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OSSERVAZIONI GENERALI


PREMESSA


1. PERIODO ISPETTIVO


La verifica ispettiva si è svolta presso il Tribunale, la Procura della Repubblica e 

l’Ufficio Notificazioni e Protesti di Pescara nel periodo dal 18 giugno al 6 luglio 2019 ed ha 

avuto ad oggetto il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 marzo 2019. 

2.	 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

DOTT.SSA FEDERICA TONDIN, Capo della delegazione ispettiva, con compiti di: 

coordinamento generale, vigilanza sull’attività preistruttoria e direzione dell’istruttoria 

ispettiva; determinazioni su tutte le istanze e segnalazioni dei componenti della 

delegazione ispettiva; richieste di regolarizzazione immediata e prescrizioni; eventuali 

interventi in relazione ad accertate irregolarità gravi di carattere non urgente; denunce di 

danno erariale; segnalazioni al Sig. Capo dell’Ispettorato; redazione della relazione 

ispettiva, parte generale; revisione, integrazione, modifica e coordinamento delle singole 

proposte di relazione; coordinamento della redazione della relazione ispettiva conclusiva. 

DOTT.SSA DONATELLA BORTOLOTTI: incaricata della verifica di tutti i servizi 

amministrativi e contabili del Tribunale di Pescara; 

DOTT. FABRIZIO ANTONELLI: incaricato della verifica di tutti i servizi della Procura 

della Repubblica di Pescara; 

DOTT.SSA ANGELA STICOZZI: incaricata della verifica dei servizi civili del Tribunale 

di Pescara, tranne i servizi civili non contenziosi; 

DOTT.SSA ROSELLA TOTARO: incaricata della verifica dei servizi penali e dei servizi 

civili non contenziosi del Tribunale di Pescara; 

DOTT.SSA FRANCESCA TROTTA: incaricata della verifica dei servizi dell’ufficio NEP 

del Tribunale di Pescara. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Il Tribunale di Pescara ha sede nel Palazzo di Giustizia ubicato in Via Antonio Lo 

Feudo snc, edificio di recente costruzione che ospita tutti gli Uffici giudiziari della città 

(oltre al Tribunale, la Procura della Repubblica, l’Ufficio del Giudice di pace, il Magistrato 

di sorveglianza) ed altri uffici di diverse amministrazioni (TAR, Comune). 

Esso è composto da tre corpi di fabbrica (A, B e C) di sette piani (piano 

seminterrato più altri sei), tutti funzionanti ed operativi, per una superficie complessiva di 

circa mq. 24.000 ed insiste su un’area di pertinenza esclusiva, completamente recintata, 

-di circa mq. 95.000- destinata, nelle parti non occupate dallo stabile, a parcheggi per il 

personale e per gli avvocati ed utenti del Palazzo di Giustizia, con una galleria centrale di 

passaggio. I posti auto sono 700, in parte situati nell’interrato ed in parte all’aperto. 

L’area esterna del Palazzo di Giustizia è recintata e agli uffici si accede tramite due 

ingressi pedonali situati nello stesso locale e sorvegliati dalla vigilanza armata: uno per il 

pubblico e l’altro riservato al personale e agli avvocati. Da gennaio 2017 è entrato in 

funzione un “archetto Metal detector” per il controllo degli utenti e uno scanner RX per il 

controllo dei bagagli. 

Non vi sono front office, né sportelli informativi all’ingresso. Vi sono, invece, cartelli 

con l’indicazione della distribuzione degli uffici nei vari piani e un grande display con le 

informazioni sulle udienze del giorno e l’indicazione dell’orario, del giudice e dell’aula di 

ciascuna di esse. 

Riferisce il Presidente che, nonostante la non risalente data di inaugurazione (12 

luglio 2004), l’edificio ha necessità di importanti interventi di manutenzione straordinaria 

non differibili, tant’è vero che, a partire dalla fine dell’anno 2015, sono state indirizzate 

alla competente Direzione Generale del Ministero della Giustizia numerose istanze di 

finanziamento di opere molto significative. 

Nel corrente anno sono stati aggiudicati, o sono in corso di aggiudicazione, 

importanti lavori quali: la riparazione di n. 12 compressori e circuiti dell’impianto di 

riscaldamento e condizionamento; l’adeguamento del sistema di telegestione degli 

impianti; il ripristino della illuminazione di emergenza interna; il ripristino del 

funzionamento del rilevatore gas esplosivi; la sostituzione di n. 20 batterie della cabina 

elettrica. 

Segnala il Capo dell’Ufficio che l’esecuzione dei predetti lavori non esaurirà le opere 

di manutenzione straordinaria delle quali il Palazzo necessita; tali opere, inserite nel 

piano triennale del fabbisogno, consistono essenzialmente: 

- nel ripristino della funzionalità in sicurezza degli ascensori; 
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- nel rifacimento della pavimentazione e del manto di impermeabilizzazione della 

piazza coperta in vetroresina (zona sottostante la galleria), a causa delle infiltrazioni di 

acqua piovana nel sottostante garage; 

- nel rifacimento dei giunti strutturali rotti al piano terra, posizionati in 

corrispondenza di tutti i blocchi scale, lungo tutta la galleria e nella piazza coperta; 

- nel miglioramento dell’impianto d’illuminazione esterno, attualmente insufficiente 

sia sotto il profilo del funzionamento dei sistemi antintrusione (telecamere) sia sotto il 

profilo della sicurezza dei lavoratori; 

- nel rifacimento della pavimentazione e dei giunti di alluminio di collegamento dei 

lastroni della piazza esterna, della piazza interna e della galleria; 

- nella sostituzione di due pompe di calore; 

- nella sostituzione dei maniglioni antipanico rotti per ottantatré porte. 

Appare opportuno fare anche menzione del fatto che insistono sull’area di questo 

Palazzo di Giustizia ben tre opere d’arte di notevole valore sia culturale che economico. 

Invero, in forza della Legge n. 717 del 29.07.1949 s.m.i. (“Norme per l’arte negli edifici 

pubblici”), è stata destinata una quota, pari al 2% della spesa totale prevista nel 

progetto, per la realizzazione di opere d’arte con cui valorizzare gli spazi del Palazzo di 

Giustizia; in esecuzione della predetta disposizione normativa, attraverso un concorso 

internazionale, sono stati affidati agli artisti di fama internazionale Enzo Cucchi, 

Michelangelo Pistoletto ed Ettore Spalletti i lavori di esecuzione di altrettante opere 

d’arte. In particolare, Enzo Cucchi ha realizzato un mosaico delle dimensioni di sei metri 

per quattro nella parete di fondo della sala convegni – aula Emilio Alessandrini; 

Michelangelo Pistoletto ha progettato un'installazione che ha per titolo “Universo 

speculare”, composta di quattordici ruote in acciaio con raggi di neon che colorano la 

galleria principale dell’edificio; ed, infine, Ettore Spalletti ha curato l’ideazione artistica 

della grande fontana che si trova nello spazio antistante l’ingresso principale del Palazzo 

di Giustizia, che si compone di una elisse di quattordici metri, in granito nero di Zimbawe, 

ricoperta da un sottile velo d’acqua che crea una armonia con riflessi sempre diversi nella 

variazione di luce. 

Orbene, la fontana di Spalletti è in precario stato di conservazione, a causa 

dell’ammaloramento degli impianti idraulici ed elettrici, dei distacchi di alcune parti 

lapidee e dei depositi di materiale calcareo sulle superfici in granito nero e sull’onice. 

L’ufficio si è attivato per reperire finanziamenti sia pubblici che privati per il rifacimento 

dell’opera secondo le direttive dell’artista e si è in vista della definitiva aggiudicazione dei 

lavori ad opera della stazione appaltante Fondazione Pescara Abruzzo. 

Per quanto attiene, invece, all’istallazione Universo speculare, di Michelangelo 

Pistoletto, le ruote di luce sono non più funzionanti; è stato, peraltro, necessario fissarle 

alle pareti per l’eccessiva oscillazione al vento e si devono, ora, sostituire i tubi 
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luminescenti. Per gli interventi sull’opera dovranno parimenti essere trovati 

finanziamenti. 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Il Palazzo di Giustizia è articolato in tre corpi di fabbrica congiunti tra loro e 

sviluppati su n. 6 piani più l’interrato: 

- al corpo A, comprensivo delle “torri”, sono ubicati: ai piani terra e primo, l’ufficio 

NEP, alcune aule di udienza e locali di servizio; ai piani dal secondo al quarto, gli 

uffici della Procura. Il quinto piano è occupato per metà dagli uffici della 

Presidenza e Dirigenza del Tribunale e, per l’altra metà, dagli omologhi uffici di 

Procura; 

- il corpo B, comprensivo di un intero lato lungo della costruzione (lato nord-ovest), 

è occupato, nei piani terra e primo, dalle aule giudiziarie mentre nei piani 

superiori il Tribunale occupa solo poche stanze con la cancelleria Gip/Gup al piano 

terzo e la cancelleria post-dibattimento al secondo, con i rispettivi uffici dei 

magistrati. La restante parte è occupata dagli uffici di Procura; 

- il corpo C, comprensivo dell’intero altro lato lungo della costruzione (lato sud-est), 

è occupato, nei piani terra e primo, da aule giudiziarie e, nei piani sovrastanti, da 

tutte le cancellerie, tranne il piano secondo che è invece occupato dagli Uffici 

tecnici del Comune di Pescara, da un lato, e dal SSM del DAP “uffici distaccati di 

giustizia minorile”. Nel dettaglio questa la distribuzione: esecuzioni civili e 

fallimenti con i rispettivi magistrati al piano terzo; civile contenzioso e volontaria 

giurisdizione al piano quarto; lavoro e previdenza, con i rispettivi magistrati, al 

piano quinto; tale piano ospita poi, oltre alla segreteria di presidenza e 

amministrativa, con tutti i servizi relativi (settore contabile e recupero crediti), 

anche tutte le stanze dei magistrati assegnati al settore civile; 

Vi è, poi, un altro corpo di fabbrica (corpo D), occupato dall’Ufficio del Giudice di 

pace, dal TAR e dagli uffici del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Vi è, inoltre, un’aula -

“Emilio Alessandrini”- adibita anche a sala conferenze. 

Tra i locali con altre destinazioni vi sono un locale destinato a studio medico, sia per 

le consulenze d’ufficio medico-legali nelle cause di lavoro e previdenza, sia per le visite 

del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008. E’ stata, poi, realizzata ed è in uso 

anche una stanza allestita ad uso “allattamento e nursery” destinata essenzialmente a 

parti processuali e testimoni con prole. 

Tra le aule vi è poi quella destinata alle audizioni protette dei minori. 

Nel piano seminterrato si trovano i locali degli archivi e dei garage. 
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La struttura esterna dell’edificio è stata interessata nell’anno 2008 dalla caduta o 

frantumazione di alcune lastre di marmo utilizzate per il rivestimento. Vi è stato il 

transennamento generale del Palazzo di giustizia, su progetto di una commissione 

tecnica, con l’intervento della commissione di collaudo. È seguito un giudizio civile 

conclusosi solo di recente con una transazione tra il Comune, allora stazione appaltante 

della costruzione, e la Ditta costruttrice (Consorzio Sapro): in esecuzione di tale atto 

transattivo la ditta sta rimuovendo le lastre di rivestimento di marmo di carrara e le sta 

sostituendo con lastre di un materiale più leggero; i lavori sono in corso e ne è previsto il 

termine entro la primavera del 2020. 

Il Palazzo di Giustizia di Pescara è di proprietà del Comune di Pescara ed è stato 

edificato ai sensi dell’art. 19 della legge n. 119 del 1981, con finanziamento della Cassa 

depositi e prestiti. Dunque grava su di esso il vincolo di destinazione ad uso giustizia. 

Non vi sono altri locali esterni utilizzati dal Tribunale. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi e i beni strumentali sono adeguati e funzionali all’attività svolta. 

Sono in corso le procedure di gara per l’acquisto di sei impianti di archivio 

meccanizzati compattabili, per un migliore sfruttamento dello spazio di archivio al piano 

interrato. 

In ordine alla dotazione di beni strumentali, il Capo dell’Ufficio riferisce che è più che 

soddisfacente la fornitura di stampanti e di scanner mentre è carente la dotazione di 

personal computer fissi, giacché la maggior parte dei p.c. provengono da vecchie 

forniture e non sono più adeguati ai programmi di ultima generazione. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

È stato designato il medico competente come previsto dall’art. 18, co.1, lett. a) del 

d. lgs. n. 81 del 2008, nella persona del dott. Enrico SCASSA. Detto medico provvede 

anche alla redazione del Piano di sorveglianza sanitaria. 

Il Medico competente comunica i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici 

e strumentali effettuati, fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della 

attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei 

lavoratori e consegna la sua relazione periodica sugli accertamenti sanitari preventivi e 

periodici dell’anno precedente. 

A seguito dell’espletamento di apposita gara ad evidenza pubblica, la ditta 

EcoServizi2 s.r.l. è stata individuata quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. n. 81 del 2008 e, in data 16 luglio 2018, è stato 

sottoscritto con il legale rappresentante il relativo contratto. 
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Nel periodo precedente Responsabile del Servizio è stata sempre la ditta EcoServizi2 

s.r.l., in virtù di contratto stipulato il 15.07.2015 e, ancora prima, il 29.05.2012. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi è stato redatto a seguito di verifiche sui 

luoghi di lavoro, dell’analisi delle mansioni del personale e degli accertamenti sullo stato 

manutentivo e funzionale degli impianti. Tale documento viene periodicamente 

aggiornato in funzione delle variazioni della situazione organizzativa del Palazzo di 

Giustizia di Pescara. Da ultimo esso è stato aggiornato in data 26 giugno 2017. 

È stato redatto anche il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali 

(DUVRI), necessario per prevenire interferenze tra personale operante all’interno del 

Palazzo di Giustizia e ditte esterne addette alla manutenzione. Anch’esso viene 

periodicamente aggiornato. L’ultimo aggiornamento risale all’8 gennaio 2019. 

Sono stati regolarmente tenuti i corsi per la formazione del personale, effettuata ai 

sensi degli artt. 36 e 37 del Testo Unico della Sicurezza. I corsi hanno riguardato 

argomenti di sicurezza generale e di sicurezza relativa al profilo di rischio specifico 

(lavoro al videoterminale, manipolazione manuale di carichi, rischio elettrico). 

È stato redatto un “Piano di gestione delle emergenze”, con ultima revisione al 

30.04.2018. 

Sono stati individuati i lavoratori incaricati delle misure di primo intervento e 

soccorso. 

I locali del Tribunale sono dotati di estintori ed idranti verificati periodicamente nel 

funzionamento. 

La prova di evacuazione più recente è stata effettuata il 16 maggio 2019. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il documento programmatico sulla sicurezza dei dati previsto dal d. lgs. n. 196 del 

2003 è stato adottato dall’Ufficio in data 28.02.2007 per garantire l’integrità dei dati 

personali e la custodia degli stessi ai fini della riservatezza. Tale documento è stato 

aggiornato nel maggio del 2011 e, infine, sostituito dal Piano strategico per la sicurezza, 

adottato con decreto 13.12.2018 n. 41553.U dal Direttore Generale dei Sistemi 

Informativi Automatizzati. 

Ogni postazione di lavoro è dotata di PC cui l’utente accede utilizzando una propria 

password; l’accesso ai registri informatizzati avviene utilizzando una ulteriore password; 

lo stesso avviene per l’accesso ad internet ed alla posta elettronica. Non sono installati 

software privi di licenza d’uso e su ogni computer è installato un software antivirus. 

Conseguentemente il trattamento dei dati con strumenti elettronici è consentito 

esclusivamente agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione, la cui segretezza è 

assicurata evitando comunicazioni a terzi o annotazioni su supporti in vicinanza della 

propria postazione di lavoro. 
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La dotazione della varie postazioni di lavoro con cassetti forniti di chiave personale 

garantisce la custodia e l’accessibilità esclusiva. 

I fascicoli processuali sono custoditi all’interno delle cancellerie o in armadi posti nei 

locali destinati ad archivio corrente e dotati di serratura di sicurezza; essi sono dati in 

visione solo alle parti cui la legge riconosce tale diritto. 

I ruoli delle udienze sono affissi senza l’indicazione dei nomi delle parti. 

Di recente, con P.D. 35/2018, su impulso del Dirigente amministrativo, si è disposto 

in ordine all’invio delle sentenze e ordinanze civili all’Archivio Giurisprudenziale SICID, 

che non deve essere effettuato di default, ma disposto solo previa eliminazione dei dati 

sensibili. 

Riferisce il Capo dell’Ufficio che, a seguito dell’introduzione del processo civile 

telematico, l’affluenza di pubblico è notevolmente diminuita in tutti gli uffici e che non si 

registrano criticità neppure presso le cancellerie fallimentari, esecuzioni e volontaria 

giurisdizione. 

I fascicoli personali dei magistrati (professionali e onorari) e del personale 

amministrativo sono custoditi in armadi chiusi a chiave. Le chiavi sono custodite, a loro 

volta, in un armadio chiuso a chiave, la cui disponibilità è riservata al personale addetto 

alla segreteria. 

Con identiche modalità sono custoditi i documenti contenenti (anche solo 

potenzialmente) dati sensibili o giudiziari, quali, ad esempio: la corrispondenza riservata, 

quella in arrivo non ancora esaminata dal Presidente, i decreti presidenziali, le tabelle di 

organizzazione dell’Ufficio, gli interpelli rivolti ai magistrati, le astensioni e le ricusazioni 

dei magistrati, gli atti della Conferenza permanente, gli esposti, le relazioni 

sull’Amministrazione della giustizia, i Programmi di gestione ex art. 37 d.l. n. 98 del 

2011, la raccolta di tutti gli ordini di servizio, i verbali delle operazioni relative alle 

elezioni, i fascicoli dei tirocinanti. 

Le comunicazioni relative allo stato di salute, maternità, fruizione di particolari 

esenzioni o permessi lavorativi per il personale dipendente, collegati a particolari 

condizioni di salute dei dipendenti o dei loro familiari (es. legge 104/1992), sono 

affogliati in una cartella separata rispetto al fascicolo personale del dipendente. 

I dati che rilevano nell’ambito di eventuali procedimenti disciplinari a carico del 

personale e, in generale, nei giudizi pendenti di fronte a tutte le giurisdizioni che 

coinvolgono dipendenti sono tenuti separati. 

Tutta la documentazione inerente al servizio, all’atto della ricezione, viene visionata 

dal Dirigente amministrativo e, dopo le eventuali determinazioni rese nel tempo 

strettamente necessario, viene inserita nel fascicolo personale del dipendente cui essa 

attiene. 
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Il protocollo riservato è stato informatizzato e i protocollatori sono i medesimi di 

quello ordinario. 

I dati del protocollo vengono trattati attraverso il programma ministeriale (SCRIPTA) 

che garantisce protezione contro il rischio di intrusione o danneggiamento ad opera di 

terzi. 

Per la componente cartacea, i dati del protocollo, nelle fasi di trasporto all’interno 

dell’Ufficio, permangono nei corridoi per il tempo strettamente necessario alla loro 

consegna e vengono recapitati da personale dell’Ufficio all’uopo incaricato e autorizzato. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Il Tribunale di Pescara dispone di un’unica autovettura: una Fiat Punto tg. DY 214 

ZS, custodita presso il garage A del Palazzo di Giustizia. 

Nell’anno 2016, in esecuzione di progetti propri dei dirigenti amministrativi, si è 

stipulato un protocollo d’intesa tra Tribunale e Procura della Repubblica con cui si è 

stabilito che le due auto di servizio dei due uffici uscissero alternativamente solo due 

giorni la settimana per le necessità di entrambi: in tal modo si è ottenuto un 

considerevole risparmio di spesa sia di consumi che di tempo di lavoro (un solo 

conducente automezzi in servizio di guida). Tale sistema è stato proficuamente utilizzato 

sino al 2018, quando la Procura Generale di L’Aquila ha attivato la convenzione con l’ente 

Poste spa per la quale non vi è più necessità, per la Procura di Pescara, di portare i plichi 

postali con l’auto di servizio, essendovi un servizio di corriere per il ritiro e la spedizione. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Il Presidente del Tribunale ha elencato le convenzioni stipulate dall’Ufficio. 

Si riporta, in carattere corsivo, lo stralcio della relazione preliminare da questi 

redatta. 

<<1) Convenzione con Aste Giudiziarie in linea s.p.a. del 10 dicembre 2009 (prorogata 

tacitamente sino al 31 maggio 2019), per la pubblicità delle vendite giudiziarie e altri servizi di 

supporto nelle esecuzioni immobiliari […] In esecuzione della stessa, la società si è impegnata ad 

assicurare la presenza nelle cancellerie delle esecuzioni immobiliari di un totale di tre propri 

collaboratori. La predetta convenzione è stata disdettata ed è in corso la procedura di evidenza 

pubblica per una nuova convenzione; Alla data odierna è intervenuta l’aggiudicazione definitiva del 

3 maggio 2019 a favore della stessa ditta e si è in attesa del periodo di c.d. stand still, per la 

stipula della definitiva convenzione. 

2) Convenzione con Zucchetti Software Giuridico s.r.l. del 27 marzo 2018, per l’applicazione 

di un sistema telematico denominato Portale dei Fallimenti di Pescara per la gestione dei flussi 

informativi tra Giudici Delegati, curatori, cancelleria e utenza esterna nelle procedure fallimentari, 

nonché per la creazione e gestione del sito e dei servizi internet dell’ufficio [..]. In esecuzione della 

stessa, la società si è impegnata ad assicurare la presenza nelle cancellerie fallimentari di un totale 

di due propri collaboratori. 
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3) Convenzione del 29 aprile 2019 (riproduttiva della precedente del 5 dicembre 

2017) con l’UDEPE – ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna, il CGM centro di 

Giustizia Minorile per Lazio Abruzzo e Molise, l’Ufficio di Sorveglianza di Pescara, La Casa 

Circondariale di Pescara e l’Associazione di volontariato “Voci di dentro” avente ad 

oggetto il progetto di recupero e di reinserimento di persone detenute ristrette nella casa 

circondariale o sottoposte a misure alternative alla detenzione o in messa alla prova in 

carico all’UDEPE nonché di minori e giovani adulti in carico al USSM: esso si sostanzia 

nella prestazione di attività lavorativa presso il locale archivio del Tribunale, per la 

sistemazione e catalogazione degli atti, alla presenza e con la guida di tutor aziendali 

interni e dell’associazione di volontariato. L’iniziativa è stata pubblicata sul sito del 

Ministero della Giustizia oltre ad aver avuto risonanza sui quotidiani locali [..]. 

4) Convenzione del 3 aprile 2019 con l’Università degli Studi di Teramo – UNITE – 

Corso di laurea in giurisprudenza, per lo svolgimento di tirocini formativi da svolgersi 

all’interno delle cancellerie per pacchetti orari diversi a seconda del numero di crediti 

richiesti dal curriculum degli studenti. Il tirocinio si svolge con la guida del tutor aziendale 

di volta in volta designato [..]. 

5) Convenzioni del 13 aprile 2018 con l’Università degli Studi di Chieti-Pescara – 

UNICH – Corsi di laurea Triennale e Magistrale di Economia e Management, per lo 

svolgimento di tirocini formativi da svolgersi all’interno delle cancellerie per pacchetti 

orari diversi a seconda del numero di crediti richiesti dal curriculum degli studenti. Il 

tirocinio si svolge con la guida del tutor aziendale di volta in volta designato [..] 

6) Convenzioni Tribunale/Comuni della Provincia/Associazioni varie, per lo 

svolgimento del lavoro di pubblica utilità ex art. 54 Dlgs 274/2000 e art. 224 bis DLgs. 

285/92 (nuovo codice della strada) e ex art. 168 bis (sospensione del procedimento). 

Protocolli attivi al 31 marzo 2019: 

‹ Tribunale/Procura di Pescara per la costituzione di un tavolo tecnico penale permanente -

TTPP che si riunisce mensilmente, composto dai capi degli uffici e dirigenti amministrativi, 

dai giudici penalisti e P.M., e dai direttori delle cancellerie e segreterie coinvolte 

‹ Tribunale/Procura di Pescara – sezione fallimentare – Protocollo per la chiusura dei 

fallimenti con giudizi pendenti 

‹ Tribunale/Procura di Pescara – Protocollo d’intesa PM/ TRIB per il servizio degli atti di stato 

civile 

‹ Tribunale/Procura/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati/U.E.P.E. di Pescara – in materia di 

esecuzione delle pene sostituite con lavoro di pubblica utilità per reati ex codice della 

strada 

‹ Tribunale/Procura di Pescara – sezione gip/gup – utilizzo della cartella condivisa P.M./ Gip-

Gup 

‹ Tribunale/Procura di Pescara - sezione penale dibattimentale – utilizzo di cartella condivisa 

dei decreti di citazione diretta. 
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‹ Tribunale/Procura di Pescara – sezione gip/gup- protocollo per la determinazione dei 

parametri concreti per l’applicazione delle cause di non punibilità della particolare tenuità 

del fatto ex D.Lgs. n. 28/2015 

‹ Protocollo Tribunale/Procura/Giudice di Pace/C.O. Avvocati di promozione delle pari 

opportunità 

‹ Protocollo Tribunale/Rivista giuridica PQM/C.O. Avvocati per la pubblicazione e diffusione 

del “repertorio della giurisprudenza e prassi del Tribunale di Pescara” 

‹ Protocollo Tribunale/Consigli degli Ordini e collegi professionali della Provincia di Pescara 

per la liquidazione di compensi nel settore delle esecuzioni mobiliari e immobiliari 

‹ Convenzione tra Tribunale di Pescara e C.C.I.A.A di Pescara stipulata il 10 giugno 2011 per 

la trasmissione telematica al Registro delle Imprese di atti relativi alle procedure 

concorsuali 

‹ Protocollo dell’Osservatorio della Giustizia Civile (Giudici civilisti, avvocati civilisti, direttori 

delle cancellerie nel settore delle esecuzioni mobiliari), per l’elaborazione delle prassi 

organizzative virtuose 

‹ Protocollo “Famiglia” composto dal Tribunale, dal C.O. Avvocati , Camere Penali e altri, per 

la regolamentazione dello svolgimento delle udienze in modalità che garantiscano 

l’opportuna riservatezza dei soggetti coinvolti e per la fissazione di prassi che rendano 

omogeneo e semplifichino i passaggi procedurali. 

‹ Protocollo di costituzione dell’Osservatorio sulla Giustizia del Lavoro composto dai Giudici 

della sezione lavoro, avvocati giuslavoristi e direttori della cancellerie con lo scopo di 

istituire prassi organizzative virtuose. 

‹ Protocollo dell’Osservatorio sulla giustizia penale composto dai giudici penalisti, avvocati 

penalisti e direttori di cancelleria per la riduzione delle pendenze nei processi monocratici 

(documento del 6 giugno 2017). 

‹ Protocollo dell’Osservatorio della Giustizia Civile del 16 maggio 2019 per la liquidazione 

degli onorari spettanti agli avvocati che assistono le parti ammesse al patrocinio a spese 

dello Stato. 

‹ Linee guida per l’applicazione dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014 e 37 del 2018 nei 

casi di liquidazione da parte dell’A.G. dei compensi professionali ai difensori , sottoscritto il 

17 luglio 2018 . 

‹ Linee guida per l’applicazione dell’istituto della Messa alla Prova elaborate dal gruppo di 

lavoro costituito nell’ambito dell’Osservatorio sulla Giustizia del circondario di Pescara, 

sottoscritto il 14 aprile 2016. 

‹ Protocollo d’intesa per le modalità di gestione del Registro FUG>>. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.	 Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino alla relativa 

soppressione 

Nel periodo di interesse ispettivo e fino alla sua soppressione, la Commissione di 

manutenzione ha svolto con regolarità la sua attività. Si riporta di seguito l’elenco delle 
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riunioni con l’indicazione, per ognuna, del relativo ordine del giorno, secondo quanto 

riferito dal Presidente del Tribunale: 

‹ 18 novembre 2014 – servizio di vigilanza armata e di manutenzione; 

‹ 17 febbraio 2015 – vigilanza richiesta comodato per macchine radiogene per 

controllo ingresso; 

‹ 17 marzo 2015 – esame rendiconto delle spese sostenute dal Comune per gli uffici 

giudiziari nell’anno 2014 – allocazione uffici comunali nel palazzo di Giustizia – 

esiti gara vigilanza – sistemazione locali corpi di reato; 

‹ 14/21/22 aprile 2015 – adozione misure di sicurezza per l’accesso al Tribunale; 

‹ 18 maggio 2015 – reciproco comodato d’uso delle macchine radiogene e degli 

archetti metal-detector: 

‹ 13 luglio 2015 – trasferimento delle spese di funzionamento al Ministero ex lege 

190/2014. 

3.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Il Presidente nella sua relazione ha riassunto le riunioni tenute dalla Conferenza 

permanente con indicazione sommaria del relativo oggetto. Si riporta, in carattere 

corsivo, lo stralcio della relazione preliminare da questi redatta. 

<< Conferenza Permanente del 30/10/2015 – Stipula convenzione locale ex art. 5 

Convenzione Quadro Ministero/ANCI; 

‹ Conferenza Permanente del 17/11/2015 – Manutenzione straordinaria urgente per 

impianti di condizionamento, antincendio e altro; 

‹ Conferenza Permanente del 26 novembre 2015 – Messa in funzione metal 

detector – problematiche per l’accesso al Palazzo – preventivi manutenzione 

straordinaria. 

‹ Conferenza Permanente del 3 febbraio 2016 – Valutazione esecuzione contratti 

delle Ditte Guerrato e Ciclat; Sistemi dissuasione per i volatili; manutenzione 

straordinaria impianti sicurezza. 

‹ Conferenza Permanente del 22 e 25 febbraio 2016 – programmazione triennale 

fabbisogno 2017-2019. 

‹ Conferenza Permanente del 14 marzo 2016 – Richiesta assegnazione locali a 

Ministero Difesa; richiesta assegnazione locali al Consiglio Ordine Avvocati; 

richiesta stanza piano terra per l’AIGA; richiesta stanza piano terra per l’ANF-

sindacato Avvocati di Pescara; Manutenzione radiogeno e piano di sorveglianza. 

‹ Conferenza Permanente del 6 aprile 2016 - Valutazione esecuzione contratti delle 

Ditte Guerrato, Ciclat e Aquila srl. 
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‹ Conferenza Permanente del 19 aprile 2016 – Guasto gruppo di continuità; 

valutazione esecuzione contratto ditta Aquila srl. 

‹ Conferenza Permanente del 4 maggio 2016 – Lavori Aquila srl su impianti TVCC; 

rendiconto spese manutenzione del Comune fino al 31.08.2015; migrazione 

sistema desigo di telegestione (Siemens). Incidenza sulle aree comuni delle spese 

del palazzo; istallazione metaldetector valutazione per RSPP. 

‹ Conferenza Permanente del 25 maggio 2016 – Spese per la sicurezza (migrazione 

da cerpass a sipass- siememns); censimento numeri telefonici fissi per 

eliminazione utenze; preventivi riparazioni ascensori e pulizia terrazzi; CRE 

Guerrato e Ciclat. 

‹ Conferenza Permanente del 19 luglio 2016 – Proroga lavori Aquila srl; piano di 

emergenza Ecoservizi2; progetto WiFi nei locali del COA; manutenzione fontana di 

Ettore Spalletti; CRE Guerrato, Ciclat e Aquila srl; approvazione preventivi per 

riparazione ascensori. 

‹ Conferenza Permanente del 28 ottobre 2016 – approvazione preventivo 

sistemazione impianto sollevamento acque nere. 

‹ Conferenza Permanente del 4 novembre 2016 – rendiconto costo personale 

comunale in base della convenzione 30.10.2015 per gli anni 2015 e 2016; rinnovo 

della convenzione con il comune; installazione di lettore di prossimità cancello 

nord-ovest. Parcheggio auto zona via Tirino. Sopralluogo valutativo dei tecnici del 

Ministero della Difesa. 

‹ Conferenza Permanente del 18 novembre 2016 – verifiche cancelli palazzo; 

istallazione metal detector dal 1 gennaio 2017; fatture Guerrato. 

‹ Conferenza Permanente del 5 gennaio 2017 – Nota ditta Aquila sulle criticità per 

l’accesso al Palazzo; abilitazione tornello avvocati; taratura metaldetector; 

illuminazione esterna. 

‹ Conferenza Permanente del 11 gennaio 2017 – Richiesta di controllo appoggi delle 

capriate metalliche della galleria; 

‹ Conferenza Permanente del 23 gennaio 2017 – Problematiche poste dalla ditta 

Aquila per i nuovi modi di accesso al palazzo. Preventivo Guerrato per riparazione 

UTA per le aule civili; manutenzione straordinaria garage Guerrato. 

‹ Conferenza Permanente del 26 gennaio 2017 – disciplina ingresso via Titino per gli 

Avvocati. 

‹ Conferenza Permanente del 15 febbraio 2017 – riorganizzazione oraria guardie 

giurate; motorizzazione cancello accesso polizia penitenziaria; locali per l’ufficio di 

sorveglianza; richiesta avvocati Chieti; fatture. 
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‹ Conferenza Permanente del 6 marzo 2017 - locali per l’ufficio di sorveglianza; 

spostamento pc con programma antincendio; illuminazione area esterna nord-

ovest; pulizia vetrate; accesso per disabili a Via Tirino; acquisto badge. 

‹ Conferenza Permanente del 27 marzo 2017 – Problematiche efficientamento 

energetico; guasto condotta adduzione tra vasca raccolta acque oleose e 

parcheggio pubblico interno; sostituzione corpi illuminanti e manutenzione 

ascensori; ricognizione contratti stipulati dal Comune con i soggetti “esterni” che 

utilizzano locali nel palazzo; rampe pedonali; distributori automatici; fatture. 

‹ Conferenza Permanente dell’ 8 maggio 2017 – Transenne della ditta SAPRO per la 

caduta lastre marmo; Controllo appoggi della capriata metallica della galleria; 

problema moria volatili; guasto metal detector; sicurezza sala server; fatture. 

‹ Conferenza Permanente del 5 giugno 2017 – preventivo Guerrato per pulizia 

aperture UTA da escrementi piccioni. 

‹ Conferenza Permanente del 12 giugno 2017 – ripartizione spese tra uffici nel 

palazzo; locali custode al COA; preventivi per allontanamento volatili; controllo 

accessi e badge ditta Aquila; Progetto risistemazione fontana Spalletti; fatture. 

‹ Conferenza Permanente del 23 giugno 2017 – Gara Comune per il bar; verifica 

vulnerabilità sismica; fatture. 

‹ Conferenza Permanente del 19 luglio 2017 – Avviso manifestazione di interesse 

per ristrutturazione fontana Spalletti; migrazione cerpass-sipass contratto Aquila; 

regolamentazione tornello avvocati; controllo radiogeno; fatture. 

‹ Conferenza Permanente del 18 settembre 2017 – intervento tecnico su centralino 

telefonico; fatture. 

‹ Conferenza Permanente del 2 ottobre 2017 – Fontana Spalletti proroga avviso; 

richiesta locali del Ministero Difesa; verifica condizioni di sicurezza del palazzo; 

fattura. 

‹ Conferenza Permanente del 3 novembre 2017 – Riqualificazione Fontana Spalletti; 

locali al Ministero della Difesa; spesa per protezione aperture UTA. 

‹ Conferenza Permanente del 6 dicembre 2017 – Contribuzione spese uffici 

giudiziari; rilevazione statistica afflusso al palazzo; ascensori guasti; distributori 

automatici bevande; sicurezza ditta Aquila; fatture. 

‹ Conferenza Permanente del 17 gennaio 2018 – trasloco ufficio di sorveglianza; 

programmazione manutenzione palazzo; preventivo Guerrato ascensori; fatture. 

‹ Conferenza Permanente del 21 febbraio 2018 – Accesso pedonale via Tirino 

richiesta avvocati; verifiche vulnerabilità sismica; preventivi vari Guerrato; 

chiusura porta piano terra retro aula via tirino; maniglioni antipanico rotti; fatture. 

‹ Conferenza Permanente del 16 marzo 2018 – Distributori automatici esito gara; 

preventivi Guerrato; telefonia. 
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‹ Conferenza Permanente del 4 maggio 2018 – Preventivo lettore badge via Tirino e 

settore fallimenti; presa d’atto lavori impermeabilizzazione e rampe pedonali del 

Provveditorato OO.PP.; richiesta rinnovo CPI; accordo transattivo Comune-

Consorzio SAPRO per lastre marmo rivestimenti; fatture. 

‹ Conferenza Permanente del 10 maggio 2018 – preventivo Guerrato copertura 

UTA. 

‹ Conferenza Permanente del 31 maggio 2018 – Referente SIGEG; nota Guerrato 

concordato preventivo. 

‹ Conferenza Permanente del 6 luglio 2018 – modifica orari vigilanza mese agosto; 

verbale riunione periodica Procura ex d.lgs. 81/2008; valvole di zona per 

riscaldamento o condizionamento palazzo. 

‹ Conferenza Permanente del 20 luglio 2018 –approvazione preventivo per 

rimozione scaffalature crollate in Procura. 

‹ Conferenza Permanente del 21 settembre 2018 – sostituzione maniglioni 

antipanico; approvazione lavori a USSM; badge per ditta SAPRO; attivazione 

graduale varchi elettronici. 

‹ Conferenza Permanente del 19 ottobre - stato delle strutture dei refrigeratori e 

pompe di calore; riparazione telegestione; chiusura UTA per i nidi di piccione; 

convenzione col Comune per il 2019; orario luci scale; fatture. 

‹ Conferenza Permanente del 16 novembre 2018 – pulizia straordinaria terrazzi; 

sostituzione batteria cabine n. 4; rifacimento tubatura acque bianche; fatture; 

‹ Conferenza Permanente del 14 dicembre 2018 – programmazione lavori triennio 

2020-2022 (PTIM); approvazione spese di funzionamento 2017; approvazione 

preventivo spese telegestione; approvazione preventivi della ditta Aquila per 

riparazioni e attuazione controlli accessi; fatture. 

‹ Conferenza Permanente del 24 gennaio 2019 – preventivo riparazione pedana 

aula 2 penale. 

‹ Conferenza Permanente del 15 febbraio 2019 – superficie occupata dal TAR 

(proprietà demaniale); rideterminazione spese di ripartizione spese; pulizia 

straordinaria dei terrazzi; preventivo Aquila per controllo accessi terzo piano corpo 

C (fallimenti e esecuzioni); fatture>>. 

3.8.	 INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 
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In data 24 giugno 2019, l’Ispettore Generale, dott.ssa Federica Tondin, ha incontrato 

il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, avv. Giovanni Di Bartolomeo, e il 

vice Presidente, avv.to Chiara Sabatini. 

I rappresentanti dell’Avvocatura hanno riconosciuto, innanzitutto, l’esistenza di un 

clima di leale collaborazione tra il foro e la magistratura locale. 

Hanno messo in evidenza, però, alcune criticità connesse: (a) ai tempi di attesa per 

il deposito di atti esecutivi all’Ufficio NEP; (b) ai tempi di pagamento delle fatture emesse 

in materia di gratuito patrocinio; (c) ai tempi di rilascio di copia delle motivazioni delle 

sentenze contestuali nel settore penale. 

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

DI PACE 

Il Presidente del Tribunale svolge le funzioni di coordinatore dell’Ufficio del Giudice di 

Pace; talune attività sono delegate al Presidente della Sezione Civile, competente anche 

all’eventuale sostituzione del Presidente ed alla fissazione e tenuta delle riunioni 

periodiche ordinamentali. 

L’attività di controllo giudiziario ed amministrativo si è sviluppata attraverso: 

a) riunioni periodiche trimestrali dei magistrati dell’Ufficio, nelle quali si affrontano 

tutte le questioni di interesse delle due Sezioni -Penale e Civile-, al fine di ricercare una 

uniformità nelle decisioni, di pervenire alla corretta liquidazione delle spese di giudizio 

specie con riguardo alle parziali o totali compensazioni (in particolare attraverso un 

controllo sugli appelli curato dal Presidente della Sezione Civile), di affrontare le 

problematiche di ordine organizzativo; 

b) esame delle statistiche periodiche, predisposizioni di moduli statistici ad uso 

interno, verifica semestrale degli incarichi ai consulenti e del tempestivo deposito dei 

provvedimenti; 

c) interlocuzione costante con il funzionario addetto alla gestione amministrativa; 

d) controlli sistematici sulla struttura edilizia. 

Nel mese di settembre 2018 sono state adottate le nuove Tabelle 2018/2020 per 

entrambi gli uffici del giudice di pace di Pescara e di Penne. Dette tabelle, divenute 

immediatamente esecutive a seguito del parere favorevole unanime del Consiglio 

Giudiziario, per l’ufficio di Pescara hanno consentito un riequilibrio dei ruoli, con 

rimodulazione del lavoro svolto da ciascun magistrato, sia sotto il profilo quantitativo che 

qualitativo (l’assegnazione dei procedimenti ai diversi giudici avveniva ed avviene in 

automatico, con modalità informatica, tramite SIGP, ma nel tempo si erano create 

notevoli disparità nei numeri dei diversi ruoli). 

Riferisce il Capo dell’Ufficio di aver seguito, nella formulazione delle nuove tabelle ed 

al fine di consentire il riequilibrio dei ruoli, tre direttrici principali di intervento: 1) il 
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tramutamento di n. 1 dei n. 3 giudici penali, spostato presso la Sezione Civile composta 

da 9 giudici (+ 1 giudice proveniente dal giudice di pace di Vasto, ma mai effettivamente 

trasferito in sede), tramutamento dovuto alla netta diminuzione delle sopravvenienze nel 

settore penale; 2) il riequilibrio generale dei ruoli, nel penale, sfruttando la soppressione 

di uno dei tre posti, e, nel civile, procedendo ad assegnare di volta in volta a ciascun 

giudice un numero di nuovi processi, oltre quelli già presenti sul suo ruolo, sino a 

raggiungere il numero di processi del ruolo di quel giudice che, alla data della 

predisposizione delle tabelle, ne aveva più di tutti gli altri, per poi tornare 

all’assegnazione automatica da parte del SIGP; 3) la previsione, nell’ambito delle buone 

prassi, di tempi di definizione accelerati dei processi di durata ultrabiennale, così da 

tendenzialmente riuscire a contenerne la durata nell’arco dei due anni dall’iscrizione, 

dando precedenza alle cause che presentano singole o comunque limitate questioni 

preliminari risolutive della vertenza. 

Riferisce il Capo dell’Ufficio di aver dedicato particolare attenzione alla verifica nella 

distribuzione degli incarichi peritali ed al rispetto dei tempi nel depositi dei 

provvedimenti. 

4.	 COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse ispettivo si sono succeduti i seguenti Presidenti del Tribunale: 

- dott. Giuseppe Antonio CASSANO, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2015; 

- dott. Angelo Mariano BOZZA, f.f. dal 1° gennaio 2016 al 11 settembre 2016 e 

Presidente dal 12 settembre 2016 ad oggi. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del Tribunale di Pescara, quale risulta dal d.m. 1° dicembre 2016 

di rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura dei Tribunali 

ordinari, prevede n. 26 magistrati (di cui 1 Presidente di Tribunale, n. 2 Presidenti di 

Sezione, n. 21 giudici e n. 2 giudici della sezione lavoro). 

Sono attualmente in servizio n. 24 magistrati; sono vacanti: n. 1 posto di giudice 

della Sezione lavoro e n. 1 posto di giudice di Tribunale. 

I magistrati che si sono succeduti nell’ufficio nel periodo oggetto di verifica 

ispettiva sono: 
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MAGISTRATO In servizio nella sede 
(nel periodo verificato) 

Dati di Servizio 

I
n

 S
e
rv

iz
io

g
ià

 i
n

 s
e
rv

iz
io

 

dal al Ultima 
funzione 
svolta 

NOTE 

1 ANGELOZZI Daniela 19/12/2018 31/03/2019 Giudice penale si No 

2 BATTISTA Valeria 01/07/2014 31/03/2019 Giudice civile si No 

3 BONGRAZIO Elio 14/11/2016 31/03/2019 GIP/GUP Nomina a magistrato di 

riferimento per 

l'informatica per il 

settore penale il 

07/04/17 (MAGRIF) 

si No 

4 BORTONE Marco 01/07/2014 31/03/2019 Giudice civile si No 

5 BOZZA Angelo 

Mariano 

01/07/2014 31/03/2019 Presidente 

Tribunale 

si No 

6 CASARELLA Sergio 01/07/2014 08/01/2017 Giudice civile Applicazione 

extradistrettuale al 

Tribunale di Ancona dal 

09/01/17 al 12/11/17 

no Si< 

7 CASSANO Giuseppe 

Antonio 

01/07/2014 31/12/2015 Presidente 

Tribunale 

no si 

8 CAPEZZERA 

Domenica 

01/07/2014 31/03/2019 GD/GE si no 

9 COLAGRECO Enrico 17/08/2017 08/11/2018 Giudice del 

lavoro 

no si 

10 COLANTONIO 

Federica 

28/07/2014 31/03/2019 GD/GE si no 

11 COLANTONIO Nicola 01/07/2014 31/03/2019 GIP/GUP si no 

12 CORDISCO Cleonice 

Gabriella 

18/10/2018 31/03/2019 Giudice civile si no 

13 D'ARCANGELO Laura 01/07/2014 19/12/2018 Giudice penale no si 

14 DE CESARE Massimo 01/07/2014 31/03/2019 Giudice del 

lavoro 

si no 

15 DE NINIS Luca 01/07/2014 16/02/2015 GIP/GUP no si 

16 De RENSIS Giovanni 09/11/2017 31/03/2019 Giudice penale si no 

17 DI CARLO Antonella 01/07/2014 31/03/2019 GIP/GUP Nomina 

componente consiglio 

giudiziario quad. 2012-

2016 

si no 

18 DI FINE Maria 

Michela 

01/07/2014 31/03/2019 Presidente 

Sezione Penale 

Nomina comp. 

comm. esami di 

avvocato sessione 2014 

(provv. del 18/09/14); 

applicazione 

discontinua al Tribunale 

di Sulmona per 

celebrazione n.2 proc. 

penali dal 07/04/2016 

al 12/02/2018 

si no 

19 DI FULVIO Carmine 01/07/2014 31/03/2019 Presidente 

Sezione Civile 

Nomina a 

magistrato di 

riferimento per 

si no 
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l'informatica per il 

tribunale di Pescara il 

07/05/14 (MAGRIF) 

20 DI PIETRO Franco 01/07/2014 14/10/2015 Giudice del 

lavoro 

no si 

21 FALCO Gianluca 01/07/2014 25/11/2018 Giudice civile Nomina RID per 

il settore civile il 

19/04/17 

no si 

22 FORTIERI Anna 01/07/2014 31/03/2019 Giudice penale Nomina 

componente 

commissione per esami 

di avvocato sessione 

2016 (provv. del 

29/06/16) 

si no 

23 MAFFEI Carmine 01/07/2014 31/08/2015 Giudice del 

lavoro 

no si 

24 MARGANELLA Luigina 

Tiziana 

01/07/2014 31/03/2019 GD/GE si no 

25 MARINO Francesco 11/05/2015 31/03/2019 Giudice penale si no 

26 MEDICA Patrizia 19/02/2015 31/03/2019 Giudice civile si no 

27 RIA Federico 13/11/2017 31/03/2019 Giudice civile si no 

28 ROSCIGNO Grazia 21/11/2015 31/03/2019 Giudice civile Nomina magistrato di 

riferimento per 

l'informatica settore 

civile il 31/05/17 

(MAGRIF) 

si no 

29 SACCO Mariacarla 29/10/2014 17/02/2016 GIP/GUP Applicazione 

extradistrettuale al 

Tribunale di Vibo 

Valentia dal 28/04/14 

al 28/10/14 

no si 

30 SARANDREA 

Gianluca 

01/07/2014 31/03/2019 GIP/GUP componente II 

sottocomm.esami di 

avvocato sess. 2015; 

applicazione dal 

05/05/15 al 15/06/15 

presso trib.Sulmona; 

nomina componente 

c.g. quad. 2016-2020 

si no 

31 SCALERA Virginia 

Maria Libera 

10/05/2018 31/03/2019 Giudice penale si no 

32 URSOLEO Stefania 01/07/2014 31/03/2019 Giudice civile si no 

33 VILLANI Rossana 01/07/2014 31/03/2019 Giudice penale Applicazione al 

Tribunale di Sulmona 

dal 27 luglio al 02 

agosto 2015 per 

svolgimento funz. 

dibattimentali 

si no 

34 ZACCAGNINI Angelo 01/07/2014 31/01/2016 Presidente 

Sezione Penale 

no si 

35 

R
IE

P
IL

O
G

O
 Totale Magistrati in servizio alla data della verifica 24 

Totale Magistrati già in servizio alla data della verifica 10 

Totale Magistrati alternatisi nella sede nel periodo verificato 34 
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Nel periodi di interesse ispettivo sono stati applicati presso il Tribunale di Pescara: 

- il dott. Maurizio SACCO, magistrato distrettuale della Corte di Appello di L’Aquila, 

a decorrere dal 27 dicembre 2017 e fino al 27 giugno 2018; 

- la dr.ssa Laura D’ARCANGELO a far data dal 21 dicembre 2018, per un periodo 

discontinuo sino al 31 marzo 2019, per un totale di 5 giorni. 

Il dott. Gianluca SARANDREA è stato applicato al Tribunale di Sulmona dal 5 maggio 

2015 al 15 giugno 2015. 

In data 20 marzo 2019, il C.S.M. ha deliberato il trasferimento presso il Tribunale di 

Pescara del dott. Andrea PULINI, attualmente in servizio presso il Tribunale di Ascoli 

Piceno con prevista immissione in possesso nel mese di settembre 2019. 

In data 13 marzo 2019 il C.S.M. ha deliberato il trasferimento presso il Tribunale 

della dr.ssa Marina VALENTE. 

Presso il Tribunale di Pescara hanno altresì operato altresì i seguenti GOT: 

MAGISTRATO Periodo di servizio Dati di Servizio 

I
n

S
e
rv

iz
io G
ià

 
in

 

s
e
rv

iz
io

 

dal al QUALIFICA 

(GOA/GOT/GOP) 

NOTE 

1 BERNARDI Emilio 22/12/2014 31/03/2019 GOP 

si 

no 

2 BERTUCCI 

BELLAFANTE Anna 

Maria 

05/10/2018 31/03/2019 GOP Gop dell'Ufficio 

del giudice di pace di 

Pescara assegnata al 

Tribunale di Pescara 

(cancelleria civile) 

con provvedimento 

presidenziale del 

05/10/2018 in 

attuazione dell'ufficio 

del processo 

si 

no 

3 DE LUTIIS Teresa 

Roberta 

01/07/2014 31/03/2019 GOP si no 

4 DE SIMONE Sabrina 01/07/2014 31/03/2019 GOP si no 

5 DI CINTIO Michaela 01/07/2014 31/03/2019 GOP si no 

6 DI FELICE Franca 01/07/2014 31/03/2019 GOP si no 

7 DI SALVATORE Angelo 01/07/2014 31/03/2019 GOP si no 

8 FERRANTE Teodora 01/07/2014 31/03/2019 GOP si no 

9 FRANCESCHELLI 

Patrizia 

01/07/2014 31/03/2019 GOP si no 

10 MANDUZIO Francesca 01/07/2014 31/03/2019 GOP si no 

11 MARIANI Paola 16/12/2014 31/03/2019 GOP si no 

12 MORELLI Anastasio 01/07/2014 31/03/2019 GOP si no 

13 RAPINO Dario 01/07/2014 31/03/2019 GOP si no 
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Giuseppe 

14 SCELLI Lorella 01/07/2014 31/03/2019 GOP si no 

R
IE

P
IL

O
G

O
 Totale Magistrati Onorari in servizio alla data della verifica 

14 

Totale Magistrati Onorari già in servizio alla data della verifica 

Totale Magistrati Onorari alternatisi nella sede nel periodo verificato 14 

Nella pianta organica del Tribunale di Pescara sono previsti n. 13 giudici onorari di 

pace quali ex giudici onorari di tribunale. Ne sono attualmente presenti 14. Uno di essi, la 

dr.ssa Anna Maria BERTUCCI BELLAFANTE, già in servizio nell’Ufficio del Giudice di Pace 

di Pescara, è stata assegnata al Tribunale di Pescara con provvedimento presidenziale del 

5 ottobre 2018 in attuazione dell’Ufficio del Processo. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Le tabelle di organizzazione dell’ufficio per il triennio 2017/2019 sono state 

approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 13 marzo 2019. 

Ad esse sono state apportate n. 8 variazioni urgenti essenzialmente connesse ai 

trasferimenti in entrata e in uscita di magistrati. 

Esse riflettono l’attuale organizzazione dell’Ufficio, quale risulta dalle modifiche, 

intervenute nel corso del tempo, delle tabelle relative al precedente triennio 2014/2016, 

approvate dal C.S.M. con delibera del 21 gennaio 2015. 

Il Tribunale di Pescara è articolato in due sezioni, una civile ed una penale. La 

sezione civile ha una pianta organica di n. 13 magistrati (escluso il Presidente del 

Tribunale), dei quali n. 2 giudici del lavoro. 

sezione civile 

I magistrati assegnati alla sezione civile, e non facenti parte del settore lavoro, sono 

divisi in n. 4 gruppi, corrispondenti ad altrettante aree specializzate. 

Le competenze e la composizione dei quattro gruppi di lavoro possono essere così 

riassunte: 

• PRIMO GRUPPO “FAMIGLIA” (con n. 2 magistrati addetti). Tale gruppo si occupa di 

famiglia, stato della persona, successioni, proprietà e diritti reali, controversie in materia 

di diritto amministrativo, procedimenti cautelari e speciali, altri istituti e leggi speciali; 

• SECONDO GRUPPO “OBBLIGAZIONI E CONTRATTI” (con n. 4 magistrati addetti). 

Tale gruppo si occupa in via principale di contratti ed obbligazioni varie, locazioni, diritto 

societario, donazioni, procedimenti cautelari e sommari, diritto industriale; 
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• TERZO GRUPPO “RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE” (con n. 2 magistrati 

addetti). Tale gruppo si occupa di responsabilità extracontrattuale, successioni, agraria, 

revocatorie ordinarie, procedimenti cautelari; 

• QUARTO GRUPPO “OPPOSIZIONI ALLE ESECUZIONI E AGLI ATTI ESECUTIVI” (con 

n. 3 magistrati addetti). Tale gruppo si occupa di opposizioni alle esecuzioni e agli atti 

esecutivi, di divisioni non successorie e dei relativi procedimenti cautelari. 

Come detto, al settore LAVORO E PREVIDENZA sono addetti n. 2 magistrati; 

attualmente n. 1 posto è vacante. 

Al settore FALLIMENTI ED ESECUZIONI sono addetti n. 3 magistrati, i quali 

coincidono con quelli del gruppo “opposizioni alle esecuzioni” sopra indicato; essi si 

occupano delle procedure esecutive immobiliari nonché dei fallimenti e delle procedure 

concorsuali; mentre delle procedure esecutive mobiliari si occupano n. 2 magistrati 

onorari. 

Questa, in sintesi, la composizione della Sezione civile: 

GIUDICI FUNZIONI 

1. DI FULVIO Carmine Presidente di sezione 1° Gruppo 

2. BATTISTA Valeria Giudice Sezione Civile, 2° Gruppo 

3. BORTONE Marco Giudice Sezione Civile, 3° Gruppo 

4. CAPEZZERA Domenica Giudice Sezione Civile, 4° gruppo e fall e 

esecuzioni 

5. COLANTONIO Federica Giudice Sezione Civile,4° Gruppo e fall e 

esecuzioni 

6. CORDISCO Cleonice Gabriella Giudice Sezione Civile, 2° Gruppo 

7. DE CESARE Massimo Giudice Settore Lavoro 

8. MARGANELLA Tiziana Luigina Giudice Sezione Civile,4° Gruppo e fall e 

esecuzioni 

9. MEDICA Patrizia Giudice Sezione Civile, 3° Gruppo 

10. RIA Federico Giudice Sezione Civile, 2° Gruppo 

11. ROSCIGNO Grazia Giudice Sezione Civile, 2° Gruppo 

12. URSOLEO Stefania Giudice Sezione Civile, 1° Gruppo 

13. Posto vacante Giudice Settore lavoro 

sezione penale 
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La sezione penale ha una pianta organica di n. 12 magistrati, incluso il Presidente 

della sezione, dei quali n. 8 (incluso il Presidente della sezione) addetti al settore 

dibattimentale e 4 all’Ufficio GIP/GUP. 

La composizione della sezione penale è quindi la seguente: 

GIUDICI FUNZIONI 

1 DI FINE Maria Michela Presidente Sezione Penale 

2 ANGELOZZI Daniela Giudice Dibattimento 

3 BONGRAZIO Elio Giudice addetto GIP/GUP 

4 COLANTONIO Nicola Giudice addetto GIP/GUP 

5 DE RENSIS Giovanni Giudice Dibattimento 

6 DI CARLO Antonella Giudice addetto GIP/GUP 

7 FORTIERI Anna Giudice Dibattimento 

8 MARINO Francesco Giudice Dibattimento 

9 SARANDREA Gianluca Giudice addetto GIP/GUP 

10 SCALERA Virginia Maria Libera Giudice Dibattimento 

11 VILLANI Rossana Giudice Dibattimento 

12 Posto vacante Giudice Dibattimento 

Ufficio del giudice 

Con decreto del 3 dicembre 2018 P.P. n. 6/2018, sono stati costituiti n. 6 Uffici per il 

processo presso la sezione unica civile, settore contenzioso civile, esecuzioni immobiliari 

e lavoro e previdenza. 

Essi sono così composti: 

1. gruppo FAMIGLIA
�

Giudici: Carmine Di Fulvio – Stefania Ursoleo
�

GOP: Sabrina De Simone – Lorella Scelli - Anna Maria Bertucci Bellafante
�

Tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 unità n. 3
�

Personale amministrativo unità n. 2
�

2. gruppo OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

Giudici: Federico Ria – Cleonice Cordisco – Valeria Battista- Grazia Roscigno 

GOP: Patrizia Franceschelli e Paola Mariani – Anastasio Morelli - Michaela Di 

Cintio -	 Emilio Bernardi – Lorella Scelli 

Tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 unità n. 3 

Personale amministrativo unità n. 4 
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3. gruppo RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
�

Giudici: Patrizia Medica – Marco Bortone
�

GOP: Dario Rapino – Sabrina De Simone - Franca Di Felice
�

Tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 unità n. 2
�

Personale amministrativo unità n. 2
�

4. gruppo OPPOSIZIONI ALLE ESECUZIONI E ATTI ESECUTIVI 

Giudici: Domenica Capezzera – Tiziana Luigina Marganella – Federica Colantonio 

GOP: Anastasio Morelli – Teodora Ferrante 

Tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 unità n. 3 

Personale amministrativo unità n. 3 

5. gruppo ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Giudici: Domenica Capezzera – Tiziana Luigina Marganella – Federica Colantonio 

GOP: Franca Di Felice - Anastasio Morelli - Teodora Ferrante – Dario Rapino 

Tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 unità n. 3 

Personale amministrativo unità n. 2 

6. gruppo LAVORO E PREVIDENZA
�

Giudici supportati: Massimo De Cesare
�

GOP: Teodora Ferrante – Michaela Di Cintio
�

Tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 unità n. 2
�

Personale amministrativo unità n. 1
�

Riferisce il Presidente che è in programma l’estensione della struttura organizzativa 

dell’Ufficio per il processo anche alla sezione penale. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

Si riassumono di seguito i criteri di assegnazione degli affari, distinguendo tra le 

diverse sezioni. 

sezione civile 

L’Ufficio ha fondato le sue due ultime tabelle sul principio della specializzazione, per 

cui, a partire dal 2009, ogni giudice civile -salvo i procedimenti cautelari e decreti 

ingiuntivi promiscui ed il sopravvivere per alcuni anni delle due Sezioni Distaccate di 

Penne e San Valentino- è stato chiamato di regola a svolgere un’unica funzione specifica 

nei vari settori di attività. 

Il Presidente del Tribunale: 
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- svolge tutte le funzioni presidenziali, ad eccezione della gestione dell’albo dei CTU e 

del controllo ed aggiornamento del sito internet del Tribunale, oggetto di delega al 

Presidente della sezione civile; 

- è titolare del ruolo delle udienze presidenziali di separazioni e divorzi; 

- presiede il collegio n. 1 dei reclami cautelari civile e lavoro e della volontaria 

giurisdizione familiare e non familiare per tre udienze annuali, quali udienze integrative di 

quelle presiedute in via ordinaria a settimane alterne dal Presidente della sezione civile; è 

comunque presidente supplente di detto collegio e del collegio penale (non è 

assegnatario dei relativi procedimenti); 

- presiede in via ordinaria il collegio n. 2 dei fallimenti e delle esecuzioni (non è 

assegnatario di procedimenti); 

- è titolare dei procedimenti presidenziali e di volontaria giurisdizione presidenziale; 

- è titolare di una parte, pari al 20%, delle tutele, curatele ed amministrazioni di 

sostegno, con distribuzione dei fascicoli sulla base dell’ultimo numero di iscrizione V.G. 

della relativa sezione SICID. 

L’assegnazione dei procedimenti ai giudici della sezione civile avviene in modo 

automatico ed è effettuata direttamente da parte del sistema SICID utilizzando le sue 

suddivisioni interne per materie in Sezioni, sia per il Contenzioso che per la Volontaria 

Giurisdizione. 

Nel dettaglio l’assegnazione avviene nel seguente modo: 

- nel settore del contenzioso civile, con n. 8 magistrati in organico, il criterio di 

distribuzione degli affari è costituito, in via generale, dall’assegnazione automatica da 

parte del SICID in misura paritaria e con conseguente calcolo percentuale sul complesso 

delle sopravvenienze a seconda del numero di giudici che compongono il gruppo di 

lavoro. Come sopra detto, il contenzioso civile ordinario è suddiviso, per oggetti del 

SICID, in gruppi: 

- gruppo 1 (famiglia, interdizioni, diritti reali, possesso, successioni, condominio, 

materie di cui al D.Lgs. 150/11, convalide di sfratto) composto da n. 2 giudici, ognuno 

assegnatario del 50% dei procedimenti; 

- gruppo 2 (obbligazioni e contratti, locazioni, persone giuridiche e società) composto 

da n. 4 giudici, ognuno assegnatario del 25% dei procedimenti. Con riguardo ai processi 

che si instaurano con l’opposizione alla convalida di sfratto, la distribuzione avviene in 

questo modo: i due giudici del Gruppo Famiglia che gestiscono le convalide procedono 

all’assegnazione ai colleghi del gruppo n. 2 in base all’ultimo numero di iscrizione SICID 

del fascicolo da assegnare; 

- gruppo 3 (responsabilità extracontrattuale, successioni, agraria, revocatorie 

ordinarie, surrogatorie, privilegi), composto da n. 2 giudici, ognuno assegnatario del 50% 
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dei procedimenti. Va solo precisato che le cause di successione -inserite, tra l’altro, nelle 

Linee-guida del Tribunale, tra i processi prioritari e caratterizzate da tempi lunghi di 

definizione - sono in comune al 50% tra i due Gruppi Famiglia e Responsabilità 

extracontrattuale (SICID: Sez.3). 

- gruppo 4 (opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, e divisioni non 

successorie), composto da n. 3 giudici, ognuno assegnatario di circa 100 cause. Per due 

anni, sino al 31 marzo 2019, detti ruoli contenziosi sono stati provvisoriamente gestiti dai 

G.O.P. in base a quanto previsto nel G. di P. 2017 ed alla Variazione tabellare febbraio 

2017, con assegnazione delle sopravvenienze in base ultima cifra del numero di iscrizione 

del procedimento rispettivamente pari e dispari. I giudici appartenenti a questo gruppo si 

occupano anche di fallimenti ed esecuzioni: la distribuzione dei procedimenti avviene in 

sulla base dell’ultima cifra del numero di iscrizione del procedimento. 

La materia delle esecuzioni mobiliari è trattata in assegnazione di ruolo dai G.O.P. 

dott.ssa F. Di Felice e dott. D. Rapino con assegnazione in base al principio già enunciato 

del numero finale di iscrizione pari e dispari. 

- nel settore lavoro, previdenza ed assistenza, con n. 2 giudici in pianta organica ed 

uno soltanto in servizio, allo stato tutte le sopravvenienze vengono assegnate al dott. De 

Cesare; con l’arrivo del nuovo magistrato, tutti i procedimenti pendenti in capo al dott. 

De Cesare saranno divisi in base al principio generale tabellare del pari (magistrato più 

anziano, dott. De Cesare) e dispari (magistrato più giovane, dott. Pulini) e la 

distribuzione delle sopravvenienze avverrà in maniera paritaria in base ad assegnazione 

automatica da parte del SIL; stesso criterio, anche per i processi cautelari e i decreti 

ingiuntivi. 

I procedimenti cautelari e possessori del contenzioso civile sono divisi tra i magistrati 

del Settore contenzioso, con esclusione del Presidente di Sezione. I decreti ingiuntivi tra 

tutti i magistrati del Settore contenzioso compreso il Presidente di Sezione. Entrambe le 

materie sono sempre distribuite in base ad assegnazione automatica da parte del SICID. 

La materia della Volontaria Giurisdizione è assegnata ai due magistrati addetti al 

primo Gruppo del contenzioso civile Famiglia, titolari altresì, assieme al Presidente delle 

Amministrazioni di Sostegno, Interdizioni ed Inabilitazioni. 

I criteri di distribuzione per la volontaria giurisdizione monocratica prevedono una 

assegnazione automatica da parte del SICID: 40% Presidente di Sezione Dott. Di Fulvio, 

60% dott. Ursoleo; per le Tutele, Curatele e Amministrazioni di sostegno, l’assegnazione 

avviene sulla base dell’ultimo numero di iscrizione V.G. 

sezione penale 
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Le attribuzioni dei giudici professionali previste nelle tabelle organizzative sono le 

seguenti: 

Presidente Sezione 

Dr.ssa 
Maria Michela Di Fine 

Processi penali collegiali in fase dibattimentale e camerale 
Esecuzione penale collegiale 
Presidente collegio B 
Numero udienze collegiali mensili: 8 
Numero udienze monocratiche: == 

Dr.ssa 
Rossana Villani 

Processi penali in fase dibattimentale e camerale, sia con rito 
monocratico che collegiale 
Reclami ex art. 410 bis c.p.p. 
Esecuzione penale 
Presidente collegio A 
Numero udienze collegiali mensili: 8 
Numero udienze monocratiche mensili: 3 

Dr. 
Giovanni de Rensis 

Processi penali in fase dibattimentale e camerale, sia con rito 
monocratico che collegiale 
Reclami ex art. 410 bis c.p.p. 
Esecuzione penale 
Componente collegio A 
Numero udienze collegiali mensili: 8 
Numero udienze monocratiche mensili: 3 

Dr.ssa 
Marina Valente 

Processi penali in fase dibattimentale e camerale, sia con rito 
monocratico che collegiale 
Reclami ex art. 410 bis c.p.p. 
Esecuzione penale 
Componente collegio A 
Numero udienze collegiali mensili: 8 
Numero udienze monocratiche mensili: 3 

Dr.ssa 
Anna Fortieri 

Processi penali in fase dibattimentale e camerale, sia con rito 
monocratico che collegiale 
Reclami ex art. 410 bis c.p.p. 
Esecuzione penale 
Componente collegio B 
Numero udienze collegiali mensili: 8 
Numero udienze monocratiche mensili: 3 

Dr. 
Francesco Marino 

Processi penali monocratici in fase dibattimentale e camerale 
con rito monocratico 
Reclami ex art. 410 bis c.p.p. 
Esecuzione penale 
Numero udienze collegiali: === 
Numero udienze monocratiche mensili: 12 

Dr.ssa 
Daniela Angelozzi 

Processi penali in fase dibattimentale e camerale, sia con rito 
monocratico che collegiale 
Reclami ex art. 410 bis c.p.p. 
Esecuzione penale 
Componente collegio B 
Numero udienze collegiali mensili: 8 
Numero udienze monocratiche mensili: 3 

Dr.ssa 
Virginia Scalera 

Processi penali monocratici in fase dibattimentale e camerale 
con rito monocratico 
Reclami ex art. 410 bis c.p.p. 
Esecuzione penale 
Numero udienze collegiali: === 
Numero udienze monocratiche mensili: 12 

I processi penali collegiali sono assegnati, senza distinzione di materie, ai due 

collegi, sulla base del GUP che dispone il rinvio a giudizio, secondo il seguente schema: 
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GIP/GUP Sezione penale 
Dr.ssa Di Carlo 

Collegio A 
Dr.ssa Villani 
Dr.ssa Valente 
Dr. de Rensis 

Dr. Bongrazio 

Dr. Colantonio 
Collegio B 

Dr.ssa Di Fine 
Dr.ssa Medica 
Dr.ssa Angelozzi 

Dr. Sarandrea 

I processi penali collegiali che provengono dal GUP/GIP distrettuale sono assegnati 

ai due collegi sulla base del numero di iscrizione GIP (giudizi immediati) o GUP (decreti 

dispositivi del giudizio), assegnando al collegio A i processi con numero finale dispari ed 

al collegio B i processi con numero finale pari. 

Per quanto riguarda la designazione del componente del collegio estensore, in via 

generale si adotta il criterio numerico sulla base dell’ultima cifra della notizia di reato, con 

un correttivo correlato ai processi di maggiore complessità (processi da GIP/GUP 

distrettuali, processi con più di cinque imputati, processi con un numero di imputazioni 

superiore a cinque, processi caratterizzati da istruttorie complesse per numero di 

testimoni e tipologia di prove) da vagliare in sede di udienza di smistamento, con 

assegnazione graduale a partire dal componente più anziano al più giovane. 

Il Tribunale del Riesame tiene udienza nei giorni in cui è fissata udienza collegiale. Il 

ricorso viene assegnato in forma automatica in base al criterio numerico della notizia di 

reato, assegnando al collegio A i procedimenti con numerazione finale della notizia di 

reato dispari ed al collegio B i procedimenti con la numerazione pari. Il giudice relatore 

viene designato sulla base dell’ultima cifra del numero di iscrizione nel registro N.R. 

Il Presidente è relatore in sostituzione del giudice a latere in ipotesi di sua assenza. 

I processi penali monocratici per i quali il rinvio a giudizio è disposto dal GUP o dal 

GIP (giudizi immediati ex art. 453 c.p.p.) sono assegnati con il criterio dell’abbinamento 

dei ciascun giudici monocratici ad un GIP/GUP, secondo il seguente schema: 

GUP/GIP 
Dott.ssa Di Carlo Dr. Marino 
GUP/GIP 
Dott. Sarandrea Dr.ssa Scalera 

1-20 RGNR Dr.ssa Villani 

21-40 RGNR Dr.ssa Valente 

GUP/GIP 41-60 RGNR Dr.ssa Angelozzi 
Dott. Colantonio 
Dott. Bongrazio 61-80 RGNR Dr.ssa Fortieri 

81-00 RGNR Dr. de Rensis 
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Analogo criterio è previsto per i processi che si istaurano a seguito di opposizione a 

decreto penale di condanna. 

Per quanto riguarda i processi monocratici ex art. 550 c.p.p. l’assegnazione avviene 

secondo il criterio della divisione centesimale dei processi, con riferimento alle cifre finali 

del numero di iscrizione al Registro N.R., assegnando ai giudici professionali con ruolo 

esclusivo monocratico il 60% degli afflussi ed agli altri giudici professionali con ruoli misti 

il restante 40%. 

Analogo criterio della divisione centesimale viene utilizzato per l’assegnazione dei 

reclami ex art. 410 bis c.p.p., introdotti dalla legge n. 103/2017, destinati ai giudici 

professionali che svolgono funzioni monocratiche, nonché ai procedimenti di competenza 

della Procura Distrettuale. 

Gli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace sono assegnati secondo il criterio 

del numero, pari o dispari, dell’ultimo numero di R.G. ai soli giudici che svolgono 

esclusivamente funzioni monocratiche. 

I processi penali nei confronti di arrestati sono assegnati dal lunedì al venerdì al 

collegio o al giudice monocratico che tiene udienza il giorno della presentazione, nonché 

con turni trimestrali di servizio o di reperibilità formati dal Presidente di sezione 

rispettivamente nei giorni di sabato, domenica, seconda festività consecutiva e nei giorni 

senza udienze (compresa l’eventuale quinta settimana e festivi). Nel caso pervenga un 

solo processo per direttissima, la trattazione viene affidata, nella prima e seconda 

settimana, al magistrato meno anziano, che non svolga nella sezione funzioni di 

presidente di collegio; mentre nella terza e quarta settimana, al magistrato più anziano, 

che non svolga funzioni di presidente di collegio. 

Nel caso di più processi per direttissima, pervenuti nello stesso giorno, la trattazione 

è distribuita tra i diversi magistrati impegnati in udienza, secondo il numero di iscrizione 

al registro N.R, assegnando quello di più remota iscrizione al magistrato più anziano, e, 

così, successivamente, secondo il criterio della minore anzianità. 

Presso l’Ufficio GIP/GUP il sistema di assegnazione è basato sulle ultime due cifre 

dell’originaria notizia di reato (ultime tre cifre solo per le archiviazioni), periodicamente 

modificato alla scadenza del semestre di ciascun anno solare, sorteggiando le cifre 

numeriche da assegnare a ciascun magistrato. 

Restano esclusi da tale criterio ordinario di automatica assegnazione, seguendo 

invece il criterio della turnazione settimanale secondo la rotazione prefissata, gli affari 

cosiddetti urgenti (convalide di arresti in flagranza e di fermi, convalide di sequestri 

preventivi, convalide di intercettazioni e rogatorie estere), relativi a procedimenti 

pervenuti per la prima volta all’ufficio GIP-GUP, mentre, ove tali richieste riguardino un 
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procedimento per il quale risulta già nominativamente individuato il GIP/GUP, la 

trattazione rimane allo stesso magistrato che ha svolto in precedenza tali funzioni. 

L’assegnazione degli affari al GUP, nei procedimenti in cui risultano svolte le funzioni 

GIP, avviene con criterio predeterminato, per cui ciascun GIP è abbinato ad un GUP. 

Per gli incidenti di esecuzione, il criterio di assegnazione resta quello legato agli 

ultimi due numeri della notizia di reato del procedimento che incardina la competenza del 

giudice dell’esecuzione (con correttivo alla scadenza dell’anno solare, come sopra 

indicato), con la sola eccezione dei procedimenti riguardanti sentenze e provvedimenti 

definitori emessi dai magistrati attualmente assegnati alla sezione GIP/GUP, ai quali 

rimane radicata la relativa competenza. 

Per il settore delle archiviazioni, in considerazione della entità del numero dei 

procedimenti in transito settimanale, il lavoro viene ripartito in via ordinaria attraverso il 

criterio della numerazione riferito alle ultime tre cifre della originaria iscrizione della 

notizia di reato. 

Anche per le archiviazioni il sistema di attribuzione dei procedimenti viene 

progressivamente modificato alla scadenza di ogni semestre dell’anno solare, 

sorteggiando le cifre numeriche da assegnare a ciascun magistrato. 

Tale sistema riguarda l’attribuzione dei procedimenti di archiviazione pervenuti per la 

prima volta all’ufficio GIP, mentre, ove si tratti di procedimento per il quale risulta già 

nominativamente individuato il GIP, la trattazione rimane allo stesso magistrato che ha 

svolto in precedenza le funzioni GIP, salva l’insorgenza di situazioni anche solo potenziali 

di incompatibilità. 

Sono previste ordinariamente sei udienze camerali mensili per ciascun magistrato 

assegnato in via esclusiva alla sezione. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Attualmente sono in servizio presso il Tribunale n. 14 giudici onorari di pace (su n. 

13 previsti in pianta organica oltre ad un ex G. di P.), tutti già in servizio alla data di 

entrata in vigore del d. lgs. n. 116 del 2017. 

Alla sezione civile sono assegnati in via esclusiva n. 11 G.O.P. (dei quali n. 1 

esclusivamente al settore lavoro). Alla sezione penale sono assegnati in via esclusiva n. 3 

GOP. 

sezione civile
�

I GOT, ora GOP, svolgono:
�

- mera attività di collaborazione, sui ruoli del gruppo Famiglia e del lavoro,
�
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- in via ordinaria, attività di affiancamento al giudice togato con ruolo aggiuntivo (di 

200 o 150 cause a seconda che sul ruolo siano assegnati uno o due GOP) e limite 

generale di valore di euro 50.000,00 e, per le cause di risarcimento danni da incidente 

stradale, di euro 100.000,00 (nelle tabelle in precedenza vigore il limite di valore era di 

26.00,00/50.000,00, poi elevato a marzo 2017 ad euro 75.000,00/150.000,00 e poi 

ridotti agli importi indicati); 

- in via provvisoria, funzioni di assegnazione autonoma, nel caso di scopertura di 

ruoli (allo stato, un ruolo del gruppo obbligazioni e contratti, cui si sono aggiunti tra 

marzo 2017 e marzo 2019 i tre ruoli ridotti di opposizione all’esecuzione ed agli atti 

esecutivi e divisioni non successorie, ora tornati ai togati) in questo caso, possibilmente 

con due GOT titolari che si suddividono il ruolo per consentirne una migliore gestione, 

senza limiti di valore e fatti salvi i limiti ordinamentali; in stabile assegnazione autonoma 

a due giudici onorari sono, invece, i ruoli delle esecuzioni mobiliari. 

sezione penale 

Riferisce il Presidente che nel settore monocratico penale, caratterizzato sia da un 

elevato numero di sopravvenienze che da un arretrato consistente, <<il rischio di paralisi 

è stato evitato, portando a definizione i delicati processi [..], con impiego massiccio, nelle 

numerose udienze collegiali necessarie alla trattazione, dei magistrati professionali, 

esonerati parzialmente dalla trattazione dei processi monocratici, nel mentre i giudici 

onorari contribuivano allo smaltimento delle pendenze monocratiche>>. 

Sono n. 3 i giudici onorari assegnati alla sezione penale. Ognuno di loro è affiancato 

a più giudici togati, dal cui ruolo viene formato il ruolo aggiuntivo loro assegnato. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse ispettivo sono stati presenti due dirigenti amministrativi: 

- il dott. Giulio De Nobili dal 15 settembre 2008 al 31 dicembre 2017 (per un 

semestre dell’anno 2014 il dott. De Nobili è stato, altresì, dirigente reggente della 

Procura della Repubblica di Pescara); 

- la dott.ssa Rosalba Natali dal 22 gennaio 2018 al 31 marzo 2019. Durante tale 

periodo la dott.ssa Natali ha svolto parallelamente anche un altro incarico, fino al 

dicembre 2018, presso il Ministero della Giustizia (Presidente della commissione per la 

progressione economica del personale giudiziario area III) con un impegno, protrattosi 

per otto mesi, di due/tre giorni la settimana. 
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4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

4.2.2.a) composizione della pianta organica 

Attualmente la consistenza organica dell’Ufficio ispezionato, desumibile dal prospetto 

To_01, è la seguente: 

QUALIFICA UNITA' 
DI 

PERSON 
ALE "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 
EFFETTIV 

O 

VACANZE 
(differenza 

tra il 
personale 

"in pianta" e 
quello "in 
servizio", 

senza tenere 
conto delle 
unità "in 

soprannume 
ro") 

DIFFERENZA 
tra "TOTALE 
UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" 
e personale 
previsto "IN 

PIANTA" 
IN 

SERVIZI 
O C/O 

L'UFFICI 
O 

ISPEZIO 
NATO 

(*) 

IN SERVIZIO 
C/O ALTRO 

UFFICIO 
dell'amministr 

azione o di 
altra 

amministrazio 
ne 

...apparten 
enti a 
questa 

amministra 
zione 

...proven 
ienti DA 

altra 
amminist 
ra-zione 
o Ente a 
qualsiasi 

titolo 
Tot 
ale 

di 
cui 
in 
pa 
rt 
ti 

me 

Tot 
ale 

% Tot 
ale 

% 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 
Dirigente 1 1 1 - - 0,0% - 0,0% 

Dir. Amministrativo 
III area (F4/F7) 
già Direttore di 
Cancelleria C3 e 

C3S 

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

Dir. 
Amministrativo III 

area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

5 1 3 8 1 

Funz. Contabile III 
area (F1F7) 

già Contabile C1 e 
C1S 

1 1 - 1 2 - - 0,0% 1 100, 
0% 

Funz. Giudiziario 
III area (F1/F7) 

già Cancelliere C1 
e C1S 

28 13 - 7 - 20 2 15 53,6 
% 

-
8 

-
28,6 
% 

Funz. Informatico 
III area (F1/F7) 

già Informatico C1 
e C1S 

Cancelliere II area 
(F3/F6) 

già Cancelliere B3 
e B3S 

10 9 - - 1 10 1 1 10% - 0,0% 

Assistente 
Giudiziario II area 

(F3/F6) 
Operatore 

Giudiziario B3 e 
B3S 

28 16 3 - - 16 2 3 10,7 
% 

-
6 

-
21,4 
% 

Assistente 
Giudiziario II area 

(F2/F6) 
già Operatore 
giudiziario B2 

6 - - - 6 -

Assistente 
Informatico II 
area (F3/F6) 
già Esperto 

informatico B3 e 
B3S 

Contabile II area 
(F3/F6) 

già Contabile B3 e 
B3S 

1 - - - - - - 1 100, 
0% 

-
1 

-
100, 
0% 

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 
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Operatore 
giudiziario II area 

(F1/F6) 
già Operatore 
giudiziario B1 

14 6 - - - 6 - 8 57,1 
% 

-
8 

-
57,1 
% 

Operatore 
giudiziario II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

- - - - - -

Conducente di 
automezzi II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

(conducente 
automezzi) 

5 3 - - - 3 - 2 40,0 
% 

-
2 

-
40,0 
% 

Ausiliario I area 
(F1/F3) 

già Ausiliario A1 e 
A1S 

9 8 1 1 9 - - 0,0% - 0,0% 

Centralinista - - - 1 - 1 - - NC 1 NC 

Altre figure 
_______________ 

___ 
Altre figure 

_______________ 
___ 

TOTALE 103 68 5 13 1 82 6 30 29,1 
% 

-
21 

-
20,4 
% 

Percentuale in part-
time 

7,3% 

Stagisti/tirocina 
nti in servizio 

18 

La pianta organica del personale amministrativo comprende n. 102 impiegati ed un 

dirigente. 

Alla data del 31 marzo 2019 erano in servizio n. 82 impiegati (scopertura totale pari 

al 29,10% e pari al 20,40%, considerando anche il personale in servizio in 

sovrannumero). 

Le figure in maggior sofferenza sono quelle del contabile (scopertura pari al 100%), 

dell’operatore giudiziario (scopertura pari al 57,10%), del conducente automezzi 

(scopertura pari al 40%), del funzionario giudiziario (scopertura pari al 28,60%) e 

dell’assistente giudiziario (scopertura pari al 21,40%). 

In data 8 gennaio 2018 e 26 aprile 2018 hanno assunto servizio n. 4 assistenti 

giudiziari. 

4.2.2.b) organizzazione dei servizi
�

Nella tabella che segue è riportata l’organizzazione dei servizi:
�

DIRIGENTE: Rosalba Natali 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 
Servizi Amministrativi 

Affari personale amministrativo e di magistratura; 
protocollo; segreteria di Presidenza e esecuzione dei 

provvedimenti; esecuzione provvedimenti organizzativi della 
giurisdizione (tabelle di organizzazione dell'ufficio, tabelle feriali, 

programmi di gestione ecc); gestione segreteria del dirigente 
amministrativo (provvedimenti organizzativi del personale; 

esecuzione delibere della conferenza permanente; gestione delle 
spese di funzionamento in qualità di RUP delle gare per la fornitura 
di beni o servizi connesse; programma annuale delle attività, ecc); 

gestione delle convenzioni per personale esterno (stagisti, 
tirocinanti e simili). Tenuta di tutti i registri relativi al personale 
(buoni pasto, assenze, malattie, cause di servizio, immissioni, 

pensionamenti ecc..). Servizi copie, sportello e archiviazione atti. 

1 Elsa Perricelli Funz. contabile 
AIII F4 

2 Maria Laura Finocchio Assistente giud. 
AII F4 

3 Antonella Di Fulvio 
Abbruzzese 

Oper giud. II F2 

4 Silvana Grillo Ausiliario AI F1 

Funzionario delegato per le spese di giustizia; servizio 1 Daniela Stroppa Funz. contabile 
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statistiche per tutto l'Ufficio; consegnatario economo per i beni 
mobili dello stato; gestione delle spese di ufficio e delle spese per 

automezzi; tutti i servizi contabili connessi al personale ( 
emolumenti accessori, conguaglio fiscale, certificazioni 

pensionistiche). Modello 1A/SG ( Gestione Sicoge); tenuta 
dell'albo dei consulenti tecnici CTU e dell'albo dei periti dell'ufficio; 
decreti di liquidazione e successivo pagamento dei GOP; tenuta del 

registro infortuni; aggiornamento Giudici Popolari.Servizi copie, 
sportello e archiviazione atti. 

AIII F3 
2 Maria Soccio Funz. giud. AIII 

F2 
3 Mario Di Campli Conducente aut. 

AI F1 

Servizio recupero crediti ( formazione dei fascicoli per il 
recupero - iscrizione a ruolo - abilitazione rendiweb - rapporti con 
equitaliagiustizia - mod. 3A/SG - rapporto con i GE e conversione 
pene pecuniarie - statistica - sportello - archiviazione atti - ecc…) 

1 Claudio De Micheli Funz. giud. AIII 
F2 

2 Giulia Antonicelli Ausiliario AI F 2 

Servizi Civili (contenzioso civile e volontaria giurisdizione) 
Deposito sentenze e loro pubblicazione; registro repertorio; 

adempimenti statistici; depositi giudiziari; trasmissione fascicoli in 
appello 

1 Lorella Di Baldassarre Direttore area III 
F4 

2 Paola Sciomenta Funz. giud. AIII 
F2 

Tenuta ruoli giudici civili e gop di riferimento (preparazione 
ruolo, deposito provvedimenti, avvisi di pagamento e trasmissione 

ufficio recupero crediti); rilascio copie in forma esecutiva ; 
pubblicazione sentenze di separazione e divorzio ed omologhe; 
passaggio in giudicato sentenze e trasmissione allo stato civile; 

rogatorie e adempimenti successivi; iscrizione reclami 669; decreti 
ingiuntivi; modello 2/A/SG e chiusura foglio notizie; servizio TSO 

in sostituzione nella giornata del sabato. 

1 Paola Sciomenta Funz. giud. AIII 
F2 

2 Luciano Scocco Funz. giud. AIII 
F2 

3 Mauro Madonni Funz. giud. AIII 
F2 

4 Barbara Di Blasio Funz. giud. AIII 
F1 

5 Claudio Castellano Funz. giud. AIII 
F1 

6 Luciano Berardinucci Cancelliere AII F4 
Attività di sportello (ricezione atti cartacei e relativa 

iscrizione); ricezione atti telematici; gestione ruoli (fascicolazione, 
preparazione e rilascio copie conformi, trasmissione ai giudici 

fascicolia decisione); gestione sentenze e decreti ingiuntivi dopo la 
pubblicazione; archiviazione fascicoli; servizio TSO in sostituzione 

nella giornata del sabato 

1 Piero Di Luzio Ass. giud. AII F3 
2 Anna Maria De Iure Ass. giud. AII F3 
3 Patrizia Iori Ass. giud. AII F3 
4 Dora Borrelli Oper giud. AII F2 
5 Rosa Vellante Oper giud. AII F2 

Iscrizioni a ruolo contenzioso e volontaria giur.; deposito 
provvedimenti di volontaria e verbali udienza camerale ( ad 

eccezione delle amm. di sostegno e delle tutele) 

1 Lorenza Villa Direttore AIII F4 
2 Luciano Scocco Funz. giud. AIII 

F2 
Trascrizione sentenze e verbali di conciliazione di diritti reali 

immobiliari; rinunce all'eredità e accettazioni con beneficio 
d'inventario e relativi adempimenti; tenuta registro dichiarazioni 

stragiudiziali e registro speciale stampa; verbalizzazione 
accettazioni/rinunce di esecutore testamentario; tenuta registro 

dei privilegi ordinari e quelli di cui alla legge sabatini 

1 Maurizio De Curtis Direttore AIII F4 

Servizio amministrazioni di sostegno e relativi adempimenti; 
servizio tutele e curatele e relativi adempimenti 

1 Piacentino D'Ostilio Funz. Giud. AIII 
F2 

Tenuta archivio; smistamento fascicoli; fotocopie atti 1 Lucio Cesarone Cond. automezzi 
A2 F2 

2 Anna Rita Lupone Ausiliario A I F2 
Servizi Civili (lavoro e previdenza) 

Iscrizioni a ruolo ricorsi telematici in materia di lavoro e 
previdenza; rilascio copie esecutive (sentenze, decreti ingiuntivi, 

verbali di conciliazione); invio all'agenzia delle entrate 
autocertificazioni a campione; adempimenti statistici 

1 Giuseppina Marano Direttore AIII F4 

Scarico decreti di fissazione udienza, decreti ingiuntivi e 
provvedimenti dei giudici del lavoro; deposito e pubblicazione 
sentenze; servizio gratuito patrocinio e liquidazioni a carico 

dell'erario; chiusura fogli notizie e trasmissione fascicoli all'ufficio 
recupero crediti; trasmissione fascicoli in appello 

1 Annamaria Granata Cancellerie AII F4 
2 Loredana D'Artista Ass. giud. AII F3 

Preparazione ruoli magistrati per udienze e successivo 
scarico; attività di sportello; predisposizione decreti di esecutorietà 
dei verbali di conciliazione in sede sindacale, dei decreti ingiuntivi 
e delle sentenze; accettazione atti telematici dei consulenti tecnici 

d'ufficio; accettazione atti magistrati nella fase di omologa 
dell'accertamento tecnico preventivo; predisposizione copie; 

archiviazione fascicoli 

1 Loredana D'Artista Ass. giud. AII F3 
2 Enrichetta Rago Ausiliario A I F2 

Servizi Civili (esecuzioni mobiliari e immobiliari) 
Gestione libretti postali e bancari; gestione depositi 

giudiziari; rilascio certificazioni ; adempimenti statistici; servizio 
decreti di trasferimento in seguito alle vendite giudiziarie; 

prenotazione a debito sul SIAMM ; apertura e chiusura fogli notizie 
e trasmissione all'ufficio recupero crediti; tenuta registro 

repertorio; esecuzione provvedimenti di assegnazione somme da 
parte dei g.e.; tenuta modello I (depositi giudiziari civili); scarico 

udienze immobiliari; rilascio copie esecutive. 

1 Antonella Di Donato Direttore AIII F4 

Iscrizioni a ruolo e controllo contributo; accettazione atti 
telematici; scarico provvedimenti telematici dei g.e.; scarico 

udienza mobiliare; attività di sportello; comunicazioni 
provvedimenti dei g.e. via pec e cartacee; servizio gratuito 

patrocinio; preparazione copie. 

1 Lucia Azzolini Cancelliere AII F4 
2 Palma Ungaro Ass. giud. AII F3 
3 Annarita Carota Ass. giud. AII F3 
4 Fabiola Di Gravio Ass. giud. AII F2 
5 Maria Rita Patriarca Oper.giud. AII F2 
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Emissione mandati modello IV relativi ai libretti postali 1 Pasquale Anzivino Funz. giud. AIII 
F1 

Tenuta archivio; smistamento fascicoli; fotocopie atti 1 Marco Basilico Ausiliario AI F2 
Servizi Civili (fallimenti e procedure concorsuali collettive) 

Servizio del gratuito patrocinio e recupero contributo 
unificato; richieste di compensi da porre a carico dell'erario; 

adempimenti statistici; devoluzione somme al FUG; scarico atti 
telematici trasmessi dai curatori, commissari, liquidatori; scarico 

provvedimenti telematici dei giudici; tenuta modello 2/A/SG e 
compilazione foglio notizie; gestione notifiche cartacee e 

telematiche 

1 Lucia Di Rupo Direttore AIII F4 

Pubblicazione sentenze dichiarative di fallimento e dcreti di 
chiusura delle procedure fallimentari; ricezione domande di 
concordato preventivo; ricorsi per la dichiarazione di fall. in 

proprio; ricorsi per l'ammissione alla procedura di 
sovraindebitamento; mandati di pagamento; rilascio copie e 

certificazioni 

1 Pasquale Anzivino Funz. giud. AIII 
F1 

Attività di sportello; iscrizione ed istruttoria delle istanze di 
fallimento; predisposizione e scarico udienza prefallimentari; 

archiviazione fascicoli relativi alle istanze di fallimento 

1 Patrizia Mariani Ass. giud. AII F3 

Inserimento atti nei fascicoli; servizio di fotocopie e 
scansione atti; predisposizione copie; tenuta dell'archivio 

1 Nunzio D'Intino Ausiliario AI F2 

Servizi Penali (dibattimento) 
Passaggio in giudicato sentenze impugnate e succ. 

adempimenti; servizio protocollo presidente di sezione penale; 
adempimenti statistici 

1 Angela Pedote Direttore area III 
F4 

Attività di sportello (ricezione atti , rilascio copie); assistenza 
udienza; gestione ruoli giudici penali e gop di riferimento 

(adempimenti pre e post-udienza); adempimenti relativi alle 
misure cautelari personali; gratuito patrocinio; decreti di 

liquidazione (difensori, periti, custodi, ctu..); tenuta registro 
mod.32 Sige; scansione atti e acquisizione al TIAP; notifiche 

telematiche; schede casellario per sospensione del procedimento, 
messa alla prova, irreperibili; tenuta mod.27; tenuta registro MP5 
delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (ante legge 
161/17);tenuta registro mod.18 delle impugnazioni delle misure 

cautelari reali 

1 Maria Luisa 
Tontodonati 

Fun. Giud. AIII F2 

2 Paolo Appugliese Cancelliere AII F4 
3 Giorgio D'Agnone Cancelliere AII F4 
4 Lucia Porro Cancelliere AII F4 
5 Oliva Piermattei Ass. giud. AII F3 
6 Anna Maria Gentile Ass. giud. AII F3 
7 Alfonsina D'Ambrosio Ass. giud. AII F3 
8 Paola Antinucci Ass. giud. AII F3 
9 Anna Domenica Di 

Candilo 
Ass. giud. AII F3 

10 Luca Benedetto Alcini Ass. giud. AII F2 
11 Sebastiano Budano Ass. giud. AII F2 
12 Federica Girinelli Ass. giud. AII F2 
13 Sabrina Pietrantonio Ass. giud. AII F2 

Iscrizione a SICP; iscrizione mod.32; scarico sentenze penali 
monocratiche e collegiali 

1 Oliva Piermattei Ass. giud. AII F3 
2 Federica Girinelli Ass. giud. AII F2 
3 Sebastiano Budano Ass. giud. AII F2 
4 Franco Rotini Ausiliario AI F2 

Servizio impugnazioni (ricezione appelli, ricorsi per 
cassazione e trasmissione fascicoli al giudice del gravame); 

comunicazioni sentenze e loro acquisizione al TIAP; decreti di 
liquidazione gratuiti patrocini successivi al deposito della sentenza; 

irrevocabilità sentenze e successivi adempimenti (estratto 
esecutivo alla procura, chiusura foglio notizie, trasmissione atti 

all'ufficio recupero crediti, redazione scheda casellario); redazione 
fogli complementari provvedimenti giudice dell'esecuzione. 

1 Liliana Viola Funz. Giud. AIII 
F2 

2 Lorella Quaranta Funz. Giud. AIII 
F2 

3 Roberto Giusti Funz. Giud. AIII 
F2 

4 Vincenza Ciuffreda Funz. Giud. AIII 
F2 

5 Anna Ciferni Funz. Giud. AIII 
F2 

6 Gina Corvinelli Funz. Giud. AIII 
F2 

7 Lucia Porro Cancelliere AII F4 
8 Lorenzo Buccella Ass. giud. AII F3 
9 Rosanna Aceto Oper giud. AII F2 

10 Marina Pretto Oper giud. AII F2 
Tenuta registro corpi di reato ordinari e di valore(mod.41); 

tenuta registro cose sequestrate e affidate a terzi (mod.42);messa 
in esecuzione provvedimenti magistrati relativi ai corpi di reato e 

alle somme in sequestro; liquidazione custodi affidatari di mezzi in 
sequestro. 

1 Gina Corvinelli Funz. Giud. AIII 
F2 

2 Livio De Thomasis Funz. Giud. AIII 
F1 

3 Danilo De Flavis Cancelliere AII F6 
(equiparato Ass. 
tecnico ente 
locale) 

Tenuta archivio; smistamento fascicoli; fotocopie atti. 1 Marco Nicolosi Ausiliario AI F1 
2 Franco Rotini Ausiliario AI F2 

Servizi Penali (GIP/GUP) 
Servizio portale FUG e relativi adempimenti per il settore gip 

e dibattimento; iscrizioni registro mod.20 delle richieste di rinvio a 
giudizio provenienti dalla procura; adempimenti statistici; 

passaggio in giudicato delle sentenze impugnate con appello o 
ricorso in Cassazione e restituzione dal giudice del gravame e 
successivi adempimenti(scarico a SICP, scheda ed invio atti 

all’ufficio recupero crediti ed all’ufficio corpi di reato); mancata 

1 Adriana Sebartoli Direttore AIII F4 
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proposizione dell'opposizione ai decreti di liquidazione; servizio 
archiviazioni e relativa controfirma dei decreti di archiviazione 

emessi nei procedimenti contro noti e ignoti e verifica gli 
adempimenti relativi all' esecuzione delle disposizioni sui corpi di 

reato. 
Inserimento a Casellario di tutti i provvedimenti di archiviazione 

per tenuità del fatto. 
Tenuta registro Mod. 20 ; verifica della regolarità della 

scarico delle sentenze a SICP e stampa annuale dell’indice 
sentenze e del registro sentenze; rilascio copie sentenze; 

comunicazione al P.M. e al P.G. di tutte le sentenze; ricezione 
delle impugnazioni delle sentenze e delle opposizioni a decreto 
penale e tenuta del relativo registro informatizzato su SICP; 
adempimenti successivi all'impugnazione della sentenza e 

spedizione degli atti al giudice del gravame nei termini di legge; 
inserimento al SIC delle schede dei provvedimenti giudice 

e provvedimenti di archiviazione per tenuità del fatto. 

1 Francesca Sergi Funz. giud. AIII 
F2 

Tenuta registro Mod.32 e delle annotazioni a SIGE( 
iscrizione delle richieste, trasmissione al Magistrato assegnato per 

l'emissione del provvedimento o per la eventuale fissazione 
dell'udienza camerale, adempimenti successivi alla fissazione 
dell’udienza ed all'emanazione del provvedimento definitivo); 

inserismento al SIC i fogli complementari; esecutività dei decreti 
penali; esecutività delle sentenze emesse dai GIP e non impugnate 

e relativi adempimenti successivi; richieste di oblazione di tutti i 
Magistrati. 

1 Vittoria Moscaritolo Funz. Giud. AIII 
F2 

2 Umberto Pomponio Ass. giud. AII F2 

Servizio delle misure cautelari; istanze in materia di libertà 
personale e relativi adempimenti; richieste di giudizio immediato 
con eventuali successive richieste di rito alternativo, richieste di 

riesame e richieste di rogatoria 

1 Gianpaolo Siracusano Funz. Giud. AIII 
F2 

Assistenza all'udienza; adempimenti pre e post udienza 
preliminare; opposizioni a decreti penali; esecuzione disposizioni 
contenute in sentenza con effetto immediato; servizio liquidazioni 

dell'ufficio gip; tenuta modello 27 e gestione relativi fascicoli; 
servizio proroghe e servizio intercettazioni; trasmissione decreti e 

avvisi fissazione udienza 

1 Carla Longo Cancelliere AII F4 
2 Alessandra Salvitti Cancelliere AII F4 
3 Maurizio Salvatore Cancelliere AII F4 
4 Angela Sacco Ass. giud. AII F3 
5 Sara Cafiero Ass. giud. AII F3 

Attività di sportello; archiviazione procedimenti contro noti 
ed ignoti; 

1 Lucio Sulpizio Conducente aut. 
AII F2 

Tenuta archivio; smistamento fascicoli; fotocopie atti 1 Maurizio D'Amato Ausiliario AI F2 

4.2.2.c) percentuale di impiegati ammessi al regime del part-time 

Attualmente sono ammessi al part time n. 6 impiegati, pari al 7,3% del totale di 

quelli effettivamente in servizio. 

4.2.2.d) assenze extraferiali del personale 

Nel prospetto che segue sono riassunte le assenza extra feriali del personale: 

TIPOLOGIA 01/07/2014-
31/12/2014 

2015 2016 2017 2018 01/01/2019-
31/03/2019 

Totale 
giorni 

di 
assenza 

numero 
medio 

giorni di 
assenza 

nel periodo 
ispezionato 

numero 
medio 

annuo di 
unità di 

personale 
assenti in 
ogni anno 

nel periodo 
ispezionato 

N° totale dei 
giorni di 
assenza 

extraferiali 

1.144 2.431 2.045 1.720 1.508 285 9.133 1.922,2 7,6 

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

personale esterno 

Nel periodo di interesse ispettivo sono stati svolti tirocini formativi ex art. 73 d.l. 

69/2013. 

A data ispettiva prestavano servizio n. 18 tirocinanti, distribuiti tra n. 16 magistrati; 

riferisce il Presidente del Tribunale che essi svolgono: 

<<a) attività preparatorie dell’udienza: studio di fascicoli assegnati dal 

magistrato, ricerche di giurisprudenza di dottrina, verifica della trasmissione, da parte 

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

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

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

questioni preliminari e di merito, dell’attività già svolta; 

b) attività in udienza: redazione del verbale sotto la direzione del magistrato; 

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

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

c) attività successive all’udienza: redazione di bozze della motivazione di sentenze e 

di ordinanze riservate; predisposizione della massima e degli estremi di provvedimenti 

segnalati dai magistrati in vista del loro inserimento nella banca dati della giurisprudenza 

di merito di cui all’art. 7 del d.m. 1° ottobre 2015; collaborazione nella creazione e 

gestione dell’archivio della giurisprudenza del Tribunale>>. 

Sono, altresì, in corso progetti di formazione basati su convenzioni con Scuole di 

formazione ed Università, ed in particolare: 

- convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari di formazione e orientamento 

con l’Università G. D’Annunzio di Chieti/Pescara, stipulata il 17 aprile 2018 con il corso di 

laurea triennale in Economia e Management, rinnovata tacitamente fino al 17 aprile 

2020; 

- convenzione per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento con 

l’Università di Teramo, stipulata in data 3 aprile 2019 con la facoltà di giurisprudenza. 

Gli studenti avviati dalle Università in esecuzione delle convenzioni di cui sopra 

svolgono attività di supporto alle cancellerie per pacchetti orari diversificati a seconda del 

curriculum dello studente e operano sotto la guida e direzione di un direttore 

responsabile del settore come tutor e in affiancamento a personale esperto. 

Infine, operano attualmente all’interno del Tribunale altre figure professionali, in 

virtù delle convenzioni di seguito elencate: 
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- protocollo d’intesa tra Regione Abruzzo e Tribunale di Pescara per una 

collaborazione inter-istituzionale con finalità di interesse reciproco, in virtù del quale n. 1 

impiegato della Regione, Danilo DE FLAVIIS, con qualifica equiparata a quella di 

cancelliere, presta servizio presso il Tribunale di Pescara nel settore cancelleria penale 

dibattimentale; 

- convenzione tra Regione Abruzzo e Tribunale di Pescara sulla base di progetto 

formativo nell’ambito di protocollo d’intesa stipulato tra Regione Abruzzo, Corte di 

Appello e Procura Generale di L’Aquila, avente ad oggetto la prestazione di servizi di 

mera natura esecutiva ad opera di lavoratori percettori dell’indennità di mobilità; nel 

periodo considerato hanno svolto servizio n. 18/20 unità con orario ridotto (da 20 a 80 

ore mensili per periodi diversi di anno in anno) che hanno cessato, da ultimo, alla data 

del 31 luglio 2018; 

- convenzione con la Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. dal 10 dicembre 2009 (disdettata 

e in scadenza al 31 maggio 2019), in base alla quale n. 3 unità sono state impiegate 

presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari in attività connesse con la pubblicità 

delle vendite giudiziarie. E’ in corso la nuova gara che ha individuato in data 30 aprile 

2019 l’aggiudicatario definitivo nella stessa ditta; 

- convenzione con Zucchetti Software Giuridico s.r.l., rinnovata il 27 marzo 2018, 

per l’applicazione di un sistema telematico denominato Portale dei Fallimenti di Pescara. 

In esecuzione della stessa, la società si è impegnata ad assicurare la presenza nelle 

cancellerie fallimentari di un totale di n. 2 propri collaboratori. 

4.4.	 CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Dal prospetto sopra riportato risulta che, a data ispettiva, presso il Tribunale di 

Pescara vi era un saldo negativo tra il numero di unità di personale indicato in pianta 

organica e quello effettivamente presente (scopertura totale pari al 29,10% e pari al 

20,40%, considerando anche il personale in servizio in sovrannumero). Le figure in 

maggior sofferenza sono quelle del contabile (scopertura pari al 100%), dell’operatore 

giudiziario (scopertura pari al 57,10%), del conducente automezzi (scopertura pari al 

40%), del funzionario giudiziario (scopertura pari al 28,60%) e dell’assistente giudiziario 

(scopertura pari al 21,40%). Il Presidente del Tribunale nella sua relazione ha 

sottolineato le difficoltà organizzative connesse a tale scopertura di organico. 

Dalla verifica ispettiva nell’ambito dei servizi ispezionati condotta in sede è emerso 

che l’organico del personale amministrativo operante può considerarsi sufficiente a 

garantirne la funzionalità solo grazie al particolare impegno profuso dal personale. 
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5.	 CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI 

PROCEDIMENTI 

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

sottoposti a validazione da parte dell’Ufficio. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” al 01.07.2014. Sono state rilevate 

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

sino al 31.03.2019, pari a 57 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali informatiche 

e reali, “dato di stock”, al 01.04.2019. 

5.1. SETTORE CIVILE 

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

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

ispezione e quelli pendenti alla data finale. 

La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

5.1.1. Affari contenziosi 

Questi i dati generali degli affari contenziosi, che danno conto della capacità 

dell’Ufficio di smaltire un numero di procedimenti superiore alle sopravvenienze. 

Movimento affari civili contenziosi 

Anni 
2014 

(dall’1.7 
2014) 

2015 2016 2017 2018 
2019 
(al 31. 

3.2019) 
Totali Media 

Pendenti iniziali 7.696 7.541 6.637 5.891 5.835 5.267 

Sopravvenuti 3.271 6.654 6.359 6.157 6.013 1.512 29.966 6.307,7 

Esauriti 3.426 7.558 7.105 6.213 6.581 1.846 32.729 6.889,3 

Pendenti finali 7.541 6.637 5.891 5.835 5.267 4.933 4.933* 

* dato reale 4.938 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

sopravvenienze sono state sostanzialmente stabili, con una media annua di n. 6.307,7 

procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 29.966 

affari contenziosi ordinari. Dal raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si 
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ricava che l’Ufficio non solo è riuscito a fare fronte alle sopravvenienze ma anche ad 

abbattere parte dell’arretrato. 

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 4.935 affari; 

all’inizio del periodo ispettivo la pendenza registra n. 7.690 procedimenti; si rileva, 

quindi, un’evidente diminuzione delle pendenze. In tutti gli anni oggetto di ispezione, 

infatti, il numero dei procedimenti esauriti è stato superiore a quello dei procedimenti 

iscritti. 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi. 

a. affari civili contenziosi 

ANNI 
2014 
(dall’1.7 

2014) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(al 31. 

3.2019) 
Totali Media 

annua 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
6.790 6.687 5.848 5.092 5.059 4.624 

Sopravvenuti 1.565 3.265 3.209 3.203 3.259 803 15.304 3.221,4 

Esauriti 1.668 4.104 3.965 3.236 3.694 1.096 17.763 3.739,0 

Pendenti 

finali 
6.687 5.848 5.092 5.059 4.624 4.331 4.331 

4.335 

b. procedimenti speciali ordinari 

Per i procedimenti speciali gli affari di nuova iscrizione sono stati complessivamente 

n. 13.285 (media annua n. 2.796,4), in costante flessione, e le definizioni n. 13.521 

(media annua n. 2.836,1). La pendenza finale è di n. 228 procedimenti. 

L’Ufficio, quindi, ha dimostrato di fare fronte alle sopravvenienze e di smaltire anche 

parte dell’arretrato. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari (escluso ATP) 

ANNI 
2014 
(dall’1.7 

2014) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(al 31. 

3.2019) 
Totali 

Media 
annua 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
463 397 340 303 300 242 

Sopravvenuti 1.538 3.087 2.831 2.676 2.516 637 13.285 2.796,4 

Esauriti 1.604 3.144 2.868 2.679 2.574 652 13.521 2.846,1 

Pendenti 

finali 
397 340 303 300 242 227 227 228 

c. accertamenti tecnici preventivi 

Le sopravvenienze di ATP sono rimaste sostanzialmente costanti nel periodo; il 

numero delle definizioni è leggermente superiore a quello delle nuove iscrizioni, per cui la 
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pendenza è scesa da n. 130 procedimenti, ad inizio periodo, a n. 122 procedimenti, a fine 

periodo. 

Movimento degli ATP 

ANNI 
2014 
(dall’1.7 

2014) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(al 31. 

3.2019) 
Totali 

Media 
annua 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
130 108 95 128 133 126 

Sopravvenuti 80 146 152 161 153 41 733 154,3 

Esauriti 102 159 119 156 160 45 741 156,0 

Pendenti 

finali 
108 95 128 133 126 122 122 123 

d. controversie agrarie 

Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica non hanno inciso nel settore 

del contenzioso civile. Le sopravvenienze nell’intero periodo sono, infatti, pari a n. 9 

affari; n. 11 le definizioni. Alla data ispettiva nessun procedimento è pendente. 

Movimento delle controversie agrarie 

ANNI 
2014 
(dall’1.7 

2014) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(al 31. 

3.2019) 
Totali 

Media 
annua 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
2 3 4 3 3 2 

Sopravvenuti 2 5 - 1 1 2 9 1,9 

Esauriti 1 4 1 1 4 1 11 2,3 

Pendenti 

finali 
3 4 3 3 - 3 - --

e. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace hanno visto ridotto, 

al termine del periodo monitorato, il numero complessivo delle pendenze, passando dalle 

n. 311 registrate al 1° luglio 2014 alle n. 253 del 31 marzo 2019. 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

ANNI 
2014 
(dall’1.7 

2014) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(al 31. 

3.2019) 
Totali Media 

annua 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
311 346 350 365 340 275 

Sopravvenuti 86 151 167 116 84 31 635 133,7 

Esauriti 51 147 152 141 149 53 693 145,9 

Pendenti 

finali 
346 350 365 340 275 253 253 253 
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f. controversie individuali di lavoro 

L’esame dei dati inerenti i flussi delle controversie individuali di lavoro, di previdenza 

ed assistenza obbligatoria evidenzia una costante diminuzione delle sopravvenienze fino 

all’anno 2018. Nella materia del lavoro, nell’ultimo anno il trend si è invertito con una 

netta ripresa delle sopravvenienze; nella materia della previdenza ed assistenza, invece, i 

numeri sono in costante discesa. 

La diminuzione delle sopravvenienze ha portato, nel settembre 2017, alla 

soppressione del terzo posto del settore di civile/lavoro (con istituzione di un nuovo posto 

presso la sezione penale). 

I ritmi di smaltimento sono stati in ogni caso sempre positivi per tutte le annualità, 

anche se nella parte finale dell’anno 2018 è stato in servizio solo n. 1 giudice su n. 2 in 

organico. 

L’Ufficio, conclusivamente, non solo ha fatto fronte alle sopravvenienze ma ha altresì 

eliminato parte dell’arretrato. All’inizio del periodo ispettivo erano, infatti, pendenti n. 

2.902 affari, mentre alla fine del periodo monitorato le pendenze sono n. 1.437. 

Movimento delle controversie individuali di lavoro 

ANNI 
2014 
(dall’1.7 

2014) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(al 31. 

3.2019) 
Totali Media 

annua 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
2.902 2.784 2.406 2.018 1.607 1.424 

Sopravvenuti 1.647 3.575 3.223 3.188 2.612 611 14.856 3.127,1 

Esauriti 1.765 3.953 3.611 3.599 2.795 598 16.321 3.435,5 

Pendenti 

finali 
2.784 2.406 2.018 1.607 1.424 1.437 1.437 1.438 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi dimostrano un costante aumento delle sopravvenienze ed un parallelo 

aumento delle definizioni che, però, sono state inferiori alle iscrizioni, con un aumento 

complessivo delle pendenze (pendenti ad inizio periodo: n. 1.724 affari; pendenti a fine 

periodo: n. 2.545 affari; media annua di sopravvenienze: 2.529,5 affari; media annua di 

definizioni: 2.356,7 affari). 

Riferisce il Presidente che l’Ufficio ha incontrato difficoltà collegate alle 

sopravvenienze di competenza del collegio che si sono, dal 2013, più che raddoppiate, 

essenzialmente in ragione della nuova materia della regolamentazione degli affidi dei figli 
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minori nati fuori dal matrimonio; tale circostanza, nell’ambito di un aumento comunque 

generalizzato dei numeri di volontaria giurisdizione collegiale già in atto da alcuni anni, 

ha spinto l’Ufficio a incrementare il numero delle udienze collegiali con Variazione 

Tabellare esecutiva ad ottobre 2018 ed a variare le modalità di gestione dei 

procedimenti, prevedendo un primo intervento conciliativo del giudice relatore ed un 

successivo prosieguo, in caso di esito negativo della conciliazione, dinanzi al collegio. 

A questo si aggiungono i flussi molto elevati delle amministrazioni di sostegno, in un 

trend ancora in costante crescita. 

Come riferito dal Capo dell’Ufficio, le istruttorie nella materia sono svolte dai giudici 

onorari, mentre i provvedimenti conclusivi e le istanze varie che pervengono sono dei 

giudici togati addetti (i due giudici del Gruppo Famiglia e, da due anni, anche il 

Presidente per far fronte agli alti numeri di sopravvenienze e pendenze). 

L’Ufficio si è dotato, con recente implementazione a novembre 2017, di una cartella 

condivisa tra i G.T. contenente l’elenco, immediatamente aggiornabile, degli 

amministratori di sostegno/tutori/curatori (esterni al nucleo familiare), e con indicazione, 

per ciascuno, del numero di incarichi ricevuti e del grado di difficoltà della procedura 

assegnata. 

Si riportano di seguito i dati relativi al flusso degli affari nei singoli settori dell’attività 

civile non contenziosa. 

a. affari di volontaria giurisdizione 

Le sopravvenienze sono state n. 3.394, a fronte di n. 3.360 definizioni. Le pendenze 

sono così passate dai n. 151 affari registrati all’inizio del periodo ai n. 158 finali. Il dato di 

flusso è riportato nella tabella che segue Tali dati dimostrano una buona capacità 

dell’Ufficio di far fronte alle sopravvenienze. 

ANNI 
2014 
(dall’1.7 

2014) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(al 31. 

3.2019) 
Totali 

Media 
annua 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
151 185 150 158 228 240 

Sopravvenuti 368 738 671 749 727 141 3.394 714,4 

Esauriti 334 773 663 679 715 196 3.360 707,3 

Pendenti 

finali 
185 150 158 228 240 185 185 183 

b. altri affari del giudice tutelare 

Gli altri affari del giudice tutelare sopravvenuti nel periodo sono stati 

complessivamente n. 6.821; gli affari definiti sono stati, invece, n. 6.781; la pendenza 
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iniziale, pari a complessivi 14 affari, è, dunque, inferiore a quella finale, pari a n. 54 

affari. 

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

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente di n. 320 

procedimenti, mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 273. Le pendenze finali 

sono quindi aumentate a n. 517 affari a fronte dei n. 470 pendenti alla data del 1° luglio 

2014. 

Si consideri che tale dato appare fisiologico non essendo il fascicolo della tutela 

suscettibile di chiusura, fino a quando non vengano meno le esigenze sottese 

all’esperimento della suddetta azione civile. 

Tutele 

ANNI 
2014 
(dall’1.7 

2014) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(al 31. 

3.2019) 
Totali 

Media 
annua 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
470 487 501 542 546 531 

Sopravvenuti 25 39 99 92 59 6 320 67,4 

Esauriti 8 25 58 88 74 20 273 57,5 

Pendenti 

finali 
487 501 542 546 531 517 517 502 

Analoghe considerazioni valgono per le curatele e per le amministrazioni di sostegno. 

Quanto alle prime, vi è stata una sola sopravvenienza nel periodo, il totale delle 

procedure definite è pari a n. 3. Le pendenze finali sono quindi leggermente diminuite 

passando da n. 30 a n. 28. 

Curatele 

ANNI 
2014 
(dall’1.7 

2014) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(al 31. 

3.2019) 
Totali 

Media 
annua 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
30 30 31 29 29 28 30 

Sopravvenuti - 1 - - - - 1 0,2 

Esauriti - - 2 - 1 - 3 0,6 

Pendenti 

finali 
30 31 29 29 28 28 28 27 

Le eredità giacenti hanno avuto un incremento: erano n. 54 le procedure pendenti 

all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 61 pendenze finali. 

Eredità giacenti 

ANNI 2014 
(dall’1.7 

2015 2016 2017 2018 2019 
(al 31. 

Totali Media 
Pendenze 
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2014) 3.2019) annua finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
54 52 56 55 59 62 

Sopravvenuti 2 11 17 12 17 4 63 13,3 

Esauriti 4 7 18 8 14 5 56 11,8 

Pendenti 

finali 
52 56 55 59 62 61 61 61 

Da segnalare, infine, l’andamento crescente delle sopravvenienze dei procedimenti di 

amministrazione di sostegno. Invero sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica n. 

1.418 affari. I procedimenti definiti sono n. 723; ciò produce un saldo finale di n. 1700 

procedimenti pendenti rispetto agli iniziali n. 1.005. 

Amministrazioni di sostegno 

ANNI 
2014 
(dall’1.7 

2014) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(al 31. 

3.2019) 
Totali 

Media 
annua 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
1.005 1.063 1.221 1.391 1.531 1.696 

Sopravvenuti 133 274 300 300 329 82 1.418 298,5 

Esauriti 75 116 130 160 164 78 723 152,2 

Pendenti 

finali 
1.063 1.221 1.391 1.531 1.696 1.700 1.700 1.692 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel settore delle procedure concorsuali le iscrizioni sono state sostanzialmente 

costanti, salvo un picco nell’anno 2016, mentre le definizioni sono state superiori alle 

sopravvenienze solo negli anni 2016, 2017, 2019. 

Si riporta il movimento del totale delle procedure concorsuali e relative a istanza di 

apertura nella tabella che segue. 

ANNI 
2014 
(dall’1.7 

2014) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(al 31. 

3.2019) 
Totali Media 

annua 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
664 707 739 709 691 778 

Sopravvenuti 163 346 405 342 362 125 1.743 366,9 

Esauriti 120 314 435 360 275 146 1.650 347,3 

Pendenti 

finali 
707 739 709 691 778 757 757 

757 
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a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza complessivamente 

iscritte nel periodo sono pari a n. 1.264; nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 

1.209 procedimenti. Si è così passati da una pendenza iniziale di n. 99 procedure a n. 

154 affari pendenti. 

Movimento delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

ANNI 
2014 
(dall’1.7 

2014) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(al 31. 

3.2019) 
Totali Media 

annua 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
99 117 117 64 69 168 99 

Sopravvenuti 106 237 313 241 277 90 1.264 266,1 

Esauriti 88 237 366 236 178 104 1.209 254,5 

Pendenti 

finali 
117 117 64 69 168 154 154 153 

b. procedure fallimentari 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 526 affari all’inizio del 

periodo a n. 574 affari alla fine del periodo. Nel periodo monitorato l’Ufficio ha definito n. 

310 procedimenti a fronte di n. 358 affari sopravvenuti. 

Movimento delle procedure fallimentari 

ANNI 
2014 
(dall’1.7 

2014) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(al 31. 

3.2019) 
Totali Media 

annua 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
526 548 589 620 599 579 526 

Sopravvenuti 46 80 77 73 55 27 358 75,4 

Esauriti 24 39 46 94 75 32 310 65,3 

Pendenti 

finali 
548 589 620 599 579 574 574 

573 

c. procedure di concordato preventivo 

Nel periodo ispettivo sono sopravvenute n. 105 procedure, mentre n. 123 sono state 

definite, con una diminuzione delle pendenze passate da n. 36, ad inizio di periodo 

ispettivo, a n. 18, pendenti a fine del periodo ispettivo. 

Movimento delle procedure di concordato preventivo 

ANNI 
2014 
(dall’1.7 

2014) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(al 31. 

3.2019) 
Totali Media 

annua 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
36 39 30 23 21 20 36 
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Sopravvenuti 11 28 15 28 17 6 105 22,1 

Esauriti 8 37 22 30 18 8 123 25,9 

Pendenti 

finali 
39 30 23 21 20 18 18 

18 

d. ricorsi per	omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento 

(legge 3/2012) 

Nel periodo di interesse ispettivo sono pervenuti n. 15 ricorsi per omologa della 

composizione di crisi da sovraindebitamento e ne sono stati definiti n. 6, come rilevabile 

dal prospetto che segue. 

ANNI 
2014 
(dall’1.7 

2014) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(al 31. 

3.2019) 
Totali 

Media 
annua 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
- - - - - 9 -

Sopravvenuti - - - - 13 2 15 3,2 

Esauriti - - - - 4 2 6 1,3 

Pendenti 

finali 
- - - - 9 9 9 

11 

e.	 amministrazioni straordinarie e ricorsi per omologa degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.f. 

Nel periodo ispettivo non sono sopravvenuti né sono stati definiti fascicoli relativi ad 

amministrazioni straordinarie, per cui il dato della pendenza è rimasto costante (n. 2 

pendenti ad inizio periodo e n. 2 pendenti a fine periodo). 

E’, invece, sopravvenuto n. 1 ricorso per l’omologa degli accordi di ristrutturazione 

dei debiti e ne sono stati definiti n. 2, con conseguente azzeramento delle pendenze 

(pendenti ad inizio periodo: n. 1; pendenti a fine periodo: n. 0). 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1.	Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano andamenti diversi, come meglio 

riportato nelle tabelle che seguono. 

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

specifica 

A data ispettiva erano pendenti n. 1.131 procedure di esecuzione mobiliare e di 

esecuzione forzata in forma specifica; gli affari pendenti all’inizio del periodo erano invece 
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n. 1.361. Vi è stato, quindi, un decremento delle pendenze, nonostante le 

sopravvenienze siano state crescenti negli anni 2016 e 2017. 

La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento. 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

ANNI 
2014 
(dall’1.7 

2014) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(al 31. 

3.2019) 
Totali 

Media 
annua 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
1.361 1.452 1.364 1.687 1.593 1.374 1.361 

Sopravvenuti 1.252 2.014 2.607 2.287 2.022 466 10.648 2.241,4 

Esauriti 1.161 2.102 2.284 2.381 2.241 695 10.864 2.286,8 

Pendenti 

finali 
1.452 1.364 1.687 1.593 1.374 1.145 1.145 

1.131 

b. espropriazioni immobiliari 

Le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano, invece, un 

aumento, essendo passate da n. 1.658 a n. 1.802. 

Nella tabella che segue sono riportati i flussi dei procedimenti ora in considerazione. 

espropriazioni immobiliari 

ANNI 
2014 
(dall’1.7 

2014) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(al 31. 

3.2019) 
Totali Media 

annua 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
1.658 1.764 1.795 1.884 1.904 1.820 1.658 

Sopravvenuti 248 404 409 437 411 96 2.005 422,0 

Esauriti 142 373 320 417 495 127 1.874 394,5 

Pendenti 

finali 
1.764 1.795 1.884 1.904 1.820 1.789 1.789 

1.802 

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

Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore civile riesce complessivamente a 

sopportare il carico in ingresso, registrando buone performances. 

In particolare, il settore preposto alla trattazione del contenzioso ha assicurato una 

diminuzione delle pendenze, con smaltimento dell’arretrato (n. 2902 pendenti iniziali a 

fronte dei n. 1.438 pendenti finali). 

Positivi anche i dati del settore del lavoro e della previdenza obbligatoria, in cui la 

media annua degli esauriti è stata superiore a quella dei sopravvenuti. 

In aumento, invece, le pendenze del settore degli affari non contenziosi. Tale dato, 

tuttavia, deve essere interpretato anche alla luce del tipo di controversie in esame, che, 
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come già evidenziato, non possono, almeno in larga parte, essere definite se non quando 

vengono meno le esigenze per le quali sono state iscritte. 

Non positivo, invece, appare il dato aggregato delle procedure concorsuali (pendenti 

ad inizio periodo: n. 664 procedure; pendenti a fine periodo: n. 757 procedure), anche se 

la media annua di definizioni non si scosta di molto da quella delle sopravvenienze (n. 

347,3 media annua esauriti: n. 366,9 media annua dei sopravvenuti). 

5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella 

finale, distinti per settore 

L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2015, 2016, 2017 e 2018) elaborati sulla base degli indici ministeriali in 

uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

L’indice di ricambio indica i procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti -

valore di riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito 

un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti. 

L’indice di smaltimento è dato dal rapporto tra il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti e la somma di pendenti iniziali e media annua delle sopravvenienze. 

Un indice di smaltimento superiore al 50% indica una buona capacità di smaltire non sol 

ole sopravvenienze del periodo ma anche l’arretrato. 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% 
PENDENZE 

115,9% 37,5% -30,4% 

121,8% 45,9% -52,8% 

103,0% 78,4% -37,7% 

98,1% 78,1% 29,7% 

RUOLO GENERALE 

Contenzioso civile 

Controversie in 
materia di lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie 
Procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP 
ordinari e ATP lavoro) 
Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio 
(esclusi gli affari del 
giudice tutelare, le 

eredità giacenti e gli 

GIACENZA 
MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO 
(espressa in 

mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel 

caso di sopravvenienze 
pari a zero (espressa in 

mesi) 

20,0 15,1 

13,3 7,7 

3,1 2,3 

3,6 4,1 
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94,8% 13,4% 3,4% 

100,9% 61,1% -5,4% 

96,6% 18,4% 3,2% 

106,9% 50,7% -25,0% 

affari stragiudiziali) 
Procedure 
concorsuali 

Espropriazioni 
mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
Esecuzioni 
immobiliari 

TOTALE 

77,5 79,8 

7,7 7,3 

53,4 54,4 

11,4 9,3 

5.1.6. Produttività 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate in totale nei 57 mesi oggetto 

d’attenzione ispettiva, constano depositate n. 13.980 sentenze (media annua n. 

2.942,7). 

Si riporta di seguito tabella riepilogativa delle sentenze definitive emesse. 

ANNI 2014 
(dall’1.7 

2014) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(al 31. 

3.2019) 
Totali 

Media 
annua 

ordinarie e in materia di agraria 
795 2.176 2.078 1.554 1.868 561 9.032 1.901,2 

in materia di lavoro, previdenza e 

assistenza 
460 990 1.107 1.035 802 167 4.561 960,1 

in materia di volontaria 

giurisdizione 
1 4 6 5 9 2 27 5,7 

in materia fallimentare 48 80 75 73 57 27 360 75,8 

TOTALE sentenza definitive 

pubblicate 
1.304 3.250 3.266 2.667 2.736 757 13.980 2.942,7 

5.1.7. Pendenze remote 

Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati inerenti l’andamento 

dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame delle query elaborate nel 

corso dell’ispezione. Sarà, quindi, riportato il numero dei procedimenti iscritti da data 

risalente e tuttora pendenti ed il numero dei procedenti definiti nel periodo ispettivo che 

registrano una remota iscrizione. 

Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi 

messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il 

numero complessivo delle definizioni. 

Settore Civile contenzioso 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Alla data della verifica è stata attestata una pendenza da estrazione informatica di 

complessivi n. 4.686 procedimenti pendenti in primo grado, di cui n. 540 pendenti da 

oltre quattro anni, con una percentuale pari all’11,5 %; n. 50 pendenti da oltre otto anni 

e n. 2 pendenti ultradecennali. 
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Il numero totale dei procedimenti pendenti in appello è di n. 253, di cui n. 73 

pendenti da oltre tre anni, con una percentuale pari al 28,9%. 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

I tempi di definizione con sentenza dei procedimenti civili ordinari in primo grado, nel 

quinquennio considerato dalla verifica ispettiva, sono così risultati: n. 8.433 procedure 

definite con sentenza in primo grado, di cui n. 2.478 definite dopo oltre quattro anni, con 

una percentuale pari al 29,4%. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati distinti per anno. 

N. ord. 
Anno di 

definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo 

oltre 4 anni % 

1 2014 842 277 32,9 
2 2015 2028 690 34,0 
3 2016 1899 583 30,7 
4 2017 1426 345 24,2 
5 2018 1770 473 26,7 
6 2019 468 110 23,5 
7 -

TOTALE GENERALE 8433 2478 29,4 

I procedimenti civili di secondo grado definiti con sentenza dopo oltre tre anni sono 

stati complessivamente n. 194, su complessivi n. 606 procedimenti ordinari definiti con 

sentenza in secondo grado, con percentuale pari al 32%. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati distinti per anno. 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 

3 anni % 

1 2014 51 17 33,3 
2 2015 125 30 24,0 
3 2016 124 59 47,6 
4 2017 126 23 18,3 
5 2018 134 41 30,6 
6 2019 46 24 52,2 
7 -

TOTALE GENERALE 606 194 32,0 

Le procedure definite con sentenza dopo oltre dieci anni sono n. 66. 

I fascicoli più datati, esaminati a campione, hanno prevalentemente ad oggetto diritti 

reali e divisioni di immobili. 

Settore lavoro 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

A data ispettiva le procedure pendenti, iscritte nel ruolo generale delle controversie 

in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria, sono n. 1.438, di cui n. 9 
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pendenti da oltre tre anni, con percentuale pari allo 0,6%; nessuna pendenza da oltre sei 

anni. 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso la sezione lavoro risultano definiti dopo oltre tre anni dalla iscrizione n. 399 

procedimenti, con una percentuale pari all’8,8% del totale delle sentenze emesse; n. 6 

sono le definizioni dopo oltre sette anni dall’iscrizione. 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore non contenzioso i procedimenti pendenti da oltre un anno sono 

complessivamente n. 75, con incidenza del 28% sul numero complessivo delle pendenze. 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso lo stesso settore risultano definiti dopo oltre due anni dalla iscrizione n. 66 

procedimenti, pari al 0,82% del totale degli affari definiti. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 2 anni % 
1 2014 775 6 0,77% 

2 2015 1526 12 0,79% 

3 2016 1637 11 0,67% 

4 2017 1725 12 0,70% 

5 2018 1926 17 0,88% 

6 2019 453 8 1,77% 

TOTALE GENERALE 8042 66 0,82% 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

Questi i tempi di trattazione delle procedure prefallimentari: n. 153 procedure 

pendenti, di cui n. 1 pendente da oltre due anni; le procedure definite sono n. 1.215, di 

cui n. 17 con durata superiore a due anni, con percentuale pari al 1,4%. 

Sono stati complessivamente rilevati n. 573 fallimenti realmente pendenti, di cui n. 

269 pendenti da oltre sei anni, con percentuale pari al 46,9%, di questi n. 165 sono 

pendenti da oltre dieci anni, con percentuale pari al 28,79%. 

I fallimenti definiti sono complessivamente n. 352, n. 144 dei quali è stato definito 

dopo oltre sette anni, con percentuale pari al 41%. 

Sono realmente pendenti complessivamente n. 65 concordati preventivi e 

precisamente n. 18 nella fase ante omologa e n. 47 nella fase di esecuzione, avendo 

l’ufficio bonificato il dato informatico di questi ultimi in corso di verifica in sede con 
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aggiornamento dello stato delle procedure; n. 11 sono pendenti da oltre sei anni con 

percentuale pari al 16,92%; nessuna procedura è pendente da oltre dieci anni. 

I concordati definiti sono n. 123, nessuno dei quali è stato definito oltre i sette anni. 

Sono pendenti n. 2 procedure di amministrazione straordinaria, entrambe pendenti 

da oltre sei anni; nessuna procedura è stata definita nel periodo ispettivo. 

Dall’esame dei fascicoli relativi alle procedure concorsuali pendenti da più tempo è 

emerso che il protrarsi della procedura è da attribuire prevalentemente a contenziosi in 

corso. 

Quanto alle amministrazioni straordinarie, per entrambe sono stati effettuati più 

riparti parziali; presenti le relazioni periodiche del commissario straordinario. 

Settore dell’esecuzione civile 

esecuzioni mobiliari 

Sono risultate definite dopo oltre tre anni n. 116 procedure, con percentuale pari 

all’1,1% del totale dei definiti; n. 27 procedure sono state definite dopo oltre cinque anni. 

I tempi di trattazione delle procedure esecutive pendenti, escluse quelle contenute 

nella rassegna delle procedure sospese, sono così risultati: totale pendenti n. 1.131, di 

cui n. 23 pendenti da oltre tre anni, con percentuale pari al 2%, n. 9 pendenti da oltre 

cinque anni. 

A data ispettiva non risultano procedure ultradecennali pendenti; l’iscrizione più 

remota è dell’anno 2010; dall’esame delle cinque procedure più risalenti è emerso che 

tutte sono state movimentate. 

esecuzioni immobiliari 

Sono risultate definite dopo oltre quattro anni n. 777 procedure, pari al 48,2% del 

totale dei definito; n. 331 procedure sono state definite dopo oltre sette anni. 

I tempi di trattazione delle procedure esecutive pendenti, escluse quelle contenute 

nella rassegna delle procedure sospese, sono così risultati: totale pendenti n. 1.803, di 

cui n. 792 sono pendenti da oltre quattro anni, con una percentuale pari al 43,9%; le 

procedure pendenti da oltre sette anni sono n. 223; quelle pendenti da oltre dieci anni 

sono n. 41. 

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

dovuto a prime udienze fissate con notevole distacco temporale dall’iscrizione, ad 

intervenute sospensioni, a sostituzioni di delegati, a plurimi tentativi infruttuosi di 

vendita. 

Considerazioni conclusive 

Sulla base dei dati che precedono si può ritenere che la consistenza di procedimenti 

di risalente iscrizione non sia allarmante. 
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Dal controllo a campione effettuato in sede di verifica non sono emerse anomalie né 

criticità particolari: i fascicoli risultano regolarmente movimentati e i tempi si sono 

mostrati per lo più legati o alla complessità del procedimento o alla necessità di nominare 

più ausiliari o, infine, a sospensioni ex lege. 

Per il settore non contenzioso si rinvia alle considerazioni svolte nella parte riservata 

di questa relazione. 

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

provvedimenti decisori 

Si riportano di seguito i tempi medi di definizione (in giorni) nei diversi settori. 

Anni 2014 
(dal 1.7 al 

31.12) 

2015 2016 2017 2018 2019 
(fino al 
31.3) 

Media nel 
quinquennio 

Affari civili 
contenziosi – 1° 

grado 
797,3 830,8 801,6 679,6 718,4 638,7 759 

Affari civili 
contenziosi – 2° 

grado 
738,8 770,1 992,5 635,0 984,1 1119,3 862,9 

Controversie 
agrarie 397,0 275,0 333,0 868,0 584,8 - 457,9 

Procedimenti 
speciali sommari 

48,5 62,6 50,1 54,3 55,8 66,4 55,5 

Lavoro/previdenza 
Rito ordinario 

501,6 494,9 489,3 413,4 378,5 378,5 453,5 

Lavoro/previdenza 
proced. Speciali 195,8 163,6 160,2 149,5 133,8 145,9 157,1 

Volontaria 
Giurisdizione 92,5 107,9 138,0 153,2 131,6 210,4 136,0 

Volontaria 
giurisdizione con 

esclusione di 
tutele, curatele, 

amministrazioni di 
sostegno 

77,8 41,8 83 84,8 106,4 129,5 81 

Esec. Mobiliare 229,3 225,5 228,5 262,4 279,7 262,5 248,2 
Esec. Immobiliare 1481,8 1395,2 1794,6 1927,1 1896,0 1859,4 1746,1 

Istanze di 
fallimento e dich 
stato insolvenza 

414,5 172,2 172,7 184,8 190,4 188,5 196,7 

Procedure 
fallimentari 3502,7 2588,6 1901,8 2812,8 2745,2 3698,9 2776,3 

Concordati 
preventivi 

325,8 373,1 451,3 409,9 286,7 
463,4 

386,2 

Il prospetto riassuntivo che segue, elaborato sulla base dei dati acquisiti nel corso 

della verifica ispettiva, dà conto della giacenza media (in mesi) dei procedimenti in tutte 

le articolazioni del settore civile e quindi della loro durata. 

anni 2015 2016 2017 2018 

Contenzioso civile 21,0 18,9 19,7 17,4 

Controversie in materia di 
lavoro, di previdenza e di 

15,4 12,7 10,4 11,3 
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assistenza obbligatorie 
Procedimenti speciali 

(ordinari, lavoro, APT ordinari 
e ATP lavoro) 

3,1 3,2 3,0 2,9 

Non contenzioso e da trattarsi 
in Camera di consiglio (esclusi 
gli affari del giudice tutelare, 
le eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

2,7 2,8 3,3 3,9 

Procedure concorsuali 79,3 95,7 68,5 82,4 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

8,3 7,6 8,5 8,5 

Esecuzioni immobiliari 55,7 61,4 54,0 50,0 

TOTALE CIVILE 11,7 11,2 11,1 11,1 

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

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo 1 luglio 2009 – 30 giugno 2014, per 

complessivi mesi 60,0; l’attuale verifica ha riguardato il periodo 1 luglio 2014 - 31 marzo 

2019, per complessivi mesi 57,0. 

L’eterogeneità dei due lassi temporali permette una valutazione comparativa solo 

parziale dei dati relativi al flusso degli affari. 

E’ possibile, in ogni caso, il confronto della media annua di definizione rilevata nel 

corso delle due verifiche. 

Come dimostrano i dati riepilogati nella tabella sotto riportata, l’attività definitoria è 

generalmente accresciuta, tranne che nel settore del lavoro, in relazione al quale, come 

detto nei paragrafi che precedono, la diminuzione delle sopravvenienze ha portato alla 

soppressione di un posto di giudice del lavoro nell’anno 2017. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

in % 

Contenzioso 
ordinario, 
volontaria 

giurisdizione e 
materia agraria 

1.697,8 1906,9 12,3% 

Lavoro, 
previdenza e 
assistenza 

1.829 960 -47,5 

Materia 
fallimentare 75 75,8 1% 
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5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

Risultano versati in atti i programmi di gestione di cui alla rubrica. 

Rinviando l’analisi alla documentazione allegata, pare opportuno evidenziare che il 

Presidente, considerate le risorse a disposizione e il numero di affari introitati, ha indicato 

nel corso degli anni gli obiettivi di riduzione delle pendenze di risalente iscrizione ed ha 

dettato linee guida per l’accelerazione nei tempi di definizione dei procedimenti. 

Le attuali linee guida, inserite nell’ultimo programma di gestione del 2019, che 

investono tutti i settori del civile, hanno posto al centro dell’attenzione i due settori dei 

Fallimenti ed esecuzioni, ed in particolare delle esecuzioni immobiliari, e del contenzioso 

civile, settori che più hanno sofferto, per un verso, della presenza di arretrato e delle 

elevate sopravvenienze e, per altro verso, delle carenze di organico di magistrati. 

Dette linee sono state suddivise tra quelle miranti alla riduzione dell’arretrato ed al 

rendimento quantitativo complessivo e quelle relative al rendimento qualitativo e alla 

definizione dei criteri di priorità nella trattazione dei processi civili. 

Così, per il settore del contenzioso civile, sotto il profilo quantitativo, si è previsto di: 

a) semplificare la stesura delle motivazioni delle decisioni; b) sfruttare ed ampliare le 

possibilità di utilizzo di giudici onorari con costituzione dell’Ufficio per il Processo; d) 

dettare tempi per la definizione delle cause di remota iscrizione. E’ stato, altresì, previsto 

che il Presidente di Sezione effettui ogni anno una verifica dei procedimenti ultratriennali, 

invitando i giudici interessati ad attuare la prescrizione di cui al precedente punto. 

Sempre per il settore civile, sotto il profilo qualitativo, si è previsto di: 1) aggiornare 

periodicamente i protocolli delle udienze civili e del lavoro ed in materia di esecuzioni; 2) 

realizzare un “archivio generale” ed un “repertorio periodico” della “giurisprudenza 

civile/lavoro” del Tribunale di Pescara (approvato nel corso delle riunioni della sezione 

civile del 13.10.2016 e del 13.12.2016, successivamente attuato ed ora consultabile sul 

sito web del Tribunale); 3) nell’ambito dei criteri di priorità, dare ulteriore precedenza alla 

definizione delle cause specificatamente indicate. 

Regole specifiche sono dettate per i settori del lavoro e previdenza ed assistenza e 

dei fallimenti e delle esecuzioni. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 
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Sono stati rilevati soltanto n. 5 procedimenti iscritti per l’omologa dei verbali di 

mediazione. 

All’interno del Palazzo di Giustizia è operativo un Organismo di mediazione che è 

costituito dall’Ordine degli Avvocati di Pescara. 

Quanto alla negoziazione assistita, si è rilevato che non sono stati adottati dal 

Tribunale di Pescara protocolli, convenzioni o disposizioni in merito alle linee guida da 

seguire, nell’ambito della propria competenza, nelle relative procedure. 

A seguito della trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica al 

Tribunale, i procedimenti vengono registrati in un registro di comodo (predisposto ai 

sensi della circolare ministeriale del 29.7.2015 n. 111198.U, con cui si segnala la 

necessità di non iscrivere dette procedure nel registro della volontaria giurisdizione al fine 

di non falsare il dato statistico). 

Nel periodo di interesse ispettivo sono risultate n. 8 procedure trasmesse dalla 

Procura della Repubblica, trattate dal Presidente del Tribunale previa fissazione 

dell’udienza di comparizione delle parti e tutte definite con accoglimento dell’accordo, ad 

eccezione di due archiviate a seguito di rinuncia delle parti. 

5.1.12. Conclusioni 

L’esame dei dati sopra riportati consente di rilevare come, nel periodo ispettivo, la 

capacità di smaltimento dell’Ufficio sia stata significativa, con risultati quantitativi 

certamente apprezzabili, anche se vi sono settori che presentano maggiori criticità, e 

segnatamente quello delle esecuzioni immobiliari, quello delle procedure concorsuali e 

quello della volontaria giurisdizione. 

La produttività, comunque, è apprezzabile, così come apprezzabile è il modello 

organizzativo adottato dal Presidente, il quale, nelle linee guida elaborate nel corso del 

tempo, ha invero dimostrato attenzione non solo al profilo quantitativo del lavoro svolto 

dai magistrati ma anche a quello qualitativo, introducendo una serie di direttive miranti 

all’uniformità, nel territorio, delle decisioni giurisdizionali e all’adozione di protocolli 

condivisi con l’avvocatura. Anche in riferimento al controllo del tempi di definizione delle 

procedure, compatibilmente con il carico di lavoro, costante e proficua è stata la vigilanza 

della Presidenza. 

In conclusione, quindi, nonostante il considerevole flusso di affari, rispetto al numero 

di magistrati assegnati all’Ufficio, e nonostante le scoperture di organico che si sono 

registrate nel corso del tempo, sino al recente passato, l’Ufficio ha garantito buona 

risposta di giustizia all’utenza. 

Segnala il Presidente che <<rimane, invece, sempre aperta la seria questione, che 

incide sulla efficienza della giurisdizione, delle carenze di organico del personale 

amministrativo ed in particolare, oltre ad ancora una attuale scopertura di diversi 
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assistenti giudiziari, una rilevante carenza di cancellieri e funzionari giudiziari e, ciò 

nell’ambito di settore giudiziario, quello della giustizia civile, che, per via dell’utilizzo dei 

giudici onorari e l’esplosione del patrocinio a spese dello Stato, ha visto nettamente 

ampliare il numero di provvedimenti adottati, pur riconoscendosi la funzionalità e 

capacità di semplificazione che è derivata dal nuovo P.C.T.>>. 

5.2. SETTORE PENALE 

L’analisi dell’attività svolta dalla sezione penale del Tribunale di Pescara nel periodo 

1.7.2014–31.3.2019 non può prescindere dallo svolgimento di alcune preliminari 

considerazioni inerenti gli anni precedenti, per comprendere la consistenza dei flussi e le 

difficoltà di smaltimento della pendenza formatasi nel tempo. 

Ed infatti, come riferito dal Capo dell’Ufficio, il settore penale del Tribunale di Pescara 

a partire dal 2010 ha subito un notevole incremento delle sopravvenienze monocratiche e 

collegiali, con conseguente aumento delle pendenze negli anni successivi, fino all’anno 

2014, in cui si è registrato il tetto massimo della pendenza. 

Aggiunge il Presidente del Tribunale che l’elevato numero delle sopravvenienze gli 

afflussi era (ed è ancora) anche connesso anche al rapporto tra il numero dei pubblici 

ministeri (13) e dei conseguenti Gip/Gup (4), che riuscivano a produrre rinvii a giudizio in 

numero superiore alla capacità produttiva, in base alle risorse dell’organico, della sezione 

penale, all’epoca composta dal Presidente della Sezione, 6 giudici e 3 giudici onorari. 

L’andamento negativo nei flussi della sezione ha poi subito, già a partire dall’anno 

2014, una significativa inversione di tendenza, confermata negli anni successivi, frutto di 

disposizioni organizzative adottate per incrementare le definizioni, tra cui da ultimo 

l’istituzione nel corso dell’anno 2018 di un nuovo posto nella sezione penale. 

Attualmente, quindi, la Sezione penale ha una pianta organica di n. 12 magistrati, 

incluso il Presidente della sezione, dei quali n. 8 (incluso il Presidente della sezione) 

addetti al settore dibattimentale e 4 all’Ufficio GIP/GUP. Ad essa sono assegnati n. 3 

giudici onorari. 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nei prospetti acquisiti dall’Ufficio, i cui valori salienti costituiscono in questa sede 

oggetto di valutazione. 

Secondo i dati ivi riportati, nel periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la 

celebrazione del dibattimento n. 14.449 procedimenti monocratici, n. 583 collegiali, n. 

397 procedimenti di appello avverso sentenze dei Giudici di Pace. 
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Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 16.201 procedimenti 

monocratici, n. 656 collegiali, n. 454 procedimenti di appello avverso sentenze dei 

Giudici di Pace. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 16.201 

procedimenti di primo grado, con una media annua di n. 3.410,2 procedimenti; le 

sopravvenienze, pari a n. 14.449, con media annua di n. 3.041,5, mostrano un trend in 

considerevole costante aumento, ben contenuto dall’Ufficio che è sempre riuscito a 

definire un numero di procedimenti superiore a quanti ne erano stati incamerati. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento 

monocratico. 

Procedimenti monocratici 

Anni 
2014 

(dall’1.7.) 
2015 2016 2017 2018 

2019 

(al 31.3) 
totale 

Media 

annua 

Pendenti iniziali 7.740 7.750 7.342 6.778 6.385 6.073 

Sopravvenuti 1.296 2.380 2.843 2.930 3.792 1.208 14.449 3.041,5 

Esauriti 1.286 2.788 3.407 3.323 4.104 1.293 16.201 3.410,2 

Pendenti finali 7.750 7.342 6.778 6.385 6.073 5.988 5.988* 

*pendenti reali: 5.952 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano, per il settore dibattimento penale 

monocratico, che le pendenze complessive sono diminuite, nonostante il costante 

aumento delle sopravvenienze. 

Riferisce in proposito il Presidente del Tribunale che significativo nelle definizioni del 

settore monocratico è stato l’apporto dei tre giudici onorari assegnati alla sezione, che 

gestiscono ruoli aggiuntivi calibrati in relazione al numero delle udienze settimanali loro 

dedicate, apporto calcolato secondo i dati riportati nei programmi di gestione in misura 

pari al 40% delle definizioni dei processi a citazione diretta. 

Estremamente positivo nell’organizzazione del lavoro della sezione, a parere del 

Presidente, è stato anche l’apporto, a partire dal 2015, dei laureandi/tirocinanti, che 

affiancano tutti i giudici nelle incombenze preliminari allo studio dei fascicoli, oltre a 

fornire un prezioso ausilio nella intestazione delle sentenze contestuali anche rispetto ai 

giudici onorari. 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Il flusso di procedimenti di attribuzione collegiale è rimasto, invece, sostanzialmente 

stabile, con una inversione di tendenza solo nell’anno 2016, come è possibile notare dalla 

lettura della tabella di seguito riportata. 
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Procedimenti collegiali 

Anni 
2014 

(dall’1.7.) 
2015 2016 2017 2018 

2019 

(al 31.3) 
totale 

Media 

annua 

Pendenti iniziali 277 295 282 292 243 202 

Sopravvenuti 72 117 139 100 114 41 583 122,7 

Esauriti 54 130 129 149 155 39 656 138,1 

Pendenti finali 295 282 292 243 202 204 204* 

*pendenti reali: 200 

Le definizioni sono state nel complesso superiori alle sopravvenienze, di talché il 

numero dei pendenti è passato da 277, ad inizio periodo, a 200, a fine periodo. 

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

Le sopravvenienze, dall’anno 2017 si sono ridotte. Il flusso di procedimenti è 

riassunto nella tabella che segue. 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anni 
2014 

(dall’1.7.) 
2015 2016 2017 2018 

2019 

(al 31.3) 
totale 

Media 

annua 

Pendenti iniziali 122 139 142 91 65 51 

Sopravvenuti 61 111 80 57 60 28 397 83,6 

Esauriti 44 108 131 83 74 14 454 95,6 

Pendenti finali 139 142 91 65 51 65 65* 

*pendenti reali: 52 

Nel complesso l’Ufficio ha definito un numero superiore di procedimenti rispetto a 

quelli sopravvenuti, con conseguente diminuzione delle pendenze. 

D. Incidenti di esecuzione 

Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare un incremento 

delle pendenze, che sono passate dalle inziali n. 81 alle n. 137 finali. 

Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento. 

Incidenti di esecuzione 

Anni 
2014 

(dall’1.7.) 
2015 2016 2017 2018 

2019 

(al 31.3) 
totale 

Media 

annua 

Pendenti iniziali 81 89 166 173 175 206 

Sopravvenuti 105 250 343 309 352 97 1.456 306,5 

Esauriti 97 173 336 307 321 68 1.302 274,1 

Pendenti finali 89 166 173 175 206 235 235* 
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*pendenti reali: 137 

I dati sopra esposti dimostrano che l’Ufficio non è riuscito a far fronte all’incremento 

delle sopravvenienze, nonostante il parallelo incremento delle definizioni a partire 

dall’anno 2016. 

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

In sintesi, come rilevabile dai dati sopra esposti, l’Ufficio complessivamente, con 

l’eccezione del settore degli incidenti di esecuzione, è stato in grado di affrontare le 

sopravvenienze ed anche di smaltire parte dell’arretrato. 

Particolarmente apprezzabile appare la performance nel settore monocratico, in cui, 

nonostante il rilevante incremento dei fascicoli sopravvenuti, è stato assicurato un trend 

positivo. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Riferisce il Presidente che, ritenendo necessario, nell’ottica della effettività della 

giurisdizione penale, consentire al giudice penale, che si trovi davanti ad un processo non 

prioritario (legale o convenzionale), di preferire la trattazione dei processi prioritari, 

rinviando quelli non prioritari ad udienza postergata rispetto alla definizione degli altri, 

accanto alla trattazione prioritaria dei procedimenti espressamente qualificati come tali 

dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p., è stata esplicitata la generica aggiuntiva priorità 

convenzionale <<per i processi caratterizzati da concreti indici di particolare gravità ed 

urgenza, in ragione dell’allarme sociale prodotto, degli effetti sul territorio e del numero 

delle parti coinvolte>>, in modo da rendere il criterio di valutazione omogeneo e 

trasparente all’interno della sezione. 

In occasione della redazione del DOG 2017-2019, poi, sono stati definiti, accanto ai 

criteri di priorità legali, anche specifici criteri di priorità convenzionali. 

In tal senso si sono riconosciuti come prioritari i processi per le seguenti tipologie di 

reato, non rientranti anche per i limiti di pena, tra le priorità legali: a) processi per i reati 

di cui agli artt. 589, 590 (lesioni gravi o gravissime) e 590 bis c.p.; art. 624 bis c.p.; b) 

reati contro la pubblica amministrazione che rivestano particolare rilevanza in ragione del 

pregiudizio arrecato all’immagine ed efficienza della P.A.; c) processi nei quali siano state 

adottare (e siano ancora in atto) misure cautelari reali; d) processi per le contravvenzioni 

di cui agli artt. 186 e 187 CdS limitatamente alla previsione della lett. c) ed al comma 2 

bis; e) processi per reati ambientali ed urbanistici; f) processi per contravvenzioni in 

tema di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; g) processi 

provenienti dalla Corte di Appello a seguito di annullamento della sentenza di primo 

grado. 
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Inoltre, si è stabilito che, nei casi di processi non prioritari, la ragionevole previsione 

che il termine massimo di prescrizione maturi entro i 12 mesi successivi all’esercizio 

dell’azione penale giustifica il differimento della loro trattazione e la conseguente 

collocazione nell’ultima fascia dei procedimenti non prioritari. 

b.	 modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

I procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare rientrano tra i criteri di 

priorità legale stabiliti dall’art. 132 bis c.p., per cui detti procedimenti hanno precedenza 

su tutti gli altri, qualunque sia il reato contestato. 

Riferisce il Presidente del Tribunale che nell’ambito delle riunioni periodiche di 

sezione estese anche all’Ufficio Gip/Gup si è concordato anche per tempi comunque 

contenuti nel passaggio dall’udienza preliminare a quella dibattimentale, che non deve 

superare i due o tre mesi. 

Nel caso di procedimenti complessi, è stata altresì stabilita una calendarizzazione 

anticipata delle udienze. 

Quanto alla vigilanza sulla scadenza delle misure cautelari, è stato accertato in corso 

di verifica che l’ufficio del dibattimento non aveva istituto uno scadenzario condiviso tra 

giudici e cancelleria, in quanto i giudici provvedevano personalmente ed in via esclusiva a 

monitorare le scadenze dei processi di propria competenza. La cancelleria non attuava 

alcuna forma di controllo sulle date di decorrenza delle misure, provvedendo comunque 

ad eseguire con priorità gli adempimenti relativi a processi con detenuti. 

In relazione allo scadenzario delle misure cautelari si fa rinvio alla parte riservata 

della relazione. 

Nel periodo ispezionato non sono state emesse ordinanze di scarcerazione oltre la 

decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare. 

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

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore. 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore 

di riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un 

numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti) è positivo sia per il dibattimento monocratico che per il dibattimento 

collegiale. 

Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per 

tipologia di affari. 
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dibattimento monocratico 114 % 

dibattimento collegiale 119,8 % 

Si riportano i dati relativi all’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / 

pendenti iniziali + sopravvenuti - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i 

procedimenti), che confermano la buona performance del dibattimento, sia monocratico 

che collegiale, pur con nell’incapacità di smaltire completamente l’arretrato. 

dibattimento monocratico 31,7% 

dibattimento collegiale 34,1 % 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti 

iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo tanto per il 

dibattimento monocratico che per il settore collegiale, in quanto in entrambi vi è stata 

una diminuzione complessiva delle pendenze. 

dibattimento monocratico -21,6% 

dibattimento collegiale -31,5% 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati sopra esposti. 

Quadro riepilogativo 

Indice di 
RICAMBIO 1 

Indice di 
SMALTIMENTO 

2 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

3 

RUOLO 
GENERALE 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi)4 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz 
e pari a zero] 

(in mesi)5 

114,0% 31,7% -21,6% 26,3 21,4 modello 16 (rito 
monocratico) 

1 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 

2 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 

3 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

4 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 

5 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 
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119,8% 34,1% -31,5% modello 16 (rito 
collegiale) 

23,4 17,2 

Indice di RICAMBIO 

2015 2016 2017 2018 

modello 16 (rito monocratico) 117,1% 119,8% 113,4% 108,2% 

modello 16 (rito collegiale) 111,1% 92,8% 149,0% 136,0% 

INDICE DI SMALTIMENTO 2015 2016 2017 2018 

modello 16 (rito monocratico) 27,5% 33,5% 34,2% 40,3% 

modello 16 (rito collegiale) 31,6% 30,6% 38,0% 43,4% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2015 2016 2017 2018 

modello 16 (rito monocratico) -5,3% -7,7% -5,8% -4,9% 

modello 16 (rito collegiale) -4,4% 3,5% -16,8% -16,9% 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

2015 2016 2017 2018 

modello 16 (rito monocratico) 35,5 27,5 25,6 19,2 

modello 16 (rito collegiale) 28,4 26,1 26,1 20,1 

5.2.1.2. Produttività 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 

Provvedimenti depositati nel periodo 

2014 
(dall’1.7.) 

2015 2016 2017 2018 
2019 
(al 
31.3) 

totale 
Media 
annua 
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sentenze 
monocratiche 

1.215 2.692 3.327 3.218 3.986 1.269 15.707 3.306,3 

sentenze di 
appello 

41 98 123 83 72 12 429 90,3 

sentenze collegiali 51 122 116 149 148 35 621 130,7 

altri provvedimenti 
definitori 

77 114 101 104 128 29 553 116,4 

provvedimenti su 
incidenti di 
esecuzione 

97 173 336 307 321 68 1.302 274,1 

5.2.1.3.	Pendenze remote 

L’effettiva pendenza alla data di riferimento ispettivo ammonta a: 

- n. 5952 processi monocratici, di cui n. 570 - pari al 9,6% del totale - iscritti da 

oltre quattro anni; 

- n. 200 processi collegiali, di cui n. 42 - pari al 21% del totale - iscritti da oltre 

quattro anni; 

- n. 52 processi di appello a sentenza del Giudice di Pace, di cui uno pendente da 

oltre tre anni. 

Riguardo all’andamento delle definizioni nel periodo ispettivo, i procedimenti di primo 

grado conclusi in tempo superiore a quattro anni sono stati 5.052, con un’incidenza del 

30% sul numero totale di procedimenti monocratici e collegiali definiti nello stesso 

periodo. Tale dato, pur non allarmante, è indicativo di un ritardo nella risposta di 

giustizia, che pare connesso non tanto ad un deficit di produttività quanto all’esistenza di 

un considerevole arretrato e all’entità delle sopravvenienze. 

I procedimenti in grado di appello conclusi in tempo superiore a tre anni sono stati 

12, con un’incidenza del 2,6% sul numero totale di procedimenti di secondo grado definiti 

nello stesso periodo. 

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

provvedimenti decisori 

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive dei tempi medi di definizione (espressi in 

giorni) dei procedimenti monocratici e collegiali distinti per anno. 

REGISTRO 
anno 
2014 

dal 1.7 

anno 
2015 

anno 
2016 

anno 
2017 

anno 
2018 

primo 
trimestre 

2019 
Mod. 16 -

monocratico 638 797 868 918 798 740 

Mod. 16 -
collegiale 

725 731 747 680 749 666 
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In particolare: 

anno 2014 dal 1.7 

Monocratico 
tipologia di definizione 

sentenze altro totale 

Durata media 665 159 638 

Collegiale 
tipologia di definizione sentenze altro totale 

Durata media 756 183 725 

anno 2015 

Monocratico 
tipologia di definizione sentenze altro totale 

Durata media 818 198 797 

Collegiale 
tipologia di definizione 

sentenze altro totale 

Durata media 767 114 731 

anno 2016 

Monocratico 
tipologia di definizione 

sentenze altro totale 

Durata media 886 140 868 

Collegiale 
tipologia di definizione sentenze altro totale 

Durata media 790 147 747 

anno 2017 

Monocratico 
tipologia di definizione 

sentenze altro totale 

Durata media 943 182 918 

Collegiale 
tipologia di definizione sentenze altro totale 

Durata media 693 199 680 

anno 2018 

Monocratico 
tipologia di definizione sentenze altro totale 

Durata media 816 191 798 

Collegiale 
tipologia di definizione 

sentenze altro totale 

Durata media 781 87 749 

primo trimestre 2019 
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Monocratico 
tipologia di definizione 

sentenze altro totale 

Durata media 751 113 740 

Collegiale 
tipologia di definizione sentenze altro totale 

Durata media 719 44 666 

Giacenza media nel settore penale 

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

Modello 16 (rito monocratico) 26,3 

Modello 16 (rito collegiale) 23,4 

5.2.1.5.	Sentenze di prescrizione 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto di 

verifica ed indicate nel prospetto che segue evidenziano l’esistenza di procedimenti di 

risalente data di iscrizione e possono ritenersi sintomatiche di un ritardo nella trattazione 

e definizione dei processi, dovuto in parte all’esistenza di un considerevole arretrato, cui 

l’Ufficio deve far fronte. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rito Monocratico 155 506 467 599 463 103 2293 

34 Rito Collegiale 9 4 6 7 7 1 

5.2.1.6.	Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Le soluzioni organizzative adottate per far fronte all’elevato numero di 

sopravvenienze sono state: 

- l’incremento del numero delle udienze penali, attraverso la previsione dapprima 

di n. 16 udienze mensili collegiali e di n. 55 udienze monocratiche e, poi (con le 

tabelle organizzative per il triennio 2017-2019), di n. 12 udienze collegiali mensili 

e di n. 60 udienze monocratiche. Con l’istituzione di un nuovo posto nella 

75 



 
 

              

       

           

         

           

            

           

              

          

            

           

       

            

            

         

 

             

         

               

               

          

          

             

            

            

         

  

               

            

            

            

          

            

         

             

         

           

            

sezione penale le udienze mensili collegiali sono passate a n. 16 e quelle 

monocratiche a n. 67 (variazione tabellare 7.2.2018); 

-	 l’istituzione dell’udienza di smistamento, coincidente con la prima udienza; 

-	 la calendarizzazione preventiva dei processi di competenza collegiale; 

- lo spoglio preliminare informale dei fascicoli relativi ai processi monocratici 

pendenti su ciascun ruolo e per ciascuna udienza, spoglio effettuato nel corso 

dell’anno 2017. Tale operazione, secondo il Presidente, <<ha fornito utili notizie 

non solo sullo stato dei processi per attività ancora da compiere in rapporto ai 

termini prescrizionali, ma altresì sulla qualità dei procedimenti pendenti per 

tipologie di reati al fine di valutare l’utilità, anche mediante verifica delle 

sopravvenienze, di costituire –previe le necessarie modifiche tabellari – ruoli che 

rispondano a criteri di tendenziale specializzazione>>; 

- l’inoltro periodico a ciascun giudice della statistica dei procedimenti del proprio 

ruolo, suddivisi per anno di iscrizione, al fine di monitorare i processi 

ultratriennali ed adottare le conseguenti determinazioni per una rapida 

definizione; 

- il monitoraggio periodico della consistenza dei singoli ruoli, sia del collegio che 

del settore monocratico, con interventi correttivi attraverso Variazioni tabellari 

(a) del febbraio 2017, per il riequilibrio dei ruoli assegnati ai due collegi, (b) del 

luglio 2016 e del febbraio 2018, per il riequilibrio dei ruoli monocratici e (c) del 

gennaio 2019, per il riequilibrio dei ruoli del GOP; 

- l’adozione, nell’ambito dell’Osservatorio della giustizia penale, di protocolli in 

materia di messa alla prova, causa di non punibilità della particolare tenuità del 

fatto e liquidazione spese per difensori (patrocinio a spese dello Stato, difensori 

di ufficio e difensori di imputati irreperibili, con costituzione di una commissione 

permanente per l’adattamento alle modifiche normative e giurisprudenziali di 

settore); 

- l’istituzione di un nuovo gruppo di lavoro per la stesura di un protocollo sulla 

gestione delle udienze penali e per la semplificazione dell’accesso alle cancellerie; 

- la specializzazione dei ruoli aggiuntivi dei GOP, formati assegnando soltanto i 

processi da citazione diretta relativi a determinate tipologie di reato; 

-	 l’implementazione del processo penale telematico: l’Ufficio, a partire dal 

1.3.2017, di concerto con la Procura e nell’ambito di tavolo tecnico permanente 

istituito con provvedimento del 14.12.2016, ha avviato l’applicativo TIAP, 

iscrivendo i fascicoli relativi ai processi con citazione diretta; allo stato attuale è 

prevista soltanto l’iscrizione del fascicolo (costituito dalla scannerizzazione degli 

atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento) e l’inserimento del solo 

provvedimento definitorio di primo grado, ma sono in atto intese con la 

76 



 
 

             

   

 

            

 

            

           

           

             

   

              

           

              

             

     

           

              

              

     

        

 

 
    

   
 

   
   
  

  
 

 

    

    

 
  

   
   

 

 

     

             

         

             

        

 

         

cancelleria per l’inserimento di ulteriori atti e per l’utilizzo del sistema di notifica 

inserito nel sistema. 

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

ispezione 

La precedente ispezione, come detto, riguardò un periodo di n. 60 mesi. 

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 2.316,8 

procedimenti di rito monocratico, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio 

sono stati definiti mediamente ogni anno n. 3.306,3 procedimenti, con un aumento di 

produttività del 42,7%. 

Anche il raffronto dei dati relativi ai processi di appello avverso le sentenze del 

Giudice di Pace mostra un significativo incremento delle definizioni: nella precedente 

ispezione, infatti, era stata rilevata la definizione media annua di n. 68 processi, mentre 

nel periodo oggetto del presente monitoraggio le definizioni medie annue sono n. 90,3; 

l’incremento è pari al 32,8%. 

Quanto ai procedimenti di attribuzione collegiale, nella precedente verifica era stata 

rilevata la definizione media annua di n. 106,6 processi, mentre nel periodo oggetto del 

presente monitoraggio le definizioni medie annue sono salite a n. 130,7 processi, con un 

aumento di produttività del 22,6%. 

I dati sono riassunti nel prospetto che segue. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 2.316,8 3.306,3 42,7% 

Rito collegiale 106,6 130,7 22,6% 

Appello avverso 
sentenze del 
Giudice di Pace 

68 90,3 32,8% 

5.2.2.	 Giudice delle indagini preliminari 

All’ufficio GIP/GUP, partire da maggio 2007, sono assegnati n. 4 magistrati, a fronte 

di un organico della Procura di n. 13 unità. 

Nel periodo ispettivo presso l’Ufficio sono stati in servizio presso l’Ufficio GIP/GUP, da 

febbraio a novembre 2016, n. 3 soli giudici. 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 
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Il flusso delle sopravvenienze, pari a n. 25.827 procedimenti, è stato 

sostanzialmente costante con un incremento nell’anno 2015; la media annua è di n. 

5.436 procedimenti. 

L’andamento delle definizioni – pari a n. 28.829 procedimenti estratti dal sistema 

informatico, oltre a n. 288 false pendenze riscontrate a seguito della ricognizione 

materiale: totale 29.117 – corrispondente ad una media annua reale di 6.128 

procedimenti, si è mantenuto sempre superiore alle sopravvenienze; pertanto l’Ufficio ha 

realizzato una notevole riduzione della pendenza. 

Si riportano nello schema che segue i dati estratti da sistema informatico: 

Anni 
2014 

(dall’1.7.) 
2015 2016 2017 2018 

2019 

(al 31.3) 
totale 

Media 

annua 

Pendenti iniziali 6.191 5.245 3.904 3.971 3.785 3.145 6.191 

Sopravvenuti 2.159 6.836 5.378 5.304 4.822 1.328 25.827 5.436,5 

Esauriti 3.105 8.177 5.311 5.490 5.462 1.284 28.829 6.068,4 

Pendenti finali 5.245 3.904 3.971 3.785 3.145 3.189 3.189* 

*pendenti reali: 2.901 

Riguardo ai procedimenti a carico di ignoti (registro mod. 44), a fronte di n. 19.029 

sopravvenienze, le definizioni estratte dal sistema informatico ammontano a n. 17.795, 

alle quali occorre sommare n. 266 false pendenze rilevate dalla ricognizione materiale; i 

procedimenti effettivamente pendenti al 1.4.2019 sono n. 1.248. 

B.Andamento della attività definitoria 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica. 

Provvedimenti depositati nel periodo 

2014 
(dall’1.7.) 

2015 2016 2017 2018 
2019 
(al 
31.3) 

totale Media 
annua 

sentenze 
depositate 

159 432 924 323 357 198 2.393* 503,7 

altri provvedimenti 
definitori 2.761 7.409 4.160 4.784 4.789 1.039 24.942 5.250,2 

provvedimenti 
relativi ad 
incidenti di 
esecuzione 

107 255 212 175 336 37 1.122 236,2 

*dati reali: 2419 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 
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Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative della 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 33, ha un’incidenza del tutto 

irrilevante. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato per 

prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale 

GIP/GUP 0 10 10 7 3 3 33 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione, risulta invece di maggiore 

consistenza ed è pari a 435. 

Si riporta di seguito il prospetto dei decreti emessi per tale causa, distinti per anno. 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale 

GIP/GUP 89 124 70 88 56 8 435 

L’attività dell’Ufficio GIP GUP è schematizzata nella tabella che segue. 

Procedimenti definiti con sentenza 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
Media 
annua 

sentenze giudizio 
abbreviato 

52 177 147 119 150 51 696 146,5 

sentenze di 
applicazione della pena 

78 170 140 107 136 38 669 140,8 

sentenze di non luogo a 
procedere 

21 68 71 51 36 10 257 54,1 

Declaratoria di 
estinzione del reato per 

esito positivo della 
prova 

- 2 2 
12 10 11 37 7,8 

altre sentenze 12 21 573 37 28 89 760 160,0 

Totale 
sentenze depositate 

163 438 933 326 360 199 2.419 509,2 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
Media 
annua 
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decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 409 cod. proc. 
pen- registro mod. 21- noti .) 

353 666 374 716 606 70 2.785 586,2 

decreti di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del 
reato (ex art. 415 cod. proc. 
pen.; registro mod. 21-noti) 

15 10 7 19 9 - 60 12,6 

altri decreti di archiviazione 
(ex artt. 411 cod. proc. pen.-
registro mod. 21- noti) 

1.637 4.408 2.602 2.742 2.885 605 14.879 3.132 

totale archiviazioni 2.005 5.084 2.983 3.477 3.500 675 17.724 3.730,8 

Provvedimenti interlocutori 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 
annua 

convalide di 
arresto/fermo 

61 57 81 65 68 18 
350 73,7 

misure cautelari 
personali 

110 215 178 199 185 37 
924 194,5 

misure cautelari reali 50 108 108 101 84 21 
472 99,4 

ordinanze di 
sospensione del 
procedimento con 
messa alla prova (L. 67 
del 28/4/2014) 

- 8 13 14 25 10 
70 14,7 

ordinanze di 
sospensione del 
procedimento per 
irreperibilità 
dell'imputato (L. 67 del 
28/4/2014) 

7 11 15 18 29 9 
89 18,7 

altri provvedimenti 
interlocutori 

324 388 639 671 1.011 107 
3.140 661,0 

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

I dati sopra riportati mostrano una buona risposta dell’Ufficio alla domanda di 

giustizia. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Si veda il corrispondente paragrafo del settore dibattimentale penale. 
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b.	 modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

L’ufficio ha istituito uno scadenzario dei termini di durata massima delle misure 

cautelari limitative della libertà personale, come consigliato dalla circolare ministeriale n. 

545 prot. 131.52.542/90 del 20/6/1990. Lo stesso è costituito da un foglio in formato 

excel, nel quale vengono riportati per ogni posizione giuridica, oltre al numero del 

procedimento penale e al nome del giudice assegnatario, le generalità del detenuto, la 

tipologia di misura e le eventuali modifiche, nonché la scadenza della misura, 

determinata dal magistrato ad ogni fase del procedimento. 

Le posizioni sono ordinate secondo la data di scadenza, in modo da evidenziare la 

misura con la scadenza più ravvicinata. 

Detto scadenzario è gestito per tutte le fasi processuali da un funzionario in servizio 

all’ufficio G.I.P., il quale provvede, altresì, ad effettuare un back up bimestrale, 

conservato sul server per eventuali futuri controlli. Lo stesso funzionario custodisce i 

sottofascicoli della provvisoria esecuzione, formati al momento dell’esecuzione della 

misura, i quali vengono di volta in volta riuniti al fascicolo processuale in occasione delle 

udienze, nonché al momento dell’invio degli atti al Tribunale o in appello ed, infine, in 

archivio. 

Nel periodo ispezionato non sono state emesse ordinanze di scarcerazione oltre la 

decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare. 

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

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

L’indice medio di ricambio presso l’Ufficio GIP/GUP è pari a 109,4% e l’indice medio 

di smaltimento è pari al 56,4%. 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale segnala una 

contrazione in misura pari al 40%. 

La capacità di smaltimento (ossia il tempo che l’Ufficio impiegherebbe a smaltire 

tutto l’arretrato in caso di sopravvenienza pari a zero) è di 6,2 mesi. 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

Si riporta di seguito il prospetto analitico dei tempi medi di definizione dei 

procedimenti - espressi in giorni - come estrapolato dalle elaborazioni statistiche. 

REGISTRO 
anno 

2014 dal 
1.7 

anno 
2015 anno 2016 

anno 
2017 

anno 
2018 

primo 
trimestre 

2019 

Mod. 20 - 475 285 273 406 221 397 

In particolare: 
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anno 2014 dal 1.7 

tipologia di definizione archiviazioni rinvii a 
giudizio 

riti 
alternativi 

altro totale 

durata media 525 360 379 319 475 

anno 2015 

tipologia di definizione archiviazioni 
rinvii a 
giudizio 

riti 
alternativi altro totale 

Durata media 276 394 388 243 285 

anno 2016 

tipologia di definizione archiviazioni rinvii a 
giudizio 

riti 
alternativi 

altro totale 

Durata media 112 391 380 639 273 

anno 2017 

tipologia di definizione archiviazioni rinvii a 
giudizio 

riti 
alternativi 

altro totale 

Durata media 429 408 345 264 406 

anno 2018 

tipologia di definizione archiviazioni 
rinvii a 
giudizio 

riti 
alternativi altro totale 

Durata media 173 432 360 236 221 

primo trimestre anno 2019 

GIP/GUP archiviazioni rinvii a 
giudizio 

riti 
alternativi 

altro totale 

Durata media 108 455 502 1294 397 

L’estrazione informatica riportata nel prospetto T3a.1 ha rilevato n. 7.301 

procedimenti relativi a richieste in fase di indagini preliminari (di archiviazione, di decreto 

penale di condanna e di applicazione concordata della pena) rimaste pendenti per oltre 

un anno; tra di esse, le più numerose sono le richieste di archiviazione (n. 6.440). 

In realtà, da un’analisi a campione sono stati riscontrati dati non del tutto coerenti, 

poiché l’estrattore utilizzato per l’elaborazione dei dati sopra indicati ha rilevato, nei 

procedimenti iscritti con stralcio, la data della richiesta definitoria relativa al 

procedimento principale e non, come avrebbe dovuto essere, i dati relativi al 

procedimento stralciato. Il dato reale, quindi, è certamente inferiore a quello sopra 

indicato. 

La verifica condotta ha permesso di evidenziare in ogni caso che, a data ispettiva, 

sono pendenti (ossia in attesa di definizione) da oltre un anno n. 172 richieste della 

stessa tipologia, numero comunque notevolmente diminuito rispetto a quanto rilevato 

negli anni precedenti. 

Si rimanda alla parte seconda della relazione per il dettaglio di tali procedimenti. 
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I tempi di definizione dei processi celebrati dinnanzi al giudice dell’udienza 

preliminare sono apparsi non superiori alla norma; i processi rimasti pendenti per oltre 

due anni dalla data della richiesta sono stati n. 152, per i quali i ritardi maggiori, sulla 

base del campione verificato, sono stati determinati da rinvii disposti con cadenza 

semestrale al fine di eseguire accertamenti sullo stato di salute dell’imputato ed, infine, 

definiti con sentenza di non luogo a provvedere essendo stata accertata l’irreversibilità 

della incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo (prospetto 

T3a.3). 

I processi pendenti da oltre un anno in udienza preliminare al 1.4.2019 erano n. 73, 

fra i quali n. 47 sospesi ai sensi della L. 28.4.14 n. 67 (prospetto T3a.4). 

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

ispezione 

La precedente ispezione, come già detto, ha riguardato il periodo dal 1° luglio 2009 

al 30 giugno 2014, per complessivi mesi 60,0, mentre l’attuale verifica il periodo 1° luglio 

2014 al 31 marzo 2019, per un periodo di 57,0 mesi. 

Dal confronto con i dati della precedente ispezione emerge un decremento sia delle 

sopravvenienze, pari al 36,8%, sia delle definizioni, pari al 26,5%. 

5.2.3.	 Conclusioni 

Come rilevabile dai dati sopra riportati, nel complesso, il settore penale offre un 

buon standard di prestazioni. In ogni settore si è registrata una contrazione, anche 

significativa, delle pendenze, ossia una capacità di definire un numero di affari superiori a 

quelli sopravvenuti, e ciò quantunque, nel settore dibattimentale, vi sia stato un grosso 

incremento degli affari. L’unico settore in cui l’Ufficio non ha saputo, nonostante 

l’incremento di produttività, far fronte al notevole incremento delle sopravvenienze è 

quello delle esecuzioni. 

Non sono, invece, soddisfacenti i tempi di trattazione e di definizione dei 

procedimenti, che non paiono, però, da ricollegare ad un deficit di produttività quanto, 

piuttosto, alla consistenza delle pendenze, che deriva a sua volta sia dal considerevole 

arretrato accumulatosi nel corso del tempo sia dalla mole di sopravvenenze. 

6.	 ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 
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uffici giudiziari siano trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

Per cui, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici 

giudiziari e, più in generale, le spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che 

l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige 

risorse di funzionamento, genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse 

economiche sul territorio di competenza. 

6.1. SPESE 

6.1.1. SOMME ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE SPESE ANTICIPATE 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo delle somme iscritte nel registro spese 

anticipate. 
1/7/-31/12/14 2015 2016 2017 2018 1/1/-31/03/19 Totale 

S
PE

S
E
 

1.1 viaggio (col. 14) 10422,49 23547,08 33674,72 24210,03 33327,15 8281,77 133463,24 

1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15) 7993,99 56513,49 28040,79 39276,22 60151,76 5664,18 197640,43 

di cui 1.2.1 sostenute per lo svolgimento dell'incarico da ausiliari 7550,61 50750,56 16967,13 25008,37 22012,09 159,50 122448,26 

1.2.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico da difensori 443,38 5762,93 11073,66 14267,85 38139,67 5504,68 75192,17 

1.2.3 sostenute per lo svolgimento dell'incarico da investigatori privati 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4 sostenute per lo svolgimento dell'incarico da consulenti tecnici 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 straordinarie nel processo penale per intercettazioni (col 16) 12497,55 28029,75 4458,90 6072,04 4760,90 0 55819,14 

di cui 1.3.1 straordinarie nel processo penale per intercettazioni telefoniche 6313,05 20452,45 4435,2 5946,99 4760,90 0 41908,59 

1.3.2 straordinarie nel processo penale per intercettazioni ambientali 6000 6177,10 23,70 125,05 0 0 12325,85 

1.3.3 straordinarie nel processo penale per acquisizione tabulati 184,50 1400,20 0 0 0 0 1584,70 

1.4 altre spese straordinarie nel processo penale (col. 17) 0 0 25,82 0 0 0 25,82 

1.5 postali e telegrafiche (col. 18) 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 demolizione/riduzione opere - compimento/distruzione opere (col. 19) 0 0 0 0 0 0 0 

1.7 custodia (col. 20) 28456,19 94262,43 157766,10 97832,53 56171,91 26918,90 461408,06 

1.8 stampa (col. 21) 0 0 0 687 516,80 0 1203,80 

1.9 altre spese (col. 22) 0 582,70 469,44 331,64 1237,31 250 2871,09 

IN
D

E
N

N
IT

A

1.10 trasferta (col. 23) 83,04 130,89 151,92 190,62 161,10 125,85 843,42 

1.11 custodia (col. 24) 0 0 0 0 25,82 0 25,82 

1.12 spettanti a magistrati onorari ed esperti (col 25) 110740 245882 303996 321146 311738 82614 1376116 

di cui 1.12.1 spettanti a giudici onorari aggregati (GOA) 0 0 0 0 0 0 0 

1.12.2 spettanti a giudici onorari di tribunale (GOT) 110740 245882 303996 321146 311738 82614 1376116 

1.12.3 spettanti a vice procuratori onorari (VPO) 0 0 0 0 0 0 0 

1.12.4 spettanti a giudici di pace 0 0 0 0 0 0 0 

1.12.5 spettanti ad esperti 0 0 0 0 0 0 0 

1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26) 0 0 0 0 0 0 0 

1.14 altre indennità (col. 27) 0 0 0 0 0 0 0 

O
N

O
R
A
R
I 1.15 agli ausiliari del magistrato (col. 28) 92787,32 391634,29 319604,90 409308,60 395007,74 10668,84 1619011,69 

1.16 ai consulenti tecnici di parte (col. 29) 0 0 0 345 0 0 345 

1.17 agli investigatori privati (col. 30) 0 0 0 0 0 0 0 

1.18 ai difensori (col. 31) 288105,23 1446094,83 2484400,46 2692218,51 3318261,4 661243,59 10890324 

1.19 Oneri previdenziali (col. 32) 14477,36 74736,74 113250,35 125855,82 149362,06 27648,58 505330,91 

1.20 Altro (col. 33) 0 0 0 0 0 0 0 

1.21 IVA (col. 34) 100123,91 440828,13 624470,26 663475,60 753325,33 87935,90 2670159,13 

1.22 Totale (col. 35) somma voci da 1.1 a 1.18 551085,81 2286677,46 3332589,05 3591618,20 4181359,86 795767,13 14739097,5 

1.23 Ritenute 3% cassa magistrati (col. 47) 0 0 0 0 0 0 0 

Quindi, le somme iscritte nel registro delle spese anticipate sono pari a complessivi 

14.739.097,5 euro, (cui debbono aggiungersi gli oneri previdenziali e l’IVA). 

Tali spese sono state così ripartite: 

Spese iscritte nel registro delle spese anticipate Totale MEDIA Perc 
TOTALE SPESE 852.431,58 € 179.411,87 € 5,8% 

TOTALE INDENNITA' 1.376.985,24 € 289.815,05 € 9,3% 
TOTALE ONORARI € 12.509.680,68 € 2.632.921,27 84,9% 
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Gli importi di maggiore consistenza si riferiscono: 

• agli onorari per difensori pari a € 10.890.323,99; 

• alle indennità spettanti ai GOT, pari ad € 1.376.116,00; 

• agli onorari spettanti agli ausiliari pari ad € 1.619.011,69. 

In termini percentuali gli onorari corrisposti ai difensori rappresentano il 88,10% 

dell’importo complessivo degli onorari iscritti nel registro delle spese anticipate, gli 

onorari degli ausiliari ne costituiscono il 7,72%. 

Le indennità per i magistrati onorari rappresentano il 98,99% delle indennità 

complessive. 

6.1.2. SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO 

L’andamento delle spese ora in considerazione è rappresentato nella tabella che 

segue (gli importi sono indicati in euro). 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
Media 

annua 

Spese di 

cancelleria 1.373 16.888 10.992 13.555 12.377 -- 55.186 
11.615 

spese postali 6.431 17.657 14.661 16.293 20.051 5.228 80.321 16.905 

Altre spese 

(fornitura mobili. 

manutenzioni. 

archivi) 

12.774 5.342 31.713 4.769 3.310 954 58.862 12.389 

6.1.3. SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE 

Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale 

ammontano, per l’intero periodo oggetto di monitoraggio, a euro 116.011,59. 

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue (gli importi sono indicati in 

euro). 

Tabella riassuntiva 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per lavoro 

straordinario 

elettorale 

18.057,62 12.024,43 26.129,68 6.829,79 21.298,6 31.671,47 116.011,59 

6.1.4. SPESE PER L’USO E LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad euro 4.694. 

L’andamento delle spese in considerazione nel corso del periodo monitorato, ha 

subito delle variazioni registrando un picco nel 2015. 
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Tabella riassuntiva 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
Media 

annua 

spese per l’uso e 

la manutenzione 

di automezzi 

€ 623 € 1.068 € 871 € 916 € 698 € 519 € 4.694 € 988 

6.1.5. SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE 

Le spese per contratti di somministrazione sono state determinate dall’Ufficio per 

l’intero palazzo di giustizia, ove sono allocati anche gli Uffici della Procura della 

Repubblica. 

Le spese per contratti di somministrazione dell’intero Ufficio sono così ripartite. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per 
contratti di 
somministrazione 

€ 317.795 € 761.400 € 776.181 € 891.548 € 696.762 € 237.685 € 3.681.371 

6.1.6.	 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Nell’anno 2015 l’istituzione della Conferenza Permanente e la conseguente 

attribuzione delle spese di manutenzione – tra le quali questa – ha comportato un 

rallentamento nell’erogazione della spesa e ciò spiega perché nel biennio successivo gli 

importi erogati siano stati così bassi. 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa sono così ripartite 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese telefonia € 75.873 € 98.134 -- -- € 3.360 € 378 € 177.745 

6.1.7.	 Spese per contratti di locazione 

L’Ufficio non ha alcun immobile in locazione. 

6.1.8.	 Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Tali spese sono sostenute dal Tribunale per l’intero Palazzo di Giustizia. 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per contratti di 
manutenzione edile 
ed impiantistica, di 
facchinaggio e di 
pulizia 

€ 485.207 € 748.676 € 1.029.452 € 955.567 € 915.346 € 291.260 € 4.425.508 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Non è prevista alcuna custodia. 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Tali spese sono di competenza della Procura della Repubblica. 

6.1.11. Altre spese 

Il prospetto che segue riporta il dettaglio per anno delle altre spese sostenute 

dall’Ufficio. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Altre spese € 63.164 € 0 € 49.246 € 77.236 € 24.402 € 7.506 € 221.554 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

Si riporta di seguito il riepilogo delle spese: 

Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 17.914.587,5 

2 Spese per materiale di consumo 194.369 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 
116.011,59 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 4.694 

5 Spese per contratti di somministrazione 3.681.371 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 177.745 

7 Spese per contratti di locazione --

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 4.425.508 

9 Spese per custodia edifici e reception --

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza --
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11 Altre spese 

totale 

221.554 

26.735.840,01 

6.2. ENTRATE 

Si riporta nella tabella che segue il riepilogo delle entrate dell’Ufficio, distinte per 

anno. Gli importi sono espressi in euro. 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Somme 

devolute al 

FUG 

178.142 95.405 26.083 61.711 15.233 4.850 381.424 

Recupero 

crediti nel 

settore civile 

(somme 

recuperate 

annualmente 

per crediti 

iscritti) 

46.156 89.658 69.199 76.232 89.318 24.988 395.551 

Recupero 

crediti nel 

settore penale 

(somme 

recuperate 

annualmente 

per crediti 

iscritti) 

117.567 222.521 197.052 185.284 233.130 63.875 1.019.429 

Contributo 

unificato 

1.172.493 2.062.748 1.457.069 1.828.932 2.347.330 376.750 9.245.322 

Imposta di 

registro per le 

sentenze civili 

1.241.244 2.736.367 1.695.937 1.881.747 2.305.805 405.766 10.266.866 

altro 247.746 561.462 625.313 820.355 1.352.548 292.994 3.900.418 

Vendita 

beni/corpi di 

reato 

1.200 41.850 0 28.496 576 0 72.122 

Gestione 

beni/misure 

di 

prevenzione 

confluiti nel 

FUG 

178.142 95.405 26.083 61.711 15.233 4.850 381.424 
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Altre entrate 

(specificare) 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

TOTALE 

ENTRATE 

3.182.690,72 5.905.416,44 4.096.735,34 4.944.468,00 6.359.172,94 1.174.072,22 25.662.555,66 

Nel dettaglio le somme iscritte da recuperare per crediti e le somme recuperate sono 

le seguenti: 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Totale somme iscritte 
da recuperare per 
crediti (€) 

€ 1.339.643 € 3.497.647 € 3.697.025 € 3.158.011 € 2.890.384 € 1.071.395 € 15.654.105 

Somme recuperate 
annualmente per 
crediti iscritti (€) 

€ 162.723 € 312.179 € 266.251 € 261.516 € 322.448 € 88.863 € 1.413.980 

di cui 

Per contributo unificato € 9.112 € 18.481 € 16.667 € 17.417 € 23.377 € 6.336 € 91.391 

Per recupero spese 
processuali 

€ 55.310 € 103.706 € 92.922 € 93.492 € 110.019 € 31.111 € 486.559 

Per disposto art. 59 lett. 
D T.U. imposta registro € 13.262 € 24.007 € 16.934 € 17.914 € 24.506 € 5.527 € 102.149 

Per pene pecuniarie e 
sanzioni pec. 

€ 81.898 € 160.148 € 135.069 € 129.503 € 161.579 € 44.991 € 713.188 

Per altri titoli € 3.141 € 5.838 € 4.659 € 3.190 2966.52 € 898 € 17.726 

6.3.	 RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE -

EQUITALIA 

Nel prospetto che segue sono riportati i tempi medi rilevati 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 

2014 30 20 n.d. n.d 

2015 30 20 114,4 99,8 

2016 30 20 117,4 49 

2017 30 20 154,1 31,8 

2018 60 1 130,7 23,6 

2019 60 1 30,1 10,6 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Tutti i magistrati con funzioni civili e di lavoro - compresi i g.o.p. – sono stati dotati 

delle attrezzature hardware e software necessarie per accedere alle funzionalità del 

P.C.T.: PC Desktop, smart card e applicativo Consolle, con accesso alla rete. 
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I magistrati sono stati anche dotati di PC portatile, che consente loro di avere 

accesso agli atti contenuti nel fascicolo informatico. I PC portatili sono dotati di docking 

station per utilizzare il portatile in ufficio con maggiore comodità. 

I magistrati professionali hanno in dotazione monitor da 27” che rendono più agevole 

la visualizzazione degli atti e documenti a video. I magistrati hanno anche a disposizione 

una stampante multifunzione, che opera come scanner e che consente sia la 

digitalizzazione di documenti analogici sia la conversione di file immagine o PDF in 

formati di testo editabile, attraverso il programma di OCR fornito in dotazione. 

Tutti i magistrati civili, togati e onorari, utilizzano la consolle del magistrato. 

È stato istituito dal febbraio 2014 un tavolo tecnico a composizione mista (MAGRIF 

civile, personale amministrativo, C.O.A., personale tecnico), per il monitoraggio delle 

problematiche connesse al P.C.T. 

A tutto il personale amministrativo è assicurata una postazione esclusiva di lavoro 

dotata di strumenti informatici collegata alla rete. 

Solo ad una parte dei tirocinanti è stato fornito il P.C. portatile, per la loro attività 

con la Consolle del Magistrato in modalità assistente. 

Quanto al settore penale, il Presidente ha rappresentato che la dotazione hardware è 

insufficiente per le esigenze dell’ufficio, in quanto i PC fissi di nuova generazione sono 

insufficienti. E’ stata auspicata, inoltre, l’implementazione della dotazione con monitor da 

27’’. 

Le aule di udienza sono cablate e non ancora dotate di PC: è in programma 

l’istallazione e la configurazione di n. 6 PC per le aule penali, concessi in comodato d’uso 

dal locale ufficio del Giudice di pace. Il Tribunale dispone attualmente, nell’aula 1, di 

impianti per attività processuali in videoconferenza. 

Sono di uso corrente cartelle condivise per lo scambio di atti digitali tra Procura ed 

Ufficio GIP-GUP. 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

L’Ufficio ha in uso tutti gli applicativi ministeriali, come di seguito riportato. 

area amministrativa 

Quanto alle spese di giustizia, i registri modelli 1/A/SG, 2/A/SG e 3/SG sono 

informatizzati ed accessibili unicamente agli addetti al servizio. Il software di gestione del 

servizio è quello ministeriale. 
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Per la rilevazione delle presenze e del rispetto dell’orario di lavoro è utilizzato il 

programma PERSEO di gestione personale con badge che permette di effettuare 

conteggi dei vari istituti contrattuali 

Area civile 

L’Ufficio utilizza il registro informatico S.I.C.I.D. Il registro è regolarmente 

implementato, nelle sue diverse funzioni. 

La cancelleria, inoltre, utilizza gli applicativi ministeriali SIAMM 2/A/SG per la 

prenotazione delle spese di giustizia, il S.I.C. per l’inserimento nel Casellario Giudiziario 

dei decreti di apertura delle amministrazioni di sostegno, il software NOTA della Sogei per 

la redazione delle note di trascrizione delle accettazioni di eredità beneficiate. 

Permane la rubrica dei testamenti cartacea, in quanto il sistema S.I.C.I.D. non ne 

prevede la forma digitale. 

Nel settore delle esecuzioni la cancelleria utilizza regolarmente il registro informatico 

SIECIC, anche se, nel corso dell’ispezione, è stata constatata la persistente utilizzazione 

del registro repertorio cartaceo, mod. 45, per l’invio dei provvedimenti definitori dei sub 

procedimenti che contengono condanna alle spese, per l’invio dei decreti di trasferimento 

di immobili e dei provvedimenti definitori dei sub procedimenti che contengono condanna 

alle spese, nonché per le annotazioni relative all’invio degli atti all’Agenzia delle Entrate 

per la registrazione. In relazione a tale irregolarità si fa rinvio alla parte riservata della 

presente relazione. 

Area penale 

I registri penali sono gestiti mediante il sistema informatico S.I.C.P. 

È in uso il S.I.R.I.S. (Sistema Informativo Relazionale Integrazione Sistemi) per la 

ricerca e la gestione dei procedimenti definiti prima della migrazione ed utilizzato altresì 

per le estrazioni statistiche unitamente alla Consolle di S.I.C.P. 

La verifica delle estrazioni relative alle definizioni e alle pendenze dei procedimenti 

ha evidenziato che sono generalmente corrette le annotazioni nel campo della data di 

deposito della sentenza. Sono state, invece, riscontrate numerose false pendenze nei 

procedimenti definiti con archiviazione del G.I.P., in misura maggiore per i procedimenti 

contro ignoti, dovute soprattutto alla errata procedura di registrazione dei decreti di 

archiviazione. 

Nella fase preliminare e nei giorni successivi all’accesso ispettivo, l’Ufficio ha avviato 

la regolarizzazione, provvedendo sia ad integrare numerose annotazioni mancanti o 

errate sia a richiedere l’intervento dell’assistenza sistemistica ove necessario. 

Per alcune estrazioni elaborate dal S.I.R.I.S. è stato necessario per entrambi i settori 

procedere alla verifica dei dati che apparivano non coerenti con la realtà per omesse o 

errate annotazioni, come nel caso delle rilevazioni delle sentenze in attesa di essere 

trasmesse all’ufficio recupero crediti, che riportavano numerose iscrizioni per le quali è 
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poi emerso che l’attività era stata già effettuata o non era dovuta. Si è accertato, infatti, 

che l’anomalia derivava in alcuni casi dalla omessa registrazione nel S.I.C.P. della 

prevista data di trasmissione agli uffici competenti; in altri casi, invece, più numerosi, era 

conseguenza di errata rilevazione del sistema, che ha estrapolato ipotesi in cui l’attività 

non doveva essere eseguita (ad esempio l’invio all’ufficio recupero crediti per le sentenze 

di applicazione della pena su richiesta delle parti sostituita dall’espletamento dei lavori di 

pubblica utilità). 

Inoltre, l’Ufficio utilizza il Sistema delle Notificazioni Penali (S.N.T); il Sistema 

Informativo del Casellario (S.I.C.) - per la produzione dei certificati penali e per 

l’iscrizione delle sentenze irrevocabili e dei fogli complementari previsti per 

provvedimenti successivi-; il S.I.G.E -per il ruolo generale del giudice dell’esecuzione-; 

l’apposita funzionalità prevista dal sistema informativo ministeriale S.I.A.M.M. per 

l’elaborazione del foglio notizie e il registro 2/ASG per la prenotazione a debito di spese e 

diritti. Infine, fino all’entrata in vigore della legge n. 161/2017 che ha l’attribuito la 

competenza esclusiva in materia al tribunale del capoluogo del distretto, per le richieste 

di applicazione delle Misure di Prevenzione è stato utilizzato il registro informatizzato 

S.I.P.P.I. (Sistema Informativo Prefetture e Procure Italia). 

Sono, poi, in fase di implementazione gli strumenti di digitalizzazione degli atti e 

l’applicativo Consolle Area Penale. 

Il TIAP, operativo da circa quattro anni presso gli uffici della Procura della Repubblica 

per la digitalizzazione degli atti in formato pdf, è consultato dai magistrati del GIP e da 

parte del personale di cancelleria rispettivamente per lo studio degli atti e per il rilascio di 

copie. 

L’Ufficio non ha ancora pienamente utilizzato il sistema TIAP presso l’Ufficio GIP, con 

l’inserimento digitale degli atti formati dopo l’invio del fascicolo da parte della Procura 

della Repubblica. Allo stato attuale viene inserito solamente il decreto che dispone il 

giudizio per consentire la funzionalità del TIAP al dibattimento; al dibattimento si sta 

invece facendo maggiore attenzione all’impiego del TIAP, compatibilmente con l’elevato 

numero di fascicoli. 

Il settore penale è dotato di due caselle di posta elettronica certificata, una per 

l’ufficio dibattimento: dibattimento.tribunale.pescara@giustiziacert.it e una per l’ufficio 

gip-gup: gipgup.tribunale.pescara@giustiziacert.it - diffusamente utilizzate, unitamente 

alle mail personali. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nulla da riferire. 

7.3. SITO INTERNET 
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Il sito Internet del Tribunale di Pescara è stato realizzato dall’anno 2000, su 

autorizzazione del 18 febbraio 2000 del Presidente pro-tempore dalla GAP informatica 

S.r.l. – Area58. 

Sul sito è possibile reperire le informazioni, periodicamente aggiornate, relative: alla 

dislocazione dell’edificio che ospita il Tribunale e alla ubicazione dei relativi uffici; 

all’orario di apertura al pubblico; ai recapiti del Tribunale; ai Comuni rientranti nel 

circondario dell’Ufficio; ai nominativi dei magistrati e del personale di cancelleria in 

servizio presso il Tribunale di Pescara; ai codici per le iscrizioni a ruolo; ai protocolli 

osservati nel Tribunale; alle vendite giudiziarie; ai bandi e alle gare; alle procedure 

concorsuali; all’Albo dei C.T.U. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

I magistrati di riferimento per l’informatica sono, per il settore penale, il dott. Elio 

Bongrazio e, per il settore civile, la dott.ssa Grazia Roscigno. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Riferisce il Capo dell’Ufficio che i rapporti con il C.I.S.I.A. sono tenuti dallo stesso 

Presidente e dal dirigente ammnistrativo. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

È stata data piena attuazione al processo civile telematico. 

Tutti i magistrati con funzioni civili e di lavoro - compresi quelli onorari – sono stati 

dotati delle attrezzature hardware e software necessarie per accedere alle funzionalità del 

P.C.T.: PC Desktop, smart card e applicativo Consolle. 

Tutti i magistrati civili, togati e onorari, utilizzano la consolle del magistrato. 

Riguardo alla comunicazione dei provvedimenti giurisdizionali, nelle ipotesi in cui il 

giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, la cancelleria acquisisce copia 

informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 45 disp. att. cod. proc. civ., come 

modificato dall’art. 16 d.l. n. 179 del 2012, ed effettuare l’invio del biglietto telematico di 

cancelleria contenente copia integrale del provvedimento. Soltanto nelle procedure del 

giudice tutelare rivolte ad un’utenza non specialistica spesso le comunicazioni non sono 

eseguite telematicamente. 

Con riferimento al pagamento del contributo unificato, la Cancelleria invita, tramite 

pec, il procuratore della parte, che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto 

dell’apposito tagliando e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini 

del suo inserimento nel fascicolo informatico, a consegnare l’originale del tagliando per 
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consentirne l’annullamento (in quanto, ai sensi dell’art. 12 T.U. n. 642/1972, le marche 

da bollo possano essere annullate secondo le previste modalità). 

Dalla campionatura effettuata è risultato che sono inseriti nel registro informatico 

S.I.C.I.D. i nominativi di tutti i difensori costituiti, al fine di consentire il corretto invio 

delle comunicazioni telematiche. 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei depositi telematici.
�

Depositi telematici
�

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali 

Cancelleria 
civile 
contenzioso 

Atti di parte 3223 22053 24364 24440 26614 7012 107706 

Atti del professionista 22 1993 1932 1727 1837 488 7999 

Atti del magistrato 3264 10399 11932 10935 11966 3211 51707 

Verbali d'udienza 11 400 8204 12256 13953 3908 38732 

Cancelleria 

Atti di parte 1049 6371 7828 8274 7287 2012 32821 

Atti del professionista 58 2856 2766 3015 2016 365 11076 

lavoro 
Atti del magistrato 2842 9715 8635 8035 6473 1457 37157 

Verbali d'udienza 0 0 3430 5156 3902 1100 13588 

Cancelleria 
volontaria 
giurisdizione 

Atti di parte 68 894 1644 2410 3282 938 9236 

Atti del professionista 0 21 42 43 122 19 247 

Atti del magistrato 213 796 1425 2086 3089 915 8524 

Verbali d'udienza 0 1 21 243 988 434 1687 

Cancelleria 

Atti di parte 454 3230 4691 4752 4550 1127 18804 

Atti del professionista 2 13 35 42 27 1 120 

esecuzioni 
civili 

Atti del magistrato 23 138 913 4231 3947 1064 10316 

mobiliari 
Atti del delegato 3 13 7 255 350 88 716 

Atti del custode 3 259 758 193 16 6 1235 

Cancelleria 
esecuzioni 

Atti di parte 453 3734 3952 4927 5559 1411 20036 

Atti del professionista 115 1088 618 1828 2581 491 6721 

civili 
immobiliari Atti del magistrato 154 562 956 3679 8217 2189 15757 

Atti del delegato 892 2632 2746 4200 5846 1624 17940 
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Atti del custode 89 143 203 305 1567 405 2623 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

anni 1.7.14 2015 2016 2017 2018 31.3.19 Totali 

Cancelleria 

Atti di parte 91 383 713 782 241 269 2479 

Atti del curatore 1588 5088 5202 5333 4779 1766 23756 

fallimentare 
Atti del magistrato 362 1735 1981 3128 3004 1012 11222 

Verbali di udienza 0 0 0 0 0 0 0 

Totali 

Totale Atti di parte 

Totale Atti 
professionista 

Totale Atti ausiliario 

Totale magistrato 

Totale Verbali udienza 

5338 

197 

2575 

6858 

11 

36665 

5971 

8135 

23345 

401 

43192 

5393 

8916 

25842 

11655 

45585 

6655 

10286 

32094 

17655 

47533 

6583 

12558 

36696 

18843 

12769 

1364 

3889 

9848 

5442 

191082 

26163 

46359 

134683 

54007 

Nella tabella che segue sono riassunti i dati delle comunicazioni/notifiche telematiche 

COMUNICAZIONI/NOTIFICHE TELEMATICHE 

2014 2019 

(dal 1° 2015 2016 2017 2018 (al 31 TOTALE 

luglio) marzo) 

Cancelleria 

civile Comunicazioni/notifiche 13191 33359 36471 33135 34848 9913 160917 

contenzioso 

Cancelleria 

lavoro 
Comunicazioni/notifiche 9980 23135 21519 21214 18874 4177 98899 

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Comunicazioni/notifiche 956 2298 2950 3956 5562 1703 17425 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Mobiliari 

Comunicazioni/notifiche 6720 7517 7467 7918 6778 1852 38252 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Comunicazioni/notifiche 2724 6918 6898 14682 23038 6243 60503 
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immobiliari 

Cancelleria 

Fallimentare 
Comunicazioni/notifiche 1592 5842 6032 7163 6645 2131 29405 

Totali Comunicazioni/notifiche 
35163 

79069 81337 88068 95745 26019 405401 

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’inoltro delle informazioni di cui all’oggetto è stato effettuato dai MAGRIF (il dott. 

Carmine Di Fulvio, fino all’anno 2016, e la dr.ssa Grazia Roscigno, dal 2017 in poi) nel 

rispetto della scadenza annuale fissata dal C.S.M., tenuto conto delle indicazioni fornite 

anche dal R.I.D. della Corte di Appello di L’Aquila, a partire dalla prima comunicazione del 

2014, poi seguita dalle comunicazioni degli anni successivi. 

8.3.	 TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Non sono state individuate né criticità né prassi elusive dell’attuazione del processo 

civile telematico. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Riferisce il Presidente che, al fine di garantire la piena informatizzazione dell’Ufficio 

sarebbe necessario, quanto alle risorse strumentali: un rinnovo del parco macchine, 

divenute in parte inidonee per obsolescenza; una fornitura di monitor adeguati (27/28”); 

una manutenzione dell’hardware. Quanto, invece, ai servizi di rete, il Presidente auspica 

una programmazione delle interruzioni dei servizi di rete per interventi preventivati in 

giorni ed orari di minor accesso ed un aumento dei punti rete. 

Quanto all’assistenza tecnica, il Presidente ha evidenziato che <<l’erogazione di un 

servizio di assistenza tempestivo ed efficace necessita assolutamente della costante 

presenza degli assistenti tecnici esterni che, fino ad oggi, intervengono prontamente 

anche in corso di udienza, allorquando si manifesti qualche evento bloccante. 

Analogamente assolutamente necessarie sono le risorse tecniche del CISIA presso il 

Tribunale. Presso il Tribunale di Pescara, infatti, l’assistenza è assicurata da tre assistenti 

sistemisti dipendenti di Ditta esterna, che si occupano di tutto il sistema informatico del 

Tribunale, sia del settore civile, sia del settore penale, nonché del sistema informatico 

della locale Procura della Repubblica. Oggettivamente, nonostante l’impegno profuso e la 
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indubbia professionalità, la tempestività degli interventi, che sono moltissimi, è messa in 

serio pericolo ogniqualvolta vi sia l’assenza anche di uno solo degli addetti>>. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Non sono state riscontrate prassi elusive. 

Quanto alla formazione sul P.C.T. in sede locale, riferisce il Presidente che <<essa 

ha avuto riguardo sia all’aspetto “normativo”, sia a quello pratico di utilizzo degli 

applicativi e si è in concreto realizzata attraverso la diffusione di note, istruzioni e 

comunicazioni relative alle modifiche normative, agli orientamenti giurisprudenziali, alle 

modifiche evolutive degli applicativi e alle iniziative organizzative. 

La formazione, inoltre, è stata attuata attraverso l’elaborazione e la diffusione di 

modelli generali di provvedimenti da utilizzare tramite consolle e attraverso la 

promozione dell’uso di mezzi informatici che rendono più facile e veloce la redazione dei 

provvedimenti e la verbalizzazione in udienza. 

L’attività di formazione si è poi completata, da un lato, per i magistrati del settore 

civile e lavoro del Tribunale, attraverso la partecipazione alle iniziative formative attuate 

presso gli uffici di L’Aquila su iniziativa del Rid, in collaborazione con la formazione 

decentrata distrettuale, con il coinvolgimento di esperti in materia informatica e del 

processo telematico. Dall’altro, per il MAGRIF, con la partecipazione alle riunioni 

periodiche con il Rid e con gli altri MAGRIF del distretto>>. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE 

Dai prospetti elaborati dal C.I.S.I.A. in merito all'utilizzo del Sistema di Notifiche e 

Comunicazioni Telematiche (S.N.T.), con riferimento al periodo di interesse ispettivo, 

risulta che nel settore penale del Tribunale viene diffusamente utilizzato il programma 

per le notifiche ai difensori e alle parti domiciliate presso i difensori, come riscontrato 

anche dall’esame dei fascicoli. Non sono state riferite particolari difficoltà attuative del 

sistema. 

Il sistema è utilizzato anche per le comunicazioni inviate agli indirizzi interni della 

rubrica di S.N.T. (uffici giudiziari e di polizia giudiziaria), unitamente alle pec dell’Ufficio e 

alle mail personali @giustizia.it. 

Dall’attivazione dell’applicativo, nel periodo in esame, sono state complessivamente 

trasmesse tramite il sistema n. 88.595 pec, così distinte fra i due uffici del settore 

penale: 
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Ufficio interessato Totale pec 

trasmesse 

Errore di consegna 

GIP/GUP 45.816 223 

Dibattimento monocratico e collegiale 42.779 225 

totali 88.595 448 

9.2.	 OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Non sono stati rilevati ritardi né prassi elusive. 

9.3.	 INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Si rinvia al precedente paragrafo n. 8.4. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1.	BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nel quinquennio di interesse ispettivo sono stati stipulati con il locale Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati vari Protocolli diretti a migliorare la qualità del <<servizio 

giustizia>>. Il Capo dell’Ufficio ha segnalato, in particolare, i seguenti: 

‹ Progetto di repertorio della giurisprudenza e delle prassi del Tribunale di 

Pescara con allegato protocollo d’intesa sottoscritto dall’ufficio dei referenti del 

C.S.M. per l’informatica e l’innovazione (settore civile e lavoro) presso il 

distretto della Corte di Appello di L’Aquila, dal Tribunale di Pescara, dal 

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pescara e dalla rivista “PQM”; 

‹ Protocollo d’intesa “linee guida per l’applicazione dei parametri di cui al D.M. 

55/2014 e D.M. 37/2018 nei casi di liquidazione dei compensi professionali ai 

difensori”, sottoscritto da Tribunale, Procura, COA, Camera Penale e AIGA e 

Associazione difensori di ufficio di Pescara; 

‹ Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise alla diffusione dei 

principi di pari opportunità, sottoscritto da Tribunale, Procura, COA, Ufficio del 

Giudice di Pace di Pescara e dal comitato Pari Opportunità del COA di Pescara; 

‹ Protocollo d’intesa “linee guida per l’applicazione dell’istituto della messa alla 

prova elaborato dal gruppo di lavoro costituito nell’ambito dell’osservatorio 

sulla giustizia del circondario di Pescara”, sottoscritto da Tribunale, Procura, 

COA, Camera Penale e AIGA e Associazione difensori di ufficio di Pescara; 
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‹ Protocollo d’intesa “per i processi di lavoro” sottoscritto da Tribunale, AGI, ADU 

e COA; 

‹ Protocollo d’intesa in materia “di chiusura dei fallimenti con giudizi pendenti”, 

sottoscritto da Tribunale, AGI, ADU e COA e condiviso dal Consiglio dell’Ordine 

dei commercialisti di Pescara; 

‹ Convenzione del 5 dicembre 2017 con l’UDEPE –Ufficio Distrettuale di 

Esecuzione Penale Esterna-, l’Ufficio di Sorveglianza di Pescara, La Casa 

Circondariale di Pescara e l’Associazione di volontariato “ Voci di dentro”, 

avente ad oggetto il progetto di recupero e di reinserimento di persone 

detenute ristrette nella casa circondariale o sottoposte a misure alternative alla 

detenzione o in messa alla prova in carico all’UDEPE nonché di minori e giovani 

adulti in carico al USSM: esso si sostanzia nella prestazione di attività 

lavorativa presso il locale archivio del Tribunale, per la sistemazione e 

catalogazione degli atti, alla presenza e con la guida di tutor aziendali interni e 

dell’associazione di volontariato. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Il Presidente del Tribunale segnala che: 

a)	�nel settore delle esecuzioni, i magistrati hanno svolto una intensa attività di 

riorganizzazione dei moduli e delle prassi operative; 

c) è stato concluso un protocollo d’intesa fra il Tribunale e i Consigli degli ordini degli 

architetti, ingegneri, geometri il 19 aprile 2018, al fine di standardizzare i parametri per il 

calcolo del compenso con l’elaborazione di un foglio di calcolo excel che dovrebbe rendere 

rapida ed omogenea la richiesta di parcella da parte dello stimatore da un lato e l’attività 

di liquidazione da parte del magistrato dall’altra. Attraverso la collaborazione di alcuni 

professionisti delegati e l’attenta supervisione e indicazione dei magistrati è stato 

predisposto un foglio excel per la richiesta di liquidazione della parcella da parte dei 

delegati e la relativa liquidazione il cui uso è stato reso obbligatorio. L’intento è quello di 

standardizzare e rendere più veloce la fase della liquidazione delle competenze. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione che non 

risultano, in tutto o in parte, sanati. 

servizi amministrativi 

- Spese di giustizia. L'ispettore incaricato della precedente verifica aveva segnalato 

la giacenza di n. 340 provvedimenti di liquidazione in attesa di iscrizione nel modello 

1/A/SG e di n. 3.125 richieste di liquidazione ancora inevase (par. 2.a.2 relazione 

precedente). Tale rilievo risulta sanato in riferimento ai provvedimenti di liquidazione e alle 
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richieste della precedente ispezione ma rimasto come tendenza di giacenza di 

provvedimenti di liquidazione in attesa di iscrizione e, in minor misura, di richieste di 

liquidazione; 

- Recupero crediti. Non elaborate le rassegne numeriche annuali delle pendenze; 

- Recupero crediti. Non completata l’attività residuale di eliminazione degli affari 

pendenti del campione penale e civile. 

servizi civili 

I rilievi della precedente ispezione risultano sanati. 

Normalizzato il servizio relativo alla trascrizione delle sentenze e dei verbali di 

conciliazione che abbiano statuito in materia di diritti reali immobiliari (artt. 2643 ss. 

cod.civ.), non meramente accertativi, le cui irregolarità, nella precedente ispezione, 

erano state oggetto di formale prescrizione formulata ex art. 10 legge n. 1311/62 per il 

Tribunale di Pescara e per le soppresse sezioni distaccate di Penne e San Valentino. 

Dall’esame a campione delle sentenze e dei verbali che erano da trascrivere è 

emerso che l’adempimento è stato regolarmente effettuato. 

Superate le criticità nell’applicazione delle disposizioni di legge relative al patrocinio 

a spese dello Stato oggetto della Raccomandazione 6T. 

Anche nel settore della volontaria giurisdizione i rilievi della precedente ispezione 

risultano sanati. 

servizi penali 

- Ufficio del Giudice per le indagini preliminari – Pag. 195 - Rassegne numeriche 

affari pendenti: Nella precedente ispezione si era rilevato che l’Ufficio aveva ottemperato 

alle disposizioni di cui all’art. 4 d.m. 30/09/89 (che impongono di eseguire le rassegne 

numeriche degli affari pendenti alla fine di ogni anno solare), omettendo però 

l’indicazione (prevista dalle medesime disposizioni) dei procedimenti a carico di imputati 

detenuti e si era raccomandato all’Ufficio di adeguarvisi per l’avvenire. Tale rilievo non è 

stato regolarizzato 

- Ufficio del Giudice per il dibattimento – Pag. 217: Nella precedente ispezione si era 

rilevato che non risultava istituito il registro scadenzario per il monitoraggio delle 

scadenze dei termini di custodia cautelare. Tale rilievo non è stato regolarizzato. Si fa 

rinvio in proposito alla parte riservata della presente relazione 

- Ufficio del Giudice per il dibattimento – Pag. 218: Nella precedente ispezione si era 

rilevato che vi erano n. 3505 sentenze in relazione alle quali la cancelleria doveva 

provvedere (adempimenti successivi al deposito: comunicazioni o notifiche ed 

irrevocabilità). Tale rilievo risulta regolarizzato in relazione alle sentenze della precedente 

verifica, attuale con riferimento a n. 1122 sentenze in attesa di attestazione della data di 
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irrevocabilità da oltre 90 giorni al 1.4.2019. Per tale criticità si fa rinvio alla parte 

riservata della presente relazione. 

- Ufficio del Giudice per il dibattimento – Procedimenti definiti con proscioglimento 

per intervenuta oblazione Pag. 219: Nella precedente ispezione si era rilevato che nella 

quantificazione delle spese l’ufficio si è limitato a considerare i soli importi da recuperare 

in misura fissa, senza acquisire le previste certificazioni sulle eventuali altre spese 

occorse in itinere e quindi non ancora annotate sul foglio notizie e che non era stata 

acquisita la rendicontazione della società Equitalia Giustizia della somma versata con il 

modello F23. Tale rilievo risulta parzialmente regolarizzato con riferimento alla 

acquisizione, in alcuni casi, della sola certificazione dell’ufficio spese della Procura. 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Dagli elementi acquisiti emerge che l’andamento dell’Ufficio è nel complesso positivo. 

Occorre differenziare gli aspetti relativi all’attività giurisdizionale rispetto a quelli 

afferenti i servizi amministrativi. 

Si sottolinea che il giudizio sull’attività giudiziaria attiene esclusivamente alla analisi 

dei dati quantitativi, esulando da questo ambito valutazioni sulla qualità del servizio 

erogato, avuto riguardo alla bontà dei provvedimenti giurisdizionali e alla loro tenuta nei 

successivi gradi di giudizio. 

In particolare, il settore civile registra buone performaces (il settore preposto alla 

trattazione del contenzioso ha assicurato una diminuzione delle pendenze, con 

smaltimento dell’arretrato, positivi anche i dati del settore del lavoro e della previdenza 

obbligatoria; in aumento, invece, le pendenze del settore degli affari non contenziosi, 

delle procedure concorsuali e delle esecuzioni immobiliari) così come il settore penale, in 

cui, nonostante il rilevante incremento delle sopravvenienze, l’Ufficio è riuscito anche a 

smaltire parte dell’arretrato. 

Buono appare anche il rendimento del settore GIP – GUP, con variazione positiva 

della produttività. 

Non soddisfacenti, come sopra detto, paiono i tempi di trattazione e definizione degli 

affari nel settore penale, anche se tale criticità non è connessa ad un deficit di 

produttività ma alla consistenza delle sopravvenienze e all’esistenza di un considerevole 

arretrato. 

Quanto ai servizi amministrativi e di cancelleria si deve registrare una rilevante 

carenza di personale (scopertura totale pari al 29,10% ed al 20,40%, se si considera il 

personale in servizio in sovrannumero). Lo sforzo del personale di cancelleria ha 

comunque consentito di garantire l’adempimento delle incombenze in modo tempestivo e 

adeguato, tanto che non sono emerse particolari criticità nel corso della verifica ispettiva. 
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Va, inoltre, dato atto che, nel corso degli accertamenti, è stata offerta costante, 

fattiva e cortese collaborazione alla delegazione ispettiva sia da parte del Presidente che 

da parte dei magistrati e del personale amministrativo tutto. 
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PARTE SECONDA - PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1.IDONEITÀ DEI LOCALI 

La Procura della Repubblica di Pescara ha sede del Palazzo di Giustizia di via Antonio Lo 

Feudo, sopra descritto al punto n. 3. 

Gli uffici della Procura della Repubblica occupano per intero il secondo, il terzo, il quarto 

piano e metà del quinto piano del corpo A del Palazzo di giustizia, nonché metà del quarto 

piano e l'intero quinto piano del corpo B, per una superficie totale di 8.910 mq. 

Appartengono, infine, alla Procura due locali interrati dell'estensione di 3.670 mq. adibiti a 

parcheggio delle autovetture di servizio e dei magistrati, del personale amministrativo e della 

polizia giudiziaria, nonché un locale adibito ad archivio storico di 2.370 mq. 

Sono presenti a ogni piano e in numero del tutto adeguato i servizi igienici, compresi quelli 

riservati a disabili. 

Di seguito si riporta la distribuzione degli uffici: 

corpo A piano II: U.R.P. e ufficio 415-bis cod. proc. pen. informatizzato, sezioni di P. G.; 

corpo A piano III: uffici di sei sostituti, con adiacenti le relative segreterie composte 

ognuna di due locali, ufficio udienze, uffici per servizi ausiliari, archivio corrente; 

corpo A piano IV: ufficio del Procuratore Aggiunto, uffici di altri cinque sostituti, con 

adiacenti le segreterie composte ciascuna di due locali, uffici per servizi ausiliari, biblioteca, 

sala riunioni, archivio corrente; 

corpo A piano V: ufficio del Procuratore con adiacente segreteria, ufficio del dirigente 

amministrativo, uffici della segreteria amministrativa, ufficio spese, sala riunioni, archivio 

corrente; 

corpo B piano IV: ufficio Rege, uffici per i V.P.O. archivio intercettazioni; 

corpo B piano V: ufficio contabilità, spese di giustizia, tecnostruttura, ufficio esecuzioni, 

archivio corrente, centro intercettazioni telefoniche. 

14.2.ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi, sufficienti ed adeguati, sono in buono stato di manutenzione. 

14.3.SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

14.3.1 DOTAZIONI PRESENTI 

Risultano adempiute le prescrizioni normative in materia di salute e sicurezza dei luoghi di 

lavoro. 
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Va segnalato che presso gli Uffici giudiziari di Pescara sono previste zone riservate, tra cui 

gran parte delle aree di pertinenza della Procura, cui è consentito accedere solo tramite badge 

con credenziale personale. Tale scelta operativa consente di limitare e di efficacemente 

monitorare l’accesso di utenza esterna in locali ritenuti sensibili. 

14.3.2 NOMINA DEL R.S.P.P. E REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI 

RISCHI 

Il documento di valutazione dei rischi è stato redatto in data 05.07.2018. 

I ruoli di R.S.P.P. e di medico competente sono ricoperti dal dr. Enrico Scassa (a far data 

dal 03.07.2012, con incarichi via via rinnovati, e sino al 02.05.2020). 

14.3.3	 PIANO EMERGENZA INCENDI, PROVE DI EVACUAZIONE E CORSI DI 

FORMAZIONE PER I LAVORATORI INCARICATI DELLE MISURE DI PRIMO 

INTERVENTO E SOCCORSO 

Il piano di emergenza ed evacuazione è stato redatto in data 05.07.2018. 

I lavoratori sono stati regolarmente sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico 

competente. 

Nel periodo di interesse ispettivo sono stati redatti il piano di emergenza ed evacuazione, 

in data 14.12.2016, il documento di valutazione dei rischi, in data 07.11.2017, e 

l’aggiornamento del piano di emergenza, in data 12.12.2017. 

Nel periodo di interesse, sono stati effettuati i seguenti corsi di informazione e formazione 

dei lavoratori: 

1) corso di formazione sulla sicurezza (28.11.2014 - 02 e 16.12.2014); 

2) corso di formazione per gli addetti antincendio (giugno e luglio 2016); 

3) corso base di primo soccorso (da aprile a maggio 2017); 

4) corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso (05.07.2018). 

14.3.4	 DESCRIZIONE DELLE EVIDENTI VIOLAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA 

SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Nulla da segnalare. 

14.4.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

14.4.1 PREMESSA 

In data 19.05.2011 l'Ufficio si è dotato del documento programmatico sulla sicurezza dei 

dati trattati con strumenti elettronici e non elettronici, uniformandosi in tal modo alle 

disposizioni di cui al Regolamento n. 306/2006 recante la disciplina del trattamento dei dati 
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sensibili dei Ministero della Giustizia. Il documento è stato aggiornato nel 2019 e trasmesso al 

locale CISIA per quanto di competenza. 

Il documento ha adottato, nella gestione dei servizi, prassi consolidate e modalità 

operative adeguate e funzionali: i fascicoli contenenti dati sensibili non possono essere 

consultati da persone diverse da quelle incaricate del trattamento e sono trattenuti dagli 

incaricati stessi solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di trattamento, al 

termine delle quali devono essere riposti in armadi chiusi a chiave in faldoni chiusi, collocati in 

scaffalature site in locali controllati; nelle fasi di trasporto all'interno dell'Ufficio i fascicoli 

cartacei devono permanere nel corridoi per il tempo strettamente necessario alla loro 

consegna; gli incaricati hanno accesso ai soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria 

per adempiere ai compiti loro assegnati; nessun estraneo può accedere all'archivio se non 

autorizzato e accompagnato da un incaricato; i fascicoli affidati agli incaricati del trattamento 

devono essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni loro affidate. 

14.4.2 INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE PER REGOLARE GLI ACCESSI AGLI 

UFFICI CON MAGGIORE AFFLUENZA DI PUBBLICO 

Si fa rinvio al paragrafo 15.2.2.b) 

14.5.AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Nel periodo ispettivo l’Ufficio ha avuto in uso le seguenti autovetture: 

(a) FIAT BRAVA tg. AG 327 PS, rottamata in data 21.09.2015; 

(b) FIAT GRANDE PUNTO tg. DY 423 ZS, in uso dal 2012. L’autovettura, in buono stato di 

manutenzione, è utilizzata secondo le indicazioni contenute nel Piano di utilizzo delle 

autovetture redatto dal Procuratore in data 06.04.2018 Prot. N. 1329/19. 

14.6.CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Non risultano stipulate dall’Ufficio convenzioni nel periodo di interesse ispettivo. 

Con il coordinamento di Corte di Appello e Procura Generale, si sono svolti presso l’ufficio 

stages formativi che hanno visto la partecipazione di alcuni tirocinanti. Lo scopo dell’iniziativa 

risiedeva nel favorire una più approfondita conoscenza del mondo del lavoro e quindi 

nell’arricchimento delle competenze professionali del personale impiegato. 

Distribuiti in vari settori, i tirocinanti hanno potuto quindi prendere contezza di prassi 

lavorative nuove, fornendo contemporaneamente il proprio apporto per la gestione e 

lavorazione delle pratiche loro assegnate. 

Per la gestione dei contratti di somministrazione delle forniture dell’acqua, dell’energia 

elettrica e del gas ricopre il ruolo di stazione appaltante e ordinante il Dirigente della Corte 

d’appello di L’Aquila. 
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14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE DI MANUTENZIONE 

Si rimanda al paragrafo n. 3.7.1. 

14.7.2. ATTIVAZIONE DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER IL FUNZIONAMENTO 

DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL CIRCONDARIO 

Si rimanda a quanto esposto al paragrafo n. 3.7.2., in relazione all’elenco delle riunioni 

tenute dalla conferenza permanente per il funzionamento degli uffici giudiziari del circondario, 

a far data dalla sua costituzione. 

Va solo aggiunto che, alla data del 1° settembre 2015, il Ministero della giustizia è 

subentrato nei seguenti contratti stipulati dal Comune di Pescara: 

- manutenzione ordinaria elettrica, idrosanitaria, edile in essere con la ditta Guerrato srl-

RTI con la Ciclat srl; 

- manutenzione estintori in essere con ditta Guerrato srl - RTI con la Ciclat srl; 

- manutenzione impianti elevatori in essere con la ICOVER s.p.a.; 

- servizio di pulizia in essere con la CICLAT – RTI con la Guerrato; 

- manutenzione ordinaria delle aree verdi in essere con la ditta CICLAT srl– RTI con la 

Guerrato; 

- servizio di derattizzazione in essere con la CICLAT srl. – RTI con la Guerrato. 

Il servizio di sorveglianza fa capo agli uffici di Procura; il contratto (unico e c.d. global-

service) è in scadenza al 2020. 

14.8.INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Si rimanda al corrispondente paragrafo nella parte dedicata al Tribunale. I rappresentanti 

dell’avvocatura non hanno evidenziato disfunzione alcuna in relazione all’attività della Procura 

della Repubblica ed hanno definito buoni i rapporti con il personale amministrativo e di 

magistratura. 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI 

SCOPERTURE DELL’ORGANICO 
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15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo ispettivo si sono succeduti nella direzione dell’Ufficio di Procura:
�

- la dott.ssa Cristina TEDESCHINI, Procuratore f.f. dal 01.08.12 al 30.06.14;
�

- il dott. Federico de SIERVO, Procuratore della Repubblica dal 01.07.14 al 05.06.16;
�

- la dott.ssa Cristina TEDESCHINI, Procuratore f.f. dal 06.07.16 al 10.05.17;
�

- il dott. Gennaro VARONE, Procuratore f.f. dal 11.05.17 al 19.07.17;
�

- il dott. Massimiliano SERPI, Procuratore della Repubblica dal 20.07.19 ad oggi.
�

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Pescara prevede n. 1 Procuratore, n. 1 

Procuratore aggiunto e n. 11 sostituti procuratori. 

Nel periodo ispettivo non vi sono state applicazioni. 

I magistrati onorari previsti in pianta organica sono n. 13 e ne sono stati in servizio n. 12. 

Nella tabella che segue sono riassunti i dati relativi ai magistrati che si sono alternati 

presso l’Ufficio ispezionato nel periodo di interesse ispettivo. 

MAGISTRATO In servizio nella sede 
(nel periodo verificato) 

Dati di Servizio 

I
n

S
e
rv

iz
io

G
ià

in
 s

e
rv

iz
io

 

dal al Ultima 
funzione svolta 

NOT 
E 

1 BELLELLI Giuseppe 01/07/2014 21/09/2015 Sostituto Procuratore 
della Repubblica 

no si 

2 BENIGNI Anna 28/04/2016 31/03/2019 Sostituto Procuratore 
della Repubblica 

si no 

3 CAMPOCHIARO Salvatore 01/07/2014 31/03/2019 Sostituto Procuratore 
della Repubblica 

si no 

4 D'AGOSTINO Valentina 01/07/2014 24/02/2015 Sostituto Procuratore 
della Repubblica 

no si 
03/08/2016 08/09/2018 

5 DEL BONO Barbara 01/07/2014 19/03/2018 Sostituto Procuratore 
della Repubblica 

no si 

6 De SIERVO Federico 01/07/2014 05/07/2016 Procuratore della 
Repubblica 

no si 

7 DI FLORIO Giampiero 01/07/2014 31/01/2015 Sostituto Procuratore 
della Repubblica 

no si 

8 DI GIOVANNI Andrea 02/08/2018 31/03/2019 Sostituto Procuratore 
della Repubblica 

si no 

9 DI SERIO Mirvana 01/07/2014 30/05/2017 Sostituto Procuratore 
della Repubblica 

no si 

10 DI STEFANO Rosangela 09/04/2015 31/03/2019 Sostituto Procuratore 
della Repubblica 

si no 

11 MANTINI Anna Rita 01/07/2014 18/02/2018 Sostituto Procuratore 
della Repubblica 

si no 

19/02/2018 31/03/2019 Procuratore Aggiunto 
della Repubblica 

12 PAPALIA Andrea 01/07/2014 31/03/2019 Sostituto Procuratore 
della Repubblica 

si no 

13 POMPA Paolo 01/07/2014 31/03/2019 Sostituto Procuratore 
della Repubblica 

si no 

14 RAPINO Fabiana 02/08/2018 31/03/2019 Sostituto Procuratore 
della Repubblica 

si no 

15 SANTORO Silvia 01/07/2014 31/03/2019 Sostituto Procuratore 
della Repubblica 

si no 

16 SCIARRETTA Luca 19/07/2018 31/03/2019 Sostituto Procuratore 
della Repubblica 

si no 

17 SERPI Massimiliano 20/07/2017 31/03/2019 Procuratore della 
Repubblica 

si no 

18 TEDESCHINI Cristina 01/07/2014 10/05/2017 Procuratore Aggiunto 
della Repubblica 

no si 
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19 TOMMOLINI Marina 10/09/2018 31/03/2019 Sostituto Procuratore 
della Repubblica 

si no 

20 VARONE Gennaro 01/07/2014 16/12/2017 Sostituto Procuratore 
della Repubblica 

no si 

21 ECCHI Rosaria 17/08/2017 02/10/2018 Sostituto Procuratore 
della Repubblica 

no si 

Totale Magistrati in servizio alla data della verifica 12 
Totale Magistrati già in servizio alla data della verifica 9 
Totale Magistrati alternatisi nella sede nel periodo verificato 21 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Il progetto organizzativo vigente è stato approvato dal Procuratore della Repubblica con 

decreto n. 131/2018 del 19.04.2018. 

Esso prevede l’articolazione dell’Ufficio di Procura nei seguenti gruppi di lavoro: 

gruppo 1: composto da n. 4 sostituti ed un coordinatore (il Procuratore della Repubblica, 

coadiuvato, quanto ai reati ambientali, dal Procuratore Aggiunto). Tale gruppo tratta i reati 

concernenti la pubblica amministrazione e l’ambiente; 

gruppo 2: composto da n. 3 sostituti ed un coordinatore (il Procuratore Aggiunto). Tale 

gruppo tratta i reati concernenti la criminalità economica in senso ampio nonché le misure di 

prevenzione sia patrimoniali che personali; 

gruppo 3: composto da n. 4 sostituti ed un coordinatore (il Procuratore Aggiunto). Tale 

gruppo tratta i reati caratterizzati dal fatto che la persona offesa si trova – di norma- in una 

posizione di debolezza rispetto all’autore della condotta criminale (cd. reati contro le fasce 

deboli). 

Nel caso di concorso di materie appartenenti a gruppi diversi, prevale quella che nel caso 

concreto appare di maggiore rilevanza ed impegno (anche investigativo) e non la figura di 

reato più grave. 

I cd. reati seriali vengono assegnati all’ufficio definizione affari semplici (DAS), cui è 

preposto il Procuratore Aggiunto. Tali procedimenti vengono iscritti, quindi, a suo nome. 

Secondo il vigente progetto organizzativo sono tali: i reati pertinenti a conflitti in famiglia 

senza violenza – minaccia art. 388 c.2 c.p., art. 570 c.p., art.3 L. 54/2006, art. 12 sexies l. 

898/70-; i reati del codice della strada; gli omessi versamenti INPS; le violazioni al foglio di via 

obbligatorio; le violazioni contravvenzionali di cui al d. lgs. n. 81/2008. Rientra nella 

competenza dell’ufficio DAS anche la trattazione delle denunce a carico di ignoti pervenute alla 

Procura della Repubblica mediante gli elenchi ex art 107 bis disp. att. c.p.p. nonché tutte le 

altre comunicazioni di fatti di possibile rilevanza penale per i quali, in forza di specifiche 

disposizioni, sia stata prevista la comunicazione alla Procura della Repubblica mediante elenchi. 

Il Procuratore della Repubblica ha il coordinamento del gruppo di lavoro 1), esclusi i reati 

ambientali di competenza del Procuratore aggiunto. 

Il Procuratore è assegnatario dei procedimenti di competenza del giudice di pace. 
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In caso di assenza o impedimento del Procuratore provvede il Procuratore Aggiunto suo 

vicario. 

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto, all’interno del gruppo 1) è il responsabile 

dell’ufficio in materia di reati per la tutela dell’ambiente e, in ragione di detto ruolo, esamina 

le c.n.r. relative ai reati ambientali e le assegna ai magistrati del gruppo; è coordinatore dei 

gruppi di lavoro 2) e 3) e provvede sulla iscrizione ed assegnazione delle n.d.r. E’ il magistrato 

preposto all’ufficio esecuzioni penali; è il magistrato preposto agli affari civili; è il magistrato 

che cura l’ufficio definizione affari semplici DAS (costituito precipuamente dalla sua segreteria) 

e come tale assegnatario dei relativi procedimenti; è il magistrato che ha il coordinamento dei 

Vice Procuratori Onorari (V.P.O.). 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

15.1.4.a) Procedimenti 

Queste le previsioni del progetto organizzativo in materia di assegnazione degli affari. 

Esclusi gli atti con carattere di urgenza, che vengono trattati dal pubblico ministero di 

turno, la posta penale ordinaria pervenuta all’Ufficio viene concentrata presso l’Ufficio Registro 

Generale, deputato alla prima divisione della stessa. 

Tutti gli atti che non siano semplici seguiti di procedimenti già aperti, vengono distinti in n. 

8 cartelle e segnatamente: cartella del Procuratore (contenente gli atti specificamente indicati 

nel documento organizzativo, quali le notizie di reato relative a magistrati sia come possibili 

persone sottoposte ad indagini sia come possibili persone offese, notizie di reato relative ad 

appartenenti alle forze dell’ordine); cartella del gruppo 1, esclusi i reati ambientali; cartella del 

gruppo 1 comprensiva dei soli reati ambientali; cartella del gruppo 2; cartella del gruppo 3; 

cartella DAS; cartella del giudice di pace; cartella turno posta, comprensiva di tutte le notizie 

di reato residue (cd. generiche). 

I procedimenti vengono quindi assegnati sia all’interno dei singoli gruppi sia all’interno del 

gruppo residuale (notizie di reato generiche) in via automatica mediante apposito applicativo 

del SICP, con l’eccezione delle notizie di reato relative a fatti di competenza del giudice di 

pace, che vengono assegnate, di regola, al Procuratore della Repubblica, e di quelle relative ad 

affari semplici, che vengono, di regola, assegnate al Procuratore Aggiunto. 

In caso di anomalie del sistema SICP sono previste procedure alternative di assegnazione 

degli affari, sempre con criterio automatico. 

Sono previste deroghe al criterio automatico nei casi in cui emerga una particolare 

delicatezza del fascicolo per i temi trattati e/o le persone coinvolte, ovvero in cui vi sia una 

significativa difficoltà investigativa e/o tecnico/giuridica. 

Infine, sono disciplinati i casi nei quali è possibile procedere alla coassegnazione di 

fascicoli e all’esonero dalle assegnazioni dei sostituti. 
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La revoca dell’assegnazione, atto di esclusiva competenza del Procuratore della 

Repubblica, presuppone che l’assegnatario non si attenga ai principi e ai criteri definiti dal 

Procuratore in via generale o con l’assegnazione, ovvero insorga tra l’assegnatario ed il 

Procuratore della Repubblica un contrasto. Essa viene adottata dal Procuratore con 

provvedimento motivato con la procedura di cui all’art. 15 della circolare del CSM n. 

20457/2017. 

Una disciplina specifica è dettata per le ipotesi in cui sia necessario riassegnare un intero 

ruolo (per trasferimento o per cessazione dal servizio di un magistrato). 

15.1.4.b) Udienze 

Il progetto organizzativo prevede che l’attività dei sostituti venga programmata da 

apposita struttura centralizzata mediante predisposizione di un calendario mensile nel quale 

vengono indicate tutte le incombenze dei magistrati togati dell’ufficio (turno; supplenza; 

udienze, ecc…). 

Di norma alle udienza monocratiche vengono delegati i vice procuratori onorari, salve le 

esclusioni di legge; è, peraltro, in atto un accordo con il Tribunale per la presenza di un 

magistrato togato ai processi provenienti da udienza preliminare nonché ai processi 

particolarmente delicati e\o impegnativi, con onere del Tribunale di fissare tali processi in 

udienze monocratiche specifiche e, come tali, segnalate alla Procura della Repubblica. 

La programmazione viene realizzata su base annuale, partendo dai dati complessivi dei 

servizi svolti da ciascun sostituto nell’anno precedente. 

Quindi l’ufficio programmazione predispone un bozza di calendario dell’anno entrante con 

modalità per cui i carichi di lavoro che risultano a fine anno siano equivalenti. 

Poiché il calendario delle udienze viene fornito dal tribunale mese per mese, il Procuratore 

licenzia il calendario definitivo degli impegni del P.M. del mese entrante, sulla base della 

programmazione di sui sopra. 

Presso l’Ufficio di Pescara non opera il criterio dell’abbinamento di sostituti a collegi, in 

quanto si privilegia l’esigenza di garantire una continuità tra la fase delle indagini e quella 

dibattimentale per i procedimenti maggiormente complessi, per cui il progetto organizzativo 

stabilisce che è onere del magistrato assegnatario del fascicolo segnalare alla struttura della 

programmazione i casi di processi con rito collegiale e monocratico in cui, per le problematiche 

trattate in fatto e\o diritto, per i provvedimenti cautelari personali o reali adottati o per altra 

ragione, sia opportuno che la fase del giudizio, dal GUP in poi, venga seguita dall’assegnatario 

stesso. 

15.1.4.c) Turni 

E’ prevista la funzione di <<sostituto procuratore di turno>> con durata settimanale dalle 

ore 9 del lunedì alle ore 9 del lunedì successivo. In casi particolari il Procuratore può, 
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licenziando il calendario mensile, disporre una durata diversa in ragione della situazione 

contingente. 

E’ altresì prevista la figura del magistrato supplente, che, per il medesimo periodo, 

sostituisce il magistrato di turno in tutte le incombenze per le ipotesi di impedimenti o assenze 

non programmate. 

Il progetto organizzativo disciplina i compiti del magistrato di turno e del magistrato di 

turno supplente. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Di seguito si riporta il prospetto dei vice procuratori onorari succedutisi nel periodo 

oggetto di verifica. 

MAGISTRATO Periodo di servizio Dati di Servizio 

I
n

S
e
rv

iz
io G

ià

in
 s

e
rv

iz
io

 

dal al QUALIFICA 

(VPO/Altro 

delegato) 

1 CAVALLO Federica 01/07/2014 31/03/2019 VPO si no 

2 COLANGELO Tiziana 01/07/2014 31/03/2019 VPO si no 

3 DACCO' Silvia 09/01/2015 31/03/2019 VPO si no 

4 DE BONIS Lorella 01/07/2014 31/03/2019 VPO si no 

5 DE MEO Mariateresa 01/07/2014 31/03/2019 VPO si no 

6 DI FELICIANTONIO 

Sergio 

01/07/2014 11/12/2014 VPO no si 

7 DI MASSIMO Dea 09/01/2015 31/03/2019 VPO si no 

8 DI STEFANO Daniela 01/07/2014 31/03/2019 VPO si no 

9 FARINA Ivana 01/07/2014 31/03/2019 VPO si no 

10 MALANDRA Danila 20/12/2018 31/03/2019 VPO si no 

11 MUSTILLO 

Immacolata 

01/07/2014 31/03/2019 VPO si no 

12 REITANO Gianluca 09/01/2015 24/11/2016 VPO no si 

13 ROMILIO Rosina 01/07/2014 31/03/2019 VPO si no 

14 SANTORO Roberto 01/07/2014 31/03/2019 VPO si no 

15 SOLLECCHIA Angela 09/01/2015 31/03/2019 VPO si no 

Totale Magistrati Onorari in servizio alla data della verifica 13 

Totale Magistrati Onorari già in servizio alla data della 

verifica 

2 

Totale Magistrati Onorari alternatisi nella sede nel periodo 

verificato 

15 

Il vigente progetto organizzativo prevede che ai vice procuratori onorari siano di norma 

delegate: 

- nei procedimenti avanti al giudice di pace penale: le funzioni di pubblico ministero 

nell’udienza dibattimentale, nei procedimenti in camera di consiglio e nei procedimenti 

di esecuzione penale; 
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- nei procedimenti penali avanti al Tribunale penale monocratico: le funzioni di pubblico 

ministero nell’udienza dibattimentale (tranne che per i processi provenienti da udienza 

preliminare o comunque di particolare impegno o delicatezza), nell’udienza di convalida 

dell’arresto, nei procedimenti in camera di consiglio. 

Ciascun v.p.o. viene abbinato ad un sostituto, mediante sorteggio, per svolgere le attività 

di cui all’articolo 16, comma 2 lettera a), del D.L.vo 116/2017, tra cui, in particolare, la 

eventuale redazione delle minute delle richieste di decreto penale di condanna ex art 459 

c.p.p. 

L’attività extra udienza dei VPO è stata ulteriormente disciplinata con la direttive n. 31 

prot. del 18.01.2019 e n 256 prot. I del 02.04.2019. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo ispettivo le funzioni di dirigente amministrativo presso la Procura di Pescara 

sono state svolte: 

- dalla dr.ssa Rosalba Natali dal 02.02.2015 al 21.01.2018; 

- dalla dr.ssa Annamaria Polacchi, quale reggente, dal 01.03.2018 al 31.08.2018; 

- dalla dott.ssa Emanuela Zannerini dal 25.03.2019. La dott.ssa Zannerini, oltre al essere 

dirigente amministrativo titolare della Procura della Repubblica di Pescara, è anche reggente 

della Procura di Teramo dal 25.03.2019 al 24.09.2019. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

15.2.2.a) pianta organica 

La pianta organica del personale amministrativo della Procura di Pescara risulta 

complessivamente composta da n. 61 unità. 

QUALIFICA UNITA' 
DI 
PERSON 
ALE "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 
soprannume 
ro 

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'amministr 
azione o di 
altra 
amministrazio 
ne 

appartenenti a 
questa 
amministrazione 

...proven 
ienti DA 
altra 
amminist 
ra-zione 
o Ente a 
qualsiasi 
titolo 

Tot 
ale 

di 
cui 
in 
pa 
rt 
ti 
me 

Tot 
ale 

% Totale % 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

112 



 
 

          

 
  

   
   

   
 

           

 
  

  
   

      

 
   

 
    

 

        
 

           
 

  
 

 
   

 
    

  

         

 
  

  
   

  

           

  
  

   
  

        
 

          
 

  
 

 
   

 
 

   
 

          

 
   

 
  

  

     

 
   

  
  

   
 

          

  
  

    
 

       
            

 

 
 

  
   

   
   

 
   

          

  
   

   
   

 
   

     

 
   

 
  

  

        
            

 

 
 

 
   

 
   

      

  
   

 
   

 
 

       
            

 

 
 

  
  

    
 

        
            

 

  
 

  
 

          

         
 

   
 
 

 

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

Dir. 
Amministrativo III 

area (F4/F7) 
già Direttore di 
Cancelleria C3 e 

C3S 

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

Dir. 
Amministrativo III 

area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

- -

Funz. 
Contabile III area 

(F1F7) 
già Contabile C1 e 

C1S 

1 - - 1 100, 
0% 1 

-100 
% 

Funz. 
Giudiziario III area 

(F1/F7) 
già Cancelliere C1 

e C1S 

11 11 11 1 - 0,0% - 0,0% 

Funz. 
Informatico III 
area (F1/F7) 

già Informatico C1 
e C1S 

Cancelliere II 
area (F3/F6) 

già Cancelliere B3 
e B3S 

12 7 7 2 5 41,7 
% 5 

- 41,7 
% 

Assistente 
Giudiziario II area 

(F3/F6) 
Operatore 

Giudiziario B3 e 
B3S 

12 7 7 1 - 0,0% - 0,0% 

Assistente 
Giudiziario II area 

(F2/F6) 
già Operatore 
giudiziario B2 

5 5 -

Assistente 
Informatico II 
area (F3/F6) 
già Esperto 

informatico B3 e 
B3S 

-

Contabile II 
area (F3/F6) 

già Contabile B3 e 
B3S 

1 - - - 1 100 
% 

1 

- -100 
% 

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 

10 9 9 1 1 10,0 
% 

1 

- -10,0 
% 

Operatore 
giudiziario II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

- - 1 

Conducente di 
automezzi II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

(conducente 
automezzi) 

6 3 3 - 3 50,0 
% 

3 

- -50 
% 

Ausiliario I 
area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e 
A1S 

5 3 1 3 - 1 20,0 
% 

2 

- - 40 
% 

Altre figure 
(CENTRALINISTA) 

- - 1 1 - - NC 1 NC 

TOTALE 61 48 1 3 - 51 8 12 19,7 
% -

10 

-
16,4% 
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Percentuale in part-
time 15,7% 

Stagisti/tirocinanti 
in servizio 

-

Su n. 61 unità in pianta, le presenze effettive sono n. 51, in considerazione di n. 3 

dipendenti in posizione soprannumeraria, provenienti cioè da altro ufficio della stessa 

amministrazione. 

Ne deriva quindi una percentuale di scopertura pari al 16,4% calcolata dalla differenza tra 

il totale del personale effettivamente presente e quello previsto in pianta. 

Il personale in servizio è così ripartito: dirigente amministrativo, n. 1; direttore 

amministrativo, n. 4; funzionario giudiziario, n. 11; cancelliere, n. 7; assistente giudiziario, n. 

12; operatore giudiziario, n. 9; conducente di automezzi, n. 3; ausiliario, n.3; centralinista, 

n.1. 

La maggior percentuale di scopertura è riferita alla figura professionale del cancelliere ed è 

pari al 41,7%. 

Si osserva come le figure apicali e cioè direttore amministrativo e funzionario siano 

complete ed, anzi, n. 2 direttori prestino servizio in posizione soprannumeraria e ciò consente 

un efficace coordinamento delle attività d’ufficio. 

15.2.2.b) Distribuzione del personale con la indicazione delle specifiche qualifiche nei vari 

settori dell’Ufficio 

Si riporta di seguito l’organizzazione dei servizi. 

DIRIGENTE: Emanuela Zannerini 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 
Servizi Amministrativi 

Direzione area amministrativa 
cui fanno capo i servizi relativi alle 

segreterie amministrativa, contabile, spese 
di giustizia, all'ufficio relazioni con il 
pubblico, e alle attività comuni degli 

ausiliari. Cura dei rapporti con le dirigenze, 
supporto alle stesse nell'attività di 

coordinamento delle risorse umane e 
materiali; esame ed assegnazione posta, 

rilascio attestazioni e certificazioni al 
personale, amministrazione del personale e 

gestione dei relativi registri. Tenuta 
registri spese d'ufficio e automezzi 

gestione dell'intero ciclo delle spese con 
redazione determine, indagini di mercato, 
gare e ordini sul Mepa, attività di Rup ex 
art 50/2016- attività di riscontro contabile 
su Sicoge. Cura degli affari di segreteria 

magistrati. 

1 CAPALDO Vincenza Direttore Amministrativo 
F4 

Segreteria amministrativa . 
Tenuta registri del personale del protocollo 

d e relativi adempimenti, pratiche 
amministrative di segreteria generale, 

tenuta materiale dei fascicoli personali dei 
magistrati e del personale, 

contabilizzazione presenze e assenze, 
permessi e ritardi , buoni pasto, 

emolumenti accessori e prospetti relativi 

1 D'ANNIBALLE ELISA Assistente Giudiziario F3 
2 MARZOLI Lucia Operatore Giudiziario F2 
3 DI GIANVINCENZO Mara Ausiliario F2 
4 D'ANNIBALLE Luigi Cancelliere Esperto f4 
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(straordinario, fua) registro notifiche 
all'estero attive e passive, tabelle di 
missione personale Programmazione 

attività magistrati, statistiche, sito web, 
CIT, Sigeg 

Contabilità spese di giustizia , 
predisposizione decreti di liquidazione 

relativi alle intercettazioni , agli ausiliari dei 
magistrati, VPO e custodi e notifiche 

relative. Funzionario Delegato: ordinativi 
secondari SICOGE e relativi adempimenti, 
CUD e mod 770 , e consegnatario (mod. 

94,96,98,24) 

1 AMEDEI Ida Funzionario Giudiziario 
f2 

2 DI LORITO Nicolina Funzionario Giudiziario 
f2 

3 ZUCCARI Patrizia Funzionario Giudiziario 
F4 

4 DI CLEMENTE Leonello Assistente Giudiziario F3 

URP Ufficio Relazioni con il 
Pubblico .Front office ricezione e 
smistamento posta, informazioni 

procedurali al pubblico, ricezione denunce 
e querele, certificazioni ex art.335cpp a 

privati, rilascio certificati di chiusa 
inchiesta, certificati penali e carichi 

pendenti , rilascio copie fascicoli archiviati, 
rilascio telematico copie dei fascicoli su 
Tiap all'esito dell'avviso ex art. 415/bis 
cpp e del decreto di citazione diretta , 

ricezione domande concorsi uditori e notai. 
Servizio apostilles e legalizzazioni 

1 DI GIOVANNI Caterina Funzionario Giudiziario 
F3 

2 VERGARI Anna Paola Funzionario Giudiziario 
F2 

3 SIEGA Liliana Assistente Giudiziario F3 
4 VOLPE Maria Assistente GiudiziarioF3 
5 AULIZIO Alberto Operatore Giudiziario F2 
6 DAMIANI Fabrizio Operatore Giudiziario F1 
7 DI FULVIO Duilio Ausiliario F2 

Servizi comuni autisti (nei tempi 
di attesa), commessi, fotocopiatura atti, 

trasporto fascicoli e tenuta archivio, 
preparazione e consegna posta scansione 

atti per 415/bis. Centralinista 

1 ARMELLIN Nicolas Conducente Automezzi 
F2 

2 DI DOMIZIO Giovanni Conducente Automezzi 
F2 

3 CRISOLOGO Pasqualino Conducente Automezzi 
F2 

4 DI GIANVINCENZO Mara Ausiliario F2 
5 AULIZIO Emmas Ausiliario F2 
6 DI FULVIO Duilio Ausiliario F2 
7 CRISANTE Antonio Centralinista F2 

Servizi Penali 
DIREZIONE DEI SERVIZI 

DELL'ARE PENALE - Tenuta del Registro 
MOD.37 (Intercettazioni); Tenuta del 

Registro MOD. 42 (Memoriale); Tenuta del 
Registro Fondo Unico di Giustizia; Tenuta 
del Registro Impugnazioni PM; Riscontro 
trimestrale ed annuale dei procedimenti 

penali pendenti 

1 CATTAFESTA Maria Luisa Direttore Amministrativo 
F4 

ASSISTENZA AL MAGISTRATO -
Gestione SICP / TIAP / SNT - Gestione 
SIAMM per redazione Foglio Notizie -
Udienze GIP / GUP - Dibattimentali 

Collegiali - Monocratiche con magistrato 
togato - Direttissime prima udienza 

1 SABELLA Gian Pio Funzionario Giudiziario 
F1 

2 SARROCCO Ernestina Funzionario Giudiziario 
F1 

3 DI MICHELE Patrizia Cancelliere Esperto F4 
4 DE BONIS Luca Cancelliere Esperto F4 
5 SODANO Enrico Cancelliere Esperto F4 
6 PONZI Silvana Assistente Giudiziario F3 
7 D'ARTISTA Luciana Assistente Giudiziario F3 
8 PILATO Maria Assistente Giudiziario F2 
9 DI MICHELE Davide Assistente Giudiziario F2 

10 CHIECHI Francesco Assistente Giudiziario F2 
11 PATRIARCA Giorgia Assistente Giudiziario F2 
12 TRITAPEPE Mary Assistente Giudiziario F2 

DIREZIONE DEI SERVIZI 
DELL'ARE PENALE: 1) UFFICIO RE.GE. -

2) UFFICIO UDIENZE - 1) Valutazione 
posta penale pervenuta quotidianamente in 

Procura, cura dei rapporti con il 
Procuratore in merito a N.R. di particolare 

rilevanza ovvero da assegnare con 
precedente, pratiche penali in generale, 

rogatorie, fascicoli da riassegnare, 
problematiche varie, individuazione e 
preparazione dei procedimenti seriali, 
gestione Registro Rogatorie, gestione 

Registro Richieste Autorizzazioni fiscali, 
raccordo con Forze dell'Ordine, USL, INPS, 
DI.LA., INAIL per l'invio delle CNR, seguiti 

e problemi connessi, organizzazione e 
coordinamento del PORTALE NDR - 2) 
Organizzazione e gestione dell'Ufficio 

Udienze con relativa implementazione del 
TIAP , TIAP SAD e A&D, Referente TIAP 

1 BULFERI Sonia Direttore Amministrativo 
F4 

UFFICIO RE.GE. - Ricezione atti 
penali provenienti sulla pec registro 
generale; ricerca dei precedenti e 

1 DELL'OSA Paola Funzionario Giudiziario 
F2 

2 CATENARO William Cancelliere F3 
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smistamento posta; smistamento seguiti e 
cartoline postali - Ricezione atti e fascicoli 

provenienti dagli altri Uffici Giudiziari -
Iscrizione, in via ordinaria e urgente, dei 
procedimenti nei Registri Mod. 21-21 bis-

44-45-46; iscrizione ed archiviazione 
contestuale dei procedimenti seriali; 

annotazione dei fascicoli restituiti dal GIP 
da riporre in archivio; riassegnazioni dei 

fascicoli tra magistrati; annotazioni varie al 
SICP-SIRIS di seguiti o altro di particolare 

rilevanza; annotazione delle 
movimentazioni dei fascicoli tra uffici; 

iscrizione da PORTALE NDR; certificati ex 
335 c.p.p. e certificazioni varie richieste 

dalle autorità e illeciti amministrativi 

3 Dell'Elce Anna Rita Assistente giudiziario F3 
4 BORRELLI Giulia Operatore Giudiziario F2 
5 SCIARRA Maria Antonietta Operatore Giudiziario F2 
6 DE LUCIA Giuseppe Operatore Giudiziario F1 

UFFICIO UDIENZE - Ricezione di 
tutti gli atti in entrata anche sulla pec 
dibattimento e SNT; Corrispondenza, 

fascicoli provenienti da segreterie PM e 
altri Uffici Giudiziari - Annotazione del 

movimento dei fascicoli e provvedimenti 
Tribunale e calendario udienze - Rinnovo 
decreti di citazione; gestione dei fascicoli 

da GIP/GUP - Sportello residuale e rapporti 
con utenza ed Avvocati - Preparazione 

delle udienze da portare giornalmente al 
dibattimento - Preparazione fascicoli 

dibattimento monocratico con TIAP SAD -
Preparazione fascicoli dibattimento GDP e 

relativa gestione - Adempimenti post-
dibattimentali - Citazione testi e rinnovo 

testi - Tenuta archivio fascicoli Ufficio 
Udienze 

1 DI BERARDINO Tiziana Funzionario Giudiziario 
F2 

2 DURACCIO Tiziana Antonia Cancelliere Esperto F4 
3 DEL BIONDO Ida Operatore Giudiziario F2 
4 FERRI Valeriana Operatore Giudiziario F2 

Fotocopie fascicoli del dibattimento, 
del GDP e delle Segreterie 

1 GANCI Rosalia Operatore Giudiziario F2 

Servizi Civili 
Tenuta del Registro informatico dei 

ricorsi in materia di volontaria 
giurisdizione; Tenuta del Registro 
informatico delle convenzioni di 

negoziazione assistita ex art. 6 L. 
162/2014; Ricezione delle annotazioni di 

stato civile provenienti dai Comuni; 
Gestione dei fascicoli provenienti dal 

Consiglio dell'Ordine Avvocati di Pescara 

1 DI FIORE Paola Funzionario Giudiziario 
F1 

Esecuzioni 
Registro Informatizzato SIEP: Pene 

detentive mod. 35, pene pecuniarie, 
sanzioni sostitutive, pene sospese; 

Registro cartaceo mod. 38 misure di 
sicurezza; Registro Informatizzato SIPPI 

misure di prevenzione; Rilevazione e 
compilazione dati statistici relativi ai servizi 
elencati; Inserimento fogli complementari 
al SIC dell'Ufficio Esecuzione; Iscrizione al 
SIC delle sentenze emesse da Uffici non 
collegati al SIC; Eliminazione dei soggetti 

deceduti dal SIC. 

1 DI GIROLAMO Elvira Direttore Amministrativo 
F4 

2 DELLE CURTI Clelia Funzionario Giudiziario 

F1 

3 CASTELNUOVO Mariarita Cancelliere F3 

In questa sede vanno segnalate alcune soluzioni organizzative adottate dalla Procura della 

Repubblica di Pescara anche al fine di sgravare le singole segreterie e razionalizzare i servizi. 

A tale fine è di particolare interesse l’istituzione di un Ufficio Relazioni con il Pubblico con 

funzioni di front office accentrato. La Procura di Pescara ha, infatti, ritenuto opportuno 

concentrare tutti i rapporti con l’utenza in un’unica struttura, cui quindi sono demandate una 

molteplicità di incombenze. 

L’URP, infatti, svolge non solo il tradizionale compito di fornire le informazioni di carattere 

generale, ricevere e smistare la corrispondenza ma anche quelli relativi ai servizi del casellario 
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giudiziale, al rilascio dei certificati penali, delle certificazioni ai sensi dell’art. 335 c.p.p. e di 

quelle dei carichi pendenti. 

Poiché la Procura provvede alla scansione del fascicolo delle indagini preliminari nel 

momento dell’emissione dell’avviso 415 bis c.p.p., del decreto di citazione in giudizio o 

richiesta di rinvio a giudizio, gli utenti (avvocati e parti) possono rivolgersi all’URP per ottenere 

la copia degli atti di interesse. 

La digitalizzazione degli atti, poi, evita il continuo ricorso alla fotocopiatura degli stessi, 

con evidenti vantaggi in termini di riduzione dei tempi di rilascio – ovviamente più celeri 

evitandosi di doverli fotocopiare –, di risparmio di costi e di personale (che può essere 

impiegato in altre attività). 

La scelta organizzativa di attribuzione dei compiti di cui sopra all’URP è apparsa 

giustificata dalla necessità sia di attenuare le incombenze del personale addetto alle segreterie 

dei magistrati - sotto il profilo di limitare i servizi da rendere all’utenza – che di fornire 

all’utenza un unico punto di contatto con l’ufficio giudiziario. 

Nei servizi relativi alle cose in sequestro va, poi segnalata la scelta di nomare un 

responsabile unico della tenuta dei registri Mod.42 e Fug. Questa scelta implica che il 

monitoraggio sul tempestivo e corretto adempimento sia svolto da un singolo addetto e non sia 

parcellizzato tra il personale appartenente alla segreteria dei magistrati. 

Ciò consente un controllo più efficace, costante e di maggior garanzia proprio in 

considerazione della necessità di avere sempre contezza sullo stato di esecuzione dei beni che 

l’Ufficio è chiamato a gestire. 

Il servizio delle intercettazioni è stato informatizzato, con l’adozione di un applicativo 

intranet web; le iscrizioni sono comunque periodicamente stampate dal responsabile del 

registro mod. 37 per le eventuali successive annotazioni. 

L’inserimento dei provvedimenti dei decreti di intercettazione avviene immediatamente sul 

sistema che genera automaticamente la richiesta al gestore determinandosi quindi una 

maggior velocizzazione del servizio. 

L’applicativo può essere ritenuto mezzo efficace per un necessario risparmio di risorse in 

termini di tempo e soprattutto di impiego di personale. 

Anche l’utilizzo del portale delle notizie di reato è senz’altro strumento concepito per 

ridurre i tempi di iscrizione delle notizie pervenute, i cui estremi sono inseriti a cura dell’organo 

di polizia giudiziaria che le ha acquisite; dopo il deposito cartaceo –o la sua trasmissione per 

posta elettronica- la segreteria, previa compilazione della scheda di iscrizione da parte del 

Capo dell’Ufficio, procede alla protocollazione. 

Si evita quindi di dover inserire manualmente i dati richiesti dal Sicp, limitandosi il 

personale ad importarli dal portale. 
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15.2.2.c) Percentuale di personale ammesso al part-time 

N. 8 unità di personale fruiscono del regime di part-time ed il dato rappresenta il 15,7% 

del totale dei dipendenti. La percentuale di riduzione oraria varia da un minimo del 16,67% ad 

un massimo del 50%. 

15.2.2.d) Assenze extra feriali del personale amministrativo, ed indicazione dalla incidenza 

media delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato. 

Quanto alle assenze extra feriali del personale amministrativo, il numero complessivo di 

giorni di assenza è stato di 4.670. 

Nel prospetto che segue è riportato il dettaglio per annualità e per causa. 

MOTIVO 
2014 dal 1.7 

2015 2016 2017 2018 
2019 sino al 

31.3 
TOTALE 

Per malattia 138 251 342 388 365 106 gg. 1.590 

Permessi e altre assenze retribuite 105 129 137 152 133 80 gg. 736 
Permessi ex L. 104/92 a giorni 80 130 106 102 165 55 gg. 638 
Sciopero 2 1 / / / / gg. 3 
Assenze non retribuite / / 2 / / / gg. 2 
Infortunio 4 98 9 / 8 / gg. 119 
Terapie salvavita / / 99 283 44 / gg. 426 
Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01 52 166 329 293 253 63 gg. 1.156 
TOTALE 381 775 1.024 1.218 968 304 gg. 4.670 

Considerata una media di 252 giorni lavorativi annui, il numero complessivo dei giorni di 

assenza equivale alla perdita media di 3,9 unità, con un minimo di 3 nell’anno 2015 ed un 

massimo di 4,8 nel 2017. 

Le assenze di maggiore incidenza sulle scoperture sono relative alla malattia (34% del 

totale), congedo retribuito ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d. lgs. n. 151/2001 (24,7%), 

permessi (15,7%) e fruizione dei benefici di cui alla legge n.104 del 1992 (13,6%). 

L’orario di apertura al pubblico è stabilito per tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle 13,30, 

il martedì ed il giovedì anche dalle 15 alle 17. 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

La Sezione di polizia giudiziaria, collocata nei locali siti al II piano del Palazzo di giustizia, 

è così articolata: 

- aliquota carabinieri: previsti in pianta n. 8 ufficiali di polizia giudiziaria e n. 4 agenti di 

polizia giudiziaria; 

- aliquota polizia di Stato: previsti in pianta prevista n. 8 ufficiali di polizia giudiziaria e n. 

4 agenti di polizia giudiziaria; 

- aliquota guardia di finanza: previsti in pianta n. 4 ufficiali di polizia giudiziaria e n. 1 

agente di polizia giudiziaria. 

Prestano servizio presso la Procura, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 271/1989, 

n. 3 ufficiali di polizia giudiziaria e n. 5 agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia 

municipale e n. 1 ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla Capitaneria di Porto. 
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Quanto ai compiti svolti, nel progetto organizzativo è disposto quanto segue: <<in ordine 

all’utilizzo della polizia giudiziaria afferente alla locale sezione nelle sue articolazioni, è previsto 

che ogni singolo sostituto possa avere l’ausilio diretto di almeno una unità di polizia giudiziaria 

che operi in stretta collaborazione con lo stesso, seguendo le deleghe delle indagini per 

verificarne la tempestiva ed esaustività. Sarà altresì partecipe della corretta tenuta degli atti di 

indagine nel fascicolo e del monitoraggio delle scadenze dei termini delle indagini e di quelli 

relativi alla tempestiva definizione del procedimento in fase di indagine, collaborando altresì 

nelle fasi incidentali delle richieste di misure cautelari, intercettazioni, incidenti probatori per 

assicurare completezza e tempestività negli inoltri dei relativi atti al gip>>. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Nel periodo di interesse ispettivo la Procura ha impiegato: 

- n. 7 unità di personale esterno dal 01.12.2014 al 31.12.2014 e dal 13.02.2015 al 

28.02.2015, in forza dei progetti formativi di perfezionamento previsti in attuazione dell’art. 1, 

comma 4, della l. n. 147/2013; 

- n. 7 unità di personale esterno dal 27.07.2015 al 01.12.2015, in forza di convenzione 

stipulata in data 24.07.2015 tra la Corte di Appello e la Procura Generale di L’Aquila e l’Ente di 

Formazione SGI Soc. Coop. Impresa Sociale a R.L. 

Infine, è stato stipulato un Protocollo d’intesa “Rafforzamento delle competenze negli Uffici 

giudiziari” tra la Procura Generale di L’Aquila e la Regione Abruzzo in data 19.07.2017, in forza 

del quale sono state utilizzate n. 6 unità di personale esterno dal 01.08.2017 al 31.07.2018. 

A tale personale sono state assegnate attività di ausilio nei seguenti settori: ufficio 

contabilità, riscontro fatture, servizio del consegnatario, servizio archivio, servizio scansioni, 

ufficio udienze. 

15.5.CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Come detto, su n. 61 unità di personale in pianta organica, sono presenti n. 48 unità, oltre 

n.	� 3 dipendenti in posizione soprannumeraria (presenze effettive: n. 51 unità). 

Ne deriva, quindi, una percentuale di scopertura pari al 16,4%, calcolata dalla differenza 

tra il totale del personale effettivamente presente e quello previsto in pianta. 

La maggior percentuale di scopertura è riferita alla figura professionale del cancelliere ed è 

pari al 41,7%. 

Nonostante tale scopertura, si deve osservare che grazie allo sforzo profuso dal personale 

amministrativo e alla circostanza che le figure apicali (direttore amministrativo e funzionario) 
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sono complete -ed anzi due direttori prestano servizio in posizione soprannumeraria- l’attività 

dell’Ufficio è risultata efficace e organizzata in modo funzionale. 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla produttività 

dell’Ufficio. 

Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti convalidati dall’Ufficio. 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD.21 

Le procedure sopravvenute sono state n. 44.435, con una media annua di n. 9.353,4 

fascicoli; i fascicoli definiti sono stati n. 45.945, con una media annua di n. 9.671,2 fascicoli. 

Le pendenze reali alla data di inizio virtuale dell’ispezione sono pari a n. 3.394 

procedimenti 

Come è dato evincere dalla lettura del prospetto che segue, l’Ufficio ha avuto un 

andamento regolare, riuscendo a definire il carico periodicamente introitato ed, anche, a 

diminuire la pendenza finale. 

ANNI 2015 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 4.949 5.615 6.396 6.236 5.216 3.983 4.949 

Sopravvenuti 5.647 10.700 9.344 8.888 8.036 1.820 44.435 9.353,4 

Esauriti 4.981 9.919 9.504 9.908 9.269 2.364 45.945 9.671,2 

Pendenti finali 5.615 6.396 6.236 5.216 3.983 3.439 3.439* 

Pendenti reali: 3.394 

b. PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD.21 BIS 

Le procedure sopravvenute sono state n. 4.944 (in media n. 1.040,7 per anno di interesse 

ispettivo); i fascicoli definiti sono stati n. 5.113 (mediamente n. 1.076,3 all’anno). 

Le pendenze finali reali sono n. 129. 

Ne deriva che l’Ufficio ha registrato, anche in questo settore, un positivo trend produttivo 

diminuendo l’arretrato. 

ANNI 2015 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 314 444 869 231 98 138 314 
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Sopravvenuti 675 1.440 1.204 832 642 151 4.944 1.040,7 

Esauriti 545 1.015 1.842 965 602 144 5.113 1.076,3 

Pendenti finali 444 869 231 98 138 145 145* 

Pendenti reali: 129 

Nel complesso, quindi, le procedure iscritte nei confronti di noti (mod. 21 e mod. 21 bis) 

sono state n. 49.379, le definite n. 51.058. 

Se ne rappresenta graficamente l’andamento, significando che il tratto blu 

contraddistingue le sopravvenienze ed il rosso le definizioni. 
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c. PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 44 

Sono stati iscritti nel periodo n. 24.239 fascicoli, con una media annua pari a n. 5.102,2; 

le definizioni sono state n. 23.909, in media n. 5.032,7. Sono pendenti n. 1.406 fascicoli. 

In tale settore, quindi, il saldo risulta negativo. 

ANNI 2015 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
1.076 1.163 1.082 1.142 1.077 1.135 1.076 

Sopravvenuti 
2.897 5.404 4.836 4.701 4.979 1.422 24.239 5.102,2 

Esauriti 
2.810 5.485 4.776 4.766 4.921 1.151 23.909 5.032,7 

Pendenti finali 
1.163 1.082 1.142 1.077 1.135 1.406 1.406 

L’andamento può dunque essere così rappresentato: in blu le sopravvenienze, in rosso le 

definizioni. 
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d. AFFARI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 45 

Sono sopravvenuti n. 8.650 fascicoli, in media n. 1.820,8 all’anno; sono stati esauriti n. 

8.710 fascicoli, quindi, in media, n. 1.833,4 all’anno. A data ispettiva pendenti sono n. 215 

procedimenti. 

ANNI 2015 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 277 248 186 279 218 215 277 

Sopravvenuti 810 1.742 2.024 1.856 1.723 495 8.650 1.820,8 

Esauriti 839 1.804 1.931 1.917 1.726 493 8.710 1.833,4 

Pendenti finali 248 186 279 218 215 217 217* 

*pendenti reali: 215 

L’andamento può essere schematizzato nel grafico che segue. 
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e. PROCEDURE DI ESECUZIONE PENALE 

Di seguito si riportano i dati relativi al settore delle esecuzioni penali. 

e.1.Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili- pene detentive ed accessorie – 

mod. 35 cartaceo 

ANNI 2015 2015 2016 2017 
2018 

2019 Totale Media 
annua 

Sopravvenuti 

209 552 442 528 655 168 2.554 537,6 

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

434 434* 

*pendenti reali: 367 

e.2 Registro dell’esecuzione delle pene pecuniarie – mod. 36 

ANNI 2015 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale Media 

annua 
Sopravvenuti 

15 9 11 16 1.036 81 1.168 245,9 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

e.3 Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza – mod. 38 
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ANNI 2015 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale Media 

annua 
Sopravvenuti 

98 176 121 159 179 44 777 163,6 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data 

di inizio virtuale 

dell'ispezione 

-

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 bis 

a.	 richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione e per 

particolare tenuità del fatto 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo la Procura della Repubblica di Pescara ha 

formulato n. 39.548 richieste di archiviazione. Ciò significa che il 52,7% delle notizie di reato 

nei confronti di noti ed ignoti è definita dall’ufficio con tale modalità. 

Le richieste di archiviazione per intervenuta prescrizione sono state n. 303; meno dell’1% 

delle richieste di archiviazione, quindi, ha avuto come motivazione l’intervenuta prescrizione. 

Si riporta nella tabella che segue il dettaglio delle richieste di archiviazione per 

prescrizione. 

richieste di archiviazione per prescrizione 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale 

Mod. 21 20 90 76 31 65 6 288 

Mod. 21 bis 0 0 1 0 0 0 1 

-Mod. 44 1 3 4 6 0 0 14 

Quanto agli effetti dell’applicazione della normativa in materia di non punibilità per motivi 

di particolare tenuità, si rappresenta che in media l’1,95% delle richieste di archiviazione sono 

state formulate ai sensi del d.lvo n.28/2015. Non parrebbe, quindi, che presso l’Ufficio in 

esame tale istituto sia stato particolarmente significativo in termini di deflazione. 

b.	 richieste di rinvio a giudizio 

E’ stata esercitata l’azione penale in n. 20.581 fascicoli; percentualmente le modalità di 

maggiore interesse sono: 

‹ citazione diretta a giudizio: 48,4%; 

‹ richiesta emissione decreto penale: 17,8%; 
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‹ richiesta di rinvio a giudizio: 15,4%. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale media 

richieste 

formulate 
271 550 560 891 738 162 3.172 667,7 

Si riportano di seguito prospetti riassuntivi dell’attività definitoria dell’Ufficio, distinti per 

anno. 

c. decreti di citazione diretta a giudizio 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale media 

Decreti emessi 
799 1.879 2.562 2.625 1.709 395 9.969 2.098,4 

d. autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale media 

Provvedimenti 

emessi 
209 419 628 267 223 80 1.826 384,4 

e. presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale media 

Provvedimenti 

emessi 
167 251 185 185 215 43 1.046 220,2 

f. richieste di giudizio immediato 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale media 

Richieste 

formulate 
84 142 125 158 137 23 669 140,8 

d. richieste di decreto penale 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale media 

Richieste 

formulate 
439 772 594 639 921 310 3.675 773,6 

e. richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale media 

Richieste 

formulate 33 42 55 49 31 14 224 47,2 

Nel prospetto che segue sono riassunti i dati relativi delle richieste interlocutorie 

formulate dall’Ufficio. 

f. richieste interlocutorie 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale media 

Richieste di 
convalida arresto 
/ fermo 

70 71 93 73 75 22 404 85,0 

Richieste di 
misure cautelari 
personali 

114 192 168 199 157 44 874 184,0 

Richieste di 
misure cautelari 
reali 

266 890 892 1.071 958 209 4.286 902,2 

Richieste o 
provvedimenti 
urgenti di 
intercettazioni di 
conversazioni o 
comunicazioni 
(art. 267 c.p.p.) 

209 501 553 463 396 157 2.279 479,7 

Impugnazioni 34 35 53 44 21 7 194 40,8 

Infine, si riportano i dati relativi all’attività in materia di misure di prevenzione e 

nel settore civile. 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale Media 

annua 

Proposte 2 4 5 13 16 4 44 9,3 

Pareri NC NC NC NC NC NC NC NC 

Impugnazioni - 2 1 - - - 3 0,6 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale Media 

annua 

Cause civili 
promosse 46 121 124 121 127 27 566 119,1 

Impugnazioni - - - - - - - -
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16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

a.	 indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di variazione 

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Una volta illustrati i dati desumibili dai prospetti convalidati dall’Ufficio, si può calcolare 

l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento dei vari affari. 

Si rammenta che l’indice di ricambio indica la percentuale di fascicoli esauriti in 

relazione alle sopravvenienze. In altri termini la capacità dell’ufficio di fare fronte al carico in 

entrata. 

Se la percentuale è pari al 100%, l’ufficio è in grado di smaltire un numero di cause pari 

agli affari introitati. Indici superiori o inferiori dimostrano rispettivamente l’attitudine a smaltire 

di più o di meno del carico in ingresso. 

L’indice di smaltimento, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra 

carico in ingresso e pendenza iniziale, consente di stabilire la attitudine dell’ufficio ad aggredire 

l’arretrato (in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le pendenze giacenti in 

ufficio). Ovviamente un valore pari al 100% indicherebbe la definizione di tutte le cause 

introitate nel periodo oltre a quelle pendenti. 

Deve osservarsi che un’eventuale percentuale bassa non indica automaticamente una 

modesta produttività dell’ufficio, dovendosi verificare sempre il numero di affari in ingresso. 

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) 

104,4% 65,0% -29,1% Modello 21 
“Noti” 

6,2 5,0 

107,4% 75,1% -68,9% Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

3,3 1,5 

100,1% 81,2% -2,4% Modello 44 
“Ignoti” 

2,8 2,7 

100,4% 88,5% -13,3% Modello 45 
“F.N.C.R.” 

1,5 1,4 

74,2% 70,0% 1700,0% Misure di 
prevenzione 

8,0 17,6 

102,9% 71,6% -26,5% TOTALE 4,5 3,7 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

Si riporta di seguito il prospetto analitico dei tempi medi di definizione dei procedimenti 

espressi in giorni. 
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TEMPI 

MEDI 

2014 (dal 

01.07.2014) 

2015 2016 2017 2018 2019 

primo 

trimestre 

81 71 199 77 53 66 

Se ne rappresenta, graficamente, l’andamento. 

0 

50 

100 

150 
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250 

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 

Serie 1 

Serie 2 

Serie 3 

Con riferimento alle tipologie di definizione, la tempistica dei procedimenti definiti con 

richiesta di archiviazione può così riepilogarsi (i tempi sono espressi in giorni). 

TEMPI 

MEDI 

2014 (dal 

01.07.2014) 

2015 2016 2017 2018 2019 

primo 

trimestre 

27 25 168 34 23 23 

Si riporta di seguito la tempistica dei procedimenti definiti con esercizio dell’azione penale(i 

tempi sono espressi in giorni). 

TEMPI 

MEDI 

2014 (dal 

01.07.2014) 

2015 2016 2017 2018 2019 

primo 

trimestre 

120 149 270 157 103 126 
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L’andamento nel periodo delle tipologie di definizione di maggior interesse è così 

graficamente rappresentabile, significando che il tratto rosso contraddistingue l’esercizio 

dell’azione penale ed il blu le richieste di archiviazione. 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 

Serie 1 

Serie 2 

Serie 3 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

a.	 PROCEDIMENTI PENDENTI DA OLTRE TRE, QUATTRO E CINQUE ANNI POI 

DEFINITI 

I procedimenti rimasti pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre tre anni sono stati 

n. 727, di cui: 

‹ n. 634 nei confronti di noti; 

‹ n. 93 contro ignoti. 

b.	 PROCEDIMENTI PENDENTI DA OLTRE TRE, QUATTRO E CINQUE ANNI 

Alla data virtuale di inizio ispezione sono state censite complessivamente n. 22 procedure 

con pendenza ultra triennale: 

‹ n. 12 in procedimenti nei confronti di noti; 

‹ n. 10 contro ignoti. 

Quattro fascicoli sono a carico di <<noti ancora da identificare>>, di cui tre pendenti da 

oltre novanta giorni. 
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La procedura più risalente è dell’anno 2014, mentre l’iscrizione relativa all’anno 2013 non 

può considerarsi pendenza remota, trattandosi di procedimento trasmesso al dibattimento e 

successivamente restituito al pubblico ministero per gli ulteriori adempimenti. 

Quanto al registro ignoti, i fascicoli di meno recente iscrizione sono risalenti all’anno 2015. 

Quanto, infine, ai procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, il fascicolo 

meno recente è stato iscritto nell’anno 2018. 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nessuna avocazione nel periodo di interesse ispettivo. 

16.2.3. Indagini scadute 

Dall’estrapolazione statistica è emerso che, a data ispettiva, i termini per le indagini 

preliminari erano scaduti: 

(a) per n. 858 fascicoli iscritti a mod. 21-noti (il dato rappresenta il 25,2% del totale 

complessivo dei fascicoli realmente pendenti); 

(b) per n. 235 fascicoli iscritti a mod. 44-ignoti (il dato è pari al 16,7% delle pendenze). 

E’ stata quindi disposta una verifica dei singoli fascicoli, che ha condotto ai seguenti 

risultati: 

(a) fascicoli mod. 21: 

per n. 296 fascicoli è stato emesso l’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.; per n. 125 

fascicoli è stato emesso avviso ex art. 408 cod. proc. pen.; per n. 172 fascicoli è stata richiesta 

la data di udienza; per n. 2 fascicoli è stata richiesta l’ammissione all’oblazione; n. 3 fascicoli 

sono sospesi; n. 17 fascicoli sono stati definiti con richiesta di emissione di decreto penale;n. 

2 fascicoli sono stati riuniti; n. 2 fascicoli sono stati rimessi al PM dal giudice. Per n. 165 

fascicoli è stata richiesta la proroga del termine per le indagini (per cui la scadenza non è 

aggiornata). Da ciò si desume che soltanto per soli n. 74 fascicoli i termini per le indagini sono 

scaduti; 

(b) fascicoli mod .44 

per n. 28 fascicoli risulta emesso avviso ex art. 408 cod. proc. pen.; n. 13 sono 

stati archiviati e n. 2 passati a noti durante l’accesso ispettivo; per n. 3 fascicoli è stata 

richiesta la proroga del termine per le indagini (per cui la scadenza non è aggiornata). Da ciò si 

desume che per n. 187 fascicoli i termini per le indagini sono scaduti. 

Si fa rinvio su questo tema alla parte riservata della presente relazione. 
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16.3.	 TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Esecuzione penale 

Nel complesso sono state iscritti n. 4.499 procedimenti di esecuzione, così suddivisi: 

‹ registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili – pene detentive ed accessorie: 

n. 2.554 procedimenti; 

‹ registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie: n. 1.168 procedimenti; 

‹ registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili Giudice di pace, nulla; 

‹ registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza, n. 777 procedimenti. 

Si registra una contrazione nelle sopravvenienze, pari al 18,7%, relativamente alla 

esecuzione delle pene detentive, mentre un notevole incremento delle sopravvenienze (del 

328,3%) nel registro Mod.36 delle pene pecuniarie. 

Non è anomalo il dato relativo all’esecuzione delle misure di sicurezza, costantemente 

elevato in tutto il periodo e comunque in aumento rispetto al precedente accesso ispettivo. 

Infatti, la Procura della Repubblica di Pescara ha competenza in ordine ai provvedimenti 

emessi dal magistrato di sorveglianza di Pescara, ivi comprese le revoche della misura di 

sicurezza detentiva dell’internamento presso la casa lavoro di Vasto con applicazione di libertà 

controllata; quasi l’intero volume delle sopravvenienze è quindi imputabile non a misure di 

sicurezza irrogate con sentenza, ma ad ordinanze del magistrato di sorveglianza. 

Quanto alla tempistica sull’attività esecutiva, si evidenzia che il 19% degli ordini di 

esecuzione è stato emesso dopo oltre novanta giorni dall’iscrizione dell’estratto. Va segnalata 

una costante contrazione dei tempi, poiché nell’anno 2016 il ritardo riguardava il 26% degli 

estratti, mentre nel 2018 il 13%. 

In relazione ai tempi di gestione delle procedure esecutive si rinvia alla parte riservata della 

presente relazione. 

16.4.	 TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

L’Ufficio ha iscritto dopo oltre sessanta giorni dalla ricezione n. 2.112 notizie di reato, così 

suddivise: Mod.21: n. 759; Mod.21 bis: n. 418; Mod.44: n. 935. Il dato rappresenta il 2,8% 

rispetto al totale complessivo delle sopravvenienze. 

L’andamento del servizio pare, quindi, privo di particolari criticità. 

In effetti il volume complessivo dei ritardi può ritenersi percentualmente non significativo; 

inoltre l’analisi della query P2a.10 non ha evidenziato notizie di reato iscritte – tranne 

sporadiche eccezioni – con ritardo di particolare consistenza. 

E’, comunque, fornita assoluta precedenza alle notizie di reato che necessitano di atti di 

indagine; infatti, gran parte dei ritardi riguarda procedimenti che la Procura denomina come 
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seriali, ossia fascicoli di pronta definizione con richiesta di archiviazione immediata (e quindi, 

implicitamente, meno prioritari nell’attività di iscrizione). 

Il complessivo andamento del servizio è poi confermato dalla richiesta standardizzata 

P2a.1: a data ispettiva risultano censite n. 395 notizie di reato da iscrivere, ma solo n. 2 

pervenute da oltre sessanta giorni. 

16.5.	 RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nel presente paragrafo si confrontano i dati di flusso rilevati nella precedente verifica con 

quelli rilevati nella attuale verifica. 

Si rammenta che la precedente ispezione ha avuto ad oggetto un periodo di 60 mesi (dal 

01.07.2009 al 30.06.2014), mentre l’attuale ispezione ha ad oggetto un periodo di 57 mesi 

(dal 01.07.2014 al 31.03.2019), con la conseguenza che i dati acquisiti non sono omogenei e, 

quindi, non sono perfettamente confrontabili. E’, tuttavia, possibile il confronto tra le medie 

annue realizzate nei due periodi. 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti 

Si riporta di seguito tabella riepilogativa 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

1/7/2009 30/6/2014 1/7/2014 31/3/2019 

Mesi: 60 Mesi 57,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 

iniziali 
7.055 4.949 

Sopravvenuti 61.943 12.388,6 44.435 9.353,4 -24,5% 

Esauriti 63.837 12.767,4 45.945 9.671,2 -24,3% 

Pendenti finali 5.161 3.439 

Il confronto con i dati rilevati nel corso del precedente accesso ispettivo evidenzia una 

diminuzione sia nelle sopravvenienze che nelle definizioni, rispettivamente in misura del 

24,5% e del 24,3%. 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace 
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

1/7/2009 30/6/2014 1/7/2014 31/3/2019 

Mesi: 60 Mesi: 57 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 

iniziali 
699 314 

Sopravvenuti 10.042 2.008,4 4.944 1.040,7 -48,2% 

Esauriti 10.326 2.065,2 5.113 1.076,3 -47,9% 

Pendenti finali 415 145 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

1/7/2009 30/6/2014 1/7/2014 31/3/2019 

Mesi: 60 Mesi: 57 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Si registra una diminuzione nelle iscrizioni (del 48,2%) e nelle definizioni (del 47,9%). 

Anche in questo settore la media annua delle definizioni, rispetto al precedente periodo 

ispettivo, è diminuita e le pendenze si sono ridotte solo in ragione del minor numero di 

sopravvenuti. 

3. registro notizie di reato contro ignoti 

1) PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

1/7/2009 30/6/2014 1/7/2014 31/3/2019 

Mesi: 60 Mesi: 57 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti iniziali 972 1.076 

Sopravvenuti 66.049 13.209,8 24.239 5.102,2 -61,4% 

Esauriti 65.815 13.163,0 23.909 5.032,7 -61,8% 

Pendenti finali 1.206 1.406 

La produttività è in flessione anche in questo settore, con aumento delle pendenze, 

nonostante la riduzione delle sopravvenienze. 
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MISURE DI PREVENZIONE 

1. misure personali e proposte avanzate 

2) PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

1/7/2009 30/6/2014 1/7/2014 31/3/2019 

Mesi: 60 Mesi: 57 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti iniziali 4 1 

Sopravvenuti 13 2,6 52 10,9 321,0% 

Esauriti 11 2,2 41 8,6 292,3% 

Pendenti finali 6 12 

I dati che precedono rendono evidente un deciso aumento delle sopravvenienze nel 

periodo di interesse ispettivo ed un corrispondente aumento di produttività. 

2) misure patrimoniali e proposte avanzate 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

1/7/20019 30/6/2014 1/7/2014 31/3/2019 

Mesi: 60 Mesi: 57 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 

iniziali 
- 1 

Sopravvenuti 1 0,2 15 3,2 1478% 

Esauriti - - 11 2,3 

Pendenti finali 1 5 

Analoghe considerazioni valgono per il settore delle misure patrimoniali, in cui vi è stato 

sia un aumento delle sopravvenienze che un aumento delle definizioni. 

3) misure miste e proposte avanzate 
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

1/7/20019 30/6/2014 1/7/2014 31/3/2019 

Mesi 60 Mesi 57 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 

iniziali 
- 1 

Sopravvenu 

ti 
17 3,4 7 1,5 - 56,7% 

Esauriti 16 3,2 5 1,1 -67,1% 

Pendenti 

finali 
1 

3 

In diminuzione, invece, le sopravvenienze e le definizioni in materia di misure miste, 

patrimoniali e personali. 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

L’Ufficio, tranne che nel settore dei procedimenti iscritti a mod. 44-ignoti, è stato in grado 

di garantire lo smaltimento non solo delle sopravvenienze ma anche di parte dell’arretrato. 

La diminuzione complessiva delle pendenze pare, però, essere essenzialmente ascrivibile 

alla correlativa contrazione delle sopravvenienze. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

La verifica compiuta sul servizio non ha evidenziato ritardi nell’iscrizione delle richieste, 

sempre tempestivamente prese in carico sul registro. 

Nel periodo di interesse ispettivo pervenute n. 141 richieste; di queste n. 126 sono state 

definite con il nulla osta o l’autorizzazione, n. 8 con trasmissione al Presidente del Tribunale e 

n. 7 con provvedimento di rigetto. 

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 

Nel periodo di interesse ispettivo è pari ad euro 5.863.070,59 l’importo complessivo lordo 

delle somme anticipate dalla Procura della Repubblica di Pescara. 

Se ne rappresenta, graficamente, l’andamento. 
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L’andamento complessivo, pur evidenziando un picco di spesa nell’anno 2016 imputabile 

ad un maggior numero di mandati di pagamento emessi, non ha registrato particolari 

scostamenti nel periodo. 

La spesa di maggior rilievo deriva dalla corresponsione degli onorari agli ausiliari, con 

una percentuale del 36% sul totale complessivo. Nel corso del periodo si evidenzia comunque 

una progressiva contrazione dei costi. 

Le spese per intercettazioni rappresentano il 26,1% del totale delle spese. Il costo per il 

noleggio delle attrezzature necessarie alle captazioni è progressivamente diminuito. 

Particolarmente onerose sono risultate essere le intercettazioni ambientali e videoriprese. 

Le indennità corrisposte ai magistrati onorari, pari al 12,8% del totale complessivo 

della spesa, rappresentano la terza voce in ordine di rilevanza, con un andamento complessivo 

che appare stabile (va detto che nel corso dell’ispezione si è avuto modo di verificare 

positivamente la modalità di utilizzo dei Vice Procuratori Onorari, con particolare riferimento 

alle attività delegabili, ai criteri di liquidazione delle indennità e alla rilevazione della loro 

presenza in ufficio. Quanto agli incarichi extra udienza ed attinenti ad opera di ausilio in favore 

del pubblico ministero cui sono assegnati, il magistrato onorario è tenuto ad attestare il tempo 

trascorso in ufficio attraverso la timbratura in entrata ed uscita sul sistema di rilevazione delle 

presenza predisposto per il personale amministrativo). 

Iva ed oneri previdenziali influiscono sulla spesa in misura pari al 14,9%. 

Quanto alle altre tipologie di spesa, gli importi appaiono percentualmente poco 

significativi; in questa sede può solo richiamarsi il dato del modesto importo sostenuto per le 

spese di custodia. 
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La verifica sul servizio non ha infatti evidenziato custodie protrattesi per lungo tempo, 

posto che molti dei reperti presi in carico sono stati restituiti nel corso delle indagini preliminari 

dopo il completamento delle attività istruttorie. 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Si riporta di seguito il prospetto delle spese per materiale facile consumo sostenute. 

Spese per materiale facile consumo euro 
ANNO 2014 dal 1.7 11.811,14 
2015 24.760,55 
2016 16.364,64 
2017 15.102,53 
2018 12.973,05 
2019 sino al 31.3 / 
totale 81.011,91 

Nella voce sono incluse le somme spese per materiale di cancelleria, toner, carta. 

Si evidenzia una costante diminuzione nel periodo. 

La scansione dei fascicoli processuali – al momento quelli destinati a transitare al 

Tribunale nella fase dibattimentale o di udienza preliminare - attraverso l’applicativo Tiap ed il 

frequente rilascio delle copie richieste con supporto informatico consente di ritenere che anche 

in futuro potrà esservi un forte contenimento di tale tipologia di spesa. 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Si riporta di seguito il prospetto delle spese sostenute per uso e manutenzione automezzi: 

Spese per uso e manutenzione automezzi euro 
ANNO 2014 dal 1.7 1.108,87 
2015 1.106,45 
2016 258,29 
2017 420,31 
2018 925,42 
2019 sino al 31.3 156,5 
totale 3.975,84 

Attualmente è in uso un’autovettura di servizio, mentre, come sopra detto, l’altro veicolo è 

stato dismesso nell’anno 2015. 

La somma spesa nel periodo riguarda l’acquisto di carburante e la manutenzione ordinaria 

e straordinaria. 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Nessuna spesa, poiché gli importi sono liquidati dal Tribunale. 
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17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Spese da contratti di telefonia fissa\mobile euro 
ANNO 2014 dal 1.7 75.873 
2015 98.134 
2016 0 
2017 90,53 
2018 14.854,20 
2019 sino al 31.3 937,82 
totale 189.889,55 

Nell’anno 2015 l’istituzione della Conferenza Permanente e la conseguente attribuzione 

delle spese di manutenzione ha comportato un rallentamento nell’erogazione della spesa e ciò 

spiega perché nel biennio successivo gli importi erogati siano stati così bassi. 

17.1.6.	 Spese per contratti di locazione 

Nessuna spesa 

17.1.7.	 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio 

e di pulizia, custodia di edifici e reception 

Le spese sono a carico del Tribunale. 

17.1.8.	 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Spese per sorveglianza armata euro 
ANNO 2014 dal 1.7 376.084,36 
2015 621.042,10 
2016 643.887,40 
2017 643.887,40 
2018 643.887,40 
2019 sino al 31.3 160.971,85 
totale 

3.089.760,51 

Il contratto di appalto dei servizi di vigilanza armata attualmente in vigore è stato 

stipulato dall’amministrazione comunale nell’anno 2015. 

Alla scadenza sarà onere della Procura provvedere all’attivazione delle procedure per il 

rinnovo. 

17.1.9.	 Spese per straordinario 

Spese personale straordinario “ordinario” ed elettorale euro 
ANNO 2014 dal 1.7 11.351,42 
2015 5.612,13 
2016 4.976,64 
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2017 2.681,74 
2018 6.922,82 
2019 sino al 31.3 (Presumibile fabbisogno) 2.670,63 

Quanto allo straordinario ordinario, la necessità di assicurare assistenza soprattutto al 

pubblico ministero di turno determina la necessità di trattenersi oltre l’orario di servizio; spesso 

la scarsa dotazione di fondi rende necessario compensare lo straordinario svolto con giornate 

di riposo compensativo. 

17.1.10. Altre spese 

Altre spese euro 
2014 dal 1.7 2.327,52 

2015 5.167,09 
2016 29.248,28 
2017 33.847,88 
2018 6.960,66 
2019 1.713.53 
totale 79.264,96 

Sono ricomprese in tale voce, tra le altre, le somme erogate per l’acquisto di archivi 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle spese sostenute dall’Ufficio. 

Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 5.863.070,59 

2 Spese per materiale di consumo 81.011,91 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 34.215,38 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 3.975,84 

5 Spese per contratti di somministrazione ---

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 189.889,55 

7 Spese per contratti di locazione ---

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia ---

9 Spese per custodia edifici e reception ----

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 3.089.760,51 

11 Altre spese 

totale 

79.264,96 

9.341.188,74 
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Il totale delle spese di gestione e di funzionamento dell’Ufficio nel periodo ispettivo è 

stato, quindi, pari ad euro 3.478.118,15 Iva compresa. 

Il totale delle spese di giustizia iscritte nel modello 1/A/SGè stato di euro 

5.863.070,59. 

Il totale complessivo delle spese è stato di euro 9.341.188.74. 

17.2. ENTRATE 

Per il rilascio dei certificati del casellario e dei carichi pendenti, sono stati riscossi per 

imposta di bollo e diritti complessivamente euro 380.305,00. 

Nella tabella che segue l’andamento nel periodo di interesse ispettivo. 

Anno 2014 € 20.075 

Anno 2015 € 47.518 

Anno 2016 € 46.365 

Anno 2017 € 83.720 

Anno 2018 € 144.735 

Anno 2019 € 37.892 

TOTALE € 380.305 

MEDIA ANNUA € 80.043 

Nessun provento derivante da vendita corpi di reato o somme devolute al Fug. 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1.STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Riferisce il Procuratore che l’infrastruttura info-telematica risulta adeguata alle esigenze 

dell'Ufficio. 

I computer utilizzati dai magistrati, dal personale amministrativo e dalla polizia giudiziaria 

sono collegati in rete. 

Anche le fotocopiatrici multifunzione sono collegate in rete e vengono normalmente 

utilizzate come stampanti e scanner per la digitalizzazione di documenti. 

Presso l’Ufficio sono da tempo in uso i principali programmi informatici ministeriali. 

In particolare, sono in uso i programmi informatici SICP distrettualizzato (dopo la 

dismissione di Re.Ge. operativo fino ai 31.3.2014), e programmi satellite (CONSOLLE, SIRIS, 

ecc.), SIEP (esecuzione penale), SIPPI (misure di prevenzione), PERSEO (per la gestione del 

personale), script@ (per la gestione del protocollo), GECO (per la gestione del beni dell'ufficio 

e il servizio del consegnatario), SICOGE (per le spese di giustizia e il servizio automezzi). 
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E’ utilizzato anche il sistema TIAP (Gestione Digitalizzata Atti Penali) per l'accesso 

telematico, la gestione e la digitalizzazione degli atti del procedimento a beneficio delle parti 

del processo (al momento limitati alla fase di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.). 

Risultano informatizzati su SICP il servizio riguardante le somme sequestrate iscritte nel 

Fondo Unico Giustizia e il servizio relativo ai i beni sequestrati affidati in custodia a terzi. 

Sono tutt’ora tenuti con modalità cartacea i registri delle misure di sicurezza, delle 

rogatorie e delle impugnazioni. 

18.2.GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non sono state riscontrate anomalie. 

18.3.SITO INTERNET 

L'Ufficio di Procura è dotato di un sito Internet raggiungibile all’URL: 

http://www.procura.pescara.gov.it. 

Il sito si compone di un’area pubblica e di un’area riservata. 

L’area pubblica è utilizzata per divulgare informazioni generali sui servizi erogati al pubblico 

e sulle modalità di fruizione degli stessi. Nella home page sono pubblicate le news e i 

provvedimenti ritenuti di particolare rilievo. 

L’area riservata è stata prevista per l’implementazione di specifici servizi che prevedono la 

trattazione di informazioni rilevanti ai fini della tutela della privacy. In particolare è utilizzata 

per: 

• l’accreditamento dei cittadini, in previsione dell’implementazione di servizi resi per via 

telematica; 

• l’accreditamento dei fornitori dei servizi di intercettazione, per l’adesione all’albo 

fornitori e per la fruizione di alcuni servizi come la certificazione di inizio/fine attività di 

intercettazione ai fini della fatturazione delle prestazioni rese; 

• l’accreditamento dei comandi di polizia giudiziaria ai fini dell’utilizzo delle procedure di 

identificazione degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria utilizzatori del sistema 

d’intercettazione, di ricezione delle comunicazioni inviate dalla Procura e per la verifica del 

gestore TLC di una determinata utenza telefonica; 

• l’accreditamento degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria utilizzatori del sistema 

d’intercettazione finalizzato al rilascio delle credenziali di accesso del sistema d’intercettazione. 

L’implementazione e aggiornamento del sito internet è eseguito con risorse (server e 

collaborazione tecnica) messe a disposizione, senza oneri per l’Amministrazione, dalla ditta 

fornitrice dei servizi di intercettazione, con il coordinamento del responsabile del CIT. 

Da maggio 2019 il Dirigente ha avviato un progetto finalizzato all’adeguamento della 

grafica delle pagine web alle direttive del Ministero della giustizia e dell’Agenzia per l’Italia 

digitale nonché alle previsioni di cui all’art. 4-bis, co. 2, D.Lgs n. 33/2013 in tema di 

Amministrazione trasparente. 
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18.4.MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

In data 11.01.2013, di concerto con il magistrato referente distrettuale, la dott.ssa Anna 

Rita Mantini è stata nominata magistrato di riferimento per l'informatica; dal 19.12.2017 tale 

funzione è svolta dalla dott.ssa Silvia Santoro. 

18.5.RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Riferisce il Procuratore della Repubblica che la struttura del C.I.S.I.A. collabora attivamente 

con l’Ufficio soprattutto nella gestione e diffusione degli applicativi penali (SNT, TIAP e Atti & 

Documenti). 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

Presso l’Ufficio è stato verificato l’utilizzo del Sistema di notificazioni e Comunicazioni 

Telematiche (SNT), attivato in osservanza dell’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12 

(che stabilisce che, a decorrere dalla data del 15.12.2014, le notificazioni e comunicazioni a 

persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 

2, c.p.p. siano eseguite attraverso lo strumento della Posta elettronica Certificata). Detto 

sistema consente di notificare e comunicare documenti riguardanti procedimenti penali agli 

avvocati, agli uffici giudiziari, ad altre Pubbliche Amministrazioni, alle case circondariali ed alla 

polizia giudiziaria, tramite una casella di posta PEC. 

Per quanto si è potuto verificare, il suo utilizzo è risultato diffuso in ogni settore 

dell’attività dell’Ufficio. 

Per consentire una valutazione circa l’idoneità di tale strumento e le modalità della sua 

applicazione, in sede pre-ispettiva si è provveduto a richiedere un’elaborazione statistica che 

individuasse il numero totale delle comunicazioni/notifiche inviate nel periodo ispettivo, 

distinguendo tra notifiche andate a buon fine e quelle con esito negativo. 

L’andamento dell’ufficio può così essere riassunto. 

Ufficio interessato 
Totale mail 

trasmesse 

Errore di 

consegna 

Procura 57.548 471 
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19.1.2.	 Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Riferisce il Procuratore della Repubblica che l’iter formativo, finalizzato all’utilizzo 

dell’applicativo SNT, ha interessato sia il personale amministrativo che quello della Polizia 

Giudiziaria in servizio presso le segreterie dei P.M., e si è concretizzato come una “formazione 

in house” sotto la guida del locale presidio del CISIA. Lo stretto e positivo rapporto di 

collaborazione con il locale presidio del CISIA ha permesso di superare le diverse 

problematiche che si sono presentate con l’utilizzo dell’applicativo. 

19.1.3.	 Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da segnalare 

19.1.4.	 Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Nulla da segnalare 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Nulla da segnalare. 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Il Procuratore della Repubblica segnala a tale riguardo: 

<<•Protocollo d'intesa tra Procura Repubblica Pescara e Direzione Territoriale del Lavoro 

di Pescara- Comunicazione notizie di reato 

• Protocollo Procura Pescara - ANSV 

•Trasmissione linee guida- Convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 Legge 162-

•Prot.llo tra Procura Repubblica Pescara e Tribunale per determinazione parametri 

concreti per applicazione della causa di non punibilità della Particolare Tenuità del Fatto D.L.vo 

28-2015 

•Accordo di collaborazione con Agenzia delle Entrate relativo alla L. 15-12-2014 n. 186-

Disposizioni di attuazione. 

•Accordo di collaborazione con Agenzia Entrate, Guardia di Finanza ed Equitalia del 7-9-

2015 per il coordinamento dei flussi informativi. 

• Prot.llo di intesa in materia di indagini finalizzate all'applicazione di misure di 

prevenzione patrimo-niale tra DNA e Procura Generale. 

• Prot.llo di intesa tra Procura Repubblica e Tribunale Pescara per il trasferimento delle 

annotazioni sullo stato civile. 

• Linee_guida_-_Liquidazione_compensi_professionali_ai_difensori 

• Protocollo d'intesa in materia di indagini finalizzate alla applicazione di misure di 

prevenzione per-sonali e patrimoniali. 
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•Protocollo d'intesa per l'attivazione della Rete Antiviolenza della Città di Pescara. 

• Prot. d'intesa tra Procura Repubblica Pescara e Servizio Prevenzione e Sicurezza 

Ambienti di lavoro ASL Pescara- Comunicazione notizie di reato. 

•Accordo di collaborazione ud'a sui reati ambientali 

• Protocollo tra procure sui reati ambientali 

• Protocollo organizzativo in materia di indagini contro il terrorismo del 13-11-2015. 

• Protocollo d'intesa tra Procura Repubblica Pescara e Tribunale Pescara- sezione 

fallimentare- per le procedure di concordato preventivo. 

• Protocollo in materia di esecuzione delle pene sostituite con il lavoro di pubblica utilità 

per i reati in materia di codice della strada. 

• Prot.llo d'intesa tra Procura Repubblica Pescara e Vigili del Fuoco Pescara circa le 

modalità di tra-smissione delle notizie di reato. 

• Protocollo interistituzionale per il contrasto della violenza sulle donne. 

• Prot.llo d'intesa tra Tribunale e Procura Pescara per corretta tenuta SICP 

•Cartella condivisa Segreterie P.M. e Dibattimento Tribunale -condivisione decreti 

citazione diretta ed altro>>. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Settore Penale 

Nella precedente verifica (cfr. pag.277 della relazione) si era rilevato che non sempre 

l’emissione dell’ordine di esecuzione o del provvedimento di determinazione pene concorrenti 

veniva effettuata con la dovuta tempestività. sul punto si rinvia alla parte riservata della 

presente relazione. 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

All’esito degli accertamenti si possono formulare le seguenti considerazioni. 

L’Ufficio non ha manifestato particolari criticità essendo adeguatamente organizzato. Esso 

mostra di fornire un buon servizio all’utenza. 

I tempi di esaurimento degli adempimenti di segreteria e relativi ai servizi amministrativi 

paiono assolutamente rientrare nella fisiologia. Il foro non ha messo in evidenza disservizi o 

problematiche legate al funzionamento degli uffici della Procura della Repubblica. 

Per quanto riguarda il lavoro giurisdizionale, rispetto al quale le valutazioni afferiscono il 

solo dato quantitativo dei flussi, si può affermare che la produttività appare nel complesso 

soddisfacente. 

Le pendenze sono diminuite, anche grazie a un decremento dei sopravvenuti. Nella 

sostanza, quindi, si può formulare un giudizio positivo sull’Ufficio. 
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Deve da ultimo sottolinearsi che, per consentire al meglio l’espletamento dell’attività 

ispettiva, il Procuratore della Repubblica, i magistrati e il personale amministrativo tutto hanno 

garantito pieno e proficuo supporto alla delegazione ministeriale. 

145 



 
 

      

   

 

              

              

             

 

         

                 

           

               

               

                  

                

             

               

               

               

                  

         

                

   

               

              

        

  

   

            

              

          

 

      

               

                

   

               

 

 

PARTE TERZA - U.N.E.P. DI PESCARA 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La verifica all’UNEP presso il Tribunale di Pescara per la gestione contabile, fiscale, erariale 

e previdenziale ha riguardato il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014; mentre per i servizi 

Unep è stato preso in esame il periodo dal 01/07/2014 al 30/04/2019. 

Idoneità dei locali, adeguatezza degli arredi e beni strumentali. 

L’Unep è ubicato a Pescara, via Lo Feudo, all’interno del Palazzo di Giustizia; i locali 

sono ampi e luminosi, idonei alle necessità ed alla funzionalità dell’UNEP. 

L’Ufficio occupa n. 7 stanze al piano terra, nelle quali lavorano gli assistenti e un 

funzionario preposto alle notifiche; in una delle stanze è collocata la ricezione atti al pubblico. 

Tale ultimo servizio è reso dagli addetti a due sportelli, uno per le notifiche e l’altro per le 

esecuzioni. A ciascuno di tali sportelli sono preposti n. 2 funzionari. Una stanza è adibita ad 

archivio/deposito per materiale di cancelleria, stampati, pc in disuso. Un ampio salone centrale 

che è utilizzato come sala d’attesa per il pubblico; con sedie e tavoli. 

Al piano terra vi sono tre servizi igienici, di cui uno per portatori di handicap. 

Al 1° piano l’Unep occupa n. 14 stanze, una riservata dal dirigente, una adibita a 

smistamento atti e le altre attribuite a funzionari ed ufficiali in servizio. In tale piano vi sono n. 

4 servizi igienici, di cui n. 1 per disabili. 

Gli arredi appaiono decorosi e funzionali; vi sono n. 2 armadi blindati per la custodia dei 

flussi di cassa. 

Le cassette per la restituzione degli atti agli avvocati (come da accordi con il Consiglio 

dell’ordine) sono collocate al 1° piano nell’ampio salone centrale, ove gli avvocati hanno a 

disposizione anche una saletta con armadi e tavoli. 

Barriere architettoniche. 

L’ufficio è dotato di ampio parcheggio, con accesso da via Tirino. 

L’accesso ai disabili è agevole, stante la presenza al pianoterra dell’edificio di ascensori, 

con i quali si possono raggiungere i vari piani. 

Sistemi di sicurezza e antintrusione. 

L’ufficio non è dotato di sistema di allarme proprio; è dotato di estintori e sistemi 

antincendio; la sicurezza è affidata all’istituto di vigilanza privata attivo su 24 ore che si occupa 

dell’intero palazzo. 

Tutto il personale è dotato di badges, per l’ingresso al Palazzo e l’apertura sbarra del 

parcheggio. 
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Tutela della riservatezza dei dati sensibili. 

L’Ufficio conserva i fascicoli del personale in un armadio chiuso a chiave nella stanza del 

dirigente; custodisce gli atti da restituire in armadi chiusi, poiché le stanze non sono provviste 

di chiavi. Nel corso della verifica sono state rinvenute e poste in utilizzo le chiavi delle stanze 

del personale, in modo da garantire piena tutela dei dati sensibili (si tenga conto, a questo 

proposito, che l’accesso al 1° piano è consentito all’utenza, in quanto, come sopra detto, nel 

corridoio sono collocate le cassette di restituzione atti). 

Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza. 

L’Ufficio è diretto dal dott. Florindo D’Annunzio, Funzionario UNEP, AIII F2, nominato con 

P.D.G. del 24/03/2011 ed in carica dal 2 maggio 2011. La sorveglianza è garantita dal 

Presidente del Tribunale. 

24.	 COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

Composizione dell’Ufficio e scoperture dell’organico. 

Le piante organiche dei funzionari UNEP (n. 14 previsti – n. 11 in servizio) e degli ufficiali 

giudiziari (n. 10 previsti – n. 2 in servizio) sono congrue se rapportate al carico di lavoro da 

svolgere, anche in relazione alla vastità ed all’orografia del territorio, alle distanze da coprire 

ed alla situazione viaria dell’intera area. 

Bisogna però far presente che vi sono ben n. 3 funzionari in applicazione da altri uffici da 

decenni ed un altro in distacco dal Ministero; grave scopertura -80%- riguarda invece gli 

ufficiali giudiziari. Sul punto va precisato che uno degli ufficiali giudiziari assegnato all’ufficio è 

applicato al Tribunale dell’Aquila. 

La pianta organica degli assistenti giudiziari prevede n. 8 unità; n. 5 sono in servizio, una 

scopertura che crea criticità, stante la presenza di n. 2 persone che usufruiscono dei permessi 

ex L. 104 ed una in part-time verticale. 

Organizzazione del lavoro. 

L’Ufficio presenta una buona cura negli adempimenti amministrativi, fiscali ed erariali; 

una dirigenza attenta e precisa nei versamenti all’Erario. 

In merito all’organizzazione dell’Ufficio vi sono, però, delle criticità: le file allo sportello 

esecuzioni, carico/scarico degli atti in Convenzione; alcune manchevolezze, che denotano 

scarsa esperienza, col nuovo programma GSUWEB e che comportano il mancato sfruttamento 

delle potenzialità del nuovo sistema operativo. 

Infine, l’Ufficio delle specifiche criticità in relazione alla sua funzione delle notificazioni, 

come meglio specificato al paragrafo n. 28. 
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25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE


L’Ufficio è informatizzato dagli anni duemila; ha in dotazione per la gestione dei registri il 

programma GSU WEB dal febbraio 2018, precedentemente veniva utilizzato il programma della 

“ditta Maurizio Borgiani” di Macerata. 

Per quanto attiene alla contabilità ed alla predisposizione degli ordini e modelli ex capitolo 

1360/1402 Spese Giustizia, è in uso il programma della ditta “Maurizio Borgiani” di Macerata e 

files excel di propria fattura. 

L’ufficio è dotato di n. 10 computer, n. 7 stampanti, n. 1 fotocopiatrice, n. 2 scanner e n. 

1 fax. 

La dotazione informatica non è adeguata. Se si escludono, infatti, i n. 5 computer 

necessari agli assistenti per il carico/scarico atti, i n. 2 computer essenziali ai due sportelli 

ricezione ed il computer del dDirigente, rimangono soltanto n. 2 computer a disposizione delle 

altre n. 12 unità lavorative. 

L’Ufficio dispone di un collegamento alla rete intranet del Ministero della Giustizia. Ha linea 

telefonica, fax, PEC e posta elettronica ordinaria. In realtà quest’ultima non è sfruttata a pieno 

stante la penuria di computer e la poca dimestichezza con l’informatica dei funzionari (i quali, 

ad esempio, per le richieste della forza pubblica alla Questura consegnano uno stampato al 

dirigente, che provvede alla sua scannerizzazione e all’invio tramite PEC). 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da rilevare. 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nella precedente ispezione ordinaria erano stati mossi i seguenti rilievi: 

1) omesso invio dei registri ex art 156 D.P.R. n. 1229\59 all’Agenzia delle Entrate per il 

visto: nel corso dell’attuale verifica il Capo dell’Ufficio, dott. Angelo Mariano Bozza, con 

provvedimento del 20/06/2019, ha inoltrato per gli adempimenti di legge i registri cronologici 

dell’anno 2018 

2) gli ordini di servizio del Dirigente Unep non erano vistati dal Capo dell’Ufficio 

Giudiziario- Presidente Tribunale-; tale rilievo è stato regolarizzato; 

3) non era stata esibita la cauzione dell’Ufficiale Giudiziario Lippi Bruni Federico. Nel 

corso della presente verifica è stata esibita quietanza emessa dalla Tesoreria Provinciale di 

Brescia in data 20/03/1996 a favore dell’Ufficiale giudiziario Lippi Bruni Federico per l’esercizio 

delle funzioni. 
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28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI


CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE


FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO


La verifica, che si è svolta in un clima di grande collaborazione con il dirigente, ha 

rilevato alcune criticità di carattere organizzativo (file allo sportello; rapporti con Poste; ritardi 

nelle notifiche penali), che però il dirigente, con ordine di servizio del 26/06/2019, vistato in pari 

data dal Presidente del Tribunale, ha superato, dettando con nuove modalità operative. 

Per quanto riguarda la gestione contabile/fiscale, le somme introitate dall’Unep sono 

accreditate sul conto corrente on line n. IT633Y0542415431000010000461, acceso su Poste 

Italiane, su cui confluiscono i flussi di cassa, i mandati e gli assegni. 

L’UNEP ha acceso altro conto su Banca Carige (n. IT34D0760115400001006986242), nel 

quale confluiscono la percentuale ed il fondo spese d’ufficio. Per quest’ultimo sarebbe preferibile 

l’apertura di un conto corrente postale o bancario a ciò destinato, stante la sua peculiarità ed il 

suo uso specifico, peraltro come previsto dal 3 comma dell’art 146 D.P.R.1229/59. 

Sono regolari i versamenti all’Erario. 

Criticità, invece, sono state verificate nell’espletamento delle notificazioni in materia 

penale. Sono stati evidenziati dei ritardi soprattutto nella notifica degli atti da eseguirsi a mani in 

città, sia per il notevole carico di lavoro, sia per le condizioni contingenti (mancanza parcheggi-

stagione balneare) e comunque con riferimento ad alcune unità di personale. 

Nel merito della questione si precisa che l’art 1 della L.890/1982 ribadisce: 

“ In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del 

servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte 

richieda che la notificazione sia eseguita personalmente. 

L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in 

materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la 

parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona”. 

Pertanto l’Ufficiale giudiziario, può utilizzare il servizio postale anche per gli atti da 

notificare nel comune sede di Tribunale, salvo che il magistrato richieda una notifica a mani o vi 

sia una scadenza-urgenza. 

Il ritardo nelle notifiche degli atti penali può essere pregiudizievole per l’attività 

giurisdizionale e potrebbe astrattamente essere fonte di responsabilità in caso di rinvii che 

determinino la prescrizioni del reato. 

Pertanto è necessario che tale situazione non si protragga oltre. 
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