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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 Sulmona, hanno avuto inizio il giorno 13 luglio 2021 e 

si sono concluse in data 23 luglio 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, 

dall’8 gennaio 2015 al 24 gennaio 2015 ed aveva avuto ad oggetto il periodo 1° ottobre 

2009 – 30 settembre 2014 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 Felicita Biancalana si è occupata dei Servizi 

amministrativi del Tribunale e dei Corpi di reato Mod. 41 e 42, nonché dei Servizi 

amministrativi della Procura limitatamente al Personale e alle Spese; 

- Direttore Ispettore dr.ssa Angela Sticozzi ha svolto la verifica dei Servizi civili 

del Tribunale limitatamente agli affari in materia di lavoro e previdenza, 

esecuzioni mobiliari e immobiliari e procedure concorsuali, nonché dei Servizi civili 

della Procura; 

− Direttore Ispettore dr.ssa Eva Galeandro si è occupata dei Servizi penali del 

Tribunale e dei Servizi amministrativi della Procura limitatamente al Casellario, 

agli Automezzi e alle Cose sequestrate; 

− Direttore Ispettore dr. Fabrizio Antonelli ha svolto la verifica dei Servizi civili del 

Tribunale limitatamente al contenzioso ordinario, affari non contenziosi e 

volontaria giurisdizione, nonché dei Servizi penali della Procura.  
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- Funzionario UNEP dr. Fortunato Giuffré ha svolto le operazioni di verifica a tutti 

i servizi dell’Ufficio N.E.P. di Sulmona. 

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 Sulmona sono ubicati nel Palazzo di Giustizia, sito 

nella centrale Piazza Giuseppe Capograssi di Sulmona, edificio realizzato nell’anno 1968, 

ampliato, integralmente ristrutturato e munito di pannelli solari nell’anno 1999, con 

giacitura rettangolare.  

L’interno del palazzo, costituito da quattro corpi orizzontali, collegati in unico 

quadrilatero, è occupato da un ampio spazio interno, anch’esso di forma rettangolare, in 

parte pavimentato, in parte destinato a verde. 

L’immobile è di proprietà del Comune di Sulmona ed utilizzato a titolo di comodato 

gratuito.  

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Al piano seminterrato sono ubicati: 

a. il locale destinato a parcheggio per le auto di ufficio e per le auto private di 

magistrati del Tribunale e della Procura della Repubblica; 

b. i locali destinati ad archivio. 

Al piano terra sono ubicati, oltre all’ingresso principale e all’uscita di emergenza: 

a. un’aula di udienza di ampia capacità (aula I); 

b. un’aula di udienza di minore capacità, destinata prevalentemente alle udienze 

preliminari, con annessa stanza destinata alla ricezione dell’utenza del settore 

penale; 

c. le stanze dell’Ufficio N.E.P.; 

d. le stanze delle cancellerie del dibattimento e dell’Ufficio Gip/Gup e dell’Ufficio 

corpi di reato; 

e. la stanza di uno dei magistrati prevalentemente destinato alle funzioni penali; 

f. la stanza dei GOT prevalentemente destinati alle funzioni penali; 

g. una stanza destinata all’ubicazione dei server e degli switch di 

commutazione; 
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h. la camera di sicurezza, in parte occupata da materiale di consumo; 

i. le stanze destinate al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; 

j. due locali destinati a servizi igienici adeguati agli standard previsti per i 

portatori di handicap. 

Al piano primo sono ubicati: 

a. una seconda aula di udienza di ampia capacità (aula II), la stanza destinata a 

biblioteca; 

b. le stanze dei magistrati, del Presidente (con annesso servizio igienico), del 

personale amministrativo e delle cancellerie del settore civile; 

c. le stanze dei GOT; 

d. due locali destinati a servizi igienici adeguati agli standard previsti per i 

portatori di handicap; 

e. lo spazio destinato allo sportello unico del settore civile; 

f. la stanza destinata ai server; 

g. il locale originariamente destinato a camera di sicurezza, oggi in parte adibito 

ad archivio corrente; 

Al piano secondo sono ubicati: 

a. una terza aula di udienza di ampia capacità (aula III); 

b. gli uffici della Procura della Repubblica, compresi quelli della Polizia 

giudiziaria. 

Come constatato dalla scrivente, tutti i locali sono, nel complesso, in discreto stato di 

pulizia e manutenzione anche se, come riferito dal Presidente nella Relazione preliminare, 

“…l’immobile necessita degli interventi di manutenzione straordinaria segnalati dalla Conferenza 

Permanente ai competenti uffici ed inseriti nel portale ptim”.  

L’ufficio non dispone di ulteriori locali esterni all’immobile principale e per l’accesso 

sono utilizzati due accessi pedonali e due ascensori, sia per il pubblico che per gli 

operatori.  

È presente, altresì, nel lato ovest del palazzo di Giustizia, una rampa di accesso al 

locale seminterrato adibito a parcheggio per autovetture, adiacente ai locali destinati 

all’archivio. La rampa è dotata di 2 cancelli di cui, al momento, solo uno è funzionante. 

Sono stati istituiti due sportelli unici per la ricezione del pubblico, uno per il settore 

civile ed uno per il settore penale. 

 

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.  
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Il Presidente del Tribunale, nella Relazione preliminare, ha rappresentato, tuttavia, 

che “Sono però da segnalare carenze con riferimento agli impianti di registrazione utilizzati per le 

udienze penali, presenti solo in due delle quattro aule e, soprattutto, la mancata installazione di un 

impianto che consenta la multivideoconferenza”. 

 

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.  

I servizi di Medico Competente e di RSPP sono stati affidati, con scadenza 

31.12.2022, a seguito di procedura aggregata espletata dalla Corte di Appello di L’Aquila. 

In data 19 maggio 2020 è stato nominato medico competente il dr. Rolando Degli 

Angioli, in qualità di medico consulente della società MEDING GROUP S.r.l..  

In riferimento all’affidamento dell’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione 

sottoscritto in data 19 maggio 2020 dalla Corte di Appello di L’Aquila (Prot. del 

20/05/2020 0005304.E), il Sig. Gianni Corradetti è stato nominato Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP), figura prevista dall’art. 31, comma 

1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il Sig. Antonio Persano è stato nominato 

Addetto al servizio di prevenzione e protezione aziendale (ASPP), figura prevista dall’art. 

31, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

Il DVR risulta aggiornato (in data 29 giugno 2020) anche con specifico riferimento al 

rischio da Covid-19.  

È stata garantita la sorveglianza sanitaria con la Convenzione di sorveglianza 

sanitaria. Le ultime visite periodiche che hanno riguardato il personale sono state 

effettuate il 23 marzo 2021.  

Il personale ha svolto il corso di formazione specifico per rischio basso nel periodo 

dicembre 2020- marzo 2021. 

Con provvedimento del Presidente del 17 marzo 2021, allegato agli atti ispettivi, è 

stato individuato il personale da avviare ai corsi di primo soccorso ed antincendio e, in 

assenza di pervenimento di alcuna candidatura a seguito di interpello, il Capo dell’Ufficio 

ha ritenuto opportuno indicare un dipendente tra quelli in forza all’Ufficio N.E.P., due 

dipendenti tra quelli addetti al settore penale e due tra quelli addetti al settore civile e, 

tra questi, quelli meno anziani.  

L’ultimo aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi è del 25 maggio 2021. 

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. 
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Nel suddetto aggiornamento è stata evidenziata 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. 

Il lavoro a distanza è stato uno degli strumenti individuati come ausilio indispensabile 

nella realizzazione delle misure di contenimento, nel contesto della pandemia generata 

dal COVID-19.  

L’esperienza diffusa del lavoro agile, attuata con modalità straordinarie nella 

“pratica” emergenziale, ha concorso a una notevole diminuzione del rischio di esposizione 

al virus per una fascia estesa della popolazione ma ha anche costituito uno scenario 

nuovo in cui pensare il lavoro, anche in contesti in cui non era ipotizzabile la 

trasformazione a distanza delle modalità e delle forme dei rapporti di lavoro in relazione 

a tempo, luogo, strumenti dell’attività lavorativa.  

Nel lavoro agile, l’esercizio del potere di direzione e controllo del datore di lavoro è 

rimesso all’autonomia negoziale delle parti tramite l’accordo, dove si specificano le 

modalità di esternazione e gli eventuali comportamenti sanzionabili.  

In sostanza il potere datoriale si realizza attraverso l’organizzazione del lavoro 

“anche per fasi, cicli e obiettivi”, nella scelta della strumentazione e programmi 

informatici che permettono la connessione da remoto con la realtà interna aziendale, nei 

tempi di definizione del risultato, nello svolgimento dell’attività, secondo le finalità 

istituzionali pubbliche o private. In tale diversa modalità di lavoro subordinato, 

caratterizzata dalla flessibilità, al fine di limitare la sovrapposizione tra tempi e spazi di 

lavoro e tempi e spazi di vita privata, è riconosciuto al lavoratore agile un vero e proprio 

diritto, quello alla disconnessione. In tale contesto, si configura come un dovere del 

lavoratore a tutela della sua salute finalizzato ad evitare la facile commistione tra la 

dimensione personale e quella lavorativa. Ed infatti, la L. 81/2017, art. 19, co. 1, 

prevede che l’accordo scritto in merito allo svolgimento della prestazione lavorativa deve 

individuare «i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative 

necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni 

tecnologiche di lavoro».  

Poiché le modalità del lavoro agile non consentono al datore di lavoro il previo 

controllo dell’ambiente scelto dall’operatore, il rispetto della normativa in materia di 

salute e sicurezza è garantito attraverso la consegna al dipendente “agile” e al 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di un’informativa scritta, con cadenza 

almeno annuale, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi 

alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore e il datore di 

lavoro contribuiscono entrambi alla predisposizione delle misure di prevenzione 

necessarie per i rischi legati all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali 
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aziendali. In particolare, il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon 

funzionamento degli strumenti tecnologici consegnati al lavoratore per lo svolgimento 

dell’attività, nonché della loro manutenzione. L’informativa, predisposta per gli Uffici in 

verifica e allegata agli atti ispettivi, possiede quei contenuti minimi per la salute e la 

sicurezza negli ambienti indoor e outdoor, ovverosia, ad esempio, le norme antincendio, 

il corretto utilizzo dell’impianto elettrico, i requisiti igienici dei locali (microclima, 

temperatura, ecc.) la verifica per l’efficienza delle attrezzature di lavoro, i requisiti minimi 

igienici e di ergonomia nonché in ambienti esterni, in riferimento al clima e ad altri fattori 

ambientali esterni.  

Nell’ufficio in verifica, è stato constatato che chiunque entri nella sede del Palazzo di 

Giustizia è avvisato circa le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, con l’affissione all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili di appositi 

cartelli informativi. 

Gli utenti esterni possono accedere esclusivamente alle aree aperte al pubblico e 

secondo le modalità e le restrizioni indicate mediante apposite segnalazioni, aggiornate in 

relazione all’evolversi dell’emergenza.   

Non sono consentiti gli accessi agli utenti esterni negli uffici non aperti al pubblico, se 

non per esigenze straordinarie ed indilazionabili. In tal caso detti accessi avvengono 

esclusivamente previo appuntamento, con utilizzo di mascherine, presso un locale ampio 

ed areato, garantendo la distanza minima interpersonale di almeno un metro, nel rispetto 

di tutte le regole di precauzione igienica e limitando la permanenza al tempo minimo 

strettamente necessario.    

L’acceso agli utenti viene, comunque, contingentato al fine di garantire la distanza 

minima interpersonale di un metro.   

Sono indicati percorsi separati di ingresso e di uscita, preferibilmente distinti da quelli 

dei lavoratori, anche in relazione a scale e corridoi.  

È assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle installazioni (porte, mancorrenti, finestre, etc…), delle postazioni di 

lavoro, degli spazi comuni come servizi igienici e area stampe a una ditta esterna di 

pulizie con particolare attenzione alla pulizia e sanificazione quotidiana delle principali 

superfici di contatto (maniglie, tastiere, interruttori pulsantiere dei distributori automatici, 

schermi touch, mouse ecc…)   

Presso gli Uffici in verifica è stata effettuata la sanificazione dei locali con l’ozono.   

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Con riferimento alle misure adottate per evitare la dispersione o la conoscenza di dati 

e notizie riservate, è stato evidenziato dal Capo dell’Ufficio, nella Relazione preliminare, 
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che: <<…⦁ quanto alle disposizioni sulla protezione delle aree e dei locali interessati al 

trattamento elettronico dei dati: della presenza di una sala server, in cui sono ubicati i computer-

server, i supporti di backup e gli armadi contenenti gli apparati di rete munita di impianti 

antincendio e condizionamento, porta blindata, impianto elettrico a norma e gruppo di continuità, 

con sistemi di apertura con carta magnetica e serratura blindata riservati al Capo dell’Ufficio, al 

Direttore Amministrativo e al Referente Amministrativo per l’Informatica, sig. Giovanni Madrigale; 

della predisposizione di credenziali di accesso, su ciascuna postazione di lavoro, mediante nome 

utente e password; della limitazione delle chiavi di accesso agli uffici in cui sono contenute le 

apparecchiature destinate al trattamento dei dati, ai soli responsabili delle cancellerie ed agli 

assistenti addetti al trattamento dei dati. 

Ulteriori cautele sono state introdotte con gli ultimi ordini di servizio, intesi a limitare l’accesso 

di utenti e difensori nelle stanze in cui sono presenti apparecchiature informatiche e fascicoli 

cartacei.  

Le attività di front office vengono infatti svolte in appositi locali e non nelle cancellerie dove 

sono custoditi i fascicoli. 

Il Tribunale di Sulmona ha istituito un “Ufficio Relazioni con l’Utenza” con lo scopo di 

effettuare attività di front office nei confronti dell’utenza, qualificata e non. 

Con Ordine di servizio n. 42 del 12/10/2017 è stato istituito, a partire dal 1° 

novembre 2017, nel settore penale a cui è assegnato il personale delle cancellerie penali 

secondo turnazioni prestabilite. 

Funzione dell’U.R.U. è la ricezione di atti e documenti indirizzati all’ufficio o da 

depositare nei fascicoli processuali da parte dell’utenza qualificata e non, nonché fornire 

informazioni. Lo sportello è aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì secondo 

fasce orarie prestabilite.  

Tale modalità di gestione dell’utenza rappresenta uno snodo comunicativo centrale 

dell’ufficio, veicola e generalmente gestisce gran parte dei flussi di informazioni e di 

documenti in entrata e in ufficio (es. copie degli atti), riducendo così al massimo gli 

accessi in cancelleria a favore di una maggiore garanzia di riservatezza per il compimento 

degli atti; in tal modo, l’accesso alle cancellerie è consentito solo per casi limitati e 

particolari escludendo, così, l’eventualità che l’utenza venga in contatto con 

documentazione riservata.  

È stato, però, evidenziato dal Direttore ispettore incaricato della verifica, tra gli altri, 

dei servizi civili contenziosi e non contenziosi che, lungo i corridoi, sono presenti 

apparecchiature fotocopiatrici, predisposte anche come stampanti di rete. In tal modo è 

teoricamente possibile che utenti esterni possano prendere visione di atti e documenti 

riservati. 

Va, sul punto, però, osservato che le attuali dotazioni hardware previste dal Ministero 

consistono in apparecchi che svolgono la funzione di fotocopiatrici e stampanti di rete (al 

fine di contenere i costi di gestione e manutenzione) e che tali apparati sono 

particolarmente voluminosi e, come tali, inidonei ad essere posizionati all’interno delle 
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cancellerie. Il personale è, comunque, dotato anche di stampanti locali e, all’esito della 

verifica, è stato costatato che i fascicoli sono custoditi all’interno delle cancellerie e non 

sono stati rinvenuti lungo i corridoi armadi che contenessero incarti processuali che, 

invece, sono conservati in armadi posti all’interno delle varie cancellerie competenti, non 

sempre chiusi a chiave, ma di facile accessibilità e visibilità per il personale addetto, al 

fine della continua sorveglianza e dell’attività di lavorazione sugli stessi. 

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’Ufficio ha in dotazione una autovettura Fiat Grande Punto consegnata il 13 giugno 

2007 ed è stato per lungo tempo privo della figura del conducente di automezzi in quanto 

l’unica unità in forza al Tribunale è stata applicata in via continuativa al Tribunale di 

Avezzano dall’anno 2009 fino al 17 dicembre 2020. 

L’autovettura è stata utilizzata fino all’anno 2017 grazie all’applicazione, nei soli casi 

di effettiva necessità, del conducente di automezzi in forza alla locale Procura della 

Repubblica. 

Stante il lungo periodo di mancato utilizzo, come riferito dal Presidente nella 

Relazione preliminare, l’autovettura necessita di importanti interventi di manutenzione, 

già autorizzati dalla Corte di Appello di L’Aquila, che saranno effettuati prossimamente.  

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Nel quinquennio di interesse ispettivo sono state stipulate due convenzioni (per gli 

anni 2018 e 2019) con l’Università degli Studi di Teramo per la formazione e 

l’orientamento di studenti iscritti alla facoltà di Giurisprudenza ed hanno riguardato 

maggiormente attività di competenza dei giudici. 

L’Ufficio ha, poi, sottoscritto una convenzione con la Società Astalegale.net per i 

servizi di pubblicità legale e gestione delle vendite telematiche. 

Nell’anno 2017 e parte del 2018 la cancelleria delle esecuzioni mobiliari è stata 

coadiuvata da una unità messa a disposizione dalla predetta società a seguito di 

Protocollo d’intesa stipulato il 7 agosto 2017; l’ultima proroga fissava la scadenza della 

convenzione al 30 aprile 2021; detta convenzione non risulta comunicata al Ministero. 

L’ufficio ha riferito che è in atto la procedura per la stipula di una nuova 

convenzione. 

Infine, sono state sottoscritte, per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, 

convenzioni con il Comune di Sulmona per il servizio di portierato e si è in attesa di 

rinnovarla per i periodi successivi. 
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3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

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 necessario per la funzionalità e la 

conservazione dell’edificio giudiziario di Sulmona.  

Nel periodo oggetto d’ispezione sono state tenute n. 11 riunioni della Conferenza 

Permanente nelle seguenti date: 

- 20.8.2016 (esame esito ricognizione Comando VVFF- gara per l’affidamento del 

servizio di pulizie); 

- 20.12.2016 (programmazione lavori manutenzione triennio 2017-2019); 

- 10.10.2016 (affidamento servizio di pulizia ed igiene ambientale); 

- 19.6.2017 (pagamento fatture servizio pulizia – manutenzione impianti 

climatizzazione – sottoscrizione convenzione Comune di Sulmona); 

- 25.9.2017 (pagamento fatture servizio di pulizia ed igiene ambientale);  

- 06.10.2017 (affidamento servizio pulizia ed igiene ambientale); 

- 18.7.2018 (approntamento spazi tirocinanti “Progetto Capograssi”); 

- 12.12.2019 (programmazione lavori manutenzione triennio 2021-2023-sostituzione 

tubi a neon con tubi a led- mancata adesione convenzione CONSIP gas naturale); 

- 19.12.2019 (integrazione verbale 12.12.2019); 

- 09.6.2020 (sanificazione impianti di climatizzazione estiva- criticità impiantistiche – 

manutenzione impianti antincendio – mancata voltura contatori gas); 

- 26.11.2020 (approvazione rendiconto spese sostenute dal Comune di Sulmona 

negli anni 2015-2019). 

Per l’approvazione delle fatture si procede mediante sottoscrizione delle attestazioni 

di congruità da parte dai due Capi degli uffici sulle singole fatture, essendo la Conferenza 

permanente, composta dai soli Presidente e Procuratore. 

Successivamente al trasferimento di competenze relative alle spese di funzionamento 

dai Comuni al Ministero della Giustizia, l’Ufficio è subentrato nei contratti aventi ad 

oggetto 

- fornitura di energia elettrica; 
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- fornitura gas, conduzione e manutenzione di impianti di riscaldamento e di 

climatizzazione estiva; 

- fornitura di acqua; 

- servizio di pulizia ed igiene ambientale; 

- manutenzione impianti elevatori; 

- manutenzione impianti antincendio. 

In seguito, la Corte di Appello ha provveduto all’affidamento, anche per gli uffici di 

Sulmona, dei servizi di pulizia ed igiene ambientale e di manutenzione degli impianti 

elevatori ed ha, altresì, aderito alle convenzioni CONSIP aventi ad oggetto la fornitura di 

energia elettrica e gas.  

Alla data dell’ispezione restano, pertanto, affidati direttamente dall’Ufficio, previa 

autorizzazione del Presidente della Corte di Appello, i soli contratti per i servizi di 

manutenzione impianti antincendio e di manutenzione impianti di climatizzazione estiva 

ed invernale. 

 

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, solamente telefonico, con il Presidente della Corte di 

Appello di L’Aquila e, in presenza, in data 16 luglio 2021, con il Procuratore Generale 

presso la Corte di Appello di L’Aquila.  

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 

Sulmona, 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 

 

Le funzioni di coordinamento degli uffici del Giudice di Pace, assegnate al Presidente 

del Tribunale ex legge n. 57/2016 e, nello specifico, quelle di controllo e di vigilanza, 

vengono svolte nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza dei giudici.  
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In particolare, le attività di verifica della corretta attuazione delle tabelle di 

organizzazione dell’ufficio e della efficacia del progetto organizzativo, con particolare 

riguardo alla produttività ed al contenimento dei tempi di definizione dei procedimenti, 

vengono esercitate attraverso l’acquisizione di report periodici ed attraverso incontri con 

il personale.  

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

Il Tribunale di Sulmona ha un organico di n. 6 magistrati, compreso il Presidente del 

Tribunale.  

 

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. Giorgio Di Benedetto dal 1.4.2016 al 15.11.2019; 

- dr. Marco Billi dal 16.11.2019 al 2.11.2020, quale f.f.; 

- dr. Pierfilippo Mazzagreco dal 3.11.2020 ad oggi. 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

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

unità. 

Nessun magistrato è applicato ad altro ufficio. 

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

complessivamente n. 10 magistrati; in termini percentuali la scopertura media 

dell’organico del personale di magistratura nel quinquennio è stata pari a 16,7%. 

Nella pianta organica del Tribunale sono previsti n. 8 Giudici Onorari di Tribunale 

(d’ora in avanti GOP); alla data ispettiva ne erano in servizio n. 6 con una scopertura in 

termini percentuali pari al 25,0%. 

 

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 



21 
 

favorevole dal Consiglio Giudiziario in data 22 giugno 2021; per quelle del triennio 

precedente è stato espresso parere favorevole dal Consiglio Giudiziario in data 27 giugno 

2017 e sono state approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera 

assunta nella seduta del 12 settembre 2018 (nota CSM n. 14376/2018).  

L’organizzazione tabellare, a data ispettiva, prevede la destinazione promiscua di 

tutti i magistrati professionali sia al settore civile che al settore penale. 

Nell’ambito del settore penale, due giudici sono assegnati al settore Gip/Gup; al 

collegio penale sono assegnati il Presidente e altri due magistrati, di cui uno incaricato 

anche del dibattimento monocratico il cui ruolo prevede la possibilità di avvalersi di un 

GOP per la trattazione dei procedimenti a citazione diretta. 

Nell’ambito del settore civile, per consentire la specializzazione, almeno in talune 

materie, sono stati destinati n. 3 magistrati, rispettivamente, al settore lavoro e 

previdenza/tutelare e protezione dei soggetti deboli, alle esecuzioni immobiliari e ai 

fallimenti; 

la materia della volontaria giurisdizione a trattazione non collegiale è ripartita tra il 

Presidente (competenze specifiche e materia successoria) ed il giudice tutelare, incaricato 

anche delle materie amministrazione di sostegno, inabilitazioni, interdizioni; 

le esecuzioni mobiliari sono affidate ad un GOP, esperto del settore, ferma restando 

la supervisione e la possibilità di fare riferimento ad un magistrato professionale; 

anche le esecuzioni immobiliari sono state affidate ad un GOP impegnato 

esclusivamente nella gestione di tale settore, che risulta quello maggiormente in 

sofferenza; 

stante l’impegno negli altri settori, la ripartizione del civile ordinario tra i magistrati 

professionali è effettuata in percentuali diverse, tenendo conto del diverso carico negli 

altri settori civili e nel settore penale, nonché, per il dr. Billi, dell’esonero del 20% per 

l’incarico di MAGRIF e, per il Presidente, dell’esonero del 30% per la sezione virtuale. 

Riguardo all’impiego dei GOP, associati ai singoli togati, il Presidente del Tribunale ha 

evidenziato nella Relazione preliminare che “…deve anche tenersi conto dell’impegno solo di 

taluni presso gli uffici del Giudice di Pace del circondario”.   

 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Nelle tabelle approvate per il triennio 2020-2022 è stato previsto che tutti i 

magistrati siano destinati alla sezione unica promiscua in cui è costituito il Tribunale, 

secondo i criteri di assegnazione degli affari di seguito indicati:  

a. i magistrati onorari sono destinati all’ufficio del processo e operano in 

affiancamento ai magistrati professionali, mantenendo la titolarità dei ruoli già in 

precedenza assegnati;  
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b. un GOP è, altresì, assegnato al settore penale in affiancamento al togato ed è 

titolare di un ruolo autonomo secondo i criteri di seguito indicati nel sottoparagrafo 

Assegnazioni Affari Penali; 

c. gli altri magistrati onorari partecipano al settore penale nell’ambito dell’ufficio del 

processo con compiti di spoglio e calendarizzazione dei procedimenti secondo i criteri di 

priorità prestabiliti. 

Per la dirigenza è stato nominato, quale vicario, il dr. Marco Billi al quale è stata 

assicurata una percentuale di esonero del 20% per l’impegno come MAGRIF; esonero che 

è stato realizzato non assegnandogli un ruolo ulteriore rispetto a quello civile ordinario.  

ASSEGNAZIONE AFFARI CIVILI 

Il collegio civile è composto dal Presidente e da n. 5 giudici; la nomina del relatore è 

effettuata secondo l’ordine d’iscrizione a ruolo: un procedimento per ciascuno dei giudici, 

quale relatore, secondo anzianità decrescente, con esclusione del Presidente, avuto 

riguardo alle cause d’incompatibilità e alle esigenze di eventuale riunione delle cause. 

Al Presidente vengono assegnati gli affari civili contenziosi e di volontaria 

giurisdizione che, per previsione legislativa, sono di sua competenza; i decreti ingiuntivi 

(con l’eccezione di quelli di competenza del giudice del lavoro); gli affari di volontaria 

giurisdizione monocratica che non siano di competenza del giudice tutelare e quelli, 

anche collegiali, in materia successoria (ad eccezione dei T.S.O. che sono assegnati ad 

altro giudice). 

Contenzioso ordinario  

I nuovi procedimenti civili trattati con rito ordinario o sommario, con esclusione degli 

affari di competenza presidenziale, vengono assegnati, secondo il numero d’iscrizione a 

ruolo, in ragione di n. 4 procedimenti ad un giudice (numeri con ultime cifre 1, 3, 6, 9), 

n. 1 procedimento ad un giudice (numeri con ultima cifra 2); n. 2 procedimenti ad altro 

giudice (numeri con ultima cifra 4 e 7); n. 3 procedimenti ad altro giudice (numeri con 

ultima cifra 5, 8, 0). 

I GOP, ad eccezione di quello assegnato al settore penale e ferma l’assegnazione 

degli affari già in essere in forza delle precedenti previsioni tabellari, operano all’interno 

dell’ufficio del processo, in affiancamento ai magistrati togati: 

a. dr.ssa De Luca - dr. Billi, dr.ssa De Marco (eccettuato ruolo lavoro e previdenza), 

N.N.; 

b. dr.ssa D’Ambrosio – dr.ssa Sarnelli, dr.ssa De Marco (eccettuato ruolo lavoro e 

previdenza), N.N.; 

c. dr. Di Francescantonio – dr.ssa Pinacchio (ruolo civile), N.N. 

d. dr.ssa De Sanctis – dr.ssa De Marco (lavoro e previdenza)  

d. dr. Pelliccia – dr.ssa Pinacchio (ruolo esecuzioni immobiliari) 
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Lavoro e previdenza 

I procedimenti in materia di lavoro e previdenza, ivi compresi i procedimenti 

monitori, i procedimenti cautelari e le opposizioni ex art. 618 bis c.p.c., sono assegnati a 

un giudice togato che potrà delegare il GOP assegnatogli per tutte le attività sopra 

indicate, fermo restando, per le cause di lavoro, che l’adozione di provvedimenti definitori 

sia limitata a quelle che hanno ad oggetto il mero pagamento di somme di denaro non 

eccedenti il valore di € 50.000,00, purché non aventi ad oggetto domande, anche 

accessorie, di natura costitutiva e in materia di licenziamento. 

Sempre al medesimo GOP sono assegnati i procedimenti in materia di ATP di cui 

all’art. 445 bis cod. proc. civ., previa valutazione del togato che affianca e in assenza di 

diversi provvedimenti di quest’ultimo; è stato, altresì, previsto che il giudice cui è 

assegnato il settore lavoro e previdenza possa delegare l’assunzione delle prove nella 

materia del lavoro anche ad altri due GOP.  

Volontaria giurisdizione (non assegnata al Presidente), amministrazioni di sostegno, 

inabilitazioni, interdizioni, giudice tutelare 

I procedimenti in tali materie sono assegnati a un giudice togato che potrà avvalersi, 

alternativamente e per attività di collaborazione e delegata, di due GOP.  

Esecuzioni mobiliari e immobiliari 

Le procedure esecutive immobiliari sono assegnate a due giudici con assegnazione al 

primo dei numeri d’iscrizione dispari ed al secondo dei numeri pari, i quali potranno 

delegarne l’espletamento al GOP, con l’eccezione della fase sommaria dei procedimenti di 

opposizione (all’esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo); in caso di proposizione in 

udienza, il delegato provvede a fissarne la trattazione davanti al magistrato togato, per 

udienza quanto più prossima, secondo il calendario che gli sarà da quest’ultimo 

preventivamente comunicato. 

Le procedure esecutive mobiliari sono assegnate al GOP il quale fissa la trattazione 

dinanzi al giudice togato, cui può sempre fare in generale riferimento, della fase 

cautelare delle opposizioni. 

Per la fase di merito, le opposizioni ad esecuzione (anche di terzo) e agli atti 

esecutivi sono assegnate secondo i criteri ordinari già sopra illustrati per il contenzioso 

ordinario in generale. 

Fallimenti, procedure concorsuali in genere e di esdebitazione 

Le funzioni di Giudice Delegato ai fallimenti e alle altre procedure concorsuali, anche 

per la fase anteriore all’apertura del concorso, nonché i procedimenti di cui alla l. n. 

3/2012 e di esdebitazione in genere, sono assegnate a un giudice togato. 

Sulla base di quanto indicato nel DOG per il triennio 2020-2022, il calendario per le 

udienze del settore civile è così strutturato:  

le udienze collegiali civili sono tenute il terzo giovedì del mese; 
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le udienze della fase presidenziale in materia di separazione e divorzi sono tenute nel 

secondo e quarto giovedì del mese; 

le altre udienze assegnate al presidente sono tenute il primo giovedì del mese; 

le udienze in materia di volontaria giurisdizione assegnate al giudice togato sono 

tenute il 1° mercoledì del mese. 

In materia di contenzioso civile, gli altri giudici tengono udienza come segue: 

un giudice, il 1°, il 2° e il 3° martedì del mese; 

un giudice, il 2° mercoledì del mese; 

un giudice, il 1° e il 4° giovedì del mese;  

un giudice, tutti i mercoledì del mese; 

un GOP, il 4° e il 5° mercoledì del mese; 

un GOP tutti i lunedì, il 2°e il 4° venerdì del mese; 

un GOP, tutti i lunedì, il 2°e il 4° venerdì del mese; 

un GOP, tutti i lunedì del mese 

Le cause di lavoro e previdenza sono tenute dal giudice togato, cui è affidata detta 

materia, il 1°, il 3° e il 4° martedì (quest’ultimo tendenzialmente dedicato alle cause di 

cui siano parte gli istituti previdenziali); il GOP, tutti i lunedì del mese. 

Le udienze di esecuzione immobiliare sono tenute dal togato il 1° e il 4° giovedì del 

mese; dal GOP il 4° giovedì del mese. 

Le udienze di esecuzioni mobiliare sono tenute dal GOP il 2° e il 4° mercoledì del 

mese.  

Le udienze in materia di fallimenti, procedure concorsuali in genere, esdebitazione 

sono tenute dal togato il 1° giovedì del mese.  

Criteri di sostituzione 

Sempre nel DOG sopra citato è stato stabilito che, in caso di impedimento, 

astensione o incompatibilità, il Presidente è sostituito dal magistrato professionale più 

anziano, non impedito e non incompatibile; quest’ultimo dal magistrato a sua volta più 

anziano, non impedito e non incompatibile e il meno anziano dal Presidente. In caso di 

impedimento astensione o incompatibilità sia del titolare che del sostituto quest’ultimo 

sarà a sua volta sostituito dal proprio sostituto. 

Lo stesso criterio è stato adottato per i GOP.  

Nelle ipotesi in cui si debba procedere a supplenza dei giudici professionali - nei limiti 

di cui agli artt. 178, 179 e 181, c. 1°, della circolare del CSM n. 9/2020 – è stato previsto 

che si applichi, in successione, il criterio di cui all’art. 10, co. 5, d. lgs. n. 116/2017; il 

sostituto provvederà, ove possibile, alla previa consultazione del magistrato da sostituire. 

Nell’Ufficio in verifica è previsto che il pomeriggio del terzo giovedì di ogni mese 

vengono tenute le Riunioni ex art. 47 quater ord. giud. per il settore civile.  
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ASSEGNAZIONI AFFARI PENALI 

Il collegio penale è composto dal Presidente del Tribunale e da due giudici togati ai 

quali sono assegnati ordinariamente, in modo alternato, i fascicoli con numeri d’iscrizione 

dispari e quelli con numeri d’iscrizione pari. 

I procedimenti dei ruoli Gip/Gup, inclusi i decreti penali di condanna e le opposizioni 

all’archiviazione, sono assegnati a due giudici secondo il criterio del numero d’iscrizione: 

con ultima cifra dispari ad uno e con ultima cifra pari all’altro; i turni di urgenza Gip 

(anche per l’assunzione delle prove delegate) sono coperti a settimane alterne: settimane 

dispari ad uno dei due giudici dell’Ufficio Gip/Gup e quelle pari all’altro.  

Lo stesso criterio è stato adottato per i turni di urgenza per le direttissime, con 

l’unica modifica che nella terza o nella quarta settimana, a mesi alterni, detto turno sarà 

coperto dallo stesso giudice. 

Il ruolo penale monocratico è assegnato a un togato e, per delega del medesimo, al 

GOP in affiancamento limitatamente ai procedimenti con citazione diretta.  

Nell’ambito dell’ufficio del processo, n. 2 GOP sono stati destinati a collaborare, con il 

giudice togato, allo spoglio preliminare dei procedimenti al fine della loro 

calendarizzazione nel rispetto dei criteri di priorità e dei termini di prescrizione. In detta 

attività è previsto che il togato affidi ad uno dei due GOP l’esame dei procedimenti a 

citazione diretta e all’altro GOP l’esame degli altri procedimenti.  

Il calendario delle udienze penali è così strutturato: 

le udienze dibattimentali e camerali di competenza collegiale sono tenute, 

rispettivamente, nelle giornate del 2° martedì e del 4° mercoledì del mese; 

le udienze dibattimentali di competenza monocratica sono tenute: 

dal giudice togato il 1° e il 3° martedì del mese; il 1°, il 2° e il 4° giovedì del mese; dal 

GOP, tutti i lunedì.  

Le udienze dei ruoli Gip/Gup (preliminari e per l’espletamento degli incidenti 

probatori) sono tenute da un giudice il 1° giovedì e il 4° martedì del mese; dall’altro 

togato il 2° e dal 4° giovedì del mese.  

Criteri di sostituzione 

In caso di impedimento, incompatibilità o astensione dei due giudici dell’Ufficio 

Gip/Gup, è previsto che gli stessi si sostituiscano a vicenda nelle rispettive funzioni.  

Per il dibattimento penale monocratico il giudice togato assegnato viene sostituito da 

uno dei due giudici dell’Ufficio Gip/Gup, se non incompatibili; in ulteriore subordine da 

altro togato dell’Ufficio.  

Il GOP in affiancamento al giudice togato del dibattimento monocratico viene 

sostituito da altro GOP. 

Le ulteriori sostituzioni occorrenti sono assicurate da tutti i magistrati professionali, 

ad eccezione del Presidente, in ordine di anzianità decrescente di ruolo; lo stesso criterio 
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vale per i GOP, ove occorra ulteriormente integrare il collegio, con esclusione dei casi in 

cui si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. (a 

parità di anzianità di servizio, rileva quella anagrafica). 

Anche per il settore penale le riunioni ex art. 47 quater ord. giud. sono tenute il 3° 

giovedì del mese, negli orari di volta in volta stabiliti. 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

La pianta organica dei Tribunale di Sulmona prevede la presenza di n. 8 giudici 

onorari; a data ispettiva ne erano in servizio n. 6 con una scopertura del 25,0 %.  

Nel paragrafo precedente si sono illustrati i criteri utilizzati dall’Ufficio in verifica per 

l’impiego dei GOP che avviene secondo la modalità dell’“affiancamento”. 

Il Presidente, nella Relazione preliminare, ha evidenziato la sostanziale positività dei 

risultati raggiunti dall’Ufficio per il processo, come in passato già strutturato, con la 

previsione del coordinamento e controllo generale affidati al Presidente del Tribunale 

assistito, quale coordinatore amministrativo, da un Funzionario amministrativo. All’ufficio 

per il processo continuano ad essere destinati, oltre il funzionario amministrativo, i giudici 

onorari, e saranno destinati a detto Ufficio (ove disponibili in futuro) gli stagisti ex art. 73 

del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 

98, i tirocinanti norma dell’articolo 37, comma 11, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, 

convertito, con modificazioni nella L. 5 luglio 2011, n. 111 e, infine, i tirocinanti ammessi 

al progetto regionale integrato per l’occupabilità presso gli uffici del distretto. 

Ha precisato il Presidente che “…Resta in funzione, per gli adempimenti residui (in 

particolare per le tutele, per le quali si è in attesa dell’implementazione del “progetto per gli uffici di 

prossimità”), il Settore Digitalizzazione, destinato alla digitalizzazione dei fascicoli cartacei e alla 

formazione e gestione in fascicoli delle copie cartacee della totalità degli atti e documenti facenti 

parte del fascicolo processuale ordinati secondo i criteri appositamente indicati dal coordinatore, 

con la collaborazione preferenziale dei tirocinanti. 

Ha, inoltre, evidenziato che “occorre però osservare che non è più possibile l’impiego dei 

G.O.P. confinato, oltre che all’attività presso il Giudice di Pace, alla sola assunzione dei 

provvedimenti istruttori delegati, come più recentemente stabilito, superando quanto previsto nel 

precedente D.O.G.. Deve inoltre tenersi conto: dell’assegnazione, già con la più recente variazione 

tabellare, della redistribuzione dei ruoli civili rimasti vacanti per il tramutamento o la cessazione dal 

servizio di tre magistrati (novembre/dicembre 2021); dell’impiego dei G.O.P. quale strumento per 

supportare il settore dei procedimenti penali di competenza del tribunale (citazione diretta) e delle 

esecuzioni civili tanto mobiliari che immobiliari; della sopravvenienza del d.lgs. n. 116/2017 e, in 

questo nuovo ambito normativo e nelle linee direttive di cui alla circolare del CSM n. 9/2020, 

dell’enfatizzazione dell’impegno dei magistrati onorari nella predisposizione delle minute dei 

provvedimenti, accanto alla delega di attività istruttoria. Tale ulteriore impegno consiglia, ferme 
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restando le assegnazioni già in essere, di riservare ai magistrati professionali la trattazione dei 

procedimenti civili ordinari di nuova iscrizione.  

Inoltre, la circostanza che i magistrati ordinari siano impegnati tutti anche nel settore penale, 

con conseguente diversificazione quantitativa delle nuove assegnazioni degli affari civili, suggerisce 

di individuare preventivamente e specificamente con quale g.o.p. debbano raccordarsi i singoli 

magistrati ordinari. In detto affiancamento il magistrato togato potrà avvalersi del G.O.P. per i 

compiti di collaborazione e per la delega di attività di cui all’art. 10 d. lgs. n. 116/2017; in 

particolare, esercitando la necessaria vigilanza: 

a. l’elaborazione di schede ragionate e predisposizione di minute dei provvedimenti; 

b. la gestione delle fasi iniziali dei procedimenti relative a) alla verifica della regolare costituzione 

delle parti b) ai tentativi di conciliazione e c) alla pronuncia dei provvedimenti previsti dagli artt. 

186 bis e 423, co. 1, c. p. c.; 

c. l’assunzione di tutte le prove testimoniali e per interrogatorio formale dal togato previamente 

ammesse; 

d. la predisposizione di conteggi e bozze di provvedimenti nella liquidazione delle spese e 

competenze degli ausiliari del giudice; 

e. la collaborazione nella decisione delle controversie mediante ricerche giurisprudenziali; 

f. la pronuncia di provvedimenti definitori nei casi indicati dall’art. 10, c. 12, d. lgs. n. 116/2017. 

La delega al compimento di specifiche attività istruttorie verranno di volta in volta rilasciate dal 

magistrato titolare con indicazione del termine entro il quale l’attività delegata dovrà essere 

inderogabilmente completata e dell’udienza dinanzi a sé di eventuale discussione o di ripresa della 

trattazione; ciascun delegato curerà con assoluto scrupolo il rispetto dei termini previsti in ciascun 

provvedimento di delega provvedendo a chiedere in anticipo, e solo in caso di assoluta necessità, 

l’eventuale proroga del termine originario che si rendesse indispensabile per il corretto 

adempimento della delega; il giudice delegato provvederà inoltre a predisporre, sulla base di 

modello appositamente fornitogli dalla cancelleria, l’attestazione eventualmente richiesta dai 

testimoni assunti nel corso dell’udienza; tali documenti, muniti del visto del giudice onorario 

apposto a margine del testo così predisposto, saranno quindi sottoscritti dal funzionario di 

cancelleria”. 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Non è previsto in pianta organica il dirigente amministrativo; le funzioni sono svolte 

dal Presidente del Tribunale e non sono stati emessi provvedimenti di delega delle 

relative funzioni.  
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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. 24 unità sulle n. 33 

previste in pianta organica 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 27,3%, 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 criticità derivanti dalla carenza di figure 

apicali, quali direttori e funzionari. 

Ciò ha comportato che la responsabilità di diversi settori risulti affidata alla stessa 

unità di personale, con evidenti problematiche, sia per quanto attiene la direzione e il 

coordinamento che la gestione dei servizi. 

Inoltre, risulta fondamentale una riorganizzazione dei diversi settori, allo stato 

estremamente parcellizzata, con la necessaria individuazione di soggetti tenuti a 

garantire di fatto non solo l’attività ordinaria, ma anche la normalizzazione di alcuni 

servizi particolarmente critici, quali per esempio il servizio delle cose sequestrate anche 

con specifico riferimento alla gestione dei corpi di reato. 

La verifica dei servizi ha infatti mostrato un ufficio che presenta alcune criticità con 

particolare riferimento ai servizi amministrativi e che necessita di una riorganizzazione, 

con eliminazione di una eccessiva parcellizzazione degli adempimenti, attraverso una 

ricostruzione e rivisitazione dei diversi processi di lavoro. 

La stessa verifica ispettiva ha dato impulso e fornito elementi per una 

riorganizzazione, anche in ragione della indispensabilità di un maggiore attenzione 

all’aspetto della informatizzazione dei registri e alla necessità di coordinamento in 

processi di lavoro trasversali tra le diverse cancellerie ed articolazioni dell’Ufficio.  

 

tab. 1 

Qualifica personale amministrativo Unità di personale Unità di personale “in servizio” 

Presso l’Ufficio 

Vacanze 

in percentuale 

Dirigente amministrativo    

Direttore III area 3 1 -66,7% 

Funz. giudiziario III area 8 6 -37,5% 

Cancelliere II area 4 2 -50,0% 

Assistente giudiziario II area 10 11 0,0% 

Operatore giudiziario II area 3 1 -66.7% 

Conducente di automezzi II area 2 1 -50,00% 

Ausiliario I area (F1/F3) 3 2 -33,3% 

Totale 33 24 -33,3% 
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Di seguito la distribuzione dei profili professionali tra le tre aree, tenuto peraltro 

conto che, in alcuni casi, una unità di personale ricopre più settori ed uffici:  

 

 

Personale in Servizio Effettivo 

Distribuito tra le Aree 

Area Civile Area Penale Area Amministrativa  

e Contabile 

Altri Servizi 

Direttore III area   1 - 

Funz. Giudiziario  4 2 4  

Cancelliere II area - 2 - - 

Assistente Giudiziario II area  5 6 2  

Operatore giudiziario II area - 2 -  

Conducente di automezzi II area 1 - -  

Ausiliario I area (F1/F3) 1 - 2 - 

Altre Figure (Centralinista) - -   

TOTALE 11 12 9 - 

In percentuale % 50,00% 54,5% 41,00%  

 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria, l’Ufficio ha predisposto alcuni progetti di lavoro in 

modalità Smart working nel periodo 24 marzo-11 maggio 2020; come da relazione del 

responsabile, tali progetti hanno riguardato in prevalenza attività formativa e-learning e 

riordino di fascicoli ed atti. 

Attualmente solo due assistenti hanno richiesto il c.d. lavoro agile per un giorno a 

settimana; risulta assegnato ad una unità di personale un personal computer portatile 

fornito dal Ministero della Giustizia, anche al fine degli adempimenti concernenti le 

notifiche penali tramite SNT. 
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tab. 2 

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

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

 
DIRIGENTE: 

  

DESCRIZIONE DEI SERVIZI  
Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

 
Servizi Amministrativi 

spese di funzionamento 1 Piera Paolini direttore 

servizio personale 1 Giovanni Madrigale funzionario 

giudiziario 

segreteria del presidente e segreteria 

amministrativa 

1 Piera Paolini direttore 

2 Giovanni Madrigale funzionario 

giudiziario 

3 Mirella Salvatore ausiliario 

corpi di reato 1 Mariano Malinconico funzionario giud. 

recupero crediti e spese di giustizia 1 Domenico Taglieri funzionario giud. 

2 Elisabetta De Carlo assistente giud. 

3 Gaetano D'Eramo assistente giud. 

servizio del consegnatario 1 Anna Tortis funzionario giud. 

tenuta archivio - gestione corrispondenza 1 Maria Teresa Fabrizi ausiliario 
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Servizi civili 

contenzioso ordinario 1 Anna Tortis funzionario giud. 

2 Fernando Margiotta assistente giud. 

3 Gaetano D'Eramo assistente giud. 

4 Elisabetta De Carlo assistente giud. 

5 Mirella Salvatore ausiliario 

6 Gianni Mazzei conducente 

automezzi 

lavoro e previdenza 1 Domenico Taglieri funzionario giud. 

2 Gaetano D'Eramo assistente giud. 

3 Fernando Margiotta assistente giud. 

4 Elisabetta De Carlo assistente giud. 

volontaria giurisdizione 1 Domenico Taglieri funzionario giud 

2 Ivana Giardino assistente giud. 

esecuzioni mobiliari ed immobiliari 1 Anna D'Amore funzionario giud. 

2 Giuseppe Galeone assistente giud. 

fallimenti e procedure concorsuali 1 Giovanni Madrigale funzionario giud. 

2 Giuseppe Galeone assistente giud. 
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Servizi penali 

dibattimento monocratico e collegiale 1 Annamaria 

Mastrangioli 

funzionario giud. 

2 Paola villaggio cancelliere 

3 Daniela Ranieri assistente giud. 

4 Mario D'Ascanio assistente giud. 

5 Nicola Calvano assistente giud. 

6 Vincenzina Sessa operatore giud. 

gip -gup 1 Mariano Malinconico funzionario giud. 

2 Franco Frate cancelliere 

3 Lina Mercante assistente giud. 

4 Marina Tosone assistente giud. 

5 Milena Di Iulio assistente giud. 

6 Vincenzina Sessa operatore giud. 

 

 

Di seguito, il raffronto tra la situazione attuale e quella della precedente ispezione. 
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tab. 3 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE VARIAZIONE VARIAZIONE 

% 

(rispetto a preced. ispez.) 
  01/10/2014 01/04/2021 

 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 

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 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 

(solo coloro 

che occupano 

posti previsti 

in pianta)  

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Dirigente                        

-  

                       -                           

-  

                       

-  

                       

-  

                       

-  

 

NC 

 

NC 

Dir. Amministrativo 

III area (F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e 

C3S 

 

 

 

 

 

 

3 

1 
 

 

 

 

 

 

 

3 

-  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 1 

 

 

 

 

 

 

 

0,0% 

 

 

 

-100,0% 

Dir. Amministrativo 

III area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

- 
 

1  

 

1 

 

 

NC 

Funz. Contabile III 

area (F1/F7) 

già Contabile C1 e 

C1S 

 

 

- 

 

 

- 

 
 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

NC 

 

 

NC 

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già Cancelliere C1 e 

C1S 

 

 

8 

 

 

6 

 
 

 

8 

 

 

5 

 

 

- 

 

 

- 1 

 

 

0,0% 

 

 

-16,7% 

Funz. Informatico 

III area (F1/F7) 

già Informatico C1 

e C1S 

 

 

- 

 

 

- 

 
 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

NC 

 

 

NC 

Cancelliere II area 

(F3/F6) 

già Cancelliere B3 e 

B3S 

4 3 
 

4 2 -  

- 1 

 

0,0% 

 

-33,3% 

Assistente 

Giudiziario II area 

(F3/F6) 

Operatore 

Giudiziario B3 e 

B3S 

 

 

 

 

 

10 

 

10 

1  

 

 

 

 

10 

-  

 

 

 

 

- 

 

 

- 10 

 

 

 

 

 

0,0% 

 

 

-100,0% 

Assistente 

Giudiziario II area 

(F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

 

- 

- 10 10  

 

NC 

Assistente 

Informatico II area 

(F3/F6) 

già Esperto 

informatico B3 e 

B3S 

- - 
 

- - - -  

 

NC 

 

 

NC 
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Contabile II area 

(F3/F6) 

già Contabile B3 e 

B3S 

- - 
 

- - - -  

NC 

 

NC 

Assistente alla 

vigilanza dei locali 

ed al servizio 

automezzi II area 

(F3/F6) 

già Ausiliario B3 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

NC 

 

 

 

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 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 
 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

- 1 

 

 

0,0% 

 

 

-50,0% 

Operatore 

giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

 

 

- 

 
 

 

- 

 

 

- 

 

 

NC 

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 
 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

0,0% 

 

 

 

NC 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario A1 e 

A1S 

 

3 

2 1 3 2 - -  

0,0% 

 

0,0% 

Altre figure 

_____________ 

- - 
 

- - - -  

NC 

 

NC 

Altre figure 

_____________ 

- - 
 

- - - -  

NC 

 

NC 

Altre figure 

_____________ 

- - 
 

- - - -  

NC 

 

NC 

  

TOTALE  

 

33 

 

24 

 

2 

 

33 

 

22 

 

- 

 

- 2 

 

0,0% 

 

-8,3% 

 

La distribuzione delle risorse rinvenuta è la seguente:  

Area Amministrativa     

Spese di funzionamento, servizio del personale, Segreteria del Presidente e 

segreteria amministrativa, corpi di reato, recupero crediti, spese di giustizia, servizio del 

consegnatario, tenuta archivio e gestione corrispondenza; 

Area Civile, concernente la Cancelleria della Sezione Civile, la Cancelleria della 

Volontaria Giurisdizione, la Cancelleria lavoro e previdenza; l’Area dei Fallimenti e delle 

Espropriazioni (Cancelleria Fallimentare, Cancelleria Esecuzioni Mobiliari e Cancelleria 

Esecuzioni Immobiliari); 
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Area Penale, che ricomprende la cancelleria GIP-GUP e la cancelleria dibattimentale 

monocratica e collegiale. 

Risulta in soprannumero un assistente giudiziario in servizio fino al 12 aprile 2021. 

Un funzionario giudiziario è applicato al Tribunale di Sulmona per due giorni a 

settimana. 

Rispetto alla precedente ispezione il personale si è ridotto di due unità con una 

diminuzione percentuale pari all’8,3%. 

Alla data ispettiva non risultano presenti in servizio tirocinanti ex art. 37 co. 11 D.L. 

98/2011 e successive modifiche; non sono presenti stagisti ex art. 73 D.L. 69/2013  

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

amministrativo nel periodo di interesse ispettivo. 

 

Motivo       Totale 

Per malattia 125 164 173 185 224 86 957 

Permessi e altre assenze 

retribuite 

54 70 58 55 56 9 302 

Permessi ex L. 104/92 - a 

giorni 

37 90 85 142 258 43 655 

Sciopero 10 1 0 0 0 0 11 

Assenze non retribuite 0 0 1 0 0 0 1 

Infortunio 0 0 44 0 0 0 44 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 c.o 5 D. Lvo 151/01 0 0 0 153 216 17 386 

Totale 226 325 361 535 754 155 2356 

        

 

Quanto alle tipologie di orario di lavoro presente nell’Ufficio nel periodo ispezionato: 

 

N.                 Tipologia di orario di lavoro Numero dipendenti ammessi 

1                          Cinque giorni a settimana con due rientri pomeridiani di tre ore 19 

2                          Cinque giorni a settimana con cinque rientri di un’ora e dodici minuti 4 

3                          Cinque giorni a settimana con n. 1 rientri 0 

4                          Orario su sei giorni 0 

5                          Altre tipologie (specificare) 0 

6                          Part-time /orario plurisettimanale 1 

 Totale 24 
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4.3. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

Nel quinquennio sono stati attuati tirocini ex art. 37 D.L. 98/2011 nella seguente 

misura:  

n. 5 unità dal 24.12.2015 al 30.11.2016 – dal 13.03.2017 al 31.12.2017 – dal 

5.02.2018 al 31.12.2018; 

n. 6 unità dal 01.08.2017 al 30.07.2018; 

n. 8 unità dal 21.10.2019 al 25.2.2020 e dal 17.08.2020 al 16.01.2021; 

sono stati presenti stagisti ex art. 73 D.L. 69/2013 nella seguente misura:  

n. 4 unità dal 16.11.2015 al 16.5.2017; 

n. 2 unità dal 22.9.2017 al 22.3.2019; 

n. 1 unità dal 23.4.2018 al 23.10.2019; 

n. 1 unità dal 5.7.2018 al 5.1.2020; 

n. 2 unità dal 7.9.2018 al 7.3.2020.  

 

  

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ex art. 73 D.L. 69/2013 e ex art. 37 co 11 

D.L. 98/2011 e successive modificazioni 
9 15 17 14 11 8 

 

Nel corso del quinquennio ispettivo, inoltre, all’esito della sottoscrizione, in data 19 

febbraio 2018, del Protocollo riguardante il Progetto formativo e di orientamento con 

l’Università di Teramo, n. 4 unità hanno svolto un tirocinio di formazione, per un totale di 

50 ore, dal 2 maggio 2018 al 31 dicembre 2018 e n. 3 unità, del medesimo Progetto e 

sempre per un totale di 50 ore, hanno svolto detto tirocinio dal 5 marzo 2019 al 30 

maggio 2019.  

Sulla scorta del Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 7 agosto 2017, tra il 

Tribunale di Sulmona e la società Astalegale.net p.a., due dipendenti di detta società 

sono stati impiegati nelle cancellerie dell’Ufficio dal 6 novembre 2017 al 31 dicembre 

2018, dal 9 luglio 2019 al 6 febbraio 2020 e dal 1° febbraio 2021 al 30 aprile 2021. 
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4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

L’organizzazione del personale amministrativo è apparsa in difficoltà presentando 

criticità derivanti dalla carenza di figure apicali, quali direttori e funzionari. 

Ciò ha comportato che la responsabilità di diversi settori risulti affidata alla stessa 

unità di personale, con evidenti problematiche, sia per quanto attiene la direzione e il 

coordinamento che la gestione dei servizi. 

In sede di ispezione è apparsa, quindi, fondamentale una riorganizzazione dei diversi 

settori, allo stato estremamente parcellizzata, con la necessaria individuazione di soggetti 

tenuti a garantire di fatto non solo l’attività ordinaria, ma anche la normalizzazione di 

alcuni servizi particolarmente critici, quali per esempio il servizio delle cose sequestrate 

anche con specifico riferimento alla gestione dei corpi di reato. 

La verifica dei servizi ha, infatti, mostrato un Ufficio che presenta alcune criticità con 

particolare riferimento ai servizi amministrativi e che necessita di una riorganizzazione, 

con eliminazione di una eccessiva parcellizzazione degli adempimenti, attraverso una 

ricostruzione e rivisitazione dei diversi processi di lavoro. 

Quanto ai servizi civili, i settori contenzioso e di volontaria giurisdizione sono 

assegnati a due funzionari giudiziari, cui sono demandati non solamente compiti di 

coordinamento, ma soprattutto di svolgimento di attività esecutive quali il rilascio di 

copie con formula esecutiva, la registrazione e trascrizione degli atti, chiusura dei fogli 

delle notizie.  

È, invece, compito degli assistenti giudiziari provvedere alle iscrizioni a ruolo, alle 

accettazioni dei depositi telematici, alla verifica del corretto versamento dei contributi 

unificati, alle comunicazioni di cancelleria ed in genere allo svolgimento di tutte le attività 

di cancelleria precedenti e successive all’emissione dei provvedimenti. 

Ciò che caratterizza l’intera sezione è il limitato numero di personale addetto con la 

conseguenza che le funzioni sono state concepite come sostanzialmente interscambiabili 

all’interno delle aree professionali. 

Tutto il personale addetto alla sezione è incaricato, a turno, di presiedere l’Ufficio 

Relazioni con l’Utenza, che consiste in uno sportello unico con compiti di ricezione atti e 

rilascio informazioni di carattere generale. L’istituzione di un ufficio centralizzato ha lo 

scopo di deflazionare, per quanto possibile, l’accesso dell’utenza negli uffici con il 

vantaggio di consentire al personale non di turno allo sportello di dedicarsi senza 

interruzioni alle attività di cancelleria.  
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In particolar modo, la scelta operativa della dirigenza è stata nel senso di non 

prevedere l’istituzione di un ufficio iscrizione centralizzato, ma di predisporre una 

turnazione tra gli assistenti giudiziari in servizio per le iscrizioni (con le successive 

verifiche di pertinenza) dei nuovi procedimenti. 

Da una siffatta articolazione delle mansioni potrebbero, comunque, derivare, in 

astratto, vantaggi sotto il profilo di una maggior diffusione di esperienze lavorative e di 

conoscenze. 

La stessa ispezione, in ogni caso, ha dato impulso e fornito elementi per una 

riorganizzazione, anche in ragione della indispensabilità di un maggiore attenzione 

all’aspetto della informatizzazione dei registri e alla necessità di coordinamento in 

processi di lavoro trasversali tra le diverse cancellerie ed articolazioni dell’Ufficio.  

Soltanto un assistente giudiziario beneficia del regime di part – time orizzontale con 

una riduzione oraria di circa il 17%. 

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

restando le criticità sopra illustrate, è apparsa, in qualche modo 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 costante nel corso 

degli anni; le definizioni, in quasi tutti i settori hanno superato le sopravvenienze e 

questo ha inciso positivamente sulle pendenze a fine periodo. 

 

a. affari civili contenziosi 

Per il settore del contenzioso ordinario, nel periodo d’interesse ispettivo, le 

sopravvenienze sono diminuite (media annua n. 561,6).  

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è pari a n. 2.808 

affari contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si 

rileva che l’Ufficio è riuscito a far fronte alle sopravvenienze nell’ultimo quinquennio; i 
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procedimenti definiti nel periodo, infatti, sono stati n. 3.048 con una media annua di n. 

609,6 procedimenti.  

La pendenza iniziale degli affari contenziosi ordinari è pari a n. 896 affari, con una 

diminuzione delle pendenze finali pari a n. 656 (n. 657 dato reale). 

Il decremento (calcolato sul dato reale) è pari al 26,8%  

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 896 824 676 605 629 664 896  

Sopravvenuti 511 515 527 574 510 171 2.808 561,6 

Esauriti 583 663 598 550 475 179 3.048 609,6 

Pendenti finali 824 676 605 629 664 656 656*  

* dato reale 657 

 

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. 1.855 (media annua n. 371,0); le definizioni 

sono state n. 1.876, 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 62 46 36 34 50 53 62  

Sopravvenuti 342 317 337 376 397 86 1.855 371,0 

Esauriti 358 327 339 360 394 98 1.876 375,2 

Pendenti finali 46 36 34 50 53 41 41*  

* dato reale 40 

 

b.1. Procedimenti per accertamento tecnico preventivo 

I procedimenti per accertamento tecnico preventivo hanno visto sopravvenienze in 

leggero aumento nel 2018, ma le definizioni sono state superiori facendo così registrare 

una pendenza finale leggermente diminuita rispetto a quella iniziale (da n. 21 

procedimenti iniziali a n. 15 procedimenti finali come dato reale). 
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Movimenti accertamenti tecnici preventivi 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
21 14 17 28 10 9              

21  
  

Sopravvenuti 17 24 32 21 14 8 
           

116  
         23,2  

Esauriti 24 21 21 39 15 1 
           

121  
         24,2  

Pendenti finali 14 17 28 10 9 16 
             

16  
  

* dato reale 15 

 

c. controversie agrarie 

Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica hanno assunto un’incidenza 

irrilevante nel settore contenzioso civile, per volume di lavoro. Le sopravvenienze 

nell’intero periodo sono state pari a n. 2 e n. 1 definito, con una pendenza finale di n. 1 

procedure. 

 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
- - - 1 - 1 -  

Sopravvenuti - - 1 - 1 - 2 0,4 

Esauriti - - - 1 - - 1 0,2 

Pendenti finali - - 1 - 1 1 1  

 

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 

dell’anno 2018. Le pendenze reali finali, pari a n. 9 procedimenti di appello, rispetto a n. 

36 iniziali, fanno registrare un aumento nelle definizioni. 
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Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
36 21 16 23 9 8 36  

Sopravvenuti 15 15 27 9 8 2 76 15,2 

Esauriti 30 20 20 23 9 1 103 20,6 

Pendenti finali 21 16 23 9 8 9 9  

 

* dato reale 9 

 

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. 231 alle finali n. 153 

(dato reale). 

 

Movimento delle controversie individuali di lavoro 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
231 154 153 170 210 159 231  

Sopravvenuti 67 95 121 159 137 19 598 119,6 

Esauriti 144 96 104 119 188 24 675 135,0 

Pendenti finali 154 153 170 210 159 154 154*  

 

* dato reale 153 

 

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. 164 alle finali n. 168 (dato informatico). 
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Movimento delle controversie in tema di previdenza e assistenza obbligatorie 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
164 135 124 126 136 164 164  

Sopravvenuti 108 127 145 116 108 34 638 127,6 

Esauriti 137 138 143 106 80 30 634 126,8 

Pendenti finali 135 124 126 136 164 168 168  

* dato reale 167 

 

g. Procedimenti speciali sezione Lavoro 

Complessivamente, i procedimenti speciali della sezione Lavoro (esclusi accertamenti 

tecnici preventivi) hanno evidenziato un tendenziale decremento delle sopravvenienze 

(ad eccezione dell’anno 2018), con un andamento dell’attività definitoria che ha diminuito 

le pendenze: a fronte di un dato iniziale di 26 pendenze, si giunge a quello finale di 19. 

 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
26 40 38 40 25 20 26  

Sopravvenuti 163 147 175 130 80 19 714 142,8 

Esauriti 149 149 173 145 85 20 721 144,2 

Pendenti finali 40 38 40 25 20 19 19*  

* dato reale 19 

 

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 costante delle sopravvenienze (ad eccezione di 

una diminuzione dell’anno 2020), con un andamento dell’attività definitoria che ha 

abbattuto, seppur di poco, le pendenze: a fronte di un dato iniziale di 217 pendenze, si 

giunge a quello finale di 172 (dato reale n. 175). 

 

Movimenti degli accertamenti tecnici preventivi – sezione Lavoro 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
217 193 223 182 216 209 217  
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Sopravvenuti 209 344 304 279 184 57 1.377 275,4 

Esauriti 233 314 345 245 191 94 1.422 284,4 

Pendenti finali 193 223 182 216 209 172 172  

* dato reale 175 

 

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 calo del 2020, con un 

andamento dell’attività definitoria che ha abbattuto le pendenze: a fronte di un dato 

iniziale di n. 638 pendenze, si giunge a quello finale di n. 514 (dato reale), pari ad un 

decremento del 19,4%. 

Movimento totale della sezione Lavoro 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
638 522 538 518 587 552 638  

Sopravvenuti 547 713 745 684 509 129 3.327 665,4 

Esauriti 663 697 765 615 544 168 3.452 690,4 

Pendenti finali 522 538 518 587 552 513 513*  

* dato reale 514 

 

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, 

alternativamente, a due GOP. 

Gli affari di volontaria giurisdizione monocratica, che non siano di competenza del 

giudice tutelare, e quelli, anche collegiali, in materia successoria (ad eccezione dei T.S.O. 

che sono assegnati ad altro giudice) sono assegnati al Presidente del Tribunale. 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 
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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. 2.766 (media annua 

533,2), a fronte di n. 2.709 definizioni (media annua 541,8). La capacità definitoria non 

ha consentito una diminuzione delle pendenze finali che, invero, sono aumentate essendo 

pari a n. 470 (dato reale) rispetto a quelle iniziali pari a n. 409. 

 

Movimento totale degli affari civili non contenziosi 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
409 425 443 456 481 488 409  

Sopravvenuti 440 551 576 564 505 130 2.766 553,2 

Esauriti 424 533 563 539 498 152 2.709 541,8 

Pendenti finali 425 443 456 481 488 466 466*  

* dato reale 470 

  

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. 137 

(media annua 27,4); mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 171 (media 

annua 34,2). Le pendenze finali sono, quindi, lievemente diminuite a n. 123 rispetto a 

quelle iniziali pari a n. 157. 

I procedimenti relativi alle curatele hanno visto, invece, una irrilevante diminuzione: 

la pendenza è passata da n. 21 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a n. 20 

finali. 

Le eredità giacenti hanno, invece, subito un lieve incremento; erano n. 7 le 

procedure pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 17 

(dato reale) pendenze finali.  

 

c.  Amministrazioni di sostegno 

Da segnalare l’andamento costante 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. 140 iniziali alle n. 219 

finali. 

La definizione di tali procedure, del resto, non dipende dall’attività lavorativa svolta 

ma, in genere, dalla durata della vita biologica dell’amministrato. 
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Movimenti delle amministrazioni di sostegno 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
140 144 154 175 192 209 140  

Sopravvenuti 18 35 42 38 41 13 187 37,4 

Esauriti 14 25 21 21 24 3 108 21,6 

Pendenti finali 144 154 175 192 209 219 219*  

* dato reale 219 

 

d. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

Ipotesi non ricorrente. 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

 

Presso il Tribunale di Sulmona le procedure concorsuali sono gestite da un 

magistrato. 

 

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. 149 affari (in media n. 29,8 annue); nello stesso arco 

temporale sono stati esauriti n. 151 procedimenti (con una media annua di 30,2). La 

pendenza reale, a data ispettiva, registra un lievissimo decremento e si attesta su n. 9 

procedimenti, mentre la pendenza iniziale è pari a n. 10 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 
10 10 17 19 11 4 10  

Sopravvenuti 26 41 34 20 23 5 149 29,8 
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Esauriti 26 34 32 28 30 1 151 30,2 

Pendenti finali 10 17 19 11 4 8 8*  

* dato reale 9  

 

b. procedure fallimentari 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 113 affari all’inizio del 

periodo a n. 82 finali (dato reale). Nel periodo monitorato l’Ufficio ha definito n. 71 

procedimenti (media annua di 14,2) a fronte di n. 41 affari sopravvenuti (media annua 

8,2). In questo caso la diminuzione delle pendenze è pari al 27,4%. 

  

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

 

Pendenti iniziali 
113 112 109 92 91 89 113  

Sopravvenuti 8 14 4 6 9 - 41 8,2 

Esauriti 9 17 21 7 11 6 71 14,2 

Pendenti finali 112 109 92 91 89 83 83*  

* dato reale 82 

 

c. procedure di concordato preventivo 

Anche le pendenze delle procedure di concordato preventivo sono diminuite. Le 

procedure definite sono state complessivamente n. 13 a fronte di n. 9 affari di nuova 

iscrizione e di n. 6 pendenze iniziali.  

 

d. altre procedure 

Nel periodo di interesse ispettivo non è pervenuto alcun ricorso per l’omologa degli 

accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.; sono pervenuti n. 3 ricorsi per 

l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n. 3/2012), di cui n. 

2 definiti nel periodo e con una pendenza finale pari a n. 1 procedimento (dato 

informatico corrispondente a quello 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 e un GOP, 

secondo i criteri illustrati al paragrafo 4.1.4. 
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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. 218 pendenze iniziali di procedure di espropriazione 

mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica; gli affari pendenti finali erano, 

invece, n. 146 (dato reale n. 147). La situazione delle pendenze è, pertanto, migliorata. 

Le definizioni nel periodo sono state pari a n. 1.713, superiori alle sopravvenienze, pari a 

n. 1.641. 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 
218 202 102 142 169 129 218  

Sopravvenuti 286 323 347 417 217 51 1.641 328,2 

Esauriti 302 423 307 390 257 34 1.713 342,6 

Pendenti finali 202 102 142 169 129 146 146*  

* dato reale 147 

 

b. espropriazioni immobiliari 

Anche le espropriazioni immobiliari hanno registrato un miglioramento con una 

diminuzione delle pendenze; gli affari pendenti al 1° aprile 2016 erano pari a n. 310 e, 

alla data finale del periodo oggetto di verifica, sono passate a n. 292 (pendenza reale n. 

297); il decremento è pari al 4,2 % 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 
310 287 290 282 289 281 310  

Sopravvenuti 83 125 145 78 67 30 528 105,6 

Esauriti 106 122 153 71 75 19 546 109,2 

Pendenti finali 287 290 282 289 281 292 292*  

* dato reale 297 
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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 una 

diminuzione delle pendenze, così dimostrando l’ufficio di aver sicuramente saputo far 

fronte non solo alle sopravvenienze, ma anche all’arretrato. Fa eccezione il settore degli 

affari civili non contenziosi nel quale si è registrato un aumento delle pendenze finali.  

Va, tuttavia, evidenziato che, in particolare le amministrazioni di sostegno in cui si è 

registrato un aumento delle pendenze, 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 

dell’istituto di protezione dell’amministrazione di sostegno, con conseguente aumento dei 

relativi procedimenti presso il Tribunale in verifica. 

La gestione del carico di lavoro gravante sull’Ufficio appare, quindi, 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 
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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 in tutti i settori del 

civile, salvo quello relativo agli affari civili non contenziosi nei quali, comunque, il 

discostamento dal 100% è minimo.  

Il fatto che l’indice di smaltimento superi in tutti i settori il 50%, evidenzia come 

l’Ufficio riesca a smaltire non solo le sopravvenienze ma anche l’arretrato.  

La capacità di smaltimento segnala tempi decisamente non lunghi in tutti i settori 

(10,0 mesi nel 2017; 9,1 mesi nel 2018; 9,6 mesi nel 2019; 11,6 mesi nel 2020). 

 

Indice di RICAMBIO 

2017 2018 2019 2020 
 

contenzioso civile 128,9% 111,4% 98,5% 93,3% 

controversie in materia di lavoro, di previdenza 
e di assistenza obbligatorie  

105,4% 92,9% 81,8% 109,4% 

procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

97,5% 103,5% 97,9% 101,5% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di 
consiglio (esclusi gli affari del giudice tutelare, 
le eredità giacenti e gli affari stragiudiziali) 

97,5% 93,0% 97,4% 103,0% 

procedure concorsuali 118,8% 287,5% 111,1% 150,0% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in 
forma specifica 

131,0% 88,5% 93,5% 118,4% 

esecuzioni immobiliari 97,6% 105,5% 91,0% 111,9% 
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TOTALE CIVILE 110,6% 101,7% 95,2% 103,0% 

 

Indice di SMALTIMENTO 

2017 2018 2019 2020 
 

contenzioso civile 49,7% 49,6% 47,4% 41,8% 

controversie in materia di lavoro, di previdenza 
e di assistenza obbligatorie  

45,8% 45,5% 39,4% 45,3% 

procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

72,1% 75,6% 72,4% 70,2% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di 
consiglio (esclusi gli affari del giudice tutelare, 
le eredità giacenti e gli affari stragiudiziali) 

82,6% 78,6% 77,7% 77,9% 

procedure concorsuali 14,4% 19,0% 9,3% 14,0% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in 
forma specifica 

80,6% 68,4% 69,8% 66,6% 

esecuzioni immobiliari 29,6% 35,2% 19,7% 21,1% 

TOTALE CIVILE 57,6% 57,7% 54,5% 51,9% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2017 2018 2019 2020 
  

contenzioso civile -18,1% -9,1% 1,4% 5,5% 

controversie in materia di lavoro, di previdenza 
e di assistenza obbligatorie  

-4,2% 6,9% 16,9% -6,6% 

procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

7,2% -9,6% 6,0% -3,3% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di 
consiglio (esclusi gli affari del giudice tutelare, 
le eredità giacenti e gli affari stragiudiziali) 

13,5% 38,1% 10,3% -9,4% 

procedure concorsuali -2,6% -13,3% -1,0% -5,2% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in 
forma specifica 

-49,5% 39,2% 19,0% -23,7% 

esecuzioni immobiliari 1,0% -2,8% 2,5% -2,8% 

TOTALE CIVILE -11,6% -2,2% 6,4% -3,0% 
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giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

2017 2018 2019 2020 

 

contenzioso civile 15,4 13,7 13,3 15,9 

controversie in materia di lavoro, di previdenza 
e di assistenza obbligatorie  

15,1 13,6 15,6 15,9 

procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

4,5 4,2 4,5 5,3 

non contenzioso e da trattarsi in camera di 
consiglio (esclusi gli affari del giudice tutelare, 
le eredità giacenti e gli affari stragiudiziali) 

2,4 2,8 3,3 3,7 

procedure concorsuali 79,6 82,8 124,9 92,0 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in 
forma specifica 

5,0 4,5 4,7 7,6 

esecuzioni immobiliari 28,4 23,4 46,6 48,8 

TOTALE CIVILE 10,0 9,1 9,6 11,6 

 

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 

mesi) 

Capacità di 
smaltimento 
[nel caso di 

sopravvenienze 
pari a zero] 

(in mesi) 

107,9% 42,4% -20,4%  Contenzioso civile  16,3 13,7 

96,6% 45,0% 11,8%  

Controversie in 
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

 15,0 15,9 

100,1% 73,0% -0,7%  

procedimenti 
speciali 

(ordinari, lavoro, 
ATP ordinari e 

ATP lavoro) 

 4,5 4,4 
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97,6% 83,2% 56,8%  

non contenzioso 
e da trattarsi in 

camera di 
consiglio 

 2,7 3,3 

155,8% 13,2% -20,7%  
Procedure 

concorsuali 
 92,0 65,9 

105,6% 65,2% -36,1%  

espropriazioni 
mobiliari ed 
esecuzioni 

forzate 

 6,0 4,5 

101,4% 26,9% -2,1%  
esecuzioni 
immobiliari 

 33,1 32,0 

102,5% 53,3% -10,7%  TOTALE  10,5 9,6 

 

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. 3.069 sentenze, con una media annua di n. 613,8 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: 

- n. 1.873 sentenze ordinarie (media annua 374,6), di cui n. 1.541 redatte 

da magistrati togati (media annua 308,2) e n. 332 da magistrati onorari 

(media annua 66,4); 

- n. 71 sentenze ordinarie di rito lavoro (media annua 14,2), di cui n. 66 

redatte da magistrati togati (media annua 13,2) e n. 5 da magistrati onorari 

(media annua 1,0); 

- n. 1 sentenza in materia agraria (media annua 0,2), redatta da giudice 

togato; 

- n. 1.073 sentenze in materia di lavoro (media annua 214,6), di cui n. 540 

redatte da magistrati togati (media annua 108,0) e n. 533 redatte da 

magistrati onorari (media annua 106,6);  

- n. 6 sentenze in materia di volontaria giurisdizione, tutte redatte da giudici 

togati; 

- n. 43 sentenze in materia di procedure concorsuali (media annua 8,6), tutte 

redatte da giudici togati;  
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- n. 242 ordinanze di rito sommario, di cui n. 152 redatte da magistrati togati 

(media annua 30,4) e n. 90 da magistrati onorari (media annua 18,0); 

- n. 27 ordinanze ex legge 92/2012 “Riforma Fornero” (media annua 5,4), 

tutte redatte da giudici togati; 

- n. 1.484 decreti ingiuntivi di natura contenziosa, di cui n. 1.483 emessi da 

magistrati togati (media annua 296,6) e n. 1 da magistrato onorario; 

- n. 1.244 decreti di omologa degli accertamenti tecnici preventivi, di cui n. 3 

da magistrati togati (media annua 0,6) e n. 1.241 da magistrati onorari 

(media annua 248,2); 

- n. 600 decreti ingiuntivi, nel settore lavoro, (media annua 120,0) tutti 

emessi da magistrati togati; 

- n. 1.018 altri provvedimenti definitori, nel contenzioso ordinario, di cui n. 

952 redatti da magistrati togati (media annua 190,4) e n. 66 da magistrati 

onorari (media annua 13,2); 

- n. 852 provvedimenti in materia di esecuzioni mobiliari con 

assegnazione/distribuzione (media annua 170,4), di cui n. 245 redatti da 

magistrati togati (media annua 49,0) e n. 607 da magistrati onorari; 

- n. 164 provvedimenti in materia di esecuzioni immobiliari con 

assegnazione/distribuzione (media annua 32,8) tutti redatti da magistrati 

togati;   

- n. 116 ordinanze di vendita (media annua 23,2), di cui n.31 (media annua 

6,2) redatte da magistrati togati e n. 85 (media annua 17,0); 

- n. 272 ordinanze di delega alla vendita (media annua 54,4), tutte redatte 

da magistrati togati; 

- n. 473 provvedimenti del giudice delegato (media annua 94,6), materia di 

competenza esclusiva dei magistrati togati; 

- n. 418 altri provvedimenti definitori nel settore lavoro (media annua 83,6) 

di cui n. 155 redatti da magistrati togati (media annua 31,0) e n. 263 

redatti da magistrati onorari (media annua 52,6);  

- n. 1.717 provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione (media annua 

343,4), di cui n. 1.702 emessi da magistrati togati (media annua 340,4) e 

n. 15 da magistrati onorari (media annua 3,0).  

 

Nel periodo sono state celebrate complessivamente n. 2.587 giornate d’udienza nel 

settore contenzioso, di cui 925 da magistrati togati e n. 1.662 da giudici onorari; n. 

1.066 nel settore lavoro di cui 301 da magistrati togati e n. 765 da magistrati onorari; 

n. 418 nel settore del non contenzioso, di cui n. 348 da magistrati togati e n. 70 da 
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magistrati onorari; infine, sono state celebrate nel settore esecuzioni e concorsuali n. 

636 giornate d’udienza, di cui n. 397 da magistrati togati e n. 239 da magistrati onorari. 

Nel periodo, pur essendo emersi qualche calo di produttività, come sopra meglio 

illustrato, 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 % 

729 4 0,5 

 

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 
347 25 7,2 

2017 
412 27 6,6 

2018 
347 7 2,0 

2019 
300 4 1,3 

2020 
244 1 0,4 

2021 
91 1 1,1 

TOTALE GENERALE 1.741 65 3,7 

 

Nel periodo solo n. 3 procedimenti sono stati definiti dopo oltre 10 anni dall’iscrizione 

e nessun procedimento è risultato pendente da oltre 8 anni dall’iscrizione.   
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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 % 

 

9 0 0,0% 

 

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 
28 0 0,0 

2017 
20 0 0,0 

2018 
17 0 0,0 

2019 
22 0 0,0 

2020 
9 0 0,0 

2021 
1 0 0,0 

TOTALE GENERALE 97 0 - 

 

 

Procedimenti in materia di lavoro e previdenza 

Negli anni non risulta definito nessun procedimento con durata ultratriennale. 

Né pendevano, a data ispettiva, procedimenti ultratriennali. 

 

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 % 

535 16 2,9 

 

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 
221 28 12,7 
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2017 
216 22 10,2 

2018 
184 16 8,7 

2019 
185 10 5,4 

2020 
222 19 8,6 

2021 
39 3 7,7 

TOTALE 
GENERALE 

1.067 98 9,2 

 

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 % 

63 2 3,1 

 

 

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 327 8 2,44% 

2017 321 2 0,62% 

2018 373 0 0,00% 

2019 328 3 0,91% 

2020 321 5 1,24% 

2021 49 6 12,24% 

TOTALE 
GENERALE 

1.719 24 1,40% 

 

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 % 

9 1 11 
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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 
26 0 0% 

2017 
33 0 0% 

2018 
32 0 0% 

2019 
27 2 7% 

2020 
32 0 0% 

2021 
1 0 0% 

TOTALE 
GENERALE 

151 2 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 % 

82 50 61% 

 

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 
9 6 67% 

2017 
16 11 69% 

2018 
22 15 68% 

2019 
7 5 71% 

2020 
11 5 45% 

2021 
6 4 67% 

TOTALE 
GENERALE  

71 46 65% 

 

Concordati preventivi 

Pendenti 

Sono risultati pendenti, a data ispettiva, n. 9 iscritti da oltre 6 anni. 
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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 
2 0 0% 

2017 
2 0 0% 

2018 
2 0 0% 

2019 
2 0 0% 

2020 
2 0 0% 

2021 
1 0 0% 

TOTALE GENERALE  
11 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  % 

147 2 1% 

 

A data ispettiva, solo n. 1 esecuzione mobiliare pendeva 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 274 8 3% 

2017 402 12 3% 

2018 296 5 2% 
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2019 377 15 4% 

2020 253 3 1% 

2021 48 14 29% 

TOTALE GENERALE 1.650 57 3% 

 

Nel periodo, n. 35 esecuzioni sono state definite in un tempo superiore a 5 anni. 

Esecuzioni immobiliari 

 

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  % 

297 103 35 

 

A data ispettiva n. 42 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 
83 29 35% 

2017 
104 39 38% 

2018 
125 48 38% 

2019 
59 20 34% 

2020 
68 29 43% 

2021 
17 10 59% 

TOTALE GENERALE 456 175 38% 

 

A data ispettiva n. 81 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, seppur lieve, 

diminuzione delle pendenze, come già sottolineato al paragrafo 5.1.4.1.b.  

 

Si riportano, di seguito, i prospetti riassuntivi delle pendenze remote.  
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settore 

Pendenti  

numero totale % oltre i 3 anni % oltre 4 anni % oltre 5 anni 

Contenzioso ordinario di I 
grado 

729 3,9% 0,5% 0,4% 

Contenzioso ordinario di II 
grado 

9 0,0% 0,0% 0,0% 

Non contenzioso e 
procedimenti da trattarsi in 
camera di consiglio 

63 6,3% 4,7% 3,1% 

 

settore 

pendenti definiti 

numero totale % oltre i 3,4,5,6 anni numero totale 
% oltre i 3,4,5,7 

anni 

Lavoro e Previdenza 535 2,9% (16) 1.067 9,2% (98) 

Esecuzioni mobiliari  147 1% (2)  ̂ 1.650 3% (57)^  ̂

Espropriazioni immobiliari  297 35% (103)* ° 456 38% (175)** 

Fallimenti  82 61% (50)°° 71 65% (46) 

Concordati preventivi 11 82% (9)@ 11 0% (0) 

 

^    n. 1 pendente > 5anni (0,68%) 

^^ n. 35 definite > 5 anni (2,12%) 

*     n.  42 pendenti > 7 anni (14%) 

°    n.  14 pendenti > 10 anni (4,7%) 

**  n.  81 definite > 7 anni (17,7%) 

°°   n. 26 pendenti > 10 anni (31,7%) 

@   n.  7 pendenti > 10 anni (63,6%) 

 

Dall’esame dei fascicoli e/o storici nel registro SICID dei procedimenti in materia di 

lavoro e previdenza di più remota iscrizione, risultati pendenti a data ispettiva dalle 

rassegne compilate dall’ufficio, è emerso che il protrarsi degli stessi è stato dovuto 

prevalentemente a più rinvii di udienza e a sostituzioni di giudici. 

A data ispettiva, lo stato dei procedimenti è il seguente: 

RG. n. 181/16 - è stato definito con sentenza depositata il 1° luglio 2021; 

RG. n. 392/16 - è stato definito con sentenza depositata il 21 maggio 2021;  

RG. n. 127/17 – si è in attesa di deposito della sentenza il cui dispositivo è stato 

letto all’udienza del 23 febbraio 2021. 

Dall’esame delle procedure delle esecuzioni mobiliari più risalenti è emerso che tutte 

sono state movimentate; alla data della verifica in sede, lo stato di quelle più remote è il 

seguente: 
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- R.G. n. 9/16 – avente ad oggetto rilascio di immobile, è stata definita il 2 luglio 

2021; 

- R.G. n. 58/18 – il 31 dicembre 2018 la parte è stata ammessa alla conversione del 

pignoramento, sono in corso i pagamenti delle rate; 

- RG. n. 196/18 – il bene è stato venduto il 26 aprile scorso, l’udienza per la 

distribuzione del ricavato è fissata il 15 dicembre prossimo. 

Per quanto riguarda le espropriazioni immobiliari, a data ispettiva, le procedure 

pendenti da oltre dieci anni sono n. 14 con percentuale pari al 4,7% del totale. 

Dall’esame delle procedure più remote è emerso che il protrarsi delle stesse è stato 

variamente dovuto ad intervenute sospensioni, a sostituzioni di giudici e di delegati, alla 

presenza di più lotti, a plurimi tentativi infruttuosi di vendita. 

Alla data della verifica in sede, lo stato delle dette procedure è il seguente: 

- R.G. n. 122/96 – più volte sospesa per proposte opposizioni, la prossima vendita è 

fissata il 27 luglio 2021; 

- R.G. n. 132/97 – il 1° aprile 2021 è stato approvato il piano di riparto, è in corso la 

distribuzione delle somme ai creditori; 

- R.G. n. 42/01 –il piano di riparto è stato approvato il 26 aprile 2021, è in corso la 

distribuzione delle somme ai creditori. 

A data ispettiva sono stati rilevati n. 82 fallimenti pendenti, di cui n. 50 pendenti da 

oltre sei anni, con percentuale pari al 61%, e n. 26 pendenti da oltre 10 anni, con 

percentuale pari al 31,7%. 

In periodo ispettivo non vi sono state revoche di curatori ex art. 37 legge fall. anche 

se molti sono stati i solleciti per inattività dei curatori. 

Dall’esame dei fascicoli relativi alle procedure pendenti da più tempo è emerso che il 

protrarsi della procedura è da attribuire prevalentemente a presenza di più lotti, plurimi 

tentativi di vendita, sostituzioni di giudici, contenziosi collegati. 

Alla data della verifica in sede lo stato delle procedure più remote è il seguente: 

RG. Fall. n. 543/90 – vi sono stati più tentativi di vendita infruttuosi, è stata emessa 

una nuova ordinanza di vendita per il prossimo 30 settembre;  

RG. Fall. n. 550/90 – nel 2017 è stata depositata proposta di concordato fallimentare 

che è stato omologato nel 2019, attualmente in fase di esecuzione; 

RG. Fall. n. 607/93 – la procedura è collegata a contenzioso aperto nel 2008, 

appellato nel 2013 e definito nel 2018; il curatore è stato più volte sollecitato ad eseguire 

le attività di liquidazione dei beni, da ultimo a predisporre l’ordinanza per la vendita.  

Infine, a data ispettiva sono risultati pendenti complessivamente n. 11 concordati 

preventivi, tutti nella fase esecutiva; di questi n. 9 sono pendenti da oltre sei anni, con 

percentuale pari a 82%. 

Dall’esame dei fascicoli delle procedure più remote è emerso quanto segue: 
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 R.G. n. 2/93 – il 14 luglio 2016 è stato approvato il piano di riparto finale ed è stato 

disposto il pagamento dei creditori; in particolare, si disponeva il deposito presso l’istituto 

bancario delle somme relative ai creditori irreperibili e, in caso di permanenza 

dell’irreperibilità, la ripartizione delle stesse somme agli altri creditori, decorsi cinque anni 

dal deposito; successivamente vi sono state varie udienze di convocazione del 

commissario e del liquidatore che avevano ottenuto di poter compiere accertamenti 

riguardo ai creditore irreperibili; 

R.G. n. 2/97 – sono state esperite vendite di più lotti, l’11 febbraio 2020 è stata 

depositata proposta di acquisto dell’ultimo lotto rimasto invenduto, accolta il 16 febbraio 

2021; 

RG. n. 1/07 – è in fase di chiusura, in attesa del provvedimento che dichiari 

esecutivo il piano di riparto finale.  

 

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 si è registrato un picco verso l’alto 

nell’anno 2021 per gli affari civili non contenziosi. 

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, 

calcolata come rapporto tra durata totale e numero definizioni nello stesso periodo, per 

l’Ufficio in verifica. 

Materia  
 

Anno  

2016 

Anno  

2017 

Anno  

2018 

Anno  

2019 

Anno  

2020 

Anno 

 2021 

Media 

 

Affari civili 

contenziosi - I grado 577,8 559,0 502,6 482,0 456,9 380,1 511,2 

 
 

Affari civili 
contenziosi - II grado 

 
440,3 414,6 366,6 354,1 295,8 359,0 388,9 

Controversie agrarie  
 

- - - - - 123,0 123,0 
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Nel periodo di interesse sono stati tre i procedimenti definiti dopo oltre dieci anni 

dall’iscrizione, a data ispettiva nessuna procedura era pendente da più di otto anni. 

 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo dal 1° ottobre 2009 – 30 settembre 

2014 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 attività definitoria in linea con quella 

registrata nella precedente ispezione nei settori del contenzioso civile ordinario di primo e 

di secondo grado, dei procedimenti speciali, inclusi gli ATP, delle controversie in materia 

di lavoro e previdenza e di assistenza obbligatorie, inclusi gli ATP, delle amministrazioni 

di sostegno, delle esecuzioni immobiliari e di quelle mobiliari.  

Va, però, sottolineato che il confronto della media annua delle sopravvenienze 

attesta sì una diminuzione di queste ultime rispetto alla precedente ispezione in quasi 

tutti i settori ma, nel contempo, una positiva attività definitoria nell’attuale ispezione che 

ha comportato, sempre in quasi tutti i settori, la diminuzione delle pendenze finali.  

 
Procedimenti speciali 

sommari 
 
 

91,0 66,4 70,2 66,8 53,3 53,2 68,5 

Affari civili non 
contenziosi 

123,4 68,3 58,9 72,2 94,2 206,6 87,0 

Istanze di fallimento 

e di dichiarazione 
dello stato di 
insolvenza 113,7 

 

82,1 157,7 283,0 134,0 173,0 151,1 

Procedure fallimentari  
3.396,3 

3.365,1 4.194,7 4.069,7 3.994,0 4.561,7 3.894,1 

Concordati preventivi  
323,5 

553,5 200,5 399,5 375,0 28,0 339,3 

Amministrazioni 
straordinarie  

- - - - - - - 

Espropriazioni 
mobiliari ed 

esecuzioni forzate in 
forma specifica  280,2 

261,3 177,5 270,6 242,7 816,0 265,1 

Espropriazioni 
immobiliari  1409,1 

1488,8 1653,8 1443,0 1543,6 1615,1 1527,5 
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La diminuzione delle sopravvenienze in quasi tutti i settori ha, quindi, comportato 

una diminuzione, in termini assoluti e in termini percentuali, delle sentenze definitive 

pubblicate ma il lavoro svolto nel quinquennio di interesse ispettivo ha, comunque, 

comportato una diminuzione delle pendenze finali anche in quei settori (controversie in 

materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie, affari di volontaria 

giurisdizione, istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza) in cui si è 

registrato un aumento delle sopravvenienze rispetto a quelle della precedente ispezione.  

 

TRIBUNALE ORDINARIO 

DI 

SULMONA 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE 

ISPEZIONE 

                                                                        SETTORE CIVILE 

            

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/10/2009 30/09/2014 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 

 

1.821 

 
 

896 

  

 

Sopravvenuti 

 

3.356 

 

671,2 

 

2.808 

 

561,6 

 

-16,3% 

 

Esauriti 

 

4.237 

 

847,4 

 

3.048 

 

609,6 

 

-28,1% 

 

Pendenti finali 

 

940 
 

 

656 
  

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 91 
 

83 
  

Sopravvenuti 2.605 521,0 1.971 394,2 -24,3% 

Esauriti 2.542 508,4 1.997 399,4 -21,4% 

 

Pendenti finali 

 

154 

 
 

57 
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1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali - 
 

- 
  

Sopravvenuti 3 0,6 2 0,4 -33,3% 

Esauriti 2 0,4 1 0,2 -50,0% 

Pendenti finali 1 
 

1 
  

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 28 
 

36 
  

Sopravvenuti 104 20,8 76 15,2 -26,9% 

Esauriti 104 20,8 103 20,6 -1,0% 

Pendenti finali 28 
 

9 
  

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                             

1.TOTALE AFFARI 

CONTENZIOSI 

          

Pendenti iniziali 1.940 
 

1.015 
  

Sopravvenuti 6.068 1.213,6 4.857 971,4 -20,0% 

Esauriti 6.885 1.377,0 5.149 1.029,8 -25,2% 

Pendenti finali 1.123 
 

723 
  

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 355 
 

612 
  

Sopravvenuti 1.890 378,0 2.613 522,6 38,3% 

Esauriti 1.720 344,0 2.731 546,2 58,8% 

Pendenti finali 525 
 

494 
  

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod. ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-cod. 

oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali 3 
 

26 
  

Sopravvenuti 872 174,4 714 142,8 -18,1% 

Esauriti 857 171,4 721 144,2 -15,9% 

Pendenti finali 18 
 

19 
  

IPOTESI NON PREVISTA 

IPOTESI NON PREVISTA 
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2.TOTALE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA 

OBBLIGATORIE 

Pendenti iniziali 358 
 

638 
  

Sopravvenuti 2.762 552,4 3.327 665,4 20,5% 

Esauriti 2.577 515,4 3.452 690,4 34,0% 

Pendenti finali 543 
 

513 
  

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 42 
 

84 
  

Sopravvenuti 2.299 459,8 2.426 485,2 5,5% 

Esauriti 2.271 454,2 2.423 484,6 6,7% 

Pendenti finali 70 
 

87 
  

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 c.c.)") 

Pendenti iniziali 156 
 

157 
  

Sopravvenuti 81 16,2 137 27,4 69,1% 

Esauriti 109 21,8 171 34,2 56,9% 

Pendenti finali 128 
 

123 
  

5. CURATELE (cod. ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali 20 
 

21 
  

Sopravvenuti 2 0,4 - - -100,0% 

Esauriti 2 0,4 1 0,2 -50,0% 

Pendenti finali 20 
 

20 
  

6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod. ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno 

(artt. 404 e segg., c.c.)") 

Pendenti iniziali 24 
 

140 
  

Sopravvenuti 88 17,6 187 37,4 112,5% 

Esauriti 28 5,6 108 21,6 285,7% 

Pendenti finali 84 
 

219 
  

7. EREDITA' GIACENTI (cod. ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 

c.c.)") 

Pendenti iniziali 6 
 

7 
  

Sopravvenuti 5 1,0 16 3,2 220,0% 

Esauriti 6 1,2 6 1,2 0,0% 

Pendenti finali 5 
 

17 
  

IPOTESI NON PREVISTA 
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8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali 7 
 

10 
  

Sopravvenuti 139 27,8 149 29,8 7,2% 

Esauriti 138 27,6 151 30,2 9,4% 

Pendenti finali 8 
 

8 
  

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 146 
 

113 
  

Sopravvenuti 44 8,8 41 8,2 -6,8% 

Esauriti 76 15,2 71 14,2 -6,6% 

Pendenti finali 114 
 

83 
  

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 9 
 

6 
  

Sopravvenuti 18 3,6 9 1,8 -50,0% 

Esauriti 16 3,2 13 2,6 -18,8% 

Pendenti finali 11 
 

2 
  

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali - 
 

- 
  

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - 
 

- 
  

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali - 
 

- 
  

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - 
 

- 
  

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali NR 
 

- 
  

Sopravvenuti NR NC 3 0,6 NC 

Esauriti NC NC 2 0,4 NC 

Pendenti finali NR 
 

1 
  

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali NC 
 

129 
  

Sopravvenuti NC NC 202 40,4 NC 

Esauriti NC NC 237 47,4 NC 

Pendenti finali NC 
 

94 
  



68 
 

 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 581 
 

218 
  

Sopravvenuti 2.208 441,6 1.641 328,2 -25,7% 

Esauriti 2.515 503,0 1.713 342,6 -31,9% 

Pendenti finali 274 
 

146 
  

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 500 
 

310 
  

Sopravvenuti 629 125,8 528 105,6 -16,1% 

Esauriti 823 164,6 546 109,2 -33,7% 

Pendenti finali 306 
 

292 
  

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE, IN MATERIA 

DI AGRARIA; 

 3) VOLONTARIA G.  

 

2.747 

 

549,4 

 

1.848 

 

369,6 

 

-32,7% 

 2) IN MATERIA DI LAVORO, 

PREVIDENZA ED 

ASSISTENZA 

 

1.370 

 

274,0 

 

1.070 

 

214,0 

 

-21,9% 

 4) RELATIVE A 

PROCEDIMENTI ISCRITTI 

PRESSO LE SEZIONI 

 SPECIALIZZATE IN MATERIA 

DI IMPRESE 

                                                    

 5) IN MATERIA 

FALLIMENTARE 

44 8,8 41 8,2 -6,8% 

TOT. SENTENZE 

DEFINITIVE PUBBLICATE 

        4.161             832,2          2.959             591,8  -28,9% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE 

PARZIALI PUBBLICATE 

    115 23,0   

TOTALE SENTENZE 

PUBBLICATE 

     3.074 614,8   

 

IPOTESI NON PREVISTA 
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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 preliminare il Presidente ha evidenziato che per raggiungere 

l’obiettivo di una completa eliminazione delle pendenze utratriennali nel settore del 

contenzioso ordinario e del lavoro e di previdenza e delle pendenze ultrabiennali per gli 

appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace procederà a intervenire sulla distribuzione 

tabellare degli affari, a coinvolgere in maggior misura i GOP mediante l’assegnazione di 

ruoli in altre sezioni fino ad ora escluse (quali le esecuzioni) prevedendo, altresì, deleghe, 

nei limiti di legge, per i provvedimenti definitori.  

Quanto alle procedure concorsuali, al fine di raggiungere l’obiettivo di ridurre le 

procedure pendenti da oltre sei anni (al 30.6.2020 oltre il 51%) al di sotto del 25%, il 

Capo dell’Ufficio ha rappresentato che implementerà accordi con società specializzate per 

il più completo e tempestivo monitoraggio degli adempimenti dei curatori, che 

possibilmente prevedano l’adibizione di personale con compiti di supporto; provvederà a 

censire, almeno semestralmente, le procedure di risalente iscrizione, redigendo per 

ciascuna una sintetica relazione che ne evidenzi gli ostacoli alla chiusura. 

Per il settore delle esecuzioni mobiliari l’obiettivo prefissato è quello della 

eliminazione dell’arretrato ultratriennale assegnando il ruolo ad un GOP, provvedendo a 

censire le procedure ultratriennali al fine di individuare le cause che ne hanno comportato 

l’anomala protrazione. 

Quanto al settore delle esecuzioni immobiliari il Presidente ha segnalato che è quello 

che comporta maggiori criticità, tra l’altro aggravate dalla peculiare incidenza dei 

provvedimenti emergenziali di sospensione delle esecuzioni sulle case di abitazione di 

proprietà dei debitori e che l’obiettivo prefissato è quello della riduzione delle esecuzioni 

di durata ultratriennale (attualmente superiore al 45%) al 30 %, con preferenza della 

eliminazione delle procedure ultradecennali, anch’esse tramite specifico monitoraggio. E 

anche in questo settore con la collaborazione di un GOP di cui si avvalga il giudice 

professionale assegnatario del ruolo. 

Quanto ai provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini e la 

tempestiva definizione dei procedimenti, il Presidente ha evidenziato nella Relazione 

preliminare che <<Rispetto alle precedenti previsioni appare opportuno modificarne l’ordine nei 

termini che seguono, per tenere conto, nel settore civile, della circostanza che, a fronte di un 

positivo andamento negli altri settori, ritardi significativi si registrano solo nella durata delle 

procedure fallimentari e delle esecuzioni immobiliari: 

Affari ultratriennali e appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace, al fine di conseguire 

l’obiettivo della durata massima di due anni indicata nell’art. 2 L. n. 89/2001: a tal fine, poiché a 
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questi ultimi non corrisponde un oggetto specifico, verrà introdotto un sistema di evidenziazione e 

memoria al momento dell’iscrizione a ruolo, e sarà effettuata una verifica semestrale. 

Procedimenti in cui è parte un fallimento: al fine di attuare la previsione dell’art. 46 l. fall. 

appare opportuno disporre che al momento dell’iscrizione a ruolo la cancelleria verifichi che 

l’indicazione della parte sia preceduta dalla specificazione che trattasi di amministrazione 

fallimentare; ciò permetterà di stilare mensilmente l’elenco di tali procedure in modo da verificare 

semestralmente, in base al calendario del processo, il rispetto di tale criterio preferenziale; anche 

in questo caso si procederà a specifica verifica con cadenza semestrale; 

Opposizioni alle esecuzioni che siano state precedute da provvedimenti di sospensione. 

Procedimenti in materia di famiglia e di tutela della persona; 

Procedimenti in cui siano in corso di esecuzione provvedimenti cautelari, di quelli di 

opposizione a decreto ingiuntivo, qualora sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione 

provvisoria del decreto, nonché, comunque, delle cause di valore superiore a Euro 260.000 e di 

tutte le altre in cui sia segnalata e documentata dalle parti una situazione di particolare urgenza. 

Nell’ottica della riduzione dell’accelerazione del risultato di giustizia atteso dalle parti si 

prevede: 

quanto al settore dei fallimenti e delle procedure concorsuali, di monitorare costantemente le 

giacenze di denaro contante, in modo da verificare semestralmente la tempestività dei riparti; 

nell’ambito della macroarea dei procedimenti speciali, si intendono ridurre i tempi di 

definizione degli accertamenti tecnici preventivi, prevedendo che la nomina del professionista 

avvenga contestualmente alla fissazione dell’udienza di comparizione>>. 

 

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, non risulta essere stata particolarmente significativa per la 

riduzione delle pendenze.  

Nel periodo di interesse ispettivo non si è registrata nessuna iscrizione afferente la 

negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio.  

 

5.1.12. Conclusioni 

 

I dati sopra riportati mostrano la sostanziale adeguatezza dell’azione dell’ufficio alla 

domanda di giustizia, registrandosi un generalizzato decremento delle pendenze in quasi 

tutti i settori. 

Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare una adeguata attività 

definitoria in alcuni settori, quali quello del contenzioso ordinario, dei procedimenti 

speciali ordinari, dei procedimenti speciali lavoro, quello degli ATP ordinari e quello degli 

ATP lavoro, il settore delle procedure concorsuali, quello delle esecuzioni mobiliari e 
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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 ha evidenziato il Presidente nel D.O.G. relativo al triennio 2020/2022 

<<Nell’ultimo anno e mezzo il Tribunale di Sulmona ha potuto avvalersi di un numero di magistrati 

togati che, avuto riguardo alle date di presa di possesso e di durata in servizio, è risultato superiore 

a quello previsto nella pianta organica soppressa in quanto, pur non risultando nominato il 

presidente del tribunale, sono risultati in servizio sette magistrati. 

Purtroppo, il beneficio del numero di magistrati in servizio è stato in parte vanificato dalla 

sospensione e riduzione dell’attività giudiziaria connessa all’emergenza sanitaria tuttora in atto, 

nonché dal necessario impegno di alcuni magistrati in applicazione presso altri tribunali. 

Dal mese di dicembre del 2020 la situazione è peggiorata in quanto, sebbene in data 

3.11.2020 lo scrivente abbia assunto le funzioni di presidente del tribunale, nello stesso mese di 

novembre un magistrato è stato su sua richiesta posto a riposo e, durante il successivo mese di 

dicembre, altri due magistrati sono stati su loro richiesta trasferiti ad altra sede. 

Risultano allo stato in servizio, oltre al presidente, solo quattro dei magistrati professionali 

previsti, con una scopertura che, sebbene di una sola unità, rappresenta il 20% dell’organico. 

Tali dati, inoltre, devono essere apprezzati non solo in considerazione dei flussi propri del 

tribunale, ma anche dei carichi di lavoro derivanti dalla non trascurabile quantità di adempimenti 

(rogatorie e prove delegate) legati alla presenza nel circondario della Casa di reclusione di 

Sulmona, fra le più grandi d’Italia con oltre 400 detenuti in media, e le ulteriori difficoltà di 

gestione, di incidenza percentualmente superiore nei piccoli uffici, delle situazioni di incompatibilità 

e delle possibili indisponibilità. 

Deve ancora evidenziarsi che ben tre magistrati ordinari, sui quattro attualmente in servizio, 

risultano genitori di bambini in età non superiore a tre anni. 

Non sfugge tuttavia che, sulle previsioni tabellari e sulle disposizioni dei programmi 

di gestione, è prevista e intensificata una 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 

 

Come già detto, i giudici togati in servizio al Tribunale di Sulmona sono tutti destinati 

alla sezione unica promiscua. Al paragrafo 4.1.4., sono stati illustrati i criteri di 

assegnazione degli affari.  

A data ispettiva all’ufficio del Gip/Gup risulta assegnato n. 1 funzionario giudiziario, 

addetto, altresì, al servizio dei corpi di reato in custodia presso l’ufficio e in custodia 

presso terzi; n. 1 cancelliere, n. 3 assistenti giudiziari, n. 1 operatore giudiziario; 

all’Ufficio del giudice del dibattimento risulta assegnato n. 1 funzionario, applicato da 

altro ufficio per due giorni a settimana, n. 1 cancelliere; n. 3 assistenti giudiziari. 

L’organizzazione delle cancellerie penali, attualmente in vigore, è quella di cui 

all’ordine di servizio adottato con provvedimento del Presidente del Tribunale del 

06/11/2019, con il quale, è stata recepita la manifestata esigenza da parte del personale 

amministrativo di conservare all’interno della cancelleria penale la precedente ripartizione 

di mansioni fra unità di personale destinate ai servizi della cancelleria Gip/Gup e unità di 

personale destinate ai servizi della cancelleria del dibattimento. Ciò in quanto, in 

considerazione di una pressante scopertura dell’organico del personale amministrativo, 

con provvedimento del 25/09/2019, il Presidente del Tribunale aveva disposto una 

riorganizzazione del settore penale che prevedeva, tra le altre cose, la completa 

unificazione delle cancellerie penali del Gip/Gup e del dibattimento, con assegnazione 

degli adempimenti processuali a tutti i cancellieri e assistenti, senza distinzione tra 

procedimenti di competenza del Gip/Gup o del giudice del dibattimento, secondo un 

criterio numerico dettato dall’ultima cifra del numero di iscrizione del procedimento nel 

registro delle notizie di reato. 

Con lo stesso ordine di servizio appena citato veniva disposta, altresì, l’assegnazione 

di un cancelliere del settore penale alla cura esclusiva della Biblioteca. 

Con l’ordine di servizio attualmente in vigore, invece, ai cancellieri e agli assistenti, 

ciascuno secondo la sua assegnazione alla cancelleria del Gip/Gup o a quella del 

dibattimento, sono state attribuite le attività riguardanti l’assistenza alle udienze e la 

gestione dei relativi adempimenti, oltre che quella di supporto informativo/formativo ai 

nuovi assunti. Anche secondo quest’ultimo ordine di servizio i fascicoli vengono assegnati 

al personale secondo il criterio della cifra presente nel numero di iscrizione nel registro 

generale di pertinenza. 

L’unico funzionario appartenente all’organico dell’ufficio ha la responsabilità degli 

adempimenti in materia di misure cautelari, oltre che del servizio dei corpi di reato. 

Lo stesso, insieme al funzionario applicato per due giorni settimanali dall’ufficio del 

Giudice di Pace di Pescara, assicura l’esecuzione di tutti gli adempimenti post-giudicato, a 

partire dall’attestazione di irrevocabilità della sentenza, la gestione delle sentenze 
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impugnate e degli adempimenti fiscali relativi alle sentenze riportanti statuizioni 

civilistiche. Anche per i funzionari, secondo l’ordine di servizio attualmente in vigore, vale 

il criterio di assegnazione dei fascicoli sopra descritto, anche se, di fatto, il primo 

funzionario cura gli adempimenti dei fascicoli Gip/Gup, il secondo quelli dei fascicoli 

dibattimento. 

Il coordinamento dei diversi settori è assicurato a rotazione dai due funzionari 

attualmente in servizio.  

La struttura della cancelleria e dei vari servizi, come si può rilevare dall’utilizzo del 

rigido criterio numerico di assegnazione degli affari, è ispirata a criteri di identità di 

mansioni e finalizzata ad una totale equiparazione numerica dei carichi di lavoro.  

Come rilevato dal Direttore amministrativo incaricato della verifica dei Servizi penali 

del Tribunale di Sulmona, il personale delle cancellerie penali, vista l’elevata scopertura 

dell’organico, potrebbe essere considerato quasi congruo, per la gestione del carico 

dell’ufficio se venissero eliminate alcune criticità nel suo funzionamento. 

È stata evidenziata dal Direttore ispettore la mancanza di una figura di 

coordinamento dei due settori penali, che, pur prevista nell’ordine di servizio, non viene 

certamente rappresentata, né esercitata di fatto dagli attuali funzionari presenti. 

Una più accentuata specializzazione nella gestione di taluni servizi porterebbe 

senz’altro ad un recupero di risorse che, contrariamente a quanto avviene in ipotesi di 

parcellizzazione dei processi lavorativi, come avviene nel settore penale del Tribunale in 

verifica, innalza la qualità del servizio stesso, rende più omogenei e precisi i flussi di 

lavoro che impattano sugli altri uffici (ufficio spese di giustizia, corpi di reato, depositi 

giudiziari) e consente economie di tempo. 

La particolare modalità di assegnazione degli affari secondo impersonali criteri 

numerici a ciascun componente delle cancellerie, poi, costituisce una forma di 

destabilizzazione nel momento in cui, per un qualsiasi motivo, si voglia interloquire con il 

titolare degli atti, comportando la necessità di individuare il codice numerico del 

responsabile. 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

 

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. 2.784, di cui n. 2.668 procedimenti monocratici, n. 77 

collegiali, n. 39 procedimenti di appello avverso sentenze dei Giudici di Pace. Nello stesso 

periodo sono stati definiti complessivamente n. 2.783 processi, di cui n. 2.661 
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procedimenti monocratici, n. 78 collegiali, n. 44 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. 2.661 

procedimenti, con una media annua di n. 532,2 processi; le sopravvenienze mostrano 

un andamento costante con un aumento nel 2017, in cui sono stati registrati n. 789 

procedimenti sopravvenuti; in tutto il periodo monitorato il numero delle definizioni, ha 

consentito, seppur in misura non rilevante, di ridurre le pendenze finali.  

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale monocratico. 

Procedimenti monocratici 

Anni  2016 

  

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE Media 

annua 

Pendenti iniziali 860 639 818 793 739 821    860  

Sopravvenuti 293 789 592 497 350 147 2.668        533,6  

Esauriti 514 610 617 551 268 101 2.661        532,2  

Pendenti finali 639 818 793 739 821 867      867*  

* dato reale n. 857 

 

Dal flusso dei procedimenti, visto il numero dei magistrati e l’aumento dei tempi 

medi di definizione dovuto all’emergenza sanitaria, pare potersi rilevare, per il settore 

dibattimento penale monocratico, tenuto conto del dato reale, un buon numero di 

definizioni in termini assoluti. 

 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Il Tribunale in composizione collegiale ha definito nell’intero periodo, n. 78 

procedimenti, con una media annua di n. 15,6 processi; le sopravvenienze mostrano un 

andamento costante; in tutto il periodo monitorato il numero delle definizioni ha 

consentito di ridurre le pendenze finali che sono risultate pari a n. 27 rispetto a quelle 

iniziali pari a n. 28.  

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 28 20 28 29 35 30 28  

Sopravvenuti 4 19 16 19 16 3 77          15,4  

Esauriti 12 11 15 13 21 6 78          15,6  

Pendenti finali 20 28 29 35 30 27  27*  

* dato reale n. 27 processi  
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C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anche i procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, hanno 

registrato una diminuzione delle pendenze finali.  

Di seguito, si riporta la tabella riassuntiva dei flussi. 

 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anni  2016 

  

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE Media 

annua 

Pendenti iniziali 16 13 13 17 14 13 16  

Sopravvenuti 5 5 19 10 - - 39 7,8 

Esauriti 8 5 15 13 1 2 44 8,8 

Pendenti finali 13 13 17 14 13 11   11*  

* dato reale n. 2 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 

Ipotesi non prevista.  

 

E. Incidenti di esecuzione 

Si riportano i dati rilevati per gli incidenti di esecuzione. Come si può notare dal 

sottostante prospetto, a fronte di un andamento costante delle sopravvenienze, ad 

eccezione di un lieve aumento nell’anno 2017, 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 7 20 33 23 27 26 7   

Sopravvenuti 43 55 39 39 37 6 219          43,8  

Esauriti 30 42 49 35 38 4 198          39,6  

Pendenti finali 20 33 23 27 26 28 28*   

* dato reale n. 26 procedimenti  

 

F. Misure di prevenzione 

Ipotesi non prevista.  
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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 decremento delle pendenze, sia nel settore monocratico sia nel settore collegiale. 

Nel periodo in ispezione l’ufficio ha raggiunto un buon grado di smaltimento 

dell’arretrato, in pressoché tutti i settori. 

La durata dei procedimenti è risultata del pari abbastanza contenuta. 

 

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., il non elevato numero di affari che vengono iscritti ha suggerito di concentrarsi sul 

raggiungimento di obiettivi in termini quantitativi e temporali, a prescindere 

dall’individuazione di specifici settori che sarebbero risultati numericamente non 

significativi. 

Si è proceduto comunque con l’ausilio dell’Ufficio del processo allo spoglio dei 

fascicoli in modo da assicurare la più rapida trattazione di quelli più risalenti. 

 

b. carichi esigibili  

Nulla è stato rilevato in ordine ai carichi esigibili. 

 

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. Il Presidente ha segnalato che l’Ufficio non dispone dell’impianto 

per la multivideoconferenza.  

Come riferito dal Presidente del Tribunale, nella Relazione preliminare, “L’ufficio 

utilizza l’apposita funzione di SICP per l’scrizione delle misure cautelari. Non è stato però in grado, 

sino ad ora, di utilizzare il sistema di allert. Per il monitoraggio delle misure l’ufficio utilizza un 

registro cartaceo dove vengono annotate tutte le modifiche. È stato inoltre adottato uno 
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scadenzario che prevede la compilazione di una scheda per ciascuna misura. Le schede vengono 

custodite seguendo l’ordine cronologico di scadenza della misura. I fascicoli delle misure vengono 

custoditi dai magistrati titolari che provvedono ad annotare le eventuali modifiche di scadenza dei 

termini”.  

All’esito della verifica, il Direttore Ispettore incaricato ha rappresentato che per 

quanto riguarda l’osservanza delle raccomandazioni di cui alla circolare Affari Penali, 

Ufficio I, n. 545, n. prot.n.131.52.542.90 del 20/06/1990 sulla tenuta di uno 

scadenzario delle misure cautelari personali, nella precedente verifica ne era stato 

rilevato il mancato utilizzo da parte dell’ufficio del giudice per il dibattimento. 

Al rilievo opposto, l’ufficio nel rapporto di normalizzazione aveva risposto che le 

apposite funzioni di SICP vengono utilizzate.  

È stato, infatti, prodotto, in sede di attuale verifica, ordine di servizio emesso dal 

Presidente del Tribunale f.f. dott. Marco Billi in data 12/12/2019, che ha previsto 

l’istituzione formale di un “registro delle posizioni giuridiche”, oltre brevi relazioni dei 

funzionari addetti a tali servizi, rispettivamente dell’ufficio gip e dell’ufficio del 

dibattimento (Ordine di servizio e relazioni dei funzionari addetti allegati agli atti 

ispettivi). 

Le disposizioni alquanto dettagliate del Presidente prevedono in linea generale: 

- l’istituzione di un “registro delle posizioni giuridiche” (cartaceo e informatico) e dei 

“fascicoli delle posizioni giuridiche”, così da superare l’attuale monitoraggio 

individuale da parte dei singoli giudici e delle cancellerie;  

- modalità e tempi dettagliati di predisposizione del fascicolo dell’esecuzione 

provvisoria da parte delle cancellerie; sottoposizione dello stesso all’esame del 

giudice titolare della misura, al fine della compilazione dei dati che la riguardano: 

posizione giuridica, titolo del reato, data esecuzione, tipo di misura applicato, 

durata e scadenza; 

- modalità di formazione da parte della cancelleria del fascicolo cartaceo della 

misura con l’inserimento di tutti gli atti che la riguardano; 

- conservazione del fascicolo della misura nella stanza del giudice, al fine del 

continuo monitoraggio e dell’annotazione da parte dello stesso giudice di tutti gli 

eventi che la modificano;  

-  tenuta da parte della cancelleria del registro delle posizioni giuridiche di cui sopra 

con vigilanza dei responsabili sulla corretta tenuta, aggiornamento e 

comunicazione al giudice, almeno una settimana prima della data di scadenza 

della misura.; 

- l’utilizzo da parte della cancelleria di un quaderno ad anelli che consenta la 

sistemazione in ordine cronologico delle singole posizioni giuridiche, avuto 

riguardo alla data di scadenza indicata dal giudice, riportate su fogli/scheda.  
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Dagli accertamenti eseguiti si è potuto constatare l’utilizzo di tale sistema, se pure 

con i limiti dovuti ad una gestione non proprio ordinata degli atti (es. schedario del gip 

privo di quaderno ad anelli, quindi con fogli sparsi che potrebbero andare fuori posto; in 

genere mancata numerazione ed indicizzazione dei fascicoli dell’esecuzione provvisoria; 

compilazione non sempre analitica e ordinata delle notizie sullo scadenzario cartaceo). 

Le misure vengono annotate anche in SICP, la cui gestione, però, secondo quanto 

dichiarato dall’ufficio non appare altrettanto agevole, soprattutto in sede di modifica e 

aggiornamento dell’originaria misura (Scheda SIT_P1 gip/gup e SIT_P2 mon. e coll. 

punto 1.2.B, agli atti dell’ispezione, nonché relazione preliminare del Presidente e dei 

funzionari responsabili del servizio). 

Da verifiche effettuate, infatti, se pur formato il fascicolo informatico della misura 

all’interno del registro SICP, in relazione alle difficoltà sul discarico delle modifiche della 

misura, spesso non compare il termine di fase. 

Per tali ragioni la particolare delicatezza della materia ha suggerito di continuare ad 

utilizzare il vecchio sistema proprio in considerazione dell’inaffidabilità del dato 

informatico riportato nel SICP.  

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. 

 

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 
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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 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. È pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

L’analisi degli indici di sintesi per singola annualità e sull’intero periodo conferma la 

buona capacità dell’Ufficio di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche 

l’arretrato: si rileva, infatti, nel settore monocratico un indice di ricambio di poco inferiore 

al 100% negli anni 2017 e 2020; nel settore collegiale, un indice di ricambio di molto 

superiore al 100% nell’anno 2020 e di poco inferiore nel 2018, fatta eccezione per gli 

anni 2017 e 2019; un indice di variazione delle pendenze quasi sempre negativo; un 

indice di smaltimento quasi in tutti gli anni superiore al 50 %, ad eccezione dell’anno 

2020 nel settore monocratico.  

 

Si riportano gli indici relativi al periodo e alle singole annualità al fine di valutarne 

l’andamento. 
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Indice di RICAMBIO 

2017 2018 2019 2020 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 109,8% 84,3% 94,9% 117,1% 

modello 16 (rito monocratico)  77,3% 104,2% 110,9% 76,6% 

modello 16 (rito collegiale) 57,9% 93,8% 68,4% 131,3% 

TOTALE PENALE 94,1% 92,1% 100,3% 103,3% 

 

Indice di SMALTIMENTO 

2017 2018 2019 2020 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 75,1% 62,6% 61,3% 65,2% 

modello 16 (rito monocratico)  42,7% 43,8% 42,7% 24,6% 

modello 16 (rito collegiale) 28,2% 34,1% 27,1% 41,2% 

TOTALE PENALE 57,7% 52,3% 51,7% 45,4% 

 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2017 2018 2019 2020 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) -21,2% 45,2% 9,4% -21,4% 

modello 16 (rito monocratico)  28,0% -3,1% -6,8% 11,1% 

modello 16 (rito collegiale) 40,0% 3,6% 20,7% -14,3% 

TOTALE PENALE 9,4% 10,4% -0,3% -2,6% 

 

 

Giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

2017 2018 2019 2020 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 4,8 5,6 7,1 8,0 

modello 16 (rito monocratico)  12,7 16,2 17,8 30,7 

modello 16 (rito collegiale) 19,5 22,4 24,3 21,4 

TOTALE PENALE 8,3 10,1 11,4 15,1 

 

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 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 
sopravvenienze 

pari a zero] 

(in mesi)5 

100,2% 67,1% -1,7%  
modello 20 (noti 
G.I.P./G.U.P.) 

 5,9 5,8 

91,8% 42,8% 28,5%  
modello 16 (rito 

monocratico) 
 16,6 19,3 

85,7% 40,0% 50,0%  
modello 16 (rito 

collegiale) 
 18,7 24,0 

96,7% 54,9% 17,3%  TOTALE  10,2 11,1 

 

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 

Sulmona hanno complessivamente depositato n. 2.551 sentenze (dato reale); in 

particolare risultano depositate n. 2.442 sentenze monocratiche (dato reale) con una 

media annua pari a n. 488,4 provvedimenti, n. 68 sentenze penali collegiali (dato reale) 

con una media annua di n. 13,6 provvedimenti e n. 41 sentenze di appello (pari dato 

reale) con una media annua di 8,2 provvedimenti. 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 

 
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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Provvedimenti depositati nel periodo 

 

Provvedimenti  2016 

 

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE Media 

annua 

Sentenze 
monocratiche 

484 555 551 507 250 95 2.442* 488,4 

Sentenze di 
appello  

6 5 14 13 1 2 41** 8,2 

Sentenze 
collegiali 

9 7 13 12 21 6 68*** 13,6 

*dato reale n. 2.442 

** dato reale n. 41 

*** dato reale n. 68 

 

A tali dati si aggiungono n. 232 altri provvedimenti definitori relativi a procedimenti 

iscritti sui modd. 16 e 7 bis, con una media annua di 46,4, e n. 198 provvedimenti 

relativi ad incidenti di esecuzione, con una media annua di 39,6.  

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

 

Nell’intero periodo monitorato, nella fase del dibattimento, hanno avuto una durata 

superiore ai 4 anni n. 221 processi definiti (n. 119 monocratici, pari al 4,5% dei 

processi definiti, e n. 2 collegiali, pari al 2,6% dei processi definiti).  

Nessun processo in grado di appello delle sentenze del Giudice di Pace ha superato la 

durata di 3 anni. (query T3b.1). 

Gli incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un anno, nel periodo di interesse, sono 

stati n. 25 (query T3b13), pari al 12,65% del totale dei definiti (n. 198); le procedure 

pendenti da oltre un anno a data ispettiva sono n. 14 (query T3b13 bis), pari al 53,85 % 

delle pendenze complessive (n. 26). 

Il numero totale dei processi dibattimentali pendenti da più di 4 anni, primo 

grado con rito monocratico, è risultato uguale a 33, pari al 3,9% dei processi pendenti; 

con rito collegiale, è risultato uguale a 1, pari al 3,7% dei processi pendenti; in grado di 

appello non sono risultati processi pendenti da più di 3 anni (query T3b.2). 
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti definiti 

numero totale dato 
reale 

%  numero totale  
%  

Monocratico da oltre 4 anni   33 3,9 1.632 20,1 

Collegiale da oltre 4 anni  1 3,7 23 8,9 

Appello per le sentenze del 
Giudice di Pace, da oltre 3 
anni   

- - 12 3,8 

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

Al fine della verifica, sono stati individuati dalla rassegna dei pendenti alla data 

ispettiva i processi pendenti da data più remota, e cioè tutti quelli iscritti negli anni dal 

2009 al 2017, per il rito monocratico (n. 33); per il rito collegiale l’unico processo 

individuato pendente da oltre quattro anni iscritto nel 2017.  

Sono stati così verificati complessivamente n. 34 processi, tutti regolarmente in 

corso. 

Dall’attestazione dell’ufficio è risultato che n. 5 processi corrispondono a fascicoli falsi 

pendenti per motivi tecnici, che si stanno risolvendo con la collaborazione dell’assistenza 

sistemistica; n. 13 processi sono stati definiti con sentenza successiva alla data ispettiva; 

n. 12 processi risultano sospesi ex art. 420 quater, 2°co cpp per irreperibilità 

dell’imputato. 

In tutti gli altri casi la lunga durata del procedimento dipende prevalentemente dal 

continuo avvicendarsi dei magistrati assegnati all’ufficio, con conseguente rinnovazione 

dell’istruttoria dibattimentale nella maggior parte dei casi. 

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 con calcolo della media ponderata del periodo. 

In particolare: 
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UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO e UFFICIO GIP/GUP 

 

ANNO di definizione Rito/Organo 

giurisdizionale 

Numero totale 

processi definiti 

Durata media in giorni 

dei processi definiti 

nell’anno 

 

Anno 

2016 dal 1°/04 

Tribunale monocratico 514 680 

Gip/Gup 676 142 

Tribunale collegiale   12 737 

 

Anno 

2017 

Tribunale monocratico 610 626 

Gip/Gup 976 229 

Tribunale collegiale   11 585 

 

Anno 

2018 

Tribunale monocratico 617 380 

Gip/Gup 786 272 

Tribunale collegiale   15 689 

 

Anno 

2019 

Tribunale monocratico 551 462 

Gip/Gup 814 243 

Tribunale collegiale   13 636 

 

Anno 

2020 

Tribunale monocratico 268 584 

Gip/Gup 754 343 

Tribunale collegiale   21 726 

 

Anno 

2021 fino al 

31/03 

Tribunale monocratico 101 900 

Gip/Gup 157 557 

Tribunale collegiale     6 739 

 

Totale nel periodo Tribunale monocratico 2.661 552* 

Gip/Gup 4.163 259* 

Tribunale collegiale     78 687* 

*media ponderata 

 

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. 
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Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

 

Modello 16 (rito monocratico) 16,6 

Modello 16 (rito collegiale) 18,7 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 5,9 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto di 

verifica, pari a complessive n. 164 ed indicate nel prospetto che segue, non evidenziano 

un dato allarmante.   

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

GIP/GUP 4 5 8 7 1 0 25 

Rito Monocratico 33 31 18 36 13 7 138 

Rito Collegiale 0 0 1 0 0 0 1 

TOTALE  37 36 27 43 14 7 164 

 

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 con la specifica di quanti casi di 

sospensione, quanti di revoca e incidenza percentuale sui processi trattati a far data 

dall’entrata in vigore, non è stato possibile quantificare con precisione il ricorso a tali 

istituti e la loro incidenza percentuale sui processi trattati, in quanto l’ufficio non ha 

provveduto a discaricare i dati relativi su SICP, secondo le indicazioni date con nota 

ministeriale DOG del 06/09/2017 n. 19980 U, nota che si è provveduto a mettere a 

disposizione dello stesso.  

L’ufficio non ha tenuto neanche un registro di comodo al fine della rilevazione 

statistica. 

 

• Provvedimenti di depenalizzazione di cui ai dd. lgs. nn. 7 e 8/2016 

L’ufficio del dibattimento ha registrato nel periodo oggetto di verifica 

complessivamente n. 62 casi di procedimenti definiti con dispositivo di depenalizzazione 

registrati fino all’anno 2019. 
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• Provvedimenti di non punibilità per particolare tenuità del fatto – legge 

67/14 (query T3b.16); 

L’ufficio del dibattimento ha registrato nel periodo oggetto di verifica n. 21 

procedimenti definiti con sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del 

fatto (art. 469 comma 1 bis c.p.p.), con rapporto percentuale con il totale dei 

procedimenti definiti con sentenza di non doversi procedere (n. 161) del 28,11% (query 

T3b.16). 

  

SENTENZE DI ASSOLUZIONE 

Le sentenze di assoluzione, registrate nel periodo ispettivo mediante la fonte del 

dato, Output Statistiche Ministeriali Modelli 314M e 314C, M317GIP/GUP, sono riportate 

nel prospetto che segue:  

 

 TOTALE SENTENZE 
DEPOSITATE NEL 
PERIODO 

SENTENZE DI 
ASSOLUZIONE 

PERCENTUALE 

GIUDICE MONOCRATICO  
 

 
2.442 

 
1.501 

 
61,47% 

GIUDICE COLLEGIALE 68 50 73,53% 

TOTALE DIB 2.510 1.551 61,80% 

GIP/GUP 403 39 9,68% 

 

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, premesso che la situazione del settore 

penale che, più del settore civile, ha registrato, come si è visto, un arretramento dei 

tempi medi di definizione, e considerato il numero non elevato in cifra assoluta delle 

pendenze finali, è stato previsto di dare precedenza ai procedimenti di più risalente 

iscrizione, così da ottenere il progressivo recupero dei tempi di definizione ed il loro 

contenimento entro 365 giorni di durata media, sia per il dibattimento collegiale che per 

quello monocratico, ed entro i 300 giorni per la definizione degli appelli. 

Per tali ragioni è stato stabilito, per il dibattimento collegiale, stante la riduzione del 

numero dei magistrati in servizio la presenza di un unico collegio che tenga, almeno, due 

udienze mensili.  

Per il dibattimento monocratico, si è ritenuta opportuna l’utilizzazione di un G.O.P. 

per la trattazione dei procedimenti a citazione diretta su delega dell’assegnatario del 

ruolo, che può consentire il recupero dei tempi di definizione e la progressiva riduzione 

delle pendenze. 

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 
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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 una 

diminuzione delle sopravvenienze nel settore penale e un totale delle definizioni che ha 

mantenuto più o meno stabile le pendenze iniziali con quelle finali.  

Nella precedente ispezione erano stati definiti n. 3.526 procedimenti di 

attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio, sono 

stati definiti n. 2.661 procedimenti, con un decremento di produttività del 24,5% che è 

in linea con il decremento delle sopravvenienze pari al 23,0%. 

Il raffronto dei dati relativi al dibattimento collegiale mostra un decremento 

irrilevante nelle definizioni; nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la 

definizione di n. 78 processi, così come nel periodo oggetto del presente monitoraggio 

in cui le definizioni sono pari a n. 78. 

Per i processi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, si registra un 

lieve aumento di produttività che ha comportato una diminuzione delle pendenze finali 

ma nel periodo sono notevolmente diminuite le sopravvenienze con un decremento pari 

al 61,4 %. Nella precedente verifica era stata rilevata la definizione di n. 112 processi a 

fronte di n. 101 sopravvenienze; nel periodo oggetto del presente monitoraggio le 

definizioni, pari a n. 44, sono diminuite, rispetto alla precedente ispezione, se rapportate 

alle sopravvenienze rilevate nell’attuale ispezione, pari a n. 39 procedimenti. 

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 705,2 532,2 -24,5% 

Rito collegiale 15,6 15,6 0,0% 

Appello avverso 
sentenze del 
Giudice di Pace 

22,4 8,8 -60,7% 
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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 lieve diminuzione delle pendenze 

finali. Nel periodo di interesse ispettivo, infatti, queste sono diminuite passando da n. 

360 procedimenti pendenti all’inizio del periodo ispettivo ad una pendenza reale finale di 

n. 319 procedimenti (dato reale; dato informatico n. 339); il decremento delle 

pendenze, calcolato sul dato reale, è pari all’11,4%. 

 

Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP  

Mod. 20 Noti 

Anni  2016 

  

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE Media 

annua 

Pendenti iniziali 360  410  323  469  513  403   360    

Sopravvenuti 726  889  932  858  644  93  4.142  828,4  

Esauriti 676  976  786  814  754  157  4.163  832,6  

Pendenti finali 410  323  469  513  403  339  339*    

*dato reale n. 319 

 

L’indice di ricambio in questo caso è pari a 100,2% e l’indice di smaltimento è 

pari al 67,1%. 

 

Mod. Ignoti  

Anni  2016 

  

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE Media 

annua 

Pendenti iniziali 40 129 26 102 75 112 40  

Sopravvenuti 840 1.089 1.133 1.060 954 212 5.288 1.057,6 

Esauriti 751 1.192 1.057 1.087 917 246 5.250 1.050,0 

Pendenti finali 129 26 102 75 112 78 78  

*dato reale n. 60 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, le definizioni hanno superato le sopravvenienze 

negli anni 2017, 2019 e 2021. 

 

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. 
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Anni 2016 

 

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE Media 

annua 

Sentenze 
depositate 

46 86 73 96 76 21 398* 79,6 

Altri provvedimenti 
definitori  

621 875 691 705 665 135 3.692 738,4 

Provvedimenti 
relativi ad incidenti 
di esecuzione  

7 19 13 23 21 6 89 17,8 

* dato reale n. 403 

 

Completano il quadro dei procedimenti definitori, i decreti penali di condanna emessi 

nel periodo che sono pari a n. 372 con una media annua di n. 74,4. 

 

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. 25, ha un’incidenza 

irrilevante così come il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione pari a n. 162. 

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. 

 

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.) 

5 19 14 19 20 6 83 16,6 

sentenze di 
applicazione della 
pena su richiesta 
(ex art. 444 cod. 

proc. pen.) 

12 19 10 15 13 4 73 14,6 

sentenze di non 
luogo a procedere 

19 40 40 49 31 8 187 37,4 

declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo 
della prova (L. 67 
del 28/4/2014)  

1 2 7 7 2 3 22 4,4 

altre sentenze 9 10 2 6 10 1 38 7,6 

Totale sentenze 
depositate 

46 90 73 96 76 22 403 80,6 
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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.) 

181 234 211 139 140 39 944 188,8 

altri decreti di 
archiviazione (registro 
“Noti” ex artt. 411 cod. 
proc. pen., 415 cod. 
proc. pen.) 

291 390 318 375 324 37 1.735 347,0 

decreti di archiviazione 
di procedimenti iscritti 
a mod. 44 

750 1.192 1.056 1.086 917 246 5.247 1.049,4 

totale archiviazioni 1.222 1.816 1.585 1.600 1.381 322 7.926 1.585,2 

 

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 2019 per le 

sentenze e nell’anno 2017 per i provvedimenti di archiviazione. 

 

Provvedimenti interlocutori 

 
anni 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Totale media 

convalide di 
arresto/fermo 

8 23 16 16 15 3 81 16,2 

misure cautelari 
personali 

31 36 36 24 26 4 157 31,4 

misure cautelari reali 6 13 1 6 6 2 34 6,8 

ordinanze di 
sospensione del 
procedimento con 
messa alla prova (L. 
67 del 28/4/2014) 

- 6 8 2 7 1 24 4,8 

ordinanze di 
sospensione del 
procedimento per 
irreperibilità 
dell'imputato (L. 67 
del 28/4/2014) 

- - - 4 7 1 11 2,2 

altri provvedimenti 
interlocutori 

96 119 93 107 87 6 508 101,6 

 

 

 



91 
 

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). Le pendenze finali sono diminuite così come 

le sopravvenienze. Rispetto alla precedente ispezione vi è stato un calo della produttività 

che va, comunque, sempre rapportato al calo delle sopravvenienze. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/10/2009 30/09/2014 01/04/2016 31/03/2021 

Mesi:   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale Media Annua % 

 1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. A 

Pendenti iniziali 571  360   

Sopravvenuti 5.747 1.149,4 4.142 828,4 -27,9% 

Esauriti 6.038 1.207,6 4.163 832,6 -31,1% 

Pendenti finali 280  339   

 

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.  

Anche per l’Ufficio Gip/Gup 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. 

 

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 è pari a 100,2% e l’indice medio di smaltimento è 

pari al 67,1%. 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale è pari al -1,7%.  
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La giacenza media dei procedimenti presso l’Ufficio GIP GUP è di 5,9 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 

109,8% 84,3% 94,9% 117,1% 

Indice di 

Smaltimento 
75,1% 62,6% 61,3% 65,2% 

Indice 
variazione % 

pendenze 
-21,2% 45,2% 9,4% -21,4% 

Giacenza 
media presso 

l’Ufficio (mesi) 
4,8 5,6 7,1 8,0 

 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 

 

Quadro riepilogativo 

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 
(espressa in 

mesi) 

100,2% 67,1% -1,7%   
Modello 20 

(Noti)  
  5,9 5,8 

 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

Quanto ai 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, ci si riporta al prospetto del paragrafo 5.2.1.4.. 

 

UFFICIO DEL GIP -GUP 

L’analisi dell’elenco dei procedimenti (richieste in fase di indagini preliminari, di 

archiviazione, di decreto penale di condanna e di applicazione concordata della pena) 

rimasti pendenti al G.I.P. per più di 1 anno dalla data della richiesta ha registrato n. 

156 casi (n. 146 richieste di decreto di archiviazione, n. 1 richiesta di giudizio immediato, 

n. 5 richieste di applicazione pena, n. 4 richieste di sentenza ex art. 129 cpp), con tempi 

medi, dalla data della richiesta alla data di definizione, compresi tra un minimo di 366 e 

un massimo di 1301 giorni (query T3a.1); 
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quella dell’elenco dei procedimenti (richieste in fase di indagini preliminari, di 

archiviazione, di decreto penale di condanna e di applicazione concordata della pena) 

pendenti al G.I.P. da oltre 1 anno dalla data della richiesta ha registrato n. 8 casi, 

tutti di richiesta di archiviazione totale, di cui uno risultato falso pendente (cfr. n. 

684/2018), altro definito in data appena successiva a quella ispettiva (cfr. n. 223/2020), 

altri con udienza fissata per date successive a quella ispettiva (query T3a.2); 

l’analisi dell’elenco dei procedimenti rimasti pendenti in udienza preliminare per 

più di 2 anni dalla data della richiesta alla data di definizione ha registrato n. 85 casi, 

con tempi medi compresi tra un minimo di 735 e un massimo di 2.788 (query T3a.3); 

quella dell’elenco dei procedimenti pendenti in udienza preliminare da oltre 2 

anni dalla data della richiesta ha registrato n. 27 casi con tempi medi, dalla data della 

richiesta alla data ispettiva, compresi tra un minimo di 736 e un massimo di 2.073 giorni. 

Per tutti risulta regolare movimentazione, in quanto per la maggior parte di essi è 

risultata udienza fissata a data successiva all’ispezione; altri sono risultati definiti in data 

successiva all’ispezione (cfr. 792/2017; 361-659/2018); altri sospesi per richiesta di 

messa alla prova da parte dell’imputato (cfr. n. 605/2017; 851/2018 - query T3a4); 

l’analisi dell’elenco delle richieste di archiviazione pendenti da oltre 180 giorni 

ha registrato n. 11 casi; quelle di data di iscrizione più remota sono relative per lo più a 

fascicoli restituiti al PM per omessa notifica alle parti offese, risultando comunque 

movimentate, essendo stata fissata data di udienza successiva alla data ispettiva (query 

T3a.6); 

quello dell’elenco delle richieste interlocutorie (distinte per tipologia – richieste di 

incidente probatorio, di proroga delle indagini ed altro) pendenti da oltre 90 giorni ha 

registrato n. 13 procedimenti, tutti relativi a richieste di proroga indagini, pendenti 

ancora per esigenza di notifica, molti dei quali relativi a processi già in fase di trattazione 

(query T3a.7). 

Pendenze remote 

Al fine del censimento dei fascicoli di iscrizione più remota sono stati individuati, 

nella rassegna dei pendenti a data ispettiva fornita dall’ufficio, n. 11 procedimenti 

ultraquinquennali (anni 2005-2015), relativamente ai quali è stato attestato che:  

1) n. 8 corrispondono a casi di falsa pendenza per ragioni di tipo informatico, oppure 

a mancati e/o erronei discarichi degli stessi (si veda l’attestazione dei “falsi pendenti” 

prodotta dall’ufficio relativamente ai procedimenti iscritti nel registro mod. 20 noti cui si 

rinvia);  

2) n. 1 corrisponde a caso di processo sospeso per irreperibilità dell’imputato (cfr. n. 

194/2015); 

3) n. 2 corrispondono a procedimenti regolarmente in corso, con udienza fissata a 

data successiva a quella ispettiva, ma con problemi di ricerca e di notifiche all’estero (cfr. 

nn. 390-553/2015). 
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Gli incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un anno, nel periodo di interesse, sono 

stati n. 9 (query T3a22), pari al 10,11% del totale dei definiti (n. 89); le procedure 

pendenti da oltre un anno a data ispettiva sono n. 1 (query T3a22 bis), pari al 25% delle 

pendenze complessive (n. 4). 

 

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 

SULMONA 

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 

  01/10/2009 30/09/2014 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 
571  360   

Sopravvenuti 5.747 1.149,4 4.142 828,4 -27,9% 

Esauriti 6.038 1.207,6 4.163 832,6 -31,1% 

Pendenti finali 280  339   

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 

Sez. F 

Pendenti iniziali NR  40   

Sopravvenuti NR NC 5.288 1.057,6 NC 

Esauriti NC NC 5.250 1.050,0 NC 

Pendenti finali NR  78   
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2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 
59  2   

Sopravvenuti 91 18,2 93 18,6 2,2% 

Esauriti 146 29,2 89 17,8 -39,0% 

Pendenti finali 4  6   

 

1. SENTENZE DEPOSITATE 
692 138,4 398 79,6 -42,5% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 

relativi a procedimenti 

iscritti sul mod.20 

5.349 1.069,8 3.692 738,4 -31,0% 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di 

esecuzione 

146 29,2 89 17,8 -39,0% 

 

5.2.3. Conclusioni 

 

Nel settore penale dibattimentale i dati relativi ai flussi di lavoro mostrano una buona 

capacità dell’Ufficio sia nel settore monocratico che nel settore collegiale in cui le 

definizioni, considerando i dati reali, hanno consentito di incidere sui procedimenti 

pendenti per i quali si è registrata 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.  

Anche nel settore Gip/Gup, il saldo è stato positivo essendosi registrato un 

decremento delle pendenze finali.  

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 cui si è ovviato con il 

DOG elaborato per il triennio 2020/2022 e di cui sono state illustrate le disposizioni 

adottate nel paragrafo 5.2.1.6..  

Occorre, peraltro, considerare che il periodo di interesse ispettivo ha vissuto 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 Sulmona ha rilevato spese 

sostenute per complessivi Euro 3.862.946,68. 

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): € 2.967.784,75; 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 
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• indennità: € 428.836,75 

• spese: € 34.055,24. 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto T1a.3 

relative al Tribunale di Sulmona, sono pari a complessivi Euro 3.430.676,74. 

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 4.020,88 6.921,84 9.165,06 11.581,88 1.483,54 882,04 34.055,24 

Indennità 94.718,47 114.380,72 86.007,67 86.342,92 35.665,97 1.1721 428.836,75 

Onorari 202.258,70 590.194,43 662.903,02 620.502,72 571.727,58 320.198,30 2.967.784,75 

totale 300.998,05 711.496,99 758.075,75 718.427,52 608.877,09 332.801,34 3.430.676,74 

 

Dal prospetto si rileva un andamento costante delle voci di spesa, fatta eccezione dei 

picchi del 2018 e del 2019 e di un forte calo 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 e l’IVA rispettivamente 

per Euro 121.771,47 e per Euro 436.339,56. 

Segue grafico che evidenzia le percentuali nel registro delle spese anticipate. 

0,9%
10,8%

74,4%

14,0%

TRIBUNALE di SULMONA
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle 

spese anticipate

TOTALE SPESE

TOTALE
INDENNITA'

Fonte: T1a.3 (query standardizzate)
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a Euro 37.116,91. 

L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato, 

mostra un andamento costante con cifre totali maggiori 2019 e nel 2020; nessuna spesa 

nel parziale periodo di interesse ispettivo del 2021.  

 

spese per materiale di consumo 

Anni 1.4.2016 2017 2018 2019 2020 31.3.2021 totale 

spese per 

materiale di 

facile 

consumo: 

cancelleria 

2.573 2.239,4 3.338,56 3.789,07 3.029,7 0 14.969,73 

spese per 

materiale di 

facile 

consumo: 

toner 

2.153,53 1.417,39 1.190,88 3.558,06 4.382,85 0 12.702,71 

spese per 

materiale di 

facile 
consumo: altre 

spese 

0 0 80,92 0 9.363,55 0 9.444,47 

totale 46.743,53 5.673,79 6.628,36 9.366,13 18.796,1 0 37.116,91 

 

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 10.446,90.  

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 

€ 3.320,32 € 640,68 € 1.858,88 € 4.627,02 € - € - € 10.446,90 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi e spese postali. 

 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad Euro 474,83. 

Le spese postali ammontano ad Euro 2.759,41 e rilevate solo negli anni 2020 e 

2021. 
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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 

€                                 

404,83 

€                                   

70,00 

    474,83 

Spese postali     2.201,09 558,32 2.759,41 

 

  

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 di 

somministrazione  

17.639,16 43.785,51 44.626,83 55.313,44 31.229,86 22.713,03 215.307,83 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Le spese per tali contratti sono pari a Euro 9.655,23.  

 

Anni  1.4.2016 2017 2018 2019 2020 31.3.2021 Totale 

spese per 

contratti di 

telefonia  

0 3.408,39 2.144,25 2.035,84 1.904,90 161,85 9.655,23 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

Non vi sono state nel periodo di interesse ispettivo spese relative a contratti di 

locazione.  
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6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Dette spese ammontano ad euro 156.508,83.  

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 per pulizia  9.332,10 28.189,84 27.388,34 30.402,84 31.321,58 8.207,36 134.842,06 

spese di 

impiantistica 
1.980,60 150 6.128,55 8.066,55 2.208,07 0 18.533,77 

Spese 

riparazione 

impianti 

fonoregistrazione 

1.226,00 785 0 1.122 0 0 3.133 

Totale  54.555,7 31.141,84 35.534,89 41.610,39 35.549,65 40.259,36 156.508,83 

 

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 

 

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 3.430.676,74 

2 Spese per materiale di consumo 37.116,91 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 10.446,90 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 474,83 
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5 Spese per contratti di somministrazione* 215.307,83 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa* 9.655,23 

7 Spese per contratti di locazione* 0 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia* 

156.508,83 

9 Spese per custodia edifici e reception* 0 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza* 0 

11 Spese postali  2.759,41 

totale  3.862.946,68 

 

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

/ANNI 
Dal 1.4.2016 2017 2018 2019 

 

2020 

Sino al 

31.3.2021 

 

totale 

Somme 

devolute 

depositi 

giudiziari 

0 0 0 0 0 0 0 

Somme 

devolute 

FUG 

415,39 0 0 6.202,78 0 0 6.618,17 

Recupero 

crediti 

CIVILE 

8.345 6.900 3.147,62 
293 

0 0 18.685,62 

Recupero 

crediti 

PENALE 

58.904,15 97.111,35 89.807,51 42.200 49.426,18 754 338.203,19 
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Contributo 

unificato 

percepito 

nelle 

procedure 

iscritte sul 

SICID 

105.628,59 130.152,5 135.313 129.444,4 65.786 18.338,3 584.662,79 

Contributo 

unificato 

percepito 

nelle 

procedure 

iscritte sul 

SIECIC 

63.605 76.512 57.924 51.120 44.663 16.526 310.350 

Anticipazio

ni 

forfettarie 

(art. 30 

d.P.R. 

115/2002) 

nelle 

procedure 

SICID 

11.988 17.172 18.576 18.036 15.822 9.315 90.909 

Anticipazio

ni 

forfettarie 

(art. 30 

d.P.R. 

115/2002) 

nelle 

procedure 

SIECIC 

10.071 10.314 8.316 7.884 6.237 2.106 44.928 

Imposta di 

registro 

nelle 

procedure 

civili SICID 

e SIECIC 

57.282,5 609.342,25 261.270,49 262.546,8 62.321 13.271 1.266.034,04 

Imposta di 

registro 

nelle 

procedure 

SIECIC  

45.030 124.378,06 151.291,55 112.689,5 127.491,25 21.120 582.000,36 

Imposta di 

bollo per la 

redazione 

degli atti 

amministr

624 1.072 1.248 1.424 1.312 448 6.128 
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ativi 

RINUNZIE 

EREDITA’ 

Imposta di 

bollo per la 

redazione 

degli atti 

amministr

ativi 

ACCETTAZ

IONI 

BENEFICIA

TE 

208 352 304 192 208 32 1296 

Imposta di 

bollo per la 

redazione 

degli atti 

amministr

ativi ATTI 

NOTORI 

64 128 48 64 64 32 400 

Diritti di 

copia nel 

settore 

penale 

NR NR NR 4.208,73 5.408,61 1.386,30 11.003,64 

Somme 

per 

vendita di  

corpi di 

reato 

confluite 

nel FUG 

0 0 0 0 0 0 0 

Altre 

risorse 

confluite 

nel FUG 

PENALE 

165 210 103.781,56 12.235 51.331,00 0 167.722,56 

Risorse 

inviate al 

FUG in 

attesa di 

rendiconta

zione di 

Equitalia 

Giustizia 

0 0 0 0 0 0 0 

totale 
362.830,82 1.073.629,33 831.027,33 648.339,52 380.643,86 83.328,6 3.429.226,04 
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6.3. RECUPERO CREDITI  

 

Relativamente alle entrate da recupero crediti, dalla query T1b.6 si è potuto 

appurare che le stesse ammontano ad euro 356.888,81 (di cui nel settore civile euro € 

18.685,62 - con una media annua di euro € 3.738,49 - e nel settore penale euro € 

338.203,19 - con una media annua di euro € 67.665,33 -).  

Il totale delle somme iscritte da recuperare è pari a euro 1.615.561,75 (query 

T1b.7).  

Il totale dei crediti maturati nel periodo è pari, quindi, a euro 1.972.450,56.  

Rispetto al totale dei crediti maturati, la percentuale dei crediti riscossi è pari al 

18,1%. 

Rispetto al totale dei crediti da recuperare, la percentuale di incasso è pari al 22,1%.  

Le somme recuperate per contributo unificato ammontano nel periodo ad euro 

2.388,00; quelle per spese processuali ammontano ad euro 13.150,84; quelle per pene 

pecuniarie ad euro 328.275,66 (query T1b.7).   

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 tra 

irrevocabilità o 

esecutività del 

titolo e 

ricezione degli 

atti da parte 

dell’Ufficio 

recupero crediti 

Tempi medi da 

ricezione atti U.R.C. 

alla registrazione a 

proto. Note A e A1 

Tempi medi da 

protocollazione e a 

data iscrizione mod. 

3ASG 

Tempi medi da data 

iscrizione mod. 

3ASG a data 

iscrizione a ruolo 

2016 60 6 0 226 

2017 249 6 0 151 

2018 140 6 0 190 

2019 178 6 0 457 

2020 82 6 0 221 

2021 44 6 0 689 

 

 

Si riporta il prospetto sottostante in relazione ai tempi medi rilevati nel settore civile: 
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Anno Tempi medi tra irrevocabilità o esecutività del 

titolo e ricezione degli atti da parte dell’Ufficio 

recupero crediti 

Tempi medi da data iscrizione mod. 

3ASG a data iscrizione a ruolo 

2016 72 349 

2017 118 203 

2018 49 193 

2019 96 969 

2020 47 237 

2021 35 932 

 

e analogo prospetto relativo al settore penale: 

 

Anno Tempi medi tra irrevocabilità o esecutività del 

titolo e ricezione degli atti da parte dell’Ufficio 

recupero crediti 

Tempi medi da data iscrizione mod. 

3ASG a data iscrizione a ruolo 

2016 58 201 

2017 496 74 

2018 200 188 

2019 225 159 

2020 147 189 

2021 59 264 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Con riferimento allo stato dell’informatizzazione, l’ufficio ha riferito che i beni 

strumentali informatici in dotazione sono sufficientemente adeguati al fabbisogno di 

magistrati e personale. 

Tutti infatti dispongono di postazione di lavoro munita di pc fisso, monitor e 

stampante. Tutti i magistrati, sia onorari che togati, sono muniti di pc portatile. 

Di recente l’ufficio ha ricevuto la fornitura di 12 pc portatili destinati al personale 

amministrativo. 

Gli applicativi ministeriali risultano regolarmente implementati, pur in presenza di 

una irregolare gestione di alcuni di essi (mod. 7 bis, SIGE, tenuti in parallelo e, per alcuni 

periodi, sostituiti da registri cartacei); della mancata implementazione di altri (AGI - 

Assistenza giurisdizionale internazionale, fatto implementare in verifica); del mancato 

utilizzo di strumenti informatici quali il portale fug web di Equitalia Giustizia (per la 

gestione delle risorse economiche sottoposte a sequestro) o della modalità telematica, 

individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi 

automatizzati del Ministero della giustizia (Provved. DGSIA 6-10-2020), per il deposito 



106 
 

delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al 

patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio.  

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Si indicano gli applicativi in uso nell’Ufficio ispezionato. 

Gli applicativi in uso sono i seguenti: 

 

PERSEO 

SCRIPT@ 

SICID 

SIECIC 

SIAMM 

SICOGE 

SIGEG 

GECO 

SIES 

SNT 

SICP 

SIC 

SIDET 

LEXTEL 

VALERI@ 

COSMAPP 

SPTWEB 

INPS 

PIATTAFORMA INAIL 

ACQUISTI IN RETE PA 

ENTRATEL 

CONSOLLE DEL MAGISTRATO 

 

Applicativi in uso nel settore penale: 

- SICP (I grado) Sistema Informativo della cognizione penale;  

- CONSOLLE AREA PENALE (in uso ai funzionari addetti alle statistiche 

dell’ufficio); 

- SIC (Sistema informativo del Casellario); 

- SNT (Sistema notifiche telematiche penali); 

- SIDET (Sistema informativo ricerca detenuti); 
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- SIRIS (Statistiche e Catalogazione per la sola consultazione ed eventuale 

integrazione dei fascicoli non migrati al SICP); 

- SIGE (Sistema informativo Giudice dell’Esecuzione),  

- PORTALE TRASCRITTORI (per la gestione dei verbali di udienza); 

- TIAP (Sistema di digitalizzazione e classificazione degli atti penali), anche se 

ancora non utilizzato per mancata formazione del personale. 

-  

Applicativi in uso nel Settore Civile: 

- SICID per la volontaria giurisdizione ed il processo di cognizione civile e per il 

processo del lavoro; Il registro repertorio è informatizzato nel SICID. Non si sono 

riscontrate particolari criticità nell’implementazione dei dati rinvenuti nel sistema. È stato, 

comunque, oggetto di rilievo ispettivo la mancata iscrizione nel SICID, partizione 

volontaria giurisdizione, delle istanze per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici e per le 

iscrizioni relative alle asseverazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. 

- SIECIC per le esecuzioni immobiliari, mobiliari e le procedure concorsuali. 

Si evidenzia la dismissione del registro cartaceo mod. 19 - Ruolo generale delle 

esecuzioni mobiliari, presso terzi o di altra natura - avvenuta in corso di verifica in sede. 

- SIAMM: (sistema informativo dell’area amministrativa), in uso nella sezione civile 

nella partizione Mod. 2ASG per la prenotazione a debito delle spese; la verifica ha, però, 

evidenziato che, con frequenza, il foglio delle notizie non è estratto informaticamente, ma 

compilato manualmente e tale evenienza è stata oggetto di rilievo ispettivo. 

- SIC: sistema informativo del casellario per l’iscrizione dei provvedimenti di 

competenza. 

- UNIMOD: è l’applicativo che consente la compilazione della nota di trascrizione 

dei diritti reali immobiliari. 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Non sono state riscontrate gravi anomalie, salvo alcune irregolarità che, come detto 

al paragrafo precedente, sono state sanate in corso di verifica.  

Il Presidente del Tribunale ha segnalato, in Relazione preliminare, che “…l’opportunità 

di una più consistente dotazione di scanner da tavolo e la necessità di un’altra stampante di rete 

multifunzione da assegnare al settore penale, in prospettiva della prevista digitalizzazione dei 

fascicoli di detto settore”. 

Non sono stati evidenziati utilizzi di programmi domestici.  
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7.3. SITO INTERNET 

 

Come riferito dal Presidente del Tribunale nella Relazione preliminare, il sito internet 

è stato curato, nel periodo ispezionato, dalla Società Astalegale.net. 

Recentemente è stata introdotta la parte dedicata alla trasparenza dove vengono 

pubblicati gli atti di affidamento adottati dall’ufficio. 

L’indirizzo è www.tribunale.sulmona.giustizia.it 

Il sito contiene le indicazioni di interesse pubblico: indirizzo ed indicazioni stradali, 

organigramma dei magistrati e funzionari, recapiti telefonici del personale con indicazione 

del settore di appartenenza e della ubicazione delle stanze, gli orari di apertura al 

pubblico e gli indirizzi di posta ordinaria e certificata. 

Nella sezione riservata ai servizi al cittadino sono reperibili le informazioni sui costi di 

alcuni servizi di cancelleria, con particolare riferimento agli affari di volontaria 

giurisdizione. 

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. 

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. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

L’incarico di magistrato di riferimento per l’informatica è stato dapprima conferito alla 

dottoressa Giovanna Bilò. Successivamente al trasferimento della stessa è stato conferito 

al dott. Marco Billi. 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

Il Tribunale di Sulmona dipende dal Cisia di Roma con presidi a L’Aquila e Pescara.  

Non è prevista la presenza di alcun addetto all’interno del palazzo. 

L’assistenza sistemistica è assicurata da personale esterno, anch’esso non presente 

nel palazzo. 
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Gli interventi, come da disciplinare, avvengono previa apertura di un ticket di 

segnalazione, che avviene tramite mail o numero verde. 

Il Capo dell’Ufficio, nella Relazione preliminare, ha segnalato “l’assoluta carenza del 

servizio di assistenza tecnica dovuto alla mancata previsione della presenza in sede di un tecnico 

informatico. 

L’impegno e la disponibilità del tecnico assegnato a questa sede per l’assistenza da remoto 

hanno in parte mitigato le criticità riscontrate nel predetto servizio”.  

 

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. 

Il processo civile telematico ha avuto piena e completa attuazione in tutto il settore 

civile dove si è provveduto anche alla completa digitalizzazione dei relativi fascicoli (fatta 

eccezione per alcune tipologie di atti di volontaria giurisdizione soprattutto in materia di 

tutele e curatele per i quali si è in attesa dell’attuazione del progetto previsto per gli uffici 

di prossimità).  

Tutti i magistrati provvedono al deposito telematico di atti e verbali di udienza. 

Gli atti di parte depositati in forma cartacea vengono sottoposti all’attenzione dei 

magistrati assegnatari dei relativi procedimenti per le prescritte autorizzazioni. 

La verifica effettuata ha evidenziato la piena attuazione del processo civile telematico 

presso il tribunale di Sulmona. 

L’utilizzo della consolle è risultato diffuso tra i magistrati, togati ed onorari, in 

servizio presso l’Ufficio. 

I provvedimenti ed in genere anche i verbali di udienza sono nativi digitali; 

nell’ipotesi, non particolarmente frequente per quanto emerso dalla verifica condotta, di 

verbali redatti in forma cartacea, la cancelleria provvede comunque alla loro scansione ed 

acquisizione nel Sicid. 

Sono stati informatizzati tutti i fascicoli pendenti nativi cartacei, con particolare 

riferimento alle tutele e curatele, anche se in tali casi le annotazioni sono attualmente 

limitate agli avvenimenti più rilevanti, non sempre scansionati. Sul punto l’Ufficio riferisce 

dell’imminente avvio di un progetto per lo loro completa digitalizzazione. 
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Potrebbero essere maggiormente utilizzate le potenzialità del processo civile 

telematico che consente una ampia dematerializzazione degli atti, posto che i fascicoli 

d’ufficio dei procedimenti contenziosi contengono spesso atti introduttivi e comparse di 

costituzione e risposta che al contrario, in quanto digitalizzati, la cancelleria potrebbe 

evitare di stampare. 

La natura delle procedure non contenziose, nelle quali i ricorsi introduttivi sono molto 

frequentemente opera di parti private non qualificate e che per tale ragione non 

utilizzano software informatici, determina, invece, un fisiologico maggior volume di 

documenti cartacei all’interno dei fascicoli.  

Nelle altre categorie di atti, invece, l’utilizzo dei depositi telematici è apparso 

costante  

Quanto all’assoggettamento fiscale degli atti, si è riscontrato, da parte degli avvocati, 

il poco diffuso utilizzo dei versamenti telematici; con assoluta frequenza, infatti, le 

marche sono state acquisite tramite scansione unitamente agli atti introduttivi, ma molto 

spesso non depositate in originale. Sul punto è stata redatta specifica segnalazione 

preliminare. 

Tale prassi, assolutamente scorretta, impegna le cancellerie in una costante attività 

di controllo e sollecito sulla consegna dei contrassegni originali: il loro annullamento è, 

infatti, indispensabile per impedirne il riutilizzo.  

In molti dei fascicoli visionati, inoltre, la cancelleria è stata costretta ad un’ulteriore 

attività di recupero dei contributi non volontariamente depositati.   

L’accettazione e lavorazione degli atti da parte del personale di cancelleria è sempre 

avvenuta senza particolari ritardi, non riferite particolari difficoltà nell’utilizzo del Sicid. 

Le comunicazioni tra le cancellerie e le pubbliche amministrazioni destinatarie, quali 

ad esempio Ufficio di Stato Civile ed Agenzia delle Entrate, avvengono frequentemente 

per posta tradizionale. 

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. 38.466 depositi telematici da parte dei magistrati in servizio (ripartiti in 13.537 

relativamente agli affari civili contenziosi, 12.061 per i procedimenti di lavoro, 4.444 per 

le procedure mobiliari, 3.770 per le procedure esecutive immobiliari, contrassegnato da 

dati in evidente crescita nel 2019 e 2020; 2.211 relativamente alle procedure esecutive 

fallimentari rispetto al n. 3.861 degli atti depositati dai curatori); 

- gli atti depositati telematicamente dalle parti sono stati complessivamente n. 

53.513 (ripartiti in 26.387 relativamente agli affari civili contenziosi; 10.687 per i 
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procedimenti di lavoro e previdenza; 5.276 relativamente alle procedure esecutive 

mobiliari e 6.793 per le immobiliari). 

Di seguito, l’estrazione completa dei dati relativi all’Ufficio nel suo complesso: 

 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

Dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2021 

 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

 

 

 

 

 

 

Cancelleria 

Esecuzioni 

civili 

mobiliari 

 

Atti di parte 

 

 

748 

 

940 

 

994 

 

1.363 

 

1.072 

 

159 

 

5.276 

 

Atti del 

professionista 

 

 

44 

 

24 

 

16 

 

26 

 

9 

 

6 

 

125 

 

Atti del 

magistrato 

 

 

571 

 

787 

 

680 

 

1.076 

 

1.301 

 

29 

 

4.444 

 

Atti del delegato 

 

 

190 

 

236 

 

192 

 

137 

 

109 

 

26 

 

890 

 

Atti del custode 

 

 

14 

 

24 

 

11 

 

15 

 

32 

 

8 

 

104 

 

 

 

 

 

 

Cancelleria 

Esecuzioni 

civili 

immobiliari 

 

Atti di parte 

 

 

927 

 

1.488 

 

1.264 

 

1.300 

 

1.327 

 

487 

 

6.793 

 

Atti del 

professionista 

 

 

257 

 

337 

 

290 

 

220 

 

192 

 

57 

 

1.353 

 

Atti del 

magistrato 

 

 

423 

 

635 

 

547 

 

788 

 

1.022 

 

355 

 

3.770 

 

Atti del delegato 

 

 

116 

 

273 

 

270 

 

486 

 

369 

 

121 

 

1.635 
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Atti del custode 

 

167 318 324 359 404 109 1.681 

 

 

 

 

 

Cancelleria 

fallimentare 

 

Atti di parte 

 

 

233 

 

313 

 

320 

 

208 

 

205 

 

46 

 

1.325 

 

Atti del curatore 

 

 

555 

 

971 

 

891 

 

602 

 

604 

 

238 

 

3.861 

 

Atti del 

magistrato 

 

 

204 

 

186 

 

133 

 

530 

 

822 

 

336 

 

2.211 

 

Verbali di 

udienza 

 

 

182 

 

247 

 

189 

 

99 

 

71 

 

15 

 

803 

 

 
 
Totali  

Totale Atti di parte 7.847 10.598 10.408 10.632 10.728 3.300 53.513 

Totale Atti professionista 1.170 1.350 1.334 1.004 928 281 6.067 

Totale Atti ausiliario 
(delegati-curatori-custodi) 

1.042 1.822 1.688 1.599 1.518 502 8.171 

Totale magistrato 5.715 6.615 6.565 7.122 9.791 2.658 38.466 

 Totale Verbali udienza 3.260 3.811 3.262 3.135 2.486 807 16.761 

 

La gestione degli adempimenti di cancelleria connessi al processo civile telematico è 

apparsa corretta ed in aderenza con quanto indicato dalla circolare indicata. 

Quanto alle comunicazioni telematiche inviate dall’Ufficio, si riporta il prospetto che 

segue: 

 

Comunicazioni telematiche inviate dalle CANCELLERIE CIVILI 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

 12.847 15.242 13.373 13.026 13.979 3.771 72.238 

         

Cancelleria 

lavoro 
 9.081 10.990 10.867 9.353 9.132 2.407 51.830 

         

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

 898 731 1.298 1.559 1.403 405 6.294 
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Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Mobiliari 

 3.916 6.149 5.346 6.615 6.773 1.289 30.088 

         

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

 14.064 26.875 26.677 26.282 25.904 7.108 126.910 

         

Cancelleria 

Fallimentare  

   

  

1.480 1.956 3.115 1.460 1.562 502 10.075 

 

ATTI SCANSIONATI  

Periodo dal 1.4.2016 al 31.03.2021 

 

atti scansionati 2016 2017 2018 2019 2020 2021 totale 

SICID 7312 17108 12810 10222 8802 1182 57436 

 

La tabella evidenzia un progressivo decremento, sintomo di un utilizzo più costante 

delle consolle. 

Non risultano protocolli stipulati con il locale Consiglio dell’Ordine in merito all’utilizzo 

del PCT o per la trattazione delle udienze. 

Non sembra che l’attivazione del processo civile telematico abbia comportato una 

particolare riduzione dell’impegno lavorativo del personale addetto, tale da consentire il 

reimpiego delle risorse umane risparmiate in altri settori. 

 

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  

 

L’ufficio utilizza il sistema SNT per tutte le ipotesi consentite 

Il Direttore amministrativo Ispettore incaricato della verifica ha rappresentato che 

l’avvio al sistema ministeriale di notificazioni e comunicazioni telematiche (SNT) è 

avvenuto in periodo antecedente a quello oggetto di verifica, come da artefatto di prima 

notifica effettuata da parte delle cancellerie GIP/GUP del 18/12/2014 e artefatto di prima 

notifica effettuata da parte delle cancellerie dibattimentali del 17/12/2014.  
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• 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 11.993 notifiche/comunicazioni per l’ufficio del 

Gip/Gup e 19.216 per l’ufficio del Giudice per il dibattimento.  

Rare le comunicazioni/notifiche non andate a buon fine. Gli errori di consegna sono 

pari a 71 per l’ufficio del Gip/Gup, a 65 per quello del Giudice del dibattimento. 

 

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 1.173 119 1.292 4 

Cancelleria del giudice 

per il Dib. mon. e coll. 
        1.217 1.421        2.638 

 

 

7 

totale 2.390 1.540 3.930 11 

2017 

Cancelleria del 

Gip/Gup 
1.114 185 1.299 18 

Cancelleria del giudice 

per il Dib.  mon. e coll. 
1.719 1.636 3.355 6 

totale 2.833 1.821 4.654 24 

2018 

Cancelleria del 

Gip/Gup 
1.927 197 2.124 23 

Cancelleria del giudice 

per il Dib. mon. e coll. 
1.772 1.540 3.312 11 

totale 3.699 1.737 5.436 34 

2019  

Cancelleria del 

Gip/Gup 
1.758 638 2.396 10 

Cancelleria del giudice 

per il Dib mon. e coll.  
1.635 1.759 3.394 25 

totale 3.393 2.397 5.790 35 

2020  

Cancelleria del GIP - 

GUP 
2.945 1.137 4.082 15 

Cancelleria del giudice 

per il Dib mon. e coll. 
3.593 1.810 5.403 11 

Totale 6.538 2.947 9.485 26 

2021 fino 

al 31 

marzo  

Cancelleria del 

Gip/Gup 
562 238 800 1 

Cancelleria del giudice 

per il Dib mon. e coll.  
644 470 1.114 5 

totale 1.206 708 1.914 6 
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DATO COMPLESSIVO RELATIVO AL PERIODO OGGETTO DI VERIFICA 

 
Notifiche + 

depositi 
Comunicazioni Totali 

Errori di 

consegna 

Cancelleria del Gip/Gup 9.479 2.514 11.993 71 

Cancelleria del giudice per 

il Dib. mon. e coll.  
10.580 8.636 19.216 65 

Altro eventuale     

totale 20.059 11.150 31.209 136 

 

• Posta elettronica certificata 

L’indirizzo di posta certificata assegnato alla sezione della volontaria giurisdizione è 

il seguente: volgiurisdizione.tribunale.sulmona@giustiziacert.it 

L’ufficio relazioni con l’utenza, che funge da sportello al pubblico, è dotato 

dell’indirizzo: 

• uru.tribunale.sulmona@giustizia.it 

• Ogni unità di personale è dotata di proprio indirizzo di posta elettronica. 

 

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.  

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Ci si riporta a quanto sopra detto in relazione all’assistenza tecnica e all’assoluta 

carenza segnalata dal Presidente del Tribunale per la mancata previsione di un tecnico 

informatico in sede.  

mailto:volgiurisdizione.tribunale.sulmona@giustiziacert.it
mailto:uru.tribunale.sulmona@giustizia.it
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10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

La Dirigente amministrativa incaricata della verifica dei servizi amministrativi del 

Tribunale ha rilevato, quale buona prassi, la digitalizzazione di tutti gli atti contenuti 

all’interno dei fascicoli del personale, formando apposite cartelle in pdf. 

Viene, inoltre, formato digitalmente un indice che riproduce la stessa numerazione 

progressiva cronologica dell’indice cartaceo. 

Il Direttore amministrativo incaricato della verifica dei servizi penali del Tribunale ha 

riferito di non aver riscontrato “buone prassi”, pur avendo rilevato che con ordine di 

servizio n. 42/2017 del 12/10/2017 è stato istituito, a partire dal 1° novembre 2017, 

l’ufficio relazioni con gli utenti (cd. U.R.U) del settore penale a cui è assegnato il 

personale delle cancellerie penali secondo turnazioni prestabilite. 

Funzione dell’URU è la ricezione di atti e documenti indirizzati all’ufficio o da 

depositare nei fascicoli processuali da parte dell’utenza qualificata e non, nonché fornire 

informazioni. Lo sportello è aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì secondo 

fasce orarie prestabilite.  

Tale modalità di gestione dell’utenza rappresenta lo snodo comunicativo centrale 

dell’ufficio, veicola e generalmente gestisce gran parte dei flussi di informazioni e di 

documenti in entrata e in ufficio (es. copie degli atti), riducendo così al massimo gli 

accessi in cancelleria a favore di una maggiore garanzia di riservatezza per il compimento 

degli atti. 

Quanto alle Convenzioni stipulate dall’Ufficio, ci si riporta al paragrafo 3.6.. 

  

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. 
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Tribunale di SULMONA 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI: Normalizzazione dei rilievi della precedente ispezione 

 

Rilievi precedente ispezione  Sanati 

No/parzialmente 

1. Personale: 

 

- Orario di apertura al pubblico; 

 

 

- Omesse decurtazioni per assenze 

 

 

Sanato e superato dall’attuale situazione di 

emergenza sanitaria. 

 

Sanato 

 

2.a. Spese di giustizia: 

  Registro delle spese anticipate dallo Stato 

 

- Non esibite le certificazioni dei compensi erogati 

 

- Anomalie nella tenuta del registro cartaceo 1ASG 

 

- N. 35 domande di liquidazione giacenti 

 

- Non sempre annotata la data di ultima 

comunicazione al beneficiario e alle parti 

 

 

- Mancanza dell’ordine di pagamento nell’attività 

di udienza dei Magistrati onorari 

 

- Mancata motivazione dei decreti di liquidazione 

nell’applicazione del criterio delle vacazioni 

 

- Incompletezza degli atti inseriti nel sotto 

fascicolo spese di giustizia 

 

 

Mancata verifica mensile di regolarità del registro 

 

Non rinvenuto il requisito di cui all’art. 80 D.P.R. 

115 del 2002, ossia la previa iscrizione del 

 

 

 

Sanato  

 

Superato dall’attivazione del SIAMM 

 

Sanato 

 

Non sanato; apposta sul decreto la data di 

esecutività o la mancata presentazione di 

opposizione. 

 

Sanato 

 

 

Non sanato 

 

 

Non sanato, con riferimento a diverse 

liquidazioni effettuate nel periodo 

dell’attuale ispezione. 

 

Non sanato 

 

Non sanato 
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difensore negli elenchi degli avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato 

2.b. Spese prenotate a debito 

 

- Non adottato il sistema informatico 

 

- Anomalie nella tenuta del registro cartaceo e 

nelle annotazioni 

Sanati e superati dall’adozione del sistema 

informatizzato SIAMM 

3. Recupero crediti 

 

- Anomalie formali nella tenuta del registro 

cartaceo  

 

- Non avviata la procedura di recupero in danno 

di imputati appellanti 

 

- Omessa applicazione della sanzione 

 

- Arretrato nelle comunicazioni del pagamento 

delle pene pecuniarie al casellario giudiziale 

 

- Omessa richiesta di conversione delle pene 

pecuniarie 

 

 

 

Sanato e superato dall’attivazione del 

registro informatizzato 3ASG 

 

 Non sanato 

 

 

Sanato 

 

Sanato 

 

 

Sanato e superato dalle attuali disposizioni 

di cui alle circolari ministeriali, anche in 

ordine alla comunicazione di inesigibilità. 

4. Depositi giudiziari 

 

- Ritardo nella dismissione di depositi giudiziari 

accedenti a procedimenti penali definiti 

 

 

 

Sanato parzialmente. Rimangono depositi 

da devolvere rilevati nella presente 

ispezione. 
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5. FUG 

 

- Irregolarità formali nella tenuta del registro e 

nell’attività di devoluzione 

 

Superato con riferimento all’attivazione del 

registro informatizzato SICP. Permangono 

rilievi anche nell’attuale ispezione con 

riferimento alle nuove modalità di tenuta 

del registro e gestione delle risorse. 

 

8. Albo dei consulenti tecnici e dei periti 

 

Da eseguire la revisione prevista dall’art. 18 disp. 

att. cod. proc. civ. 

 

 

 

Non sanato 

 

 

SERVIZI CIVILI 

SETTORE CIVILE CONTENZIOSO e NON CONTENZIOSO 

SINTESI RILIEVI PRECEDENTI NON SANATI 

 

Paragrafo relazione 

dell’Ispettore 
Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo 
Tempistica per 
l'adempimento 

1. AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI  

  

1.a. Ruolo Generale 

Degli Affari 

Contenziosi Civili 

Non esibite le stampe delle 

rassegne numeriche  

 

 

1.b. 

Fascicoli 

Nelle procedure con parti ammesse 

al patrocinio la cancelleria non 

inserisce la certificazione 

dell’iscrizione dell’avvocato all’albo 

speciale 

Nulla da rilevare 
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1.c. 

Provvedimenti 

1.c.1. 

Sentenze 

Ritardi nella trascrizione delle 

sentenze 

Segnalazione preliminare 

nell’attuale verifica ispettiva 

1.c.2. 

Decreti Ingiuntivi 

Gli originali non sono rilegati Nulla da rilevare 

1.c.3. 

Verbali di 

conciliazione 

Nessun verbale indica il valore della 

controversia 

Nulla da rilevare 

1.c.3. 

Verbali di 

conciliazione 

Ritardi nella trascrizione dei verbali Segnalazione preliminare 

nell’attuale verifica ispettiva 

2. AFFARI CIVILI 

NON CONTENZIOSI 

E DA TRATTARSI 

IN CAMERA DI 

CONSIGLIO. 

TUTELE 

CURATELE 

AMMINISTRAZIONI 

DI SOSTEGNO 

SUCCESSIONI 

  

2.a.  

Registri Degli Affari 

Civili Non Contenziosi 

Non esibite le stampe delle 

rassegne numeriche  
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SETTORE CIVILE CONTENZIOSO e NON CONTENZIOSO 

SINTESI RILIEVI PRECEDENTI SANATI 
 

Paragrafo relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

Rilievo 
Tempistica per 
l'adempimento 

1. AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI  

  

1.a. Ruolo Generale 

Degli Affari Contenziosi 

Civili 

Non rinvenuti quattro fascicoli  

 

 

1.a.2. Registro Degli 

Incarichi ai Ctu 

Non esibita prova documentale del 

controllo del presidente del 

Tribunale ai sensi degli artt. 22 e 

23 disp.att.c.p.c. 

 

1.b. Fascicoli Nei ricorsi per la dichiarazione di 

interdizione o inabilitazione non 

percepite né prenotate le spese 

forfettizzate 

 

1.b. Fascicoli Gli atti non sono ordinatamente 

tenuti 

 

1.b. Fascicoli Il foglio delle notizie viene inserito 

solo al verificarsi della spesa 
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2. AFFARI CIVILI 

NON CONTENZIOSI 

E DA TRATTARSI 

IN CAMERA DI 

CONSIGLIO. 

TUTELE 

CURATELE 

AMMINISTRAZIONI 

DI SOSTEGNO 

SUCCESSIONI 

  

2.a.  

Registri Degli Affari 

Civili Non Contenziosi 

Non esibita prova documentale 

del controllo del presidente del 

Tribunale ai sensi degli artt. 22 e 

23 disp. att. c.p.c. 

 

2.b. 

Fascicoli 

Non corretta l’attività di 

fascicolazione 

 

2.b.2. 

Tutele 

Da completare la migrazione delle 

procedure cartacee 

 

2.b.3. 

Curatele 

Da completare la migrazione delle 

procedure cartacee 

 

2.b.5.a. 

Eredità Giacenti 

Si è raccomandato all’ufficio di 

dare impulso ad alcune procedure 

più remote 

 

 

 

 

 

SETTORE CIVILE  

LAVORO E PREVIDENZA - ESECUZIONI MOBILIARI – ESPROPRIAZIONI 

IMMOBILIARI – PROCEDURE CONCORSUALI 

SINTESI RILIEVI PRECEDENTI NON SANATI 

 
SERVIZI CIVILI 

Rilievi precedente ispezione 2015 

(1.10.2009 – 30.09.2014) 

Non sanato/Parzialmente 

sanato 

1. AFFARI CIVILI CONTENZIOSI 

1.a.1. RUOLO GENERALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA 

DI LAVORO, PREVIDENZA ED 

ASSISTENZA OBBLIGATORIA: la cancelleria non ha esibito le 

stampe delle rassegne numeriche degli affari pendenti 

relative agli anni precedenti. 

 

 

PS 
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1.a.3. REGISTRO DEGLI INCARICHI AFFIDATI E DEI 

COMPENSI LIQUIDATI AI CONSULENTI TECNICI, AI LEGALI, 

AI CURATORI, AI COMMISSARI E AI LIQUIDATORI 

FALLIMENTARI 

(MOD. 38 DIRITTO DEL LAVORO): nonostante ci sia stato un 

avvicendamento nelle nomine dei CTU, qualcuno ha ricevuto 

un numero di incarichi superiore al 10% di quelli conferiti 

complessivamente dall’ufficio nel periodo di riferimento. 

L’ufficio non ha esibito prova documentale del controllo da 

parte del Presidente del Tribunale ai sensi degli artt. 22 e 23 

disp. att. Cod. proc. civ. 

 

1.c.1. SENTENZE DI LAVORO E PREVIDENZA: gli originali 

non sono rilegati. 

 

1.c.1. SENTENZE DI LAVORO E PREVIDENZA: agli originali 

spesso sono allegati gli avvisi di notifica che andrebbero 

invece custoditi nei fascicoli processuali. 

 

1.c.2. DECRETI INGIUNTIVI: gli originali, sia di contenzioso 

ordinario, che di lavoro e previdenza, non sono rilegati. 

 

3. ESECUZIONI CIVILI 

 

3.a.2. REGISTRO DEGLI INCARICHI AFFIDATI E DEI 

COMPENSI LIQUIDATI AI CONSULENTI 

TECNICI: la cancelleria, pur avendo dismesso il mod. 38 

cartaceo, non ha utilizzato la relativa partizione del SIECIC. 

Nel conferimento degli incarichi si procede a rotazione tra i 

professionisti, ma non tutti i nominati risultano iscritti all’albo 

del Tribunale di Sulmona. Non è stata esibita alcuna prova 

documentale del controllo ai sensi degli artt. 22 e 23 disp. 

att. del cod. proc. civ. 

 

3.a.3. FASCICOLI DI ESECUZIONE MOBILIARE, PRESSO 

TERZI, O DI ALTRA NATURA: la tenuta dei fascicoli non è 

molto ordinata. Gli atti non sono né cuciti, né numerati, né 

indicizzati; quelli logicamente connessi sono custoditi in 

sottofascicoli (art. 36 disp. att. del cod.proc.civ.). 

 

 

 

 

 

PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS 

 

 

NS 

 

 

 

NS 

 

 

 

 

 

 

PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 
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4. PROCEDURE CONCORSUALI 

4.c. Fascicoli 

4.c.2. Fallimenti 

Non sempre rispettate le cadenze periodiche previste per il 

deposito della relazione semestrale e del conto della gestione 

(art. 33, comma 6°, L.F.). 

 

 

 

 

NS 

 

 

 

 

 

SETTORE CIVILE  

LAVORO E PREVIDENZA - ESECUZIONI MOBILIARI – ESPROPRIAZIONI 

IMMOBILIARI – PROCEDURE CONCORSUALI 

SINTESI RILIEVI PRECEDENTI SANATI 

 

 

SERVIZI CIVILI 

 

Rilievi precedente ispezione 2015 

(1.10.2009 – 30.09.2014) 

 

Sanato 

3. ESECUZIONI CIVILI 

 

3.a. ESECUZIONI MOBILIARI, PRESSO TERZI O DI ALTRA 

NATURA: la rassegna numerica non è stata compilata 

annualmente, né è stata periodicamente verificata attraverso 

la ricognizione materiale dei fascicoli (cfr. istruzioni per la 

tenuta dei registri in forma cartacea allegate al 

d.m.1.12.2001 n.283). 

 

3.b. ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI: la rassegna numerica 

non è stata compilata annualmente, né è stata 

periodicamente verificata attraverso la ricognizione materiale 

dei fascicoli (cfr. istruzioni per la tenuta dei registri in forma 

cartacea allegate al d.m. 1.12.2001 n.283). 

 

 

4. PROCEDURE CONCORSUALI 

4.a. Registri 

 

4.a.1. Registro degli incarichi affidati e dei compensi 

liquidati… (Mod.38) 

Persistente ed anomalo impiego del registro cartaceo, da 

dismettere. 

Omissioni di annotazioni. 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
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4.c. Fascicoli 

4.c.2. Fallimenti 

Non particolarmente adeguate le cautele per segretare le 

parti sulla responsabilità penale del fallito o di terzi. 

 

4.c.2.a. Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle 

spese 

Non annotate nel f. n. del fallimento talune spese anticipate 

previste dall’ art .146 d.P.R. n. 115/ 2002, in particolare, 

quelle in favore di ausiliari e di curatori, pagate dall’erario. 

Non annotati gli onorari e le spese per il difensore del 

fallimento in giudizi civili, corrisposti con anticipazione 

dell’erario. 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

SERVIZI PENALI 

PROSPETTO DEI RILIEVI NON SANATI O SANATI PARZIALMENTE  

 

1. Ufficio del giudice per le indagini preliminari 

2. Ufficio del giudice del dibattimento  

 

 

1. Ufficio del giudice per le indagini preliminari 

 

 Sanati/ 

parzialmente sanati 

Non sanati 

1.a. Registro generale  

 

  

Non redatto l’elenco delle pendenze al 

termine dell’anno solare, né documentato il 

riscontro con gli atti in giacenza 

(adempimento imposto dall’ art.4 del DM 

30/09/1989 e dalla circolare ministeriale n. 

533 del 18/ 10/ 1989). 

  

Non sanato 

Residuano 55 falsi pendenti per la cui 

eliminazione è necessario l’intervento dei 

tecnici, già richiesto. 

 

Sanato 

 

1.b. Provvedimenti 

1.b.1. Sentenze 
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Non è riportato il riepilogo annuale delle 

sentenze rimaste da depositare 

(adempimento previsto art.4 del DM 

30/09/1989 e dalla circolare ministeriale 

n.533 del 18/10/1989). 

  

Non sanato 

Nelle sentenze emesse a seguito di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

patteggiamento il giudice non ha disposto 

la condanna al pagamento delle spese 

anticipate per la custodia dei mezzi 

sequestrati ai sensi dell’art .204.3 del 

TUSG. 

 

Sanato 

 

Nelle sentenze di non luogo a procedere per 

intervenuta remissione di querela è stata 

omessa la pronuncia di condanna alle spese 

del procedimento, ex art .340 comma 4 cpp 

 

Sanato 

 

La cancelleria ha proceduto alla 

registrazione a debito delle sentenze di 

condanna con provvisionale con molto 

ritardo. Non sono stati annotati nel registro 

gli importi delle registrazioni a debito delle 

provvisionali. 

Il foglio delle notizie dovrà far seguito agli 

atti trasmessi per l’appello. 

  

Non sanato 

La cancelleria non è accreditata sul sito di 

Poste Italiane per acquisire le ricevute delle 

notifiche in formato PDF (convenzione 

stipulata fra Ministero e Poste Italiane fin 

dal 15.7.2004, circolar i min. 31.1.2005 

prot. VI / 145/ 035/ EM e prot.VI / 779/ 

035 del 30.5.05 

 

Sanato 

 

1.b.2. Decreti di condanna   

È stato rinvenuto un D.P. non notificato, 

emesso nei confronti di persona risultata 

irreperibile, che avrebbe dovuto essere 

risottoposto al Giudice per la revoca e la 

successiva restituzione degli atti al PM, 

come previsto dall’art. 460 comma 4 cpp. 

 

Sanato 

 

1.c. Fascicoli   

Non è stata seguita, in caso di ammissione 

all’oblazione ex artt. 162 e 162 bis cpp la 

procedura corretta riguardo alle preliminari 

attestazioni da acquisire per quantificare le 

  

Non sanato 
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spese del procedimento. 

1.d. Procedimenti del Giudice 

dell’esecuzione 

  

Non sono stati redatti i fogli complementari 

relativi a 15 iscrizioni. 

Sanato  

1.f. Registro delle impugnazioni   

Sistematicamente omessa la registrazione 

della data di ricezione o di notifica alle parti 

(da annotare a col.7). La chiusura del 

registro è eseguita giornalmente, ma viene 

sottoscritta, dopo il 2010, dallo stesso 

funzionario che riceve gli atti, 

contrariamente a quanto prevede l’art .4 

DM 30 settembre 1989. 

Rilievo non più attuale visto 

che l’ufficio dal 23/05/2014 

utilizza il corrispondente 

registro informatico all’interno 

del Sicp in cui non è dato 

annotare le date di notifica 

alle parti, né operare chiusure 

giornaliere. 

 

2. Ufficio del giudice del dibattimento  

2.a. Registri generali    

La cancelleria non ha mai provveduto alla 

redazione annuale del riepilogo dei 

procedimenti pendenti (art. 4 d.m. 

30/09/1989 e circ. min. della Direzione 

Generale degli Affari Penali Ufficio I °) con 

la prevista distinzione tra imputati liberi e 

imputati in stato di custodia cautelare. 

  

Non sanato 

L’ufficio non utilizza lo scadenziario, ai sensi 

della circ. min. della Direzione A.A. P.P. 

Ufficio I ° n. 545 del 20.06.1990, né la 

cartella contenuta nel programma S.I.C.P. 

 

Parzialmente sanato 

 

(L’ufficio ha riferito di non 

utilizzare Sicp per la sua non 

agevole gestione) 

 

2.a.2. Registro impugnazioni davanti al 

tribunale in composizione monocratica 

(mod. 7bis) 

  

Nonostante il rilievo della precedente 

verifica, non è stata attivata la gestione 

informatizzata. 

Parzialmente sanato 

(Attivata la gestione 

informatizzata, ma non 

tenuta correttamente) 

 

2.b. Sentenze   

L’ufficio continua a utilizzare il registro 

mod. 30 in formato cartaceo, anche dopo 

l’avvio del S.I.C.P. che ne contiene la 

gestione. 

 

Sanato 

 

 

È stata omessa l’indicazione dei giorni Rilievo non più attuale visto  
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intercorsi tra la data del dispositivo e quella 

del deposito, nonostante il rilievo della 

precedente verifica. 

che l’ufficio dal 23/05/2014 

utilizza il corrispondente 

registro informatico all’interno 

del Sicp che calcola/indica in 

automatico il dato in 

questione. 

Gli originali delle sentenze, non rilegati, 

sono raccolti in faldoni non corredati di 

indice. 

 

 

Parzialmente sanato 

 

Agli originali sono spesso allegate ricevute 

dell’Agenzia delle Entrate attestanti la 

registrazione e ordinanze di correzione di 

errore materiale che andrebbero custodite 

nel fascicolo processuale. 

  

Non sanato 

Talvolta rinvenuta la sottoscrizione del 

cancelliere non più prevista (art. 546 cod. 

proc. pen.) nonostante il rilievo della 

precedente verifica. 

 

Sanato 

 

 

Rinvenute sentenze di patteggiamento nelle 

quali è stata omessa la statuizione in ordine 

alle spese di custodia e conservazione 

onerosa di beni in sequestro. 

 

Sanato 

 

Nei casi di condanna a risarcimento del 

danno a favore della parte civile costituita, 

non sempre è stato prenotato nel mod. 2/ 

A/ SG l’importo dovuto per l’imposta di 

registrazione (art. 59 lettera d del d.P.R. 

26.04.1986 n. 131, 73 e 278 d.P.R. 115/ 

02) e per il contributo unificato (legge 

23.12.1999 n. 488 e succ. mod.) 

 

Sanato 

 

2.c. Fascicoli   

Tenuta né corretta, né ordinata dei fascicoli 

in corso, che sono privi di indice e gli atti 

né numerati, né cuciti, né inseriti in ordine 

logico-cronologico all’interno delle 

copertine. 

Sanato parzialmente 

(Gli atti pur non numerati e 

cuciti sono risultati in ordine 

logico-cronologico inverso) 

 

Sistematicamente omessa la data di 

prescrizione del reato, nonostante le 

prescrizioni ministeriali e del C.S.M. (cir. 

min. prot. n. 131.66.464/ 1993 della 

Direzione Generale Affari Penali Ufficio I ° e 

Sanato parzialmente 

(In genere apposta al 

momento della trasmissione 

del fascicolo al giudice 

dell’impugnazione) 
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della delibera del C.S.M. del 12.12.1996). 

Non sempre rinvenuto il foglio delle notizie 

correttamente compilato e chiuso. Non 

esibito alcun atto formale che individui i 

funzionari addetti alla tenuta dello stesso e 

alla successiva chiusura con relativa 

attestazione in ordine alla presenza o 

assenza di spese da recuperare (art. 280 

T.U.S.G. e cir. min. n. 9 del 26 giugno 

2003). 

Sanato parzialmente 

(Sono risultati nominati i 

funzionari addetti alla tenuta 

dello stesso e alla successiva 

chiusura, non corretta 

gestione del foglio notizie e 

formazione del sottofascicolo 

delle spese). 

 

L’ufficio non utilizza il sistema informatico 

SIAMM né per la compilazione del foglio 

delle notizie, né per l’annotazione delle 

spese prenotate e/ o anticipate. 

Sanato parzialmente 

(L’ufficio non utilizza il 

sistema informatico SIAMM 

né per la compilazione del 

foglio delle notizie, lo utilizza 

per l’annotazione delle spese 

prenotate e/ o anticipate) 

 

Rilevati ritardi significativi nella iscrizione 

delle sentenze al SIC e nell’invio del foglio 

delle notizie all’ufficio recupero crediti. Nel 

quinquennio di interesse ispettivo, 328 

sentenze sono state iscritte al SIC con un 

ritardo di oltre 90 giorni. La cancelleria 

trasmette l’intero fascicolo all’ufficio 

recupero crediti e non solo il foglio delle 

notizie, in media dopo 42 giorni dalla data 

di irrevocabilità. 

Sanato parzialmente 

(I ritardi, sebbene inferiori, 

persistono in coerenza con il 

deficit di organico di 

personale amministrativo che 

interessa l’ufficio) 

 

Le comunicazioni ex artt. 27 e 28 del DM 

334/ 89 vengono ancora effettuate con il 

sistema cartaceo, non rinvenute nei 

fascicoli comunicazioni ex art. 15 comma 

2° dello stesso. 

Sanato parzialmente 

(Solo le comunicazioni ex art. 

15 co. 2° del DM 334/ 89 non 

avvengono tramite Sicp) 

 

 

 

2.d. Procedimenti del Giudice 

dell’esecuzione 

  

Il registro non è risultato sufficientemente 

annotato. Sistematicamente omesse le 

annotazioni relative alla compilazione del 

foglio complementare e alla collocazione del 

fascicolo in archivio. 

Sanato parzialmente 

(È stato sollevato rilievo sulla 

generale non corretta tenuta 

del registro) 

 

La cancelleria ha continuato a registrare 

anche richieste di correzioni di errore 

 Non sanato 

(Secondo quanto riferito, 
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materiale (art. 130 cod. proc. pen.) 

nonostante il rilievo della precedente 

verifica. 

in alcuni casi l’iscrizione 

viene richiesta dal giudice 

interessato) 

2.e. Impugnazioni 

2.e.1. Registro di deposito degli atti di 

impugnazione presso l’Autorità 

giudiziaria che ha emesso il 

provvedimento (mod. 31) 

  

È stato tenuto in versione cartacea, anche 

dopo l’avvio del S.I.C.P. che ne contiene la 

gestione. 

Sanato  

I riepiloghi delle pendenze non sono stati 

compilati correttamente, in quanto sono 

stati elencati i procedimenti da inviare al 

giudice ad quem, anziché le iscrizioni con 

gli adempimenti di cui agli artt. 584 cod. 

proc. pen. e 166 delle disp. att. non 

eseguiti o incompleti. 

  

Non sanato 

Spesso è stata omessa l’annotazione della 

data di comunicazione/ notificazione al PM, 

al PG e alle parti private (art. 584 cod. 

proc. pen. e 166 disp. att. dello stesso 

codice). 

Rilievo non più attuale visto 

che l’ufficio dal 23/05/2014 

utilizza il corrispondente 

registro informatico all’interno 

del Sicp in cui non è dato 

annotare le date di notifica 

alle parti. 

 

La trasmissione dei fascicoli al giudice ad 

quem non sempre è stata sollecita. 

Sanato  

Le chiusure giornaliere non sono regolari, 

qualche volta non effettuate, 

frequentemente non firmate e spesso 

effettuate dalla stessa persona addetta alla 

registrazione (art. 4 D.M. 334/ 89, cir. min. 

prot.  n. 1(116) -41-742- / 99 del 

27.04.01). 

Rilievo non più attuale visto 

che l’ufficio dal 23/05/2014 

utilizza il corrispondente 

registro informatico all’interno 

del Sicp in cui non è dato 

apporre chiusure giornaliere. 

 

2.e.2. Registro di deposito delle 

dichiarazioni e degli atti relativi a 

provvedimenti pendenti davanti ad 

altre autorità giudiziarie (mod. 24) 

 

  

Non sono corrette le chiusure giornaliere, 

né sono stati redatti i riepiloghi alla fine 

dell’anno, che devono essere redatti, anche 
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SERVIZI PENALI 

PROSPETTO DEI RILIEVI SANATI IN VERIFICA 

 

1. Ufficio del giudice per le indagini preliminari 

2. Ufficio del giudice del dibattimento 

  

se negativi. 

2.f. Patrocinio a spese dello Stato   

Non sono stati mai compilati i riepiloghi 

annuali delle istanze pendenti. 

  

I fascicoli non sono tenuti in modo corretto 

e ordinato, le copertine sono poco 

annotate, gli atti, all’interno delle stesse, 

non sono né indicizzati, né cuciti, né 

custoditi in ordine logico-cronologico. 

  

All’interno del fascicolo, non si rinviene la 

copia della missiva della segnalazione 

all’ufficio finanziario (art. 98 d.P.R. 115/ 

02). 

  

R I L I E V I SANATI IN VERIFICA 

 

 

1.  Ufficio del giudice per le indagini preliminari                                         

1.c. Fascicoli  

Nel caso di alcuni decreti penali (cfr. nn. 

46/18; 48-59/2019), l’ufficio, su istanza di 

rateizzazione della pena pecuniaria 

presentata dall’interessato, ha irritualmente 

trasmesso gli atti al magistrato di 

sorveglianza di competenza, senza 

provvedere a trasmettere il decreto penale 

all’ufficio recupero crediti per l’iscrizione 

della partita di credito. 

 

L’ufficio ha regolarizzato in verifica, provvedendo a 

trasmettere all’ufficio recupero crediti i decreti penali, 

presi in carico dallo stesso ufficio con note nn. 

192/2021, 193/2021 e 191/2021. 

Nel caso di adempimenti relativi 

all’esecuzione dei provvedimenti adottati su 

risorse iscritte nel fug l’ufficio non utilizza il 

collegamento con il cd portale Equitalia fug 

web. 

L’irregolarità è stata sanata in corso di verifica con 

richiesta di abilitazione del personale del settore penale 

individuato all’utilizzo del portale Equitalia fug web 

effettuata dal Presidente del Tribunale con nota del 

26/07/2021 (agli atti dell’ispezione). 
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1.e. Rogatorie   

Il registro delle rogatorie all’estero, mod. 

40, è risultato tenuto tramite il modello 

cartaceo, peraltro privo di iscrizioni. È stata 

rappresentata all’ufficio la necessità di 

utilizzare il modulo informatico “Assistenza 

Giudiziaria Internazionale” A.G.I. del Sicp 

(circolari ministeriali DAG 11/06/2013 n. 

78341 e DOG n. 10630.U del 26/03/2018). 

L’irregolarità è stata sanata in corso di verifica con 

l’emanazione da parte del Presidente del Tribunale 

dell’ordine di servizio prot.07/07/2021. 0001737.U, agli 

atti dell’ispezione, con cui sono state date disposizioni 

per la gestione automatizzata del predetto registro, 

aventi decorrenza immediata. 

 

 

2. Ufficio del giudice del dibattimento 

 

2.b. Sentenze 

 

In due casi di patteggiamento senza il 

beneficio della pena sospesa (cfr. sent. n. 

19 e 45/2020) l’ufficio non ha proceduto al 

recupero delle pene pecuniarie. 

L’ufficio ha provveduto a trasmettere gli atti all’ufficio 
recupero crediti.   

 

2.c. Fascicoli 

 

Nel campione esaminato è stato rinvenuto 

un caso di sentenza di assoluzione con cui è 

stata disposta una misura di sicurezza, non 

iscritta nel Casellario (cfr. n. 52/2020). 

Regolarizzata con iscrizione nel Casellario in verifica. 

Mancata iscrizione nel Casellario delle 

sentenze di proscioglimento per particolare 

tenuità del fatto ex art. 131-bis cp 

N.ri 18-192-233-388/2015; 335/2016; 382/2017; 

302/2019 RGT 

 

N. 2 casi di mancata attestazione di 

irrevocabilità (Sent. n. 449/18 e n. 52/20) 

L’ufficio ha regolarizzato eseguendo anche gli 

adempimenti consequenziali. 

Mancata iscrizione nel Casellario delle 

sentenze n.ri 216/15 e 416/17. 

Regolarizzata con iscrizione nel Casellario in verifica. 

Non risultata comunicazione al Prefetto per 

sentenze di condanna per violazioni alle 

norme del codice della strada 

N. 388-391/2015 RGT 

 

Nel caso di adempimenti relativi 

all’esecuzione dei provvedimenti adottati su 

risorse iscritte nel fug l’ufficio non utilizza il 

collegamento con il cd portale Equitalia fug 

web. 

L’irregolarità è stata sanata in corso di verifica con 

richiesta di abilitazione del personale del settore penale 

individuato all’utilizzo del portale Equitalia fug web 

effettuata dal Presidente del Tribunale con nota del 

26/07/2021 (agli atti dell’ispezione). 

2.d. Procedimenti del Giudice 

dell’esecuzione 

 

In qualche caso è stata rilevata la mancata 
iscrizione nel Casellario del provvedimento 

Eseguita l’iscrizione in verifica. 
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adottato (cfr. n.ri 35/2017; 1/2019).   

Rilevata la mancata applicazione dell’art. 

37 bis D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito 

con L. 11/09/2020 n. 120. 

 

L’ufficio ha regolarizzato in verifica disponendo 

l’adozione del nuovo sistema di deposito telematico 

dell’istanza di liquidazione con ordine di servizio a firma 

del presidente n. 13 del 15/06/2021 (cfr. agli atti 

dell’ispezione). 

In n. 3 casi di revoca del decreto di 

ammissione in cui erano state pagate 

somme in favore degli aventi diritto (cfr. 

nella query di pertinenza ai righi 8-15-21) 

l’ufficio non ha proceduto al regolare 

recupero di quanto dovuto (artt. 111, 112 e 

114 DPR n. 15/2002).  

L’ufficio ha regolarizzato in corso di verifica, in data 

07/06/2021, mediante l’invio dei relativi sottofascicoli e 

fogli notizie all’ufficio recupero crediti. 

3.b. Impugnazioni delle misure 

cautelari reali 

3.b.1. Registro delle impugnazioni 

delle misure cautelari reali (mod. 18) 

 

Il registro delle impugnazioni delle misure 

cautelari reali (mod. 18) è risultato tenuto 

tramite il modello cartaceo. È stata 

rappresentata all’ufficio la necessità e 

l’obbligo di utilizzare il modulo informatico 

implementato all’interno del Sicp (circolari 

ministeriali DAG 11/06/2013 n. 78341). 

L’irregolarità è stata sanata in corso di verifica con 

l’emanazione da parte del Presidente del Tribunale 

dell’ordine di servizio prot.int. n. 8 del 09/06/2021, agli 

atti dell’ispezione, con cui sono state date disposizioni 

per la gestione automatizzata del predetto registro, 

aventi decorrenza immediata. 

 

2.d. Procedimenti del Giudice 

dell’esecuzione 

 

Mancata compilazione di foglio 

complementare 

N. 35/2017; 1/2019 

 

Nel periodo in verifica, l’Ufficio non ha 

attuato il previsto controllo in merito al 

versamento della somma dovuta a titolo di 

cauzione entro il prescritto termine di 

scadenza (art. 31 D. L.vo n. 159 del 2011), 

attraverso la formazione di un fascicolo 

della cauzione: procedimenti interessati n. 

ri 8-9-10-11-12/2016; 3/2017. 

L’ufficio, in corso di verifica, ha provveduto ad inoltrare, 

in data 10 e 14 giugno 2021, comunicazione all’ufficio 

del PM competente dell’omesso versamento in tutti i 

casi citati (cfr. note di trasmissione agli atti dell’ufficio). 
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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 

decremento delle pendenze, ad eccezione delle controversie in tema di previdenza e 

assistenza obbligatoria in cui si è registrato un aumento delle pendenze definibile 

irrilevante e negli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio ove, pur 

a fronte di una capacità definitoria elevata, le pendenze finali sono aumentate ma, anche 

in questo caso, l’aumento non è esorbitante e sconta il dato delle amministrazioni di 

sostegno per le quali la definizione, come già sopra detto, non dipende dal lavoro svolto 

dall’Ufficio ma, in genere, dalla durata della vita biologica dell’amministrato, tenuto conto 

che, negli ultimi anni, in concomitanza con il progressivo incremento della durata media 

della vita, si è registrato un fisiologico aumento della platea dei possibili beneficiari degli 

istituti di protezione della tutela, della curatela e, soprattutto, dell’amministrazione di 

sostegno, con conseguente aumento dei relativi procedimenti presso i Tribunali. 

Anche nelle procedure concorsuali e nelle esecuzioni immobiliari, nonostante siano 

settori sicuramente interessati dagli effetti della crisi economica, accentuatasi con 

l’emergenza sanitaria dovuta al Covid, l’Ufficio ha registrato una diminuzione, seppur 

modesta, delle pendenze finali.  

Ne consegue, alla luce delle considerazioni sopra svolte, che l’Ufficio ha dimostrato 

una produttività adeguata e suscettibile di fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire 

gli affari giacenti e a poco rileva la percentuale in negativo delle definizioni se raffrontate 

con il dato emerso dalla precedente ispezione, perché, nell’attuale periodo di interesse 

ispettivo, sono notevolmente diminuite le sopravvenienze.  

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.  

Più leggermente in affanno l’andamento del settore penale dibattimentale nel quale, 

pur essendosi registrati lievi decrementi delle pendenze finali, è stato rilevato un 

arretramento dei tempi di definizione che ha determinato il Capo dell’Ufficio, nel Progetto 

organizzativo per il triennio 2020/2022, a dare precedenza ai procedimenti di più 
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risalente iscrizione, così da ottenere il progressivo recupero dei tempi di definizione ed il 

loro contenimento entro 365 giorni di durata media, sia per il dibattimento collegiale che 

per quello monocratico, ed entro i 300 giorni per la definizione degli appelli. Inoltre, 

stante la riduzione dei magistrati in servizio, è stata prevista la presenza di un unico 

collegio che tiene due udienze al mese. 

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 Gip/Gup è stato in grado di fronteggiare adeguatamente il carico di lavoro 

sopravvenuto, riuscendo, quindi, a ridurre le pendenze ed incrementando le definizioni. 

Anche per tale settore vale quanto detto in ordine alla percentuale negativa delle 

definizioni nell’attuale periodo di interesse ispettivo, tenuto conto del dato che nella 

precedente ispezione, sia le sopravvenienze sia le definizioni, erano state maggiori 

rispetto alle attuali.  

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, pur essendo stato rilevato dal 

Direttore incaricato della verifica dei servizi penali un rigido criterio numerico di 

assegnazione degli affari e la mancanza di una figura di coordinamento dei due settori 

penali, che, pur prevista nell’ordine di servizio, non viene certamente rappresentata, né 

esercitata di fatto dagli attuali funzionari presenti. Come già sopra evidenziato una più 

accentuata specializzazione nella gestione di taluni servizi porterebbe senz’altro ad un 

recupero di risorse che, contrariamente a quanto avviene in ipotesi di parcellizzazione dei 

processi lavorativi, come avviene nel settore penale del Tribunale in verifica, innalza la 

qualità del servizio stesso, rende più omogenei e precisi i flussi di lavoro che impattano 

sugli altri uffici (ufficio spese di giustizia, corpi di reato, depositi giudiziari) e consente 

economie di tempo. 

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’Ufficio, comunque, ha dimostrato di riuscire a far fronte contemporaneamente alle 

situazioni straordinarie sopraggiunte, nonché alle attività ordinarie. 

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. 

 

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, sito in 

Piazza Capograssi stabile concesso in uso gratuito dall’amministrazione comunale. 

Per la descrizione delle caratteristiche dello stabile si richiama quanto già precisato 

nella parte relativa al Tribunale specificando, in questa sede, l’ubicazione, all’interno 

dell’immobile, degli uffici della Procura della Repubblica. 

Essi sono dislocati al II piano del Palazzo di Giustizia dove sono presenti: la stanza 

destinata alle Intercettazioni, l'Ufficio Locale del Casellario, i locali della sezione di Polizia 

Giudiziaria e un’aula di Udienza utilizzata dal Tribunale per le udienze civili, gli Uffici dei 

magistrati, le segreterie dei magistrati, le segreterie dell’Ufficio dibattimento, la 

segreteria generale del registro generale, la segreteria amministrativa.  

Al pubblico è consentito l’accesso dal lato ovest del piano e sino alla segreteria del 

registro generale. 

L’accesso agli Uffici dei magistrati, alle segreterie dei magistrati, all’Ufficio 

dibattimento sono isolati da una ulteriore porta per l’accesso al pubblico, ammesso solo 

previo appuntamento o per affari urgenti. 

L’accesso ai locali delle sezioni di Pg è chiuso anch’esso da una porta munita di 

campanello.  

Le informazioni all’utenza sono fornite dall’ufficio collocato nella immediata vicinanza 

della porta di ingresso. L’ufficio provvede anche allo smistamento delle varie richieste di 

visione e copie di atti, richieste ex art. 335 cod. proc. pen. 

L’addetto all’ufficio provvede a mettere in collegamento le varie segreterie con 

l’utenza. 

Dal momento dell’emergenza pandemica è in uso la prassi della evasione delle 

richieste previo invio di PEC con richiesta di appuntamento, non solo per le richieste 
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descritte, ma anche per il deposito a mani delle denunce –querele, qualora la parte sia 

impossibilitata al deposito presso le autorità di pubblica sicurezza presenti sul territorio.  

I locali destinati all'archivio storico sono collocati nel seminterrato. 

Sul piano è presente un piccolo “archivio corrente” . 

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". 

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 personale di 

sorveglianza controlla, altresì, l’accesso dell’utenza e l’utilizzo della mascherina. 

Sono stati prodotti e allegati agli atti ispettivi numerosi provvedimenti adottati per la 

cd. fase due), per la regolamentazione degli accessi, per le misure urgenti di 

contenimento e gestione dell’emergenza.  

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. 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Gli arredi, pur se in parte inadeguati alle disposizioni del D.L.vo 81/08, non sono 

stati sostituiti in assenza di fondi idonei e tenuto conto del fatto che l'Ufficio è, ormai, 

soppresso, sia pure con efficacia dal 2022. Sono state sostituite tutte le sedute con quelle 

ergonomiche, conformi alle normative vigenti. 

Possono essere considerate soddisfacenti le dotazioni di beni strumentali e 

recentemente sono stati forniti pc desktop e portatili, scanner e stampanti 

 

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.  
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La Sorveglianza sanitaria vigente è svolta dalla MEDING GROUP Srl. che si è 

aggiudicata l’incarico a seguito di procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. 

B) del D. Lg.vo 50/2016. 

In data 20 ottobre 2020 il Capo dell’Ufficio ha conferito l’incarico di medico 

competente, ai sensi dell’art.18, comma 1, lett. a), del d. L.vo 81/08, al dr. Rolando 

Degli Angioli. 

In data 15 aprile 2021, detto incarico è stato conferito al dr. Domenico Rosaniti. 

In pari data, previ accordi con l’Ufficio, sono state effettuate le prime 16 visite di 

sorveglianza sanitaria  

Il servizio relativo alla figura del Responsabile del Servizio di Protezione e 

Prevenzione è stato acquistato dalla società Sistemi Integrati srl a seguito di Procedura 

per l’affidamento dell’incarico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B), del d. lgs 50/2016, 

per la Procura Generale di L’Aquila e le Procure del Distretto. 

In data 20 gennaio 2021 sono state effettuate le nomine del R.S.P.P. e degli addetti 

A.S.P.P. rispettivamente nelle persone del dr. Fabio Di Bartolomeo e dei sigg Emanuele 

Pierannunzi e Lorenzo Perrucci. 

Il DVR è stato aggiornato nella fase emergenziale dovuta alla pandemia.  

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Quanto alle misure adottate per evitare la dispersione o la conoscenza di dati o di 

notizie riservate e per garantire la tutela della riservatezza dei dati  sensibili contenuti sia 

nei documenti cartacei, sia sui supporti informatici, anche con riferimento alle linee guida 

impartite dal Garante della privacy in ordine all'attività dei consulenti tecnici e dei periti 

ausiliari del giudice e del pubblico ministero, l’Ufficio si è attenuto alle misure adottate 

con i provvedimenti nel corso della pandemia, anche con riguardo a quelle adottate per 

regolare gli accessi agli uffici con maggiore affluenza di pubblico quali le segreterie dei 

magistrati, sportelli per la raccolta di istanze o la consegna di certificati/copie. 

Quanto alle modalità di conservazione dei documenti contenenti dati sensibili 

giudiziari, trattati per l'ordinaria attività amministrativa e gestionale, l’Ufficio si è attenuto 

alle misure adottate, con provvedimento del Capo dell’Ufficio in data 04-09-2020, in 

merito alla modifica delle modalità di svolgimento delle intercettazioni. 

I fascicoli processuali sono custoditi all’interno delle stanze dei magistrati o del 

personale amministrativo, non rinvenuti atti lungo i corridoi. Ciò sembra essere misura 

efficace per evitare indebite consultazioni di documentazione riservata da parte di terzi. 

Vi è da osservare come alcuni apparati fotocopiatori svolgono anche la funzione di 

stampanti di rete e sono collocati in prossimità delle stanze di magistrati e personale 

amministrativo. 
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L’attuale politica ministeriale diretta ad un contenimento dei costi di manutenzione 

determina la fornitura di attrezzature che svolgono contemporaneamente la funzione di 

fotocopiatore, stampante, scanner. In considerazione delle loro dimensioni, appare quasi 

necessitato il posizionamento al di fuori delle stanze del personale.  

L’accesso dell’utenza è comunque apparso ridotto e complessivamente controllato. 

Le richieste di intercettazione sono depositate in tribunale personalmente 

dall’addetto al servizio tramite registro di passaggio. 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’autovettura di cui l'ufficio ha avuto la disponibilità, nel periodo di interesse 

ispettivo, è una Fiat Grande Punto 1.2 tg. DJ147GJ, immatricolata nell’anno 2007 in 

discrete condizioni. 

Si procede periodicamente alla manutenzione del mezzo; la custodia dell’autoveicolo 

è assicurata nel garage interno al piano seminterrato dell’edificio. L’unico conducente di 

automezzi in servizio provvede con diligenza alla redazione dei fogli di servizio che 

registra su SIAM AUTOVETTURE e sottopone al Procuratore della Repubblica per il 

prescritto visto. 

L’ autovettura in dotazione risulta in carico nel registro patrimoniale dei beni di VI 

categoria su sistema GE.CO, è provvista del contrassegno “servizio di Stato”. 

L’ufficio non dispone di somme o di valori destinati alla gestione del servizio. 

La Procura Generale dell’Aquila ha esperito gare in ambito CONSIP per l’acquisto di 

carburante, dando mandato alle singole Procure per l’adesione alla convenzione mediante 

l’emissione di ordine diretto di acquisto (ODA) nel rispetto delle esigenze dei singoli uffici. 

Nel corso del periodo ispettivo si sono succedute due società differenti Q8 e IP. 

Il rifornimento avviene con l’impiego di una fuel card e con l’acquisizione alla pompa 

di uno scontrino indicante il quantitativo erogato. La fattura è emessa mensilmente e, 

dopo il riscontro con gli scontrini e la liquidazione da parte del capo dell’Ufficio, viene 

trasmessa alla Procura Generale per il pagamento con il trasferimento tramite il sistema 

Sicoge, successivamente InIt, e la registrazione della fattura sulla piattaforma SIGEG. 

Anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l’acquisto dei beni di facile 

consumo (riparazioni, sostituzione degli pneumatici, cambio olio ecc.), l’Ufficio utilizza i 

fondi gestiti dalla Procura Generale, cui sono trasmessi periodicamente i documenti 

giustificativi di spesa, seguendo il medesimo iter descritto per le fatture del carburante 

(GECO, INIT, SIGEG, SCRIPTA per la comunicazione alla Procura Generale ai fini del 

pagamento da parte del funzionario delegato). 
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La gestione contabile della fuel card è risultata estremamente attenta, così come 

regolare sono risultate le procedure di spesa per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli automezzi.  

Corretto l’utilizzo delle auto, impiegate per viaggi regolari, tranne in alcuni casi per il 

quale è stata inoltrata segnalazione al Capo della delegazione ispettiva per le valutazioni 

di competenza.  

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Nel periodo ispettivo, non sono state stipulate convenzioni per l'acquisizione di 

personale in ausilio alle cancellerie o per la gestione esterna degli archivi. 

Sono state stipulate ed esibite, invece, convezioni finalizzate alla organizzazione 

delle attività di indagine concludendo direttamente o tramite il Procuratore Generale della 

Repubblica le seguenti convezioni: 

1. Protocollo Organizzativo in materia di Indagini contro il terrorismo; 

2. Protocollo d'intesa tra l'Autorità' Nazionale Anticorruzione - Anac – e la Procura 

della Repubblica Di Sulmona, datato 10 novembre 2016; 

3. Protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di L'Aquila, il 

Tribunale e la Procura della Repubblica di Sulmona con l’Ordine degli Avvocati di 

Sulmona, datato 19 aprile 2017; 

4. Accordo sul Rapporto tra l’indagine penale conseguente a un incidente ferroviario 

o marittimo e l'inchiesta di sicurezza espletata dagli Investigatori della DIGIFEMA 

(Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 19 giugno 2017; 

5. Convenzione per l'accesso alla Banca Dati dell'Anagrafe e della Banca Dati 

dell'emergenza del Comune di L'Aquila del 4 aprile 2018; 

6. Protocollo d’Intesa tra gli Uffici Requirenti del Distretto ai fini della omogenea 

Trattazione dei Reati Ambientali; 

7. Protocollo d'Intesa per il contrasto alle violazioni finanziarie e tributarie nella 

Provincia di L'Aquila del 6 marzo 2019.  

8. Protocollo Demolizioni Opere Abusive adottato dalla Procura Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila del 25 maggio 2020. 
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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. 

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. 

 

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. Giuseppe Bellelli, autorizzato 

a risiedere a Chieti dal 21 settembre 2015. 
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15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica prevede n. 3 magistrati professionali compreso il Procuratore 

della Repubblica in servizio a data ispettiva.  

La scopertura tra i magistrati togati è complessivamente pari al 33,3% avuto 

riguardo a n. 2 unità in servizio effettivo.  

Sono n. 3 i magistrati che si sono alternati nella sede nel periodo verificato.  

La pianta organica dei viceprocuratori onorari è di n. 3 unità, tutte in servizio 

effettivo nel periodo di interesse ispettivo.  

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 

Sostituti Procuratori 3 2 1 33,3% 

VPO 3 3 0 0,0% 

 

Le assenze extraferiali dei magistrati togati della Procura della Repubblica di 

Sulmona nel periodo oggetto di verifica sono state complessivamente di n. 5 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. 

1,7 per ogni magistrato [totale delle assenze extraferiali (giorni n. 5) /numero dei 

magistrati alternatisi nella sede (3)].  

L’incidenza delle assenze extraferiali sul totale dei giorni di presenza (pari a n. 

5.387) è rappresentata nel seguente grafico: 
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0,1%
0,0%

99,9%

Procura della Repubblica di SULMONA
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” 

5387 gg.

 

Si riporta, di seguito, il prospetto riassuntivo della situazione del personale di 

magistratura all’esito della presente e della passata ispezione, avvenuta nel gennaio 

2015. 

 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 

% 

(rispetto a 

preced. ispez.)   01/10/2014  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 - - 0,0% 0,0% 

Procuratore 

Aggiunto 
- -  - . - - NC NC 

Sostituto 

Procuratore 
2 2  3 2 - - 0,0% -50,0% 

 TOTALE  3 3 - 3 3 - - 0,0% 0,0% 

 V.P.O.  3 3  3 3 - -  0,0% 0,0% 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Il Procuratore della Repubblica, dopo aver preso servizio il 21 settembre 2015, ha 

adottato, il 24 settembre 2015, un progetto organizzativo totalmente nuovo, che ha 

inciso sensibilmente sulla organizzazione dell’ufficio per tutto il periodo a seguire. 
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La nuova organizzazione apportata nel settembre 2015, come si legge nella 

Relazione preliminare, è stata ispirata da due esigenze: la prima, l’esame diretto e 

l‘iscrizione da parte del Procuratore di tutte le notizie di reato pervenute ogni giorno 

(possibilità consentita dalle ridotte dimensioni dell’ufficio); la seconda, l’assegnazione dei 

procedimenti ( secondo criteri automatici o per materia) con una  distribuzione paritaria 

da un punto di vista qualitativo e quantitativo tra il Capo dell’Ufficio e i due sostituti 

procuratori in servizio. La scelta del Procuratore di trattare sin dall’inizio tutti i 

procedimenti penali, come quella di partecipare alle udienze penali del Tribunale, 

dibattimentali e GUP, è stata ispirata non solo alla esigenza di contribuire ad affrontare il 

carico di lavoro ordinario di un piccolo ufficio di Procura della Repubblica composto da soli 

tre magistrati, ma anche di conoscenza e costante monitoraggio della realtà socio 

economica e criminale del territorio, dell’attività dei sostituti procuratori e dei VPO, dei 

diversi servizi territoriali di polizia giudiziaria, della sezione di pg, del personale 

amministrativo, e dell’attività ed organizzazione del Tribunale.  

Contributo alla attività giurisdizionale ordinaria e conoscenza del territorio della PG e 

di chi opera negli uffici giudiziari sono, dunque, state le ragioni poste a fondamento 

dell’impegno diretto, sostanziale del Capo dell’Ufficio sia nelle indagini sia in udienza, a 

tutt’oggi, oltre all’ulteriore esigenza, ugualmente importante, quale quella di manifestare, 

anche in prima persona, la presenza e l’unitarietà della Procura della Repubblica.  

L’iscrizione diretta di tutte le notizie di reato da parte del Procuratore della 

Repubblica (esclusi gli atti urgenti del turno), in qualche modo ha consentito la piena 

l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, di cui all’art 

articolo 1, comma 2, D. Lvo 106/2006 come modificato dall’articolo 1, comma 2, della 

Legge 103/2017. 

Con il Progetto Organizzativo del 24 settembre 2015, inoltre, lo stesso Procuratore 

ha predisposto le nuove schede di iscrizione, trasmesse alle segreterie ed ai colleghi, e 

che sono tuttora utilizzate dall’Ufficio. 

Un primo risultato è stato, quindi, raggiunto sotto il profilo della corretta gestione del 

flusso delle notizie di reato e della conseguente distribuzione delle stesse, rendendo più 

efficace l'esercizio della giurisdizione. 

Dal gennaio 2016, inoltre, il Capo dell’Ufficio ha introdotto criteri di programmazione 

e calendarizzazione semestrale delle attività dei magistrati togati ed onorari (udienze 

penali, udienze civili, turni reperibilità). Tramite la propria segreteria, ha gestito una 

programmazione semestrale dell’organizzazione dei turni di udienza e di reperibilità le 

sostituzioni dei magistrati togati, per le deleghe ai VPO e per i rapporti con la Presidenza 

del Tribunale in ordine alla calendarizzazione delle udienze che, in passato, spesso veniva 

modificata al di fuori di criteri prestabiliti, rendendo difficoltosa una idonea 

programmazione da parte dell’Ufficio di Procura.   
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Il 25 maggio 2018 è stato adottato il nuovo Progetto Organizzativo, redatto ai sensi 

della Circolare del C.S.M. sulla organizzazione degli Uffici di Procura (Circolare P. n. 

20458 del 17 novembre 2017), rimasto in vigore fino al 22.4.2021, che, in parte, ha 

recepito quello del 24 settembre 2015 apportandovi modifiche ed integrazioni secondo la 

circolare del C.S.M. sopra indicata.  

In data 4 maggio 2018 sono state adottate inoltre le linee guida attuative a seguito 

della entrata in vigore della riforma della magistratura con istituzione dell’ufficio di 

collaborazione del Procuratore ed è stato, altresì, adottato il provvedimento sulle cartelle 

condivise, realizzate ed utilizzate nell’Ufficio 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Ai sensi dell'art 7, comma 4, lett. a), della Circolare del C.S.M. citata, il Progetto 

Organizzativo deve prevedere la costituzione dei gruppi di lavoro. Il Procuratore ha 

sottolineato che in un Ufficio di Procura composto da soli 3 magistrati in organico 

(compreso il Procuratore), parlare di 'gruppi' è assai arduo. Con il Progetto Organizzativo 

del 24 settembre 2015, è stata, tuttavia, prevista la costituzione di 3 settori di 

semispecializzazione, costituiti ciascuno da un solo magistrato, per tre gruppi di materie, 

che con il nuovo Progetto organizzativo è stata confermata. 

Le tre aree di semispecializzazione, ovviamente, non comprendono solo le uniche 

materie per le quali sono necessari specifici approfondimenti conoscitivi e particolari 

tecniche di indagine, ma, in ogni caso, è stata operata una ripartizione per aree 

abbastanza lontane tra loro, quanto all’oggetto, fermi restando i reati prioritari (prima tra 

tutti quelli ai danni delle cd. fasce deboli e dell’ambiente) trattati da tutti e tre i 

magistrati dell'ufficio. 

La previsione per cui ognuno dei tre magistrati in servizio - compreso il Procuratore - 

è assegnato ad un settore di materie, ha assicurato al magistrato l'acquisizione di una più 

approfondita conoscenza della disciplina normativa e della giurisprudenza del settore, 

nonché di specifiche tecniche investigative e conoscenza di situazioni territoriali 

Le materie di semispecializzazione, (le quali al loro interno, con riferimento all'area 

p.a. ed all'area economica, presentano, altresì, talune omogeneità territoriali), sono le 

seguenti: 

1) Area denominata 'Pubblica amministrazione' comprendente: i reati dei pubblici 

ufficiali contro la pubblica amministrazione dall'art 314 all'art 331 c.p., i reati dei privati 

contro la p.a. di cui agli artt. 355 e 356 c.p., i reati di riciclaggio e di associazione per 

delinquere inerenti i reati di detta area; 
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2) Area denominata 'reati economico finanziari ' comprendente: i reati fallimentari, i 

reati tributari, compreso il contrabbando, i reati societari, il riciclaggio e l’associazione 

per delinquere inerenti i reati di detta area; 

3) Area denominata 'reati sessuali', comprendente i reati di violenza sessuale di cui 

agli artt. 609 bis e 609 octies c.p., ed i reati in materia di prostituzione di cui alla L. n. 

75/1958. 

Il criterio di assegnazione ai gruppi è innanzitutto per adesione volontaria. 

L'assegnazione dei procedimenti relativi alle suddette materie riguarda tutti i registri 

(noti, ignoti, mod 45). Sentiti i magistrati dell'ufficio, tale criterio è stato confermato sino 

al settembre 2020 (epoca in cui era prevista la soppressione del Tribunale e della Procura 

della Repubblica di Sulmona con accorpamento agli omologhi uffici giudiziari di L'Aquila, 

poi prorogato al 2022). 

La ripartizione delle materie di parziale specializzazione è stata effettuata come 

segue: Area 1 (PA) al Procuratore, Area 2 (reati economici) alla dr.ssa Scarsella, Area 3, 

reati sessuali al dr. Iafolla che ha dato la sua disponibilità ad essere inserito anche 

nell’Area 1, dato il numero più elevato dei procedimenti d detto settore.  

La ripartizione tra le nuove assegnazioni nell’Area 1 avviene in base a criteri 

automatici, con l’eventuale assegnazione congiunta in caso di possibili collegamenti tra 

procedimenti. 

Assegnazione dei procedimenti  

I procedimenti sono distribuiti ed assegnati ai magistrati dell'ufficio secondo i criteri 

qui di seguito specificati: 

il Magistrato di turno cura l'iscrizione e l'assegnazione a sé stesso dei procedimenti 

per i quali compie atti urgenti soggetti e convalida (richieste convalide arresti, fermi, 

convalide perquisizioni e sequestri, rinnovazione misure ex art. 27 c.p.p., richieste 

convalida prescrizioni ex L. n. 401/89 e succ. modif.) o per i quali abbia assunto urgenti 

determinazioni in caso di decessi, denunce di scomparsa, interventi sul luogo del reato; 

in tutti questi casi gli atti vengono sottoposti immediatamente al magistrato di turno 

che provvede direttamente alla redazione della scheda di iscrizione; 

l'intervento sul luogo sarà doveroso da parte del magistrato di turno - che informerà 

tempestivamente il Procuratore della Repubblica - in caso di omicidio doloso, omicidio 

colposo per infortunio sul lavoro o disastro, oltre che in ogni caso in cui è indispensabile 

la presenza del magistrato; 

il magistrato di turno svolge anche le funzioni di 'supplente' in caso di necessità di 

sostituire altro magistrato assente per impedimento, per atti urgenti o udienza. Il 

Procuratore della Repubblica svolge le funzioni di supplente in caso di impedimento del 

magistrato di turno o di sovraccarico di impegni concomitanti. 
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L'assegnazione dei procedimenti relativi a tutti i registri (mod. 21, mod. 21 bis, mod. 

44, mod. 45, mod. 46) avviene secondo criteri automatici ai tre magistrati dell'ufficio in 

proporzione di un terzo ciascuno, contemperati, per esigenze di efficienza e qualità del 

servizio, dai criteri della specializzazione, della connessione (per non disperdere le 

conoscenze del ‘precedente’) e dell'urgenza, con le eccezioni specificate nei punti che 

seguono. Una volta ricevuta la scheda di iscrizione compilata e firmata dal magistrato, i 

fascicoli processuali sono assegnati automaticamente a cura del personale di segreteria 

secondo gli applicativi ministeriali al fine di garantire l'iscrizione ai tre magistrati 

alternativamente, seguendo la progressione numerica dei singoli registri nel rapporto di 

1/3 ad ogni magistrato per ciascuno per ciascun registro. L'automatismo è garantito dalla 

segreteria che, una volta ricevute le schede di iscrizione compilate e firmate dal 

magistrato, le ordina in base all'orario di pervenimento risultante dal timbro di deposito 

apposto sulle notizie di reato depositate dalla PG o da privati. 

È possibile la coassegnazione in pool a più magistrati, da parte del Procuratore della 

Repubblica, sia con la prima iscrizione sia successivamente, dei procedimenti che - sia 

nelle indagini sia nel processo - richiedono particolare impegno e/o esposizione del 

magistrato. 

Alla predetta regola generale sulle assegnazioni fanno eccezione: 

a) i procedimenti relativi a materie specializzate: 

l’assegnazione dei procedimenti relativi alle materie di semispecializzazione di cui 

sopra, riguarda tutti i registri (noti, ignoti, mod. 45 e mod. 46); 

b) i procedimenti collegati al ‘precedente’: 

i procedimenti connessi o collegati (di cui agli artt. 12 e 371 c.p.p.) sono assegnati, 

direttamente o su segnalazione dei magistrati interessati, al magistrato titolare del 

procedimento ‘precedente’ che non sia stato definito. Analogamente, i procedimenti ‘di 

ritorno’ sono assegnati al medesimo magistrato precedentemente titolare. I procedimenti 

iscritti a seguito di ‘stralcio’ sono assegnati allo stesso magistrato. La nuova CNR viene 

assegnata al magistrato titolare del precedente. Qualora emerga la pendenza di 

procedimenti legati dal vincolo del ‘precedente specifico’ i magistrati titolari sono tenuti a 

verificare tra loro la situazione e proporre al Procuratore una soluzione condivisa. 

Laddove non si pervenga a un accordo, è il Procuratore ad assegnare i fascicoli ad un 

unico magistrato, individuato in quello che ha svolto, allo stato, le indagini più ampie ed 

approfondite. In via residuale, i fascicoli sono assegnati al sostituto titolare del fascicolo 

con numero di R.G.N.R. più remoto. Detto magistrato valuta, poi, se riunire o meno i 

procedimenti. 

c) i procedimenti trattati d'urgenza: 

il turno esterno, di durata - di regola - bisettimanale (dalle ore 9 del martedì fino alle 

ore 9 del secondo martedì successivo), viene espletato alternativamente dai due sostituti. 
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È previsto che anche il Procuratore possa espletare il turno all'occorrenza (ferie o altri 

motivi di indisponibilità dei sostituti). Il magistrato di turno assegna a sé stesso i 

procedimenti trattati secondo i criteri sopra evidenziati utilizzando il modulo di iscrizione 

adottato. Il magistrato di turno informa tempestivamente il Procuratore della Repubblica 

dei procedimenti e dei fatti rilevanti. Il criterio dell'urgenza è, tuttavia, soccombente 

rispetto al criterio del precedente o della specializzazione, nel senso che in tali 

procedimenti, il magistrato di turno, compiuti gli atti urgenti, quando non si tratta di 

procedimento di pronta e rapida definizione, trasmette il fascicolo per l'assegnazione al 

magistrato titolare del ‘precedente’ o specializzato. Il Procuratore, inoltre, assegna al 

magistrato di turno, dopo l'iscrizione, con l'indicazione ‘urgente’ tutti quei procedimenti 

da esaminare con priorità assoluta, per i quali occorre valutare l'adozione di eventuali 

misure cautelari specie con riferimento ai reati di cui agli art 572 e 612 bis c.p. in atto, o 

altri reati contro la persona, o a situazioni (quali ad esempio referti medici per i lesioni 

lievi senza querela o altre situazioni sintomatiche) dalle quali possano emergere, all'esito 

di rapidi approfondimenti, tipiche situazioni di maltrattamento o comunque di violenza ai 

danni di soggetti deboli. Analogamente, assegnerà al magistrato di turno procedimenti 

ritenuti da valutare con urgenza in relazione a possibili danni ambientali in atto o da 

accertare prioritariamente, in ordine ai quali intervenire con provvedimenti cautelari reali. 

d) assegnazione del procedimento al Procuratore della Repubblica: 

nei casi in cui emerga una particolare delicatezza per i temi trattati e le persone 

coinvolte, ovvero vi sia significativa difficoltà, il Procuratore può disporre con 

provvedimento motivato l'assegnazione del fascicolo alla propria persona. Di norma si 

procede in coassegnazione, essendo il fascicolo assegnato anche al sostituto a cui spetta 

in applicazione del criterio automatico. Solo laddove la particolarità del caso deponga per 

una trattazione a cura del solo Procuratore, egli può assegnare solo a sé stesso il 

procedimento con adeguata motivazione anche per rendere palesi le ragioni per cui ha 

ritenuto di non avvalersi della coassegnazione con altro magistrato. 

e) esonero dalle assegnazioni (e da altri impegni): 

in casi particolari, dovuti a situazioni personali od a particolari impegni di lavoro, il 

Procuratore può procedere ad esonerare temporaneamente dalla assegnazione, in tutto o 

in parte, di nuovi procedimenti un determinato magistrato, dandone comunicazione a 

tutti gli altri, al Procuratore Generale, al Consiglio giudiziario e al CSM. Analogamente in 

ordine agli altri impegni (turni, udienze, ecc.). 

f) revoca dell'assegnazione dei procedimenti penali e rinuncia: 

alla revoca della assegnazione del procedimento penale provvede il Procuratore della 

Repubblica quando il sostituto "non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal Procuratore 

in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il 

Procuratore della Repubblica un contrasto circa le relative modalità di esercizio" la revoca 
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viene adottata dal Procuratore con provvedimento motivato ed a seguito della procedura 

prevista all'articolo 15 della circolare del C.S.M. 20457\2017, che prevede che sia sentito 

il magistrato assegnatario, che prima di procedere alla revoca sia esperita " ogni idonea 

azione volta ad individuare soluzioni condivise". Peraltro, il magistrato assegnatario, ove 

rilevi un insanabile contrasto con il Procuratore o con il coassegnatario, ha la facoltà di 

rinunciare alla assegnazione con provvedimento motivato, rimettendo il fascicolo al 

Procuratore per la eventuale nuova assegnazione. Gli atti relativi alla revoca e alla 

rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in fascicolo riservato 

presso la segreteria del Procuratore della Repubblica. Con le medesime modalità si 

procede nel caso di revoca della designazione del pubblico ministero di udienza laddove 

insorga conflitto con il Procuratore. 

g) riassegnazione di ruoli: 

qualora per trasferimento, pensionamento o altro, si verifichi la necessità di disporre 

la riassegnazione di tutti i procedimenti in carico ad un altro magistrato, si provvede ad 

una ricognizione puntuale delle pendenze effettive, ovvero dei procedimenti realmente 

presenti presso la segreteria del magistrato uscente e i processi pendenti di particolare 

impegno per i quali è stata esercitata l'azione penale. Alla luce delle pendenze in carico ai 

magistrati restanti si procede alla riassegnazione/distribuzione dei procedimenti del 

sostituto uscente, avendo come criterio prioritario l’assegnazione del maggior numero al 

magistrato meno gravato. Alla riassegnazione del ruolo provvede il Procuratore con 

provvedimento motivato, salvo ovviamente le urgenze, seguendo per quanto possibile le 

regole della prima assegnazione. Di norma quando perviene la comunicazione che è stato 

adottato il provvedimento di tramutamento, il Procuratore dispone che cessino le normali 

assegnazioni di nuovi procedimenti penali allo stesso che potrà, quindi, meglio dedicarsi 

alla definizione delle pendenze prima dell'effettiva uscita dall'ufficio. 

h) astensione: 

le situazioni che determinano la richiesta di astensione del PM ai sensi dell'art. 52 

c.p.p. ("gravi ragioni di convenienza") riguardano, quasi sempre, la vita privata del 

magistrato; pertanto, non vi è ragione per cui vengano divulgate con l'inserimento negli 

atti del procedimento. Conseguentemente, la richiesta di astensione viene inserita tra gli 

atti riservati della segreteria del Procuratore e, laddove accolta, viene inserita nel 

fascicolo solo il provvedimento con il quale il Procuratore, dato atto che si è proceduto 

all'accoglimento della istanza, provvede alla riassegnazione del fascicolo secondo le 

modalità che presiedono alla prima assegnazione del procedimento. 

Particolari modalità di vigilanza del procuratore della Repubblica 

Il Procuratore della Repubblica può apporre sul fascicolo (all'atto dell'iscrizione o 

successivamente nella fase delle indagini preliminari) la richiesta di essere informato 

(‘riferire’) dal magistrato assegnatario delle iniziative investigative e dei provvedimenti 
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definitori. Si tratta di procedimenti di particolare rilevanza in ragione della loro 

delicatezza per le persone coinvolte e/o per i temi trattati, ovvero per la complessità delle 

indagini o per i temi giuridici da affrontare nonché in ogni altro caso che meriti la diretta 

attenzione del Procuratore, anche in ragione delle possibili ricadute dell'azione giudiziaria 

sulla opinione pubblica e sulle altre Istituzioni. Nel caso in cui il Procuratore annoti 

‘riferire’, l'atto definitorio deve essere sottoposto al suo ‘visto’. Laddove, invece, il 

Procuratore voglia avere con l'assegnatario una semplice interlocuzione senza attivare la 

forma di particolare vigilanza del ‘riferire’, appone l'indicazione ‘parlare’ per cui 

l'assegnatario deve relazionare verbalmente al procuratore gli intendimenti e lo stato del 

procedimento. 

È stato, altresì, previsto che il magistrato tenga ben presenti i termini di scadenza 

delle indagini dei procedimenti, anche dopo l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., con 

l'ausilio di apposito scadenziario e della propria segreteria che ha in carico i fascicoli dalla 

assegnazione e sino a tutta la fase dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il 

sostituto procuratore, decorsi due mesi dopo la scadenza del termine ultimo delle 

indagini (e, dunque, quando manca un mese alla scadenza del termine in questione) se 

non è in grado di definire il procedimento o per qualsiasi motivo ha difficoltà a definirlo, 

deve riferire al Procuratore della Repubblica, ai fini di un momento di confronto tra il 

Capo dell'Ufficio ed il sostituto assegnatario del procedimento, allo scopo di verificare le 

concrete possibilità di superare, anche attraverso le opportune misure organizzative e di 

sostegno allo stesso magistrato, l'inerzia decisionale e di evitare, conseguentemente, la 

segnalazione al Procuratore Generale. Nel caso, poi, di scadenza dei termini di cui all'art 

407, comma 3 bis, cod. proc. pen., come introdotto dal D. L.vo 103/2017, il sostituto 

procuratore deve darne immediata comunicazione al Procuratore con nota scritta che 

indichi le ragioni del ritardo, oltre che provvedere alla comunicazione alla Procura 

Generale. 

Partecipazione alle udienze  

La partecipazione dei rappresentanti del Pubblico Ministero alle udienze penali (togati 

e onorari) è determinata, come già sopra detto, con programmazione di regola 

semestrale, predisposta dal Procuratore sulla base dei calendari d’udienza del Tribunale e 

con alternanza di tutti i magistrati. Il provvedimento di programmazione delle udienze ha 

anche la natura di delega per i VPO, in distribuzione paritaria e pari disponibilità, 

preventivamente comunicate. Negli ultimi anni uno dei tre VPO ha dato una disponibilità 

ridotta, pertanto il numero di deleghe d’udienza conferite alla stessa è inferiore a quelle 

delle altre due.  

La partecipazione del pubblico ministero togato alle udienze collegiali ordinarie del 

Tribunale (attualmente, la media è di 2 udienze al mese in calendario) è stata assicurata, 
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nel periodo di interesse ispettivo, alternativamente dai 3 magistrati dell’Ufficio, con una 

partecipazione ridotta di uno dei due sostituti, nell’ ultimo anno e mezzo di servizio.   

La partecipazione del pubblico ministero togato alle udienze GUP (in media, 4 

udienze al mese in calendario) è stata assicurata dai 3 magistrati dell’ufficio La 

partecipazione del Procuratore nelle suddette udienze, compatibilmente con le altre 

esigenze di servizio, è stata costante per tutto il periodo. 

È previsto che per specifici processi, il magistrato titolare delle indagini, su sua 

segnalazione e con disposizione del Procuratore, segua il singolo processo 

indipendentemente dalla programmazione generale delle udienze. 

La partecipazione del pubblico ministero alle udienze monocratiche e a quelle avanti 

al Giudice di Pace è assicurata di regola dai VPO. Per specifici processi avanti al Tribunale 

monocratico per i quali, per la loro complessità o delicatezza, reputa necessario seguire il 

dibattimento, il magistrato togato titolare delle indagini svolge le funzioni di PM 

d’udienza. 

Il magistrato titolare del procedimento partecipa delle udienze del Tribunale 

monocratico nei procedimenti per i delitti di lesioni e omicidio colposi conseguenti alla 

violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o di 

responsabilità colposa in ambito sanitario (art. 590 sexies c.p.). A tal fine, la segreteria 

del magistrato titolare del procedimento, annotala data delle udienze dibattimentali in 

modo che il magistrato segua personalmente i processi per tali reati, anche nelle udienze 

in cui è stato delegato il VPO per tutti gli altri processi.  

I magistrati togati ed onorari sono tenuti, nel prendere nota dei rinvii dei processi, a 

verificare l’osservanza da parte del giudice del calendario tabellare comunicato dal 

Presidente del Tribunale e, ove possibile, chiedendo al giudice di rinviare ad udienze con 

lo stesso PM i processi più complessi o in fase avanzata di trattazione o rinviati solo per le 

conclusioni. Il PM d’udienza potrà concordare con il giudice udienze straordinarie, extra 

programmazione, per singoli processi che intende seguire direttamente, informando il 

Procuratore. Il Pm onorario o togato segnalerà al Procuratore udienze straordinarie extra 

tabella fissate dal Tribunale senza l’accordo con il PM d’udienza. 

Per singoli processi, da segnalare preventivamente o di volta in volta al Procuratore, 

può essere designato per le udienze di rinvio il medesimo magistrato togato o onorario, 

anche in date in cui risulta in programmazione altro pubblico ministero.  

È consentito ai VPO accordarsi tra loro per sostituzioni, dandone comunicazione 

all’Ufficio che provvede alla nuova delega.  

In caso di impedimento, i VPO danno comunicazione tempestiva all’ufficio in modo 

da consentire al Procuratore della Repubblica di delegare in sostituzione un altro 

magistrato onorario o togato. 
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Altre attività 

La partecipazione agli interrogatori delegati da altre autorità giudiziarie presso la 

Casa Circondariale di Sulmona è assicurata dal magistrato di turno o, in caso di impegni 

concomitanti, dal magistrato in servizio che non ha altre attività in programmazione. 

Le esecuzioni penali sono attribuite al Procuratore e uno dei due sostituti.  

Le attività in materia civile sono così ripartite: a uno dei due sostituti, la materia 

fallimentare, al Procuratore la materia civile. 

L'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 116 del 2017, a differenza del previgente art. 72 

Ord. Giud. (espressamente abrogato dall'art. 33, comma 1, lett. a) del d.lgs. 116 del 

2017), non prevede esplicitamente che il VPO possa essere delegato a svolgere le 

funzioni di P.M. nei procedimenti civili. 

I VPO, pertanto, non possono essere delegati per le udienze civili. 

Il Procuratore assegna di regola ai sostituti procuratori le udienze in cui è prevista 

l’esame dell’interdicendo, dell’inabilitando e della persona nei cui confronti è richiesta 

l’amministrazione di sostegno e, volta per volta, il sostituto togato valuta se presenziare 

all’udienza, tenendo conto della specificità del caso, dei giudizi promossi dal PM e di 

eventuali segnalazioni del giudice o delle parti. 

Rimane ferma la necessità o opportunità del PM togato (del Gruppo, criminalità 

economica) di partecipare alle udienze dei procedimenti concorsuali da lui promossi. 

Restano assegnati al Procuratore gli affari amministrativi e la gestione del personale.  

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Nella Procura della Repubblica di Sulmona sono in servizio n. 3 VPO: la dr.ssa Tiziana 

Pinterpe, la dr.ssa Patrizia Bernardi e la dr.ssa Anna Alessia Marchione, tutte già in 

servizio prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017.    

Il Procuratore ha emanato apposite linee guida in data 4.5.2018, recepite nel 

Progetto Organizzativo del 25 maggio 2018, le cui disposizioni, in vigore nell’ufficio, si 

riportano qui di seguito. 

È stato istituito, ai sensi dell’articolo 2 D. L.vo 116/2017, presso la Procura l'Ufficio di 

Collaborazione del Procuratore, composto: 

dai 3 VPO in servizio; 

dal personale amministrativo già assegnato alla Segreteria del Procuratore e 

all’ufficio affari Giudice di Pace; 

dal Procuratore e dal magistrato coordinatore.  

L'Ufficio è coordinato dal dr. Stefano Iafolla, sostituto Procuratore della Repubblica 

cui è demandato il compito di: 

vigilare sull'attività dei viceprocuratori onorari nelle materie loro delegate; 
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d'intesa con il Procuratore della Repubblica, fissare le direttive di carattere generale, 

i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento. 

L'attività relativa alle deleghe per le udienze resta riservata al Procuratore. 

Nel caso di violazione delle direttive o di violazioni di legge, il Procuratore, anche su 

proposta del coordinatore, si riserva la facoltà di revocare la delega al VPO, con 

provvedimento motivato e secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 7, del D.Lgs. n. 

116 del 2017. 

Criteri generali per la collaborazione dei VPO   

I VPO devono assicurare le seguenti attività, in ordine di priorità: 

le udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico; 

successivamente, l'attività dell'Ufficio del Giudice di Pace; 

solo in via residuale, la collaborazione per le ulteriori attività consentite. 

Per quanto riguarda la liquidazione delle indennità ai VPO in servizio, l'applicabilità 

del regime transitorio, ha fatto sì che, sino al 15 agosto 2021, sono stati applicati i criteri 

di cui all'art. 4, D.lgs. n. 273 del 1989 in virtù della disposizione di cui all’art. 31 del 

D.lgs. n. 116 del 2017.  

Pertanto, e fino al 15 agosto 2021, ai VPO è riconosciuta, in applicazione dell'art. 4, 

commi 2 e 2-bis, D.lgs. n. 273/1989: 

un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche 

se svolte cumulativamente: 

partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega; 

ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle 

vigenti disposizioni di legge; 

un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario 

per lo svolgimento di una o più attività indicate superi le cinque ore giornaliere. 

Il raddoppio dell'indennità è previsto nel caso in cui l'impegno lavorativo del VPO 

superi le cinque ore giornaliere, a prescindere dal tipo di attività svolta (partecipazione 

alle udienze e/o attività presso l'ufficio GDP o attività di supporto presso le Segreterie 

dell’Ufficio. Con le linee guida era stato disposto che la natura autonoma del rapporto (e 

con essa la possibilità di prestare un impegno variabile -da 0 a 6 giorni per settimana-), 

corrispondendo la relativa indennità commisurata al tempo dell'impegno, comporta che la 

seconda indennità giornaliera (al pari dell'unica indennità che non supera le cinque) è 

legata al solo superamento delle cinque ore, senza richiedere che si raggiunga 

obbligatoriamente la decima ora. In ogni caso ragioni di coerenza e di rispetto sostanziale 

delle disposizioni hanno, invero, imposto che l'unica indennità relativa al lavoro svolto 

fuori udienza e la seconda della medesima attività fuori udienza (ovvero che segue 

l'udienza) si avvicini al limite orario indicato (cinque ore per la prima, un ulteriore periodo 

non lontano da cinque ore per la seconda). 
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Il criterio seguito nella liquidazione delle indennità ai magistrati onorari per le attività 

espletate in udienza e fuori udienza: quanto alle prime è quello della verifica del 

provvedimento di delega con le attestazioni di presenza rilasciate dagli uffici giudicanti 

dalle quali risulta il numero e la durata delle udienze per la valutazione della eventuale 

doppia indennità e quanto alle seconde, in base alla attestazione del magistrato 

delegante, corredata da un elenco dei fascicoli trattati, da cui si evince la durata 

dell’impegno ai fini della liquidazione della indennità.  

Secondo le disposizioni delle linee guida del 4 maggio 2018, ai fini della 

determinazione dei compensi spettanti ai VPO per le attività fuori udienza, l'impegno 

orario è stato calcolato in base alle ore di effettiva presenza in ufficio degli stessi, 

funzionali allo svolgimento degli incombenti di cui all'art. 17, D.lgs. cit. I giorni e le ore di 

presenza avrebbero dovuto essere riscontrate attraverso la sottoscrizione, da parte del 

VPO, di un apposito registro delle presenze, da custodirsi presso l'ufficio di collaborazione 

del Procuratore, di fatto non istituito  

Udienze penali dei VPO avanti al Tribunale monocratico ed al Giudice di Pace  

La partecipazione del pubblico ministero alle udienze monocratiche ed a quelle 

dinanzi al Giudice di Pace è assicurata di regola dai VPO. Resta ferma la possibilità che 

per specifici processi avanti al Tribunale monocratico (o Giudice di Pace) il magistrato 

togato titolare delle indagini svolga le funzioni di PM d’udienza in singoli processi che gli 

appaiono meritevoli di essere seguiti personalmente per la loro complessità o delicatezza. 

Alle udienze del Tribunale monocratico nei procedimenti per i delitti di lesioni e omicidio 

colposi conseguenti alla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni 

sul lavoro o di responsabilità colposa in ambito sanitario (art. 590 sexies c.p.) partecipa 

necessariamente il Pm togato (il VPO può presenziare, eventualmente, solo nelle udienze 

di mero rinvio).  

Il Procuratore provvede con atto di programmazione trimestrale o semestrale, alla 

calendarizzazione delle udienze monocratiche e Giudice di Pace dei VPO verificando, 

preliminarmente, la disponibilità degli stessi e curando la equa distribuzione delle udienze 

(in proporzione con la disponibilità fornita da ciascuno). La designazione del VPO, 

nell’atto di programmazione del Procuratore, equivale in tutto e per tutto alla delega al 

VPO per l’udienza. 

Il VPO partecipa, quale PM, in base alla programmazione, nei procedimenti di 

esecuzione in camera di consiglio avanti allo stesso giudice per il quale è delegato, 

ovvero con apposita delega. 

È onere del VPO, indicato in programmazione quale PM per una specifica data 

d’udienza in base alle tabelle comunicate dal Tribunale, esaminare e studiare i fascicoli 

processuali, dopo aver verificato presso la cancelleria del Tribunale e/o presso la 

segreteria se l’udienza in calendario si terrà ovvero se, per esigenze dell’ufficio 
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giudicante, l’udienza non si terrà o è previsto il rinvio dei processi fissati. Nel caso in cui 

non si tenga l’udienza prevista in programmazione, il Procuratore curerà, nel distribuire il 

numero di udienze tra i VPO con la programmazione successiva, di tenere conto delle 

deleghe ‘perse’ dal VPO.     

In caso di impedimento, i VPO devono darne comunicazione tempestiva all’ufficio in 

modo da consentire al Procuratore di delegare in sostituzione un altro magistrato 

onorario o togato. 

Il VPO segnala al Procuratore processi in ruolo d’udienza che appaiono di particolare 

complessità e delicatezza, anche per l’eventuale designazione di un magistrato togato 

quale Pm.  

Per singoli processi, da segnalare preventivamente o di volta in volta al Procuratore, 

può essere designato per le udienze di rinvio il medesimo VPO, anche in date in cui 

risulta in programmazione altro pubblico ministero. 

È consentito ai VPO accordarsi tra loro per sostituzioni, dandone comunicazione 

all’ufficio che provvederà alla variazione della delega.  

Udienze di convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissimo   

Nel periodo ordinario, per eventuali processi per convalida dell’arresto e contestuale 

giudizio direttissimo fissati avanti ad un giudice che tiene già udienza monocratica, sarà 

delegato – ove il PM togato (magistrato di turno) non intenda presenziare– il VPO già 

delegato per l’udienza stessa. 

Nel periodo ordinario, nel caso in cui il Tribunale fissi apposita udienza per il giudizio 

direttissimo – di regola ciò accade il sabato o nei giorni di mercoledì e venerdì, ma anche 

in altri giorni della settimana - si prevede apposita settimana di turnazione (lunedì – 

sabato), a rotazione, per ciascuno dei tre VPO in servizio che saranno delegati per 

l’udienza di convalida a contestuale giudizio direttissimo. Nel caso di indisponibilità del 

VPO indicato in turnazione a presenziare ad horas, o di contemporaneo impegno, potrà 

essere delegato per il giudizio direttissimo altro VPO prontamente disponibile, ovvero 

andrà il magistrato togato. 

Nel periodo feriale, in particolare per il mese di agosto, occorre tenere presente che 

l'art. 24 del D. lgs 116/2017 prevede che "I magistrati onorari non prestano attività' 

durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che 

ricorrano specifiche esigenze d'ufficio”. Pertanto, i viceprocuratori onorari in servizio che 

intendono fornire la propria disponibilità per le direttissime nel mese di agosto, sono 

invitati a comunicarlo entro la fine del mese di luglio all’ufficio del Procuratore 

specificando i periodi - intero mese o determinate settimane -. Il magistrato di turno che 

intende avvalersi del VPO nel mese di agosto per i giudizi direttissimi, dovrà tenere conto 

del criterio di equa rotazione delle deleghe e dei periodi specifici indicati dagli stessi che 

saranno comunicati appositamente.  
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Assegnazione ai VPO dei procedimenti dinanzi al Giudice di Pace  

I procedimenti a carico di indagati noti, per i quali vi è condizione di procedibilità e 

con esclusione, pertanto, di quelli da archiviare per mancanza di querela e dei 

procedimenti c/ignoti (assegnati ai PM togati), sono assegnati direttamente ai VPO, 

secondo criteri di rotazione automatica ed uguale distribuzione; il VPO può compiere tutti 

gli atti tipici previsti. Ove ravvisi la necessità di disporre decreti di perquisizione o 

consulenze, il VPO deve richiedere il visto del magistrato coordinatore. Il magistrato 

coordinatore appone il visto al provvedimento definitorio di ogni procedimento. 

I procedimenti dinanzi al Giudice di Pace per i quali manca la condizione di 

procedibilità destinati all’archiviazione, sono assegnati direttamente ai magistrati togati 

secondo gli ordinari criteri di assegnazione: nel caso in cui pervenga querela, vengono di 

regola riassegnati ai VPO, così come il magistrato togato può riassegnare al VPO il 

fascicolo contro ignoti di competenza del Giudice di Pace, per il quale occorre compiere 

indagini.  

Conseguentemente, al momento della ricezione delle notizie di reato, il PM che 

provvede alle iscrizioni (di regola, il Procuratore), ove ravvisi la competenza del Giudice 

di Pace, dispone l'iscrizione con delega del fascicolo ad uno dei 3 VPO in servizio (che 

hanno dato la disponibilità per questi compiti), secondo i criteri automatici sopra descritti 

per i magistrati togati.    

Nel caso in cui il fascicolo rivesta particolare delicatezza (per soggetti coinvolti o per 

la risonanza mediatica del procedimento o per la gravità della lesione ai beni giuridici), il 

Procuratore può assegnare il procedimento ad un magistrato togato secondo gli ordinari 

criteri previsti dal Progetto Organizzativo; il magistrato assegnatario, a sua volta, può 

delegare un VPO per il compimento di atti, con la sua supervisione. Il VPO deve, in ogni 

caso, riferire al coordinatore in merito ad ogni procedimento che abbia caratteristiche di 

particolare delicatezza e ha l'obbligo di farlo nei casi in cui il PM lo abbia indicato nella 

scheda di iscrizione.  

Per la gestione dei procedimenti ordinari, privi dell'obbligo di riferire, i VPO si 

attengono alle direttive stabilite dal coordinatore (anche d'intesa con il Procuratore). 

Nel caso di giustificati motivi, ivi comprese la violazione delle direttive o di violazioni 

di legge, il Procuratore, anche su proposta del coordinatore, si riserva la facoltà di 

revocare la delega al VPO, con provvedimento motivato, secondo quanto previsto dall'art. 

17, comma 7, del D.lgs. n. 116 del 2017. Sono soggetti al “Visto” del magistrato 

coordinatore: i decreti di perquisizione, il decreto di nomina del consulente tecnico, la 

richiesta di archiviazione, la citazione a giudizio e la nomina del consulente tecnico.  

Attività dei VPO di ausilio alle funzioni svolte dai magistrati professionali 

I sostituti procuratori che intendono avvalersi caso per caso della collaborazione di 

un VPO nelle attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria (sia in fase di 
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indagini sia in fase di giudizio: studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e 

dottrinale, predisposizione delle minute dei provvedimenti etc.), devono farne richiesta 

all’ufficio di collaborazione del Procuratore ai sensi dell’art. 2, D.Lvo 116/2017. Il 

Procuratore assegna, quindi, un VPO per le specifiche esigenze rappresentate, curando 

l’alternanza delle deleghe tra i tre VPO. in servizio in modo da assicurare una equa 

distribuzione degli incarichi. 

Con il Progetto Organizzativo del 7 aprile 2021, il Procuratore ha conferito 

nuovamente al sostituto procuratore, dr. Stefano Iafolla, l’incarico di coordinatore dei 

VPO. 

 

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 struttura amministrativa della Procura della Repubblica è regolata da un 

provvedimento n. 19/2017, integrato da alcune disposizioni settoriali assunte nel corso 

del periodo. 

In relazione al personale, si sottolinea la criticità derivante dalla carenza di figure 

apicali e, in particolare, dei quattro funzionari previsti. 

Ciò ha comportato che la responsabilità di diversi settori risulti affidata alla stessa 

unità di personale, ossia al direttore, unica figura apicale presente in servizio. 

Ma anche il personale delle diverse qualifiche risulta contemporaneamente assegnato 

a più servizi, con evidenti ripercussioni sulla funzionalità e sulla efficienza dell’Ufficio.  

Si deve tener conto che la pianta organica degli Uffici giudiziari di Sulmona risulta 

soppressa, stante la possibile chiusura dell’Ufficio, con accorpamento del personale alla 

sede di L’Aquila. 

Non risulta emesso provvedimento di delega all’attività di gestione del personale 

amministrativo. 

Sono previste in pianta organica n. 18 unità di personale; presenti in servizio 14 

dipendenti alla data del 31.3.2021. Risulta incrementato rispetto alla precedente pianta 

organica il profilo degli assistenti giudiziari di una unità. 

Si riporta la tabella relativa ai profili professionali presenti in servizio:  

 



159 
 

Qualifica personale 

amministrativo  

Unità di personale Unità di personale “in 

servizio” 

 Presso l’Ufficio 

Vacanze  

in percentuale 

Dirigente 

amministrativo 

   

Direttore III area 1 1 0% 

Funz. giudiziario III 

area 

4 - -100% 

Cancelliere II area 2 2 0,0% 

Assistente giudiziario II 

area 

3 4  0,0% 

Operatore giudiziario II 

area 

5 4  -20% 

Conducente 

di automezzi II area 

2 1 -50,00% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

1 2 0,0% 

Totale 18 14 33,3% 

 

Risultano applicati e in soprannumero rispetto ai posti previsti in pianta organica, un 

assistente giudiziario e un ausiliario. 

La carenza di personale è pari al 33,3%; la maggiore criticità riguarda l’assenza dei 

quattro funzionari previsti in pianta organica. 

Un ausilio al personale dell’Ufficio è stato assicurato nel periodo d’interesse 

dall’apporto di unità di personale rientranti nella categoria dei lavoratori socialmente utili, 

destinati a livello di ufficio circondariale a seguito di diversi progetti succedutisi nel 

tempo, quali il progetto speciale per la Regione Abruzzo, ”Progetto integrato per 

l’occupabilità presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello dell’Aquila” e al 

“Progetto POR FSE Abruzzo 2014/2020 – Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione”.  

A seguito dell’emergenza sanitaria sono stati effettuati nel periodo 23 marzo 2020 -

11 maggio 2020 progetti di lavoro in Smart working ed è stata predisposta la mappatura 

dei servizi in ordine decrescente di fattibilità, tenuto conto dell’organizzazione e della 

necessaria funzionalità dei servizi, ai sensi dell’Accordo siglato in data 14.10.2020. 

In questa seconda fase, solo una dipendente ha aderito effettuando progetto di 

lavoro agile concernente in particolare la sistemazione della posta in partenza e il 

controllo delle richieste di liquidazione inerenti le spese postali. 

Il direttore ha espresso, comunque, le difficoltà di attuazione dei progetti di Smart 

working, stante le caratteristiche degli adempimenti propri di un Ufficio di Procura; tali 
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attività si sono, dunque, riferite essenzialmente a formazione e-learning e ad attività di 

studio, propedeutica all’attuazione del sistema TIAP per la digitalizzazione del 

procedimento penale.  

Tutto il personale in servizio fruisce dell’orario su cinque giorni a settimana con due 

rientri pomeridiani. 

 

 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
1                           1          -        

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
-                            -           -        

Funz. Contabile III area (F1F7)

già Contabile C1 e C1S

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
4                     -                            -           -        4               100,0% 4-            -100,0%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
2                     2                           2          -        -                0,0% -             0,0%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
1                           1          -        

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
2                           1                       3          -        

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
4                           4          -        

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                            -           -        

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
2                     1                           1          -        1               50,0% 1-            -50,0%

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
1                     1                           1                       2          -        -                0,0% 1            100,0%

Altre figure (________________) -        

Altre figure (________________) -        

Altre figure (________________)

TOTALE 18                   12                         -                                 2                       -                        14        -        6               33,3% 4-            -22,2%

Stagisti/tirocinanti in servizio -           

1-            -20,0%

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

-                0,0%

1               5                     

Percentuale in part-time 0,0%

33,3%

-                0,0%1                     

3                     

20,0%

0,0% -             

1            

 

 

 

 

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.)01/10/2014 01/04/2021

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE

 

Dirigente

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S
-                      1                     1                     NC

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
1                     -                      1-                     -100,0%

Funz. Contabile III area (F1F7)

già Contabile C1 e C1S

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
4                     4                     4                     -                      -                      4-                     0,0% -100,0%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
2                     2                     2                     2                     -                      -                      0,0% 0,0%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
-                      1                     1                     NC

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
2                     2                     -                      0,0%

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
4                     1                     4                     -                      0,0%

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                      -                      -                      -                      NC

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
2                     1                     2                     1                     -                      -                      0,0% 0,0%

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
1                     1                     1                     1                     -                      -                      0,0% 0,0%

Altre figure (________________)

Altre figure (________________)

Altre figure (________________)

 TOTALE 17                   15                   1                     18                   12                   1                     3-                     5,9% -20,0%

5                     1                     4                     

3                     -                      0,0%

0,0%

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

1                     

3                     

1                     -                      

25,0%

 

 

In ordine ai servizi penali dell’Ufficio, dalla verifica effettuata è emerso che le 

segreterie si suddividono in due aree: il settore delle indagini preliminari e quello 

dell’esecuzione penale. 

Entrambi i settori sono coordinati dall’unico Direttore presente che, peraltro, è 

incaricato anche di molteplici servizi amministrativi e di gestione del personale con 

evidente sovradimensionamento delle mansioni. 

Il Registro generale si occupa della iscrizione delle notizie di reato che acquisisce, 

previa verifica, dal portale NDR. Le informative vengono stampate e sottoposte 

all’attenzione del Procuratore della Repubblica per la redazione della scheda di iscrizione; 

all’esito i fascicoli sono trasmessi alle segreterie. 
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Le segreterie sono competenti per la gestione dei fascicoli per tutta la fase delle 

indagini preliminari; si occupano, inoltre, delle notifiche di cui all’art. 415 bis c.p.p., di 

inoltrare le richieste di archiviazione o di rinvio a giudizio e di emissione dei decreti 

penali.  

È, invece, compito dell’ufficio dibattimento provvedere agli incombenti che derivano 

dalle citazioni a giudizio. 

La scelta operativa dell’ufficio è stata, dunque, quella di non istituire un autonomo 

Ufficio 415 bis, ma di farvi provvedere gli addetti alle segreterie. 

Quanto all’ufficio esecuzioni penali, il responsabile è l’unico Direttore in servizio che, 

come detto, non ha la possibilità di dedicarsi continuativamente ed esclusivamente a 

detto settore perché impegnato anche in molteplici altri servizi di natura amministrativa.  

Pur se coadiuvato da un ispettore della polizia Penitenziaria e da un Operatore 

Giudiziario (anch’egli incaricato anche di altri servizi), il volume di lavoro che il Direttore 

è chiamato ad assolvere è parso eccessivo, pur se è necessario considerare 

l’indisponibilità in servizio di altre figure apicali. 

E tuttavia non pare superfluo evidenziare la notevole professionalità e competenza 

dimostrate nel corso della verifica ispettiva. 

 

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%. 

È presente allo stato un unico dipendente ammesso a fruire delle agevolazioni di cui 

alla L. 104/92, Ausiliario AREA 1 F3.     

 

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 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Per malattia 20 0 181 82 138 3 424 

Permessi e altre assenze retribuite 18 5 36 57 89 - 205 

Permessi ex L.104/92 a giorni 25 18 67 67 82 38 297 

Sciopero - - - - - - - 

Assenze non retribuite - - - - - - - 

Infortunio - 38 - - - - 38 
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Terapia salvavita - - - - - - - 

Art. 42 co 5 D.vo 151/01 - - - - - - - 

Totale 63 61 284 206 309 41 926 

 

In termini di incidenza, tra le varie tipologie di assenza extra-feriali (n. 926 

complessive) occorse nel periodo di verifica, si menzionano nell’ordine quelle relative a 

malattie (n. 424 eventi - 45,8 % -), permessi ex L. n. 104/92 (n. 297 - 32,1% -), 

permessi ed altre assenze retribuite (n. 205 - 22,1% -); residuale la fattispecie relativa 

all’infortunio. 

 

Presenza di eventuali tirocinanti / stagisti in ciascun anno oggetto di verifica e alla 

data ispettiva 

La Procura di Sulmona, durante l’intero periodo di interesse ispettivo, non è stata 

sede di tirocini formativi né di progetti di formazione con scuole e università. 

 

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 8 alle attuali 9 unità. 

Di seguito il prospetto delle aliquote presenti nell’Ufficio 

 

SEZIONI DI PG  

ALIQUOTA P.S. 

 

3 = 3 

ALIQUOTA CARABINIERI 2  2 

ALIQUOTA CAR.FORESTALI 2  2 

ALIQUOTA GDF 1  1 

S.UFF POLIZIA LOCALE 

CONVENZIONE PER DISTACCO 

FUNZIONALE PROROGATO PER ANNI 2 

A PARTIRE DAL 01 LUGLIO 2021 

  1 

         TOTALE PG                          8                           9 



164 
 

L’assistente giudiziario, dr.ssa Roberta Ciancarelli, è stata assegnata a questo Ufficio 

e ha preso possesso il 28 settembre 2020. 

È presente, dal 23 ottobre 2019, l'Ispettore Capo Paolo Schillaci della Polizia 

Penitenziaria, con applicazione sino al 15-11-2021.  

Egli fornisce un notevole supporto nei servizi del Casellario Giudiziale cui è addetto 

l’operatore Giudiziario, sig.ra Anna Pantaleo, e nella istruttoria dei fascicoli 

dell’esecuzione cui è addetta il Direttore, dr.ssa Ada Pensa.  

L’Isp. P.S., Sandro Capaldo, in forza alla Sezione di PG svolge funzioni di supporto 

all’Ufficio dibattimento con il compito di formazione dei fascicoli per il dibattimento, di 

ricezione degli stessi all’esito dell’udienza penale, di smistamento per la citazione dei 

testi. 

L’Assistente Capo, in forza alla Sezione di PG Aliquota Polizia, Serpone Luana, è 

addetta alla segreteria penale del Procuratore della Repubblica, oltre allo svolgimento 

delle attività di Polizia Giudiziaria, in collaborazione con l’Assistente Giudiziario, dr.ssa 

Giulia Pantaleo; cura gli adempimenti inerenti i procedimenti penali con autore noto, 

ignoto, gli atti relativi ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace, la fase delle 

indagini preliminari e delle archiviazioni; coadiuva l’assistente giudiziario nelle sue 

attribuzioni; mantiene i rapporti con il pubblico con riferimento alle attività di sua 

competenza. Gestisce i registri informatizzati. In caso di assenza dell’Assistente 

Giudiziario sopra detto, si avvale della supervisione del responsabile della segreteria del 

magistrato di turno, al quale presta la medesima collaborazione assicurata al 

responsabile della propria segreteria, nelle attività ordinarie e per gli atti necessari e 

indifferibili. 

Coadiuva, infine, il Procuratore della Repubblica nella predisposizione delle schede di 

iscrizione delle notizie di reato 

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. 
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15.4. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

Come stagisti, dal luglio 2015 al 9 dicembre 2015, sono stati presenti presso la 

Procura di Sulmona, nell’ambito del Progetto speciale “Progetto integrato per 

l’occupabilità presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello di L’Aquila 

(Estremi bando/AVVISO D.D. 59/DL29 DEL 23/06/2015 Soggetto attuatore: SGI Soc 

Coop. Impresa Sociale a r.l. Titolo Progetto: "NET@LEX COMUNE di svolgimento: 

SULMONA) n. 6 lavoratori. 

Dal 1° settembre 2019 è presente una unità di personale esterno alla 

amministrazione a specifico supporto per la digitalizzazione dei fascicoli e per 

l’inserimento degli atti digitalizzati in TIAP/Document@. 

Nell’ambito del Progetto Net@Lex Plus - Obiettivo: "Investimenti a favore della 

crescita e dell'occupazione" - Intervento n. 15 "Rafforzamento delle Competenze degli 

Uffici Giudiziari" del Piano Operativo FSE 2016-2018. D.D. 82/DPG007 del 10 luglio 2017. 

Comunicazione di affidamento n. RA/190543/17, sono stati presenti n. 5 lavoratori. 

Dal 21 ottobre 2019 al 24 febbraio 2020, sono stati presenti nell’ufficio n. 6 

lavoratori che hanno partecipato allo Stage “Rafforzamento delle Competenze degli Uffici 

Giudiziari” – offerta formativa finalizzata al conseguimento della qualificazione 

specialistica di “Operatore per la gestione degli archivi amministrativi giudiziari" - D.D. n. 

DPG011/919 del 16 settembre 2019 del distretto della Corte d’Appello di L’Aquila-, 

Soggetto attuatore: SICURFORM AVEZZANO. 

Dal 17 agosto 2020 al 20 gennaio 2021 sono stati presenti n. 6 lavoratori a seguito 

del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 26 maggio 2020 tra Regione Abruzzo, Corte di 

Appello e Procura Generale di L’Aquila. 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Nonostante la elevata scopertura complessiva del 20,0%, 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. 
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Con provvedimento organizzativo del 7.12.2016 che demandava per l’attuazione ad 

un successivo atto da adottarsi entro il 31.1.2017, poi di fatto emanato nel maggio 2017, 

il Procuratore della Repubblica ha determinato gli obiettivi, le linee guida e i criteri della 

riorganizzazione dei servizi dell’ufficio udienze e delle segreterie dei magistrati.  

È stata, quindi, modificata l’organizzazione delle segreterie dei magistrati, secondo le 

seguenti disposizioni: 

costituzione delle segreterie di ciascuno dei tre magistrati (Procuratore della 

Repubblica e 2 sostituti procuratori) con due unità di personale anziché una;  

redazione di tutti gli atti conclusivi (avvisi di conclusione delle indagini preliminari, 

decreti di citazione a giudizio, richieste di rinvio a giudizio) in formato word e creazione di 

cartelle condivise per la circolazione dei file e condivisione degli stessi anche con il 

Tribunale per le fasi successive;  

accentramento nella segreteria dei magistrati della trattazione di tutte le fasi dei 

procedimenti penali assegnati e di tutte le tipologie di procedimento (noti, ignoti, mod 

45, Giudice di pace), dalla assegnazione (o dalla iscrizione e autoassegnazione nei casi di 

competenza del Pm di turno) alla definizione con richiesta di archiviazione, in altro modo 

o con esercizio dell’azione penale. In caso di esercizio dell’azione penale, la segreteria del 

magistrato cura, pertanto, la redazione dell’avviso ex art. 415 bis, cod. proc. pen. e la 

gestione della relativa fase, nonché la redazione della richiesta di rinvio a giudizio o del 

decreto di citazione a giudizio, con tutti gli adempimenti relativi. La segreteria del 

magistrato cura, altresì, gli adempimenti relativi alle udienze GUP e collegiali per le quali 

risulta designato (per la trattazione dell’intera udienza o del singolo processo) il 

magistrato; 

abolizione della segreteria centrale ufficio 415 bis;  

abolizione della segreteria centrale procedimenti ignoti. 

È stata, inoltre, riorganizzata la segreteria del dibattimento, sia in conseguenza della 

rimodulazione delle competenze delle segreterie dei magistrati, sia per far fronte alle 

difficoltà segnalate nella gestione del servizio ed in particolare nelle notifiche dei decreti 

di citazione, disponendo la ridefinizione delle competenze dell’ufficio udienze, che cura 

esclusivamente la fase dell’udienze monocratiche (e con esclusione della predisposizione 

dei decreti di citazione a giudizio. demandata alla segreteria dei magistrati) dopo aver 

preso in carico il fascicolo dalla segreteria dei magistrati contenente il decreto di citazione 

giudizio da notificare, la lista testi e l’indicazione degli atti da inserire nel fascicolo del 

dibattimento; l’ufficio udienze, pertanto, in base a queste nuove disposizioni, cura la fase 

delle udienze dibattimentali monocratiche a partire dalla formazione materiale del 

fascicolo del dibattimento, notifiche dei decreti di citazione a giudizio, la trasmissione del 

fascicolo alla cancelleria del Tribunale, la predisposizione degli statini d’udienza, le 

citazioni dei testi, la gestione delle udienze in prosecuzione con  gli adempimenti relativi. 
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Con la predetta direttiva del dicembre 2016 è stata data disposizione al Dirigente 

Amministrativo affinché, sentite anche le rappresentanze sindacali, d’intesa con il 

Procuratore, adottasse i provvedimenti attuativi e di modifica dei precedenti atti 

organizzativi, di dettaglio e logistici. 

Una parziale riorganizzazione dei servizi risulta dalle disposizioni del 13.1.17 prot 

2/2017 e del 6.3.17 prot 11/17. Il provvedimento attuativo delle disposizioni 

organizzative stabilite con la direttiva del 7.12.2016, è stato emesso, come sopra già 

detto, in data 11 maggio 2017 con cui si è stata chiusa la segreteria centrale, l’ufficio 415 

bis, la segreteria centrale procedimenti ignoti, sono state modificate ed implementate le 

attribuzioni e le composizioni delle segreterie dei magistrati (da una a due unità di 

personale), è stata modificata l’organizzazione ed i compiti dell’ufficio udienze, 

rideterminate la mansioni di tutto il personale. Le disposizioni sono entrate in vigore dal 

successivo 14 giugno 2017 e, dunque, pienamente attuate nella Procura della Repubblica 

di Sulmona dal secondo semestre del 2017.   

I dati statistici complessivi dell’ufficio del 2017 e quelli del 2018, testimoniano e 

documentano l’impatto assolutamente positivo, in termini di produttività, nell’Ufficio in 

verifica, delle modifiche organizzative adottate e tuttora in vigore.  

Le segreterie ed i magistrati, dalla seconda metà del 2017, sono stati maggiormente 

in grado di gestire i fascicoli, sia in fase di indagine al fine del rispetto dei termini, sia 

dopo la fase ex art. 415 bis, cod. proc. pen. e di smaltire l’arretrato, grazie ad una 

modulistica informatizzata uniforme e più agile, ad una gestione diretta della fase ex art. 

415 bis, alla redazione di tutti gli atti (conclusivi delle indagini e di esercizio dell’azione 

penale) da parte della segreteria del magistrato, alla custodia del fascicolo, modalità che, 

finalmente, ha escluso la circolazione del fascicolo processuale con rischio concreto di 

perdita del controllo materiale sul fascicolo.  

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

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_10) si rileva che presso 

la Procura di Sulmona, nel periodo oggetto di verifica, sono pervenuti n. 7.353 

procedimenti a carico di noti (in particolare, n. 6.247 iscritti a mod. 21 e n. 1.106 iscritti 

a mod. 21 bis) con una media annua di 1.470,6. 
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La pendenza dei procedimenti a carico di noti ha registrato una contrazione ed 

è passata da n. 1.783, ad inizio periodo, a n. 1.015 (dato informatico) procedimenti 

pendenti a fine periodo, e a n. 949 (dato reale) procedimenti pendenti finali. In termini 

assoluti essa è pari a n. 768 pendenze in meno, tenuto conto del dato informatico, e a n. 

834 pendenze in meno, 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. 1.425 

procedimenti, alla pendenza finale di n. 847, pari al (-) 68,2%; per il mod. 21 bis si è 

passati da una pendenza iniziale di n. 358 procedimenti ad una pendenza finale di n. 

168, e, quindi, con un considerevole decremento dei procedimenti pendenti pari al 

53,1%. 

Le pendenze dei procedimenti a carico di ignoti (registro mod. 44) hanno, invece, 

subito un lieve aumento e sono passate da n. 332, ad inizio del periodo verificato, a n. 

378 procedimenti tenendo conto del dato informatico e a n. 375 tenendo conto del dato 

reale, con un aumento in termini assoluti di n. 46 procedimenti, tenuto conto del dato 

informatico, e di n. 43 procedimenti, tenuto conto del dato reale. 

Anche le pendenze per i procedimenti non costituenti reato (c.d. F.N.C.R. ex registro 

mod. 45) hanno subito un aumento passando da n. 216 a n. 349 procedimenti. 

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. 847 procedimenti tenendo conto del dato 

informatico, nonché una maggiore riduzione in termini assoluti, pari a n. 820 

procedimenti tenendo conto del dato reale. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

Pendenti iniziali 1.425 1.505 1.118 922 726 809 1.425   

Sopravvenuti 5.274 6.796 6.838 6.406 5.844 1.285 6.247 1.249,4  

Esauriti 5.315 6.610 7.044 7.158 6.081 1.381 6.825 1.365,0  

Pendenti finali 5.480 5.666 5.460 4.708 4.471 4.375 847  820 

 

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. 

 



170 
 

 
 

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis hanno 

registrato un decremento in termini assoluti pari a n. 168 procedimenti tenendo conto 

del dato informatico, ed un decremento in termini assoluti pari a n. 129 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 
358 296 249 192 158 165 358   

Sopravvenuti 208 273 199 215 180 31 1.106 221,2  

Esauriti 270 320 256 249 173 28 1.296 259,2  

Pendenti finali 296 249 192 158 165 168 168  129 

 

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 lieve aumento, passando da n. 332 pendenze iniziali a n. 378 pendenze 

finali, tenendo conto del dato informatico, e a 375 procedimenti finali, 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 
332 309 246 421 308 321 332   

Sopravvenuti 1.052 1.456 1.520 1.360 1.362 338 7.088 1.417,6  

Esauriti 1.075 1.519 1.345 1.473 1.349 281 7.042 1.408,4  

Pendenti finali 309 246 421 308 321 378 378  375 

 

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, passando da n. 216 pendenze iniziali a n. 349 pendenze 

finali, tenendo conto del dato informatico, e a n. 313 procedimenti 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 216 327 301 315 336 356 216   

Sopravvenuti 696 870 786 648 674 122 3.796 759,2  

Esauriti 585 896 772 627 654 129 3.663 732,6  

Pendenti finali 327 301 315 336 356 349 349  313 
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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. 485 e una 

media annua di n. 97,0. 

Le pendenze reali, come si evincono dal prospetto PT_10, alla data di inizio virtuale 

della ispezione sono n. 18, a fronte del dato informatico pari a n. 27. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 

cartaceo) 

Sopravvenuti               35                64                56                47                49                  5  

 

256 51,2  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 
virtuale 

dell'ispezione 

                        18  18  14 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti - 1 50 45 90 - 

 

186 37,2  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 
data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     2 2  - 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti - - - 4 - -  4 0,8  
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Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 
data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     3 4  - 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti - - 20 13 3 3 

 

39 7,8  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 
data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

          4 4  4 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 35 65 126 109 142 8 

 

485 97,0  

Pendenti 

"Stricto 
sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     27 27  18 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti 

 

L’attività definitoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona 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. 41 autorizzazioni di citazione diretta a giudizio ex art. 15 D.Lgs 

274/2000, n. 8 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. 918 giornate di udienza (n. 863 

udienze settore penale e n. 55 udienze settore civile). 

 

 

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. 

9.325, pari al 61,5% del totale dei definiti nel merito (n. 15.159, 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. 

Ufficio) e con un picco massimo di richieste di archiviazione raggiunto nell’anno 2017 (di 

n. 2.090), come da prospetto che segue. 
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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") 

173 236 209 199 199 31 1.047 209,4 

Richiesta di archiviazione per 

essere ignoti gli autori del reato 

(ex art. 415 cod. proc. pen. - 
registro "Noti" ed "Ignoti") 

889 1.274 1.031 1.077 960 195 5.426 1.085,2 

Richiesta di archiviazione per altri 

motivi (ex art. 411 cod. proc. pen., 

ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 

562 580 543 651 448 68 2.852 570,4 

Totale Archiviazioni 1.624 2.090 1.783 1.927 1.607 294 9.325 1.865,0 

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione, nel periodo oggetto di verifica, per 

quanto risulta dal prospetto RT_11, sono state complessivamente n. 125, pari all’1,3% 

del totale delle richieste di archiviazione (n. 9.325 come da prospetto PT_07ter) pari allo 

0,8% del totale delle definizioni (n. 15.159 come da prospetto PT_07 ter). 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

 

REGISTRO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Mod. Unico 41 30 22 24 8 0 125 

Mod. 21 bis 0 0 0 0 0 0  

Mod. 44 3       

 

L’Ufficio ha attestato la registrazione di n. 98 richieste di archiviazione per non 

punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., come da tabella sotto 

riportata, che rappresentano l’1,05% 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 
478 16 3,3% 

2017 
627 28 4,5% 

2018 
541 18 3,3% 

2019 
573 21 3,7% 

2020 
456 14 3,1% 

2021 
54 1 1,9% 

TOTALE  
 

2.729 

 

98 

 

3,6%- 
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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. 835, 

con media annua di n. 167,0. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richieste di rinvio a giudizio 

(ex art. 416 cod. proc. pen.) 
132 166 214 212 92 19 835 167,0 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

Le citazioni dirette a giudizio, nel periodo di interesse, sono state n. 1.928, con una 

media annuale di n. 385,6. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Citazione diretta a giudizio 
(ex art. 550 cod. proc. pen.) 

177 847 293 291 265 55 1.928 385,6 

 

 

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. 352, con media annua pari a n. 70,4 

richieste. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Autorizzazione di citazione a giudizio 

(ex art. 15 d.lgs. 274/2000) 
43 129 75 42 45 18 352 70,4 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, 

sono state complessivamente n. 32, con una media annua di 6,4. 

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.) 

6 6 5 4 11 - 32 6,4 
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F. Richieste di giudizio immediato 

 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 45 nell’intero periodo monitorato, 

con una media annua di 9,0. 

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.) 
8 10 10 8 9 - 45 9,0 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

Le richieste di decreto penale di condanna sono pari a 307 con una media di 61,4. 

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.) 

46 63 84 66 45 3 307 61,4 

 

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. 29 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media annua 

di 5,8 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.) 
7 9 4 4 4 1 29 5,8 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

Le richieste di misure di prevenzione nell’intero periodo ispettivo sono state 3, con 

una media annua di 0,6. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richieste - - - 2 - 1 3 0,6 

Pareri - - - - - - - - 

Impugnazioni - - - - - - - - 

 

Andando ad esaminare i flussi, nel periodo di interesse ispettivo, sono sopravvenuti, 

complessivamente, n. 10 procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione (n. 

2,0 in media per anno), tutti per l’applicazione di misure di prevenzione personale. 

Alla data finale del periodo ispettivo risultano n. 7 procedimenti pendenti a fronte di 

nessuna pendenza iniziale.  

Il seguente grafico rappresenta quanto sinora evidenziato in termini di flussi, sulla 

base di quanto rilevato solo per anni interi. 

 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

L’attività nel settore civile, nel periodo verificato, è evincibile dalla tabella che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Cause civili promosse - 9 14 20 20 2 65 13,0 

Impugnazioni - - - -  - - - 
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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. 

44 e 45.  

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. 

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.  
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Indice di RICAMBIO 

 2017 2018 2019 2020 

Modello 21 (noti) 129,6% 115,0% 116,4% 92,6% 

Modello 21bis (noti GdP) 117,2% 128,6% 115,8% 96,1% 

Modello 44 (ignoti) 104,3% 88,5% 108,3% 99,0% 

Modello 45 (FNCR) 103,0% 98,2% 96,8% 97,0% 

Misure di prevenzione 0,0% 0,0% 40,0% NC 

TOTALE 113,4% 101,7% 109,3% 96,3% 

 

Indice di SMALTIMENTO 

 2017 2018 2019 2020 

Modello 21 (noti) 60,3% 61,9% 65,7% 56,2% 

Modello 21bis (noti GdP) 56,2% 57,1% 61,2% 51,2% 

Modello 44 (ignoti) 86,1% 76,2% 82,7% 80,8% 

Modello 45 (FNCR) 74,9% 71,0% 65,1% 64,8% 

Misure di prevenzione 0,0% 0,0% 28,6% 0,0% 

TOTALE 69,8% 67,6% 70,9% 66,0% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

 2017 2018 2019 2020 

Modello 21 (noti) -25,7% -17,5% -21,3% 11,4% 

Modello 21bis (noti GdP) -15,9% -22,9% -17,7% 4,4% 

Modello 44 (ignoti) -20,4% 71,1% -26,8% 4,2% 

Modello 45(FNCR) -8,0% 4,7% 6,7% 6,0% 

Misure di prevenzione NC 100,0% 150,0% 0,0% 

TOTALE -21,4% -3,3% -17,2% 8,0% 
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Giacenza media (mesi) 

 2017 2018 2019 2020 

Modello 21 (noti) 10,6 8,9 7,8 8,7 

Modello 21bis (noti GdP) 11,2 11,8 9,2 11,1 

Modello 44 (ignoti) 2,3 2,8 3,1 2,8 

Modello 45(FNCR) 4,3 4,8 6,2 6,3 

Misure di prevenzione 12,2 36,5 12,2 NC 

TOTALE 6,3 6,0 5,8 5,9 

 

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 

2017, 2018 e 2019 l’Ufficio è stato in grado di far fronte alle sopravvenienze per tutti i 

procedimenti iscritti (tranne che per il modello 44 negli anni 2018 e 2020 e modello 45 

negli anni 2018, 2019 e 2020 ma, in ogni caso, in dette annualità l’indice di ricambio è 

stato di poco inferiore a 100) e, inoltre, che ha smaltito l’arretrato. 

Infatti, mettendo in correlazione gli indici di ricambio e smaltimento (per tutti gli 

anni superiore al 50% ed anche con percentuali elevate) sopra indicati con i dati evincibili 

dal prospetto PT_10, analizzando i dati delle notizie di reato contro noti, a fronte di n. 

1.582 sopravvenienze nel 2017, di n. 1.502 nel 2018 e di n. 1.408 nel 2019, l’Ufficio ha 

esaurito, rispettivamente, n. 2.016, 1.755 e 1.638 procedimenti, azzerando tutte le 

sopravvenienze e smaltendo un numero consistente di pendenti (indici di variazione 

negativi in detti anni). 

Solo nell’anno 2020 l’ufficio non ha fatto fronte a tutte le sopravvenienze. 

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)  

114,1% 51,4% -46,2% Modello 21“Noti” 10,7 6,9 

115,1% 48,7% -44,3% 
Modello 21bis “Noti 
G.di P.” 

12,0 7,9 

99,8% 82,0% 3,9% Modello 44 “Ignoti” 2,7 2,7 
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99,0% 68,8% 8,9% 
Modello 45 
“F.N.C.R.” 

5,6 5,8 

28,6% 28,6% NC 
Misure di 

prevenzione 
27,0 120,0 

105,4% 63,0% -32,0% TOTALE 6,7 5,2 

 

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. 

Tempi medi di definizione dei procedimenti penali registro Mod.21 

 

Si trasmette il prospetto analitico dei tempi medi di definizione dei procedimenti 

come estrapolata dal prospetto statistico M 313PU ed espressa in giorni. 

 

TEMPI MEDI anno 2016 

  

anno 2017 

 

anno 2018 

 

anno 2019 anno 2020 anno 

2021 

 368 424 293 242 229 315 

 

Se ne rappresenta, graficamente, l’andamento. 
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Con riferimento alle tipologie di definizione, la tempistica dei procedimenti definiti 

con richiesta di archiviazione può così riepilogarsi. 

TEMPI MEDI anno 2016 

  

anno 2017 

 

anno 2018 

 

anno 2019 anno 2020 anno 

2021 

 336 238 200 187 213 231 

 

Si riporta di seguito la tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di esercizio 

dell’azione penale. 

TEMPI MEDI anno 2016 

  

anno 2017 

 

anno 2018 

 

anno 2019 anno 2020 anno 

2021 

 505 618 402 325 327 379 

 

L’andamento è così graficamente rappresentabile, significando che il tratto rosso 

rappresenta l’esercizio dell’azione penale e quello blu le richieste di archiviazione. 

 

 

Tempi medi di definizione dei procedimenti penali registro Mod.21 bis 

 

Si trasmette il prospetto analitico dei tempi medi di definizione dei procedimenti 

come estrapolata dal prospetto statistico M 313PU ed espressa in giorni. 
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TEMPI MEDI anno 2016 

  

anno 2017 

 

anno 2018 

 

anno 2019 anno 2020 anno 

2021 

 253 305 285 256 248 373 

 

Se ne rappresenta, graficamente, l’andamento. 

 

 

Con riferimento alle tipologie di definizione, la tempistica dei procedimenti definiti 

con richiesta di archiviazione può così riepilogarsi. 

TEMPI MEDI anno 2016 

  

anno 2017 

 

anno 2018 

 

anno 2019 anno 2020 anno 

2021 

 255 200 209 166 203 184 

 

Si riporta di seguito la tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di esercizio 

dell’azione penale. 

TEMPI MEDI anno 2016 

  

anno 2017 

 

anno 2018 

 

anno 2019 anno 2020 anno 

2021 

 282 533 483 484 358 791 
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L’andamento è così graficamente rappresentabile, significando che il tratto rosso 

rappresenta l’esercizio dell’azione penale e quello blu le richieste di archiviazione. 

 

 

Esecuzione penale 

La tempistica sull’attività esecutiva può essere riepilogata con il seguente prospetto. 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO 

ED EMISSIONE ORDINE DI 

ESECUZIONE E SOSPENSIONE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 18 36 39 26 19 5 143 67% 

ENTRO 20 GIORNI 5 12 7 8 19 0 51 24% 

ENTRO 30 GIORNI 3 0 0 2 2 0 7 3% 

ENTRO 60 GIORNI 0 3 0 1 0 0 4 2% 

ENTRO 90 GIORNI 1 2 0 1 0 0 4 2% 

OLTRE 90 GIORNI 0 1 3 2 0 0 6 3% 

TOTALE 27 54 49 40 40 5 215 100% 

Rapporto percentuale ritardi oltre 90 - 2% 6% 5% - - 3%  

 

Tempi di definizione dei procedimenti penali 

I procedimenti rimasti pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre tre anni 

sono stati 19, così suddivisi. 
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mod. 21  5 

Mod. 21 bis 5 

Mod. 44 9 

 

Tempi di trattazione dei procedimenti penali (pendenze remote) 

Alla data virtuale di inizio ispezione censite complessivamente 24 procedure pendenti 

nella fase delle indagini preliminari da oltre tre anni: 

 

mod. 21  6 

Mod. 21 bis 5 

Mod. 44 13 

 

Se ne fornisce, di seguito, il dettaglio. 

 

pendenti Da 3 a 4 anni Da 4 a 5 anni Oltre 5  Tot. 

Mod.21 2 1 3 6 

Mod.21bis 1 3 1 5 

Mod.44 6 4 3 13 

 

Il totale complessivo dei procedimenti con il termine per le indagini preliminari 

scaduto è pari a 229 ed il dato rappresenta il 17,2% del totale dei fascicoli effettivamente 

pendenti. 

Se ne fornisce il dettaglio. 

 

Mod. 21 28 

Mod. 21 bis 82 

Mod. 44 119 

 

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 L’Aquila.  
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16.2.3. Indagini scadute 

 

Quanto al numero di procedimenti penali iscritti nell’intero periodo in verifica con 

termini di indagine scaduti senza il relativo esercizio di alcuna richiesta definitoria ci si 

riporta al 16.2.1. 

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 

 

Riguardo ai tempi tra “Iscrizione del fascicolo ed emissione dell’Ordine di Esecuzione 

e Sospensione” ci si riporta al prospetto indicato nel par. 16.2.1.. 

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. 500 estratti esecutivi pervenuti dall’ufficio giudicante solo 

n. 14 (2,8%) sono stati trasmessi entro i 5 giorni dalla data di irrevocabilità; n. 148 

(29,60%) entro 20 giorni; n. 62 (12,40%) entro 30 giorni; n. 81 (16,20%) entro 60 

giorni; n. 25 (5,00%) entro 90 giorni; e ben n. 170 (34,00%) 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 
1 4 3 5 1 0 14 2,80% 

ENTRO 20 GIORNI 
21 41 34 33 16 3 148 29,60% 

ENTRO 30 GIORNI 
3 17 21 9 11 1 62 12,40% 

ENTRO 60 GIORNI 
1 23 19 19 16 3 81 16,20% 

ENTRO 90 GIORNI 
0 3 4 9 7 2 25 5,00% 

OLTRE 90 GIORNI 
10 34 25 29 67 5 170 34,00% 

TOTALE 
36 122 106 104 118 14 500 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 
28% 28% 24% 28% 57% 36% 34% 
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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. 372 casi (il 60,19%) 

entro 5 giorni dal pervenimento dell’estratto esecutivo; in n. 49 casi (7,93%) entro 20 

giorni; in 13 casi (2,10%) in 30 giorni cui seguono casi meno rilevanti (da entro 60 a 

entro 90 giorni) con percentuali minori e, infine, solo in n. 19 casi (3,07%) la 

registrazione è stata effettuata entro 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 
36 61 88 95 78 14 372 60,19% 

ENTRO 20 GIORNI 

 
0 13 7 29 0 49 7,93% 

ENTRO 30 GIORNI 

 
5 0 0 8 0 13 2,10% 

ENTRO 60 GIORNI 

 
6 5 1 2 1 15 2,43% 

ENTRO 90 GIORNI 

 
10 0 9 0 0 19 3,07% 

OLTRE 90 GIORNI 

 
149 0 0 1 0 150 24,27% 

TOTALE 
36 231 106 112 118 15 618 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 
- 65% - - 1% - 24% 

 

 

Nella query P2c.1 è riportato un elenco contenente n. 18 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. 14 (query P2c.2).  

In merito alle misure di sicurezza da eseguire o eseguite, dal prospetto di 

rilevazione standardizzata P2c.10 si rilevano n. 13 procedure. 

Si riporta di seguito il grafico relativo ai tempi di gestione delle esecuzioni penali. 
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Procura della Repubblica di SULMONA
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 esecuz ione e sospensioneFonte: file "P2b.2" (Query standardizzata)

 

 

 

In ordine alle demolizioni, in data 25 maggio 2020 sono state adottate delle Linee 

Guida, nel Protocollo sottoscritto dalla Procura Generale di L’Aquila e dalle Procure del 

distretto. 

In base a detto Protocollo, il Pubblico Ministero, competente ai sensi degli artt. 665 e 

ss. c.p.p. per l'esecuzione dell'Ordine di demolizione contenuto nel titolo di sentenza di 

condanna passata in giudicato, deve in primo luogo accertare se l'ordine sia in concreto 

eseguibile allo stato. Pertanto, acquisisce le seguenti informazioni dai Comuni 

competenti, eventualmente delegando la Polizia Giudiziaria: 

- l'attuale stato e consistenza dell'immobile, nonché l'eventuale adempimento 

spontaneo dell'ordine di demolizione; l'accertamento è accompagnato da 

precisa documentazione fotografica dei luoghi; 

- l'esatta collocazione geografica dell'immobile, segnalando, altresì, ogni 

elemento utile alla valutazione delle circostanze tecnico-operative nelle quali 

dovrà aver luogo l'abbattimento dei volumi edilizi e dei manufatti abusivi; 

- copia della documentazione amministrativa inerente l'abuso edilizio e, in 

particolare, copia delle ordinanze di demolizione emesse dal dirigente 

responsabile del competente ufficio comunale e dei provvedimenti successivi 

previsti dall'art. 31 D.P.R. 380/2001; a tal riguardo dovrà verificarsi altresì se 
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sia eventualmente intervenuta deliberazione del Consiglio Comunale di 

prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'immobile; 

- verifica se l'immobile si trova nella attuale disponibilità del condannato ovvero 

dei suoi eredi od aventi causa, provvedendo alla compiuta identificazione degli 

interessati ed invitando gli stessi ad eleggere un domicilio ed a nominare un 

difensore di fiducia per la fase dell'esecuzione. 

Ove non ricorra alcuna delle condizioni fattuali di cui sopra, si provvede a notificare 

agli interessati dell'abuso (condannato in via definitiva; proprietario, ancorché diverso dai 

contravventori, o suoi eredi; titolare di diritto reale di godimento) un'ingiunzione a 

demolire entro il termine di 90 giorni, possibilmente già recante il costo preventivato per 

la demolizione. Decorso tale termine, si procederà alla emissione di apposito ordine di 

sgombero e di affidamento dell'incarico per l'esecuzione dell'ordine di demolizione.  

Si riporta uno stralcio del Protocollo di intesa sopra richiamato.  

“…Gli edifici da demolire saranno individuati dalla Procura della Repubblica territoriale tra quelli 

oggetto di sentenze di condanna passate in giudicato sulla base dei seguenti criteri di priorità (da 

intendersi come orientativi e non tassativi), anche al fine di garantire la trasparenza ed il 

coordinamento dell'azione degli organi di Stato, considerato, altresì, auspicabile che i 

provvedimenti di demolizione siano percepiti dalla Comunità come giusta attuazione della Legge.  

In particolare: 

a) immobili relativi ai fascicoli di più antica iscrizione; 
b) immobili edificati in zona di vincolo di inedificabilità o su aree demaniali; 
c) immobili di rilevante impatto ambientale costruiti in zona coperta da vincolo 

ambientale o paesaggistico o sottoposta a vincolo idrogeologico; 
d) immobili che costituiscono un pericolo (già accertato), per la pubblica e 
privata incolumità; 
e) immobili, anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di 
attività criminali; 
f) immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di cui all'art. 416 
bis c.p. o per i reati aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 13 maggio 1991 n. 152 

convertito nella L. 12/7/1991 n. 203 o di soggetti colpiti da misure di prevenzione 
irrevocabile ai sensi della Legge n. 575 del 1965, e sempre che non siano 
acquisibili al patrimonio dello Stato; 
g) opere realizzate con concessioni edilizie illegittimamente rilasciate per effetto 

di fatti-reato contro la P.A. giudizialmente accertati; 
h) immobili in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati; 
i) immobili oggetto di lottizzazione abusiva; 

j)  ogni immobile che per oggettive caratteristiche ambientali o di altro tipo 
richieda un intervento prioritario o la cui demolizione risulti comunque di 
agevole, pronta e meno onerosa esecuzione.  

 

Il corpo della Polizia Municipale (o a seconda dei singoli territori i pubblici ufficiali della 

Capitaneria di Porto ovvero della Guardia di Finanza Navale o ROAN della Guardia di Finanza o 

comunque altre Forze di Polizia destinate al controllo del territorio adatte allo scopo), unitamente 

agli altri Organi della Polizia Giudiziaria, su delega della Procura della Repubblica territoriale, 

procederà, con l'assistenza del personale tecnico comunale, alle seguenti attività: ogni Comune sul 

quale insistono manufatti abusivi procede, di norma, a sua cura e spese, alla demolizione dei 

manufatti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza definitiva di condanna (compresa la 

sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. ed esclusi i casi di assoluzione per prescrizione, in 
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conformità a Cass. pen. 17.07.2019 n. 31322) e sia stata disattesa l'intimazione amministrativa 

all'abbattimento. 

Effettuata tale individuazione il magistrato competente provvederà, servendosi di un albo a ciò 

dedicato, formato a seguito di apposito interpello, alla nomina di un consulente tecnico mediante 

un criterio di rotazione che assicuri l'equa distribuzione degli incarichi preferendo i professionisti più 

giovani di età e con esclusione di coloro che non adempiono all'incarico nel termine assegnato, che 

avrà il compito di redigere un progetto esecutivo di demolizione dell'immobile e di individuare le 

strutture tecnico operative del Ministero della Difesa o, nell'ipotesi di cui all'art. 61, ultima parte, 

del D.P.R. 30 maggio 2002 n.1151, almeno tre imprese private, idonee all'espletamento 

dell'incarico, tra le quali selezionare, secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa a parità di condizioni (e salvo casi particolari da motivare espressamente), quelle a cui 

affidare l'incarico della demolizione. 

Invero, si valorizza la scelta delle ditte private solo nei casi in cui, a seguito di una 

ponderazione dei costi, risulti che l'impiego delle strutture tecnico-operative del Ministero della 

Difesa sia maggiormente oneroso. Ciò tenendo, peraltro, conto che il ricorso a queste ultime non 

garantisce il sostegno economico delle ingenti spese di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle 

demolizioni. 

In ogni caso, resta salva la possibilità per ciascuna Procura della Repubblica di non ricorrere 

alla nomina di un consulente tecnico e di individuare direttamente, secondo le modalità appresso 

descritte, l'impresa privata cui affidare l'incarico della demolizione, che, in tale ipotesi, 

comprenderà anche la redazione del progetto esecutivo. 

Nell'ipotesi di avvalimento di ditte private, il consulente nominato ovvero la Procura 

direttamente provvederà a pubblicare sul proprio sito web, mediante apposito modulo, un invito 

pubblico che possa determinare la proposizione di più soggetti privati, in un numero non inferiore a 

tre unità, e ad invitare direttamente le imprese di settore, iscritte nella “white list” delle Prefetture 

di competenza e in amministrazione giudiziaria disposta a seguito di applicazione di misure di 

prevenzione o sequestro, al fine di individuare, conformemente ai principi di trasparenza, l'impresa 

cui affidare l'attività demolitoria. 

I soggetti incaricati potranno, se del caso e sin dal primo accesso sui luoghi, essere 

accompagnati dalla Forza Pubblica. 

L'iter della demolizione dovrà tener conto delle acquisizioni tecniche e delle evenienze 

processuali degli eventuali incidenti di esecuzione instaurati. 

Ove non vi sia stata interlocuzione con il Giudice dell'Esecuzione per questioni concernenti il 

titolo esecutivo, la Procura della Repubblica territoriale, anche per il tramite del consulente 

eventualmente incaricato, valuterà se comunicare l'avvio del procedimento anche ai 

controinteressati, ricorrenti nel processo amministrativo o attori nel processo civile o parti civili 

costituite nel processo penale. 

Il Comune effettuerà la demolizione delle opere abusive sulla scorta dell'esito della consulenza 

tecnica eventualmente disposta dal PM, mediante ricorso alla ditta esterna individuata in base alla 

procedura di cui sopra, preferibilmente designando il consulente tecnico, ove nominato dall'A.G., 

quale direttore dei lavori relativi alla demolizione e responsabile della sicurezza. 

Il Comune territoriale provvederà, in tali ipotesi, ovvero fuori dai casi di ricorso al c.d. Genio 

Militare, a farsi carico dei costi relativi allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle demolizioni. 
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Il compenso liquidato dal PM, ai sensi dell'art. 32, co. 12 L. n. 326/20032, è a carico del 

Comune territorialmente competente, al quale l'Ufficio della rispettiva Procura chiederà di 

anticipare i costi, ed esso sarà successivamente recuperabile dall'Ente presso il responsabile 

dell'abuso, quale soggetto tenuto a pagare le spese della demolizione da lui non eseguita. Per le 

demolizioni che rivestano carattere di eccezionale rilevanza - per le dimensioni, la consistenza, 

l'ubicazione, la destinazione, l'utilizzo, l'appartenenza, il contesto delle opere abusive - e che 

rientrino nei criteri di priorità sopra indicati, trascorso un anno dalla richiesta di finanziamento al 

Comune territorialmente competente senza che quest'ultimo si sia attivato per ottenere il 

finanziamento dalla Cassa Depositi e Prestiti, o anche prima qualora il finanziamento sia stato già 

negato da quest'ultima, l'Ufficio requirente, con provvedimento vistato rispettivamente dal 

Procuratore della Repubblica e trasmesso per ulteriore conoscenza al Procuratore Generale, affiderà 

l'incarico di demolizione all'impresa privata selezionata, imputando i relativi costi al capitolo 1360 

spese di giustizia, con recupero nei confronti dell'esecutato. 

Gli ordini e collegi provinciali delle professioni tecniche interessate (Ingegneri, Architetti, 

Geometri) saranno coinvolti a fini di partecipazione e conoscenza per rendersi disponibili a 

collaborare con gli organi istituzionali per tutte le attività tecniche di competenza degli iscritti ai 

rispettivi albi, offrendo le indicazioni tecniche generali necessarie a garantire una uniformità di 

condotta nella elaborazione tecnica. 

Ultimata la demolizione e accertatane la conformità, il Magistrato provvederà all'archiviazione 

del procedimento”. 

Tempi e modalità di esecuzione della sanzione 

Al 31/03/2021 erano in corso n. 9 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 

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 – ha data esito negativo.  

  

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). 
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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 1.797,6 
 

1.958,4 

 
1.249,4 

 
1.365,0 

 
-30,5% sopravv. 
-30,3% definiti 

21 
bis 

575,8 

 
604,4 

 
221,2 

 
259,2 

 

-61,6% sopravv. 
-57,1% definiti 

 

21 + 
21 
bis 

2.373,4 

 
2.562,8 

 
1.470,6 

 
1.624,2 

 
-38,0% sopravv. 
-36,6% definiti  

44 
1.669,8 

 
1.662,6 

 
1.417,6 

 
1.408,4 

 

-15,1% sopravv. 
-15,3% definiti 

 

45 
838,8 

 
826,6 

 
759,2 

 
732,6 

 

-9,5% sopravv. 
-11,4% definiti 

 

 

In particolare, nel raffronto tra l’attività definitoria dell’attuale periodo ispettivo e 

quello del periodo della precedente ispezione, per tutti i procedimenti (mod. 21, mod. 21 

bis, mod. 44 e mod. 45) si è avuto un decremento sia delle sopravvenienze che delle 

definizioni.  

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Nonostante le difficoltà segnalate dal Procuratore della Repubblica in ordine alle 

scoperture di organico del personale di magistratura, di quello amministrativo, 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 aree semispecializzate e la riorganizzazione delle segreterie amministrative, attuate 

con provvedimento del maggio 2017 hanno consentito una più celere definizione dei 

procedimenti con l’adozione di modalità di trattazione omogenee per categorie di reati.  

Ha riferito che: <<…I dati statistici complessivi dell’ufficio del 2017, e quelli del 2018, 

testimoniano e documentano l’impatto assolutamente positivo, in termini di produttività, nella 

procura della Repubblica di Sulmona, delle modifiche organizzative adottate a metà 2017 e tuttora 

in vigore…Ma, il periodo più sensibile alla introduzione delle modifiche organizzative in esame, in 

quanto  immediatamente successivo al giugno 2017 e maggiormente indicativo della variazione 



194 
 

apportata, è quello compreso tra il secondo semestre 2017 ed il primo semestre 2018, i cui dati 

statistici venivano elaborati e forniti al Procuratore Generale con nota 19.10.2018 prot  2733 

SGamm per la predisposizione della relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019:“In 

merito ai dati statistici, si riferisce, che il numero dei procedimenti pendenti a mod 21 al 30.6.2017 

era di n 1470, i procedimenti sopravvenuti dal 1.7.17 al 30.6.18 sono stati n 1383, i procedimenti 

pendenti al 30.6.2018 sono n 841, con un netto decremento delle pendenze dovute ad un evidente 

maggiore produttività riconducibile alla attività dei tre magistrati dell’ufficio e del personale di 

segreteria. La segreteria è stata  totalmente riorganizzata con criteri ritenuti più razionali e 

confacenti alle ridotte dimensioni dell’ufficio, con provvedimenti organizzativi di questo procuratore 

del maggio 2017 con cui si sono potenziate le segreterie dei magistrati attribuendo ad esse la 

totale gestione e controllo di tutti i procedimenti in carico al magistrato, e che hanno proprio a 

partire dal periodo in esame, immediatamente successivo all’entrata in vigore della 

riorganizzazione (1 giugno 2017) prodotto una riduzione evidentissima delle pendenze rispetto 

all’anno precedente, pari a circa il 43 % (da 1470 a 841)”>>. 

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 Sulmona risulta avere emesso 

n. 77 richieste di convalida del fermo o dell’arresto, con una media annua pari a n. 

15,4; n. 115 richieste di misure cautelari personali, con una media annua di n. 23,0, 

n. 33 richieste di misura cautelare di tipo reale, con una media annua di n. 6,6, n. 

65 richieste di intercettazioni telefoniche e telematiche per una media annua pari 

a 13,0 ed, infine n. 18 provvedimenti di impugnazione, con una media annua pari a 

3,6; la stessa Procura ha posto in essere n. 1.035 atti nel settore dell’esecuzione 

penale, pari a una media annua di 207,0. 

 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Nel periodo di interesse il registro ha riportato complessivamente n. 52 istanze: n. 9 

nell’anno 2016, n. 9 nel 2017, n. 9 nel 2018, n. 14 nel 2019, n. 8 nel 2020, n. 3 fino al 

31 marzo 2021; a data ispettiva, tutte risultano definite. 

La trattazione delle domande è di competenza del Procuratore della Repubblica che 

vi provvede sempre con autonomo provvedimento. 

Non si sono verificate definizioni con trasmissione al Presidente del 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) 

9 9  

2 2017 
9 9  

3 2018 
9 9  
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4 2019 
14 14  

5 2020 
8 8  

6 
2021 (al 

31/03) 

3 3  

TOTALE 

GENERALE 
52 

52 - 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE ISCRIZIONI 100,00% - 

 

 

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 

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  

 

Si riporta il dettaglio delle spese 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 1.475.541,23 compresi gli oneri previdenziali e l’IVA. 

Nel periodo sono stati emessi in totale n. 809 mandati.  

La seguente tabella riporta in dettaglio tali spese. 
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Motivo 2016 

dall’1/4 

2017 2018 2019 2020 2021 al 

31/3 

TOTALE 

Spese  

191.909,85 

 

109.186,16 

 

30.554,39 

 

48.349,67 

 

166.824,89 

 

177.498,59 

 

724.323,55  
Indennità ed 

Onorari  

 

203.971,24 

 

197.193,95 

 

92.730,23 

 

118.577,16 

 

87.401,10 

 

51.344,00 

 

751.217,68 

TOTALE 

SPESE, 

INDENNITA'E 

ONORARI 

 

395.881,09 

 

306.380,11 

 

123.284,62 

 

166.926,83 

 

254.225,99 

 

228.842,59 

 

1.475.541,23 

 

Grafico con prospetto riepilogativo delle spese 

 

 

Si riporta di seguito la tabella con la specifica delle spese per intercettazioni pari a 

complessivi euro 619.113,58 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 

 

180.168,80 

 

80.552,38 

 

22.291,70 

 

10.285,00 

 

149.234,70 

 

176.581,00 

 

619.113,58 
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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 

 

40.572,00  

 

50.862,00  

 

56.350,00  

 

49.392,00  

 

29.694,00  

 

4.214,00  

 

231.084,00  

 

Nel periodo di interesse, su un ammontare complessivo lordo liquidato di euro 

1.475.541, la quota più rilevante per euro 724.324 (pari al 49,1) riguarda le spese di cui 

euro 619.113,58 riguarda il pagamento delle spese per intercettazioni telefoniche.  

Le spese per indennità dei magistrati onorari sono state pari nel quinquennio ad euro 

231.084,00. 

Le spese per indennità di custodia, infine, sono pari a complessivi euro 27.218,09. 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Per gli interventi di manutenzione ordinaria, le somme sono state assegnate dalla 

Procura Generale di L’Aquila e destinate a interventi necessari legati ad esigenze 

contingenti degli Uffici; le spese sono autorizzate o ratificate dalla Conferenza 

permanente. 

Si riporta il prospetto relativo alle spese di ufficio.  

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Spese d’ufficio Cap 1451.22 4.826,70 4.175,66 4.449,85 4.896,79 5.663,35 0 24.012,35 

Materiale Igienico Sanitario 

Cap 1451.14-41 e Cap 

7211.20 

0 0 0 0 9.380,40 0 9.380,40 

Acquisti Carta-Toner e 

Acquisti Aut Da Ministero Cap 

1451.21-14 e Cap 7211.20 

1.787,06 1.881,62 2.192,35 1.930,98 16.250,65 302,74 24.345,40 

Spese per Telefonia Fissa e 

Mobile 
0 0 9.037,59 6.548,99 7.749,33 301,32 23.637,23 

Spese Medico Competente e 

RSPP 
823,44 854,47 0 6.272,51 2.563,41 0 10.513,83 

Spese Spedizione Plichi 0 0 0 6.464,56 6.553,61 818,79 13.836,96 
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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 4.473,13 euro per il periodo ispettivo considerato. 

 

ANNO 

2016 dal 

1° aprile 

2017 2018 2019 2020 2021 fino 

al 31 

marzo 

TOTALE 

Carburante 434.45 559,10 459,05 511,43 194,64 24 2.182,68 

Manutenz. 

Ord. 
 517,78 93,94 95      706,72 

Manutenz. 

Str. 
693,60 385,28     1.078,88 

Tasse autom. 0       

Pedaggi 0       

Altro 0   504,86        504,86 

Totale 1.128,05 1.462,16 552,99 1.111,29 194,64 24 4.473,13 

Km Percorsi 3.921    3.743 3.787 4.341 1.110 161 17.063 

Media        

 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione, 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 

 

36.994,30 

 

87.811,64 

 

87.440,32 

 

64.085,16  

 

118.034 

 

24.047,66 

 

418.413,08 
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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) 13.954,42  18.703,36  24.022,34  24.041,97  17.599,05  4.015,77  102.336,91    

Vendita da corpi di 

reato 

0  0 0 0 0 0 0 

Eventuali somme 

devolute al FUG 

 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 
 € 13.954,42 

                         

 € 18.703,36 

                         

 € 24.022,34  

                        

 € 24.041,97 

                         

 € 17.599,05  

                        

 € 4.015,77 

                         

 € 102.336,91 

                         

 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Il portale NDR per la ricezione delle notizie di reato da parte degli uffici di polizia 

giudiziaria del circondario è stato attivato dal 12-04-2021 Con nota diretta alle forze di 

Polizia, ai fini di dare l’impulso decisivo al progredire del processo penale telematico, si è 

indicata il 12-04-2021, quale data da cui le informative di P.G. e i seguiti inerenti le 

medesime dovranno necessariamente essere fatte pervenire attraverso il portale N.D.R. 

Pertanto, il ricorso alla trasmissione tramite il protocollo informatico script@ è stato 

limitato alle richieste e notizie di carattere amministrativo e civilistico. 

Qualunque altra tipologia di trasmissione, viene concordata con il Procuratore della 

Repubblica, con il Pubblico Ministero di turno o con il Magistrato titolare del 

procedimento. 

In particolare, il deposito a mani sarà consentito in casi eccezionali o di particolare 

delicatezza, sempre previa intesa con la segreteria del magistrato. 

Sono abilitate all'utilizzo del canale NDR le forze di polizia sul territorio del 

Circondario (stazioni CC, CCF, GDF, CFV, polizia locale, ecc.).  
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È stato preventivamente richiesto alle AA di Polizia del territorio di voler far pervenire 

le richieste di rilascio certificati per i Referenti di unità operativa di PG. ai quali sarà 

rilasciato da questo Ufficio il certificato per operare ed accedere alle attività di 

competenza. 

Nel settore penale sono in uso i seguenti applicativi. 

SICP, Sistema Informativo della Cognizione Penale. Ne costituisce partizione il Siris – 

Sistema Informativo Relazionale per l’Integrazione dei Sistemi – per l’aggiornamento 

della base dati storica del registro e l’elaborazione delle statistiche. Si è riscontrato che 

tutti i registri di pertinenza della procura (Modd. 21, 21 bis, 44, 45) sono gestiti con tale 

sistema operativo. 

SIC, sistema informativo del casellario giudiziale che consente l’estrazione del certificato 

penale dell’indagato e la compilazione dei fogli complementari. Ne costituisce partizione il 

casellario Europeo NJR. 

SNT, il Sistema di Notifiche Telematiche. Il suo utilizzo è risultato diffuso e corretto. 

SIDET, l’applicativo consente la certificazione della posizione giuridica aggiornata del 

detenuto attraverso l’accesso diretto degli utenti abilitati alla banca dati 

dell’amministrazione penitenziaria. Se ne è riscontrato un uso costante soprattutto nel 

settore delle esecuzioni penali, per l’opportuna verifica di eventuale periodo di custodia 

cautelare presofferta o espiazione di pene in corso derivanti da altro titolo. 

PORTALE NOTIZIE DI REATO, è l’applicativo attraverso il quale le forze dell’ordine 

trasmettono le notizie di reato.   

SIEP, Sistema Informativo dell’Esecuzione Penale nelle cui classi sono confluiti i 

precedenti registri cartacei relativi all’esecuzione delle pene. 

LEXTEL, per la nomina dei difensori d’ufficio. 

PROGRAMMI DOMESTICI 

La verifica ispettiva non ha evidenziato l’utilizzo di programmi non autorizzati. 

REGISTRI CARTACEI 

Il registro anonimi, Mod. 46, è tenuto in forma cartacea poiché il Ministero della 

Giustizia non ne ha previsto, allo stato, l’informatizzazione. 

Analogamente non è prevista la gestione informatica del registro Mod. 39, rogatorie. 

Si rappresenta che il Procuratore della Repubblica ha disposto in corso di verifica 

l’adozione dell’applicativo Agi, in sostituzione del pregresso registro cartaceo Mod. 40, 

per la gestione degli affari internazionali. 

Anche se l’effettiva operatività della chiusura è stata più volte prorogata nel tempo, 

la Procura della Repubblica di Sulmona è considerato un ufficio soppresso ed in quanto 

tale non è stato ricompreso nel progetto di migrazione tra l’applicativo Sippi ed il nuovo 

sistema Sitmp per la gestione del servizio delle misure di prevenzione. 
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Dunque, attualmente il Sippi è accessibile solo per la consultazione ma non per 

l’iscrizione delle nuove procedure ed il Sitmp non è installato. 

In conseguenza di tale situazione, l’Ufficio è stato, quindi, costretto ad istituire un 

registro cartaceo per la gestione degli affari afferenti le misure di prevenzione personali. 

La Procura di Sulmona dipende dal Cisia di Roma con presidi a L’Aquila e Pescara, 

ma non è prevista la presenza di alcun addetto all’interno del palazzo. 

L’assistenza sugli applicativi e sui sistemi è di pertinenza di un tecnico informatico 

anch’egli non dotato di una postazione fissa all’interno del palazzo di giustizia.  

Gli interventi, come da disciplinare, avvengono previa apertura di un ticket di 

segnalazione, che avviene tramite mail o numero verde. 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nessuna grave anomalia nella tenuta dei registri informatici è stata riscontrata o 

segnalata.  

Il sistema TIAP non è in uso. 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

L’Ufficio non dispone di un proprio sito. Attraverso l’indirizzo giustizia.abruzzo.it si 

accede alla sezione della procura della Repubblica di Sulmona che riporta solamente i 

recapiti dell’Ufficio, senza alcuna ulteriore indicazione utile per l’utenza. 

Gli indirizzi di posta elettronica sono i seguenti: 

dirigente.procura.sulmona@giustiziacert.it 

procura.sulmona@giustizia.it 

Il personale è poi dotato di un proprio indirizzo di posta ordinaria. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Nel periodo di interesse ispettivo è stato nominato il dr. Stefano Iafolla.  

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Ci si riporta a quanto sopra detto.  

Come riferito dal Procuratore nella Relazione preliminare “La contingenza della 

emergenza pandemica ha reso più problematica l’assistenza, che, pure ha operato da remoto”. 
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

19.1.1. Attuazione 

 

Nel corso della verifica ispettiva si è verificato l’utilizzo diffuso del Sistema di 

Notificazioni e Comunicazioni Telematiche (SNT), attivato in osservanza dell’art. 16, 

comma 9, lett. c) bis, del D.L. n. 179/12 (nel quale si stabilisce che a decorrere dalla 

data del 15.12.2014, le notificazioni e comunicazioni a persona diversa dall’imputato a 

norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. siano eseguite 

attraverso lo strumento della Posta elettronica Certificata). 

Detto sistema consente di notificare e comunicare documenti riguardanti 

procedimenti penali agli avvocati, agli uffici giudiziari, ad altre Pubbliche Amministrazioni, 

alle case circondariali ed alla polizia giudiziaria, tramite una casella di posta PEC. 

L’andamento dell’Ufficio può così essere riassunto. 

 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

Procura 2.292 1 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Il Capo dell’Ufficio, in Relazione preliminare, ha rappresentato quanto segue 

relativamente al Portale Penale telematico: “Quasi tutti gli operatori delle segreterie accedono 

al S.N.T. è obbligo in particolare delle segreterie accedere per la verifica delle richieste dal riesame. 

Per il resto, giornalmente un operatore Giudiziario scarica le notifiche che pervengono in 

maggioranza sul lato esecuzioni e provvede a smistarle telematicamente alle segreterie. 

Disposizioni organizzative impartite”.  

 

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. 
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19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Non sono state segnalate o accertate ulteriori attività telematiche diverse da quelle 

sopra riportate. 

 

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. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI: Normalizzazione dei rilievi della precedente ispezione 

 

Rilievi precedente ispezione  Sanati 

No/parzialmente 

1. Personale: 

 

 

Orario di apertura al pubblico 

 

 

 

Sanato e superato dall’attuale situazione 

di emergenza sanitaria. 
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2. Spese di giustizia:   

Non attivate le funzioni di SIAMM per la tenuta 

informatizzata del registro SIAMM e per 

l’estrazione del foglio notizie; 

 

- Non eseguita la verifica mensile di regolarità del 

registro; 

 

- I decreti di pagamento degli ausiliari non sono 

sempre compiutamente motivati; 

 

- Rimborso di spese di cui all’art. 29 D.M. 30 

maggio 2002; 

 

 

- Compenso dei prestatori d’opera: non applicato 

art. 50 TUSG 

  

- Delega alla Polizia Giudiziaria 

 

Sanato 

 

 

 

Non Sanato 

 

 

Non sanato 

 

 

Sanato 

 

 

 

Sanato 

 

 

Non rinvenuta casistica nel periodo 

oggetto della presente ispezione 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI PENALI 

SINTESI RILIEVI PRECEDENTI SANATI 

 

 

Paragrafo relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo 
Tempistica per 

l'adempimento 
 

1.  

1.a. Notizie di reato 

 

False pendenze da eliminare 

 

 

1.a. Notizie di reato 

 

14 procedimenti in carico ai dott. De 

Siervo e Leacche da riassegnare 
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1.a. Notizie di reato 

 

Sono ancora nella fase delle indagini 

preliminari 4 procedimenti iscritti da 

oltre tre anni 

 

 

 

SERVIZI PENALI 

SINTESI RILIEVI PRECEDENTI NON SANATI 

 

 

1.a. Notizie di 

reato 

 

Mai formalizzato il monitoraggio 

annuale delle pendenze 

 

1.a. Notizie di 

reato 

 

Ritardi nella restituzione degli atti al 

Gip dopo il rigetto dell’archiviazione 

Nulla da rilevare 

2. Fascicoli Non annotata in copertina la data di 

prescrizione dei reati 

Nulla da rilevare 

6. Esecuzione 

dei 

provvedimenti 

giurisdizionali 

La tenuta del registro deve essere 

monitorata a cadenza annuale al fine 

di procedere ad eventuali integrazioni 

o correzioni della base dati 

 

6.e. 

Demolizione di 

opere 

abusivamente 

realizzate 

Non ancora eseguite le ordinanze di 

demolizione 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

La Procura di Sulmona è un ufficio di piccole 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. 

L’Ufficio ha fatto fronte anche alla scopertura del 33,3% 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 Sulmona. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. DI SULMONA 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

 

L’Ufficio N.E.P. di Sulmona occupa una porzione immobiliare – posta al piano rialzato 

– del Palazzo di Giustizia sito in Piazza Giuseppe Capograssi snc.  

Non sono state osservate difformità rispetto alla normativa che regola la messa in 

opera delle barriere architettoniche. L’utente diversamente abile può accedere con facilità 

ai locali attraverso un montascale. 

Per lo svolgimento dell’attività interna l’Ufficio dispone di cinque stanze di cui una 

adibita alla ricezione e restituzione atti - notifiche ed esecuzioni -, una in uso al Dirigente 

e le rimanenti stanze ospitano l’unico Ufficiale Giudiziario, i Funzionari Unep e gli 

Assistenti Giudiziari. Infine, una piccola stanza, adiacente quella occupata dai Funzionari, 

contiene un piccolo archivio e materiale di cancelleria.  

Tutte le stanze sono unite da un corridoio comune a tutto l’ufficio. 

Si ritiene che le stanze dedicate al personale, sono sufficientemente grandi per 

ospitare tutto il personale dell’ufficio. Dall’ultima verifica ispettiva è stata tolta, all’uso dei 

Funzionari Unep, una stanza ubicata nel corridoio parallelo individuata dal n° 19 ora in 

uso al Tribunale. Non sono intervenute modifiche alle misure di sicurezza. 

L’ingresso ai locali non è dotato di barriera antintrusione per cui l’utenza può 

giungere fino al tavolo di lavoro degli operatori e/o spostarsi con facilità all’interno 

dell’Ufficio. 

Tuttavia, quanto ai dati sensibili trattati, risulta garantita la riservatezza sia durante 

il servizio di sportello nelle ore di apertura al pubblico – facendo rispettare la distanza di 

cortesia agli utenti presenti nei locali – sia al momento della riconsegna degli atti che 

viene effettuata per il tramite di cassette di sicurezza, fornite dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Sulmona, assegnate e accessibili all’utenza, munite di serratura e 

chiave, all’interno delle quali vengono inseriti, da parte delle assistenti U.N.E.P., gli atti 

da restituire alle parti private. 

La ricezione degli atti, notifiche ed esecuzioni, avviene in una stanza attraverso uno 

sportello tipo front-office - non accessibile all’utenza - sulla cui porta è posto un cartello 

recante gli orari di accettazione atti.  

Nel corridoio adiacente le stanze occupate dall’Unep sono esposti tre cartelli con 

l’invito per il pubblico ad entrare uno alla volta e a rispettare le distanze di sicurezza. 
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I locali sono dotati di termoconvettori per il riscaldamento invernale ma non sono 

dotati di impianti di climatizzazione invernale ed estiva ad eccezione delle stanze 

contraddistinte dal n° 2 e 3. 

Sullo stesso piano si trovano tre locali riservati ai servizi igienici: uno per il pubblico, 

uno assegnato al personale dipendente femminile e uno a quello maschile (entrambi 

condivisi e riservati al personale delle cancellerie e dell’Unep). 

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato per l’intero Palazzo di 

Giustizia. 

I locali ove sono sistemati i funzionari, gli ufficiali giudiziari, gli assistenti giudiziari 

sono arredati con scrivanie, sedie e armadi in legno muniti di cassetti. 

In una stanza si trovano posizionati raccoglitori in plastica nei quali vengono inseriti 

giornalmente, da parte degli assistenti, le richieste da evadere dai funzionari e dagli 

ufficiali giudiziari nonché quelle evase da restituire alle parti richiedenti. 

Le attrezzature informatiche, fornite di recente dall’Amministrazione, sono sufficienti 

e proporzionate al fabbisogno dell’ufficio. 

La dotazione comprende sei computer, due stampanti di cui una multifunzione – 

dotazione Consip - collegata in rete. 

All’occorrenza è possibile usufruire anche della stampante multifunzione installata nei 

locali della cancelleria penale del Tribunale. 

L’Ufficio Nep è dotato di due scanner in uso agli assistenti giudiziari. 

Quanto alla sicurezza, si segnala che non risulta installato alcun sistema d’allarme né 

la messa in opera di finestre e porte blindate. 

Risulta installato un estintore e sensori rilevatori di fumi e gas. 

L’accesso ai locali viene effettuato tramite un ingresso comune alle cancellerie 

sorvegliato dalle guardie giurate con sistemi idonei installati all’ingresso principale del 

palazzo di giustizia. 

Tutte le stanze sono munite di serratura e possono essere chiuse a chiave. 

Tutti i locali interni sono muniti di finestre prive di inferriate. 

L’Ufficio è dotato di un’uscita di sicurezza. 

Quanto all’adozione di misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, si evidenzia 

che i luoghi di lavoro sono apparsi conformi alle prescrizioni in materia di igiene e 

sicurezza. 

Le postazioni di lavoro assicurano un distanziamento sociale di circa 1,5 metri. 

Sia all’ingresso sia all’interno dei locali UNEP, sono installati due distributori di gel 

igienizzante. 

Per quanto concerne i locali adibiti alla ricezione e restituzione degli atti, è stato 

vietato l’accesso al pubblico all’interno delle stanze destinate al servizio notifiche-

esecuzioni, mediante l’apposizione di barriera fisica, provvista di plexiglas protettivo. 
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La sorveglianza sanitaria - dal 19/05/2020 - è affidata al Dottor Rolando Degli 

Angioli. 

I locali sono di dimensioni adeguate e dotate di ampie finestre che consentono al 

personale di fruire di una sufficiente illuminazione naturale; i corpi illuminanti installati 

garantiscono una corretta illuminazione. 

Gli arredi sono apparsi conformi a quanto previsto dalla normativa in materia di 

igiene e sicurezza dei lavoratori. 

Le postazioni di lavoro sono apparse attrezzate con sedute non ergonomiche. 

Il dirigente ha riferito che il personale viene sottoposto a visite mediche periodiche 

da parte di professionista incaricato dall’Amministrazione. 

La sistemazione logistica permette una adeguata garanzia della riservatezza dei dati, 

specie sensibili, contenuti nei documenti informatici e cartacei.  

L’Ufficio è dotato di un armadio blindato e di alcuni armadi in struttura metallica con 

serratura ove conservare gli atti e i documenti contenenti dati sensibili. 

I luoghi garantiscono il rispetto della privacy durante il servizio di sportello nelle ore 

di apertura al pubblico e al momento della riconsegna degli atti. 

L’utenza non ha libero accesso agli atti ed ai fascicoli. La consegna degli atti viene 

effettuata per il tramite di uno sportello interno presidiato dal Funzionario Unep e/o 

dall’Ufficiale Giudiziario e da un assistente giudiziario che provvedono a tale attività. I 

documenti e gli atti in carico all’Ufficio sono custoditi in appositi armadi. 

Gli atti depositati dalle parti private e dagli uffici giudiziari sono conservati in 

classificatori dotati di serratura. 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un buon livello di tutela. 

I sistemi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo 

l’utilizzazione di dati identificativi. 

Per quel che attiene, poi, le innovazioni introdotte dall’art. 174 del d. lgs. Del 

30.6.2003 in ordine alla notificazione non eseguibile a mani proprie del destinatario – per 

cui l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che 

provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone 

atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso – l’Ufficio, nella 

relazione di notifica posta sull’originale e sulla copia dell’atto, appone la dicitura «in busta 

chiusa e sigillata».  

Lo stato matricolare del personale previsto dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 1229/59, i 

fascicoli personali e i dati sensibili di ogni dipendente, conseguenti al rapporto di lavoro 

ovvero inerenti rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, i dati giudiziari del 

personale dipendente ovvero quelli relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali, sono 

conservati e custoditi presso il Tribunale sede.  

Risulta garantita la privacy informatica. 
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Per ogni postazione ovvero per ogni utente dei programmi informatici è prevista una 

password personale modificabile. 

Risultano utilizzati software, firewall e sistema antivirus forniti dall’Amministrazione. 

Il salvataggio dei dati viene effettuato giornalmente in modo autonomo attraverso il 

server centrale. Inoltre, l’ufficio dispone di un server locale dove, oltre all’ulteriore 

salvataggio dei dati, sono installate diverse cartelle condivise dal personale interessato. 

Per quanto riferito, l’Ufficio è dotato anche di un armadio blindato, all’interno del 

quale è posizionata una cassetta metallica per la custodia dei valori; la chiave è in 

possesso sia del Dirigente sia dei preposti al servizio notifiche ed esecuzioni. 

Gli archivi sono ubicati al piano sotterraneo del Palazzo di Giustizia. 

I locali adibiti ad Ufficio sono di proprietà del Comune di Sulmona. 

  

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

La dotazione organica dell’U.N.E.P. di Sulmona è di undici unità, di cui cinque 

funzionari, tre ufficiali giudiziari e tre assistenti giudiziari. 

L’organico previsto è adeguato al flusso di lavoro da svolgere. 

Sono in servizio tre funzionari - di cui due dell’area III posizione economica F3 e uno 

dell’area III posizione economica F2 - un ufficiale giudiziario dell’area II posizione 

economica F4 e due assistenti giudiziari dell’area II posizione economica F3, con una 

scopertura pari al 40% tra i funzionari, al 66,7% tra gli ufficiali giudiziari e del 33,3% tra 

gli assistenti giudiziari. 

Inoltre, nel periodo di interesse ispettivo, sono stati in servizio un operatore 

giudiziario area II F2 - assunto con contratto individuale datato 29.12.2008 collocato a 

riposo il 01.05.2018 - e un ausiliario A1 - assunto con contratto individuale datato 

29.12.2008 in quiescenza dal 01/06/2018 -. 

Un Funzionario Unep - Dott.ssa Alessia Iulianella - è stato applicato all’Unep presso il 

Tribunale di Avezzano in modo continuativo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 con Decreto 

della Corte D’Appello dell’Aquila del 20.12.2019 e successivamente dal 01.05.2021 in 

modo continuativo per mesi sei con provvedimento della stessa Corte datato 15.04.2021. 

I permessi brevi sono usufruiti solo dagli assistenti giudiziari quali soggetti a 

rilevazione elettronica delle presenze.  

Nel periodo oggetto di verifica ha usufruito dei permessi ex L. 104 un Assistente 

Giudiziario.  

Dall’osservazione dei dati relativi alle assenze extra feriali si sottolinea la bassa 

percentuale di assenze. 

Numero delle assenze extra-feriali del personale.  
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MOTIVO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Per malattia 12 3 == == 6 == 

Permessi e altre assenze retribuite 11 12 18 1 14 1 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) == == == 14 16 == 

Sciopero == == == == == == 

Assenze non retribuite == == 3 == == == 

Infortunio == == == == == == 

Terapie salvavita == == == == == == 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 == == == == == == 

TOTALE 33 15 18 15 36 1 

 

L’organizzazione dell’Ufficio è apparsa buona. 

Il Dirigente ed un funzionario Unep sono investiti di compiti che riguardano la 

materia pensionistica di cui la Corte d’Appello è delegata in funzione di datore di lavoro. 

L’ufficio è in regola con l’invio delle statistiche annuali, semestrali e mensili. 

Previe riunioni di staff, il Dirigente ha disposto l’assegnazione delle zone e la 

ripartizione delle attività d’istituto; ciò ha consentito una equilibrata divisione del lavoro 

esterno e maggiore disponibilità per i servizi interni. 

Nel periodo di verifica l’Ufficio ha garantito il regolare svolgimento di tutti i servizi. 

Il Dirigente riferisce che l’Ufficio non ha mai ricevuto né dall’utenza né dai 

responsabili degli Uffici Giudiziari solleciti/doglianze di alcun genere. 

In conformità della circolare del Ministero della Giustizia D.O.G. Ufficio VI del 30 

ottobre 2012 Prot. Vi-DOG/1714/035/2012/CA l’assetto organizzativo dell’ufficio è stato 

adeguato alle declaratorie contrattuali del personale previste dal Nuovo Ordinamento 

Professionale, assicurando che i dipendenti erogassero una prestazione lavorativa che 

corrispondesse ai relativi profili professionali di appartenenza e ciò anche in 

considerazione della rilevanza esterna delle attività di istituto espletate. 

L’attività di ricezione degli atti in materia penale, biglietti di cancelleria e materia di 

lavoro e previdenza è affidata agli assistenti giudiziari i quali provvedono sia alla 

registrazione sia allo scarico e restituzione degli atti agli uffici giudiziari richiedenti.  

La tenuta dei registri Mod. C, C/ter e Modd. E/F è stata affidata ai funzionari Unep i 

quali provvedono alla ricezione, registrazione degli atti con la collaborazione degli 

assistenti giudiziari; viceversa, lo scarico e la restituzione dei verbali evasi è affidata agli 

assistenti giudiziari sotto la sorveglianza di un Funzionario presente in ufficio. 

La sorveglianza sull’U.N.E.P. è stata esercitata dal Presidente del Tribunale Dottor 

Giorgio Di Benedetto sino al 19.11.2019 e poi dal 20/11/2019 al 02/11/2020 dal Dottor 



212 
 

Marco Billi quale Presidente Vicario. Successivamente a tale data la vigilanza è stata 

esercitata dall’attuale Presidente del Tribunale di Sulmona Dottor Pierfilippo Mazzagreco. 

Nel periodo di interesse ispettivo, a dirigere l’Ufficio è stato il funzionario Raschiatore 

Patrizia, nominato con PDG del 18/06/2007. 

Nei casi di assenza del Dirigente è stato designato, in corso di verifica, in qualità di 

Dirigente Vicario, il funzionario Unep Dott.ssa Carla Bianchi con poteri di firma e gestione 

amministrativa-contabile. 

L’organizzazione dell’Ufficio, a data ispettiva, è strutturata sulla base di ordini di 

servizio del Dirigente Unep ratificati dal Capo dell’Ufficio. L’ultimo ordine di servizio, 

approvato dal Presidente del Tribunale, porta la data del 08.04.2021 prot.930/U. 

L’attività amministrativa e contabile, comprese le incombenze che fanno capo al 

sostituto d’imposta, sono state espletate, con l’ausilio del programma CartesioPro, dal 

Dirigente, il quale, si occupa anche della direzione, organizzazione e coordinamento del 

lavoro, della sorveglianza sul corretto esercizio dei diritti e dell’osservanza dei doveri del 

personale e sull’attività svolta dalle varie professionalità, dell’amministrazione delle 

somme riscosse e della tenuta del registro «Fondo spese di ufficio». Inoltre, lo stesso è 

direttamente impegnato nell’attività di ricevimento dell’utenza per la soluzione di 

problematiche e delle questioni tecnico-giuridiche connesse all’attività di esecuzioni e di 

notificazioni degli atti, cura i rapporti con gli altri Uffici Giudiziari nonché con il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati e con gli altri soggetti ed enti istituzionali, al fine di garantire 

un servizio conforme anche alle esigenze dell’utenza. 

Ai servizi esterni di esecuzione, sono addetti tre funzionari, mentre ai servizi esterni 

di notificazione sono addetti l’unico ufficiale giudiziario presente e i tre funzionari Unep. 

Sono previsti criteri di sostituzione in caso di assenza dell’unità di personale addetta 

ai servizi di accettazione degli atti in materia civile, amministrativa, penale. 

Ordinata la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di 

versamento, delle copie dei mandati e degli ordinativi di pagamento nonché di tutta la 

documentazione a supporto. 

I servizi sono ripartiti in modo equo tra i componenti dell’ufficio. 

I flussi di lavoro indicano un carico di lavoro significativo. 

L’U.N.E.P. serve tutto il circondario del Tribunale di Sulmona che abbraccia 36 

comuni, oltre quello in sede, distribuiti su un territorio non sempre facilmente 

raggiungibile per distanze e conformazione orografica. 
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25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Lo stato dell’informatizzazione è adeguato alle esigenze di servizio. 

Tutti i pc sono collegati in rete con connessione ai siti web istituzionali. 

La dotazione informatica consta di sei postazioni fisse, di cui due complete, idonee a 

garantire l’efficienza dei servizi e lo svolgimento dell’attività lavorativa.  

L’Ufficio è risultato cablato; il collegamento alla rete «Giustizia» per lo scambio dei 

dati o informazioni avviene attraverso l'uso di collegamenti fisici con il server centrale del 

Tribunale di Sulmona. 

Il salvataggio dei dati viene effettuato giornalmente attraverso il server centrale e un 

server locale. 

L’Ufficio ha informatizzato i servizi integrati di notifiche ed esecuzioni ed utilizza un 

programma gestionale (G.S.U.WEB), fornito in licenza d’uso dalla ditta Domino S.r.l. con 

sede in Potenza.  

Installato e funzionante il sistema di posta elettronica certificata «PEC» e 

comunicazioni telematiche. 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, 

sono stati realizzati alcuni progetti che hanno migliorato i servizi e continuano a farlo 

anche nell’anno in corso in particolare è stato informatizzato e curato, con fogli Excel, il 

registro delle assenze. Inoltre, è stata curata tutta l’attività relativa ai provvedimenti di 

liquidazione dei compensi spettanti al personale Unep ai sensi dell’art.122 del D.P.R. 

1229/59. 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Prospetto riepilogativo dei rilievi della precedente ispezione  

 

REGISTRI e SERVIZI AMMINISTRATIVI/CONTABILI  

Rilievi precedente ispezione   

(08.01 – 24.01.2015) 

Sanati 

 

 

CAPITOLO PRIMO 

1. Registri 

I - Non è stato nominato il 

responsabile della tenuta dei 

SI 
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registri modello 1/B/SG e 2/B/SG 

(pag.221)  

2. SERVIZI OPERATIVI 

2.a. Notificazioni 

I – Sono stati rinvenuti alcuni atti 

a mani anche in paesi non sede 

dell’Ufficio, nonostante le istruzioni 

ministeriali dicano che gli stessi 

debbano essere notificati a mezzo 

del servizio postale. (pag.234) 

SI 

 

2.a. Esecuzioni 

I - Per i pignoramenti presso terzi 

ed immobiliari l’Unep non emette 

ricevuta del bollettario Mod. F. 

(pag. 235) 

 

SI 

 

I - L’ufficio procede ad un ulteriore 

accesso anche senza 

l’autorizzazione dell’istante. (pag. 

235) 

SI 

 

I – In caso di procedura sospesa 

prima dell’accesso, l’ufficio 

restituisce glia atti senza acquisire 

comunque id diritto di esecuzione. 

(pag. 235) 

SI 

 

CAPITOLO QUINTO 

1. Retribuzioni 

Differenze a credito e debito per 

indennità integrativa (pag. 242-

243) 

Versamenti effettuati: 

- Raschiatore Patrizia € 49,83 in 

data 05/11/2015 Quietanza n° 

296; 

- Bianchi Carla € 42,83 in data 

05/11/2015 Quietanza n° 297; 

- Iulianella Alessia € 167,37 in 

data 05/11/2015 Quietanza n° 

293; 

Emessi mandati di pagamento a 

favore di: 

- Guadagnoli Luciano di € 11,00 

in data 27/10/2015 reg. 1/B/SG 

n. 82;  

- Rosetta D’Ercole di € 123,80 

in data 27/10/2015 reg. 1/B/SG 

n. 83; 
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Differenze a credito e debito per 

indennità amministrazione (pag. 

243-244) 

Iulianella Alessia Versato € 

39,26 in data 05.11/2015 

quietanza n.295  

 

 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

 

Il personale ha manifestato fattiva collaborazione, tesa al compimento delle 

numerose incombenze di ogni natura, dimostrando competenza e professionalità. 

La sorveglianza del Dirigente sulla tempistica di tutta l’attività di notificazione ed 

esecutiva è apparsa attenta. 

Tutti i servizi sono risultati ripartiti in modo equo. 

Con riguardo alle irregolarità, in corso di verifica, sono state impartite le opportune 

istruzioni atte ad uniformare l’attività dell’Ufficio al rispetto della normativa che ne regola 

il funzionamento.  

Il Dirigente è stato invitato a porre in essere le necessarie misure correttive per 

eliminare le irregolarità sopra evidenziate, con la diramazione di specifiche disposizioni 

indirizzate a tutto il personale, invitandolo ad attenersi puntualmente e scrupolosamente 

a quanto previsto dalla normativa vigente. 

L’ispettore Generale capo équipe  

   Tiziana Gualtieri 

                                                                    


