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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 Gorizia, hanno avuto inizio il giorno 18 giugno 2019 e si 

sono concluse in data 5 luglio 2019. L’attività di verifica ha riguardato il periodo dal 1° 

aprile 2014 al 31 marzo 2019, per un totale di 60 mesi.  

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

5 al 20 novembre 2013 ed aveva riguardato il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 

2013, per complessivi 60 mesi. 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI COMPITI 

 

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

della delegazione ispettiva sono di seguito riportate:  

- Ispettore Generale dott. Marcello Rescigno, capo della delegazione ispettiva, ha 

svolto l’attività di coordinamento generale e di direzione dell’istruttoria in sede ed ha 

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

Repubblica e dell’UNEP; 

- Dirigente amministrativo dott.ssa Digna MASARONE, ha verificato i servizi 

amministrativi del Tribunale nonché quelli civili, limitatamente agli affari non 

contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, alle tutele, alle curatele, alle 

amministrazioni di sostegno e alle successioni/eredità giacenti; 

- Dirigente amministrativo Dott. Graziano PRELATI, ha verificato i servizi civili del 

Tribunale, esclusi quelli attribuiti ad altro ispettore; 

- Direttore amministrativo dott.ssa Marina FORNASERO, ha verificato i servizi 

penali del Tribunale 

- Dirigente amministrativo Maria Nicoletta LONGO, ha verificato tutti i servizi della 

Procura della Repubblica 

 Il Funzionario U.N.E.P. dott. Vito MUSCHITIELLO, ha svolto le operazioni di 

verifica a tutti i servizi degli uffici N.E.P. di Gorizia  
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Il Tribunale di Gorizia ha sede in un edificio storico sito nel centro di Gorizia, in via 

Nazario Sauro n. 1: si sviluppa su quattro piani (piano seminterrato, piano rialzato, primo 

e secondo piano). I piani sono collegati tra loro mediante ascensori e scale interne.  

L’ingresso all’edificio avviene da Via N. Sauro; è presente un cortile interno. Ai piani 

sono presenti diversi locali adibiti a deposito, archivio e locali tecnici.  

Il palazzo è di proprietà demaniale ed è stato gestito fino al 2015 dal Comune. 

Nelle adiacenze si trovano: il Comune, la Prefettura e la Questura. 

L'edificio ospita: il Tribunale Ordinario, la Procura della Repubblica, l’ufficio NEP e il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Operativo anche uno sportello per l’amministrazione 

di sostegno che garantisce all’utenza debole un ascolto privilegiato ed indicazioni operative 

attraverso la collaborazione di volontari e personale di cancelleria. 

L’immobile è demaniale ed è stato consegnato al Presidente del Tribunale, delegato 

dal Ministero, con verbale in data 23/10/2017. 

Il Tribunale occupa il piano rialzato, il primo piano ed una parte del secondo piano; il 

piano interrato è adibito ad archivio corrente.  

Nei locali a piano terra sono collocati: gli Uffici NEP, lo sportello per gli Amministratori 

di Sostegno, lo sportello informazioni ed il centralino, nonché uno sportello gestito dalla 

società Astalegale.net Spa, che fornisce ausilio ed informazioni ai cittadini nell’ambito delle 

vendite giudiziarie.  

Le aule di udienza sono tre, dislocate sui due citati piani, mentre l’aula ex Corte di 

assise è situata sempre al piano terra, nell’ala adiacente collegata attraverso un cortile 

interno. 

La suddivisione e la dislocazione degli Uffici non presenta criticità significative sia per 

il personale amministrativo e di magistratura, sia per l’utenza. Si segnala, tuttavia, 

sistemazione scarsamente funzionale dell’Ufficio GIP/GUP, dislocato fin dalla sua istituzione 

in piani diversi. Il costo, sia in termini economici sia in termini di spostamenti e riallocazione 

della disposizione del personale e delle cancellerie, per la sistemazione di questo ufficio 

nello stesso piano, che pur sarebbe possibile, ne ha sinora impedito l’esecuzione. 

Negli ultimi anni l’edificio è stato sottoposto a continui interventi manutentivi sia 

all’esterno, con la messa in sicurezza dei cornicioni della facciata d’ingresso e l’eliminazione 

delle transenne, sia all’interno con la pitturazione (parziale) di pareti e porte. Intervento 
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significativo è stato la creazione di un ufficio informazioni all’ingresso del Palazzo per 

l’utenza non qualificata al fine di fornire, in particolare, le informazioni per la partecipazione 

alle vendite giudiziarie. 

Le operazioni di controllo/verifica preventiva e periodica degli impianti nonché 

manutenzione in caso di necessità  fino al 2015 sono state effettuate a cura di personale 

specializzato incaricato dal Comune di Gorizia (ente all’epoca normativamente deputato 

alla esecuzione di tali attività); ai sensi della normativa vigente - legge 23 dicembre 2014 

n. 190 - che ha previsto, dal 1 settembre 2015 il subentro del Ministero della Giustizia nei 

contratti già attivi e la gestione diretta degli immobili da parte del Ministero della Giustizia 

pur in assenza di figure tecniche, le predette attività sono state seguite dalla dirigenza e 

dalla segreteria amministrativa, anche con riferimento alle determinazioni della Conferenza 

permanente.  

Gli uffici sono caratterizzati dalla presenza di superfici finestrate apribili che 

garantiscono illuminazione e ventilazione naturale; criticità esistono per gli uffici ubicati al 

piano rialzato in quanto le finestre danno su una via principale con discreto traffico in 

alcune ore del giorno. L'illuminazione è, inoltre, integrata da lampade a soffitto o a 

scrivania, ma andrà potenziata in seguito ai lavori che interesseranno il rafforzamento 

dell’impianto elettrico. 

La climatizzazione dei locali è garantita da un impianto centralizzato di riscaldamento 

invernale, mentre invece solo alcuni locali sono climatizzati per l’estate.  

- l’altezza dei locali di lavoro è conforme ai requisiti urbanistici e strutturali;  

- i servizi igienici sono collocati ad ogni piano.  

L’accesso al Palazzo per il pubblico avviene attraverso il solo portone principale, anche 

per ovvi motivi di sicurezza. Solo tale ingresso, infatti, è sorvegliato con apparecchiature 

elettroniche (metal detector) dal personale di vigilanza privato. Secondo quanto emerge 

dal verbale di sopralluogo redatto in sede di consegna dell’immobile a seguito del 

trasferimento delle competenze al Ministero della Giustizia ex L. n. 190/2014 (art. 1 co. 

526), l'edificio è adeguato per quanto riguarda l'accessibilità dall'esterno a persone con 

ridotta capacità motoria o sensoriale (superamento barriere architettoniche), garantita 

dalla presenza di 2 ascensori a norma. L'edificio non è, invece, conforme per quanto 

riguarda l'accessibilità ai servizi igienici, in quanto nessuno dei bagni presenti risulta 

sufficientemente dimensionato. L'adeguamento degli attuali servizi igienici è già stato 

inserito nei programmi del manutentore unico 

Le Cancellerie operano quasi tutte con un front office dedicato. 

Oltre l’archivio corrente situato nel Palazzo, il Tribunale dispone di un archivio storico, 

situato, dal 17 settembre 2010, presso un locale sito nell’autoporto di Gorizia. Ciò ha 

permesso di eliminare in via definitiva tutti i diversi depositi localizzati in più strutture. A 

seguito del trasferimento delle competenze delle spese per la manutenzione degli immobili 
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dai comuni al Ministero, la gestione del contratto di locazione è stata delegata alla Corte 

d’Appello di Trieste, che ha subdelegato, per la riscossione dei canoni e per la 

manutenzione ordinaria, il Presidente del Tribunale. Il contratto è scaduto al 31/12/2015 

e deve essere rinnovato. Il Ministero ha ritenuto il proseguimento del rapporto autorizzando 

il pagamento del canone senza procedere al rinnovo contrattuale definendo l’attuale 

situazione quale occupazione sine titulo.  

Il locale di cui al contratto di locazione nel 2018 è stato sottoposto ad una 

ristrutturazione ai fini dell’adeguamento alla normativa antincendio; pertanto, l’intero 

archivio è stato provvisoriamente – ma ordinatamente – allocato presso un adiacente 

capannone, di analoghe dimensioni, completamente rinnovato ed adeguato alle normative 

in materia di sicurezza. 

La Conferenza permanente, al fine del contenimento della spesa, ha chiesto al 

Demanio la disponibilità di un idoneo locale per poter spostare l’archivio, analoga iniziativa 

è partita dal Ministero, Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie. Nella  

Conferenza permanente del 4 aprile 2019 si è dovuto prendere atto della non disponibilità 

di immobili da parte del Demanio e degli altri enti pubblici interessati dal Ministero,  per 

cui si è avviata la  procedura per stipulare un nuovo contratto di locazione con SDAG. 

All’interno del capannone sono stati installati scaffali metallici per la conservazione dei 

documenti; gli spazi di lavoro non vengono occupati con continuità dal personale ma solo 

per il tempo strettamente necessario alle attività di archiviazione della documentazione. 

Presso l’archivio è presente un locale servizio igienico a disposizione degli addetti presenti 

saltuariamente. 

Il Palazzo di Giustizia appare sottodimensionato rispetto alle reali esigenze degli Uffici 

giudiziari, anche se si è acquisita la disponibilità di ulteriori stanze nelle quali la Conferenza 

Permanente, su indicazione del Presidente del Tribunale, ha stabilito che debba trovare 

collocazione l'Ufficio del Giudice di Pace. Gli spazi da adibire a Ufficio del Giudice di Pace 

sono situati al primo piano e si sono liberati a seguito del trasferimento di alcuni uffici della 

Agenzia delle Entrate che li occupavano. 

E’ evidente che tale soluzione organizzativa è opportuna e rispondente a criteri di 

funzionalità ed efficienza: da un lato, consentirà la razionalizzazione dell'organizzazione dei 

servizi e della fruibilità degli stessi da parte degli utenti, l'allestimento di una sede dignitosa 

e rispettosa dei dettami della normativa sulla sicurezza per i lavoratori; dall’altro, la 

prossimità fisica rispetto alla sede del Tribunale agevolerà l'attività di sorveglianza e 

direzione assegnata al Presidente del Tribunale. 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 
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Le postazioni di lavoro sono organizzate per l’esecuzione di attività d’ufficio: sono 

presenti armadi per la custodia della documentazione, scrivanie e tavoli, sedie regolabili; 

sono a disposizione del personale videoterminali e apparecchiature varie d’ufficio.  

Alcuni mobili sono stati nel tempo sostituiti, ma permane una presenza di arredi 

vetusti. L’ufficio ha cercato nel corso del tempo di adeguare le postazioni di lavoro, ma nel 

complesso molta parte dell’arredamento andrebbe cambiato per renderlo più funzionale 

all’attività giudiziaria, per cui l’ufficio sta attivando le procedure per l’acquisto. 

In qualche ufficio gli spazi di lavoro risultano limitati per la presenza di notevole 

documentazione e comunque sarebbe necessario avere più spazio a disposizione per il 

personale. 

Le stanze attribuite ai giudici civili sono relativamente ampie in quanto destinate anche 

ad ospitare le udienze, comunque tutti i giudici hanno una stanza più che dignitosa e studi 

datati.  

Negli archivi del palazzo sono collocati armadi rotanti, di recente adeguati alla 

normativa sicurezza; attualmente per alcuni di essi sono in corso interventi di 

manutenzione straordinaria per ripristinane la funzionalità automatica. 

Anche nelle cancellerie sono stati nel corso del tempo installati armadi rotanti verticali. 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

In data 27/4/2018 è stato stipulato il contratto triennale del servizio di MC e di RSPP, 

di cui al D.Lgs n. 81/2008, mediante procedura aggregata per gli uffici giudiziari di Gorizia, 

con decorrenza 30/4/2018. 

La sorveglianza sanitaria dei dipendenti, nei casi prescritti dalla vigente normativa, 

comprendente sia gli accertamenti preliminari, intesi a constatare l’assenza di 

controindicazioni e la loro idoneità alla mansione specifica, sia i successivi controlli periodici 

e le verifiche di idoneità nei cambi mansione è attualmente effettuata dal medico 

competente. 

 

3.3.1. nomina del R.S.P.P. e redazione del documento di valutazione dei 

rischi  

 

Questi ha prestato collaborazione con il Datore di Lavoro per la valutazione dei rischi 

e la predisposizione delle modalità attuative delle misure per la tutela della salute e 

dell’integrità psico-fisica dei lavoratori. 

Ha infatti provveduto: 

-  alla visita degli ambienti di lavoro 
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- alla raccolta annuale delle informazioni relativi ai dati aggregati sanitari e di rischio 

dei lavoratori ai fini della sorveglianza sanitaria.  

- alle prescritte visite mediche periodiche per tutti i lavoratori. 

- per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria ha fornito una cartella 

sanitaria custodita presso il Tribunale.  

Effettuate nel periodo le visite periodiche per i conducenti di automezzi. 

La procedura di aggiudicazione per il servizio del medico competente comprendeva 

anche la convenzione per la nomina del RSPP, aggiudicato all’ing. Edoardo Dal Cin. 

Sia l’acquisizione del medico competente che quella del Responsabile per la sicurezza 

sono state fatte per il Tribunale, per la Procura della Repubblica, per l’UNEP e per l’Ufficio 

del Giudice di pace. 

Il documento di valutazione dei rischi del Tribunale di Gorizia è stato poi annualmente 

aggiornato, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 28 D.Lgs. 81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni, in particolare dal nominato RSPP.  

 

3.3.2. corsi per la informazione e formazione dei lavoratori ai fini della 

sicurezza e della protezione della loro salute  

 

Secondo i criteri individuati agli artt. 47 e 50 del D.Lgs. 81/08, il sistema della 

prevenzione interno all’Ente deve prevedere l’attivo coinvolgimento dei lavoratori, tale 

coinvolgimento e consultazione deve avvenire sia nelle scelte organizzative, che su aspetti 

di natura più prettamente tecnica, utili sia al processo di valutazione dei rischi che 

all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione; pertanto, si è provveduto alla 

designazione del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), nella persona della 

assistente giudiziaria Anita Pillinini, in servizio presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Gorizia. 

Eseguita ogni anno la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi. 

I corsi di formazione per i lavoratori sono stati regolarmente tenuti e tutti i lavoratori 

hanno avuto una formazione di base ai fini della sicurezza e della protezione della loro 

salute. I corsi sono stati e sono periodicamente organizzati dall’Ufficio formazione della 

Corte d’Appello di Trieste. 

 

3.3.3. piano emergenza incendi e prove di evacuazione, corsi di 

formazione per i lavoratori incaricati delle misure di primo intervento e 

soccorso  
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Relativamente alla formazione in tema di emergenza incendio, per gli addetti alla 

squadra di emergenza si è provveduto, inoltre, ad una formazione a forte connotazione 

pratico-funzionale.    

L’ultimo piano d’emergenza è stato redatto il 27/11/2018; l’ultima prova di 

evacuazione eseguita l’11/12/2018. 

Sono installati mezzi portatili di estinzione degli incendi (estintori).  

Negli Archivi SDAG, dove viene conservato una grande quantità di materiale cartaceo 

per l’emergenza incendio, è presente un impianto idrico di spegnimento interno ed esterno 

ed estintori a polvere. 

Sono state impartite le direttive per la gestione delle emergenze e adottata idonea 

segnaletica di emergenza e indicazioni delle vie di uscita (es. cartellonistica e planimetri 

affisse al muro) ben visibile. 

Viene effettuato un controllo periodico dell’accessibilità delle vie di esodo e della 

funzionalità della illuminazione di emergenza e sui dispositivi di apertura (porte), con 

eliminazione e spostamento del materiale se depositato in aree inidonee. 

L’Ufficio ha provveduto direttamente alla manutenzione periodica e ai controlli degli 

impianti effettuati fino a settembre 2015 dal Comune. 

La centrale termica viene verificata e manutenuta periodicamente da ditta 

specializzata; l’impianto di messa a terra è in corso di verifica; la dichiarazione di 

conformità dell’impianto elettrico e termico è agli atti depositati dal Comune; effettuate le 

verifiche periodiche e la manutenzione ordinaria dell’impianto ascensori.  

In relazione ai pericoli o alle situazioni che presentano rischio per i lavoratori, sono 

state individuate nel DVR di recente depositato idonee misure di prevenzione, (ad es. 

verifica delle PDL; utilizzo di contenitori idonei (es. raccoglitori) e corretto posizionamento 

degli stessi sui piani per i fascicoli; verifica scaffalature - informazione e formazione 

preventiva del personale interessato, sulla corretta collocazione del materiale sugli scaffali 

ecc). 

E’ stata di recente segnalata ai preposti ed al personale con ordine di servizio di data 

8/1/2019 una serie di comportamenti da tenere. 

Relativamente all’analisi dei dati infortunistici reperiti ed aggiornati alla data del 

D.V.R., è stato riscontrato che la gran parte degli infortuni nell’Ente avviene in itinere e 

quindi non legati alla carenza di misure di prevenzione e protezione. 

Va tuttavia segnalato che l'edificio non è adeguato alla normativa vigente in materia 

di sicurezza antincendio e di conseguenza non è ancora provvisto del Certificato 

Prevenzione Incendi), la cui istanza è stata presentata nel 2013 (cfr. “situazione normativa 

e manutentiva dell'immobile (giugno 2017)” allegato verbale di consegna del 23.10.2017 

ex L. 190/2014). 
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Sono in corso di definizione le procedure per l'esecuzione a breve termine delle opere 

previste nel l° LOTTO dell'importo complessivo di €. 500.000,00, che prevede la 

realizzazione delle opere maggiormente urgenti di adeguamento antincendio della 

struttura.  

Il progetto prevede: 

- Installazione di impianto rilevazione fumi per tutto il compendio; 

- Messa a norma degli archivi al piano seminterrato; 

- Protezione antincendio del vano scale principale con la modifica dei portali lignei. 

 

3.3.4. evidenti violazioni alla disciplina della sicurezza dei luoghi di lavoro  

  

Non rilevate. 

Sempre sulla base degli atti allegati al verbale di consegna del 23.10.2017 ex L. 

190/2014, si osserva tuttavia che l'edificio non è adeguato alla normativa vigente in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

La quantificazione dei lavori necessari alla messa in sicurezza dell'intera struttura è 

stata valutata complessivamente in circa €. 2.400.000,00. Tale quantificazione risulta dal 

progetto preliminare fatto eseguire da professionista esterno per conto del Comune di 

Gorizia, poi acquisito e rimodulato dalla Amministrazione, denominato "PROGETTO 

SICUREZZA" che prevede: 

- Sicurezza delle strutture 

- Prevenzione Incendi 

- Sicurezza degli impianti 

- Sicurezza del lavoro 

Parte di tale progetto, in particolare la realizzazione della nuova centrale termica 

interrata nel cortile, è stata già eseguita nel periodo di gestione del Comune di Gorizia. 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

ll Documento Programmatico sulla Sicurezza è stato adottato il 18/3/2008.  

Dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 5/2012, che ha abrogato l’obbligo del DPS, 

permangono gli obblighi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) di osservare comunque le misure minime di sicurezza. 

Le misure sono state regolarmente impartite. 

Ogni dipendente è dotato di una password personale per l’accesso alla casella di posta 

elettronica, alla rete e ai sistemi informatici in uso e riguardanti il servizio dallo stesso 
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svolto.  Tutto il personale è informato della segretezza delle password e delle modalità di 

custodia delle stesse. 

Le workstation sono protette con antivirus gestiti a livello centralizzato così come i 

sistemi operativi. 

L’accesso alla sala server è consentito esclusivamente ai tecnici dell’assistenza 

sistemistica, oltre che al Titolare e al Responsabile del trattamento dei dati. 

La sala è dotata di un impianto di climatizzazione con backup e di un impianto 

antincendio. I singoli server sono allacciati a degli ups. 

I fascicoli personali contenenti i dati sensibili riguardanti i dipendenti sono custoditi in 

segreteria o nell’archivio in uso esclusivo alla segreteria, regolarmente chiuso a chiave. 

Le cartelle sanitarie relative al personale depositate dal medico competente sono 

custodite in Segreteria in busta chiusa in cassaforte. 

Tutto il personale esterno all’amministrazione che, a qualsiasi titolo, collabora con 

l’Ufficio ha sottoscritto una dichiarazione di responsabilità al mantenimento del segreto di 

Ufficio e ad attenersi alle norme di cui al codice di comportamento per gli impiegati pubblici 

(D.P.R. 16/4/2013 n.62). 

Ai fini della protezione dei dati e della privacy l’accesso diretto al pubblico nelle 

cancellerie è interdetto; lo stesso, infatti, avviene generalmente a mezzo front-office; 

diversamente, nei casi in cui il funzionario deve raccogliere dati o dichiarazioni. 

Pubblicato sul sito del Tribunale il nuovo regolamento UE sulla privacy. 

Pubblicata nella sezione “amministrazione trasparente” del sito l'informativa sulla 

privacy resa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del 

d.lgs. n. 196/2003. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Unica vettura di servizio assegnata all’ufficio è una Fiat Grande Punto tg. DY033ZS, al 

01/04/2019 km 27962. 

Viene usata, come da piano di utilizzo, essenzialmente per le attività di istituto, per il 

trasporto dei magistrati per le audizione degli assistiti non trasportabili nelle procedure di 

Ads e per la consegna di fascicoli urgenti alla Corte d’appello di Trieste. 

All’interno del perimetro urbano l’auto veniva usata per prelevare e consegnare la 

posta sia del Tribunale che del Giudice di pace: a seguito della stipula del contratto di pick 

up, il servizio, per i plichi di peso inferiore ai due chili, viene svolto dalla società Eureka, 

per cui si sono ridotte le occasioni di uscita.   

Conseguentemente, l’autovettura viene oggi utilizzata solo per i percorsi per accedere 

all’Archivio storico del Tribunale, sito nella zona dell’Autoporto e per consegna e ritiro atti 

sia all’ Agenzia delle Entrate e al Giudice di Pace.  
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L’uso dell’auto di servizio è dunque limitato, anche perché è presente un solo autista, 

il quale inoltre è addetto ad altri servizi (archivio, ufficio corpi di reato, segreteria “tecnica”, 

fungibilità con ausiliaria addetta alla segreteria amministrativa, protocollazione, chiamata 

all’udienza penale ecc.) 

L’autovettura non è blindata. 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

 Convenzione con Astalegale.net SpA avente per oggetto: 

- gestione e implementazione del sito istituzionale degli uffici giudiziari di Gorizia 

- gestione dei servizi della pubblicità delle vendite immobiliari esecutive e concorsuali 

- informatizzazione procedure esecutive e concorsuali 

- ufficio PCT 

 Convenzione con M.G.D. s.r.l. (Giuridica.Net) ai fini dell’estrazione della 

giurisprudenza.  

 Convenzione con IUSVE (Istituto Universitario Salesiano Venezia), ai fini 

dell’espletamento di tirocini curriculari. 

 Convenzione con l’Università degli Studi di Verona, per lo svolgimento di attività di 

stage e tirocinio degli iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle 

Università di Trento e Verona. 

 Convenzione per la gestione dei servizi di sorveglianza, custodia e attività di 

manutenzione e riparazione degli uffici giudiziari anno 2015, 2016, 2017 

 Accordo per la trasmissione telematica dei provvedimenti civili  

 Adesione al “Progetto amministrazione di sostegno, informatizzazione, mappatura 

e analisi del sistema di protezione giuridica” 

 convenzione stipulata il 23/3/2015 tra il Comune, il Tribunale e la Procura della 

Repubblica di Gorizia per il temporaneo utilizzo di L.S.U., senza oneri per 

l’amministrazione, presso gli uffici giudiziari e successiva proroga del 2 marzo 2016; 

 convenzione stipulata il 17/3/2017 tra il Comune, il Tribunale e la Procura della 

Repubblica di Gorizia per il temporaneo utilizzo di L.S.U., senza oneri per 

l’amministrazione, presso gli uffici giudiziari e con validità fino alla conclusione dei progetti 

attivati; 

 

3.6.1 Protocolli   

 

Protocolli settore civile 



20 

 

- Protocollo d’intesta con AIASS per la gestione dello sportello degli 

Amministratori di Sostegno e delle Tutele 

- Protocollo d’intesa tra Magistrati e Avvocati sulle spese straordinarie relative 

alla prole al fine di ridurre l’insorgere di contrasti 

- Adesione al Protocollo d’intesa per il coordinamento delle azioni di contrasto 

del fenomeno del maltrattamento/violenza femminile 

 

Non risultano stipulati protocolli operanti nella materia penale. 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

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

2016 

 

La Commissione di manutenzione si è riunita regolarmente nel corso del tempo, 

generalmente per l’approvazione dei rendiconti prodotti dai Comuni di Gorizia Monfalcone 

e Gradisca d’Isonzo per le spese sostenute per gli Uffici giudiziari. 

In data 14 luglio 2014 la Commissione si è riunita per esaminare la situazione degli 

immobili in uso agli Uffici Giudiziari ed ha approvato i rendiconti per l’anno 2013. 

Analogamente, La Commissione si è riunita il 19 maggio 2015 ed ha approvato i 

rendiconti del 2014. 

I rendiconti prodotti per l’anno 2015 sono stati esaminati ed approvati dalla 

Conferenza Permanente in data 17 maggio 2016. 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

La Conferenza permanente del Tribunale di Gorizia si è insediata il 9 novembre 2015. 

Da tale data, vi sono state 46 riunioni, il cui dettagliato elenco, con indicazione 

puntuale degli argomenti di volta in volta trattati, è presente nella relazione del Capo 

dell’Ufficio. 

L’Ufficio ha provveduto a monitorare i contratti che il Comune di Gorizia aveva in 

essere per la gestione del Palazzo di Giustizia, del Giudice di Pace, Archivi.  

Gli interventi deliberati dalla conferenza permanente sono stati eseguiti con la 

collaborazione del Comune (falegnami, elettricisti ecc.), laddove possibile e fino a quando 

la vigenza della Convenzione lo ha permesso, ovvero con affidamenti diretti per gli 

interventi di minore entità, previa indagine di mercato, e in base alle Linee guida approvate. 
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Il Tribunale ha direttamente stipulato i seguenti contratti:  

 Contratto di manutenzione impianti estinzione incendi (2016-2017) 

 Contratto di verifica biennale degli impianti elevatori (2017) 

 Contratto di manutenzione condizionatori fissi e portatili (2017- 2018) 

 

3.7.2.1 - rilascio di eventuali deleghe gestorie 

Nel corso del tempo il Presidente della Corte d’Appello ha rilasciato al Presidente del 

Tribunale diverse deleghe gestorie, in particolare per i seguenti contratti: 

-  Contratto per la telefonia fissa e connettività  

-  Contratto di locazione archivio; 

-  Contratto di gestione calore 

-  Contratto fornitura servizio idrico  

-  Contratto servizio e fornitura energia elettrica 

-  Contratto servizio di pulizie e manutenzione impianti raffrescamento 

-  Contratto di manutenzione impianti elevatori 

-  Contratti di manutenzione impianti antincendio 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

 

Il Capo della delegazione ispettiva ha incontrato il Presidente della Corte di Appello 

di Trieste ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia. 

Entrambi hanno riferito di un ufficio che, superate le difficoltà degli anni passati, legate 

essenzialmente ad un elevato turn over dei magistrati, offre una risposta puntuale alle 

richieste dell’utenza. 

A fronte delle difficoltà connesse al carico di lavoro e alle carenze di personale, trattasi 

comunque di un Ufficio funzionale, che poggia su una valida organizzazione e sulla assoluta 

collaborazione. 

Il Presidente del Tribunale è magistrato molto apprezzato, sia sotto il profilo umano 

quanto in ordine all’impostazione organizzativa che ha impresso all’Ufficio; sotto questo 

profilo, egli gode di un ottimo rapporto con l’Avvocatura.  

Entrambi non hanno evidenziato problematiche di rilievo. 

 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI 

GIUDICI DI PACE 
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A seguito della riforma legge 28/04/2016 n. 57, che ha attribuito al Presidente del 

Tribunale le funzioni di coordinamento dell'Ufficio del Giudice di Pace, con provvedimento 

presidenziale le funzioni relative all'assegnazione dei procedimenti civili ed alla 

organizzazione delle relative udienze sono state delegate all'unico Giudice di Pace in 

servizio. 

Il Presidente, pur provvedendo a tutti i compiti di gestione del personale di 

magistratura ed amministrativo, ha delegato, per la sola gestione delle richieste di 

ferie e permessi del personale in servizio presso l’Ufficio del Giudice di pace, la 

dirigente del Tribunale. Si è così operato un rientro delle ferie arretrate, che il personale 

aveva differito a lungo termine, con provvedimenti autorizzativi del giudice di pace 

coordinatore. Per sopperire alle carenze di organico del personale, in accordo con la 

dirigente amministrativa, è proseguita l'applicazione del direttore amministrativo dott.  

Burattini. 

Il controllo sull'esercizio delle funzioni dei Giudici di Pace del circondario da 

parte del Presidente del Tribunale si è svolto con la verifica periodica dei tempi di 

deposito dei provvedimenti e con una periodica interlocuzione con l’unico Giudice di 

Pace in servizio (pur essendo previsti in pianta organica 2 magistrati onorari). 

In data 27.7.2017 (con nota Prot. 1153) il Presidente del Tribunale ha disposto, ai 

fini della verifica della produttività e dello smaltimento dell'arretrato, la trasmissione 

periodica alla segreteria del Tribunale dell'elenco dei procedimenti per i quali risultano, 

alla data del monitoraggio, scaduti i termini di deposito degli atti difensivi e quelli per i 

quali è scaduto il termine di deposito della sentenza (180 giorni). 

A seguito della predetta nota la cancelleria del Giudice di Pace ha periodicamente 

fornito i dati statistici dell'Ufficio nonché l'elenco dei provvedimenti (sentenze) 

depositate fuori termine.  

La certificazione del direttore amministrativo ha sempre attestato l'assenza di 

sentenze depositate oltre i termini di legge. 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

- dott. Massimiliano Rainieri, Presidente f.f.dall’1 al 13/4/2014 

- dott. Giovanni Sansone, Presidente dal 14/4/2014 e fino a data ispettiva.
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4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

L’organico dei giudici è composto – a seguito dell’incremento di una unità avvenuto a 

seguito di Decreto del Ministro della giustizia in data 1 dicembre 2016 (pubb. sul B.U. 

15/2/2017) -  da 12 magistrati togati (il Presidente e 11 giudici) e 7 magistrati onorari. 

Così incrementata, la pianta organica del Tribunale si può ritenere adeguata rispetto 

al carico di lavoro complessivo dell’Ufficio. 

Il Capo dell’Ufficio segnala, comunque, le criticità determinate dalle frequenti 

scoperture di organico causate da altrettanto frequenti trasferimenti dei giudici nonché da 

prolungate (benchè certamente giustificate) assenze. 

A data ispettiva (1 aprile 2019) l’organico dei magistrati risulta solo parzialmente 

coperto: 

- tra i magistrati togati, i posti coperti sono 9 su 12, con una scopertura pari al 25,0% 

- tra i magistrati onorari, i posti coperti sono 5 su 7, con una scopertura pari al 28,6% 

Prospetto TO_01 

 

Q
U

A
L
I
F
I
C

A
  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 

previsti in pianta) che al 

momento dell'inizio dell'ispezione 
sono:  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 

SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori 

dettagli si vedano 

le istruzioni)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 
personale "in 

pianta" e quello 

"in servizio", 

senza tenere 

conto delle unità  

"in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' 

DI PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale 

previsto "IN 

PIANTA"   

 

 IN SERVIZIO C/O 
L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 
 

(*)  

 IN SERVIZIO C/O ALTRO 

UFFICIO dell'amministrazione o 
di altra amministrazione  

 ...appartenenti a questa 

amministrazione  

 ...provenienti DA altra 

amministra-zione o Ente 
a qualsiasi titolo  

   

 Totale  

 di cui 

in 
part 

time  

 Totale   %   Totale   %  

MAGISTRATI 

Presidente del Tribunale 1 1    1  - 0,0% - 0,0% 

Presidente di Sezione            

Giudici 11 8    8  3 27,3% - 3 -27,3% 

 GIUDICI TOGATI (Totale)  12 9 - - - 9  3 25,0% - 3 -25,0% 

G.O.A. - G.O.T. - G.O.P. 7 5    5  2 28,6% - 2 -28,6% 

 

 

Durante il periodo di interesse ispettivo, si sono verificate alcune applicazioni di magistrati, 

come illustrate nel prospetto che segue 

 

Prospetto TO_03bis 

- dal 4/07/2016 al 20/08/2017, un m3agistrato proveniente dal Tribunale di Udine, 

per 3 gg. settimanali 

- dall’1/04/2014 al 7/04/2014, un magistrato proveniente dal Tribunale di Trieste, 

per 3 gg. settimanali 

- dall’1/04/2014 al 3/12/2017, un magistrato distrettuale 

- dal 14/03/2016 a 14/09/2016, un magistrato proveniente dal Tribunale di Udine 

- dal 15/09/2016 al 15/12/2017, un magistrato proveniente dal Tribunale di Udine 

por 2 gg. settimanali 
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- dal 30/12/2017 al 31/03/2018, un magistrato proveniente dal Tribunale di Udine 

- dall’1/04/2014 al 5/12/2014, un magistrato proveniente dal Tribunale di Triste per 

la trattazione di n.6 procedimenti penali 

per un totale di 6 magistrati applicati, in corso di periodo ispettivo. 

 

4.1.2.a. magistrati che si sono alternati, nella sede nel periodo ispettivo 

con indicazione della scopertura media dell’organico  

 

Nel periodo di interesse ispettivo, si sono alternati n. 18 magistrati togati, 

considerando anche il magistrato che è stato applicato continuativamente dal 30/12/2017 

al 31/03/2018. 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Nel periodo di interesse ispettivo l’Ufficio è stato organizzato sulla base (cfr. all.ti 24 

– 29 alla relazione del Presidente): 

a) delle tabelle relative al triennio 2014-2016, approvate con delibera del 

Consiglio Superiore della Magistratura in data 19 novembre 2014; 

b) delle successive variazioni tabellari (rese necessarie dai frequenti 

avvicendamenti dei magistrati togati) assunte con provvedimenti in data 14 aprile 

2014 - 29 aprile 2014 - 17 giugno 2014 - 18 settembre 2014 - 12 gennaio 2015 - 

2 marzo 2015 - 7 Aprile 2015 - 5 maggio 2015 - 11 settembre 2015 - 12 novembre 

2015 - 17 novembre 2015 - 10 dicembre 2015 - 2 febbraio 2016 - 3 marzo 2016 - 

24 agosto 2016 - 19 gennaio 2017 - 14 marzo 2017 

c) delle tabelle relative al triennio 2017-2019, approvate con delibera del 

Consiglio Superiore della Magistratura in data 9 maggio 2018; 

d) delle successive variazioni tabellari assunte con provvedimenti in data 2 

novembre 2017 - 26 marzo 2018 - 10 maggio 2018 - 11 luglio 2018 - 29 ottobre 

2018  

L’assetto organizzativo vigente a data ispettiva è sostanzialmente immutato rispetto 

a quello del triennio precedente, anche in ragione di una condivisibile esigenza di continuità 

negli obiettivi prioritari di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria. 

L’Ufficio è articolato in un'unica sezione promiscua civile/penale; 

- quella civile consta di cinque giudici ed in essa è incardinato un magistrato con 

competenza esclusiva per tutte le cause di lavoro, previdenza ed assistenza; 

- quella penale è anch’essa costituita da cinque giudici, due dei quali addetti all'Ufficio 

Gip/Gup; 
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Si tratta di un’organizzazione del tutto coerente e logica in ragione dell'esiguo numero 

dei magistrati in pianta organica (dodici, incluso il Presidente). 

D’altro canto, il numero dei magistrati assegnati all’Ufficio GIP/GUP è conforme alla 

normativa e proporzionato all'organico dell'Ufficio Requirente (composto da un numero 

complessivo di sei magistrati, incluso il Capo dell'Ufficio) nonché al carico di lavoro 

complessivo del settore penale.  

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

Il Presidente del Tribunale è tabellarmente addetto alla trattazione della fase 

presidenziale di tutte le cause di separazione (contenziose e consensuali) e di divorzio 

(contenzioso), con pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, ai procedimenti di 

volontaria giurisdizione di sua competenza funzionale, ai procedimenti di istruzione 

preventiva, ai provvedimenti di ingiunzione, nonché, da ultimo, e comunque fino alla presa 

di possesso del Dr. Alessandro Longobardi (avvenuta il 2.11.2017), alle esecuzioni 

immobiliari ed alle procedure concorsuali. 

Alla trattazione degli affari civili sono assegnati, oltre al Presidente, anche cinque 

giudici.  

Il criterio di assegnazione degli affari e di nomina del relatore nei procedimenti 

collegiali è quello della sopravvenienza cronologica, a partire dal giudice più anziano in 

ruolo, eccezione fatta per le materie assegnate in via esclusiva al singolo giudice.  

I collegi civili sono composti dal Presidente, dal giudice relatore e dal giudice più 

anziano.  

Un giudice è assegnatario di tutte le cause in materia di lavoro, previdenza e assistenza 

sociale. 

Gli affari tra gli altri quattro giudici sono così ripartiti:  

- giudice 1: nella quota di 2/7, secondo il criterio di assegnazione sopra indicato, i 

procedimento di cognizione ordinaria, i procedimenti sommari di cognizione, i 

procedimenti cautelari ante causam, i procedimenti di volontaria giurisdizione, tutti 

i procedimenti tavolari; 

- giudice 2: nella quota di 2/7, secondo il criterio di assegnazione sopra indicato, i 

procedimento di cognizione ordinaria, i procedimenti sommari di cognizione, i 

procedimenti cautelari i procedimenti di volontaria giurisdizione, tutte le esecuzioni 

mobiliari, tutte le procedure di sfratto, le eredità giacenti, tutele e curatele;  

- giudice 3: nella quota di 2/7, secondo il criterio di assegnazione sopra indicato i 

procedimento di cognizione ordinaria, i procedimenti sommari di cognizione, i 
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procedimenti cautelari i procedimenti di volontaria giurisdizione, tutte le 

amministrazioni di sostegno;  

- giudice 4: nella quota di 2/7, secondo il criterio di assegnazione sopra indicato, i 

procedimento di cognizione ordinaria, i procedimenti sommari di cognizione, i 

procedimenti cautelari i procedimenti di volontaria giurisdizione, tutte le esecuzioni 

mobiliari, tutte le procedure concorsuali.  

Alla trattazione degli affari penali sono assegnati tre giudici. 

Il criterio di assegnazione dei procedimenti monocratici a citazione diretta e di nomina 

del relatore nei procedimenti collegiali è quello della sopravvenienza cronologica, con 

assegnazione a partire dal giudice più anziano in ruolo, eccezione fatta per i processi di 

opposizione ai decreti penali di condanna, che sono assegnati in via esclusiva ad un solo 

magistrato.  

La prima udienza mensile di ciascun giudice ha funzione di smistamento. 

Per quanto attiene in particolare ai procedimenti monocratici dibattimentali provenienti 

da udienza preliminare, il criterio di ripartizione è basato sui giorni di udienza monocratica 

dei tre magistrati (lunedì, martedì, mercoledi), per ognuno dei quali è prevista un’udienza 

di “smistamento”. 

I collegi penali sono composti dai tre giudici assegnati al settore penale e presieduti 

dal giudice più anziano in ruolo. 

I collegi penali chiamati a decidere sulle impugnazioni riguardanti le misure cautelari 

reali e le misure di prevenzione sono composti dal Presidente del Tribunale e dai due giudici 

più anziani. 

I giudici addetti agli affari di competenza della sezione GIP/GUP sono due e il loro 

lavoro è tabellarmente organizzato in modo che l'uno tratta come giudice per l'udienza 

preliminare gli affari trattati dall'altro come giudice per le indagini preliminari e viceversa. 

Gli affari sono ripartiti, alternativamente, sulla base dei numeri finali pari e dispari, 

secondo la numerazione del registro Gip.  

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

Nel settore civile, tre giudici onorari affiancano i magistrati togati rispettivamente: 

- nelle esecuzioni mobiliari e nelle procedure di sfratto, nella trattazione delle eredità 

giacenti, della tutela e curatela, e la sostituzione in caso di impedimento o assenza; 

- nella trattazione delle cause in caso di impedimento o assenza e nell'assunzione dei 

mezzi di prova  

- nelle amministrazioni di sostegno e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.  

Nel settore penale:  
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- un giudice onorario affianca uno dei tre togati nella trattazione dei processi di 

opposizione ai decreti penali ed in 1/5 dei procedimenti chiamati all'udienza di 

comparizione ex art. 555 cpp, individuati nel 5°, nel 10°, nel 15°, nel 20° e così di 

seguito, del numero progressivo dei relatori; 

- un giudice onorario affianca il secondo dei tre magistrati togati in 1/5 dei 

procedimenti chiamati all'udienza di comparizione ex art. 555 cpp che saranno 

individuati nel 5°, nel 10°, nel 15°, nel 20° e così di seguito del numero progressivo 

dei relatori.  

 

 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Fino al 14/9/2014 la Dirigente amministrativa del Tribunale di Gorizia è stata la dott.ssa 

Laura Famulari; a seguito del suo trasferimento ad altra sede, dopo un periodo di vacanza, 

ha assunto l’incarico la dott.ssa Daniela Ciancio (che dal 14 maggio 2015 è anche reggente 

del Tribunale di Pordenone); costei dal 23 ottobre 2017 ha assunto l’incarico al Tribunale 

di Pordenone e dal successivo giorno 24 ottobre, la reggenza del Tribunale di Gorizia. 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

 

La pianta organica del personale amministrativo è composta da 39 unità. 

A data ispettiva sono effettivamente in servizio 34 unità, di cui 2 in regime di part-

time, con una percentuale di vacanze pari al 12,8% (tenendo conto del personale effettivo 

in servizio), che tuttavia sale al 23,1% non tenendo conto delle unità di personale in 

soprannumero (5). 

Ed infatti: 

- il dirigente è reggente dal 24/10/2017, in quanto formalmente in servizio presso il 

Tribunale di Pordenone; 

- 1 funzionario è messo a disposizione dalla Regione; 

- 2 assistenti sono applicati dall'Unep 

- 1 operatore è invece distaccato dall'ASS n. 2 di Monfalcone 
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Le scoperture di organico (calcolate sulla base della differenza tra il totale delle unità 

effettivamente in servizio ed il numero dei posti previsti in pianta) sono presenti nei 

seguenti profili: 

- Funz. Giudiziario III area, in misura pari al 44,4%; 

- Cancelliere II area, in misura pari al 16,7% 

- Conducente di automezzi II area in misura pari al 50,0% 

- Ausiliario I area in misura pari al 40,0% 

QUALIFICA  
 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 
previsti in pianta) che al 

momento dell'inizio 
dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 
(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni)  
 UNITA' DI 
PERSONAL

E 
EFFETTIVO  

 VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello 

"in servizio", 
senza tenere 

conto delle unità  
"in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA 
tra "TOTALE 
UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale 

previsto "IN 
PIANTA"   

 IN SERVIZIO 
C/O L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 
 

(*)  

 IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o 
di altra 

amministrazione  

 ...appartenenti a 

questa 
amministrazione  

 ...provenienti 
DA altra 

amministra-
zione o Ente a 

qualsiasi 
titolo  

 
Totale  

 d
i c

u
i in

 p
a
r
t tim

e
  

 
Totale  

 %  
 

Total
e  

 %  

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente 1 1    1 - - 0,0% - 0,0% 

Dir. Amministrativo 

III area  (F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e 

C3S 3 

3  1  4 - 

- 0,0% 1 
33,3

% 

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 

9 4   1 5 - 5 
55,6

% 
- 4 

-

44,4

% 

Funz. Informatico 

III area (F1/F7) 

già Informatico C1 

e C1S 

           

Cancelliere II area 

(F3/F6) 

già Cancelliere B3 e 

B3S 

6 5    5 - 1 
16,7

% 
- 1 

-

16,7

% 

Assistente 

Giudiziario II area 

(F3/F6) 
Operatore 

Giudiziario B3 e 

B3S 10 

5  1  6 1 

- 0,0% 2 
20,0

% 
Assistente 

Giudiziario II area 

(F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

5  1  6 - 

Assistente 

Informatico  II area 

(F3/F6) 

già Esperto 
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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 3 

2 1 1  3 - 

- 0,0% - 0,0% 

Operatore 

giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

- - -  - - 

Conducente di 

automezzi II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

2 1    1 - 1 
50,0

% 
- 1 

-

50,0

% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario A1 e 

A1S 

5 3    3 1 2 
40,0

% 
- 2 

-

40,0
% 

Altre figure 

________________
__ 

           

Altre figure 

________________

__ 

           

Altre figure 

________________

__ 

           

 TOTALE  39 29 1 4 1 34 2 9 
23,1

% 
- 5 

-

12,8

% 

 Percentuale in part-

time 
5,9%  

 

 

Rispetto alla precedente ispezione (cfr. prospetto TO_02), le variazioni possono essere 

così sintetizzate:  

- la pianta organica è aumentata di 2 unità, entrambe concentrate nella figura 

dell'assistente giudiziario II area (le cui unità sono passate da 8 a 10, aumento pari 

al 25%); tuttavia, all'interno dell'area, le unità F2/F6 (già operatore giudiziario B2) 

sono passate da 6 a 5, con una flessione del 16,7%; l’aumento effettivo di unità di 

personale è dunque pari all’ 8,3%.  

- presenta una copertura in meno la figura del funzionario giudiziario III area (con 

conseguente differenziale negativo rispetto alla precedente ispezione pari al 20%) 
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- presenta, invece, una copertura in più la figura del cancelliere II area (con 

conseguente differenziale positivo rispetto alla precedente ispezione pari al 25%) 

- risulta in servizio un conducente di automezzi in meno rispetto ai posti in organico 

(2), con un conseguente differenziale di scopertura (rispetto alla precedente 

ispezione) pari al 50% 

 

Per quanto poi attiene alla concreta organizzazione della struttura amministrativa ed 

alla relativa dotazione di personale, si rileva che essa si articola in 11 aree.  

1) SEGRETERIA AMMINISTRATIVA (Ctu e Periti - Privilegi - Periodici - Archivio Stato 

Civile): vi sono assegnati 1 direttore ed 1 ausiliario; 

2) UFFICIO DEL CONSEGNATARIO E SEGRETERIA TECNICA (Segreteria della 

Conferenza Permanente - Manutenzione edifici giudiziari - Gestione spese ufficio, 

autovetture, materiale informatico, fotocopiatrici e fax – Archivio): vi sono 

assegnati 1 direttore ed 1 conducente di automezzi; 

3) UFFICIO LIQUIDAZIONI: vi sono assegnati 1 funzionario ed 1 assistente;  

4) UFFICIO RECUPERO CREDITI: vi sono assegnati 1 funzionario ed 1 assistente 

Unep; 

5) UFFICIO CORPI DI REATO: vi sono assegnati 1 direttore, 1 assistente, 1 conducente 

di automezzi; 

6) AFFARI CIVILI CONTENZIOSI E LAVORO: vi sono assegnati 1 funzionario, 1 

cancelliere, 1 assistente, 1 assistente Unep, 1 operatore;  

7) AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI: vi sono assegnati 1  funzionario (messo a 

disposizione dalla Regione) e 2 assistenti; 

8) ESECUZIONI E FALLIMENTI, DEPOSITI GIUDIZIARI: vi sono assegnati 1 funzionario 

ed 1 assistente; 

9) DIBATTIMENTO: vi sono assegnati 1 direttore, 1 funzionario, 1 cancelliere esperto, 

1 cancelliere, 1 assistente, 1 operatore 

10)  UFFICIO GIP/GUP – FUG: vi sono assegnati 1 direttore, 1 cancelliere esperto, 1 

cancelliere, 3  assistenti;  

11)  AUSILIARI - UFFICIO INFORMAZIONI: vi sono assegnati 2 ausiliari ed 1 operatore-

centralinista;

Nel periodo di interesse ispettivo, le assenze extra-feriali sono state, 

complessivamente, n. 3294 giorni, con una perdita annua media di n. 658,7 giorni 

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

252 giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 2,6 unità 

di personale. 

 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 
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Motivo 1/4/2014 2015 2016 2017 2018 31/3/2019 TOTALE 

Per malattia 563 285 275 265 224 175 1787 

Permessi e altre assenze retribuite 26 80 55 49 81 39 330 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 70 96 117 155 151 53 642 

Sciopero 5  5    10 

Assenze non retribuite 1 143 190   42 376 

Infortunio    149   149 

Terapie salvavita       0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01       0 

TOTALI 665 604 642 618 456 309 3294 

 

Le assenze extra feriali di cui al prospetto hanno inciso, in termini di presenza sul 

personale in servizio, come di seguito evidenziato: 

 

 

 

 

 

 Benefici ex legge 104/1992  

La verifica è stata effettuata in base ai requisiti richiesti dalla legge n. 104/1992, per 

l’ammissione al beneficio (art. 33, comma 3), nonché in riferimento alle modalità della 

fruizione indicate dalle circolari del Ministero della Giustizia e della Funzione Pubblica in 

materia. Si è registrato un incremento progressivo del numero dei dipendenti che 

usufruiscono dei permessi: 4 unità nel 2014, 2015 e 2016; 5 unità nel 2017; 7 unità nel 

ANNO 

TOT. GG. 

LAVORATIVI 

ASSENZE 

EXTRAFERIALI DIPENDENTI 

INCIDENZA 

MEDIA 

Anno 2014 dal 1° aprile 189 665 30 11,73% 

Anno 2015 252 604 26 9,22% 

Anno 2016 252 642 26 9,80% 

Anno 2017 250 618 28 8,83% 

ANNO 2018 253 456 32 5,63% 

ANNO 2019 al 31 marzo 62 309 32 15,57% 

    
10,13% 
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2018 e 2019. Ciò ha comportato anche un incremento dei giorni di permessi negli ultimi 

tre anni: dai 96 gg. del 2015 ai 155 gg. del 2017 e 151 gg. del 2018.  

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

 

I tirocini formativi ai sensi degli artt. 37 d.l . 98 del 2011 e 73  d.l. n. 69 del 2013 

sono stati attivati rispettivamente nel 2017 e nel 2014: un tirocinante ex art. 73 nel periodo 

9/3/2015 - 5/9/2016 ha affiancato un giudice civile; quindi, altro tirocinante ex art. 37 nel 

2017. Attualmente, è presente una sola tirocinante, che affianca un giudice penale, a 

seguito di bando dd. 8/11/2018. 

Nel 2018 si sono conclusi due progetti formativi, in attuazione di quanto previsto 

dall'art. 7 del decreto interministeriale del 20 ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 257 

del 4 novembre 2015, per tirocinanti inseriti, giusta previsione di cui all'art. 21 ter del D.L. 

27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, nella 

struttura organizzativa denominata "Ufficio per il processo", istituito a norma dell'art. 50 

del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n, 

114.  

Convenzione ASTALEGALE.NET SPA: la ditta ASTALEGALE ha messo a disposizione, 

personale (3 unità) ed attrezzature che hanno consentito di completare il data entry delle 

procedure pendenti (fallimenti e esecuzioni immobiliari). La collaborazione è proseguita nel 

corso del tempo ed il personale supporta la cancelleria nelle operazione elementari e 

istruisce al corretto comportamento i tecnici che devono depositare telematicamente le 

perizie, prestando loro assistenza nell’uso dei redattori informatici, nel programmare e 

standardizzare gli atti integranti la loro attività. Il personale di Asta Legale è addetto inoltre 

alla “struttura“ situata all’ingresso del Tribunale, finalizzata a fornire ai soggetti interessati 

informazioni utili all’acquisto e alla visita degli immobili.  

Convenzione per gli sportelli AdS: presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione, 

in collaborazione con le Associazioni di Volontariato, al fine del mantenimento in Tribunale 

di un servizio necessario per l'utenza "debole" vi è uno sportello operante con personale 

messo a disposizione dall’Associazione AIASS ONLUS, al piano terra del Palazzo di Giustizia, 

in affiancamento al personale della Volontaria Giurisdizione, che fornisce informazioni e 

collabora con l’utenza nella presentazione dei documenti e delle istanze destinate al Giudice 

Tutelare, in particolare, per l'amministrazione di sostegno. 
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4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

 

L’attuale assetto degli organici dei magistrati del Tribunale di Gorizia deriva 

dall’aumento di una unità disposto con Decreto del Ministro della giustizia in data 1 

dicembre 2016 (pubb. sul B.U. 15/2/2017). 

Conseguentemente, il Tribunale di Gorizia, a far data dal 15 febbraio 2017, ha un 

organico di 12 giudici togati: il presidente e 11 giudici. 

Sono coperti i posti di Presidente e di 8 giudici, con una scopertura di n. 3 posti di 

giudice (pari al 25%). 

Tra i magistrati onorari, i posti coperti sono 5 su 7, con una scopertura pari al 28,6%. 

Considerando unitariamente i magistrati (togati e GOT), a data ispettiva ne 

sono presenti 14 su un totale di 19, con una scopertura complessiva pari al 26,32%.  

Per quanto poi attiene al personale amministrativo, la pianta organica prevede n. 39 

unità. 

A data ispettiva, erano presenti n. 29 unità, oltre n. 4 unità in soprannumero.  

Di conseguenza, alla data dell’ 1° aprile 2019, l’incidenza di scopertura era pari al 

12,8% che sale al 23,1 % ove si escludano le unità in soprannumero.  

Sulle complessive vacanze ha, poi, incidenza il personale ammesso al part-time, che 

a data ispettiva era pari ad 2 unità (percentuale rispetto al numero dei dipendenti in 

servizio pari al 5,9%).  

Va peraltro osservato che le posizioni apicali non presentano scoperture, registrando 

anzi una unità in soprannumero nella posizione di direttore amministrativo III area. 

Le vacanze di organico del personale sono invece presenti in misura marcata nelle 

posizioni di funzionario giudiziario III area (- 44%), cancelliere II area (-16,7%), 

conducente di automezzi II area (50,0%) ed ausiliario I area (40,0%). 

Procedendo poi alle opportune comparazioni, emerge che:  

 nella dotazione organica prevista (12 magistrati e 39 dipendenti 

amministrativi) vi è un rapporto di n. 3,25 unità di personale amministrativo per ogni 

giudice;  

 sulla base delle presenze effettive (9 magistrati e 29 dipendenti) il rapporto 

è di 3,22 unità di personale amministrativo per ogni giudice. 

Detto rapporto, seppur sicuramente deficitario (le percentuali di scopertura sono 

piuttosto consistenti), grazie all'impegno profuso dai magistrati e dal personale 

amministrativo è stato sufficiente ad assicurare una adeguata assistenza al giudice, un 

pronto e preciso adempimento di tutti gli incombenti di cancelleria e, conseguentemente, 
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un idoneo livello di servizio al pubblico dei professionisti e dei cittadini che si rivolgono 

all'Ufficio. 

Le criticità possono dirsi in parte attenuate, nel solo ambito civilistico, dalla sempre 

più avanzata informatizzazione del settore (PCT).   

Ciò, d’altro canto, emerge dai dati di flusso, che tra un attimo saranno commentati e 

che attestano il significativo livello di efficienza raggiunto, nonostante le problematicità 

evidenziate, nel settore civile. 

Pesa, peraltro, il frequente avvicendamento tra i magistrati, segnalato dal Capo 

dell’Ufficio. 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

Con riguardo al settore civile, l’andamento dei flussi nel periodo di riferimento presenta 

un sensibile e costante miglioramento come mostrano i risultati conseguiti documentati dai 

dati statistici.  

Si registra, infatti, una significativa riduzione delle pendenze dei procedimenti con 

cognizione ordinaria il cui numero è passato da 1652 a 893. 

Considerando, poi, il totale degli affari contenziosi (compresi dunque i 

procedimenti speciali, gli accertamenti tecnici preventivi, le controversie agrarie, e gli 

appelli avverso le sentenze del giudice di pace), si deve osservare che l'iniziale pendenza 

pari a 1823 procedimenti, si è ridotta a 974, con un abbattimento del 50% circa. 

Altrettanto significativa è la riduzione delle pendenze delle cause di lavoro 

(controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie) il cui numero 

è passato da 607 a 231 (abbattimento pari al 61,94%). 

Anche il numero delle procedure concorsuali pendenti si è notevolmente ridotto, 

essendo passato da 287 a 133 (abbattimento pari al 53,66%). 

Notevole anche la riduzione delle pendenze delle procedure esecutive immobiliari, 

passate da 461 a 166.  

Le carenze di organico che hanno caratterizzato gli ultimi anni non hanno dunque 

impedito risultati di produttività ed efficienza rilevanti. 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. affari civili contenziosi 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

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 1.652 1.407 1.233 1.196 1.107 903   1.652  

 

  

Sopravvenuti 648 817 846 736 643 190   3.880 776,0   

Esauriti 893 991 883 825 847 199   4.638 927,6   

Pendenti finali 1.407 1.233 1.196 1.107 903 894   894  894 893 

 

b. procedimenti speciali ordinari 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

 
Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

  

Pendenti iniziali 56 61 53 54 32 49   56  

 

  

Sopravvenuti 652 751 743 710 684 180   3.720 744,0   

Esauriti 647 759 742 732 667 183   3.730 746,0   

Pendenti finali 61 53 54 32 49 46   46  46 46 

c. controversie agrarie 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

  

Pendenti iniziali 2 1 - - - -   2  

 

  

Sopravvenuti 1 - - - 1 -   2 0,4   

Esauriti 2 1 - - 1 -   4 0,8   

Pendenti finali 1 - - - - -   -  - - 

d. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 
(***) 

  

Pendenti iniziali 79 75 68 70 61 29   79  

 

  

Sopravvenuti 11 18 25 20 7 1   82 16,4   

Esauriti 15 25 23 29 39 3   134 26,8   

Pendenti finali 75 68 70 61 29 27   27  27 27 

 

e. controversie individuali di lavoro 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 
(***) 

  

Pendenti iniziali 445 347 334 215 164 141   445  

 

  

Sopravvenuti 160 222 177 154 151 50   914 182,8   

Esauriti 258 235 296 205 174 34   1.202 240,4   

Pendenti finali 347 334 215 164 141 157   157  162 162 

 

 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese  

 

Presso il Tribunale non è costituita la Sezione specializzata in materia di imprese 

 

 

 

 

 

 

  

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

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 

 

a.1 - Affari di volontaria giurisdizione con esclusione dei procedimenti non contenziosi 

in materia di tutele", curatele", eredità giacenti", amministrazioni di sostegno e gli altri 

affari del giudice tutelare. 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

  

Pendenti iniziali 220 161 273 197 180 259   220  

 

  

Sopravvenuti 1.027 1.452 1.501 1.492 1.498 328   7.298 1.459,6   

Esauriti 1.086 1.340 1.577 1.509 1.419 351   7.282 1.456,4   

Pendenti finali 161 273 197 180 259 236   236  225 225 

 

a.2 – Altri affari del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti non contenziosi 

in materia di tutele", curatele", eredità giacenti", amministrazioni di sostegno 

  

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

  

Pendenti iniziali 20 29 47 67 90 104   20  

 

  

Sopravvenuti 124 200 162 195 186 40   907 181,4   

Esauriti 115 182 142 172 172 41   824 164,8   

Pendenti finali 29 47 67 90 104 103   103  103 101 

 

 

 

 

 

 

a.3 – Altri affari di volontaria giurisdizione, con esclusione dei procedimenti non 

contenziosi in materia di tutele", curatele", eredità giacenti", amministrazioni di sostegno 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

  

Pendenti iniziali 6 10 3 12 14 11   6  

 

  

Sopravvenuti 239 333 410 999 1.710 462   4.153 830,6   

Esauriti 235 340 401 997 1.713 460   4.146 829,2   

Pendenti finali 10 3 12 14 11 13   13  14 14 

 

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

 TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali 231 220 212 230 271 224   231  

 

  

Sopravvenuti 10 28 73 93 41 -   245 49,0   

Esauriti 21 36 55 52 88 16   268 53,6   

Pendenti finali 220 212 230 271 224 208   208  208 208 

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

Pendenti iniziali 35 33 33 31 29 27   35  

 

  

Sopravvenuti - - - - - -   - -   

Esauriti 2 - 2 2 2 -   8 1,6   

Pendenti finali 33 33 31 29 27 27   27  27 27 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod.ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., 
c.c.)") 

Pendenti iniziali 430 477 566 688 738 822   430  

 

  

Sopravvenuti 89 161 219 149 161 52   831 166,2   

Esauriti 42 72 97 99 77 19   406 81,2   

Pendenti finali 477 566 688 738 822 855   855  855 855 

EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredita giacente (art. 528 c.c.)") 

Pendenti iniziali 36 35 48 58 53 69   36  

 

  

Sopravvenuti 10 19 20 12 26 1   88 17,6   

Esauriti 11 6 10 17 10 7   61 12,2   
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Pendenti finali 35 48 58 53 69 63   63  63 63 

 

 

c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

 

Presso il Tribunale non è costituita la Sezione specializzata in materia di imprese  

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

  

Pendenti iniziali 32 19 21 7 12 7   32  

 

  

Sopravvenuti 49 71 54 54 36 11   275 55,0   

Esauriti 62 69 68 49 41 5   294 58,8   

Pendenti finali 19 21 7 12 7 13   13  13 13 

 

b. procedure fallimentari 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

  

Pendenti iniziali 236 230 199 169 138 118   236  

 

  

Sopravvenuti 23 32 33 23 10 3   124 24,8   

Esauriti 29 63 63 54 30 10   249 49,8   

Pendenti finali 230 199 169 138 118 111   111  111 111 
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c. procedure di concordato preventivo 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

 
Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 
REALI 

(***) 

  

Pendenti iniziali 19 3 2 1 1 1   19  

 

  

Sopravvenuti 4 7 2 3 1 -   17 3,4   

Esauriti 20 8 3 3 1 -   35 7,0   

Pendenti finali 3 2 1 1 1 1   1  1 1 

 

d. altre procedure 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 
(***) 

 Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali - - - - - -   -  

 

  

Sopravvenuti - - - - - -   - -   

Esauriti - - - - - -   - -   

Pendenti finali - - - - - -   -  - - 

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

Pendenti iniziali - - - - - -   -  

 

  

Sopravvenuti - - - - - -   - -   

Esauriti - - - - - -   - -   

Pendenti finali - - - - - -   -  - - 

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

Pendenti iniziali - - - - 4 8   -  

 

 

  

Sopravvenuti 1 1 2 6 6 1   17 3,4   

Esauriti 1 1 2 2 2 1   9 1,8   

Pendenti finali - - - 4 8 8   8  8 8 
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5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze P.I.+ 
cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

  

Pendenti iniziali 335 308 225 198 174 126   335  

 

  

Sopravvenuti 673 664 547 655 588 155   3.282 656,4   

Esauriti 700 747 574 679 636 156   3.492 698,4   

Pendenti finali 308 225 198 174 126 125   125  135 135 

b. espropriazioni immobiliari 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

  

Pendenti iniziali 461 425 395 324 227 174   461  

 

  

Sopravvenuti 175 210 195 161 177 28   946 189,2   

Esauriti 211 240 266 258 230 38   1.243 248,6   

Pendenti finali 425 395 324 227 174 164   164  166 166 

 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

I dati statistici appena riportati evidenziano con chiarezza la generale capacità 

dell'Ufficio di far fronte efficacemente agli affari pervenuti che, proseguendo il trend invero 

già emerso nel corso della precedente iscrizione, ha condotto ad un radicale abbattimento 

delle pendenze in tutti i settori della materia civile.  

Come risulta dallo schema che segue (che prende in considerazione il totale degli affari 

contenziosi: prospetto TO_12), negli affari contenziosi, pur in presenza di una sensibile 

contrazione dei procedimenti sopravvenuti e di quelli esauriti - valori percentuali che in 

entrambi i casi si attestano a poco più del 20% in diminuzione -, il numero di procedimenti 
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pendenti finali è pari a circa la metà dei quelli pendenti all'inizio del periodo di interesse 

ispettivo (da 1823 procedimenti si è passati a 974 procedimenti). 

Ponendo poi in rapporto (anno per anno) il numero dei procedimenti sopravvenuti 

rispetto a quello degli esauriti - rapporto che in tal modo restituisce il valore della 

“produttività” dell'ufficio, intesa appunto come capacità di smaltire il carico di 

sopravvenienze -, si osserva che tale valore si è mantenuto costantemente positivo 

nell'arco dell'intero periodo di interesse ispettivo, nel senso che i procedimenti esauriti sono 

stati sempre superiori ai sopravvenuti. 

 

ANNO SOPRAVV. ESAURITI SOPRAVV/ESAURITI 

2014 1.350 1.601 18,59% 

2015 1.627 1.821 11,92% 

2016 1.652 1.685 2,00% 

2017 1.514 1.637 8,12% 

2018 1.390 1.607 15,61% 

2019 379 408 7,65% 

 

 

Identici risultati positivi si riscontrato nelle controversie in materia di lavoro e di 

previdenza ed assistenza obbligatorie (il dato negativo dell’anno 2019 è, ovviamente, da 

considerarsi del tutto parziale, in quanto “congelato” all’1 aprile). 

 

Fonte: prospetto TO_12 

ANNO SOPRAVV. ESAURITI SOPRAVV/ESAURITI 

2014 503 579 15,11% 

2015 
730 799 9,45% 

2016 
576 724 25,69% 

2017 
512 555 8,40% 

2018 
506 568 12,25% 

2019 
153 136 -11,11% 

 

Eguali risultati del tutto positivi si registrano nel settore delle procedure concorsuali 

e delle esecuzioni civili. 

Rispetto agli affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio si deve, invece, 

riscontrare un andamento opposto, in quanto gli affari esauriti non sono riusciti a tenere il 

passo delle sopravvenienze, le quali, peraltro, hanno fatto registrare (anno per anno) 

significativi incrementi, concentrati essenzialmente negli affari di volontaria giurisdizione. 

 

Fonte: prospetto TO_12 

ANNO SOPRAVV. ESAURITI SOPRAVV/ESAURITI 

2014 1.499 1.512 0,87% 

2015 2.193 1.976 -9,90% 
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2016 2.385 2.284 -4,23% 

2017 2.940 2.848 -3,13% 

2018 3.622 3.481 -3,89% 

2019 883 894 1,25% 

 

 

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 

 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. Se è maggiore di 100 indica che la 

capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni 

e va a intaccare anche una parte del carico iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il 

corrispondente indice di variazione delle pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di 

smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali 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 esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 

non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del quinquennio) /(Media mensile 

esauriti). 
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Indice di 

RICAMBIO 

Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 

VARIAZIONE 
% PENDENZE 

  RUOLO GENERALE   

GIACENZA 

MEDIA 

PRESSO 

L'UFFICIO 

(espressa in 

mesi) 

CAPACITA' DI 

SMALTIMENTO, nel 

caso di 

sopravvenienze pari 

a zero (espressa in 

mesi) 

117,7% 40,5% -37,2%   Contenzioso civile   17,3 12,2 

136,0% 42,8% -66,2%   

Controversie in 

materia di lavoro, di 

previdenza e di 

assistenza 

obbligatorie  

  15,0 6,5 

100,1% 90,8% -2,6%   

Procedimenti 
speciali  

(ordinari, lavoro, 

ATP ordinari e ATP 

lavoro) 

  1,2 1,2 

98,4% 88,7% 60,9%   
Non contenzioso e 

da trattarsi in 

Camera di consiglio 

  1,7 2,1 

184,1% 21,9% -45,5%   
Procedure 

concorsuali 
  48,9 26,3 

107,4% 71,5% -59,1%   

Espropriazioni 

mobiliari ed 

esecuzioni forzate 

  4,1 2,3 

133,8% 40,7% -59,1%   
Esecuzioni 

immobiliari 
  16,8 8,4 

107,5% 62,2% -41,2%   TOTALE   6,8 4,8 

 

 

5.1.6. Produttività 

 

MATERIA 
Sentenze pubblicate 

(precedente 
ispezione) 

Media 
annua 

(precedente 
ispezione) 

Sentenze 
depositate 

Media 
annua 

Variazione  
(%) 

Contenzioso 3.477 695,4 2.528 505,6 -27,3% 

Lavoro 1.090 218,0 946 189,2 -13,2% 

Fallimentare 184 36,8 144 28,8 -21,7% 
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5.1.7. Pendenze remote 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

TRIBUNALE DI GORIZIA (settore civile - contenzioso, lavoro, camera di consiglio ed esecuzioni) 

Percentuale dei procedimenti: 

- contenziosi ordinari DEFINITI in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 anni dalla data di iscrizione sul totale dei procedimenti 

definiti; 

- contenziosi ordinari DEFINITI in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni dalla data di iscrizione sul totale dei procedimenti 

definiti; 

- in materia di lavoro e previdenza DEFINITI con sentenza dopo oltre 3 anni dalla data di iscrizione sul totale dei procedimenti 

definiti; 

- non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio DEFINITI dopo oltre 2 anni dalla data di iscrizione sul totale dei 

procedimenti definiti 
- di espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica DEFINITI dopo oltre 3 anni dalla data di iscrizione sul 

totale dei procedimenti definiti; 

- di Espropriazioni immobiliari DEFINITI dopo oltre 4 anni dalla data di iscrizione sul totale dei procedimenti definiti 

  

    

  

1° grado 
contenzioso 

ord. 
(% oltre 4 

anni) 

2° grado 
contenzioso 

ord. 
(% oltre 3 

anni) 

Lavoro e 
previdenza 
(% oltre 3 

anni) 

Non 
contenzioso 
e camera di 

consiglio 
(% oltre 2 

anni) 

Espropriazioni 
mobiliari ed 
esecuzioni 

forzate in forma 
specifica 

(% oltre 3 
anni) 

Espropriazioni 
immobiliari 
(% oltre 4 

anni) 

numero 
sentenze 

2460 114 40 53 44 189 

MEDIA 25,0% 56,1% 4,0% 0,7% 1,0% 15,0% 

(FONTE: queries T2a.1-T2a.2-T2b.1-T2c.1-T2d.3-T2e.3) 
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5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito 

dei provvedimenti decisori 

 

Giacenza media nel settore civile 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in giorni) 
 

Contenzioso ordinario 385 

Lavoro 266 

Volontaria 
(con tutelare) 

94 

Volontaria 
(pura) 

39 

Procedure concorsuali 1373 

Esecuzioni mobiliari 133 

Esecuzioni immobiliari 784 

Sezione specializzata in materia di imprese sezione non presente 

Non contenzioso sezione specializzata in materia di 
imprese 

sezione non presente 

 

 

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

ispezione 

 

Esaminando i dati di flusso acquisiti all'esito dell'attività ispettiva in raffronto con quelli 

derivanti dalla precedente iscrizione è possibile constatare un pressoché generalizzato, 

drastico abbattimento delle pendenze in tutti i settori interessati dall'analisi. 

Ed invero, assumendo a termini di confronto il numero di procedimenti pendenti 

all'inizio della precedente verifica ispettiva (1/10/2008) e quelli pendenti alla fine di quella 

attuale (1/4/2019) si rileva che:  

- nei procedimenti contenziosi vi è stata una contrazione pari al 68,54%  

- nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza vi è stata una contrazione 

pari al 64,69 %  

- nelle procedure concorsuali vi è stata una contrazione del 47,01%  

- nelle espropriazioni mobiliari ed esecuzioni in forma specifica vi è stata una 

contrazione del 78,18%  

- nelle espropriazioni immobiliari vi è stata una contrazione del 39,11%.  
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I dati consentono anche di osservare con chiarezza i fattori che hanno determinato 

tale positivo andamento dell'Ufficio e che vanno individuati da un lato, nel calo delle 

sopravvenienze e, dall'altro, in una attività definitoria che, se pur indubbiamente si è 

contratta rispetto a quella riscontrata nel corso della precedente ispezione (come peraltro 

sembra ovvio: a fronte di minori sopravvenienze, di norma altrettanto minori saranno i 

procedimenti esauriti) si è comunque sempre mantenuta superiore alle sopravvenienze del 

periodo.  

Di conseguenza, è chiaro che nell'arco dei circa 10 anni presi in considerazione, 

l'abbattimento delle pendenze è dipeso dall'operare sinergico delle sempre minori 

sopravvenienze e di una perdurante efficienza dell'Ufficio, che è stato in grado di far fronte, 

con continuità temporale, agli affari.  

Alcuni settori meritano poi una più puntuale analisi.  

Si deve, infatti, prendere atto che il settore della materia del lavoro e della previdenza 

è stato in grado di incrementare, rispetto al precedente periodo ispettivo, la capacità di 

smaltimento degli affari, fatto questo reso palese dal drastico abbattimento delle pendenze 

ottenuto proprio nel corso degli ultimi cinque anni.  

Equali considerazioni emergono rispetto al settore delle procedure concorsuali, che 

mentre all'esito della precedente attività ispettiva aveva registrato un incremento delle 

pendenze (passate da 251 a 287), ha visto invece nel corso del periodo di specifico 

interesse, una diminuzione pari al 53,66%.  

Così come si deve prendere atto del notevole incremento di produttività registrato nel 

settore delle espropriazioni immobiliari rispetto alla precedente ispezione. In particolare, 

mentre all'esito di quest'ultima si era registrato un incremento significativo delle pendenze 

(passate da 271 a 461, oltre il 70%), l'attuale verifica ispettiva ha invece consentito di 

rilevare un più che apprezzabile aumento della capacità definitoria (i procedimenti esauriti 

sono passati da 992 a 1243, con un incremento di efficienza di oltre il 25%) ed un 

conseguente abbattimento delle pendenze iniziali (grazie anche ad una diminuzione delle 

sopravvenienze) pari al 64,43%. 
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Fonte: prospetto TO_13  

 

  

  

  

  

  

 

 

PRECEDENTE ISPEZIONE 
dall’1/10/2008 al 30/9/2013 

ATTUALE ISPEZIONE 
dall’1/4/2014 al 31/3/2019 

 

Totale 
 

Totale 
 

Variazione % 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali 3.102 1.823 - 41,23% 

Sopravvenuti 
10.146 

 

7.912 

 
- 22,02% 

Esauriti 
11.431 

 

8.759 

 
-23,38% 

Pendenti finali 1.817 976 -46,29% 

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

Pendenti iniziali 640 607 -5,16% 

Sopravvenuti 
3.122 

 

2.980 

 
-4,55% 

Esauriti 
3.153 

 

3.361 

 
6,60% 

Pendenti finali 609 226 -62,89% 

3. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 251 287 
 

-14,34 

Sopravvenuti 
609 

 
433 

 
-28,90 

Esauriti 
573 

 

587 

 
2,44 

Pendenti finali 287 133 

-53,66 

 

 

4. ESECUZIONI CIVILI 

4.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 573 335 -41,54% 

Sopravvenuti 
4.053 

 

3.282 

 
-19,02% 

Esauriti 
4.291 

 

3.492 

 
-18,62% 

Pendenti finali 335 125 -62,69% 

4.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 271 461 70,11% 

Sopravvenuti 
1.182 

  

946 

  
- 19,97% 

Esauriti 
992 

  

1.243 

  
25,30 

Pendenti finali 461 164 - 64,43 

Fonte: prospetto TO_13  
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settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Contenzioso 
(ordinario; 
speciale; contr. 
agrarie; appelli; 
imprese) 

2.286,2 1.751,8 -23,4 

Lavoro 630,6  672,2 6,6 

Non contenzioso 
1.993,2 

 

2.450,4 

 

22,9% 

 

Tutele 
33,2 

 

53,6 61,4% 

Curatele 
8,4 

 

1,6 -81,0% 

Eredità giacenti 
8,0 

 

12,2 52,5% 

Procedure 
concorsuali 

114,6 

 

117,4 2,4% 

Esecuzioni civili 
mobiliari  

858,2 

 

698,4 -18,6% 

Esecuzioni civili 
immobiliari  

198,4 

 

248,6 25,3% 

 

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 

 

Con riguardo alle procedure esecutive immobiliari ed a quelle fallimentari, nelle quali 

si sono registrate, come s’è visto, alcune tra le maggiori riduzioni delle pendenze, è stato 

implementato il programma organizzativo già progettato e avviato nei due anni precedenti, 

concretizzatosi nel “supportare con la necessaria collaborazione degli ordini professionali, 

un adeguato percorso di socializzazione professionale dei professionisti chiamati a svolgere 

queste procedure, nel programmare e standardizzare gli atti integranti la loro attività con 

fissazione dei relativi tempi, nell’assiduo monitoraggio da parte del giudice della loro 

attività esecutiva”. 

Va altresì citata, a tal riguardo, la documentata attività di sorveglianza sui tempi di 

svolgimento dei procedimenti esercitata dal parte del Presidente del Tribunale. 
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5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

L'incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione sui carichi di lavoro del Tribunale 

non è quantificabile, non avendo l'Ufficio comunicato specifici elementi da cui poter ricavare 

tale dato e con la sola eccezione dei procedimenti di negoziazione assistita in materia di 

separazione e divorzio. 

 

Procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio iscrizioni e definizioni 

periodo dal 01/04/2014 al 31/03/2019 

     

N. ord. Anno N. tot. iscrizioni 
N. tot. definizioni con 

concessione  
autorizzazione 

N. definizioni con diniego  
autorizzazione 

1 2016 3 2 1 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

TOTALE GENERALE 3 2 1 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 

66,67% 33,33% 

 

5.1.12. Conclusioni 

 

I dati sopra riportati confortano sulla capacità dell'Ufficio di rispondere in modo 

adeguato alla domanda di giustizia. 

Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare una più che sufficiente 

attività definitoria dei procedimenti civili: l'indice di ricambio medio è pari al 107,5% e 

l'indice di smaltimento medio è del 62,2 %. 

I dati numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano che in tutte le 

articolazioni del settore civile è stato assicurato un trend produttivo adeguato, come tale 

suscettibile di fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari giacenti. Si apprezza, 

in particolare, che in quasi tutti gli ambiti del settore civile è stato conseguito il risultato di 

una riduzione notevole delle pendenze, mentre nei settori in cui l'obiettivo non è stato 
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centrato (Sezione lavoro - procedimenti speciali; cfr. prospetto TO_13), è stato comunque 

mantenuto un livello di produttività che ha consentito di contenere adeguatamente le 

sopravvenienze, registrando solo lievi incrementi dei procedimenti pendenti.  

In particolare, i dati acquisiti danno conto dell'elevato livello di efficienza (espresso, 

essenzialmente, dall'indice di ricambio, che è positivo se maggiore di 100) del Tribunale di 

Gorizia nel settore civile - e con la sola eccezione dei procedimenti non contenziosi. 

Tale conclusione risulta, d'altro canto, confermata dall'analisi dell'indice di variazione 

delle pendenze, che - ancora una volta con la sola eccezione dei procedimenti non 

contenziosi da trattarsi in camera di consiglio - è sempre nettamente negativo, 

evidenziando in tal modo una diminuzione delle pendenze. 

Intensa è stata l'attività definitoria dei procedimenti di risalenti iscrizione e nei 

programmi di gestione sono stati inseriti efficaci strumenti e modalità per ridurre tali 

procedimenti, come è possibile desumere dal dato relativo alla percentuale di sentenze 

relative ai procedimenti cd. vetusti, sul totale di quelle emesse, nelle materie del 

contenzioso ordinario in 1° grado ed in 2° grado. 

Le pendenze remote, pure numericamente non allarmanti, sono parse comunque 

adeguatamente monitorate e dovute a cause non riconducibili a scarsa diligenza dei 

magistrati o gravi deficit organizzativi dell'Ufficio. 

Ci si riferisce, in particolare:  

- con riferimento alla materia del contenzioso ordinario, ai procedimenti pendenti da 

oltre 8 anni, che sono 5;  

- con riferimento alla materia del lavoro e previdenza, ai procedimenti pendenti da 

oltre 6 anni, assenti; 

- con riferimento alla materia della esecuzione mobiliare, alle procedure pendenti da 

oltre 3 anni, che ne è una; 

- con riferimento alla materia della esecuzione immobiliare, alle procedure pendenti 

da oltre 4 anni, che sono 8;  

- con riferimento alla materia delle procedure concorsuali, ai fallimenti pendenti da 

oltre 6 anni, che sono 23. 

(fonte: queries T2a.6 – T2b.4 – T2d.4 – T2e.4 – T2f.6)

 

5.2. SETTORE PENALE 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

Si riportano di seguito i dati relativi al movimento degli affari nel settore penale 

(prospetti TO_13-14), segnalando che le due colonne (a) e (b) presenti per l’anno 2014 

indicano la discrepanza tra pendenti finali (a) e quelli iniziali (b) dovuta a problemi di 
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migrazione fascicoli e motori di calcolo diversi per i due programmi (statistica Trib per 

ReGE e Consolle per SICP). Il dato reale è quello dell’attività dei magistrati. 

 

A. Tribunale in composizione monocratica 

 

ANNI 
2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 2019  TOTALE 
(*) 

MEDIA ANNUA  DATI REALI 
(**) 

Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  

Modello statistico M314M: Sez.A - Modello statistico M314M(sez.dist.): Sez.A 

 

Pendenti iniziali 2.171 2.088 1.935 1.409 1.040 1.329 1.440  2.171    

Sopravvenuti 330 357 714 575 939 973 118  4.006 801,2   

Esauriti 346 510 1.240 944 650 862 248  4.867 973,4   

Pendenti finali 2.155 1.935 1.409 1.040 1.329 1.440 1.310  1.310   1.310 

 

 

B. Tribunale in composizione collegiale 

 

ANNI 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 2018 2019  TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA  DATI REALI 

(**) 

Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez.A 

 

Pendenti iniziali 67 62 73 62 59 74 98  67    

Sopravvenuti 11 19 24 23 48 49 7  181 36,2   

Esauriti 10 8 35 26 33 25 8  151 30,2   

Pendenti finali 68 73 62 59 74 98 97  97   95 

 

 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

 

ANNI 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 2018 2019  TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

DATI 

REALI 

(**) 

Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

Modello statistico M314M: Sez.F - Modello statistico M314M(sez.dist.): Sez.F"    

         

Pendenti iniziali 36  14 29 75 54 9  36    

Sopravvenuti -  19 47 11 15 6  98 19,6   
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Esauriti 22  4 1 32 60 4  123 24,6   

Pendenti finali 14  29 75 54 9 11  11   11 

 

D. Corte di Assise 

Non presente. 

 

E. Incidenti di esecuzione 

 

ANNI 
2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 2019  TOTALE 
(*) 

MEDIA ANNUA  DATI REALI 
(**) 

 

Pendenti iniziali 93  81 29 64 71 71  93    

Sopravvenuti 89  83 192 121 208 64  757 151,4   

Esauriti 101  135 157 114 208 50  765 153,0   

Pendenti finali 81  29 64 71 71 85  85   85 

 

F. Misure di prevenzione 

ANNI 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 2018 2019  TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA  DATI REALI 

(**) 

 

Pendenti iniziali -  - - - 1 -  -    

Sopravvenuti -  - 2 4 - -  6 1,2   

Esauriti -  - 2 3 1 -  6 1,2   

Pendenti finali -  - - 1 - -  -   - 

 

G. Tribunale in sede di riesame 

ANNI 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 2018 2019  TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA  DATI REALI 

(**) 

 

Pendenti iniziali 1  5 - - 1 19  1    

Sopravvenuti 14  44 32 28 101 29  248 49,6   

Esauriti 10  49 32 27 83 46  247 49,4   
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Pendenti finali 5  - - 1 19 2  2   2 

 

 

 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

Il giudizio di sintesi, come rilevabile dai dati sopra esposti, non può che essere positivo.  

Merita particolare menzione l'andamento dei flussi del settore penale relativo ai 

procedimenti di competenza del giudice monocratico, nel quale le pendenze iniziali sono 

state diminuite di quasi la metà, pur in presenza di un trend di sopravvenienze in 

sostanziale aumento anno per anno (si noti a tale riguardo che i sopravvenuti nell'anno 

2014 - 330 procedimenti - si sono poi incrementati nel corso degli anni successivi, 

raggiungendo il rilevante dato di 973 procedimenti). Nonostante ciò, le pendenze sono 

diminuite fino all'anno 2016, per poi andare incontro ad un incremento pressoché 

inevitabile, verosimilmente dovuto, appunto, al significativo numero di sopravvenienze. 

Ciò, come si è appena detto, non ha comunque impedito il conseguimento del rilevante 

risultato finale costituito dalla definizione di un numero di procedimenti (4867) superiore 

di oltre 800 unità rispetto ai sopravvenuti (4006; percentuale di definizioni pari ad oltre il 

121 % rispetto ai sopravvenuti).   

A conclusioni parzialmente diverse occorre giungere dopo l'analisi dei flussi dei 

procedimenti di competenza collegiale. 

In presenza di una capacità di smaltimento non certo deficitaria, si deve osservare che 

le definizioni non sono riuscite a tenere il passo delle sopravvenienze, le quali (così come 

avvenuto per i procedimenti di competenza monocratica) hanno visto il loro picco negli 

anni 2017/2018, nel corso dei quali sono praticamente raddoppiate rispetto agli anni 

precedenti. I descritti andamenti hanno quindi comportato il riscontro, a data ispettiva, di 

un numero di pendenze (95) incrementate di oltre il 41% rispetto a quelle iniziali (67). 

Nei grafici che seguono viene riportato l'andamento dei flussi nei principali settori del 

Tribunale in composizione monocratica e collegiale. 

Il prospetto che segue dà conto, in modo specifico, della capacità dell’Ufficio di far 

fronte alle sopravvenienze; in particolare, l'ultima colonna (produttività) evidenzia la 

variazione percentuale tra i procedimenti sopravvenuti e quelli esauriti indicando, in 

particolare, di quanto i procedimenti esuriti sono stati superiori o inferiori rispetto ai 

sopravvenuti:  
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- Andamento settore monocratico 

 

 

 

 

ANNO SOPRAVV. ESAURITI PRODUTTIVITA' 

2014 330 346 4,85% 

2015 714 1.240 73,67% 

2016 575 944 64,17% 

2017 939 650 -30,78% 

2018 973 862 -11,41% 

2019 118 248 110,17% 

 

 

- Andamento settore collegiale 
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ANNO SOPRAVV. ESAURITI PRODUTTIVITA' 

2014 11 10 -9,09% 

2015 24 35 45,83% 

2016 23 26 13,04% 

2017 48 33 -31,25% 

2018 49 25 -48,98% 

2019 7 8 14,29% 

 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi viene assicurata 

la priorità assoluta secondo i criteri indicati dall’art. 132 bis Disp. Att. Cpp. 

Inoltre, per il settore penale dibattimentale, viene data priorità alla trattazione dei 

processi per reati per i quali la data di commissione consenta una prognosi di definizione 

che - anche in considerazione dei successivi gradi di giudizio - scongiuri l’epilogo della 

prescrizione.  

Si persegue così l’obbiettivo di evitare, laddove possibile, che la trattazione dei 

procedimenti di più remota iscrizione e riguardanti reati inevitabilmente destinati a 

prescriversi, possa compromettere la rapida definizione e la ragionevole durata di quelli 

per i quali sia possibile prevedere la definizione entro il termine di prescrizione. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Nessuna particolare criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati 

detenuti, né sono emersi casi di scarcerazioni in ritardo.  
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I magistrati dell’Ufficio svolgono personalmente il monitoraggio dei termini di custodia 

cautelare. 

E’ stato istituito uno scadenziario informatico, (su foglio excel), al quale ha accesso 

anche il personale amministrativo. 

Tuttavia, in corso di verifica è emerso che: 

- la cancelleria non procedeva alla creazione ed aggiornamento al SICP del sotto-

fascicolo delle misure cautelari 

- non era implementano il campo SICP relativo alla scadenza della misura cautelare, 

così da rendere operativa la funzione di alert offerta dall’applicativo CONSOLLE. 

Tuttavia, sempre in corso di verifica, il Presidente ha emesso specifico ordine di 

servizio volto alla rettifica delle evidenziate prassi. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione 

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore. 

 

 

Indice di 

RICAMBIO 

Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 

VARIAZIONE 

% PENDENZE 

 RUOLO GENERALE  

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 

L'UFFICIO 

(espressa in 

mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel 

caso di 

sopravvenienze pari 

a zero (espressa  in 

mesi) 

94,3% 69,8% 64,5%  Modello 20 (noti 

GIP/GUP) 
 5,8 7,3 

115,5% 33,8% -25,6%  Modello 16  
(rito monocratico) 

 23,8 18,7 

82,6% 27,3% 34,2%  Modello 16  

(rito collegiale) 
 31,6 39,5 

94,2% 85,1% 216,7%  Tribunale del 

Riesame 
 2,8 4,3 

100,0% 100,0% NC  Misure di 

prevenzione 
 0,0 0,0 

100,4% 50,8% -1,6%  TOTALE  11,8 11,5 

 

 

5.2.1.2. Produttività 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
 DATI REALI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito 

monocratico iscritti su registro mod.16 

713 1.160 885 604 786 238  4.386 877,2  4.386 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito 

monocratico iscritti su registro mod.7bis 

21 4 1 30 55 4  115 23,0  115 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito 

collegiale iscritti su registro mod.16 

14 32 25 27 24 8  130 26,0  130 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sui modd. 

16 e 7bis 

23 82 59 52 77 10  303 60,6   

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
101 135 157 114 208 50  765 153,0   

MISURE DI PREVENZIONE 

 

1. DECRETI (che definiscono il 
giudizio) 

- - 2 3 1 -  6 1,2   

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 

(che definiscono la modifica o revoca 
della misura) 

- - - - 1 1  2 0,4   

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

- fonte: queries T3b.1-T3b.2-T3d.1-T3d.3-T3d.2-T3d.4- T3b.13   

     

settore 

pendenti definiti 

numero totale % numero totale % 
 

Monocratico da oltre 4 anni 81 6,2 590 12,6 

Collegiale da oltre 4 anni 11 11,6 17 11,9 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni 

0 0,0 13 10,9 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni 0 0,0 0 0,0 

Incidenti di esecuzione da oltre un 
anno 

- - 40 5,23 
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Non sono stati resi disponibili i dati relativi agli incidenti di esecuzione pendenti da 

oltre un anno. Tuttavia, dalla rassegna dei procedimenti pendenti sul registro mod. 32 alla 

data del 31 marzo 2019, risulta che del complessivo numero di 85 procedure pendenti: 

- 1 risulta iscritta nell'anno 2006  

- 1 risulta iscritta nell'anno 2014 

- 21 risultano iscritte nell'anno 2016 

- 7 risultano iscritte nell'anno 2017 

- 17 risultano iscritte nell'anno 2018  

 

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito 

dei provvedimenti decisori 

 

Sulla base dei Modelli M317, M314M ed M314C, i tempi medi di definizione dei 

procedimenti sono stati i seguenti: 

 

b) Tribunale in composizione monocratica   

- gg. 704 dall’1° aprile al 20 luglio 2014 (periodo nel quale è stato in uso 

l’applicativo Re.Ge) 

- gg. 633 dal 21 luglio al 31 dicembre 2014 (dopo l’implementazione di SICP) 

- gg. 638 giorni nel 2015 

- gg. 728 nel 2016 

- gg. 880 nel 2017 

- gg. 696 nel 2018 

- gg. 692 nel 2019.  

 

c) Tribunale in composizione collegiale   

 

 gg. 713 dall’1° aprile al 20 luglio 2014 (periodo nel quale è stato in uso l’applicativo 

Re.Ge) 

 gg. 472 dal 21 luglio al 31 dicembre 2014 (dopo l’implementazione di SICP) 

 gg. 645 giorni nel 2015 

 gg. 792 nel 2016 

 gg. 481 nel 2017 

 gg. 911 nel 2018  

 gg. 1650 nel 2019 (dato non comparabile a quelli di cui agli anni precedenti stante 

il breve periodo considerato e l’esiguità dei provvedimenti emessi). 
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Il grafico che segue dà conto, nei due settori in considerazione, dell’andamento dei 

tempi di definizione durante il periodo di interesse ispettivo. 

 

 

 

 

 

Giacenza media nel settore penale 

(dal 21/7/2014 al 31/3/2019) 

 

I prospetti che seguono danno conto della giacenza media presso l'Ufficio dei 

procedimenti penali, sia in relazione al rito monocratico che a quello collegiale. 

Il primo grafico esprime il valore indicato in anni, il secondo grafico consente di 

apprezzare l’andamento dell’indicatore anno per anno ed è, conseguentemente, espresso 

in mesi. 

È possibile osservare che mentre nel settore monocratico la giacenza media è 

tendenzialmente andata diminuendo, nel settore collegiale ha subìto forti oscillazioni, con 

un picco nell'anno 2016, seguito poi negli anni successivi da un andamento piuttosto 

fluttuante. 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in anni) 
 

Modello 16 (rito monocratico) 1,98 

Modello 16 (rito collegiale) 2,63 

Modello 19 (Corte di Assise) // 

Tribunale monocratico Tribunale collegiale

2014(a) 704 713

2014(b) 633 472
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2016 728 792
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RUOLO GENERALE 2015 2016 2017 2018 

 

Modello 16  
(rito monocratico) 

20,8 19,6 18,1 18,4 

Modello 16  
(rito collegiale) 

27,8 30,0 20,0 28,3 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Il numero di procedimenti definiti con sentenza di prescrizione appare del tutto 

fisiologico, attestandosi su una percentuale del 9,02 % nel rito monocratico e del 2,31 % 

nel rito collegiale, sul totale delle sentenze emesse.

 

Sentenze di prescrizione 

 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

Rito Monocratico 65 86 120 88 33 14 406 

Rito Collegiale 0 2 0 0 1 0 3 

Corte di Assise // // // // // // // 

 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

 L’obbiettivo del miglioramento dell’efficienza dell’Ufficio è stato perseguito 

essenzialmente mediante l’adozione di nuovi metodi di lavoro da parte dei giudici, atti a  

garantire la ragionevole durata del processo.  

Punto di partenza, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo, è stata 

l’applicazione del “principio di proporzionalità”, inteso come “impiego proporzionato delle 

risorse giudiziarie per pervenire ad una decisione entro un termine ragionevole, tenuto 

conto della necessità di riservare risorse ad altri processi…” 

La concretizzazione del principio di cui si discorre è avvenuta, secondo le linee 

organizzative impresse dal Capo dell’Ufficio, con la formalizzazione di indicazioni condivise 
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sia di natura interpretative delle norme processuali, sia di natura organizzativa del lavoro 

del Giudice, al fine di standardizzarne la tempistica nella definizione dei procedimenti ed in 

direttive allo scopo di istituzionalizzare l’attività di ciascun giudice.  

Con riguardo al settore penale, l’applicazione del modulo organizzativo di cui si 

discorre è avvenuta anche attraverso la razionalizzazione degli accessi alla udienza 

dibattimentale, sia con riguardo ai numeri sia con riguardo alla tipologia dei reati e dei 

procedimenti, privilegiando i procedimenti in cui la data del commesso reato consentisse 

una prognosi di definizione del processo che, anche in considerazione dei successivi gradi, 

scongiurasse l’epilogo della prescrizione, evitando, laddove possibile, che la trattazione dei 

procedimenti riguardanti reati destinati inevitabilmente a prescriversi, oltre a generare la 

diseconomia di una attività giudiziaria non seguita da una decisione di condanna o 

assoluzione per cui detta attività è concepita, potesse compromettere la rapida definizione 

e la ragionevole durata dei procedimenti di più recente iscrizione.  

Inoltre, allo scopo di evitare il pressocchè inevitabile allungamento dei tempi 

processuali generato dalla ripetizione dell’attività istruttoria laddove si fosse verificato un 

avvicendamento dei giudici (v. art. 525 co. 2 c.p.p.), è stata prevista la trattazione dei 

procedimenti “in sequenza invece che in parallelo” mediante la calendarizzazione delle 

udienze e la fissazione di prevedibili tempi di definizione. 

A tali fini, il Presidente del Tribunale ha emanato, nel corso del periodo di interesse 

ispettivo, varie note e direttive. In particolare, va evidenziato il provvedimento in data 24 

novembre 2015 – confermato nei suoi contenuti prescrittivi, da quello del 12 gennaio 

2017b - con il quale si è disposto che, fermi i criteri di priorità fissati dall'articolo 132 

disposizioni attuazione CPP, fossero trattati con priorità tutti i procedimenti nei quali la 

sentenza può essere pronunciata prima di 15 mesi dallo scadere del termine minimo di 

prescrizione, disponendo il rinvio di tutti gli altri a data successiva allo scadere del termine 

di prescrizione.  

 

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

ispezione 

 

Il raffronto con i dati emersi all'esito della precedente visita ispettiva conferma le 

considerazioni già espresse sull'andamento dei flussi.  

Si osserva una pressoché generalizzata contrazione delle sopravvenienze (con la sola 

eccezione dei procedimenti di appello del giudice di pace) che risulta pari al 30% per il rito 

monocratico, al 27% per i provvedimenti collegiali ed al 46% per gli incidenti di esecuzione. 

Vi è stata, quindi, una parallela flessione dei provvedimenti esauriti (ancora una volta, con 

l'eccezione dei procedimenti di appello del giudice di pace, che invece hanno riscontrato un 

notevole aumento percentuale).  
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Tuttavia, mentre la citata flessione della produttività dell'Ufficio si presenta meno 

accentuata in relazione al rito monocratico (rimanendo comunque inferiore a quella delle 

sopravvenienze), a differenti conclusioni si deve pervenire rispetto ai procedimenti di 

competenza collegiale ed agli incidenti di esecuzione.  

Ed invero, per i primi si deve osservare una variazione percentuale della produttività, 

rispetto ai dati relativi alla precedente ispezione, in misura pari quasi al 50%, tanto che le 

pendenze finali della presente visita ispettiva risultano pari alle pendenze iniziali della 

precedente.  

Uguale sensibile diminuzione della produttività si riscontra rispetto agli incidenti di 

esecuzione. 

 

  

  

  

Mesi :   

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

dal 

01/10/2008 

al 

30/09/2013 

dal 

01/04/2014 

al 

31/03/2019 

60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  

Modello statistico M314M: Sez.A - Modello statistico M314M(sez.dist.): Sez.A 

Pendenti iniziali 2.690  2.171   

Sopravvenuti 5.738 1.147,6 4.006 801,2 -30,2% 

Esauriti 6.321 1.264,2 4.867 973,4 -23,0% 

Pendenti finali 2.107  1.310   

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

Modello statistico M314M: Sez.F - Modello statistico M314M(sez.dist.): Sez.F 

Pendenti iniziali 5  36   

Sopravvenuti 70 14,0 98 19,6 40,0% 

Esauriti 32 6,4 123 24,6 284,4% 

Pendenti finali 43  11   

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez.A 

Pendenti iniziali 97  67   

Sopravvenuti 248 49,6 181 36,2 -27,0% 

Esauriti 283 56,6 151 30,2 -46,6% 

Pendenti finali 62  97   

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 361  93   
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Sopravvenuti 1.404 280,8 757 151,4 -46,1% 

Esauriti 1.680 336,0 765 153,0 -54,5% 

Pendenti finali 85  85   

 

 

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito monocratico 

iscritti su registro mod.16 

5.864 1.172,8 4.386 877,2 -25,2% 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito monocratico 

iscritti su registro mod.7bis 

31 6,2 115 23,0 271,0% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito collegiale 

iscritti su registro mod.16 

261 52,2 130 26,0 -50,2% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 

7bis 

- - 303 60,6 NC 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
1.680 336,0 765 153,0 -54,5% 

 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

Anche l'analisi dei flussi riguardanti l'Ufficio GIP/GUP evidenzia alcuni elementi di 

sofferenza. 

Le pendenze hanno subito un incremento non irrilevante, essendo passate da 807 a 

975 procedimenti, con un aumento percentuale di oltre il 20%.  

Tale risultato sembra potersi sostanzialmente ascrivere ad un parallelo e significativo 

incremento delle sopravvenienze, che sono passate dai 1657 procedimenti del 2015 ai 

2000 procedimenti circa degli anni 2016/2017, per poi rientrare al livello dei 1624 

procedimenti nell'anno 2018.  

L’attività definitoria è riuscita solo in parte a fronteggiare tali significativi carichi di 

lavoro, rimanendo nel corso del periodo ispettivo al di sotto delle sopravvenienze.  

Il risultato rimane, comunque, sostanzialmente positivo, atteso che a data ispettiva la 

differenza tra procedimenti pervenuti e procedimenti esauriti è stata di soli 167 

procedimenti (98% di procedimenti definiti rispetto al totale dei sopravvenuti).    
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ANNI 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 2018 2019  TOTALE 

(*) 
MEDIA ANNUA  DATI REALI 

(**) 

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 822 807 642 661 710 989 1.056  822    

Sopravvenuti 774 657 1.657 2.031 2.000 1.624 442  9.185 1.837,0   

Esauriti 757 822 1.638 1.982 1.721 1.557 509  9.018 1.803,6   

Pendenti finali 839 642 661 710 989 1.056 989  989   975 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 21 16 12 11 16 14 14  21    

Sopravvenuti 16 18 46 40 34 32 14  200 40,0   

Esauriti 21 22 47 35 36 32 13  206 41,2   

Pendenti finali 16 12 11 16 14 14 15  15   15 

 

 

Il rapporto tra sopravvenienze e provvedimenti esauriti è sinteticamente 

rappresentato dal seguente prospetto, dal quale risulta che la produttività (intesa come 

rapporto tra i procedimenti esauriti e quelli sopravvenuti) è rimasta sostanzialmente 

negativa (il dato dell'anno 2019 è, ovviamente, del tutto parziale in quanto cristallizzato al 

31 marzo). 

 

ANNO SOPRAVV. ESAURITI PRODUTTIVITA' 

2014 657 822 25,11% 

2015 1.657 1.638 -1,15% 

2016 2.031 1.982 -2,41% 

2017 2.000 1.721 -13,95% 

2018 1.624 1.557 -4,13% 

2019 442 509 15,16% 

 

 

B. Andamento della attività definitoria 

 

ANNI 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 2018 2019 

TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 

(**) 

1. SENTENZE DEPOSITATE 84 68 151 184 140 199 63 889 177,8 889 
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2. ALTRI PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul 

mod.20 

672 755 1.470 1.730 1.462 1.317 430 7.836 1.567,2  

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
21 22 47 35 36 32 13 206 41,2  

 

 

Il grafico che segue consente di osservare l'andamento delle singole tipologie di 

provvedimenti definitori (sentenze ovvero altri provvedimenti) rispetto alle 

sopravvenienze.  

Si osserva in tal modo che mentre l'attività di definizione di processi con sentenza è 

rimasta sostanzialmente costante nel corso del periodo ispettivo e tendenzialmente 

insensibile all'andamento delle sopravvenienze, ben diverso andamento ha avuto l'attività 

definitoria a mezzo di provvedimenti diversi dalla sentenza. 

 

 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

Del tutto fisiologico appare essere il numero di procedimenti definiti con declaratoria 

di prescrizione, pari al 2,02 % di quelli definiti con sentenza (889) ed al 3,81 % di quelli 

definiti con decreto di archiviazione (4278). 
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SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019    

GIP/GUP 2 8 1 3 4 0    18 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE* 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019    

GIP/GUP 32 17 55 29 25 5    163 

 

Di seguito si riporta in maggiore dettaglio l’attività svolta dall’Ufficio

 

Procedimenti definiti con sentenza 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 
 

sentenze giudizio abbreviato 

(ex artt. 442, 458 e 464 cod. 

proc. pen.) 

25 31 36 18 41 11 162 32,4 

sentenze di applicazione della 

pena su richiesta (ex art. 444 

cod. proc. pen.) 

79 61 87 94 106 38 465 93,0 

sentenze di non luogo a 

procedere  
18 17 17 12 20 4 88 17,6 

Declaratorie di estinzione del 

reato per esito positivo della 

prova (L.67 del 28/4/2014)  

- - 4 4 8 6 22 4,4 

altre sentenze 30 42 40 12 24 4 152 30,4 

Totale 

sentenze depositate 
152 151 184 140 199 63 889 177,8 

 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 
 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 409 cod. proc. pen.) 

464 344 548 565 418 177 2.516 503,2 

decreti di archiviazione per 

essere ignoti gli autori del reato 
(ex art. 415 cod. proc. pen.) 

2 1 3 7 6 2 21 4,2 

altri decreti di archiviazione (ex 
artt. 411 cod. proc. pen.) 

352 350 408 332 226 73 1.741 348,2 
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decreti di archiviazione per 
tenuità del fatto  

0 4 0 11 10 5 30 6 

totale archiviazioni 818 699 959 915 660 257 4308 861,6 

 

Altri provvedimenti definitori 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 
 

Decreti penali di condanna emessi (ex 

art. 460 c.p.p.) 
409 215 254 216 375 107 1.576 315,2 

Decreti che dispongono il giudizio 

ordinario (ex art. 429 c.p.p.) 
74 66 79 190 181 24 614 122,8 

Decreti di giudizio immediato 2 7 6 8 4 1 28 5,6 

 

Provvedimenti interlocutori 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 
 

convalide di arresto/fermo 12 21 26 34 43 9 145 29,0 

misure cautelari personali 24 31 38 38 49 10 190 38,0 

misure cautelari reali 26 27 17 11 10 1 92 18,4 

ordinanze di sospensione del 

procedimento con messa alla 

prova (L. 67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

ordinanze di sospensione del 

procedimento per irreperibilità 

dell'imputato (L. 67 del 

28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

altri provvedimenti 

interlocutori 
204 379 351 629 713 259 2.535 507,0 

 

Giornate di udienza 75 102 114 122 133 36 582 116,4 

 

 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

Non vi è dubbio che, in base ad una valutazione complessiva, l’Ufficio GIP/GUP presso 

il Tribunale di Gorizia ha evidenziato una buona capacità di far fronte agli affari 

sopravvenuti, tenuto conto della circostanza, già più sopra evidenziata, per la quale il 

numero complessivo di procedimenti definiti è stato solo di poco inferiore a quelli 

sopravvenuti. 

L'attività definitoria ha mantenuto nel periodo di interesse ispettivo adeguati livelli di 

efficienza, in particolare nel corso degli anni 2016/2018, anno quest'ultimo che ha visto il 
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picco di sentenze depositate (199) e quello dei provvedimenti definitori diversi dalle 

archiviazioni (vale a dire decreti penali di condanna, decreti che dispongono del giudizio, 

decreti di giudizio immediato: 560).  

E’ più che probabile, infatti, che il numero elevato ed incrementale delle 

sopravvenienze abbia reso sostanzialmente non praticabile il raggiungimento dell'obiettivo 

di erodere l'arretrato, che è inevitabilmente aumentato.

 

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, come indicati al precedente punto 

5.2.1.1. sub a).  

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

In relazione ai processi con imputati detenuti, per il settore GIP GUP valgono i 

medesimi criteri di priorità fissati per i processi dibattimentali, come indicati al precedente 

punto 5.2.1.1. sub b). 

Per il monitoraggio dei termini di efficacia delle misure cautelari, l’Ufficio GIP/GUP 

svolge una costante verifica con la adozione di modalità organizzative rivolte sia al 

personale amministrativo che ai magistrati. 

In SICP viene creato ed aggiornato il fascicolo informatico delle misure cautelari che 

popola la banca dati delle misure (come verificato a campione). 

Viene formato altresì il sotto-fascicolo, conservato ordinatamente fuori dal fascicolo 

principale, nel quale vengono inseriti tutti i provvedimenti incidenti sulla libertà personale. 

Sulla copertina è riportata, tra l’altro, la tipologia di misura applicata e la durata.  

Le eventuali modifiche intervenute, la data di scadenza e la data del provvedimento 

disponente la cessazione della misura ed ogni altro aggiornamento sono indicate in 

copertina dal magistrato.  

 

 scadenzario

 

Parallelamente viene tenuto uno “scadenzario di comodo” cartaceo dove tutte le 

misure vengono riportate ed aggiornate a cura della cancelleria nonché tenute in evidenza 

ai magistrati.  
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Ed invero, secondo quanto attestato dall’ufficio, non si sono verificati casi di 

dichiarazioni di scarcerazioni per decorrenza dei termini di durata massima della custodia 

cautelare (come evidenziato su prospetto RT_9A). 

Comunque, in corso di verifica ispettiva, il Presidente del Tribunale ha impartito 

disposizioni sulla formazione e sull’aggiornamento del sottofascicolo delle misure al SICP 

finalizzato anche a “rendere operativa la funzione di alert offerta dall’applicativo Consolle”. 

Sempre rispettati i termini di fissazione dell’udienza di convalida dell'arresto. 

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione percentuale 

tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore 

 

Indice di 

RICAMBIO 

Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 

VARIAZIONE 

% PENDENZE 

  RUOLO GENERALE   

GIACENZA 

MEDIA 

PRESSO 

L'UFFICIO 

(espressa  in 
mesi) 

CAPACITA' DI 

SMALTIMENTO, nel 

caso di 

sopravvenienze pari 

a zero (espressa  in 
mesi) 

94,3% 69,8% 64,5%   
Modello 20 (noti 

GIP/GUP) 
  5,8 7,3 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 i procedimenti definiti nella fase delle indagini preliminari con emissione di decreto 

di archiviazione hanno registrato una durata media compresa tra i 22 ed i 178 giorni (in 

dettaglio: 40 giorni circa nel 2014, 22 giorni nel 2015, 28 giorni nel 2016, 73 giorni nel 

2017, 178 giorni nel 2018 e 135 giorni nel 2019);   

 i processi definiti con rinvio a giudizio hanno avuto una durata media di 120/235 

giorni nel 2014, 162 giorni nel 2015, 222 giorni nel 2016, 256 giorni nel 2017, 297 giorni 

nel 2018 e 215 giorni nel 2019 

 i tempi medi di durata dei processi definiti con rito alternativo sono risultati i 

seguenti: 231/425 giorni nel 2014, 408 nel 2015, 423 nel 206, 339 nel 2017, 423 nel 2018 

e 480 nel 2019; 

Da quanto sin qui illustrato emerge che la durata media più bassa (gg.139) è stata 

registrata nel 2017. 

Giacenza media 

 

I prospetti che seguono danno conto della giacenza media presso l'Ufficio dei 

procedimenti penali. 
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Il primo grafico il valore medio indicato in giorni e rispetto all’intero periodo di interesse 

ispettivo, il secondo consente di apprezzare l’andamento dell’indicatore anno per anno. 

È possibile osservare il picco che vi è stato nell’anno 2018. 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in giorni) 
 

Modello 20  (GIP - GUP) 174 

 

 

Giacenza media presso l'ufficio 
(giorni) 

2015 2016 2017 2018 

 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 144 126 168 234 

 

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

ispezione 

 

Il raffronto con i dati di flusso acquisiti all'esito della precedente verifica ispettiva 

evidenzia una generale flessione della produttività dell'Ufficio.  

Si osserva, infatti, che, a differenza di quanto accaduto nel corso del precedente 

quinquennio, la pendenza generale è aumentata, come sopra si è già evidenziato, di poco 

più del 20%, laddove all'esito del precedente quinquennio questa era diminuita di oltre il 

16%, e ciò pur a fronte di un vistoso calo delle sopravvenienze, diminuite del 36%. 

L'oggettivo calo di produttività emerge, sotto altro profilo, anche dall'esame 

dell'andamento dei provvedimenti definitori; ed invero, il numero delle sentenze esitate 

nel periodo di attuale interesse ispettivo è stato pari a circa 178, con una conseguente 

riduzione del 43% circa.  

Ancora più vistosa è stata la diminuzione del numero di provvedimenti relativi ad 

incidenti di esecuzione, che è diminuito addirittura di oltre l’80 %.   

 

  
  
  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

dal 
01/10/2008 

al 
30/09/2013 

dal 
01/04/2014 

al 
31/03/2019 

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 
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Pendenti iniziali 978  822   

Sopravvenuti 14.345 2.869,0 9.185 1.837,0 -36,0% 

Esauriti 14.504 2.900,8 9.018 1.803,6 -37,8% 

Pendenti finali 819  989   

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 40  21   

Sopravvenuti 1.128 225,6 200 40,0 -82,3% 

Esauriti 1.137 227,4 206 41,2 -81,9% 

Pendenti finali 31  15   

PROVVEDIMENTI 

1. SENTENZE DEPOSITATE 1.572 314,4 889 177,8 - 43,4% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul 
mod.20 

- - 7.836 1.567,2 NC 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

1.137 227,4 206 41,2 -81,9% 

 

5.2.3. Conclusioni 

 

La valutazione complessiva dell'andamento dell'Ufficio nel settore penale deve essere 

sostanzialmente positiva, pur in presenza delle evidenziate criticità riguardanti, 

essenzialmente, il Tribunale collegiale e l'ufficio GIP/GUP. 

Per quanto attiene al Tribunale collegiale, non vi è dubbio che il risultato finale è stato 

in parte condizionato dalla entità delle sopravvenienze, che, come si è già avuto modo di 

sottolineare, negli anni 2017/2018 sono quasi raddoppiate rispetto agli anni precedenti.  

La capacità definitoria dell'Ufficio non è stata, sinora, in grado di fronteggiare per 

intero i maggiori carichi di lavoro, anche se tale valutazione non può che essere soltanto 

provvisoria, sulla base della situazione a data ispettiva (1 aprile 2019). Ed infatti, è 

evidente che il numero dei procedimenti esauriti a partire dal 2018 sconta la normale, 

maggiore complessità dei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione 

collegiale, i cui tempi medi di definizione sono, ovviamente, maggiori di quelli del Tribunale 

in composizione monocratica e sensibilmente superiori a quelli dei procedimenti di 

competenza dell'Ufficio GIP/GUP.  

Appare, dunque, verosimile che l'Ufficio non abbia sinora avuto sostanzialmente modo 

di concludere la maggior parte dei procedimenti incardinati tra il 2017 ed il 2018, 

costituenti il nucleo delle maggiori sopravvenienze.  
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Si tratta di un settore del Tribunale che merita la perdurante attenzione da parte del 

Capo dell'Ufficio.  

Elementi di sofferenza presenta anche l'Ufficio GIP/GUP, le cui pendenze sono 

aumentate, nel periodo di interesse ispettivo, di circa il 20%, effetto questo sicuramente 

conseguente, quanto meno in larga misura, ancora una volta ad un sensibile aumento delle 

sopravvenienze, manifestatosi in modo particolarmente significativo negli anni 2016/2017.  

Rimane, comunque, il dato (ben rappresentato dal prospetto a foglio 65) che per cui, 

con la sola eccezione dell'anno 2014, la capacità definitoria dell'Ufficio GIP/GUP è rimasta 

sempre inferiore alle sopravvenienze, pur mantenendosi comunque numericamente 

elevata, segno sicuro, questo, della assenza di momenti di inerzia da parte dei magistrati. 

 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

6.1. SPESE 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Tabella riassuntiva 

Fonte: T1a.3 – Prospetto riepilogativo delle spese iscritte nel registro delle spese anticipate 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese 8214,15 26269,27 25856,34 13267,47 9801,28 2459,77 85.868,28 

indennità 
58039,16 95352,85 96659,44 85304,65 59706,82 8089 403.151,92 

 

onorari 193196,73 384941,76 438262,73 673013,75 427376,72 129999,09 2.246.790,78 

Totale 259450,04 506563,88 560778,51 771585,87 496884,82 140547,86 2.735.810,98 

 

 

 dettaglio delle varie voci di spesa 

 

 

SPESE MEDIA ANNNUA 

S
P

E
S

E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14)  € 42.902,83   €. 8.579,78  

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15)  € 36.189,78   €. 7.237,30  

di cui 1.8 stampa (col. 21)  -     €. 0    

di cui "Altre spese" (coll. 16, 17, 18, 19, 20 e 22)  € 6.775,67   €. 1.355,01  

TOTALE SPESE  € 85.868,28  
€. 17.172,09  
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I
N

D
E

N
N

I
T

A
' di cui 1.11 custodia (col. 24)  € 67.558,82   €. 13.510,53  

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari ed esperti (col 25)  € 335.160,00   €. 67.025,88  

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26)  -     €. 0    

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 27)  € 433,10   €. 86,61  

TOTALE INDENNITA'  € 403.151,92  
€. 80.623,02  

 

O
N

O
R

A
R

I
 

di cui 1.15 agli ausiliari del magistrato (col. 28)  € 381.516,05   €. 76.296,25  

di cui 1.18 ai difensori  (col. 31)  € 1.864.374,73   €. 372.840,91  

di cui "Altri onorari" (coll. 29 e 30)  € 900,00   €. 179,98  

TOTALE ONORARI  € 2.246.790,78  
€. 449.317,14  

 

 

 

 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Tabella riassuntiva 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
Media 
annua 

spese per materiale di 
facile consumo: 
cancelleria 

€ 6.741,00 

€ 

6.217,00 

€ 

2.553,00 

€ 

5.678,00 

€ 

4.975,00 
- 

€ 

26.164,00 
€. 5.232,32 

spese per materiale di 
facile consumo: toner 

- - - - - -   
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spese per materiale di 
facile consumo: altre 
spese 

€ 4.096,00 

€ 

2.786,00 

€ 

2.589,00 

€ 

2.439,00 

€ 

3.625,00 
- 

€ 

15.535,00 
€ 3.106,72 

Totale 
€ 
10.837,00 

€ 

9.003,00 

€ 

5.142,00 

€ 

8.117,00 

€ 

8.600,00 

€ 

0,00 

€ 

41.699,00 
€. 19.406,43 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
Media 
annua 

 € 1.200 € 0 € 750 € 0 € 511 - €. 2.460 €. 492,02 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
Media 
annua 

 € 1.070 € 1.127 € 486 € 431 € 250 € 0 € 1.070 €. 672,74 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
Media 
annua 

 21.064,34 € 17.788 € 46.685 € 49.785 € 29.301 € 15.056 € 179.661 €. 35.929,00 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
Media 
annua 

 € 1.400 € 2.832 € 3.052 € 1.409 € 828 € 0 € 9.521 €. 1.904,03 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 



76 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
Media 
annua 

 € 47.132 € 47.132 € 78.553 € 62.842 € 62.842 € 10.474 € 308.974 €. 61.789,36 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
Media 
annua 

 € 64.173 € 86.627 € 81.832 € 64.561 € 60.402 € 14.711 € 372.306 €. 74.454,40 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
Media 
annua 

 € 0 € 21.512 € 63.067 € 62.473 € 0 € 0 € 147.051 €. 29.407,72 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
Media 
annua 

 
€ 0 

 
€ 0 

 
€ 0 

 
€ 0 

 
€ 0 

 
€ 0 

 
€ 0 

 
€. 0 

6.1.11. Altre spese 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
Media 
annua 

 € 48.777 € 45.519 € 81.261 € 96.768 € 92.108 € 1.513 € 365.945 €. 73.182,52 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

n. descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate € 2.735.810,98 

2 Spese per materiale di consumo € 26.164,00 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale € 2.460 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 1.070 

5 Spese per contratti di somministrazione € 179.661,42 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 9.521,00 

7 Spese per contratti di locazione € 308.975,00 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e  impiantistica, di 
facchinaggio e di pulizia 

€ 372.306,00 

9 Spese per custodia edifici e reception € 147.052,00 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza € 0 

11 Altre spese € 365.946,00 

 Totale € 4.148.966,40 
 

 

 

 

 

 

6.2. ENTRATE 



78 

 

  

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Somme 

devolute al 
FUG 

€ 0 € 546.322 € 141.998 € 0 € 16.272 € 0 
€         

704.592,00 

Recupero 
crediti nel 

settore 

civile 

(somme 

recuperate 

annualmente 

per crediti 

iscritti) 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
€                          

- 

Recupero 

crediti nel 

settore 
penale 

(somme 

recuperate 

annualmente 

per crediti 

iscritti) 

€ 141.468 € 202.785 € 236.633 € 145.476 € 181.273 € 77.238 
€         

984.873,00 

Somme incamerate nel settore civile (comprensive anche delle somme recuperate nei fallimenti) 

Contributo 

unificato 
€ 268.358 € 351.732 € 395.925 € 400.384 € 348.325 € 108.112 

€      

1.872.836,00 

Imposta di 

registro per 

le sentenze 

civili 

€ 479.194 € 741.442 € 703.569 € 437.097 € 638.819 € 125.846 
€      

3.125.967,00 

Altre entrate 

(specificare) 
€ 2.448 € 4.274 € 21.853 € 36.659 € 32.021 € 8.136 

€         

105.391,00 

Somme incamerate nel settore penale 

Vendita 

beni/corpi di 
reato 

€ 0 € 0 € 11.060 € 10.150 € 7.000 € 9.421 
€            

37.631,00 

Gestione 
beni/misure 

di 

prevenzione 

confluiti nel 

FUG 

€ 16.847 € 14.803 € 173.238 € 386.486 € 30.690 € 10.135 
€         

632.199,00 

Altre entrate 

(specificare) 
€                          

- 

€                          

- 

€                          

- 

€                          

- 

€                          

-  

€                          

- 

TOTALE 

ENTRATE 

€         

908.315,00 

€      

1.861.358,00 

€      

1.684.276,00 

€      

1.416.252,00 

€      

1.254.400,00 

€         

338.888,00 

€      

7.463.489,00 

 

 

- Entrate da recupero crediti 

 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Totale somme 

iscritte da 

recuperare per 

crediti (€) 

      €                          - 

Somme 

recuperate 

annualmente per 

crediti iscritti (€) 

€         

141.468,00 

€         

202.785,00 

€         

236.633,00 

€         

145.476,00 

€         

181.273,00 

€            

77.238,00 

€         

984.873,00 

di cui        

Per contributo 

unificato 
      €                          - 

Per recupero spese 

processuali 
      €                          - 

Per disposto art. 59 

lett. D T.U. imposta 

registro 

      €                          - 
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Per pene pecuniarie 

e sanzioni pec. 
      €                          - 

Per altri titoli       €                          - 

 

 

Il seguente grafico illustra le percentuali, sul totale, delle voci delle entrate che hanno 

presentato valori diversi da 0: 

 

1. Somme devolute al FUG 

2. Recupero crediti nel settore penale (somme recuperate annualmente per crediti 

iscritti) 

3. Contributo unificato 

4. Imposta di registro per le sentenze civili 

5. Altre entrate (specificare) 

6. Vendita beni/corpi di reato 

7. Gestione beni/misure di prevenzione confluiti nel FUG 

8. Somme recuperate annualmente per crediti iscritti 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

Rilevamento a campione dei tempi per il recupero delle spese di giustizia 

 

anno 

tempi medi da ricezione 
atti U.R.C. alla 

registrazione al  prot. 
note A e A1 

tempi medi da data 
prot. note a data di 
ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 
Giustizia 

tempi medi da ritiro 
e trasmissione atti a 
Equitalia Giustizia a 
data iscrizione mod. 

3/SG 

tempi medi da 
data iscrizione 
mod. 3/SG a 

data iscrizione 
ruolo 

 

2015 in tempo reale 
25 gg per il Dibattimento 
immediatamente per il 

Gip 
n.r. n.r. 

2016 in tempo reale 
25 gg per il Dibattimento 
immediatamente per il 

Gip 
n.r. n.r. 

2017 in tempo reale 
25 gg per il Dibattimento 
immediatamente per il 

Gip 
n.r. n.r. 

2018 in tempo reale 
30 gg per per il 
Dibattimento 
e per il Gip  

n.r. n.r. 

 
L’ufficio ha dichiarato che non ha potuto indicare i tempi medi tra il ritiro e/o 

trasmissione atti a Equitalia Giustizia e la data iscrizione modello 3/SG , nè i  tempi medi 

tra la data iscrizione modello 3/SG e la data iscrizione a ruolo perché non rilevabili dai 

sistemi, riferendosi  a fasi del procedimento gestite direttamente  da Equitalia Giustizia. 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Tutti i programmi ufficiali sono in uso nel settore civile, penale ed amministrativo. 

 

Numero e tipologie servizi informatizzati: 

1. Servizi civili (SICID- SIECIC – Consolle del magistrato) 

2. Servizi penali (SICP – SNT – SIPPI – SIRIS  - SICP consolle – SIGE - ) 
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3. Protocollo (Script@)) 

4. Gestione presenze/assenze personale (SEFORA) 

5. Servizio patrimoniale (GECO) 

6. Fatturazione elettronica (SICOGE) 

7. Spese di giustizia (SIAMM)  

8. Casellario giudiziario (SIC) 

9. Fondo Unico di Giustizia (FUG-WEB) 

10. Comunicazioni obbligatorie (ADELINE) 

11. Gestione Immobili -  S.I.G.E.G. 

12. COSMAP -COSMAG 

L’ufficio ha accesso a vari applicativi di altre PA ( Punto Fisco, Equitalia servizi on line, 

Acquisti in rete PA Mercato Elettronico, Simog, Inps per certificati medici, accesso ai servizi 

del Ministero Economia e Finanza SPT, Sciopnet, Assenzenet, cedolino on line. 

 La Cancelleria civile opera in conformità con i tempi e i modi per la piena attuazione 

del PCT; pienamente utilizzato l’applicativo SICID nonché, da parte dei magistrati, 

l’applicativo CONSOLLE. 

Allestita un’aula per le vendite telematiche. 

Un significativo livello di informatizzazione è presente anche nel settore penale, con 

attuazione dei progetti informatici ministeriali.  

Rimane ancora da applicare nel distretto il sistema TIAP, già implementato come 

gestore documentale unico nazionale per i fascicoli de-materializzati, e per il quale l’Ufficio 

ha fatto richiesta al CISIA di Brescia.  

Nell’ambito dei servizi amministrativi, si segnala l’uso ormai acquisito del 

SICOGE.COINT- fatturazione elettronica, dei programmi Adeline per le comunicazioni 

obbligatorie e l’applicativo per le tabelle.  

L’ufficio utilizza il nuovo programma di protocollazione degli atti Script@, acquisito 

anche il SIGEG per la elencazione ai fini degli oneri di trasparenza dei dati relativi ai 

contratti stipulati. 

Il programma di rilevazione delle presenze in uso è Sefora, per il quale non è utilizzata, 

per difficoltà di gestione, la funzionalità con l’uso dei codici di specificazione delle 

timbrature in entrata ed in uscita. Più volte è stato richiesto alla DIGSIA un programma 

più idoneo, di recente è stata comunicata l’adozione di un nuovo programma da diffondere 

su sede nazionale. 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nulla da rilevare.
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7.3. SITO INTERNET 

Il sito internet del Tribunale di Gorizia è stato istituito nel settembre 2013. Il sito, 

completo nelle sue diverse sezioni è costantemente aggiornato, costituisce un utile ed 

efficace strumento di informazione per l’utenza non qualificata e per i professionisti di altri 

circondari e, attraverso la predisposizione di un’ampia modulistica, concorre a ridurre 

l’accesso presso gli uffici di cancelleria, consentendo così un servizio più efficace. Nel sito 

sono riportate anche le statistiche del settore civile per gli anni 2016, 2017 e 2018, con 

indicazione a parte, però generica e non aggiornata, della tempistica.  

Il Tribunale si avvale della ditta Astalegale che esegue la manutenzione del sito da 

remoto in base alla convenzione sottoscritta tra la ditta ed il Tribunale per la pubblicità 

delle vendite immobiliari. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Nominati i magistrati referenti per informatica nelle persone della dott.ssa Barbara 

Gallo per il settore civile e della dott.ssa Concetta Bonasia per il settore penale.  

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

Riferisce il Capo dell’Ufficio che i rapporti con il CISIA, presidio distrettuale di Trieste, 

si sono sempre caratterizzati per la fattiva collaborazione.  

Tuttavia, viene anche segnalato che “Con la riorganizzazione dei CISIA e lo 

spostamento di tutte le competenze a Brescia i rapporti si sono rinchiusi nell’alveo della 

formalità, per cui la riduzione delle competenze  dei presidi  CISIA e la riorganizzazione 

territoriale non ha avuto un impatto positivo dal punto di vista organizzativo ed è  divenuto 

più difficoltoso e meno diretto il rapporto tra gli Uffici”; a tal riguardo, viene citato il 

mancato cablaggio degli uffici presenti nel Tribunale e destinati al personale del Giudice di 

pace, il che comporta il mantenimento della sede originaria, fatto che determina profili di 

inefficienza. 

Va anche annotato che la Dirigente riferisce la difficoltà comunicativa dovuta alla 

sempre maggiore caratterizzazione specificamente tecnica della struttura. 

In tutti i casi, in sede di verifica ispettiva, l’assistenza in loco assicurata dal CISIA è 

risultata efficiente e tempestiva. 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 
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8.1. ATTUAZIONE 

L’uso del PCT da parte dei magistrati si è diffuso, sebbene la sua utilizzazione non sia 

del tutto omogenea. 

Mentre i decreti ingiuntivi - sia in materia civile che di lavoro - sono tutti depositati 

telematicamente, non così avviene per i decreti di esecutorietà a seguito di chiusura del 

procedimento di opposizione. 

Il Capo dell’Ufficio evidenzia che le ordinanze ed i provvedimenti adottati in corso di 

causa, salvo poche eccezioni, vengono depositati tutti telematicamente, mentre rimane 

cartaceo per  le procedure in materia di famiglia. 

Anche nelle procedure di lavoro la redazione del verbale e della sentenza sono ancora 

cartacei. 

I verbali d’udienza - con le eccezioni di cui si è detto - sono tutti telematici. 

Il massimo impiego dello strumento è stato avviato, anche con informazione dei 

professionisti interessati, nel settore fallimentare e nel settore delle esecuzioni immobiliari, 

mentre rimane quasi assente in quello della volontaria giurisdizione.  

Tuttavia, il Capo dell’Ufficio segnala come ancora non infrequentemente gli avvocati 

depositino atti introduttivi in formato cartaceo. 

Il non completo dispiegamento dell’obbligatorietà del PCT ed il perdurante “doppio 

binario” cartaceo e telematico costituisce, tuttavia, una causa di appesantimento delle 

attività di cancelleria (chiamata ad effettuare stampe di atti o, al contrario, la loro 

scannerizzazione).  

Si rileva la necessità dell'implementazione della comunicazione con le Agenzie 

dell’Entrate e del Territorio per la trasmissione degli atti e con l'Ufficio del PM. 

Criticità è data anche dalle frequenti patch degli applicativi civili  che continuano a 

creare disagio in quanto bloccano l’attività di cancellerie civili e giudici nel deposito dei 

provvedimenti telematici 

Nel Tribunale di Gorizia PCT ha comportato la revisione delle modalità di lavoro sia dei 

magistrati che del personale amministrativo. Rilevante la modifica dei flussi di utenza alle 

cancellerie e della domanda inerente anche se l’obiettivo finale di una migliore gestione 

delle risorse umane a favore di un servizio più efficiente non è stato ancora realizzato 

completamente. 

E’ stato comunque possibile unificare il front office delle cancellerie contenzioso e del 

lavoro, così ottenendo una migliore allocazione delle risorse. 

 

DEPOSITI TELEMATICI 

 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 
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anni 

2014 

(dal 1° 

aprile) 

2015 2016 2017 2018 

2019 

(al 31 

marzo) 

TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti di parte 1.028 6.417 7.207 6.854 6.983 1.856 30.345 

Atti del professionista 22 560 456 440 395 127 2000 

Atti del magistrato 757 2253 2834 2475 2189 568 11076 

Verbali d'udienza 510 2499 2744 2108 2446 672 10979 

 

Cancelleria 

lavoro 

Atti di parte 248 1.621 1.815 1.680 1.733 464 7.561 

Atti del professionista 11 228 248 202 278 73 1040 

Atti del magistrato 143 682 783 395 349 113 2465 

Verbali d'udienza 0 20 22 6 10 5 63 

 

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 16 377 646 1212 1537 459 4247 

Atti del professionista 1 15 38 41 76 14 185 

Atti del magistrato  66 414 1129 1716 390 3715 

Verbali d'udienza  126 162 242 624 225 1379 

 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Mobiliari 

Atti di parte 20 1447 1487 1821 1585 455 6815 

Atti del professionista  12 11 17 40  80 

Atti del magistrato  21 116 610 1504 425 2676 

atti del delegato  15 17 17 9 4 62 

atti del custode  13 11 8 8 1 41 

 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti di parte 40 1716 1925 1769 1442 601 7493 

Atti del professionista 24 423 465 512 489 186 2099 

Atti del magistrato  672 1812 548 1658 652 5342 

atti del delegato 67 982 1500 1737 1309 511 6106 

atti del custode 3 183 316 345 304 131 1282 

 

Cancelleria 

Fallimentare  

Atti di parte 8 143 143 105 114 31 544 

Atti del curatore  311 2650 2605 2277 1907 466 10216 

Atti del magistrato 3 918 1732 489 1044 306 4492 

Verbali di udienza  0 182 304 65 185 82 818 

 

 

Totali Totale atti di parte 1360 11721 13223 13441 13394 3866 57005 

 Totale Atti del professionista 58 1238 1218 1212 1278 400 5404 

 Totali atti ausiliario  381 3843 4449 4384 3537 1113 17707 

 Totale atti del magistrato 903 4612 7691 5646 8460 2454 29766 

 Totale Verbali d'udienza 510 2827 3232 2421 3265 984 13239 
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8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

 

L’ufficio vi ha provveduto.

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE 

CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Nessuna criticità da rilevare. Le informazioni ed i dati sono stati trasmessi nei tempi 

richiesti e non hanno presentato incompletezze o imprecisioni. 

L’attività di verifica si è svolta con la piena ed efficace collaborazione di tutto il 

personale dell’Ufficio. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Il Capo dell’Ufficio segnala la scarsa frequenza di eventi formativi sul PCT. 

Comunque, l’Ufficio diffonde puntualmente le segnalazioni e/o modifiche che 

pervengono dal DIGSIA ai MAGRIF, ai giudici civili ed ai funzionari responsabili dei servizi 

civili. 

L’assistenza tramite apertura di ticket viene indicata come “inadeguata” in quando il 

tempo medio per gli interventi richiesti continua ad essere elevato, mentre la mancanza di 

un’assistenza continuativa rende difficile ottenere una risposta sufficientemente agile in 

relazione alle richieste derivanti da malfunzionamenti o necessità di indicazioni operative 

che le novità del PCT e del software connesso quotidianamente propongono e crea negli 

operatori. 

Il Tribunale di Gorizia è attualmente classificato come ufficio con presidio tecnico non 

fisso, pertanto il tecnico informatico addetto alla assistenza è presente in sede una volta 

alla settimana ed in quel giorno è impegnato per le varie richieste provenienti da tutti gli 

Uffici (Tribunale, Procura e Giudice di Pace).  

Le risorse tecnologiche dell’Ufficio sono sufficienti; è presente una buona disponibilità 

di PC e di scanner.  
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Manca, invece, la disponibilità di pc e stampanti nelle aule di udienza penale che, 

peraltro, non sono cablate; ciò impone la verbalizzazione a mano e l’impossibilità di 

consultare l’agenda del singolo magistrato o del collegio in Consolle Area Penale. 

Presente ed opportunamente utilizzato da alcuni magistrati del settore penale il 

software di dettatura vocale. 

Tutti i magistrati, togati ed onorari, hanno un portatile. 

Tra i malfunzionamenti rilevanti si segnala la lentezza della rete giustizia. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

 

Per l’attuazione del processo civile telematico e per la formazione del personale sono 

state emanate note esplicative ed organizzative:  

 - Ods n 4/15, per le comunicazioni della Cancelleria civile che avvengono tutte 

telematicamente 

 - Ods n.5/15, per dare impulso al lavoro delle cancellerie ed evidenziare le modifiche 

normative, le scadenze e la portata innovativa del PCT.  

Successivi ordini di servizi, esplicativi della circolare del 23 ottobre 2015, sono stati 

emanati affinché le cancellerie seguissero l’evoluzione del PCT, n.50/15 e n. 52/15, 

n.25/17. 

Il personale della Cancelleria civile opera in conformità con i tempi e i modi per 

l’implementazione e la progressiva attuazione del PCT; si accettano i depositi degli atti 

endoprocessuali in forma cartacea solo laddove ci sono problematiche tecniche. 

Non sono stati disponibili dati precisi sull’impiego dei risparmi di tempo derivanti 

dalll’uso del PCT. Non vi è dubbio, tuttavia, che l’introduzione dell’informatizzazione ha 

determinato un cambiamento nell'organizzazione delle cancellerie, che è passata da una 

divisione del lavoro piramidale e settoriale ad una forma di lavoro allargato, più fluido, con 

concentrazione delle attività in macroaree e possibilità di fungibilità tra gli operatori: 

Iscrizioni - istruttoria - famiglia; ciascuno dalla propria postazione completa l’attività che 

sta svolgendo (notifiche, comunicazioni, aggiornamenti di registri). 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

9.1. ATTUAZIONE  
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Il Tribunale di Gorizia, settore penale, ha adottato - sin dal 15 dicembre 2014 - il 

sistema ministeriale di notificazioni e comunicazioni telematiche SNT, come da artefatti di 

prima notifica allegati. 

Il Direttore responsabile del settore penale ha riferito che  “Il sistema si è rilevato di 

assoluta utilità, riducendo il lavoro delle cancellerie e, sensibilmente, quello dell’Ufficio NEP. 

Lo stesso non presenta particolari difficoltà (sebbene siano relativamente frequenti crash 

del sistema)”.  

Non sono state prodotte disposizioni organizzative impartite al personale per l’avvio in 

esercizio del sistema.  

Nonostante i limiti strutturali (sistema non integrato con SICP, qualche problema alla 

rete), il Servizio Notifiche Telematiche SNT è risultato strumento efficace (notifiche 

immediate e certe) per tutte le notificazioni ai difensori e per le comunicazioni agli Uffici 

presenti nella rubrica del sistema (Forze di Polizia, Istituti di detenzione, etc.). 

Per le comunicazioni alle altre autorità (PG, Procure o altri uffici del Ministero, uffici di 

altre amministrazioni) si fa uso anche della pec.  

Si riportano le tabelle riassuntive delle notifiche telematiche effettuate, per ciascun 

anno, dall’ufficio GIP/GUP e dal dibattimento penale. 

 

Ufficio interessato/anno Totale mail trasmesse 
Errori di 

consegna 
% 

positive 
 

GIP/GUP   
   

Anno 2014 75 3 
96,00% 

Anno 2015 3431 12 
99,65% 

Anno 2016 3662 10 
99,73% 

Anno 2017 3718 20 
99,46% 

Anno 2018 4206 16 
99,62% 

Anno 2019 1023 8 
99,22% 

TOTALI 16.115 69  

 

Dibattimento monocratico e collegiale   
 

Anno 2014 9 0 
100,00% 

Anno 2015 1888 4 
99,79% 

Anno 2016 3465 18 
99,48% 

Anno 2017 2325 4 
99,83% 

Anno 2018 2892 2 
99,93% 
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Anno 2019 712 16 
97,75% 

TOTALI 11291   

 

 

Secondo quanto riferito dal responsabile del servizio, i 113 errori di consegna 

verificatisi nel periodo sarebbero imputabili, per lo più, al fatto che le caselle di posta dei 

destinatari sono piene. 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

Nulla da rilevare.

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, 

DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA 

FORNITI ALL’UFFICIO 

 

Il Capo dell’Ufficio evidenzia che le risorse tecnologiche dell’Ufficio sono ancora 

insufficienti; in particolare, i server sono ormai vetusti e dovrebbero essere sostituiti dai 

NAS, come accaduto in altre sedi del Distretto.  

Inoltre, il server-dati, in comune con la Procura della Repubblica, ha memoria 

insufficiente per la quantità di dati che, tramite le cartelle di rete condivise, gli Uffici si 

scambiano. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 Nulla da evidenziare. 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da evidenziare. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Si riportano di seguito i rilievi elencati nella precedente relazione ispettiva risultati 

sanati all’esito dell’odierno accesso. 
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SERVIZI PENALI 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 

Pag.132 

Sull’arretrato riguardante le sentenze risultate in attesa di trasmissione 

all’Ufficio recupero crediti, è stato informato, in corso di verifica, 

l’Ispettore Generale capo del gruppo ispettivo e, d’intesa con lo stesso, è 

stato raccomandato al funzionario responsabile del servizio di assicurarne 

lo smaltimento entro la data di risposta ai rilievi ispettivi. 

SANATO 

Procedimenti del Giudice 

dell’esecuzione 

Pag.134 

L’Ufficio non aveva ancora posto in uso il nuovo applicativo SIGE 

 
SANATO 

Registro degli atti da 

assumere su richiesta di 

autorità giudiziarie di 

altre 

circoscrizioni – Mod. 39 

Pag. 135 

Alla fine di ciascun anno è stata omessa la compilazione della rassegna 

numerica delle 

richieste ancora da evadere (art. 4 d.m. 30 settembre 1989, come 

modificato dal d.m. 27 

settembre 2000, e circolare ministeriale della Direzione Generale degli 

Affari Penali Ufficio 1°n.131.60.868/89 del 18/10/1989 

 

SANATO 

Pag. 136 

Le opposizioni a decreto penale di condanna non sono state prese in 

carico nel registro Mod. 31; poiché dette opposizioni costituiscono un 

mezzo ordinario d’impugnazione e ad esse deve ritenersi applicabile la 

disciplina generale delle impugnazioni (Cass. Pen. Sez. n. III del 

30.11.1998 n. 2737) si impone la presa in carico delle stesse in un 

secondo volume del registro. 

SUPERATO 

 

(REG. Mod. 31 

dismesso dal 21.7.14 

– opposizioni annotate 

in SICP) 

UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO 

Registro generale (Mod. 

16) 

Pag.138 

 

I procedimenti pervenuti al giudice del dibattimento, nel periodo 

1.10.2008/30.9.2013, sono stati registrati nel RE.GE. (versione 2.2), 

tranne quelli pervenuti dalla Procura della Repubblica distrettuale di 

Trieste ai sensi dell’art. 51 cod. proc. Pen. che, irregolarmente, sono stati 

presi in carico in un registro di comodo anziché nel RE.GE. 

SANATO 

Registro impugnazioni 

davanti al Tribunale in 

composizione 

monocratica 

Pag. 139 

 

Il registro è stato utilizzato esclusivamente su base cartacea. Poiché il 

RE.GE. gestisce anche le impugnazioni davanti al Tribunale in 

composizione monocratica, la cancelleria è stata invitata a registrare 

detti procedimenti nell’applicativo informatico a far data dall’1.1.2014 e 

di abbandonare la tenuta del registro cartaceo Mod. 7 bis 

SANATO 

Sentenze 

Pag.140 

 

Il registro cartaceo di deposito delle sentenze, Mod. 30, pur non dovendo 

essere tenuto in uso poichè gestibile con l’applicativo RE.GE., fino a data 

ispettiva è risultato comunque utilizzato. 

 

SANATO 

Pag. 141 

Negli originali delle sentenze sono state sempre omesse tutte le 

annotazioni relative alla data di formazione dell’estratto esecutivo, di 

compilazione della scheda per il casellario ed al numero di iscrizione sul 

registro recupero crediti 

 

 

NON SANATO 

(annotazioni fatte su 

prestampato non 

allegato alla sentenza) 
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La cancelleria ha inviato, per la registrazione all’Agenzia delle Entrate, in 

copia ex artt. 73 e 278 d.P.R. 115/02,tutte le sentenze con condanna al 

risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, senza 

attendere la data di irrevocabilità delle stesse 

 

SANATO 

Pag. 142 

I fascicoli pervenuti dalla Procura della Repubblica non sono stati 

corredati degli elenchi dei corpi di reato o delle cose sequestrate ed 

affidate in custodia a terzi come prescritto dall’art. 3 d.m. 30 settembre 

1989, n. 334). Inoltre, non è stata rilevata sulla copertina alcuna 

annotazione sulle somme in deposito presso il Fondo Unico Giustizia. 

PARZIALMENTE 

SANATO 

 Sulle copertine non è stata mai annotata la data di prescrizione dei reati. NON SANATO 

Pag. 143 

In diversi casi, l’anticipazione forfettaria di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 

115/72 di € 8,00 è stata, irregolarmente, prenotata a debito anziché 

essere percepita al momento del deposito 

dell’atto di costituzione in giudizio 

SANATO 

Pag. 145 
N. 82 sentenze irrevocabili sono risultate in attesa di trasmissione 

all’ufficio recupero crediti da oltre 90 giorni dalla data di irrevocabilità. 

SANATO 

(quanto alle  citate 

sentenze,ma ritardi 

reiterati per altre 
sentenze) 

Procedimenti del Giudice 

dell’esecuzione 

Erronea registrazione del registro Mod. 32 delle istanze per ottenere il 

provvedimento di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. 

pen. che sono di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento 

da rettificare e non del giudice dell’esecuzione 

 

SUPERATO 

(implementato SIGE) 

 
In sede di verifica non sono stati rinvenuti ed esibiti n. 5 fascicoli relativi 

ad affari pendenti di competenza del giudice dell’esecuzione 
SANATO 

Patrocinio a spese dello 

Stato 

Pag.149 

 

Non sono stati rinvenuti in cancelleria tre fascicoli relativi all’anno 2007 

(nn.ri 9, 29 e 31) 
SANATO 

TRIBUNALE DEL RIESAME 

Registro delle 

impugnazioni delle 

misure cautelari reali 

(Mod. 18) 

Pag.150 

 

Tra le varie registrazioni sono stati lasciati spazi in bianco non consentiti 

 

PARZIALMENTE 

SANATO 

MISURE DI PREVENZIONE 

 

Erronea formazione della raccolta delle copie dei provvedimenti emessi, 

anziché degli originali 
SANATO 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Personale 

 

Pag. 38 

mancato aggiornamento dei fogli matricolari 

 

regolarizzato 

 

Spese di giustizia 

 

Pag.41 

mancata individuazione funzionario responsabile del servizio. 

Pag.41 

arretrato richieste di liquidazioni 

 

regolarizzato 
 

 

 

 

permane quanto al 

comportamento 

 

 

 

idem 

Spese prenotate a debito 

Pag.48 

iscritte erroneamente a Mod. 2/A/SG le anticipazioni forfettarie. 

regolarizzato 
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Recupero Crediti 

 

Pag.50 

errata quantificazione spese processuali nei casi di giudizio immediato. 

Pag.51 

verifica su articoli di campione civile iscritti ai registri Mod. 20 e Mod. 42. 

 

regolarizzato 

 

 

 

 

 

 

 
 

regolarizzato 

Recupero Crediti 

 

Pag.50 

errata quantificazione spese processuali nei casi di giudizio immediato. 

Pag.51 

verifica su articoli di campione civile iscritti ai registri Mod. 20 e Mod. 42. 

 

regolarizzato 

 

 

Depositi 

 
 

 

 

Pag. 58 

mancata comunicazione al Ministero dell’Interno delle somme confiscate 

per i reati di cui art. 101 DPR 309/1990. 

 

regolarizzato 

Cose sequestrate 

COSE SEQUESTRATE 

Pag.59 

Cose sequestrate affidate a terzi: mancato aggiornamento sul 

monitoraggio delle iscrizioni pendenti 

 

 

parzialmente 

regolarizzato   

permane quanto al 

comportamento 

 

 

idem 

Pag.62 

Depositati presso l’ufficio: iscrizioni per più beni sotto lo stesso 

numero 

 

 

regolarizzato 

Corpi di reato 

Pag.63 

Depositati presso l’ufficio: mancata vigilanza del Capo dell’Ufficio sulla 

regolare tenuta del servizio 

 

 

parzialmente 

regolarizzato 

idem 

Pag.63 

Depositati presso l’ufficio: mancato rinvenimento di beni 

 

regolarizzato 

Fondo Unico Giustizia 

 

Pag.67 

mancata redazione della pendenza a fine anno 

 

regolarizzato 

idem 

 

pag.67 

mancato aggiornamento dell’ordine di  servizio per l’individuazione del 

responsabile del servizio autorizzato a sottoscrivere le comunicazioni 

dirette a Equitalia e ad avere il collegamento FUG Web 

 

regolarizzato 

idem 

Pag.68 

mancata compilazione del Mod. C-bis nel caso di restituzione somme. 

 

regolarizzato 

 

 

 

idem 

Pag.68 

mancata compilazione elenco delle risorse nei fascicoli processuali. 

 

regolarizzato 

Automezzi  regolarizzato 
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Pag.69 

mancato utilizzo del programma SIAMM. 

 

Albo consulenti tecnici e 

periti 

 

Pag.72 

utilizzo del registro cartaceo Mod. 17 invece del programma SICID. 

 

regolarizzato 

AFFARI CIVILI NON 

CONTENZIOSI E DA 

TRATTARSI IN CAMERA 

DI  CONSIGLIO – 

TUTELE – CURATELE – 

AMMINISTRAZIONI DI 

SOSTEGNO – 

SUCCESSIONI 

 

 

 

Pag.90 

erronea presa in carico nel SICID - tra gli affari civili non contenziosi da 

trattarsi in camera di consiglio, a decorrere dalla data di entrata in vigore 

del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, degli affari previsti dagli artt. 14 

(delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di 

avvocato), 15 (dell’opposizione a decreto di pagamento di spese di 

giustizia) e 20 (dell’opposizione al diniego del nulla osta al 

ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi 

familiari, nonché agli altri provvedimenti dell’autorità 

amministrativa in materia di dritto all’unità familiare) , affari che 

rientrano tra le “controversie regolate dal rito sommario di cognizione” e 

quindi da iscrivere nel SICID quali civili contenziosi. 

regolarizzato 

Idem 

Pag.90 

Fino a data ispettiva le istanze per ottenere l’iscrizione nel registro 

“stampa e periodici” e le istanze per ottenere l’iscrizione nell’albo dei 

CC.TT.UU. del Tribunale sono state, 

erroneamente, iscritte in un secondo volume del registro cartaceo degli 

affari amministrativi e stragiudiziali Mod. 17 e non nell’applicativo SICID 

 

regolarizzato 

Idem 

Pag.90 

fino all’anno 2010 i provvedimenti pervenuti dal Tribunale per i Minorenni 

sono stati presi in carico, erroneamente, nel registro cartaceo delle tutele 

parte II e non nel SICID; per gli anni 2011-2013 detti provvedimenti non 

sono stati presi in carico in nessun registro cartaceo o SICID 

 

regolarizzato 

Idem 

 

Pag.91 

Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti 

tecnici, ai legali, ai curatori, ai commissari e ai liquidatori fallimentari 

(Mod. 38 affari civili non contenziosi): 

non è mai stata data notizia al Presidente del Tribunale degli incarichi 

conferiti e dei compensi liquidati ai professionisti, al fine di consentire 

allo stesso l’esercizio della vigilanza prevista dal penultimo comma 

dell’art. 23 disp. att. cod. proc. civ.; va precisato che in realtà sono stati 

comunicati al Presidente del Tribunale soltanto gli incarichi conferiti ai 

CC.TT.UU. non iscritti nell’albo del Tribunale 

 

regolarizzato 

Affari civili non 

contenziosi e da trattarsi 

in camera di consiglio 

Pag.93 

Nel provvedimento di liquidazione non è mai stato richiamato l’art. 130 

del D.P.R. n. 115/2012 e di conseguenza non ne è stato recepito il 

disposto che prevede la liquidazione ridotta alla metà del compenso 

richiesto 

regolarizzato 

Idem 

Pag.94 

Per i provvedimenti emessi a definizione dei ricorsi per opposizione al 

decreto di liquidazione in favore dell’ausiliario del magistrato e del 

regolarizzato 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Va, preliminarmente e doverosamente, segnalato come la dirigenza e il personale del 

Tribunale di Gorizia, sia prima, sia durante l’accesso, abbiano garantito una fattiva 

collaborazione all’equipe ispettiva, non solo fornendo tempestivamente e compiutamente 

il materiale richiesto, ma anche adeguando, ove possibile, già in corso di verifica, il proprio 

operato agli eventuali rilievi di volta in volta formulati. 

Il Tribunale di Gorizia si presentava, al momento dell’accesso ispettivo, come un ufficio 

ben organizzato e strutturato, con una corretta distribuzione di mezzi e personale nei vari 

settori. 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo la pianta organica è stata incrementata di 

una unità e, alla luce degli esiti della verifica, si può ritenere adeguata rispetto al carico di 

lavoro complessivo dell'Ufficio.  

Tanto premesso in relazione ai rapporti numerici tra organico e carichi di lavoro, deve 

tuttavia osservarsi che il Tribunale di Gorizia è stato interessato da frequenti scoperture di 

organico dei magistrati, il che non ha insulso sulla complessiva efficienza dell'Ufficio, pur 

avendo verosimilmente determinato dei momenti di sofferenza. D'altro canto, a data 

ispettiva l'organico dei magistrati risultava solo parzialmente coperto.  

Le predette, frequenti scoperture di organico hanno trovato parziale rimedio nelle 

ripetute applicazioni di magistrati del distretto.  

difensore ex artt. 84 e 170 d.P.R. n.115/02, è stata omessa la prescritta 

annotazione a repertorio e la trasmissione di copia del provvedimento 

all’Agenzia delle Entrate per la tassazione in termine fisso 

 

Idem 

Tutele 

Pag.95 

Riscontrata la pendenza remota di alcune procedure provenienti dalle 

soppresse Preture di Gradisca, Monfalcone, Gorizia 

 

regolarizzato 

parzialmente 

permane quanto al 

comportamento 

Idem 

 

Amministrazioni di sostegno 

Pag.99 

Alcune procedure sono rimaste inattive da tempo. 

E’ risultata costantemente omessa la compilazione e la trasmissione delle 

schede e dei fogli complementari per il Casellario giudiziale, 

adempimento previsto dall’art. 18 della L.6/2004 

 

 

 

regolarizzato 

Idem 

 

Eredità giacenti 

Pag.100 

E’ stata accertata la stasi di alcune procedure di eredità giacenti 

 

regolarizzato 
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Maggiori criticità presenta la pianta organica del personale amministrativo, che è stata 

interessata da varie scoperture (particolarmente rilevanti appaiono quelle nei profili di 

funzionario giudiziario e di cancelliere) e ciò pur a fronte dell’aumento di organico di due 

unità - entrambe concentrate nella figura dell'assistente giudiziario - i cui vantaggi sono 

stati parzialmente limitati dalla riduzione di una unità nell'organico dei profili F2/F6.  

Come già anticipato, i dati raccolti in sede di verifica ispettiva depongono per una 

valutazione sostanzialmente positiva del lavoro complessivamente svolto dal Tribunale di 

Gorizia nel quinquennio di interesse ispettivo, sia pure con qualche differenza tra i vari 

settori in ordine ai risultati raggiunti.  

Ed invero, il settore civile ha evidenziato una piena capacità di far fronte efficacemente 

agli affari pervenuti, in ciò proseguendo il positivo trend già emerso nel corso della 

precedente iscrizione, conseguendo l'importante obiettivo di un radicale abbattimento delle 

pendenze in tutti i settori. 

L’attività definitoria, pur indubbiamente diminuita rispetto a quella riscontrata nel 

corso della precedente ispezione, si è comunque sempre mantenuta superiore alle 

sopravvenienze del periodo.  

Le pendenze remote, pure numericamente non allarmanti, sono parse comunque 

adeguatamente monitorate e dovute a cause non riconducibili a scarsa diligenza dei 

magistrati o gravi deficit organizzativi dell'Ufficio.  

Permangono tuttavia alcuni procedimenti di risalente pendenza: ci si riferisce, in 

particolare, ai 5 procedimenti nella materia del contenzioso ordinario pendenti da oltre 8 

anni, alle 8 procedure di esecuzione immobiliare pendenti da oltre 4 anni e, soprattutto, 

alle 23 procedure concursuali pendenti da oltre 6 anni  

Il settore civile del Tribunale di Gorizia, nel periodo d esaminato, non pare aver goduto 

di particolari benefici dall’attuazione delle recenti misure di degiurisdizionalizzazione, 

mentre sembra aver fruito al meglio delle innovazioni tecnologiche introdotte negli ultimi 

anni, e, in particolare, del processo civile telematico, di cui l’ufficio fa un uso diffuso e 

massivo. 

L’esame dei dati raccolti nel settore penale evidenzia, invece, una situazione meno 

positiva, anche se non tale da creare allarme.  

Nel quinquennio in esame l’ufficio ha manifestato una certa difficoltà a far fronte al 

flusso di affari in entrata nel settore della competenza collegiale e del GIP, che hanno visto 

aumentare il numero delle pendenze finali e i tempi di definizione.  

La situazione rilevata, tuttavia, non pare tale da non poter essere superata a breve. 

Va, comunque, segnalato il numero contenuto di sentenze di prescrizione pronunciate 

nel quinquennio (n. 409 pronunciate dal dibattimento e n. 18 dall’ufficio G.I.P./G.U.P.), 

che sono segno della gestione dell’arretrato. 
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Alla luce dei dati raccolti, quindi, può dirsi che a data ispettiva il tribunale di Gorizia 

risultava un ufficio giudiziario sostanzialmente ben organizzato e in grado di valorizzare al 

meglio le risorse a disposizione; le criticità rilevate risultano fisiologiche e non paiono 

inficiare il quadro complessivamente positivo.
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

La Procura della Repubblica di Gorizia ha sede al secondo piano del Palazzo di Giustizia 

- ove, come si è già detto, ha sede anche il Tribunale - ubicato in un immobile demaniale 

edificato a fine ottocento. 

Per le caratteristiche dell’edificio, si rinvia alla relativa sezione dedicata al Tribunale. 

Gli uffici ed i servizi sono distribuiti lungo tutto il secondo piano dell’edificio e la loro 

dislocazione appare certamente funzionale, anche tenuto conto degli spazi disponibili. 

In particolare gli uffici con maggior afflusso di pubblico sono tutti facilmente 

raggiungibili dall’utenza e alcuni di essi (Casellario giudiziale e ufficio ricezione atti) sono 

ubicati nelle immediate vicinanze della zona da cui accede il pubblico (vano scale principale 

o ascensore) mentre le due segreterie deputate all’assistenza dei magistrati sono ubicate 

in zone più defilate e vicine alle stanze dei magistrati che ad esse fanno capo. 

Il pubblico e gli operatori accedono all’Ufficio dal vano scale principale o tramite 

ascensore accessibile dal piano terra; per gli operatori è disponibile anche un secondo 

accesso da un vano scale secondario ubicato in una strada laterale rispetto all’ingresso 

principale del palazzo di giustizia. 

In mancanza di appositi spazi disponibili e di personale da adibire in via esclusiva al 

servizio, il front-office (sportello informativo per il pubblico) è stato creato all’interno 

dell’ufficio ricezione atti, a cui viene indirizzata l’utenza tramite apposito cartello 

informativo affisso in prossimità del vano scale di accesso. 

L’immobile appartiene al demanio dello Stato e per il suo utilizzo l’Ufficio non 

corrisponde alcun canone. 

L’Ufficio, unitamente al Tribunale, dispone di un locale esterno adibito ad archivio 

ubicato presso l’Autoporto di Gorizia, gestito dalla S.D.A.G. S.p.a. in virtù di contratto di 

locazione a suo tempo stipulato dal Comune di Gorizia ed a cui è subentrato il Ministero, a 

seguito del trasferimento delle competenze per le spese relative agli immobili adibiti ad 

uffici giudiziari. 

Tale contratto è scaduto il 31/12/2015 ed il Ministero ha autorizzato la prosecuzione 

del rapporto ed il pagamento del relativo canone mensile, attualmente pari ad €. 5.236,85, 

quale indennità di occupazione sine titulo (cfr atti allegati alla relazione del Procuratore) 
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Nel 2018 l’archivio esterno è stato trasferito in altro locale dell’Autoporto di Gorizia 

completamente rinnovato ed adeguato alle normative in materia di sicurezza. 

Ai fini del contenimento della spesa, la Conferenza Permanente ha richiesto al Demanio 

la disponibilità di altro idoneo locale ove trasferire l’archivio esterno e, ricevuta risposta 

negativa, ha avviato l’iter per la stipula di un nuovo contratto di locazione con la S.D.A.G. 

S.p.a. previa autorizzazione ministeriale. 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Attualmente il mobilio ed i beni strumentali (non informatici) in dotazione all’Ufficio 

sono sufficientemente adeguati, funzionali e generalmente rispondenti alla normativa in 

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Ogni magistrato dispone del proprio studio ed ogni unità di personale amministrativo 

dispone di una propria ed adeguata postazione di lavoro. 

Recentemente si è provveduto alla integrale sostituzione delle sedie in uso al personale 

amministrativo poiché le precedenti erano usurate e/o danneggiate. 

Sono in corso di sostituzione, in quanto usurate, anche alcune poltrone in uso ai 

magistrati. 

Per aumentare la sicurezza degli addetti ad alcuni uffici aperti al pubblico (ufficio 

ricezione atti ed ufficio avvisi) sono stati autorizzati, e sono ormai di imminente esecuzione, 

lavori di installazione di strutture fisse per separare fisicamente la zona di accesso del 

pubblico dalla zona riservata al personale. 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

In seguito a determina ministeriale del 23/4/2018, il Tribunale ha provveduto, anche 

per l’Ufficio di Procura, all’acquisto per il triennio 2018 – 2020 del “Servizio di Medico 

competente e di R.S.P.P.”, ex D.L.vo 81/08 e succ. mod., mediante adesione alla 3^ 

edizione della Convenzione CONSIP per la “Gestione integrata della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro presso le PP.AA.” (v. All. 4 e 5 alla relazione del Procuratore). 

R.S.P.P. è l’ing. Edoardo Dal Cin che, unitamente al Medico Competente dott. Andrea 

Prodi, ha redatto l’attuale D.V.R. della Procura della Repubblica (All. 6 alla relazione del 

Procuratore). 

E’ stato redatto anche il piano coordinato di gestione delle emergenze (All. 7) e l’ultima 

prova di evacuazione è stata effettuata in data 11/12/2018 (All. 8). 
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I corsi per la informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della 

protezione della loro salute sono gestiti dalla Corte d’Appello di Trieste e vengono 

periodicamente svolti. 

Sono stati nominati i lavoratori incaricati delle misure di primo intervento e soccorso 

che hanno partecipato agli specifici corsi di formazione organizzati dalla Corte d’Appello di 

Trieste. 

Il prospetto dei corsi di formazione svolti dal personale dell’Ufficio nel periodo 

monitorato costituisce l’all. 9 alla relazione del Procuratore. 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Per evitare la dispersione o la conoscenza incondizionata dei dati sensibili contenuti 

nei documenti ed in eventuali supporti informatici, i fascicoli ed i supporti vengono custoditi 

nelle stanze dei magistrati assegnatari o nei competenti uffici (segreterie, ufficio avvisi, 

ufficio dibattimento), in zone non accessibili al pubblico. 

La consultazione degli atti da parte degli aventi diritto avviene sempre alla presenza 

e sotto la sorveglianza di un addetto dell’ufficio. 

Anche i documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, trattati per l’ordinaria attività 

amministrativa e gestionale, vengono custoditi nei competenti uffici in zone non accessibili 

al pubblico. 

I fascicoli personali e gli atti riservati relativi al personale di magistratura sono custoditi 

in appositi armadi collocati all’interno della segreteria del Procuratore della Repubblica; 

quelli relativi al personale amministrativo, invece, sono collocati in armadi siti nella 

segreteria amministrativa; in concreto sono adottate modalità adeguate al rispetto della 

“privacy”. 

I fascicoli processuali non sono accessibili all’utenza; compatibilmente con gli spazi a 

disposizione, sono risultate garantite misure a tutela della privacy; lo spazio per il “front – 

office” informativo è delineato da apposito “bancone”; per l’ufficio del casellario l’area è 

delimitata da sportello. 

Le informazioni sono date ai soli aventi diritto; sono osservate le norme processuali in 

materia di riservatezza e segretezza degli atti, in quanto il rilascio delle comunicazioni ex 

art. 335 c.p.p. è autorizzato dal magistrato titolare del procedimento. 

In ordine alle linee guida adottate dal Garante della privacy con delibera n. 46 del 

26/6/08, constatata l’assenza di precedenti disposizioni, sono state impartite specifiche 

direttive ai Sostituti ed alle Sezioni di P.G. con apposito ordine di servizio. 

Stante la grave carenza di personale amministrativo, l’accesso agli uffici con maggiore 

affluenza di pubblico è attualmente regolamentata dalle disposizioni dettate con 
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provvedimento dd. 15/12/2016 per l’ufficio del Casellario e con provvedimenti dd. 

23/5/2016, 17/11/2016 e 15/3/18 per gli altri uffici. 

In presenza di richiesta di rilascio di copie di atti o documenti, il personale di cancelleria 

provvede alla fotocopiatura degli atti e al rilascio ai soli aventi diritto; è istituito un apposito 

ufficio copie composto da una sola unità. 

Sono presenti fotocopiatrici / stampanti di rete in corridoio; per tale motivo, il 

personale adotta precauzioni per evitare l’accesso ai documenti stampati/fotocopiati da 

parte dell’utenza. Trattasi, comunque, di fotocopiatrici/stampanti di rete, di fornitura 

ministeriale, che, per le dimensioni, non consentono la collocazione nelle cancellerie né 

l’ufficio ha la disponibilità di spazi per creare aree riservate per collocarli. 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’Ufficio dispone di una Fiat Grande Punto tg. DP773PS, utilizzata quotidianamente per 

i servizi esterni ed, a volte, per gli spostamenti del Procuratore e/o dei Sostituti per ragioni 

d’ufficio. 

La vettura è sottoposta a regolare manutenzione e revisione periodica (pneumatici 

sostituiti nel maggio 2018, ultimo tagliando effettuato nel dicembre 2018 e revisione in 

scadenza a giugno 2019) e, non disponendo l’Ufficio di un locale adibito ad autorimessa, è 

custodita in un’area recintata, di proprietà del Comune di Gorizia, adiacente al palazzo di 

giustizia e destinata al parcheggio delle vetture comunali; tale area è dotata di un cancello 

d’ingresso aperto la mattina e chiuso la sera da un custode comunale. 

Altra vettura Fiat Punto è in dotazione al Gruppo interforze di p.g. costituito anni or 

sono per le indagini relative a reati in materia di malattie professionali derivanti da 

esposizione ad amianto. 

Tale vettura è stata concessa in comodato gratuito dalla Società Autovie Venete S.p.a. 

in virtù di convenzione stipulata dal precedente Procuratore della Repubblica; le spese 

assicurative, di bollo annuale e di manutenzione ordinaria e straordinaria gravano sulla 

società comodante mentre sull’Ufficio gravano le sole spese per il carburante. 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Nel periodo ispettivo sono state stipulate le seguenti convenzioni: 

- convenzione stipulata il 23/3/2015 tra il Comune, il Tribunale e la Procura della 

Repubblica di Gorizia per il temporaneo utilizzo di L.S.U., senza oneri per 

l’amministrazione, presso gli uffici giudiziari, successivamente prorogata; 



100 

 

- convenzione stipulata il 23/10/2015 con la Provincia di Gorizia per il temporaneo 

utilizzo di L.S.U., senza oneri per l’amministrazione; 

- convenzione stipulata il 17/3/2017 tra il Comune, il Tribunale e la Procura della 

Repubblica di Gorizia per il temporaneo utilizzo di L.S.U., senza oneri per 

l’amministrazione, presso gli uffici giudiziari; 

- convenzione stipulata il 14/12/2016 con il Comune di Monfalcone per il distacco 

funzionale, senza oneri per l’amministrazione, di un Uff.le di p.g. della Polizia locale di 

Monfalcone per il periodo di un anno; 

- convenzione stipulata il 14/6/2018 con il Comune di Monfalcone per il distacco 

funzionale, senza oneri per l’amministrazione, di un Uff.le di p.g. della Polizia locale di 

Monfalcone per il periodo di un anno (convenzione in corso a data ispettiva); 

- convenzione stipulata il 26/11/18 tra la Procura Generale presso la Corte d’Appello 

di Trieste e la Direzione Marittima di Trieste per il distacco funzionale, senza oneri per 

l’amministrazione, di un Agente di p.g. per un periodo non superiore a tre anni 

(convenzione in corso a data ispettiva). 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 

giugno 2016 

Si rinvia a quanto già illustrato al paragrafo 3.7. 

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Si rinvia a quanto già illustrato al paragrafo 3.7. 

L’Ufficio ha provveduto a monitorare tutti i contratti che il Comune di Gorizia aveva in 

essere per la gestione delle attività della Procura della Repubblica e, sulla base di delega 

gestoria rilasciata dal Procuratore Generale, è subentrato nei contratti per telefonia fissa e 

connettività IP4. 

Per quanto riguarda la telefonia mobile, l’Ufficio dispone di un unico apparecchio 

utilizzato esclusivamente per la reperibilità dei magistrati di turno esterno; con determina 

ministeriale del 29/4/2016 è stata disposta l’adesione alla convenzione Consip “Telefonia 

Mobile 6” (All. 24 alla relazione del Procuratore) ed il relativo contratto è stato stipulato 

dalla Procura Generale di Trieste (All. 25) a cui, previo controllo, vengono trasmesse le 

fatture per il pagamento. 
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14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

rAPPRESENTANTI dELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

 

Il Capo della delegazione ispettiva ha incontrato il Procuratore Generale presso la Corte 

d’Appello di Trieste e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Gorizia. 

Entrambi non hanno evidenziato problematiche degne di rilievo.  

L’Ufficio, retto Procuratore Capo dott. Massimo Lia, ha rapporti cordiali e di 

collaborazione con il Foro; in tal senso, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati ha espresso 

apprezzamento per l’impostazione organizzativa impressa all’Ufficio. 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

1.4.2014 – 3.6.2014: dott.ssa Caterina Ajello, Procuratore della Repubblica; 

4.6.2014 – 29.9.2014: dott. Giuseppe Salvo, Procuratore della Repubblica f.f.; 

30.9.2014 – 27.4.2015: dott.ssa Valentina Bossi, Procuratore della Repubblica f.f.; 

28.4.2015 – 31.7.2015: dott.ssa Paola De Franceschi, Procuratore della Repubblica 

reggente; 

1.8.2015 – 18.10.2015: dott.ssa Claudia Danelon, Procuratore della Repubblica 

reggente; 

19.10.2015 – 31.3.2019: dott. Massimo Lia, Procuratore della Repubblica. 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica dei magistrati è composta da sei unità (Procuratore e cinque 

sostituti) ed è rimasta invariata per l’intero periodo oggetto della verifica ispettiva. 

L’organico è integralmente coperto a far data dal 23.11.2015 e non vi sono state 

applicazioni di magistrati di questa Procura ad altri uffici. 

Nel periodo ispettivo si sono alternati nella sede i seguenti magistrati: 

dott.ssa Valentina Bossi (sostituto) dal 1.4.2014 al 31.3.2019; 

dott.ssa Laura Collini (sostituto) dal 1.4.2014 al 31.3.2019; 
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dott.ssa Ilaria Iozzi (sostituto) dal 28.5.2015 al 31.3.2019; 

dott. Andrea Maltomini (sostituto) dal 23.11.2015 al 31.3.2019; 

dott. Paolo Ancora (sostituto) dal 23.11.2015 al 31.3.2019; 

dott. Giuseppe Salvo (sostituto) dal 1.4.2014 al 29.9.2014; 

dott. Michele Martorelli (sostituto) dal 1.4.2014 al 23.9.2014; 

dott.ssa Elisa Calligaris (sostituto applicato dalla Procura della Repubblica di Udine) 

dal 15.9.2014 al 13.11.2014; 

dott.ssa Barbara Loffredo (sostituto applicato dalla Procura della Repubblica di Udine) 

dal 14.11.2014 al 13.1.2015; 

dott. Marco Panzeri (sostituto applicato dalla Procura della Repubblica di Udine) dal 

14.1.2015 al 13.3.2015; 

dott. Andrea Gondolo (sostituto applicato dalla Procura della Repubblica di Udine) dal 

14.3.2015 al 13.5.2015; 

dott.ssa Paola De Franceschi (sostituto applicato dalla Procura della Repubblica di 

Udine anche con funzioni di Procuratore reggente) dal 28.4.2015 al 31.7.2015; 

dott.ssa Claudia Danelon (sostituto applicato dalla Procura della Repubblica di Udine 

anche con funzioni di Procuratore reggente) dal 1.8.2015 al 31.10.2015; 

dott. Nicola Russo (Sostituto distrettuale) dal 15.2.2018 al 14.8.2018. 

Nel periodo precedente al 23.11.2015 la scopertura media dell’organico è stata pari al 

45% circa. 

Nel periodo oggetto di verifica le assenze extra feriali dei magistrati togati sono state 

complessivamente pari a gg. 251, di cui 225 fruiti nel corso dell’anno 2018 da parte di uno 

solo di essi. 

La pianta organica dei magistrati onorari è composta da nove unità e presenta due 

scoperture essendo attualmente in servizio sette V.P.O. 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Il precedente progetto organizzativo dell’Ufficio era stato adottato con provvedimento 

dd. 2/11/2015, trasmesso al Consiglio Giudiziario di Trieste anche per il successivo inoltro 

al C.S.M. 

Modifiche parziali e/o integrazioni erano state adottate con provvedimenti dd. 

4/10/2017, 23/10/2017 e 24/10/2017, tutti trasmessi al Consiglio Giudiziario di Trieste 

anche per il successivo inoltro al C.S.M. 

A seguito della circolare del C.S.M. sull’organizzazione degli uffici di Procura approvata 

con delibera del 16/11/2017, con provvedimento dd. 27/6/2018 è stato emanato il nuovo 
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progetto organizzativo dell’Ufficio, valevole per il biennio 2018-2019 trasmesso al Consiglio 

Giudiziario di Trieste anche per il successivo inoltro al C.S.M. 

Sulla base di tale documento, è stata confermata la struttura operativa dell’Ufficio.  

Essa è articolata sull’assegnazione di alcune specifiche materie a quattro gruppi 

specialistici di lavoro, formati da due o tre sostituti, di cui il più anziano in ruolo avente 

funzione di coordinatore e sulla distribuzione dei residui affari penali generici a tutti i 

magistrati dell’Ufficio. 

- gruppo 1, composto da due magistrati: competenza in materia di violazioni 

finanziarie, reati fiscali, doganali, fallimentari, societari e bancari, delitti di cui agli 

artt. 648 bis (limitatamente al riciclaggio finanziario) e 648 ter c.p. – Accessi fiscali; 

Reati contro la P.A. (delitti previsti dall’art. 314 all’art. 335 bis c.p. nonché dagli 

artt. 640 comma 2 n. 1 e 640 bis c.p.); 

- gruppo 2, composto da tre magistrati: competenza in materia di infortuni sul lavoro 

e misure di prevenzione antinfortunistiche. Reati ambientali (delitti previsti dall’art. 

452 bis all’art. 452 terdecies c.p., delitti di cui agli artt. 423 bis, 426, 427 e 451 

c.p., reati in materia di rifiuti, inquinamento idrico, atmosferico ed acustico, edilizia 

e paesaggio) 

- gruppo 3, composto da due magistrati: competenza in materia di soggetti deboli 

(reati di cui agli artt. da 609 bis a 609 octies c.p.; art. 612 bis c.p.; art. 600 octies 

c.p.; art. 643 c.p.; art. 591 c.p.; da art. 570 a art. 574 bis c.p.; art. 12 sexies L. 

898/70; art. 564 c.p.; da art. 566 a art. 568 c.p.; art. 388 c.p. se afferente a 

rapporti familiari; art. 3 L. 75/58) 

- gruppo 4, composto da tre magistrati: competenza in materia di malattie 

professionali ed igiene del lavoro (riguardante sopratutto i procedimenti relativi a 

reati derivanti dall’esposizione professionale ad amianto, fenomeno criminale di 

maggior rilievo, per gravità dei fatti, numero delle vittime e complessità delle 

investigazioni, nell’ambito del circondario di Gorizia); 

L’interlocuzione con la Procura Generale è costante e si realizza mediante l’invio di 

copia di tutti i provvedimenti organizzativi adottati, l’attuazione delle direttive emanate dal 

Procuratore Generale su specifiche questioni, la partecipazione alle periodiche riunioni di 

coordinamento e la stipula di protocolli operativi tra tutte le Procure del distretto su 

specifiche materie. 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Nell’ambito dei gruppi di lavoro, le notizie di reato vengono assegnate mediante 

suddivisione alternata di un procedimento per ciascun magistrato, in ordine crescente di 
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anzianità di servizio (a parità di anzianità di servizio si considera più anziano il magistrato 

che occupa la migliore posizione nella graduatoria del concorso). 

Il Procuratore provvede all’assegnazione delle notizie di reato ai singoli gruppi 

specializzati, mentre all’assegnazione interna provvede, secondo il suindicato criterio, il 

Coordinatore del gruppo. In caso di precaria assenza o impedimento del Coordinatore del 

gruppo, il Procuratore provvede, nei casi urgenti, anche all’assegnazione interna. 

In casi di particolare complessità, anche emersa nel corso delle indagini, il 

Coordinatore può, di concerto con il Procuratore, coassegnare il procedimento a più 

magistrati del gruppo. 

Nei casi di particolare rilevanza, avuto riguardo alla natura del reato e/o ai soggetti 

coinvolti, il Procuratore può coassegnare a sé il procedimento, unitamente ad uno o più 

magistrati del gruppo di lavoro ordinariamente assegnatari. 

Qualora nella notizia di reato o nel prosieguo delle indagini emergano reati rientranti 

nella competenza di diversi gruppi di lavoro, il Procuratore provvede all’assegnazione del 

procedimento all’uno o all’altro gruppo di lavoro in base al criterio della prevalenza 

qualitativa o numerica dei reati specialistici, ovvero provvede all’assegnazione congiunta 

ai gruppi di lavoro interessati. 

Qualora la medesima notizia di reato riguardi reati di competenza specialistica e reati 

generici il procedimento viene assegnato, di regola, al competente gruppo di lavoro. 

Per quanto attiene, invece, agli affari cd. “generici” (notizie di reato concernenti 

materie diverse da quelle dei gruppi di lavoro e non rientranti nelle competenze del 

magistrato di turno esterno come di seguito specificate), sono assegnate dal Procuratore 

ai sostituti mediante suddivisione alternata di un procedimento per ciascun magistrato 

seguendo l’ordine crescente di anzianità. 

Il Procuratore partecipa alla trattazione degli affari penali generici assegnando a sé un 

numero di notizie di reato di regola pari ad 1/3 di quelle assegnate ai sostituti. 

In casi di particolare complessità, anche emersa nel corso delle indagini, il Procuratore 

può coassegnare il procedimento a più sostituti o coassegnarlo a sé e ad uno o più sostituti.  

Nei casi di particolare rilevanza, avuto riguardo alla natura del reato e/o ai soggetti 

coinvolti, il Procuratore può riservare a sé la trattazione del procedimento eventualmente 

in coassegnazione con uno o più sostituti. 

Sono, inoltre, previsti casi di cd. “assegnazione in deroga”: 

a) assegnazioni per connessione o precedente: trattazione da parte del magistrato 

titolare del procedimento di più risalente iscrizione. 

b) Assegnazioni per stralcio: il magistrato che opera lo stralcio resta automaticamente 

assegnatario del relativo procedimento, se lo stralcio riguarda i medesimi fatti di cui al 

procedimento principale oppure se il procedimento stralciato presenti profili di connessione 

o di collegamento investigativo con il procedimento principale; negli altri casi il magistrato 
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trasmette il procedimento stralciato al Procuratore che provvede all’assegnazione secondo 

i criteri ordinari. 

Le rogatorie passive sono assegnate dal Procuratore ai sostituti mediante suddivisione 

alternata di un procedimento per ciascun magistrato, seguendo l’ordine crescente di 

anzianità. 

Gli affari civili in materia commerciale, societaria e fallimentare sono trattati dai 

sostituti del gruppo di lavoro n. 1, mediante suddivisione alternata di un procedimento per 

ciascun magistrato seguendo l’ordine crescente di anzianità. 

Gli affari civili in materia di famiglia e di volontaria giurisdizione sono trattati dai 

sostituti del gruppo di lavoro n. 3, mediante suddivisione alternata di un procedimento per 

ciascun magistrato seguendo l’ordine crescente di anzianità. 

I residui affari civili, o ad essi assimilabili, sono trattati dal Procuratore. 

Il turno esterno ha durata settimanale e decorre dalle ore 9,00 del lunedì alle ore 9,00 

del lunedì successivo. 

Esso viene svolto a rotazione dai Sostituti in ordine crescente di anzianità salvo diversi 

accordi tra gli stessi. 

Al magistrato di turno esterno sono assegnati: 

• i procedimenti contenenti atti soggetti a convalida quali arresti, fermi, perquisizioni 

e sequestri materialmente compiuti dalla P.G. nell’arco temporale di durata del turno; 

• i procedimenti relativi a decessi avvenuti od accertati nell’arco temporale di durata 

del turno fatta eccezione per i decessi correlabili ad esposizione professionale ad amianto 

che saranno immediatamente trasmessi al Procuratore per l’assegnazione al competente 

gruppo di lavoro; 

• i procedimenti in relazione ai quali il magistrato di turno sia stato contattato dalla 

P.G. e sia intervenuto sul posto o, comunque, abbia impartito anche telefonicamente alla 

stessa P.G. direttive operative e/o investigative. 

Qualora i suindicati procedimenti riguardino reati rientranti nella competenza 

specialistica dei gruppi di lavoro, il Magistrato di turno, compiuti gli atti urgenti, trasmette 

il fascicolo al Procuratore per l’assegnazione al gruppo di lavoro competente secondo i 

criteri ordinari. 

L’atto organizzativo prevede, inoltre che, nell’ottica di garantire uniformità di indirizzo 

nell’esercizio dell’azione penale e di consentire il coordinamento della complessiva attività 

dell’Ufficio, il Procuratore deve essere informato dai sostituti dell’andamento dei 

procedimenti di maggiore rilevanza per i quali lo stesso abbia comunicato tale intenzione. 

Il Procuratore, infine: 

• visiona e provvede all’assegnazione della posta ordinaria secondo i criteri in 

precedenza indicati; 
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• partecipa stabilmente alla trattazione degli affari penali generici nella misura in 

precedenza indicata; 

• tratta gli esposti anonimi; 

• tratta gli affari civili nella misura in precedenza indicata; 

• cura l’esecuzione penale ad eccezione dell’esecuzione degli ordini di demolizione e/o 

di rimessione in pristino dei luoghi connessi alla commissione di reati edilizi e/o ambientali 

che verranno assegnati, con gli stessi criteri stabiliti per le notizie di reato, ai sostituti del 

gruppo di lavoro n. 2; 

• appone il visto sui provvedimenti dei sostituti nei casi previsti dalla legge e negli 

altri casi indicati nell’apposita sezione del presente progetto organizzativo; 

• si occupa delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, nonché delle 

procedure di sequestro e confisca, in fase esecutiva, ex art. 12 sexies L. 356/92, con facoltà 

di assegnare singoli affari ai sostituti a rotazione ed osservando l’ordine crescente di 

anzianità. 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Poiché il D.L.vo 116/2017 - in tema di riforma organica della magistratura onoraria - 

ha introdotto per un periodo transitorio una disciplina in parte diversa per i V.P.O. già in 

servizio alla data di entrata in vigore di tale riforma rispetto a quelli immessi 

successivamente nel servizio onorario, il documento organizzativo prevede disposizioni 

organizzative in parte differenziate. 

 

- V.P.O. già in servizio alla data di entrata in vigore del D.L.vo 116/2017 (15/8/2017). 

 

Rientrano in questa categoria tutti i V.P.O., pari a sette unità, attualmente in servizio 

presso l’Ufficio ed assegnati all’ Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica. 

A tali V.P.O., in base al disposto degli artt. 16 e 17 D.L.vo 116/2017 e tenuto conto 

della disciplina dettata dai capi XI e XII del medesimo D.L.vo, sono attribuiti i seguenti 

compiti e funzioni: 

1) coadiuvare il magistrato professionale svolgendo, sotto la sua direzione e 

coordinamento, le attività di cui all’art. 16 comma 1 lett. a) D.L.vo 116/2017; 

2) nei procedimenti di competenza del giudice di pace: 

2.1 svolgere le funzioni del pubblico ministero nell’udienza dibattimentale, nei 

procedimenti in camera di consiglio di cui all’art. 127 c.p.p. e nei procedimenti di 

esecuzione ai fini dell’intervento di cui all’art. 655 comma 2 c.p.p.; 

2.2 svolgere le funzioni del pubblico ministero per gli atti previsti dagli artt. 15, 17 e 

25 D.L.vo 274/00; 
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3) nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica: 

3.1 svolgere le funzioni del pubblico ministero nell’udienza dibattimentale, nell’udienza 

di convalida dell’arresto di cui all’art. 558 c.p.p. e nelle udienze in camera di consiglio di 

cui all’art. 127 c.p.p.. 

3.2 svolgere le funzioni del pubblico ministero per la richiesta di emissione del decreto 

penale di condanna ai sensi dell’art. 459 comma 1 c.p.p.; 

3.3 compiere le attività e gli atti indicati dall’art. 17 comma 5 D.L.vo 116/2017 

nell’ambito dei procedimenti relativi ai reati di cui all’art. 550 comma 1 c.p.p.; 

3.4 nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con 

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché ai delitti di cui 

all’art. 590 sexies c.p. i V.P.O. potranno svolgere le attività indicate ai precenti punti 3.1, 

3.2 e 3.3 solo se le relative notizie di reato siano state acquisite dall’ufficio di Procura 

prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 116/2017 (15/8/2017). 

Ai fini dello svolgimento delle funzioni e delle attività sopra indicate viene confermato 

il sistema – precedentemente adottato - di abbinamento di ciascun V.P.O. ad un Sostituto 

dell’Ufficio, il quale provvederà ad esercitare, nei confronti di ogni V.P.O. in abbinamento, 

i compiti di vigilanza e di indirizzo previsti dall’art. 15 comma 2 D.L.vo 116/2017. 

Poiché per il primo quadriennio decorrente dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 

116/2017 (15/8/2017) continuano ad applicarsi, ai fini della liquidazione delle dovute 

indennità, i criteri previsti dalla previgente disciplina (art. 31 comma 1 D.L.vo 116/2017), 

viene previsto che sino al 15/8/2021 la presenza in ufficio dei V.P.O. per svolgere le attività 

delegate diverse da quella di P.M. d’udienza non può superare le dieci ore settimanali, 

espletabili in un unico giorno o frazionate in due giorni nella misura di cinque ore ciascuno, 

ed un tetto massimo di quaranta ore mensili. 

 

- V.P.O. nominati dopo l’entrata in vigore del D.L.vo 116/2017. 

 

I V.P.O. rientranti in tale categoria svolgeranno, nel corso del primo anno dal 

conferimento dell’incarico, solo le attività di ausilio al Magistrato professionale previste 

dall’art. 16 comma 1 lett. a) D.L.vo 116/2017 mentre, negli anni successivi, potranno 

svolgere tutte le ulteriori attività previste dall’art. 17 del medesimo D.L.vo nei termini 

specificati al capo precedente, escluse quelle relative ai procedimenti di competenza del 

Tribunale monocratico aventi ad oggetto i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi 

con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché i delitti di 

cui all’art. 590 sexies c.p. e ciò indipendentemente dalla data di acquisizione delle relative 

notizie di reato. 
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In ogni caso, a tali V.P.O. potrà essere assegnato un carico di lavoro, da svolgere sia 

in udienza che fuori udienza, che richieda un complessivo impegno non superiore a due 

giorni a settimana. 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

La pianta organica del personale amministrativo non prevede la figura professionale 

del Dirigente amministrativo. 

le funzioni sono svolte dal Procuratore della Repubblica, che concentra su di sé tutte 

le competenze dirigenziali dell’ufficio, come previsto dal D.Lvo 240/2006 e dalla circolare 

interpretativa del 31 ottobre 2006. 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La dotazione organica del Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, come 

recentemente rimodulata, per la figura professionale dell’assistente giudiziario, con D.M. 

del 14 febbraio 2018 (pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 5 del 

15.03.2018) è pari a 28 unità; presenti n. 19 unità a data ispettiva; l’indice di scopertura, 

sebbene complessivamente rappresentato dal prospetto ispettivo nella percentuale del 

32,1%, non è significativo della situazione reale in quanto non sono presenti in servizio né 

direttori amministrativi né funzionari giudiziari; è messo in disponibilità temporanea un 

solo funzionario amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia in forza di protocollo 

distrettuale. 

A data ispettiva, la pianta organica del personale amministrativo è così composta: 

 

QUALIFICA  

 

UNITA' 

DI 
PERSONA

LE "IN 
PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che 

occupano posti 

previsti in pianta) 
che al momento 

dell'inizio 

dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SOPRANNUMERO

"... 

(per maggiori 
dettagli si 

vedano le 

istruzioni)  

 U
N

I
T

A
' D

I
 
P

E
R

S
O

N
A

L
E
 

E
F
F
E

T
T

I
V

O
  

 VACANZE 

(differenza tra 

il personale 

"in pianta" e 

quello "in 

servizio", 

senza tenere 

conto delle 
unità  "in 

soprannumero

")  

 

DIFFERENZA 

tra "TOTALE 

UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" 

e personale 
previsto "IN 

PIANTA"   

 IN 
SERVIZIO 

C/O 
L'UFFICIO 
ISPEZIONA

TO 
 

(*)  

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 
dell'amministrazi

one o di altra 
amministrazione  

Appartenenti 
 a questa 

amministrazio
ne  

 ...provenienti 
DA altra 

amministrazione 

o Ente a 
qualsiasi titolo  

 

Totale  

 di 

cui 
in 

part 
time  

 Totale   %  
 

Total
e  

 %  
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 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente 
                    

-  

                          

-  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

               

-  
NC 

             

-  
  

Dir. Amministrativo 

III area  (F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e C3S                     

3  

                          

-  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  

        

-  
               

3  

100,0

% 

-           

3  

-

100,0
% Dir. Amministrativo 

III area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                          

-  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

Funz. Contabile III 

area (F1F7) 

già Contabile C1 e 

C1S 

                    

-  

                          

-  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

               

-  
NC 

             

-  
  

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e 

C1S 

                    

4  

                          

-  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

               

4  

100,0

% 

-           

4  

-

100,0

% 

Funz. Informatico III 
area (F1/F7) 

già Informatico C1 e 

C1S 

                    

-  

                          

-  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

               

-  
NC 

             

-  
  

Cancelliere II area 

(F3/F6) 

già Cancelliere B3 e 

B3S 

                    

4  

                          

4  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          

4  

        

-  

               

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

Assistente Giudiziario 

II area (F3/F6) 

Operatore Giudiziario 

B3 e B3S                     

4  

                          

3  

                          

1  

                      

1  
  

          

4  

       

1  

               

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

Assistente Giudiziario 

II area (F2/F6) 

già Operatore 
giudiziario B2 

                          

-  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

Assistente Informatico  
II area (F3/F6) 

già Esperto 

informatico B3 e B3S 

                    

-  

                          

-  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

               

-  
NC 

             

-  
  

Contabile II area 

(F3/F6) 

già Contabile B3 e 

B3S 

                    

-  

                          

-  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

               

-  
NC 

             

-  
  

Assistente alla 

vigilanza dei locali ed 
al servizio automezzi 

II area (F3/F6) 

già Ausiliario B3                     

-  

                          

-  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

               

-  
NC 

             

-  
  

Assistente alla 
vigilanza dei locali ed 

al servizio automezzi 

II area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

                          

-  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1                     

6  

                          

6  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          

6  

       

1  
               

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                          

-  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

                    
4  

                          
2  

                          
-  

                       
-  

                       
-  

          
2  

        
-  

               
2  

50,0% 
-           
2  

-
50,0% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario A1 e 

A1S 

                    

3  

                          

3  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          

3  

        

-  

               

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

Altre figure 

(________________) 
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Altre figure 

(________________) 
                          

Altre figure 

(________________) 
                          

 TOTALE  
                  

28  

                        

18  

                          

1  

                      

1  

                       

-  

        

19  

       

2  

               

9  
32,1% 

-           

9  

-

32,1% 

  
 Percentuale in 

part-time  
10,5%   

 

 

La distribuzione del personale amministrativo nei vari settori dell’Ufficio è la seguente: 

 alla Segreteria A, che fornisce assistenza al Procuratore e a due sostituti, sono 

addetti un Cancelliere, un Assistente giudiziario ed un Ausiliario; 

 alla Segreteria B, che fornisce assistenza a tre sostituti, sono addetti un 

Cancelliere, tre Operatori giudiziari e, per tre giorni a settimana, un Assistente 

giudiziario; 

 alla Segreteria amministrativa del Procuratore è addetto un Cancelliere; 

 all’Ufficio ricezione atti, informazioni per il pubblico e dibattimento sono addetti 

un Assistente giudiziario, un operatore giudiziario, due conducenti di automezzi 

e, per tre giorni a settimana, un Assistente giudiziario (lo stesso addetto anche 

alla Segreteria B); 

 all’Ufficio Casellario giudiziale, affari civili e personale amministrativo sono 

addetti un Cancelliere (lo stesso addetto anche alla Segreteria B) ed un 

Operatore giudiziario; 

 all’Ufficio iscrizioni sono addetti un Operatore giudiziario ed un Ausiliario; 

 all’Ufficio avvisi è addetto un Assistente giudiziario; 

 all’Ufficio esecuzioni penali sono addetti un Cancelliere (lo stesso addetto anche 

alla Segreteria amministrativa del Procuratore) ed un Assistente giudiziario (lo 

stesso addetto anche all’Ufficio ricezione atti, informazioni e dibattimento); 

 all’Ufficio copie è addetto un Ausiliario; 

 all’Ufficio liquidazioni spese di giustizia, acquisti e adempimenti contabili è 

addetto un Cancelliere ed un Funzionario amministrativo della Regione F.V.G. 

attualmente distaccato a tempo pieno presso l’Ufficio in virtù di convenzione 

stipulata dal Ministero della Giustizia con l’Ente regionale; 

 all’Archivio sono addetti due Ausiliari (gli stessi rispettivamente addetti anche 

alla Segreteria A ed all’Ufficio copie) coadiuvati, all’occorrenza, da due 

conducenti di automezzi (gli stessi addetti anche all’Ufficio ricezione atti, 

informazioni e dibattimento). 
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A data ispettiva, sono ammessi al part-time due unità di personale amministrativo (un 

assistente giudiziario II area ed un operatore giudiziario II area), pari a poco più del 10% 

del personale in servizio. 

Operando gli opportuni raffronti rispetto alla situazione acclarata nel corso della 

precedente ispezione (data ispettiva 1/10/2013), si deve rilevare un significativo calo della 

percentuale di copertura, atteso che mentre in occasione della precedente verifica ispettiva 

risultavano in servizio 21 unità su un organico pari a 27 (dunque, con una scopertura pari 

a sole 6 unità e percentuale di scopertura pari al 22,22%), attualmente la scopertura è 

pari a ben 10 unità (18 posti coperti su 28 di organico; percentuale di scopertura del 

35,71%) che si riduce a 9 (percentuale di scopertura del 32,14%) solo per la presenza di 

una unità applicata da altro ufficio. La variazione in negativo è dunque pari al 14,3%. 

Soprattutto, erano coperti 2 dei 3 posti di direttore amministrativo III area ed uno dei 

quattro posti di funzionario giudiziario, figure professionali apicali che sono invece oggi 

completamente assenti. 

 

 

  PRECEDENTE ISPEZIONE 
ATTUALE 

ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 

% 

(rispetto a 

preced.ispez.)   01/10/2013 01/04/2019 

 QUALIFICA  

 UNITA' 

DI 

PERSONA

LE "IN 
PIANTA"  

 UNITA' 

DI 
PERSONA

LE "IN 

SERVIZIO

"*  (che 

occupava

no posti 

previsti in 

pianta)  

 UNITA' 

DI 

PERSONA
LE 

"IN 

SOPRAN-

NUMERO" 

(al di 

fuori dell 

personale 

previsto 

in pianta)  

 UNITA' 

DI 

PERSONA

LE "IN 
PIANTA"  

 UNITA' 

DI 

PERSONA

LE "IN 

SERVIZIO

"* 

(solo 

coloro 
che 

occupano 

posti 

previsti in 

pianta)  

 UNITA' 

DI 

PERSONA

LE "IN 
PIANTA"  

 UNITA' 

DI 

PERSONA

LE "IN 

SERVIZIO

"* 

(solo 

coloro 
che 

occupano 

posti 

previsti in 

pianta)  

 UNITA' 

DI 

PERSONA

LE "IN 
PIANTA"  

 UNITA' 

DI 

PERSONA

LE "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 

-  

3 

- 

- 

- 

0,0% 

NC 

Dir. 
Amministrativo 

III area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

2  - -2 -100,0% 

Funz. Contabile 

III area (F1F7) 

già Contabile C1 e 

C1S 

- -  - - - - NC NC 

Funz. Giudiziario 

III area (F1/F7) 

già Cancelliere  

C1 e C1S 

4 1  4 - - - 1 0,0% -100,0% 
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Funz. Informatico 

III area (F1/F7) 

già Informatico 

C1 e C1S 

- -  - - - - NC NC 

Cancelliere II 
area (F3/F6) 

già Cancelliere B3 

e B3S 

4 4  4 4 - - 0,0% 0,0% 

Assistente 

Giudiziario II area 

(F3/F6) 

Operatore 

Giudiziario B3 e 

B3S 3 

-  

4 

3 

1 

3 

33,3% 

NC 

Assistente 

Giudiziario II area 

(F2/F6) 

già Operatore 
giudiziario B2 

2  - - 2 -100,0% 

Assistente 

Informatico  II 

area (F3/F6) 

già Esperto 

informatico B3 e 

B3S 

- -  - - - - NC NC 

Contabile II area 

(F3/F6) 

già Contabile B3 e 

B3S 

- -  - - - - 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 6 

6  

6 

6 

- 

- 

0,0% 

0,0% 

Operatore 

giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

-  - - NC 

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

4 4  4 2 - -  2 0,0% -50,0% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario A1 e 
A1S 

3 2  3 3 - 1 0,0% 50,0% 

Altre figure 

(_____________

___) 

         

TOTALE 27 21  28 18 1 - 3 3,7% -14,3% 

 

 

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

 

Motivo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
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Per malattia 535 205 127 205 197 149 1418 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

22 30 51 78 124 22 327 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 98 154 95 107 122 23 599 

Sciopero 0 1 1 0 0 0 2 

Assenze non retribuite 0 24 0 0 0 0 24 

Infortunio 14 0 154 0 11 0 179 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALI 669 414 428 390 454 194 2549 

 

 

Il seguente prospetto dà conto dell’incidenza percentuale delle assenze extraferiali sul 

monte-ore lavorative annuo. 

(fonte giorni lavorativi: relazione del Procuratore) 

 

a) Anno b) GIORNI 

LAVORATIVI 

c) TOTALE 

GIORNI DI 

ASSENZA 

d) INCIDENZA 

PERCENTUALE 

DELLE ASSENZE 

2014 DAL 

01.04.2014 

5091 669 

13,14% 

2015 6677 414 6,20% 

      2016 6533             428 6,55% 

2017 5869 390 6,65% 

2018 5641 454 8,05% 

2019 FINO AL 

31.03.2019 

1269 194 
15,29% 

 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

La Sezione di Polizia Giudiziaria è costituita da tre Aliquote, formate rispettivamente 

da personale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. 
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L’Aliquota Carabinieri è composta da cinque unità (due Ufficiali di p.g. e tre Agenti di 

p.g.). 

L’Aliquota Polizia di Stato è composta da quattro unità (tutti Ufficiali di p.g.). 

L’Aliquota Guardia di Finanza è composta da tre unità (due Ufficiali di p.g. ed un agente 

di p.g.). 

Tutto il personale svolge stabilmente l’attività istituzionale di polizia giudiziaria ad 

eccezione di un Agente di p.g. dell’Aliquota Carabinieri e di un Uff.le di p.g. dell’Aliquota 

Polizia di Stato che, temporaneamente, forniscono supporto operativo all’attività dell’ufficio 

avvisi. 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Nel biennio 2014 – 2015 si sono svolti presso l’Ufficio progetti formativi di 

perfezionamento ai sensi dell’art. 1 comma 344 L. 147/13. 

Nel periodo ispettivo non si sono svolti tirocini formativi ex artt. 37 d.l. 98/11 e 73 d.l. 

69/13 né si sono svolti progetti di formazione con Scuole di formazione e/o Università. 

In virtù di convenzione stipulata tra il Ministero della Giustizia e la Regione F.V.G., 

operativamente gestita per gli uffici del distretto dalla Corte d’Appello e dalla Procura 

Generale di Trieste, è attualmente distaccato a tempo pieno presso l’Ufficio, a decorrere 

da novembre 2018 e per il periodo di un anno rinnovabile, un Funzionario amministrativo 

della Regione F.V.G.; in precedenza vi è stato analogo distacco a tempo pieno di una unità 

di personale amministrativo della Regione F.V.G. dall’1/3/2017 al 28/2/2018. 

Oltre al personale di P.G., per il cui distacco funzionale l’Ufficio ha stipulato le formali 

convenzioni indicate nell’apposito paragrafo della relazione del Capo dell’Ufficio, 

attualmente sono funzionalmente distaccati presso l’Ufficio, senza oneri per 

l’amministrazione, anche tredici uff.li e/o agenti di p.g. dell’Arma dei Carabinieri, della 

Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia locale di Gorizia, di cui cinque addetti 

al gruppo investigativo interforze per reati in materia di esposizione professionale ad 

amianto ed i restanti addetti all’assistenza dei magistrati per il necessario supporto alle 

attività investigative e d’ufficio. 

Tali distacchi funzionali sono stati disposti e vengono periodicamente rinnovati dalle 

Amministrazioni di appartenenza su richiesta del Procuratore. 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 
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Non vi è dubbio che la maggiore criticità si rileva in ordine alla grave scopertura che 

affligge le figure apicali del personale amministrativo. 

Si è già osservato, infatti, che a data ispettiva i tre posti di direttore amministrativo 

ed i quattro di funzionario giudiziario III area sono tutti scoperti, con la conseguenza che 

le figure apicali sono rappresentate dai quattro cancellieri II area. 

Dunque, dei 9 posti in organico attualmente scoperti, ben 7 sono costituiti da figure 

apicali. 

La scopertura totale tra il personale amministrativo risulta pari ad oltre il 32%, mentre 

il personale di magistratura (togata) è a pieno organico.   

Peraltro, rispetto a quest’ultimo, durante il periodo ispettivo si è segnalato un 

significativo turn over, tanto che nel periodo precedente al 23.11.2015 la scopertura media 

dell’organico è stata pari al 45% circa. 

La grave situazione di scoperatura che interessa essenzialmente le figure apicali del 

personale amministrativo genera, come conseguenza, la coassegnazione del personale a 

più servizi, (come rappresentato anche nella relazione preliminare del Procuratore della 

Repubblica) oppure l’eccessiva frammentazione del processo lavorativo (ad esempio: il 

servizio di front office è svolto da tutte le segreterie dell’ufficio; gli adempimenti relativi ad 

alcuni servizi, quali la gestione amministrativo contabile dell’unica autovettura dell’ufficio 

oppure il servizio FUG e mod. 42 sono gestiti per segmento di attività da più dipendenti). 

Del resto, la carenza di personale e la totale assenza di figure apicali non facilitano 

un’organizzazione dell’ufficio improntata su un disegno unitario di programmazione delle 

attività, idoneo al recupero di risorse. 

Nell’insieme l’impianto organizzativo dell’ufficio modula l’impiego del personale 

secondo un processo di lavoro parallelo all’attività dei magistrati; purtuttavia sono emersi 

ritardi nell’esecuzione di alcuni adempimenti che non rivestono carattere d’urgenza, quali 

la notifica degli avvisi ex art. 415 bis c.p.p. e ex art. 408 c.p.p. 

Si è riscontrato, poi, che è nei punti di contatto e di coordinamento tra le varie 

funzioni/settori dell’ufficio che sono emersi i principali punti di problematicità dell’ufficio 

(ad esempio servizi FUG, registro mod. 42, spese di giustizia, servizio di front office). 

Malgrado tali problematiche e solo a prezzo di notevole impegno e dedizione da parte 

dei magistrati e del personale amministrativo, l’Ufficio è stato sempre in grado di fornire 

una pronta risposta di giustizia, facendo fronte, con sufficiente tempestività, all’esame ed 

alla trattazione delle notizie di reato, anche se le gravi vacanze evidenziate hanno 

inevitabilmente portato ad un aumento delle pendenze. 
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FIGURA 

PROFESSIONALE 

PREVISTI IN 

PIANTA 

ORGANICA 

PRESENTI VACANTI 
PERCENTUALE 

SCOPERTURA 

     1 
DIRETTORI 

AMMINISTRATIVI 
3 0 3 100% 

    2 
FUNZIONARI 

GIUDIZIARI 
4             0 4 100% 

    3 CANCELLIERI 4 4 0 0% 

    4 
ASSISTENTI 

GIUDIZIARI 
4 4 0 0% 

    5 
OPERATORI 

GIUDIZIARI 
6 6 0 0% 

    6 
CONDUCENTI 

AUTOMEZZI 
4 2 2 50% 

    7 AUSILIARI 3 3 0 0% 

e) TOT. / 28 19 9 32% 

 

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 

 

L'analisi dei flussi dei provvedimenti sopravvenuti ed esauriti evidenzia alcuni elementi 

di criticità, oggettivamente individuabili nel fatto che la quantità dei procedimenti esauriti 

è rimasta, nell'arco del periodo di interesse ispettivo, tendenzialmente inferiore a quella 

dei sopravvenuti, il che ha determinato inevitabilmente un complessivo aumento delle 

pendenze. 

Sotto altro profilo, tuttavia, si deve anche prendere atto dello sforzo profuso per far 

fronte ai rilevanti carichi di lavoro, come emerge dal sistematico e costante incremento 

della produttività, come ben viene evidenziato dall'analisi delle tabelle relative ai flussi del 

totale dei procedimenti contro noti nonché ai procedimenti iscritti nel registro mod. 44 (con 

la sola eccezione, per questi ultimi, dell'anno 2018). 

A tal fine, di seguito ad ogni prospetto viene riportato un grafico illustrativo 

dell’andamento delle sopravvenienze, degli esauriti e (con scala a destra del grafico) del 

relativo rapporto. 
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Quando quest’ultimo assume valori positivi, ciò indica che la capacità di smaltimento 

è stata superiore ai procedimenti sopravvenuti.  

Ovviamente, i valori dell’anno 2019 sono del tutto orientativi, in quanto si considerano 

i flussi fino all’1 aprile. 

 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

ANNI 
2014  
(a) 

2014  
(b) 

2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 1.276 1.134 1.520 1.992 2.221 2.170 2.241 1.276   

Sopravvenuti 811 1.457 3.164 2.983 2.755 2.768 691 14.629 2.925,8  

Esauriti 923 1.071 2.692 2.754 2.806 2.697 617 13.590 2.718,0  

Pendenti finali 1.164 1.520 1.992 2.221 2.170 2.241 2.315 2.315  2.306 
 

 

(a) movimento del registro fino al giorno 23/07/2014 risultante da Re.Ge.  
(b) movimento del registro dal giorno 24/07/2014 risultante da SICP.  
 

 

 

 

 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 
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ANNI 
2014  
(a) 

2014  
(b) 

2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 217 304 358 485 582 521 334 217   

Sopravvenuti 175 349 1.301 1.022 898 1.070 558 5.373 1.074,6  

Esauriti 71 295 1.174 925 959 1.257 315 5.013 1.002,6  

Pendenti finali 321 358 485 582 521 334 577 577  577 

 

 

 

 

Totale registro notizie di reato contro NOTI 

 

ANNI 
2014  
(a) 

2014  
(b) 

2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 1.493 1.438 1.878 2.477 2.803 2.691 2.575 1.493   

Sopravvenuti 986 1.806 4.465 4.005 3.653 3.838 1.249 20.002 4.000,4  

Esauriti 994 1.366 3.866 3.679 3.765 3.954 932 18.603 3.720,6  

Pendenti finali 1.485 1.878 2.477 2.803 2.691 2.575 2.892 2.892  2.883 
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C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

 

ANNI 
2014  
(a) 

2014  
(b) 

2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

Pendenti 
iniziali 

675 706 1.010 1.315 1.274 1.105 1.138 675   

Sopravvenuti 626 1.114 2.295 1.770 1.964 1.784 917 10.470 2.094,0  

Esauriti 493 810 1.990 1.811 2.133 1.751 759 9.849 1.969,8  

Pendenti finali 808 1.010 1.315 1.274 1.105 1.138 1.296 1.296  1.294 
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D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

ANNI 
2014  
(a) 

2014  
(b) 

2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 158 180 261 477 241 82 66 158   

Sopravvenuti 119 299 510 455 340 469 207 2.399 479,8  

Esauriti 91 218 294 691 499 485 160 2.444 488,8  

Pendenti finali 186 261 477 241 82 66 113 113  113 

 

 

E. Procedure di esecuzione penale 

 

Relativamente al "Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene 

detentive ed accessorie", sulla base della circolare diramata il 14/6/2006 a corredo del 

registro informatizzato SIES: 

- i sopravvenuti rappresentano tutte le nuove iscrizioni; 

- i pendenti "stricto sensu" rappresentano il numero dei pendenti in senso stretto, 

ovvero quei fascicoli risultino, alla data di inizio virtuale dell'ispezione (31 marzo 2019), 

pendenti per fattori interni all’Ufficio ("In fase di istruttoria" ed "In attesa di emissione 

provvedimenti del PM"). 
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1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed 

accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

 

ANNI 
2014  
(a) 

2014  
(b) 

2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

Sopravvenuti 89  104 136 235 225 59 848 169,6   

Pendenti 

"Stricto sensu" 
alla data di 
inizio virtuale 
dell'ispezione 

      161 161   161 

  

 
2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

 

ANNI 
2014  
(a) 

2014  
(b) 

2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

Sopravvenuti 29  25 4 10 21 34 123 24,6   

Pendenti 
"Stricto sensu" 
alla data di 
inizio virtuale 
dell'ispezione 

      48 48   48 

  

 

 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace 

(mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

 

ANNI 
2014  
(a) 

2014  
(b) 

2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

Sopravvenuti -  - 3 2 2 - 7 1,4   

Pendenti 
"Stricto sensu" 
alla data di 
inizio virtuale 

dell'ispezione 

      - -   3 

 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 
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ANNI 
2014  
(a) 

2014  
(b) 

2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

Sopravvenuti 3  6 - 1 - - 10 2,0   

Pendenti 
"Stricto sensu" 
alla data di 
inizio virtuale 
dell'ispezione 

      6 6   6 

 

5. TOTALE ESECUZIONI 

 

ANNI 
2014  
(a) 

2014  
(b) 

2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

Sopravvenuti 121  135 143 248 248 93 988 197,6   

Pendenti 
"Stricto 
sensu" alla 
data di inizio 
virtuale 
dell'ispezione 

      215 215   218 

 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 

21 bis 

 

I prospetti che seguono danno conto dell'andamento della attività definitoria 

dell'Ufficio in relazione alle varie tipologie di richieste conclusive del procedimento.  

In particolare, dal grafico riportato - che evidenzia l'andamento percentuale, sul totale 

dei procedimenti definiti, delle richieste di archiviazione, da un lato e delle richieste 

costituenti esercizio dell'azione penale, dall'altro - è possibile rilevare che le richieste di 

archiviazione sì sono incrementate sino all'anno 2016, per poi andare incontro ad una 

tendenziale stabilizzazione sul numeri lievemente minori negli anni successivi. 

Ovviamente (trattandosi di percentuali calcolate sul totale dei definiti, sicchè 

all’aumentare delle archiviazioni diminuisce l’esercizio dell’azione penale e viceversa), 

l'attività definitoria con esercizio dell'azione penale ha subìto un andamento 

proporzionalmente inverso. 

Si deve, inoltre, annotare il numero oggettivamente contenuto di richieste di 

archiviazione per prescrizione, segno questo della capacità dell'Ufficio di effettuare le 

valutazioni di competenza in ordine alla notizia di reato in tempi contenuti. 
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A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle 

per prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.h. Richiesta di 

archiviazione per 

infondatezza della notizia di 

reato (ex art. 408 c.p.p.- 

registro "Noti" ed "Ignoti") 

491 715 1.025 830 850 198 4.109 821,8 

1.i. Richiesta di archiviazione 

per essere ignoti gli autori 

del reato (ex art. 415 cpp - 

registro "Noti" ed "Ignoti") 

669 1.223 1.143 1.218 1.025 425 5.703 1.140,6 

1.j. Richiesta di archiviazione 

per altri motivi (ex art. 411 

c.p.p., ex art. 17 d.lgs 

274/2000, ecc.) 

513 1.490 1.394 1.243 1.296 398 6.334 1.266,8 

Totale Archiviazioni (B) 1.673 3.428 3.562 3.291 3.171 1.021 16.146 3.229,2 

 

 

 Numero annuo delle richieste di archiviazione per non punibilità per particolare 

tenuità del fatto (d.lgs. n. 28 del 16/03/2015) e rapporto percentuale con il 

totale delle richieste di archiviazione nel medesimo periodo 

 

 

N. 
ord. 

Anno 
N° totale richieste di 

archiviazione 
N° richieste archiv. per 
particolare tenuità fatto 

% 

1 2015 782 14 1,79% 

2 2016 1162 15 1,29% 

3 2017 967 22 2,28% 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

PERCENTUALE ARCHIZIONI 63,32% 71,02% 74,85% 65,61% 68,56% 67,84%

PERCENTUALE AZIONE PENALE 36,68% 28,98% 25,15% 34,39% 31,44% 32,16%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

rapporto archiviazioni e azioni penali sul totale

PERCENTUALE ARCHIZIONI PERCENTUALE AZIONE PENALE



124 

 

4 2018 1021 213 20,86% 

5 2019 243  - 

 TOTALE GENERALE 4175 264 MEDIA: 6,55% 

 

 

 richieste di decreti di archiviazione per prescrizione 

 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  
  
  

Mod. Unico 20 27 55 35 25 6 
  
  
  

168 

Mod. 21 bis 0 0 0 0 0 0 
  
  
  

  

Mod. 44 0 0 0 0 0 0 
  
  
  

  

 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.a. Richieste di rinvio a 
giudizio (ex art. 416 

c.p.p.) 
86 124 228 237 239 74 988 197,6 

 

 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.b. Citazione diretta a 
giudizio (ex art. 550 
c.p.p.) 

         

240  

         

362  

         

322  

         

606  

         

506  

         

177  
       

2.213  

        

442,6  

 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice 

di pace 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.c. Autorizzazione di 
citazione a giudizio (ex 
art. 15 d.lgs274/2000) 

         
173  

         
243  

           
49  

         
283  

         
230  

           
43  

       
1.021  

        
204,2  

 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.d. Giudizio direttissimo 
(ex art. 449, 566, 558 
c.p.p.) 

             
8  

           
26  

           
28  

           
24  

           
20  

             
9  

          
115  

          
23,0  

 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.e. Richiesta di giudizio 
immediato (ex art. 453 
c.p.p.) 

             
5  

           
19  

           
13  

           
10  

           
14  

             
2  

            
63  

          
12,6  

 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.f. Richiesta di decreto 
penale (ex artt.459, 565 
abrogato, 557 c.p.p.) 

         
446  

         
599  

         
520  

         
533  

         
414  

         
172  

       
2.684  

        
536,8  

 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle 

indagini preliminari 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.g. Richiesta di 
applicazione pena nel 
corso delle indagini 

           
11  

           
26  

           
37  

           
32  

           
31  

             
7  

          
144  

          
28,8  
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preliminari (ex art. 444 
c.p.p.) 

 
 

 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

ANNI 
2014  
(a) 

2014  
(b) 

2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

Pendenti iniziali 1  1 2 1 1 1 1    

Sopravvenuti -  4 3 3 1 - 11 2,2   

Esauriti -  3 4 3 1 - 11 2,2   

Pendenti finali 1  2 1 1 1 1 1   1 

 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

ANNI 
2014  
(a) 

2014  
(b) 

2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

Cause civili promosse 24  15 41 15 19 4 118 23,6   

 

 

16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

La complessiva ed unitaria valutazione dei dati disponibili sui flussi evidenzia una 

oggettiva difficoltà per l'Ufficio a fronteggiare le sopravvenienze.  

Si deve, infatti, registrare un significativo aumento, a data ispettiva, delle pendenze 

finali che, tanto nei procedimenti contro noti quanto in quelli contro ignoti, sono aumentate 

del 100%.  

Ed infatti, in entrambi i settori il numero di procedimenti esauriti rispetto a quelli 

sopravvenuti è stato, anno per anno, quasi sempre inferiore rispetto a quelli sopravvenuti, 
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segnando, tuttavia, dei momenti di ripresa negli anni più recenti, soprattutto con 

riferimento ai procedimenti contro ignoti.  

Non vi è dubbio che il fenomeno trova la sua causa nelle sopravvenienze 

sistematicamente molto elevate e nella già descritta situazione di sofferenza dell'Ufficio 

negli organici di segreteria, situazione che non può non aver avuto negative ripercussioni 

sul lavoro dei magistrati.  

Sotto altro profilo, non può essere disconosciuto l'impegno profuso da parte dei vari 

settori della Procura della Repubblica di Gorizia, pur nel quadro delle descritte criticità, 

come emerge palese dalla circostanza che il numero di procedimento esauriti è, comunque, 

sempre cresciuto in presenza di aumenti delle sopravvenienze, così testimoniando gli sforzi 

fatti per fronteggiare i maggiori carichi.  

Ed infatti, come sarà più in dettaglio analizzato nel paragrafo relativo ai vari indici di 

produttività (ricambio, smaltimento, variazione percentuale delle pendenze) esaminando 

in particolare l'indice di ricambio (che, se maggiore di 100, indica una capacità definitoria 

superiore alle sopravvenienze), si apprezza la produttività incrementale, con punte di 

efficienza concentrate nei procedimenti iscritti al modello 21 bis e nei procedimenti contro 

ignoti. 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. Se è maggiore di 100 indica che la 

capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni 

e va a intaccare anche una parte del carico iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il 

corrispondente indice di variazione delle pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di 

smaltimento maggiore del 50%.  

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali 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 
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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 impegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 

non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

 

 

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)  

93,8% 56,8% 47,4% 
Modello 21 

“Noti” 
10,1 12,3 

100,6% 71,0% -6,7% 
Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

4,9 4,6 

98,4% 59,7% 12,7% 
Modello 44 

“Ignoti” 
8,4 8,9 

111,0% 63,9% -74,7% 
Modello 45 
“F.N.C.R.” 

5,3 2,0 

100,0% 68,8% 0,0% 
Misure di 

prevenzione 
5,5 5,5 

97,5% 60,3% 20,0% TOTALE 8,4 9,1 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

Occorre premettere che, sulla base di quanto illustrato nel Documento Organizzativo, 

il Capo dell’Ufficio ha ritenuto di ispirarsi ai criteri di cui agli artt. 2 bis e 2 ter della L. 

24/7/08 n. 125 individuando criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. 

Pertanto, fermo restando il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione 

penale e tenuto conto dei fenomeni criminali di maggior rilievo ed allarme sociale 

attualmente in essere nell’ambito del circondario di questa Procura, vengono indicati i 

seguenti criteri di priorità da osservare nella trattazione dei procedimenti: 

• procedimenti a carico di detenuti o comunque di soggetti sottoposti a misure 

cautelari personali; 

• procedimenti per delitti di cui all’art. 407 comma 2 lett a) c.p.p. non di competenza 

della D.D.A.; 
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• procedimenti per delitti in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali 

dando particolare priorità a quelli per delitti correlati ad esposizione professionale 

all’amianto; 

• procedimenti per delitti in materia di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia 

e “stalking”; 

• procedimenti per delitti di omicidio colposo derivante da violazione delle norme sulla 

circolazione stradale o da colpa professionale; 

• procedimenti per delitti contro la P.A.; 

• procedimenti per delitti puniti con pena superiore ad anni quattro di reclusione; 

• procedimenti per reati in materia ambientale ed edilizia; 

• procedimenti per reati con più breve termine di prescrizione in concreto, specie se 

vi siano interessi della persona offesa da tutelare; 

• procedimenti nei quali vi siano beni sottoposti a sequestro, specie se affidati in 

custodia onerosa a terzi. 

Tanto premesso, di seguito si riporta il prospetto analitico dei tempi medi di definizione 

dei procedimenti (eccetto dei procedimenti per reati di competenza del Giudice di pace) 

come estratto da CONSOLLE - prospetto statistico M 313 - espressi in giorni: 

 

ANNI 2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 2018 2019 

TEMPI 

MEDI 

160 

 

156 208 302 267 258 

  

Per quanto poi attiene ai tempi medi suddivi in relazione alle varie tipologie di 

definizione, risulta: 

 tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di archiviazione 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TEMPI MEDI 87 125 162 184 140 212 

 

 tempistica dei procedimenti definiti con esercizio dell’azione penale 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TEMPI MEDI 227 235 302 431 410 316 

 

 tempistica relativa ad altre tipologie di definizione 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TEMPI MEDI 59 51 117 90 98 169 

 

Per quanto poi attiene ai procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di 

Pace, le tempistiche sono le seguenti: 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TEMPI MEDI 
92 

 

102 134 178 212 176 

 

 tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di archiviazione 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TEMPI MEDI 51 40 102 149 100 50 

 

 tempistica dei procedimenti definiti con esercizio dell’azione penale 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TEMPI MEDI 230 295 319 417 482 429 

 

 tempistica relativa ad altre tipologie di definizione 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TEMPI MEDI 64 91 158 140 143 265 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

Fonte: queries P2a.5-5bis 
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Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 
 

registro IGNOTI 9 13 26 

registro NOTI 94 95 58 

totale 103 108 84 

 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

Fonte: query P2a.4 

 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 
 

registro IGNOTI 24 22 21 

registro NOTI 44 26 17 

Totale 68 48 38 

 

 

 scadenzario delle misure cautelari 

 

A data ispettiva sono risultati 17 gli indagati sottoposti a misura cautelare (dato 

comprensivo anche delle misure non custodiali). 

Sulle modalità di utilizzo del registro scadenziario nel settore penale (circolare n.545 

prot. n.131.52.542/90, del 20.6.1990, Affari Penali, Ufficio I), si è accertato che la 

segreteria della Procura della Repubblica di Gorizia implementa la funzione di SICP 

relativamente alla richiesta di misura cautelare, così consentendo la corretta gestione della 

misura cautelare stessa e l’utilizzo dell’apposita funzionalità definita “allarmi” presente 

nell’applicativo; risultano anche annotate le modifiche/revoche della misura nel corso della 

sua durata. 

L’ufficio, tuttavia, non utilizza lo scadenziario del SICP; ciascun magistrato, secondo 

le indicazioni del Procuratore della Repubblica in data 17/11/2015 n. 77/15 prot., ha in uso 

un sistema “domestico” di rilevazione delle scadenze del termine di efficacia delle misure 

cautelari; i fascicoli con imputati soggetti a misura cautelare sono tenuti in evidenza; gli 

atti, in copia, sono raccolti in apposita cartella; il monitoraggio è effettuato periodicamente 

ma non sono formalizzate le modalità.  
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16.2.2. Casi di avocazione 

 

Sulla base della documentazione esibita, nel periodo di riferimento ispettivo, sono 

state censite complessive 13 richieste di avocazione di indagini ex art. 413, 1° comma, 

cod. proc. pen. da parte del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste, che 

ha richiesto informazioni sullo stato di procedimenti penali pendenti in istruttoria a seguito 

di segnalazioni provenienti, per la maggior parte, dai querelanti o denuncianti. Il 

Procuratore della Repubblica ha sempre risposto, allegando anche le informazioni fornite 

dal sostituto assegnatario del procedimento; in ogni caso, non è stata disposta 

l’avocazione. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

La segreteria del Procuratore della Repubblica invia alla Procura Generale di Trieste – 

con la prevista cadenza settimanale - la comunicazione delle notizie di reato per le quali 

non è stata esercitata l’azione penale o richiesta l’archiviazione entro il termine previsto 

dalla legge o prorogato dal giudice (art. 127 disp. att. c.p.p.). Detta comunicazione è 

eseguita mediante trasmissione di elenchi estratti dal registro informatico. 

Complessivamente, per il registro Noti (mod. 21) e Noti Giudice di Pace (mod. 21 bis), 

sono stati attestati 1270 procedimenti con termini di indagine scaduti, su un totale di 2892 

pendenze complessive (43,9%); 696 quelli relativi al registro Ignoti (mod. 44) su un totale 

di 1296 (53,7%). 

Dal seguente prospetto risulta – in relazione sia ai procedimenti per reati di 

competenza del Tribunale (monocratico e collegiale: 1073) quanto per quelli di competenza 

del GdP (197) – il numero di procedimenti per anno di scadenza del termine. 

In alcuni casi, i termini delle indagini risultano decorsi da lunga data. 

 

- procedimenti per reati di competenza del Tribunale 

 

 1 procedimento con indagini scadute nell’anno 2012 

 1 procedimento con indagini scadute nell’anno 2013 

 1 procedimento con indagini scadute nell’anno 2014 

 11 procedimenti con indagini scadute nell’anno 2015 

 20 procedimenti con indagini scadute nell’anno 2016 

 171 procedimenti con indagini scadute nell’anno 2017 

 474 procedimenti con indagini scadute nell’anno 2018 

 394 procedimenti con indagini scadute nell’anno 2019 
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- procedimenti per reati di competenza del GdP 

 

 1 procedimento con indagini scadute nell’anno 2013 

 2 procedimenti con indagini scadute nell’anno 2014 

 2 procedimenti con indagini scadute nell’anno 2015 

 12 procedimenti con indagini scadute nell’anno 2016 

 27 procedimenti con indagini scadute nell’anno 2017 

 126 procedimenti con indagini scadute nell’anno 2018 

 27 procedimenti con indagini scadute nell’anno 2019 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Per quanto concerne i procedimenti relativi all’esecuzione delle pene detentive, 

l’estrazione da SIEP ha fornito 161 procedure pendenti per “fattori interni” (ossia procedure 

per le quali non è stato emesso provvedimento dell’autorità giudiziaria); dall’analisi delle 

pendenze “più remote” è risultato che alcune sono pendenti in attesa della decisione 

dell’ufficio di sorveglianza, altre in attesa di informazioni, talvolta non sollecitate, relative 

a condannati non reperibili, altre sono state definite in corso d’ispezione; quelle con 

istruttoria non ancora avviata sono tutte iscritte nell’anno 2019. 

Quanto ai tempi delle procedure la rilevazione effettuata ha dato il seguente esito:  

1) tempi tra passaggio in giudicato e ricezione dell’estratto (art. 28 disp.att. 

c.p.p.). 

Secondo i dati acquisiti, i tempi medi rilevati dal sistema tra il passaggio in giudicato del 

provvedimento e la ricezione dell’estratto (cfr. “query” standardizzata P2 b.2) evidenziano 

che solo il 2,38% viene trasmesso dalla cancelleria del “giudicante” entro i 5 giorni previsti 

dall’art. 28 cpv del regolamento di esecuzione c.p.p; il 61,15% oltre i 90 gg. 

 

TEMPI TRA 

PASSAGGIO IN 

GIUDICATO E 

RICEZIONE 

ESTRATTO 

ESECUTIVO 

2014 

(dal 

1/4) 

2015 2016 2017 2018 

2019 

(fino 

al 

31/3) 

TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 2 6 2 6 6 0 22 2,38% 

ENTRO 20 GIORNI 30 21 42 46 42 6 187 20,24% 

ENTRO 30 GIORNI 0 2 3 15 6 0 26 2,81% 

ENTRO 60 GIORNI 4 2 11 10 34 9 70 7,58% 

ENTRO 90 GIORNI 5 2 10 8 23 6 54 5,84% 
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OLTRE 90 GIORNI 77 98 72 162 118 38 565 61,15% 

TOTALE 118 131 140 247 229 59 924 100,00% 

rapporto percentuale 

ritardi oltre 90 
65% 75% 51% 66% 52% 64% 61%   

 

 

2) tempi tra ricezione dell’estratto ed iscrizione del procedimento di esecuzione 

Come rilevato dall’applicativo SIEP, i tempi di iscrizione dell’estratto esecutivo sono stati 

generalmente tempestivi, considerato che l’85,58% è stato iscritto entro 5 giorni e solo il 

1,07% è stato iscritto oltre i 90 gg. 

Nessun estratto a data ispettiva è risultato giacente in attesa di iscrizione, a conferma della 

efficienza del servizio. 

 

TEMPI TRA 

RICEZIONE 

ESTRATTO 

ESECUTIVO ED 

ISCRIZIONE 

ESECUZIONE 

2014 

(dal 

1/4) 

2015 2016 2017 2018 

2019 

(fino 

al 

31/3) 

TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 101 121 134 204 183 58 801 85,58% 

ENTRO 20 GIORNI 16 13 4 42 40 1 116 12,39% 

ENTRO 30 GIORNI   0 0 0 5 0 5 0,53% 

ENTRO 60 GIORNI 1 0 0 0 1 1 3 0,32% 

ENTRO 90 GIORNI   0 1 0 0 0 1 0,11% 

OLTRE 90 GIORNI   0 4 1 0 5 10 1,07% 

TOTALE 118 134 143 247 229 65 936 100,00% 

rapporto percentuale 

ritardi oltre 90 
- - 3% 0% - 8% 1%   

 

 

3) tempi tra iscrizione del fascicolo ed emissione dell’ordine di esecuzione e 

sospensione    

 

Anche la fase relativa alla emissione dell’ordine di esecuzione risulta svolta con 

normale tempestività. 

Dal prospetto riepilogativo estratto da SIEP (cfr. “query” standardizzata P2 b.2), è emerso 

che il 37% degli ordini di esecuzione sono adottati oltre 5 giorni dall’iscrizione dell’estratto 

esecutivo; la percentuale di quelli emessi oltre i 90 giorni è pari al 14%. 

Dal dettaglio dell’estrazione è stato possibile verificare a campione alcuni fascicoli con 

provvedimento emesso con maggiore ritardo; è così emerso che le cui principali ragioni di 

ritardo erano da ricondursi non già ad ingiustificate inerzie ma alla complessità della 

procedura (che ha richiesto l’attesa dell’esito di altre procedure, ovvero che riguardava 
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condannato straniero, per il quale era necessario verificare i corretti dati anagrafici ovvero 

l’eventuale presofferto). 

 

TEMPI TRA 

ISCRIZIONE 

FASCICOLO ED 

EMISSIONE ORDINE 

DI ESECUZIONE E 

SOSPENSIONE 

2014 

(dal 

1/4) 

2015 2016 2017 2018 

2019 

(fino 

al 

31/3) 

TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 13 40 39 23 12 2 129 37% 

ENTRO 20 GIORNI 21 21 17 11 3 1 74 21% 

ENTRO 30 GIORNI 7 7 8 5 0   27 8% 

ENTRO 60 GIORNI 11 4 13 7 12   47 14% 

ENTRO 90 GIORNI 2 4 3 5 5   19 5% 

OLTRE 90 GIORNI 9 2 6 5 28   50 14% 

TOTALE 63 78 86 56 60 3 346 100% 

rapporto percentuale 

ritardi oltre 90 
14% 3% 7% 9% 47% - 14%   

 

Infine, per quanto attiene all’esecuzione delle sentenze contenenti ordine di demolizione, 

il dato attinente sia al numero di quelle pendenti che a quello delle definite è risultato 

negativo (cfr. queries P2c.7-8).

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

La segreteria dell’ufficio iscrizioni dal 2014 è centralizzata e provvede al “data entry” 

di tutte le notizie suscettibili di iscrizione nell’applicativo SICP. 

A data ispettiva sono risultate giacenti, in attesa di iscrizione nei registri di pertinenza, 

le seguenti informative, tutte da oltre 60 giorni; 

  

Registro mod. 21 mod. 21 bis mod. 44 mod. 45 

Numero 

complessivo 
  151 419   

Da oltre 60 gg.   151 419   

Data più remota   18/04/2018 02/02/2018   

 

Dal conteggio materiale sono risultate da iscrivere anche 117 CNR relative ad elenchi 

mensili, ex art. 50 legge n. 479 del 1999, art. 415 cod. proc. pen. e art. 107-bis disp. att. 

cod. proc. pen. (con data più remota di marzo 2018). 
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Per quanto concerne le informative di reato contro ignoti, si è accertato che 

pervengono, in parte, con elenchi mensili ex art. 50 legge n. 479 del 1999, art. 415 cod. 

proc. pen. e art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen.; l’Ufficio provvede alla registrazione 

cumulativa, annotando il nominativo di tutte le parti offese e la qualificazione giuridica del 

fatto. 

Per tutte le altre tipologie di informative di reato il servizio è stato aggiornato, anche 

con riferimento alle sopravvenienze successive alla data ispettiva del 1° aprile 2019. 

Il servizio della registrazione delle notizie di reato non è sempre stato gestito con 

tempestività come evidenziato nella “query” standardizzata P2.a10 (elenco delle notizie di 

reato iscritte dopo oltre 60 giorni); in particolare sono state iscritte in ritardo 6289 notizie 

di reato, così suddivise:  

- n. 1133 iscrizioni - registro noti, con rapporto percentuale del 7,74% sul totale delle 

sopravvenienze, pari a 14.629;  

- n. 2398 iscrizioni - registro noti Giudice di Pace, con rapporto percentuale del 

44,63% sul totale delle sopravvenienze pari a 5373;  

- n. 2758 registro iscrizioni - registro ignoti, con rapporto percentuale del 26,34% sul 

totale delle sopravvenienze, pari a 10.470. 

Appare molto probabile che i ritardi siano dipesi dalla mancanza di personale 

amministrativo, aggravata anche da assenze per malattia di lungo periodo. Va sottolineato 

che il Capo dell’Ufficio ha emanato nel tempo varie disposizioni finalizzate al recupero delle 

giacenze (provv. in data 11/10/2017 n. 126/2017 prot., in data 13/1/2018 n. 3/18 e, 

infine, in data 8/1/2019 n. 2/2019 prot. e 22/1/2019 n. 13/2019 prot.) 

In particolare, con le ultime disposizioni il Procuratore della Repubblica ha provveduto: 

- ad assegnare per 2 giorni alla settimana un’unità aggiuntiva di personale 

amministrativo fino allo smaltimento delle giacenze; 

- a disporre il monitoraggio periodico dell’attività di regolarizzazione; 

- a disporre, per le nuove iscrizioni, che il data entry degli atti da iscrivere nel registro 

mod. 21 e mod. 21 bis avvenga al più tardi entro due giorni dalla consegna all’ufficio 

iscrizioni o, in assenza di personale, alla segreteria del magistrato; in caso di complessità 

delle “iscrizioni”, è disposto l’inserimento dei dati strettamente necessari all’inserimento al 

SICP con successivo completamento dei dati mancanti, al fine del corretto computo della 

scadenza dei termini d’indagine. 

Al fine di migliorare l’efficienza del settore, recuperando risorse, la Procura della 

Repubblica di Gorizia è stata abilitata, dal 2017, all’utilizzo del sistema di trasmissione 

preliminare delle notizie di reato denominato Portale WEB NDR delle notizie di reato tramite 

il quale le cd. "fonti" (cioè, gli organismi della Polizia Giudiziaria sul territorio) possono 

trasmettere le Notizie di Reato agli Uffici della Procura di competenza. 
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16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

L'analisi del raffronto con i dati della precedente ispezione conferma le conclusioni più 

sopra evidenziate in ordine ai profili di criticità che riguardano l'Ufficio della Procura della 

Repubblica di Gorizia.  

Ed invero, concentrando l'analisi sui settori di maggiore importanza (procedimenti 

contro noti e procedimenti contro ignoti), si osserva, innanzitutto, il calo complessivo di 

produttività (intesa come numero di procedimenti esauriti), che risulta essere 

sensibilmente superiore al parallelo calo delle sopravvenienze, il che ha, evidentemente, 

determinato l’impossibilità di erodere l'arretrato, così segnando un'inversione rispetto alla 

positiva tendenza riscontrata l'esito della precedente visita ispettiva.  

Analizzando più in dettaglio, si osserva che la flessione di maggiore entità ha 

riguardato i procedimenti contro noti. 

 

  

  

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

dal al dal al 

01/10/200

8 

30/09/201

3 

01/04/201

4 

31/03/201

9 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 

Annua 
Totale 

Media 

Annua 
% 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti iniziali 3.708  1.276   

Sopravvenuti 17.338 3.467,6 14.629 2.925,8 -15,6% 

Esauriti 19.542 3.908,4 13.590 2.718,0 -30,5% 

Pendenti finali 1.504  2.315   

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico 

M313PU: Sez.M 

Pendenti iniziali 354  217   

Sopravvenuti 4.942 988,4 5.373 1.074,6 8,7% 

Esauriti 4.942 988,4 5.013 1.002,6 1,4% 

Pendenti finali 354  577   

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 4.062  1.493   

Sopravvenuti 22.280 4.456,0 20.002 4.000,4 -10,2% 

Esauriti 24.484 4.896,8 18.603 3.720,6 -24,0% 

Pendenti finali 1.858  2.892   

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 
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Pendenti iniziali 1.747  675   

Sopravvenuti 12.532 2.506,4 10.470 2.094,0 -16,5% 

Esauriti 13.610 2.722,0 9.849 1.969,8 -27,6% 

Pendenti finali 669  1.296   

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali 572  158   

Sopravvenuti 2.675 535,0 2.399 479,8 -10,3% 

Esauriti 3.065 613,0 2.444 488,8 -20,3% 

Pendenti finali 182  113   

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 

35 cartaceo) 

Sopravvenuti            1.404  
             

280,8  
              848  

             

169,6  
-39,6% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione 
                40                  161      

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 1 0,2 123 24,6 
122,0

% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione 
-  48   

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 2 0,4 7 1,4 
250,0

% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione 
-  -   

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 5 1,0 10 2,0 
100,0

% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione 
1  6   

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 1.412 282,4 988 197,6 -30,0% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale 

dell'ispezione 
41  215   

N.B. Registro delle pene pecuniarie, l’aumento dei procedimenti iscritti nel corso dell’attuale periodo ispettivo è stato 

determinato dalla Circolare ministeriale del 4/8/2017, che ha generato, dal febbraio successivo, un flusso considerevole di 
richieste di conversione di pene pecuniarie verso questo Ufficio 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali -  1   

Sopravvenuti 2 0,4 11 2,2 
450,0

% 

Esauriti 2 0,4 11 2,2 
450,0

% 

Pendenti finali -  1   

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   
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Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 1 0,2 - - 

-

100,0

% 

Esauriti 1 0,2 - - 

-

100,0
% 

Pendenti finali -  -   

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali -  1   

Sopravvenuti 3 0,6 11 2,2 
266,7

% 

Esauriti 3 0,6 11 2,2 
266,7

% 

Pendenti finali -  1   

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   - -  

Esauriti   - -  

Pendenti finali   -   

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravemento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   - -  

Esauriti   - -  

Pendenti finali   -   

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravemento delle misure di prevenzione personali e 

patrimoniali 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   - -  

Esauriti   - -  

Pendenti finali   -   

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   - -  

Esauriti   - -  

Pendenti finali   -   

AFFARI CIVILI 
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Cause civili promosse 

(M313PU:punto 3D) 
184 36,8 118 23,6 -35,9% 

 

 

QUADRO DI SINTESI 

 

Mod. 

precedente ispezione  attuale ispezione   

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti  
media annua 

definiti  
media annua 
sopravvenuti  

media annua 
definiti  

 

21 3.467,6 3.908,4 2.925,8 2.718,0 -30,5% 

21 
bis 

988,4 988,4 1.074,6 1.002,6 1,4% 

21 + 
21 
bis 

4.456,0 4.896,8 4.000,4 3.720,6 -24,0% 

44 2.506,4 2.722,0 2.094,0 1.969,8 -27,6% 

45 535,0 613,0 479,8 488,8 -20,3% 

 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

La tabella che segue riproduce i dati del prospetto obbligatorio relativo al lavoro dei 

magistrati della Procura della Repubblica di Gorizia: 

 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO 

 

1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex 

art. 416 c.p.p.) 

           

86  

         

124  

         

228  

         

237  

         

239  

           

74  
  

          

988  

        

197,6  

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 

550 c.p.p.) 

         

240  

         

362  

         

322  

         

606  

         

506  

         

177  
  

       

2.213  

        

442,6  

1.c. Autorizzazione di citazione a 

giudizio (ex art. 15 d.lgs274/2000) 

         

173  

         

243  

           

49  

         

283  

         

230  

           

43  
  

       

1.021  

        

204,2  

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 

566, 558 c.p.p.) 

             

8  

           

26  

           

28  

           

24  

           

20  

             

9  
  

          

115  

          

23,0  

1.e. Richiesta di giudizio immediato 

(ex art. 453 c.p.p.) 

             

5  

           

19  

           

13  

           

10  

           

14  

             

2  
  

            

63  

          

12,6  

1.f. Richiesta di decreto penale (ex 

artt.459, 565 abrogato, 557 c.p.p.) 

         

446  

         

599  

         

520  

         

533  

         

414  

         

172  
  

       

2.684  

        

536,8  
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1.g. Richiesta di applicazione pena nel 

corso delle indagini preliminari (ex art. 

444 c.p.p.) 

           

11  

           

26  

           

37  

           

32  

           

31  

             

7  
  

          

144  

          

28,8  

Totale esercizio azione penale (A) 
         

969  

     

1.399  

     

1.197  

     

1.725  

     

1.454  

         

484  
   

       

7.228  

     

1.445,6  

1.h. Richiesta di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato (ex 

art. 408 c.p.p.- registro "Noti" ed 

"Ignoti") 

         

491  

         

715  

     

1.025  

         

830  

         

850  

         

198  
  

       

4.109  

        

821,8  

1.i. Richiesta di archiviazione per 

essere ignoti gli autori del reato (ex 

art. 415 cpp - registro "Noti" ed 

"Ignoti") 

         

669  

     

1.223  

     

1.143  

     

1.218  

     

1.025  

         

425  
  

       

5.703  

     

1.140,6  

1.j. Richiesta di archiviazione per altri 

motivi (ex art. 411 c.p.p., ex art. 17 

d.lgs 274/2000, ecc.) 

         

513  

     

1.490  

     

1.394  

     

1.243  

     

1.296  

         

398  
  

       

6.334  

     

1.266,8  

Totale Archiviazioni (B) 
     

1.673  

     

3.428  

     

3.562  

     

3.291  

     

3.171  

     

1.021  
   

     

16.146  

     

3.229,2  

TOTALE (A+B) 
     

2.642  

     

4.827  

     

4.759  

     

5.016  

     

4.625  

     

1.505  
   

   

23.374  

   

4.674,8  

2.  ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto/ 

fermo 

           

13  

           

35  

           

32  

           

37  

           

48  

           

10  
  

          

175  

          

35,0  

2.b. Richieste di misure cautelari 

personali 

           

24  

           

30  

           

45  

           

53  

           

52  

             

6  
  

          

210  

          

42,0  

2.c. Richieste di misure cautelari reali 
           

61  

         

122  

         

273  

         

314  

         

439  

         

106  
  

       

1.315  

        

263,0  

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti 

di intercettazioni di conversazioni o 

comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

           

29  

           

14  

           

26  

           

11  

           

24  

             

6  
  

          

110  

          

22,0  

2.e. Impugnazioni 
             

5  

           

11  

             

3  

           

18  

           

18  

             

2  
  

            

57  

          

11,4  

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 
656 c.p.p. 

           
75  

         
439  

           
82  

           
47  

         
142  

           
41  

  
          

826  
        

165,2  

3.b. per misure di sicurezza ai sensi 

art. 658 c.p.p. 

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  
  

               

-  

               

-   

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 

660 c.p.p. 

              

-  

             

4  

             

2  

              

-  

             

9  

             

3  
  

            

18  

            

3,6  

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 

662 c.p.p. 

             

6  

           

14  

           

10  

             

9  

           

12  

             

4  
  

            

55  

          

11,0  

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 

661 c.p.p. 

           

10  

           

10  

             

8  

             

1  

           

10  

             

1  
  

            

40  

            

8,0  

3.f. in esecuzione di provvedimenti del 
giudice di sorveglianza 

           
54  

         
125  

           
77  

         
106  

           
99  

           
22  

  
          

483  
          

96,6  

3.g. unificazione di pene concorrenti 

(art. 663 c.p.p.) e computo pene 

espiate senza titolo (art. 657, c.2, 

c.p.p.) 

           

24  

           

54  

           

35  

           

57  

           

29  

           

27  
  

          

226  

          

45,2  

3.h. Impugnazioni 
              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  
  

               

-  

               

-   

TOTALE 169 646 214 220 301 98  1.648 329,6 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 
              

-  

              

-  

             

3  

             

3  

              

-  

              

-  
  

              

6  

            

1,2  

4.b. Pareri 
              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  
  

               

-  

               

-   

4.c. Impugnazioni 
              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

             

1  
  

              

1  

            

0,2  

SETTORE CIVILE 
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a. Cause civili promosse 
           

24  

           

15  

           

41  

           

15  

           

19  

             

4  
  

          

118  

          

23,6  

b. Impugnazioni 
              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  
  

               

-  

               

-   

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore penale 
         

134  

         

323  

         

514  

         

538  

         

410  

         

137  
  

      

2.056  

       

411,2  

N.° Giornate di udienza settore civile 
              

-  

             

2  

             

6  

           

18  

             

6  

              

-  
  

           

32  

           

6,4  

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

 

Nella materia della negoziazione assistita per separazioni e divorzi sono stati adottati 

moduli organizzativi conformi alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale del 

29/7/2015. 

Inoltre, in data 18/12/14 è stato stipulato un apposito protocollo operativo con il 

Tribunale ed il locale Ordine degli Avvocati. 

 

 Procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio                               

iscrizioni e definizioni  

(Fonte: query P3a.1) 

 

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 2014 1 1 0 

2 2015 17 17 0 

3 2016 29 29 0 

4 2017 15 15 0 

5 2018 7 7 0 

6 2019 3 3 0 

TOTALE 
GENERALE 

72 72 0 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 

100,00% 0,00% 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE  

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 
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La spesa complessiva sostenuta dall’ufficio (mod. 1 ASG) nel periodo di interesse è 

stata pari ad €. 3.444.146,03, che assurge ad €. 4.062.023,86 ove si considerino anche 

gli oneri accessori. 

Dal prospetto delle spese erogate nel periodo, (query P1a.3) si desume un trend 

complessivo della spesa in diminuzione; la spesa maggiore ha riguardato gli ausiliari 

(€.1.644.364,13; circa il 40,48% della spesa complessiva; voce compresa nella categoria 

“indennnità” insieme a quelle relative a consulenti tecnici di parte, investigatori privati e 

difensori che tuttavia sono state pari a “0”), dato questo strettamente dipendente ad una 

particolare tipologia di procedimenti in carico all’Ufficio, cioè quelli collegati al fenomeno 

delle malattie professionali (soprattutto asbestosi), che hanno comportato il ricorso a 

consulenze in materia aziendale, ambientale e medica; le spese per intercettazioni si sono 

attestate intorno al 18,66% (€. 757.782,46); significative anche le spese per la 

magistratura onoraria, pari ad €. 495.390 (equivalenti al 12.2%), dato sintomatico del 

ricorso alla magistratura onoraria non solo per l’attività d’udienza (si consideri che, talvolta, 

per la stessa udienza sono rilasciate più deleghe) ma anche per attività di indagine, 

legittimata dall’art. 4 del D.lgs 273/1989, nell’attuale formulazione.

 

Tabella riassuntiva 

 

anni 2014 
(dall’1/4) 

2015 2016 2017 2018 
2019  
(fino al 

31/3) 
Totale 

 

spese 206.038,50 236.040,14 310.836,38 257.525,41 172.036,82 24.098,53 1.206.575,78 

indennità 85.367,62 129.403,71 123.078,78 100.192,52 129.782,75 25.380,74 593.206,12 

onorari 489.468,04 373.998,87 246.614,47 304.128,67 171.383,53 58.770,55 1.644.364,13 

Totali 780.874,16 739.442,72 680.529,63 661.846,60 473.203,10 108.249,82 3.444.146,03 

 

 

a) La voce “indennità” comprende quelle relative a trasferte, custodia, magistrati 

onorari, Giudici popolari ed “altre indennità” (tali ultime due voci sono pari a 0 in 

tutti gli anni); 

b) La voce “onorari” comprende quelli corrisposti ad ausiliari, consulenti tecnici di 

parte, investigatori privati e difensori (tutte le voci, tranne la prima, sono pari a 0 

in tutti gli anni).  
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Il dato è comprensivo di tutto il materiale (materiale di cancelleria, toner, …). 

 

Tabella riassuntiva 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per materiale di facile 
consumo 

5.543,79 

 

5.956,06 4.636,53 4.203,36 4.009,01 // 24.348,75 

 

inserire grafico andamento spese 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

L’Ufficio ha posto in uso il sistema informatico SIAMM per la gestione del servizio 

automezzi di Stato; come più sopra già si è detto, in dotazione vi è solo un’autovettura 

Fiat Punto tg DP773PS. 

Le somme necessarie per la gestione del servizio sono state amministrate 

direttamente dalla Procura Generale di Trieste 

L’ufficio ha stipulato altresì un contratto di comodato gratuito con la società “autovie 

venete s.p.a” con sede in Trieste per l’utilizzo di una Fiat Punto tg DS989ZC, giusta 

autorizzazione ministeriale del 9/3/2011 n. 24090, con il solo onere dell’uso dei buoni 

benzina forniti dalla Procura Generale. 

Di seguito, il prospetto delle spese sostenute (le spese di manutenzione sono riferibili 

alla sola autovettura ministeriale in dotazione; quelle di carburante ad entrambe).  

 

 

 

 

anni 
2014 

(dall’1/4) 
2015 2016 2017 2018 

2019  
(fino al 
31/3) 

Totale 

 

spese per 
manutenzione 

ordinaria 
// // 416,21 239,97 76,65 // 732,83 

spese per 
manutenzione 
straordinaria 

// // // // // // // 

Acquisto 
carburante 

1260 n.r. 990 1200 900 300 4.650 
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17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Nessuna spesa, trattandosi di voce in carico al locale Tribunale. 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Le spese di telefonia mobile sono relative al cellulare di servizio, utilizzato dal 

magistrato di “turno”. 

Quanto alle spese di telefonia fissa, va precisato che con riferimento a quelle relative 

all’anno 2018, con nota del 7 gennaio 2019, il Procuratore della Repubblica ha richiesto al 

gestore telefonico lo “storno” della fattura e chiarimenti sull’importo elevato per il quale è 

richiesto il pagamento. 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
 

Telefonia 
mobile 

// // // 135,84 141,57 // 277,41 

Telefonia 
fissa 

// 405,83 3.434,90 3.902,73 15.913,68 // 23.657,14 

 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

Non sono state sostenute spese; l’ufficio fruisce di un archivio esterno al palazzo di 

giustizia, sito presso l’Autoporto di Gorizia e di proprietà della società S.D.A.G. S.p.a. ma 

le spese per la locazione e gli aspetti contrattuali sono gestiti dal Tribunale, previa 

autorizzazione della conferenza permanente. 

 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Le spese di pulizia del Palazzo di Giustizia sono a carico del Tribunale. 

Quanto ad interventi di piccola manutenzione, con spesa autorizzata dalla Procura 

Generale di Trieste, sono state sostenute le seguenti spese: 
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2014 

(dall’1/4) 
2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

// // 1850,32 .// 2181,75 // 4.032,07 

 

Le spese sostenute hanno riguardato: riparazioni idrauliche dei bagni e sostituzione 

materiale, spese per la sostituzione di materiale elettrico (neon, starter, …) e riparazioni 

all’impianto elettrico nonché intervento di manutenzione delle telecamere interne. 

 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

Nessuna spesa. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Fino al 31/12/2017 il servizio di vigilanza/custodia non armata del Palazzo di Giustizia 

è stato svolto da personale della Polizia Locale di Gorizia e le relative spese, previo controllo 

ed approvazione da parte della Conferenza Permanente (a decorrere da settembre 2015), 

sono state sostenute dal Ministero. 

Per l’anno 2018, a seguito di procedura di gara autorizzata dal Ministero, la Procura 

Generale di Trieste ha appaltato il servizio di vigilanza armata del Palazzo di Giustizia ad 

un Istituto di vigilanza privato sostenendo le relative spese. 

Per il triennio 2019 – 2021, a seguito di altra procedura di gara autorizzata dal 

Ministero, l’Ufficio ha appaltato il servizio di vigilanza armata del Palazzo di Giustizia ad un 

Istituto di vigilanza privato corrispondendo, per il primo trimestre del 2019, il complessivo 

importo di €. 18.841,13. 

 

17.1.10. Altre spese 

 

Sono state censite altre spese, per lo più riconducibili (a) all’acquisto (nel 2014 e 2015, 

autorizzato dal Ministero della Giustizia -) di armadi rotanti per l’archiviazione dei fascicoli, 

(b) alla loro manutenzione, (c) all’acquisto e manutenzione di arredi e beni, (d) alla 

gestione del metaldetector ed (e) alle spese di servizio postale (anno 2017 e 2018). 

Di seguito si riporta il prospetto di tali spese, divise per anno: 
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ANNO 2014 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Acquisto n. 3 armadi rotanti €. 

97.722,00 

Spese per canone manutenzione armadi 

rotanti 

€. 1.762,99 

Spese acquisto 3 armadi metallici €.1.149,24 

TOTALE €. 100.634,23 

 

ANNO 2015 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Acquisto 5 condizionatori €. 10.620,56 

Spesa per canone manutenzione armadi 

rotanti 

€. 2.353,63 

TOTALE €. 

12.974,19 

 

ANNO 2016 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Riparazione spandimento bagno 3° piano €. 422,12 

Acquisto neon e starter per illuminazione 

stanze e corridoi 
€. 645,81 

Riparazione bagno 2° piano €. 318,79 

Riparazione bagno 1° piano (stanze 

assegnate alla Procura) 
€. 353,80 

Intervento di manutenzione telecamere 

interne 
€. 109,80 

Acquisto n. 1 armadio rotante          €. 38.796,00 

Spese canone manutenzione armadi rotanti €. 40.646,32 

Riparazione porte metaldetector            €. 276,94 

Intervento di riparazione metaldetector           €. 61,00 

TOTALE     €. 41.024,90 

         

ANNO 2017 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Spese canone manutenzione armadi rotanti €. 3.925,35 

Spesa per acquisto lampada da lavoro €. 48,80 
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Intervento di riparazione metaldetector €. 109,80 

Spesa per acquisto videoproiettore €. 728,64 

TOTALE €. 4.812,47 

  

  

 

 

Anno 2018 

f) DESCRIZIONE g) IMPORTO 

Lavori di ripristino impianto elettrico €. 312,32 

Sostituzione tubi e neon nelle stanze 
€. 

1.577,46 

Sostituzione lavandino bagno €. 295,97 

Spese per acquisto guanti e occhiali da lavoro €. 65,88 

Spesa per acquisto canaline passacavi €. 233,84 

Spesa per acquisto sedute operative 
€. 

3.202,15 

TOTALE 
€. 

7.337,51 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo % sul totale 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 4.062.023,80 94,35% 

2 Spese per materiale di consumo 24.348,70 0,57% 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 5382,83 0,13% 

4 Spese per contratti di somministrazione 0 0% 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 23.934,55 0,56% 

6 Spese per contratti di locazione 0 0% 

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 
facchinaggio e di pulizia 

4032,07 0,09% 

8 Spese per custodia edifici e reception 0 0% 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 18.841,13 0,44% 

10 Altre spese 166.783,30 3,87% 

Totale  4.305.346,38  
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17.2. ENTRATE 

 

Nel periodo monitorato le entrate sono state pari ad €. 259.944,00 (media annua €. 

51.984,07), a titolo di imposta di bollo e diritti per la redazione degli atti amministrativi 

(certificati del casellario e dei carichi pendenti), così suddivise anno per anno: 

 

 

 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Imposta di bollo e diritti per la 

redazione degli atti 

amministrativi (certificati del 
casellario e dei carichi pendenti) 

35488,54 52355,28 51252,96 53482,72 54417,05 12947,55 259.944,10 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Lo stato dell’informatizzazione dell’Ufficio, pur complessivamente sufficiente, presenta 

alcune criticità determinate dalla carenza di personale amministrativo e da un’inadeguata 

attività di formazione all’utilizzo dei sempre più numerosi programmi informatici introdotti 

per lo svolgimento delle varie attività, con particolare riferimento alla gestione in SICP dei 

beni/somme in sequestro (mod. 42 e FUG), in quanto gli “eventi” non sempre sono 

compiutamente annotati; criticità si sono riscontrate anche nella conoscenza dell’estrattore 

statistico CONSOLLE e nelle interrogazioni a SIRIS. 

Viene stabilmente utilizzata la posta elettronica certificata per la ricezione telematica 

delle c.n.r. e dei seguiti nonché per la trasmissione telematica delle deleghe d’indagine. 

E’ stato attivato, previo espletamento dei necessari corsi di formazione al personale 

degli uffici di p.g. del circondario, il portale N.D.R. per la trasmissione telematica delle 

c.n.r. e la loro iscrizione digitale nel registro generale SICP. 

E’ stato dismesso il registro cartaceo del Mod. 42 che attualmente viene gestito 

digitalmente tramite SICP. 

Sono in uso tutti gli applicativi forniti dal Ministero ad eccezione del TIAP, il cui concreto 

utilizzo non è stato ancora avviato a causa della carenza di personale da adibire alla 

digitalizzazione degli atti, di locali da destinare alla consultazione digitale degli atti da parte 
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dei difensori delle parti e di adeguate attrezzature informatiche (p.c. fissi e, soprattutto, 

scanner) nonché a causa di un’attività di formazione sulle modalità di funzionamento 

dell’applicativo assolutamente insufficiente in quanto limitata a poche unità (due) di 

personale amministrativo che, oberate dall’ordinario lavoro di loro competenza, non hanno 

sinora avuto il tempo ed il modo di effettuare la formazione “a cascata” nei confronti del 

restante personale dell’Ufficio. 

In dettaglio, gli applicativi in uso: 

-  SICP (sistema della cognizione penale) che gestisce tutti i registri penali modello 

21, 44, 45, 21 bis, nonché, con apposita partizione, gestisce anche il registro mod. 42 e il 

registro FUG 

-  SIRIS (sistema informativo relazionale interrogazione sistemi) sottosistema di SICP 

per le interrogazioni di SICP 

- CONSOLLE, modulo di SICP, che consente le estrazioni statistiche della cancelleria, 

nonché è lo strumento informatico per gestire il ruolo e pianificare le attività di lavoro dei 

magistrati 

-  Registro delle Annotazioni preliminari - Portale NdR (Portale delle notizie di reato) 

- SIEP (Sistema Esecuzione Penale) 

- SNT (Sistema Notifiche Penali)   

- SEFORA (applicativo locale che gestisce le presenze del personale) 

- SCRIPTA@ (Protocollo Informatico) 

- SIAMM (Servizio Gestione Automezzi e Servizio Spese di Giustizia mod.1ASG e 

mod.2 ASG) 

- SICOGE (Sistema di Contabilità Generale) 

- SIGEG (Sistema Gestione Edifici Giudiziari) 

- GECO (Gestione dell’Inventario Beni Mobili) 

- SIPPI Sistema Informativo Telematico Misure di   Prevenzione). 

 

Inoltre, sempre a causa della carenza di personale amministrativo, il foglio notizie dei 

procedimenti penali non viene ancora gestito digitalmente tramite l’applicativo SIAMM. 

L’ufficio utilizza anche alcuni registri informatici di “comodo”, non sostitutivi di registri 

ministeriali, per la gestione del personale amministrativo, dell’archivio e delle udienze. 

                                                            

- Registri cartacei ancora in uso 

1. Registro del personale 

2. Registro Infortuni 

3. Registro permessi brevi  

4. Registro Rogatorie dall’estero mod. 39 

5. Registro Rogatorie all’estero mod. 40 
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6. Registro Anonimi mod. 46 

7. Registri in materia civile e di volontaria giurisdizione 

8. Registro di comodo delle negoziazioni assistite 

9. registro degli atti provenienti dall’estero consegnati agli ufficiali giudiziari per la 

notifica a persone dimoranti in Italia 

10. Registro delle legalizzazioni 

11. Registro delle “apostille” 

12. Registro di comodo relativo al rilascio di comunicazioni ex 335 cpp e carichi pendenti 

13. Registro mod. 37 delle intercettazioni 

14. Registro Deleghe mod. 25 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non riscontrate.

18.3. SITO INTERNET 

Il sito internet dell’Ufficio è stato realizzato nell’anno 2016, senza oneri per 

l’amministrazione, dalla società Astalegale.net S.p.a. . 

Esso contiene le principali informazioni sulla composizione e struttura organizzativa 

dell’Ufficio con indicazione dei recapiti telefonici e di posta elettronica delle sue articolazioni 

interne. 

Nella sezione “Servizi al cittadino” è disponibile per l’utenza la modulistica necessaria 

per richiedere le certificazioni previste dalla legge e nella sottosezione “Amministrazione 

trasparente” sono pubblicati gli atti delle procedure di gara attivate dall’Ufficio per 

l’acquisizione di beni e/o servizi. 

Il periodico aggiornamento del sito è curato da un addetto dell’Ufficio in collaborazione 

con il personale della società che lo ha realizzato. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Magistrato di riferimento per l’informatica è la dott.ssa Laura Collini, nominata per il 

triennio 2016 -2018 e, alla scadenza, prorogata sino al 30/6/2020. 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Il Capo dell’Ufficio riferisce di alcune problematicità riguardanti i rapporti con il 

C.I.S.I.A., dovute alla circostanza che il locale presidio è ubicato a Trieste ed il tecnico 
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incaricato dell’assistenza è presente in sede, peraltro per le esigenze sia della Procura che 

del Tribunale, solo due giorni a settimana: ciò, a volte, provoca ritardi ai fini della 

risoluzione dei non infrequenti problemi tecnici che generano i programmi informatici in 

uso all’Ufficio. 

Inoltre, il Capo dell’Ufficio segnala che nessuna particolare assistenza è stata finora 

prestata dai tecnici C.I.S.I.A. ai fini del concreto utilizzo del programma informatico TIAP 

per la digitalizzazione degli atti dei procedimenti penali funzionale alla realizzazione del 

processo penale telematico. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

 

Il sistema delle notifiche telematiche penali è stato attuato e viene regolarmente 

utilizzato dal personale addetto, in esecuzione dell’articolo 16, comma 9 lettera c) bis 

decreto legge 18 ottobre 2012 n 179 convertito con legge 17 dicembre 2012 n. 221 e della 

circolare DAG.11/12/2014.0168510.U dal 15/12/2014 

 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 
A.  

Ufficio dibattimento 
16623 27 

Settore della esecuzione 
1332 2 

Totali 
17955 29 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Oltre all’osservanza delle circolari ministeriali emanate in materia, il Capo dell’Ufficio 

segnala che non è stato necessario adottare ulteriori disposizioni organizzative. 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Non riscontrate. 
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19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle 

iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Si rinvia a quanto evidenziato nel paragrafo 18.1.  

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Come già anticipato, l’Ufficio utilizza alcuni programmi informatici di comodo per la 

gestione dei procedimenti in fase dibattimentale e per la gestione delle assenze del 

personale amministrativo. 

Inoltre, gran parte dei procedimenti penali più rilevanti e voluminosi vengono 

scannerizzati ai fini del rilascio di copie digitali alle parti richiedenti. 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Nulla da segnalare. 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da segnalare. 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Settore 

relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al 

servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

 

Servizi Amministrativi 

Spese di giustizia A data ispettiva residuavano n. 382 
richieste di liquidazione per spese di 
giustizia maturate anche da data 
remota e non ancora evase 

Parzialmente sanato (le richieste 
evidenziate sono state evase, ma la 
situazione di arretrato permane) 
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Casellario 

giudiziale 

Non erano ancora stati eliminati circa 

3.490 provvedimenti, così come 
segnalato nell’ultima rilevazione 
effettuata dall’Ufficio del Casellario 
Centrale sulla banca dati del SIC; 

Parzialmente sanato 

Cose sequestrate – 
affidate in custodia 
a terzi 

da un controllo a campione sulle 
custodie onerose, sono state riscontrate 
numerose custodie non iscritte sul 
registro Mod. 42. 

Sanato 

 

Servizi Penali 

Fascicoli L’Ufficio, nonostante l’installazione del 
sistema SIAMM, continuava a redigere 
manualmente il foglio delle notizie 

 
Non indicata la data di prescrizione dei 
reati sulla copertina dei fascicoli 

Non sanato 
 
 

 
 
Non sanato 

Esecuzioni penali In ordine all’esecuzione penale, sono 

stati rilevati tempi di iscrizione 
dell’estratto esecutivo e dell’emissione 
dell’ordine di esecuzione superiori ai 
novanta giorni dall’arrivo dell’estratto 
esecutivo (14% dei casi). 
 

Non sanato 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

Come più volte anticipato, il complessivo andamento dell’Ufficio nel periodo ispettivo 

ha inevitabilmente risentito della esigua pianta organica del personale amministrativo e 

delle gravi scoperture nei ruoli apicali di direttore amministrativo e funzionario giudiziario 

che la affliggono. 

La situazione di difficoltà si è, infatti, particolarmente manifestata dal maggio 2017, a 

seguito del collocamento in quiescenza di uno dei due direttori amministrativi in servizio 

(febbraio 2017) e del mancato rinnovo dell’applicazione da altra Procura del distretto 

dell’altro direttore amministrativo in servizio; l’Ufficio si è quindi trovato ad operare in 

totale mancanza dei tre direttori amministrativi previsti in pianta organica e, da novembre 

2018, a causa del pensionamento dell’unico funzionario giudiziario rimasto in servizio, si è 

determinata anche la totale assenza anche dei quattro funzionari giudiziari previsti in 

pianta organica; inoltre il personale amministrativo in servizio ha subìto un’ulteriore 

contrazione in quanto nel maggio 2018 e nel gennaio 2019 sono stati collocati in 

quiescenza, senza essere rimpiazzati, anche due conducenti di automezzi che fornivano 

prezioso ausilio anche in attività d’ufficio. 

Tale drastica contrazione del personale in servizio è stata compensata solo in minima 

parte nel maggio 2018, quando ha preso servizio un assistente giudiziario e poi, a decorrere 

da novembre 2018, quando è stato temporaneamente distaccato presso l’Ufficio, per il 

periodo di un anno, un funzionario amministrativo della Regione F.V.G. in virtù di apposita 

convenzione stipulata tra il Ministero della Giustizia e l’Ente regionale. 

Inoltre, a seguito delle ripetute richieste di personale formulate dal Capo dell’Ufficio, 

è in atto l’applicazione a tempo pieno (da altro ufficio del distretto) di un assistente 

giudiziario e vi sono state alcune applicazioni temporanee (qualche mese), a tempo parziale 

(tre giorni a settimana) ed a turno di funzionari giudiziari di altra Procura del distretto, 

peraltro cessate da tempo. 

In questo contesto, il Capo dell’Ufficio ha progressivamente dovuto riassegnare i 

servizi amministrativi - di regola svolti dal personale di qualifica apicale - al residuo 

personale in servizio ed, in particolare, ai quattro cancellieri presenti, distogliendoli, almeno 

in parte, dalla gestione ed esecuzione di tutti quegli adempimenti di segreteria comunque 

necessari per poter eliminare dalle pendenze i procedimenti concretamente trattati e 

definiti dai magistrati. 

Tutto ciò ha inevitabilmente influito in modo negativo sui tempi di definizione degli 

affari penali, non consentendo un deciso e generalizzato abbattimento delle pendenze. 

Tuttavia, tenuto conto della concreta situazione in cui l’Ufficio si è trovato ad operare, 

i risultati complessivamente ottenuti appaiono del tutto soddisfacenti: i procedimenti 

esauriti hanno seguito l’andamento delle sopravvenienze e, in qualche caso, la capacità di 
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smaltimento è stata superiore. Come si è visto, in alcuni settori le pendenze sono state 

ridotte anche in modo significativo. 

Ove, in futuro, dovessero essere colmate le gravissime scoperture della pianta 

organica del personale amministrativo non vi è dubbio che diverrà possibile giungere ad 

un incremento della complessiva produttività ed efficienza dell’Ufficio, intesa come 

generalizzato abbattimento delle pendenze, sensibile riduzione dei tempi di definizione dei 

procedimenti in funzione della ragionevole durata del processo e più efficiente gestione dei 

servizi amministrativi. 

Incombe, tuttavia, il concreto pericolo di ulteriori contrazioni nell’organico alla luce di 

prossimi collocamenti in quiescenza. 

 

PARTE TERZA – U.N.E.P. 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

La presente verifica ispettiva prende in esame l’attività che l’Ufficio ha svolto dal 1° 

Aprile 2014 al 31 Marzo 2019, così come stabilito dal Capo dell’Ispettorato Generale con 

nota n. 002623.U del 20/02/2019 inviata al Presidente del Tribunale di Gorizia. 

 

 Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza. 

La dirigenza è stata tenuta dal funzionario dirigente dott. Tiziano Ciccaglione per 

l’intero periodo di interesse ispettivo.  

Nell’arco del periodo in esame, la vigilanza sull’ufficio nep, è stata esercitata dal 2014 

dal dr. Giovanni Sansone, Presidente del Tribunale.  

 

 Idoneità dei locali ed adeguatezza degli arredi e dei beni strumentali 

L’UNEP di Gorizia ha sede nel Palazzo di Giustizia di cui occupa n. 03 stanze.  

Non si segnalano disagi per gli utenti né per il personale ivi addetto.  

L’idoneità dei locali è accettabile tenuto conto del personale effettivamente presente 

in servizio, mentre i locali risulterebbero sottodimensionati qualora fosse in servizio il 

personale in pieno organico. 

Gli arredi, sebbene vetusti e di scarso pregio, sono adeguati e assicurano la custodia 

degli atti con la dovuta riservatezza. 

Le attrezzature in dotazione sono sufficienti per il buon funzionamento dell’ufficio: i 

computers assegnati sono di numero congruo rispetto agli utenti e alle mansioni che essi 

svolgono. 
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L'ufficio è dotato di n.05 linee telefoniche, per comunicare direttamente con l’esterno 

e di due linee fax.  

Le pulizie sono assicurate da personale esterno al Tribunale. 

 

 Barriere architettoniche  

L’Ufficio è dotato di tutti gli accorgimenti utili alla fruizione dei soggetti portatori di 

handicap (eccetto scalino e porte strette).  

 

 Sistemi di sicurezza  

L’accesso non è munito di porta blindata e l’Ufficio non dispone di propri sistemi di 

allarme e/o antifurto, ma utilizza quelli predisposti per la tutela dell’intero edificio. 

La sicurezza è garantita in prevalenza da una società privata. Non si può accedere ai 

locali Unep dalle ore 19:00 alle ore 07:30. 

Esiste n. 1 armadio blindato per la custodia di titoli e valori. Questi ultimi vengono 

gestiti dai funzionario dirigente dott. Tiziano Ciccaglione.  

 

 Misure di prevenzione infortuni sul lavoro 

E’ presente un sistema antincendio, cui si aggiungono n. 02 estintori con revisione 

aggiornata, posti nel corridoio che conduce agli Uffici.  

In caso di incendio l’ufficio non è provvisto di idonee vie di fuga.  

Non è presente una cassetta per primo soccorso medico. 

Alla luce della legge 626/94, non sono apparsi evidenti segni di rischio alla sicurezza 

sul luogo di lavoro e i locali sono apparsi idonei alla funzione per la quale sono utilizzati.  

Al riguardo della sicurezza e della salute dei lavoratori, visto il d.l.vo 9/04/2008 n.81, 

non risulta designato nessun soggetto in rappresentanza di tutti i lavoratori per l’attuazione 

delle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza del primo soccorso, né tantomeno 

per le misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori e di gestione 

dell’emergenza. 

 Non risultano effettuate le visite mediche periodiche sui dipendenti a cura della Corte 

D’Appello sebbene regolarmente richieste dall’autorità. 

Non è stato necessario da parte del dirigente Unep provvedere a mettere in atto gli 

accorgimenti di ordine medico poiché non richiesti dal personale, che non ha voluto 

sottoporsi a visita medica. 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 

SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

 Composizione dell’Ufficio, organizzazione del lavoro. 
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Il dirigente ha dimostrato una discreta capacità organizzativa e una buona capacità 

gestionale associata a preparazione, ordine e professionalità. La sua collaborazione 

all’ispezione è stata completa e proficua. 

Il lavoro dell’Ufficio, dal punto di vista qualitativo, nonché quantitativo, risulta nella 

norma. L’ufficio è ben organizzato. Il personale tutto ha dimostrato professionalità e 

conoscenza di tutti i servizi. 

Risulta emesso un ordine di servizio (l’ultimo risalente al 31/01/2018) a firma del 

Dirigente Unep e approvato dal Presidente del Tribunale nel quale vengono ripartiti i servizi 

interni ed esterni (zone di competenza) dell’ufficio. Tale ordine viene aggiornato in base 

alle esigenze dell’ufficio senza una scadenza predefinita. In data 21/06/2018 è stato 

redatto un ordine d’Ufficio per regolare l’attività nella già prevista assenza del Funzionario 

Unep dott.ssa Pernic Alessandra. 

Le distanze chilometriche sono state calcolate tramite le tavole polimetriche fornite dal 

Genio Civile per l’esterno nonché dal Comune di Gorizia per il territorio comunale.  

 

QUALIFICA   IN PIANTA  
 IN 

SERVIZIO  

 VACANZE e/o ESUBERO  

 Totale   %  

FUNZIONARI UNEP - Area III 

Funzionario UNEP F4 
già Ufficiali Giudiziari C3 

  0 0,0% 

Funzionario UNEP F3 
già Ufficiali Giudiziari C2 

  0 0,0% 

Funzionario UNEP F1 e F2 
già Ufficiali Giudiziari C1 e C1 Super 

8 3 -5 -62,5% 

 TOTALE  8 3 -5 -62,5% 

UFFICIALI GIUDIZIARI - Area II 

Ufficiale Giudiziario F3 e F4 
già Ufficiale Giudiziario B3 e B3 
Super 

4 1 -3 -75,0% 

 TOTALE  4 1 -3 -75,0% 

ASSISTENTI GIUDIZIARI - Area II 

Assistente giudiziario II Area 
già Operatori Giudiziari B2 

4 4 0 0,0% 

 TOTALE  4 4 0 0,0% 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - Area "A" 
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Ausiliario - Lsu A1   0 0,0% 

 TOTALE  0 0 0 0,0% 

PERSONALE APPLICATO 

FUNZIONARIO UNEP F2 1 1 0 0,0% 

 TOTALE  1 1 0 0,0% 

ALTRO PERSONALE 

    0 0,0% 

 TOTALE  0 0 0 0,0% 

          

 TOTALE GENERALE  17 9 8 47,1% 

 di cui in part-time      

 

 

 Organizzazione del lavoro

 

L’organico prevede in totale 16 unità (n. 08 Funzionari, n. 03 ufficiali giudiziari, n. 04 

assistenti giudiziari); sono invece n. 04 Funzionari, n. 01 Ufficiale Giudiziario, n. 04 

assistenti giudiziari, per un totale di n. 08 unità.  

Va precisato che un Funzionario viene applicato dall’Unep di Trieste per sei mesi l’anno 

continuativi, mentre n. 02 assistenti sono applicati presso il Tribunale di Gorizia.  

La situazione di fatto del personale è quindi la seguente: n. 03 Funzionari; n. 01 

ufficiali giudiziari; n. 02 assistenti giudiziari. 

La vacanza di organico – pari a ben n. 10 unità - è tale per cui si renderebbe necessaria 

una sua urgente implementazione.  

Tuttavia, pur in presenza di una grave carenza di personale, per la continua 

diminuzione di istanze di richiesta di notifica, esecuzioni e protesti, non disgiuntamente da 

proficuo impegno di tutto il personale, risulta che i servizi sono espletati in modo 

soddisfacente e nel rispetto della normativa vigente. 

Di seguito si riporta il prospetto relativo all’organizzazione dei servizi con la relativa 

dotazione di personale 

 

NOMINATIVO E QUALIFICA   SERVIZI AMMINISTRATIVI 
N° 

PERSONE 
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Personale addetto   

CICCAGLIONE TIZIANO 
FUNZIONARIO UNEP F2 

1   1 

NOMINATIVO E QUALIFICA   
SERVIZIO INTERNO PER ACCETTAZIONE ATTI 

DI ESECUZIONE 
N° 
PERSONE 

Personale addetto servizio esecuzioni 

CICCAGLIONE TIZIANO 
FUNZIONARIO UNEP F2 

1   1 

NOMINATIVO E QUALIFICA   
SERVIZIO INTERNO PER ACCETTAZIONE ATTI 

DI NOTIFICAZIONE 
N° 
PERSONE 

Personale addetto accettazione atti in materia civile ed amministrativa 

CICCAGLIONE TIZIANO 
FUNZIONARIO UNEP F2 

1   1 

Personale addetto accettazione biglietti di cancelleria - Mod. Abis 

CICCAGLIONE TIZIANO 
FUNZIONARIO UNEP F2 

1   1 

Personale addetto 
accettazione biglietti di cancelleria in materia lavoro e 

previdenza mod. Ater 

CICCAGLIONE TIZIANO 
FUNZIONARIO UNEP F2 

1   1 

Personale addetto 
accettazione atti  in materia penale  - Mod. B/ag - o parti 

Mod. B/p 

CICCAGLIONE TIZIANO 
FUNZIONARIO UNEP F2 

1   1 

NOMINATIVO E QUALIFICA   
SERVIZIO INTERNO PER ACCETTAZIONE 

TITOLI CAMBIARI 
N° 
PERSONE 

Personale addetto accettazione  

CICCAGLIONE TIZIANO 
FUNZIONARIO UNEP F2 

1   1 

NOMINATIVO E QUALIFICA   ASSISTENZA UDIENZE 
N° 
PERSONE 

Personale addetto   

___________________________ 1   0 

NOMINATIVO E QUALIFICA   SERVIZI ESTERNI 
N° 
PERSONE 

Personale addetto 
zone esterne esecuzioni 

  numero zone: 5 5 

CICCAGLIONE TIZIANO 
FUNZIONARIO UNEP F2 

1     

PULVIRENTI MICHELE ANGELO 
FUNZIONARIO UNEP F2 

2     

TURCO MONICA FUNZIONARIO 
UNEP F2 

3     

PERNIC ALESSANDRA 
FUNZIONARIO UNEP F2 

4     

COMELLO ALBERTO UFFICIALE 
GIUDIZIARIO F4 

5     

Personale addetto 
zone esterne notificazioni 

  numero zone: 5 5 

CICCAGLIONE TIZIANO 
FUNZIONARIO UNEP F2 

1     

PULVIRENTI MICHELE ANGELO 
FUNZIONARIO UNEP F2 

2     

TURCO MONICA FUNZIONARIO 

UNEP F2 
3     

PERNIC ALESSANDRA 
FUNZIONARIO UNEP F2 

4     

COMELLO ALBERTO UFFICIALE 
GIUDIZIARIO F4 

5     
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Personale addetto 
servizio presentazione titoli per il protesto o pagamento 

  numero zone: 5 5 

CICCAGLIONE TIZIANO 
FUNZIONARIO UNEP F2 

1     

PULVIRENTI MICHELE ANGELO 
FUNZIONARIO UNEP F2 

2     

TURCO MONICA FUNZIONARIO 

UNEP F2 
3     

PERNIC ALESSANDRA 
FUNZIONARIO UNEP F2 

4     

COMELLO ALBERTO UFFICIALE 
GIUDIZIARIO F4 

5     

NOMINATIVO E QUALIFICA   SERVIZI INTERNO NOTIFICAZIONI 
N° 
PERSONE 

Personale addetto 
servizio notificazione atti giudiziari a mezzo 

servizio postale 
5 

CICCAGLIONE TIZIANO 
FUNZIONARIO UNEP F2 

1     

PULVIRENTI MICHELE ANGELO 
FUNZIONARIO UNEP F2 

2     

TURCO MONICA FUNZIONARIO 
UNEP F2 

3     

PERNIC ALESSANDRA 
FUNZIONARIO UNEP F2 

4     

COMELLO ALBERTO UFFICIALE 
GIUDIZIARIO F4 

5     

 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Tutti gli addetti sono dotati di posta elettronica personale; la posta elettronica 

certificata e accesso alla P.E.C. è in capo a 02 Addetti: il Dirigente e il funzionario Unep 

dott.ssa Monica Turco; l’indirizzo di posta elettronica unep.tribunale.gorizia@giustizia.it è 

gestito dal Dirigente e da tutti gli assistenti Unep.  

Una parte del personale addetto ai servizi interni è abilitata all’uso del protocollo 

“script@”. 

Il Funzionario Unep Dirigente ha iniziato, a partire dal 01 Ottobre 2015, un 

apprezzabile processo di dematerializzazione di gran parte della documentazione contabile 

e amministrativa prevista dall’Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari tramite l’utilizzo del 

sistema G.S.U., con l’inoltro al Funzionario delegato della documentazione delle spese 

previste dal T.U. 115/2002 mediante utilizzo del protocollo “Script@”.  

Come previsto dalla circolare ministeriale n. 0010999 del 27.10.2014, a partire dal 

2015 i dati contabili relativi agli emolumenti accessori vengono comunicati attraverso il 

portale NOIPA, esentando gli Unep dalla compilazione di D.M.A., 770, C.U.D. e dai 

conguagli fiscali e previdenziali di fine anno.  

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

mailto:unep.tribunale.gorizia@giustizia.it
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Nulla da segnalare. 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

L’Ufficio si è adeguato ai rilievi riscontrati nella precedente ispezione 

assumendo gli opportuni provvedimenti, con eccezione dei seguenti: 

1. mancata trasmissione dei registri all’A.E. Si specifica, tuttavia, non è 

compito dell’Unep trasmettere i registri all’A.E. ma tale incombenza spetta 

al Cancelliere, e alla istituzione di registri di passaggio atti; 

2. mancata istituzione di registri di passaggio in materia penale;  

3. mancato invio della DMA, fino al periodo di competenza Unep. 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

Si riepilogano i principali rilievi da seguire in sede di normalizzazione: 

1. i registri su supporto magnetico non sono vidimati dal dirigente Unep; 

non sono mai stati vistati dal Presidente del tribunale; non sono mai 

stati depositati n cancelleria; 

2. fin quando i registri sono stati cartacei, sul mod. B/ag non venivano 

segnati i totali mensili delle indennità di trasferta; 

3. da Gennaio 2016 non sono state più liquidate le indennità di trasferta 

scaturenti dal mod. B/AG (sanato in corso di ispezione); 

4. Nei casi di notifica ex art. 140 c.p.c. la distanza ulteriore per il deposito 

nella casa comunale non viene aggiunta; 

5. Sono state riscontrate differenze tra gli importi indicati nello stato 

mensile e quanto scaturisce dal riepilogo dei diritti e indennità di 

trasferta; 

6. mod. 1/B/SG: le iscrizioni e L’emissione di ordinativi, per la liquidazione 

delle indennità di trasferta per la notifica e la esecuzione degli atti in 

materia di lavoro, unitamente alla richiesta di rimborso dell’indennità di 

trasferta per la notifica dei biglietti di cancelleria del Tribunale e del 

Giudice di Pace, nonché le spese postali, anticipate dall’Ufficio Postale e 
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successivamente rimborsate dall’Unep con mandato mensile a favore 

del Direttore dell’Ufficio Postale di Gorizia, sono sempre effettuate con 

ritardo; 

7. mod.1/B/SG: nella colonna relativa al beneficiario è erroneamente 

indicato l’ufficio e non la persona fisica omettendo di conseguenza la 

compilazione delle colonne relative alla data di nascita ed al codice 

fiscale del beneficiario della liquidazione; 

8. mod.1/B/SG: manca traccia del controllo da parte del Funzionario 

delegato. 

9. L’ufficio non ha mai provveduto a registrare gli importi della percentuale 

ex art. 122 Ord.Uff. Giud. sul registro modello A; 

10. per la restituzione degli atti penali giudiziari notificati, l’Unep non ha 

istituito un registro, ciò sia per la restituzione alla Procura della 

Repubblica che per il Tribunale; 

11. Non sono stati trasmessi all’unep di Trieste gli importi dei diritti maturati 

dai funzionari applicati all’Unep di Gorizia; 

12. Il registro 2/B/SG sebbene istituito non viene utilizzato; non ci sono 

iscrizioni; 

13. Art. 122 del dpr 1229/59, così come modificato dal DL 132/2014 

convertito con legge n. 162/2014 e successive modificazioni: non sono 

mai stati liquidati i relativi compensi dal Giudice dell’esecuzione; 

14. L’invio della DMA non è mai stato curato. 

 


