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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

PREMESSA 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

Le operazioni in sede, per la ispezione ordinaria presso il Tribunale, la Procura della 

Repubblica e l’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti di Rovigo hanno avuto inizio il 

giorno 7.5.2019 e si sono concluse il giorno 25.5.2019. 

L’attività di verifica ha riguardato il periodo dall’1.4.2014 al 31.3.2019 per un 

totale di mesi 60. 

La precedente verifica ispettiva aveva avuto ad oggetto il periodo compreso tra 

l’1.4.2008 2008 ed il 31.3.2013, per l’analogo periodo di mesi 60. 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

L’equipe ispettiva che ha svolto la verifica è costituita: dall’Ispettore Generale 

Marco Bartoli (con funzioni di capo della delegazione ispettiva), dai Dirigenti Ispettori 

Carla Angelica Maffi (incaricata di verificare tutti i servizi della Procura), Eleonora Da Re 

(incaricata di verificare tutti i servizi amministrativi del Tribunale) e Carmelina De Meo 

(incaricata di verificare tutti i servizi penali del Tribunale), dai Direttori Amministrativi 

Ispettori Alessandro Vecchio (incaricato di verificare i servizi civili delle esecuzioni 

mobiliari, immobiliari e procedure concorsuali del Tribunale) e Maria Cristina Bisagni 

(incaricata di verificare i servizi civili contenziosi, lavoro e non contenziosi del Tribunale) 

nonché  dal funzionario UNEP Ispettore Gennaro Esposito D’Onofrio (incaricato di 

verificare l’ufficio UNEP di Rovigo). 
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PARTE PRIMA - TRIBUNALE 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Gli uffici del Tribunale di Rovigo sono ubicati in due edifici: 

- il primo, costituente il Palazzo di Giustizia ovvero la “sede storica” degli 

uffici giudiziari rodigini, è sito in via Verdi n. 2, in pieno centro cittadino, ed è 

costituito da quattro piani fuori terra compreso il locale sottotetto; 

- il secondo, denominato “Palazzo Paoli”, è sito in via Mazzini n. 1, a circa 100 

metri dal precedente, ed è costituito anch’esso da quattro piani fuori terra. 

L’ubicazione degli uffici risulta mutata rispetto al precedente accesso ispettivo in 

quanto, all’epoca, il Tribunale aveva un’unica sede corrispondente a quella storica di Via 

Verdi e che, attualmente, si presenta come quella principale. 

L’apertura della sede secondaria di “Palazzo Paoli” risale all’anno 2014 ed è 

legata all’ampliamento della competenza territoriale del Tribunale che, a seguito 

della riforma della geografia giudiziaria del 2012 (D. Lgs. 7.9.2012 n. 155), ha 

accorpato le sezioni distaccate di Adria (RO) e di Este (PD) ed ha visto estesa la propria 

competenza territoriale ai Comuni della prima e a parte di quelli della seconda. 

La sede principale è ospitata dal 1873 – data di inaugurazione del Palazzo di 

Giustizia – in un palazzo storico, ristrutturato più volte nel corso degli anni (l’ultima nel 

1966) e, originariamente, fino al 1810, costituente un monastero con annessa chiesa. 

L’immobile, di proprietà del Comune di Rovigo, è concesso in comodato gratuito al 

Ministero della Giustizia. 

L’edificio ospita una parte degli uffici del Tribunale, oltre a quelli della Procura della 

Repubblica e ai locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

Più precisamente, come emerge dalla piantina del palazzo fornita dall’ufficio, la 

distribuzione degli uffici è la seguente: 

- il piano terra ospita due aule di udienza (una grande ed una piccola), parte delle 

cancellerie civili, il casellario giudiziale; 

- il primo piano accoglie un’aula di udienza, le cancellerie penali (Gip – Gup), alcuni 

archivi, la sala server, la segreteria, gli uffici del Presidente e dei magistrati nonché i 

locali del Consiglio dell’Ordine; 

- al secondo piano, oltre agli uffici della Procura della Repubblica, si trovano quelli 

delle cancellerie penali (dibattimento); 
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- al piano terzo (sottotetto), non accessibile al pubblico, sono collocati alcuni 

archivi. 

I vari piani sono messi in collegamento da due rampe di scale interne e da due 

ascensori. 

Agli uffici si accede attraverso una scalinata posta sulla facciata principale. Non vi è 

uno scivolo ovvero una pedana elevabile per consentire l’accesso ai portatori di handicap. 

Non esistono, inoltre, accessi distinti per pubblico ed operatori (magistrati, personale 

amministrativo e polizia giudiziaria). 

All’ingresso non esistono sportelli informativi (front-office). 

L’edificio presenta segni di degrado. 

Sono evidenti tracce di infiltrazioni provenienti dal tetto e dalle colonne di scarico 

dei servizi igienici. 

Gli infissi sono usurati. 

I servizi igienici constano di cinque bagni: due al piano terra; due al primo piano ed 

uno al piano secondo. 

Soltanto uno di essi è accessibile ai portatori di handicap. 

I servizi sono insufficienti tenuto conto dell’afflusso di persone nell’edificio. 

Essi risultano oramai vetusti. Sono state, appunto, riferite frequenti disfunzioni dei 

relativi impianti idraulici. 

Il Presidente del Tribunale ha rappresentato che, nel 2017, a seguito delle continue 

e motivate richieste di intervento per le ragioni tutte appena esposte, sono stati 

approvati lavori di manutenzione straordinaria del Palazzo di Giustizia con relativo 

stanziamento di fondi. Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Venezia, 

il 5.4.2019, comunicava al Presidente del Tribunale l’imminente inizio di una parte dei 

lavori. 

Infine, il cortile interno del Palazzo di Giustizia è adibito a parcheggio. Per le sue 

dimensioni ridotte, esso risulta insufficiente a contenere le autovetture dei magistrati e 

del personale amministrativo. Non esiste un parcheggio per gli utenti. 

Passando alla sopraindicata sede secondaria di Via Mazzini n. 1, essa, a seguito di 

un recente restauro, si presenta, invece, in buono stato. 

Lo stabile ospita una parte delle cancellerie civili (cancelleria del lavoro, esecuzioni, 

immobiliari e mobiliari, e procedure concorsuali) e gli uffici dei relativi magistrati addetti. 

Più precisamente, come emerge dalla piantina del palazzo fornita dall’ufficio, la 

dislocazione degli uffici è la seguente: 

- il piano terra ospita un’aula di udienza (di piccole dimensioni), una sala per gli 

avvocati, una stanza archivio e due uffici; 

- il primo piano accoglie le cancellerie civili e alcuni archivi; 

- al secondo piano, oltre alle cancellerie civili, vi sono uffici di alcuni magistrati;  
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- al piano terzo (sottotetto), sono collocati solo alcuni archivi. 

L’ingresso è sito sulla facciata principale e corrisponde al piano terra. 

I vari piani sono messi in collegamento da una rampa di scale interne e da un 

ascensore. 

Anche la sede secondaria non è conforme alla normativa in materia di barriere 

architettoniche e non presenta accessi distinti per pubblico ed operatori. 

L’immobile è di proprietà della Società TELEN 92 con sede a Bologna. 

Il contratto di locazione è stato stipulato il 25.2.2014 dal Comune di Rovigo, a cui è 

subentrato il Ministero della Giustizia, e prevede un canone mensile di € 6.375,00. 

Come emerso nel corso della precedente verifica ispettiva – epoca nella quale, 

come si è detto, gli uffici erano tutti collocati nella sede storica, ma il Tribunale non 

aveva ancora accorpato le sezioni distaccate di Este e di Adria – i locali che ospitano gli 

uffici del Tribunale sono molto limitati e assolutamente inadeguati alle esigenze 

dell’attività giudiziaria. 

La loro distribuzione in due sedi non è, infatti, certamente funzionale ed implica una 

grave perdita di efficacia organizzativa ed un aumento dei costi di gestione. 

Il Tribunale dispone soltanto di tre aule di udienza – alle quali si aggiunge, in caso 

di necessità, un’aula posta al piano terra del “Palazzo Paoli” -, del tutto insufficienti. 

Peraltro, una delle aule – ossia quella della corte di assise che corrisponde alla chiesa 

dell’antico monastero – è eccessivamente grande, mentre un’altra ha dimensioni molto 

ridotte; infine, soltanto quella di dimensioni medie è climatizzata. 

La ristrettezza degli spazi, visto il congestionamento degli uffici delle cancellerie, ha 

necessitato la collocazione di numerose armadiature metalliche nei corridoi adiacenti per 

la custodia dei fascicoli ed, inoltre, non ha consentito di separare gli ambienti destinati 

all’accesso al pubblico da quelli riservati all’attività dell’ufficio. 

Infine, si richiamano le superiori considerazioni in ordine alle generali condizioni di 

degrado del Palazzo di Giustizia. 

Da ultimo, si rileva che il Tribunale dispone di due capannoni, acquisiti in regime di 

locazione dalla società ITALPEL, ora FORUM IMMOBILIARE, ed adibiti ad archivi: 

- uno ubicato in Via San Sisto, Località Borsea (contratto stipulato il 9.1.2012 dal 

Comune di Rovigo); 

- l’altro ubicato in Via Grandi 12/A, ove si trova anche l’archivio del Giudice di Pace 

(contratto stipulato il 9.5.2014 dal Comune di Rovigo).  

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Per quanto riguarda l’adeguatezza degli arredi e dei beni strumentali, il Presidente 

del Tribunale, nella relazione preliminare, ha segnalato che << … Gli arredi e i beni 



12 

 

strumentali appaiono in condizioni più che sufficienti solo per quanto riguarda gli uffici dei 

magistrati; mentre, per quanto riguarda le cancellerie gli spazi di accesso, questi sono 

caratterizzati da “un ammasso” eterogeneo di arredi di varie epoche per lo più vetusti, 

inadeguati e fatiscenti … >>. 

La dotazione di fotocopiatori, apparecchiature scanner e altri beni strumentali, risulta 

sufficiente a garantire il funzionamento dei servizi. 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Il Tribunale ha acquisito il servizio di sorveglianza sanitaria: 

- per il periodo 1.1.2014 / 31.12.2016, dalla ditta “G.O.M.I.” con sede a Padova 

(convenzione del 2.1.2014); 

- per il periodo 1.1.2017 / 31.12.2020, dalla società RTI COM Metodi con sede a 

Milano, mediante adesione alla convenzione CONSIP per la gestione integrata 

della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il servizio è esteso alla Procura della Repubblica, all’UNEP e gli Uffici del Giudice di 

Pace. 

Il medico competente è risultato essere, nel primo periodo, la dr.ssa Paola Torri 

della ditta “GOMI”, ed, attualmente, il dr. Fabrizio Aaron FENATO della società RTI COM 

Metodi. 

È stato, quindi, redatto apposito piano di sorveglianza sanitaria, con previsione di 

controlli sanitari periodici nei confronti del personale, controlli al momento non svolti e 

che saranno effettuati a partire dal mese di giugno 2019, secondo quanto riportato nella 

relazione preliminare del Presidente del Tribunale. 

L’analisi dei rischi da stress da lavoro correlato è stata effettuata il 5.12.2016 ed un 

aggiornamento è programmato per la fine del 2019. 

Dall’analisi emerge un livello di rischio “medio” legato: - sotto il profilo del contesto 

lavorativo, alla riferita assenza di incontri e riunioni tra la dirigenza e i lavoratori nonché 

alla segnalazione di frequenti conflitti tra il personale; - sotto il profilo del contenuto della 

prestazione lavorativa, a un inadeguato confort acustico derivante dalla presenza di uffici 

condivisi tra più persone, dal microclima inadeguato data la carente climatizzazione degli 

uffici, dal timore di aggressioni da parte degli utenti ed, infine, dalle variazioni 

imprevedibili del carico di lavoro. 

L’ufficio ha acquisito il servizio di sicurezza e prevenzione sul lavoro: 

- per il periodo 1.1.2014 / 31.12.2016, dalla “POLISTUDIO” s.p.a. con sede in 

Ceregnano (RO) (convenzione del 2.1.2014); 

- per il periodo 1.1.2017 / 31/12.2020, dalla predetta RTI COM Metodi (mediante 

la sopraccitata adesione alla convenzione CONSIP). 
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Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), per tutto il periodo, 

risulta essere l’Ing. Roberto Viale. 

Il 5.6.2017 risulta emesso il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del 

D. Lgs. 81/08, che, oltre alle due sedi, principale e secondaria, del Tribunale, riguarda la 

sede dell’U.N.E.P. e l’archivio di ubicato in Via Grandi 12/A. 

Non risultano inclusi, invece, i locali dell’archivio di Via San Sisto, Località Borsea. 

La circostanza è stata segnalata al Presidente del Tribunale il quale ha assicurato che si 

provvederà in occasione del rinnovo del prossimo contratto per il triennio 2020-2022. 

L’ultimo aggiornamento del DVR è stato effettuato in data 29.8.2018. 

Si evidenzia che il DVR segnala, per la sede principale, un rischio d’incendio di 

livello “medio”, mentre lo stesso è “basso” per la sede secondaria e per quella dell’UNEP. 

Il Tribunale è munito di impianto antincendio mediante apposizione di estintori. 

Il relativo servizio di manutenzione è stato affidato per: 

- gli anni 2015/2016 alla API di Campodarsego (PD); 

- l'anno 2017 alla CA.MON di Quinto di Treviso; 

- l'anno 2018 alla FM INSTALLAZIONI di Treviso (che ha provveduto ad istituire il 

registro Antincendio ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 151 dell’1.8.2011 per la sede 

principale); 

- per l'anno 2019 è stato affidato alla ditta MGGROUP di Padova. 

Per quanto concerne la certificazione antincendio, durante il periodo ispettivo, le 

attestazioni del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli 

incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio venivano rilasciate in data 

27.11.2014, a seguito di sopralluogo dell’11.10.2014, e con atto ricevuto dal Tribunale in 

data 26.5.2017, prot. n. 924.g, a seguito del sopralluogo del 20.4.2017 (ciò risulta dalla 

relazione preliminare del Presidente del Tribunale e dai documenti ad essa allegati). 

Poiché l’ufficio di formazione distrettuale non ha ancora organizzato per il personale 

gli specifici corsi di formazione né il Tribunale vi ha provveduto autonomamente, non 

sono stati individuati i componenti della squadra antincendio e di pronto intervento per le 

emergenze, squadre che, dunque, non sono state costituite. 

Secondo quanto ha riferito il Presidente del Tribunale nella relazione preliminare, 

sono state effettuate le prove di evacuazione. 

Infine, sono stati verificati i dispositivi di messa a terra. 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’ufficio non ha adottato il “Documento Programmatico della Sicurezza” (DPS) per il 

trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/03 ed il relativo Manuale della sicurezza, 

documento, peraltro, non più obbligatorio ai sensi dell’art. 45 del D.L. 9.2.2012 n. 5, 
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convertito con L. 4.4.2012 n. 35 

Ciò premesso, nel modello organizzativo adottato, il titolare del trattamento dei dati 

è il Presidente del Tribunale, anche con riferimento al profilo della sicurezza, (art. 28 del 

D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, cd. Codice per la protezione dei dati personali); il responsabile 

del trattamento è lo stesso Presidente del Tribunale per quanto riguarda i magistrati, e il 

Dirigente amministrativo (ovvero, in sua mancanza, i Direttori di cancelleria), per quanto 

concerne il personale amministrativo. 

Le misure di sicurezza in concreto adottate sono così descritte dal Presidente del 

Tribunale nella relazione preliminare integrativa trasmessa a seguito di relativa richiesta: 

<< Per quanto attiene al settore civile. 

I fascicoli cartacei sono conservati all'interno delle cancellerie in armadi metallici il 

cui accesso è consentito esclusivamente al personale addetto alla singola struttura. Gli 

stessi vengono esibiti solo alle parti processuali costituite e non. Eventuali soggetti 

estranei, che intendono prendere visione o estrarre copia degli atti conservati nei 

fascicoli, devono essere autorizzati dal Giudice designato alla trattazione del 

procedimento o dal Presidente del Tribunale, previa istanza scritta. All'esterno delle 

cancellerie (ma comunque nelle adiacenze), per motivi di spazio, sono conservati parte 

dei fascicoli definiti di recente, sempre all'interno di armadi metallici chiusi a chiave. Gli 

accessi sono monitorati dal funzionario addetto alla cancelleria. La maggior parte dei 

fascicoli definiti è custodita negli archivi del Tribunale, all'interno di armadi compattati ed 

ignifughi, il cui accesso è consentito solo al personale autorizzato. Nessun accesso è 

consentito a soggetti estranei. I dati contenuti all'interno degli archivi informatici sono 

accessibili esclusivamente ai soggetti in possesso di credenziali, fornite su autorizzazione 

del Presidente del Tribunale. Le autorizzazione vengono concesse in base alle esigenze 

del servizio per cui vengono richieste. L'accesso del pubblico all'interno delle cancellerie è 

proibito ed il servizio viene svolto tramite uno sportello ricavato nel muro. Ove questo 

non è possibile, l'accesso del pubblico è regolamentato tramite l'accesso singolo ed un 

bancone che funge da front-office. Sono presenti alcune casseforti all'interno delle quali 

vengono conservati i documenti di particolare rilevanza o valori. All'esterno delle aule ove 

si svolgono le udienze vengono affissi i ruoli senza l'indicazione dei nomi delle parti o di 

altri elementi idonei al riconoscimento delle stesse. 

Per quanto riguarda il settore penale. 

I fascicoli processuali sono custoditi all'interno delle cancellerie penali. Gli stessi 

vengono movimentati esclusivamente dal personale interno. Gli atti dell'archivio corrente 

sono custoditi all'interno di armadi collocati nei corridoi e chiusi con delle chiavi di cui 

dispone esclusivamente il personale di cancelleria. Ovviamente agli stessi accedono 

soltanto le parti processuali che a ciò si legittimano mediante la prevista nomina 

processuale. L'autorizzazione al rilascio di copie da parte di soggetti diversi dalle parti 
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processuali sono oggetto di specifica e motivata istanza sulla quale decide il Giudice 

assegnatario del procedimento. Il rapporto con il pubblico avviene esclusivamente 

tramite un apposito sportello. Soltanto al personale della cancelleria è consentito 

l'accesso diretto agli Uffici. L'accesso agli archivi informatici è consentito solo ai 

dipendenti muniti di apposite credenziali. Con riferimento ai ruoli di udienza sono state 

impartite disposizioni affinché essi non contengano riferimenti al nome delle parti o degli 

imputati (vedi allegato 5). Per quanto riguarda l'archivio storico (collocato in due 

magazzini esterni al Palazzo di Giustizia) l'accesso allo stesso è riservato al personale 

dell'Ufficio (in special modo il Conducente Automezzi Speciali). Per prassi viene fatta una 

copia della richiesta avanzata dalle singole cancellerie che viene consegnata al predetto 

autista>>. 

Sono state, peraltro, segnalati aspetti problematici concernenti la conservazione dei 

fascicoli delle procedure esecutive mobiliari, immobiliari e concorsuali nella sede 

secondaria di “Palazzo Paoli”, aspetti che, a seguito di interlocuzione scritta a chiarimenti, 

venivano riscontrati e fattivamente affrontati dal Presidente del Tribunale (v. relazione 

servizi civili). 

Per quanto concerne i servizi amministrativi, si è rilevato che l’ufficio non è dotato 

di arredamento idoneo a garantire uno spazio di front office che fisicamente impedisca 

all’utenza esterna di avvicinarsi alle postazioni di lavoro del personale amministrativo.  

Gli atti della segreteria amministrativa sono risultati raccolti in faldoni chiusi 

suddivisi per anno. 

In generale, non sono emerse omissioni di cautele per evitare che siano resi 

conoscibili dati sensibili a soggetti non legittimati 

Nello specifico, quanto ai dati sensili relativi al personale, è stato rilevato che i 

fascicoli personali dei magistrati e del personale amministrativo vengono custoditi, 

insieme al protocollo riservato, in una cassaforte collocata all'interno della segreteria 

amministrativa del Tribunale. La documentazione relativa alla fruizione dei permessi della 

Legge 104/1992 è conservata all’ interno dei relativi fascicoli personali. Le comunicazione 

di assenza per malattia vengono inviate alla casella di posta ordinaria 

tribunale.rovigo@giustizia.it, le cui utenze sono assegnate al solo personale della 

segreteria amministrativa. 

Non sono state segnalate altre criticità.   

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Il Tribunale di Rovigo dispone di una sola autovettura di servizio non blindata, una 

FIAT Grande Punto DY133ZS, in dotazione dal 29.10.2009, consegnata in data 1.2.2010 

e dotata del contrassegno servizio di Stato n. 03626. 

mailto:tribunale.rovigo@giustizia.it
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Le uscite vengono segnate negli appositi “fogli di viaggio” – compilati da parte del 

conducente e sottoscritti da parte di chi ha usufruito del mezzo e di chi ha autorizzato il 

viaggio – sono tenuti presso la segreteria amministrativa. 

L’autovettura è custodita in un garage al piano terra con ingresso dal cortile della 

sede principale del Palazzo di Giustizia, dotato di sistema di videosorveglianza esterna. 

Nelle ore di servizio l’automezzo viene parcheggiato nello spazio antistante il garage. 

Il custode è Mauro Merlo, autista giudiziario. 

Il mezzo è in buono stato d’uso, compatibilmente con il chilometraggio (67.483); le 

carrozzerie sono integre. 

La manutenzione viene fatta regolarmente (l’ultimo tagliando risale ad Aprile 2019; 

la revisione è stata effettata in data 28.5.2018 ed mentre il rinnovo della revisione è 

previsto per il mese di marzo 2020). Risultano presenti i presidi di sicurezza obbligatori 

(segnale mobile di pericolo “triangolo” e giubbotto rifrangente, correttamente tenuto 

nell’abitacolo); l’auto è dotata di un kit di pronto soccorso, consigliato dalle Autorità di 

Pubblica Sicurezza, nonché di un estintore. 

Nel periodo di interesse ispettivo non si sono verificati incidenti stradali. 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha allegato documentazione 

da cui risulta la stipulazione di convenzioni, senza alcun onere per l’amministrazione, con 

il Gruppo Edicom Rete di Imprese (di seguito, EDICOM) ed ASTALEGALE.NET s.p.a. (di 

seguito, ASTALEGALE), convenzioni recentemente aggiornate per adeguarle alle ultime 

disposizioni ministeriali. 

La convenzione con la EDICOM, stipulata in data 24.2.2014 e aggiornata con atto 

integrativo del 26.2.2018, prevede lo svolgimento da parte di quest’ultima, attraverso 

personale specializzato, di attività di ausilio della cancelleria nell’attività di inserimento e 

gestione dei dati sul programma ministeriale SIECIC, oltre che per la digitalizzazione dei 

fascicoli e degli atti relativi alle procedure esecutive individuali, mobiliari ed immobiliari. 

La convenzione con ASTALEGALE, stipulata il 19.12.2017 prevede la collaborazione 

nella gestione del servizio di pubblicità legale delle vendite giudiziarie fallimentari, la 

digitalizzazione dei fascicoli delle procedure concorsuali (inserimento e gestione dei dati 

nei registri informatizzati nell’ambito del programma ministeriale SIECIC) nonché la 

gestione del sito internet del Tribunale. 

Il 7.11.2018 è stata, inoltre, sottoscritta una Convenzione con la Fondazione Cassa 

di Risparmio di Padova e Rovigo per il finanziamento di borse di studio in favore degli 

stagisti ex art. 73 del D.L. 21.6.2013 n. 69. 
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Il 15.6.2016, il 18.5.2017 e il 29.12.2016 sono state sottoscritte tre convenzioni 

nell’ambito del progetto formativo di “alternanza scuola – lavoro” (d. lgs. 15 aprile 2015 

n. 77) in forza della quale sono stati assegnati 37 studenti di scuola secondaria, ciascuno 

per circa un mese per 30 ore settimanali, periodo durante sono stati addetti ad attività 

operative di supporto alla cancelleria. 

Il Tribunale ha, infine, aderito al Protocollo di Intesa fra Ministero della Giustizia, 

Regione del Veneto, Corte d’Appello e Procura Generale di Venezia del 03.11.2016 per 

l’assegnazione temporanea di personale della Regione Veneto ed altri enti pubblici negli 

uffici giudiziari. Tuttavia, allo stato, secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale 

nella relazione preliminare, tale intesa non prodotto risultati poiché le domande avanzate 

dagli aspiranti non sono state assentite dagli enti di provenienza. 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

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

2016 

 

La Commissione di manutenzione ha svolto attività nelle sotto riportate sedute. 

 

08/04/2014 Situazione di Palazzo Paoli per il trasloco degli uffici giudiziari di Este e 

trasferimento dei mobili residui degli Uffici UNEP di Este agli uffici di 

Rovigo. 

08/05/2014 Segnalazione dell’urgenza dei locali per il GdP, collegamenti telefonico 

e pulizie, 

Organizzazione del trasloco del Tribunale di Este. 

12/06/2014 Installazione ascensore in Via Mazzini 1, nuova sede degli uffici 

giudiziari; previsione della consegna dell’immobile, cablaggio; richiesta 

spazi per l’Ordine degli Avvocati; fabbisogno di spazi per l’UNEP. 

10/07/2014 Comunicazione della prevista consegna del Palazzo Paoli; richiesta di 

uffici / spazi da assegnare all’Ordine degli Avvocati. 

23/09/2014 Disagio in cui versa il Tribunale a causa della mancata esecuzione del 

progetto di ampliamento con acquisizione del Palazzo di Via Mazzini e 

l’utilizzo di alcuni locali del Comune. 

Mancanza di spazi per la Procura della Repubblica. 

Comunicazione da parte della Camera di Commercio di vendere o 

locare il proprio palazzo dove potrebbero tronare collocazione gli uffici 

del Tribunale o della Procura o gli UNEP. 
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21/10/2014 Situazione dell’archivio di Via Grandi, di Via Mazzini 1; problema della 

mancata  vigilanza degli Uff. Giud.; mancanza di accesso ai disabili 

presso Palazzo Paoli e Via Verdi. 

Richiesta di visionari i locali del retro “Borsa” da parte dell’UNEP. 

02/12/2014 Descrizione della situazione – completamento delle pulizie nella sede 

di Via Mazzini 1 e chiusura del Giudice di Pace prevista per il 

15/12/2014 dome da D.M. 10/11/2014. 

Servizi igienici non adeguati; inadeguatezza dei locali UNEP a seguito 

dell’accorpamento delle sedi di Adria ed Este. 

04/02/2015 Trattativa con la Camera di Commercio in relazione al Palazzo di 

Piazza All’Ara (Retroborsa) da destinare all’UNEP; rifacimento servizi 

igienici Via Verdi. 

 

24/02/2015 Il Procuratore riferisce in ordine alla visita a Palazzo Campo, sede 

ritenuta idonea per riunire Procura e PG; inserimento nel piano 

triennale delle opere pubbliche del rifacimento delle colonne sanitarie; 

cablaggio del GdP. 

17/03/2015 Valutazione delle offerte pervenute per il servizio di vigilanza; 

installazione di una rampa per i disabili nell’ingresso posteriore di 

Palazzo Paoli; installazione badge a Palazzo Paoli. 

21/04/2015 Problema della mancata vigilanza; verifica e adeguamento del 

progetto alle modifiche intervenute presso Via Verdi, come il 

passaggio della centrale Termica da gasolio a metano, per il rilascio 

del CPI da parte dei Vigili del Fuoco. 

Situazione critica degli uffici UNEP. 

26/05/2015 Comunicazione del Comune relativa al Fallimento della trattativa con 

la Camera di Commercio per la locazione del Palazzo di Piazzale 

D’Annunzio. 

Criticità dei locali di Via Boscolo sede del GdP. 

Situazione critica degli uffici UNEP – mancanza di condizioni minime di 

sicurezza necessarie per l’UNEP. 

30/06/2015 Diniego da parte del proprietario di Palazzo Paoli di installare 

l’impianto per il rinfrescamento. 

Rilascio di Via Boscolo. 
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3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

La Conferenza Permanente svolge regolarmente la propria attività.  

Risultano le seguenti sedute con i relativi argomenti all’ordine del giorno. 

 

2/09/2015 Entrata in vigore dell’art. 1 L. 190/2014 – a decorrere dal 1/9/2015 le 

spese obbligatorie di cui al comma 1° L. 392/2014 sono trasferite dai 

Comuni al Ministero della Giustizia. 

Compiti della Conferenza Permanente. 

Subentro ex lege dell’amministrazione giudiziaria nei contratti di 

somministrazione (luce, acqua, gas, ecc.) nei contratti di telefonia 

fissa e mobile, nonché di eventuali gestione di centrali termiche, nei 

contratti di locazione, nei contratti di impiantistica, facchinaggio e 

pulizia, negli eventuali contratti di sorveglianza armata. 

Competenza dell’Agenzia del Demanio in materia di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli immobili del Comune. 

Convenzione con il Comune – art 21 quinquies del D.L. 83/2015 conv. 

In L. 135/2015. 

03/11/2015 Comunicazione dell’avvenuto trasloco degli Uffici del Giudice di Pace 

di Adria, Este e Lendinara e della prossima chiusura delle sedi di 

Ficarolo e Montagnana. 

Avvenuto sopralluogo da parte del Procuratore della Repubblica della 

sede del Consorzio di Bonifica Adige Po di Rovigo, disponibile per la 

locazione della Procura e della sezione di PG. 

La Dirigente riferisce in ordine ai sopralluoghi fatti distintamente dal 

medico competente e dall’RSPP negli uffici Giudiziari. 

La dirigente riferisce in ordine al ricollaudo delle bombole Inergen, 

poste nel sottotetto; segnala la scadenza del contratto di nolo degli 

estintori 

15/12/2015 Segnalazione da parte del Procuratore della Repubblica della 

mancanza di sistemi di sicurezza e vigilanza presso gli uffici giudiziari 

di Rovigo. 

Problema in materia di sicurezza in particolare antincendio - scadenza 

del noleggio degli estintori; 

Difficile situazione relativa alla manutenzione degli uffici e delle linee 

telefoniche interne. 

Scadenza del contratti per la manutenzione degli ascensori, linee 
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telefoniche. 

Presentazione della convenzione con il Comune di Rovigo per 

l’apposizione della firma da parte del Presidente del Tribunale e del 

Procuratore della Repubblica. 

Trasferimento della Procura della Repubblica presso sede del 

Consorzio di Bonifica (sito in Via Verdi).  

19/01/2016 Approvazione delle fatture relative ai canoni di locazione delle varie 

sedi degli Uffici Giudiziari. 

Modifica delle condizioni di appalto delle pulizie per gli uffici del GdP. 

Richiesta di accesso al portale PTIM (per il piano triennale delle 

manutenzioni); attivazione nuovi contatti con il Comune per il rinnovo 

della convenzione. 

Presentazione, da parte della Dirigente, della relazione di 

monitoraggio sui contratti di locazione in essere 

 

16/02/2016 Sostituzione e elettrificazione della porta d’accesso agli uffici della 

Procura della Repubblica. 

Richiesta CPI per il Palazzo di Giustizia Via Verdi. 

Opere di manutenzione Via Verdi. 

Approvazione fatture. 

30/03/2016 Permessi di sosta per gli Ufficiali Giudiziari; 

Sorveglianza delle sedi degli uffici giudiziari di Rovigo da parte degli 

Istituti specializzati. 

10/05/2016 Stato delle bombole antincendio poste nel sottotetto dell’edificio - 

cattiva manutenzione e omesso collaudo –. 

Miglioramento dell’impianto di videosorveglianza; 

Scadenza contratti di manutenzione impianti elevatori e di nolo e 

manutenzione estintori. 

Approvazione fatture. 

28/06/2016 Problemi relativi al Custode. 

Orologio marcatempo per il GdP. 

Collaudo delle bombole INERGEN poste nel sottotetto Via Verdi n. 2. 

27/09/2016 Segnalazione circa il Custode del Palazzo di Giustizia. 

Segnalazione del pessimo stato del portone d’ingresso alla sede di Via 

Mazzini 18. 

Problematiche varie sulla sicurezza. 

Necessità di stipulare una Convenzione con il Comune di Rovigo. 

Acquisto bandiere. 
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Collaudi manichette.  

22/11/2016 Segnalazione caduta intonaco. 

Nota sala server. 

Nota del Comune sul Custode. 

16/01/2017 Sicurezza palazzo di Giustizia, anche alla luce dei recenti episodi, e 

valutazione fabbisogno in termini di vigilanza ai fini della 

predisposizione di capitolato di gara; 

Fabbisogno continuo di manutenzione del palazzo e relativi 

fabbisogni. 

Valutazione opportunità nuova convenzione con il Comune per l’anno 

2017. 

Custodia del palazzo. 

Approvazione fatture per spese di funzionamento. 

Varie ed eventuali. 

 

22/02/2017 Acquisizione nuova sede per la Procura della Repubblica. 

Prossima scadenza contratto di locazione Via Bedendo. 

Interventi in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

22/03/2017 Intervento tecnico per la implementazione della segreteria telefonica 

con conseguente reindirizzamento delle chiamate. 

29/03/2017 Nota in materia di rinnovo tacito contratti di locazione passiva; 

Stato dell’arte in materia di sicurezza sul lavoro. 

Fabbisogno manutentivo. 

Varie ed eventuali 

16/05/2017 Sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

Sede della Procura della Repubblica. 

Certificato prevenzione incendi uffici giudiziari. 

Locazione dell’immobile di Via Grandi 12/C. 

Riqualificazione sismica ed energetica immobili in uso al Ministero 

della Giustizia. 

Approvazione fatture. 

Varie ed eventuali 

14/06/2017 Solleciti istanze avanzate alla Direzione Risorse materiali; 

Autorizzazione fatture. 

18/07/2017 DVR. 

Sicurezza Uffici Giudiziari – nota Direzione Generale Risorse materiali 

prot. 110072 del 12/06/2017. 
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Bozza convenzione anno 2017 con il Comune di Rovigo. 

Valutazione esigenza intervento di disinfestazione. 

Intervento di straordinaria manutenzione su centrale termica Via 

Verdi 2. 

Interventi di minuta manutenzione. 

Varie ed eventuali. 

20/09/2017 Recente nota del Consorzio di Bonifica Adige Po. 

Risposta a nota della Corte d’Appello prot. 12835/2017. 

Verifica fatture. 

Nota “Alessioelettrosicurezza” in data 08/08/2017 – verifica necessità 

impianto antintrusione e videosorveglianza. 

17/10/2017 Approvazione fatture. 

09/11/2017 Approvazione fatture. 

15/11/2017 Approvazione fatture. 

24/11/2017 Approvazione fatture. 

05/12/2017 Approvazione fatture. 

13/12/2017 Approvazione fatture. 

18/12/2017 Approvazione della convenzione e la relativa tabella degli oneri 

economici relativa all’anno 2017 e richiesta di autorizzazione da parte 

del Ministero della Giustizia. 

Approvazione fatture. 

10/01/2018 Approvazione fatture. 

29/01/2018 Carenza di fondi per l’adeguamento dell’immobile, di proprietà del 

Demanio, alle esigenze della Procura della Repubblica. 

01/02/2018 Approvazione fatture. 

05/02/2018 La dr.ssa Simone, dell’Agenzia del Demanio, prende atto della 

soluzione relativa un contratto di locazione. 

Necessità di predisposizione di una bozza di contratto di locazione. 

06/02/2018 Approvazione fatture 

19/02/2018 Nulla Osta dell’Agenzia del Demanio alla stipula di una locazione per il 

trasferimento della Procura della Repubblica di Rovigo presso la 

nuova sede individuata in Rovigo Via Verdi 12 “ Palazzo Campo”. 

21/02/2018 Approvazione fatture 

12/03/2018 Intervento caldaia UNEP Via Mazzini 3. 

Sostituzione scambiatori del generatore di calore della centrale 

termica di Via Verdi 2 

14/03/2018 Approvazione fatture 
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19/03/2018 Richiesta preventivo per la pulizia degli archivi di Via Grandi 12/A e 

12/C 

Approvazione fatture 

03/04/2018 Autorizzazione dei  preventivo per la pulizia degli archivi di Via Grandi 

12/A e 12/C 

Approvazione fatture 

06/04/2018 Approvazione fatture 

19/04/2018 Approvazione fatture 

10/05/2018 Approvazione fatture 

17/05/2018 Approvazione fatture 

12/06/2018 Approvazione fatture 

14/06/2018 Approvazione fatture 

20/06/2018 Consorzio Adige Po non provvederà all’adeguamento dell’immobile di 

Via Verdi 12 

09/07/2018 Approvazione fatture 

12/07/2018 Estintori – approvazione all’acquisto – minuta  manutenzione 

Scheda condizionatore Cancelleria Penale Stanza 1 Piano 2°  

20/07/2018 Approvazione fatture 

06/08/2018 Approvazione fatture 

27/08/2018 Intervento di minuta manutenzione 

Approvazione fatture 

05/09/2018 Approvazione fatture 

17/09/2018 Sostituzione dei ventilatori del generatori di calore della centrale 

termica. 

Approvazione fatture 

18/09/2018 Criticità segnalate dalla CIVIS. 

Controlli tramite metal detector. 

Apertura con badge tra edificio e parcheggio.  

Orologio marcatempo per Procura. 

27/09/2018 Ripristino funzionalità dell’impianto antincendio situato nel cortile del 

Tribunale di Rovigo Via Verdi 2. 

03/10/2018 Intervento per ripristino ascensore 

09/10/2018 Approvazione fatture 

18/10/2018 Impianto di illuminazione Corte d’Assise  

Approvazione fatture 

22/10/2018 Nuova sede per gli Uffici Giudiziari 

23/10/2018 Approvazione fatture 
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09/11/2018 Approvazione fatture 

22/11/2018 Approvazione fatture 

27/11/2018 Approvazione fatture 

05/12/2018 Modifica convenzione per l’anno 2019. 

Autorizzazione conferma lavori S.I.G.E.G. (lavori di ristrutturazione 

per il triennio 2020/2021). 

11/12/2018 Approvazione fatture. 

Autorizzazione per interventi di minuta manutenzione. 

14/12/2018 Approvazione fatture 

19/12/2018 Approvazione della Convenzione – Comune/Uffici Giudiziari e relativa 

tabella degli oneri economici - anno 2018 

11/01/2019 Approvazione fatture 

21/01/2019 Approvazione fatture 

06/02/2019 Approvazione fatture 

12/02/2019 Approvazione fatture 

25/02/2019 Assegnazione incarico per il trasporto di 500 faldoni. 

Autorizzazione verifica biennale ascensori. 

Approvazione fatture. 

05/03/2019 Approvazione fatture 

13/03/2019  Approvazione fatture 

19/03/2019 Approvazione fatture 

20/03/2019 Situazione Logistica del Tribunale di Rovigo 

 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA 

 

Nel corso della verifica, il 21.5.2019, lo scrivente magistrato Ispettore Generale ha 

avuto un incontro con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale di 

Venezia.  

Sono emerse le difficoltà dell’ufficio ispezionato con riferimento alla carenza del 

personale giudiziario ed amministrativo e alla deficitaria situazione logistica. 

Il 23.5.2019 si è tenuto un incontro con il Presidente del Consiglio dell’Ordine, in 

rappresentanza della classe forense, il quale, pur evidenziando la volatilità della presenza 

dei magistrati e le evidenti carenze logistiche e di manutenzione del palazzo di giustizia, 

ha manifestato, nel complesso, apprezzamento per il lavoro svolto dai magistrati e per la 

qualità dei servizi offerti dagli uffici amministrativi. 
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3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI GIUDICI 

DI PACE 

 

Con variazione tabellare urgente del 4.5.2018 l’attività di vigilanza sugli Uffici del 

Giudice di Pace del circondario, con riferimento ai rapporti con i magistrati ed il personale 

amministrativo, è stato delegato al magistrato dr.ssa Silvia Ferrari. 

In precedenza, risultava delegato, fino al suo pensionamento, il Presidente della 

sezione civile dr. Marcello d’Amico. 

L’Ufficio del Giudice di Pace di Rovigo è l’unico del circondario dopo la soppressione 

di quelli di Ficarolo, Adria, Montagnana e Lendinara. 

Il Funzionario coordinatore dell’ufficio del Giudice di Pace, funge da elemento di 

raccordo e contatto fra l’ufficio ed il magistrato delegato alla vigilanza, oltre che con il 

Presidente. 

La vigilanza è esercitata tramite frequenti riunioni con i magistrati addetti all’ufficio, 

verifica dei flussi statistici dell’ufficio, monitoraggio dell’attività giudiziaria e degli incarichi 

agli ausiliari, oltre che attraverso l’esame delle eventuali doglianze pervenute. 

Le cause di incompatibilità o astensione dei giudici di pace vengono decise dal 

Presidente del Tribunale. 

 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Le funzioni di Presidente del Tribunale sono state esercitate: 

- dall’1.4.2014 al 31.12.2016 dalla dr.ssa Fraccon Adalgisa;  

- dall’1.1.2017 all’1.11.2017 dal dr. D’Amico Marcello, f.f.; 

- dal 2.11.2017 al 31.3.2019 dal dr. Angelo Risi. 

 

 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 
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Alla data ispettiva (1.4.2019), la pianta organica del Tribunale di Rovigo presenta un 

organico di n. 19 magistrati togati, di cui n. 1 posto di Presidente di Tribunale, n. 1 posto 

di Presidente di sezione, n. 16 posti di giudice e n. 1 posto di giudice del lavoro. 

La pianta organica è stata ampliata di n. 2 posti di giudice con D.M. 1.12.2016. 

Essa risulta, quindi, variata rispetto alla precedente ispezione allorquando l’organico 

era di n. 17 magistrati togati. 

A data ispettiva risultano, dunque, vacanti n. 5 posti di giudice (indice di scopertura 

pari al 29,4%). 

Sono previsti, altresì, in pianta organica n. 8 posti di giudice onorario, di cui solo n. 6 

coperti (indice di scopertura pari al 25%). 

Nella precedente ispezione la pianta organica dei giudici onorari era composta da n. 

6 unità, tutte in servizio. 

Quanto esposto è riassunto nel seguente prospetto. 

 

 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha sostenuto l’adeguatezza 

della pianta organica. 

E’ alto il numero dei magistrati avvicendatisi nella sede (n. 23). 

Nel corso del periodo in esame, per motivi di maternità e di salute, si sono avute 

prolungate assenze dal servizio di alcuni magistrati, pari a n. 693 giorni di assenze extra 

feriali, per una media annua di n. 138,6, corrispondente all’assenza di 0,5 unità l’anno.  

Non vi sono state applicazioni, né attive né passive. 

 

 

 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

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

Presidente di Sezione 1                   1                         -                         -                      -                      1         -               0,0% -            0,0%

Giudici 17                 12                       -                         -                      -                      12       5              29,4% 5-           -29,4%

GIUDICI TOGATI (Totale) 19                 14                       -                          -                       -                      14       5              26,3% 5-           -26,3%

G.O.A. - G.O.T. - G.O.P. 8                   6                         -                         -                      -                      6         2              25,0% 2-           -25,0%

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione 

o di altra 

amministrazione 

QUALIFICA

MAGISTRATI

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in 

pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 
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L’ufficio è organizzato secondo le tabelle relative al triennio 2017-2019, redatte il 

23.5.2017 e approvate con delibera del C.S.M. del 9.5.2018, e sulla base delle variazione 

tabellare intervenute successivamente. 

Il Tribunale è articolato in due sezioni: civile e penale. 

La struttura organizzativa alla data ispettiva è riassunta nei prospetti che seguono. 

 

 

 

Per completezza, si precisa che, successivamente, al momento dell’accesso 

ispettivo in loco, risultavano aver preso servizio presso l’ufficio 3 giudici: la dott.ssa Paola 

Di Francesco, Presidente di Sezione, la dott.ssa Elisa Romagnoli (sezione civile) e la 

dott.ssa Sara Zen (sezione penale). 

Tenuto conto di ciò, la struttura organizzativa, così come riferita dal Presidente del 

Tribunale nella relazione preliminare, può essere così riassunta: 

 

SEZIONE CIVILE 

Dr. Paola Di Francesco   Presidente di sezione + Famiglia e Volontaria Giurisdizione di 

competenza Presidenziale + Cognizione Ordinaria 

Dr.ssa  Alessandra Paulatti  Giudice Esecuzioni Mobiliari- Immobiliari + ¼ Lavoro  

Dr.ssa Silvia Ferrari  Giudice Lavoro 

Dr.ssa Elisa Romagnoli Fallimenti, esecuzioni immobiliari e Giudice del Registro Imprese 

Dr.ssa Federica Abiuso  Cognizione ordinaria (3/4) e famiglia 

Dr.ssa Luisa Bettio Cognizione ordinaria, opposizione stato passivo e tutelare 

Dr.ssa Pierangela Congiu Cognizione ordinaria, opposizione stato passivo e tutelare 

Dr. Pier Francesco Bazzega Cognizione ordinaria 

Dr.ssa Barbara Vicario Cognizione ordinaria (3/4), famiglia e tutelare 

 

01/04/2019

Numero  delle sezioni 1 Numero  delle sezioni 1

1 ABIUSO FEDERICA 1 BELVEDERI RAFFAELE

2 BAZZEGA PIER FRANCESCO 2 CONTINI LAURA

3 BETTIO LUISA 3 MANCA MABEL

4 CONGIU PIERANGELA 4 MONDAINI PIETRO

5 FERRARI SILVIA 5 STEFANUTTI NICOLETTA

6 PAULATTI ALESSANDRA 6 VAROTTO SILVIA

7 VICARIO BARBARA

CIVILE UNICA PENALE UNICA

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SECONDO LE PREVISIONI TABELLARI VIGENTI

Settore penale

Magistrati Magistrati

Data di inizio della verifica ispettiva:

PRESIDENTE: DR. ANGELO RISI

Settore civile
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SEZIONE PENALE 

Dr.       Angelo Risi  Presidente 

Dr.ssa  Nicoletta Stefanutti Giudice  

Dr.ssa   Laura Contini  Giudice 

Dr.        Raffaele Belvederi  Giudice 

Dr.ssa   Mabel  Manca Giudice 

Dr.ssa Sara Zen Giudice 

UFFICIO GIP/GUP 

Dr.       Pietro    Mondaini  Coordinatore 

Dr.ssa  Silvia     Varotto Giudice 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha sintetizzato, per ciascun 

settore, i criteri di assegnazione degli affari nei termini di seguito esposti.  

Famiglia e stato delle persone 

La materia è assegnata al Presidente di Sezione e ai giudici dr.ssa Federica Abiuso e 

dr.ssa Barbara Vicario. 

Il Presidente di sezione tiene tutte le udienze presidenziali nelle cause di 

separazione e divorzio e partecipa, in misura paritaria ai colleghi, alle funzioni di giudice 

istruttore delle cause derivanti dall’udienza presidenziale e alla trattazione dei 

procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio e di divorzio 

congiunto. Dato il notevole numero di ricorsi e la necessità di contenere i tempi tra il loro 

deposito e la fissazione dell’udienza, i giudici Vicario e Abiuso tengono, su delega, 

un’udienza presidenziale al mese ciascuno; trattano inoltre in via esclusiva e tra loro 

paritaria i procedimenti relativi alle unioni di fatto e quelli relativi allo stato delle persone. 

 

Lavoro e previdenza 

Alla trattazione delle cause di lavoro e previdenza sono addette la dr.ssa Silvia 

Ferrari e la dr.ssa Alessandra Paulatti, quest’ultima limitatamente alla trattazione di ¼ 

del ruolo. 

La dr.ssa Ferrari è il coordinatore, in considerazione dell’anzianità specifica nella 

materia. Ella tiene udienza nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì. 

 

Procedure concorsuali ed esecuzioni 

La materia concorsuale è assegnata ad un solo giudice, la dr.ssa Elisa Romagnoli. 

Le udienze fallimentari sono tenute il martedì e il giovedì.   
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Le esecuzioni immobiliari e mobiliari sono tutte concentrate in un unico ruolo 

affidato alla dr.ssa Alessandra Paulatti. 

 

Giudice tutelare 

Giudici tutelari sono il Presidente di Sezione e i giudici, dr.sse Bettio, Congiu e 

Vicario; l’ordine di assegnazione delle procedure è in ragione inversa del ruolo. 

Il criterio di sostituzione è quello di cui all’apposita sezione. 

Tutti i magistrati addetti al settore civile, tranne il Presidente di Sezione, 

partecipano in ugual misura al turno settimanale di reperibilità necessario per l’adozione 

dei provvedimenti di convalida dei trattamenti sanitari obbligatori da emanare con 

somma urgenza. 

 

Volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e 

persone 

I procedimenti verranno assegnati a rotazione, secondo l’ordine di iscrizione a ruolo 

dei procedimenti e di anzianità crescente a tutti i giudici addetti al settore civile, escluso 

il Presidente di sezione, il giudice del lavoro ed il giudice addetto alla trattazione della 

materia concorsuale. 

  

Procedimenti d’ingiunzione, per convalida di sfratto, cautelari, sommari di 

cognizione e possessori 

I procedimenti verranno assegnati a rotazione, secondo l’ordine di iscrizione a ruolo 

dei procedimenti e di anzianità crescente a tutti i giudici addetti al settore civile, escluso 

il Presidente di sezione, il giudice del lavoro e il giudice addetto alla trattazione della 

materia concorsuale. 

 

Opposizione allo stato passivo 

Sono assegnate ai giudici Luisa Bettio e Pierangela Congiu, in ordine di iscrizione a 

ruolo, una per ciascun magistrato.  

 

Reclami  

I procedimenti verranno assegnati a rotazione, secondo l’ordine dii iscrizione a 

ruolo dei procedimenti e di anzianità crescente a tutti i giudici addetti al settore civile, 

compreso il Presidente di sezione ed esclusi il giudice del Lavoro e il giudice addetto alla 

trattazione della materia concorsuale; peraltro questi ultimi, anche in ragione della loro 

anzianità ed esperienza, sono chiamati a presiedere i Collegi in numero non superiore a 

tre Collegi a trimestre. 
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Cause ordinarie 

Le restanti cause di cognizione ordinaria vengono distribuite tra tutti i giudici, 

escluso il Presidente di Sezione, che non trattano lavoro e fallimentare e sono assegnate 

con criterio numerico, in ordine di anzianità crescente. Ai giudici dr.ssa Abiuso e dr.ssa 

Vicario, le quali si occupano in via esclusiva con il Presidente di Sezione della materia 

della famiglia, sono attribuiti i soli ¾ (trequarti) degli affari ordinari assegnati ai 

magistrati della Sezione. 

Le udienze si svolgono il martedì (prima udienza e istruttorie), il mercoledì 

(trattazioni) e il venerdì (istruttorie), compatibilmente con l’impegno del collegio. 

Tutte le udienze di discussione o camerali che esigono la composizione collegiale 

sono trattate il venerdì. 

Da tali prescrizioni vanno detratti 6 (sei) giorni liberi da udienza per ogni anno, da 

destinare alle esigenze della formazione decentrata. 

 

Cause agrarie 

La composizione della sottosezione specializzata è la seguente. 

 

  Nome  Funzione  

Di Francesco Paola  Presidente 

Bettio Luisa   Giudice 

Congiu Pierangela  Giudice  

Del Vecchio Nicola  Giudice 

 

Gli esperti aggregati alla Sezione sono: 

 

 Nome     Professionalità  Ruolo  

Zambon Giuliano   Agronomo  Titolare  

Chieregato Andrea Geometra  Titolare  

Carraro Gianluca  Agronomo  Supplente  

Zanellato Angelo  Agrotecnico   Supplente 

 

In ragione del ridotto numero di pendenze e di sopravvenienze, la sottosezione 

tiene udienza il secondo venerdì del mese, dalle ore 12:00 e il giudice relatore è la dr.ssa 

Paulatti. 
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4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

A data ispettiva, rispetto agli 8 posti previsti in pianta organica, sono in servizio 6 

giudici onorari (GOT), 2 sono assegnati alla sezione civile, 4 a quella promiscua. Questi 

ultimi tengono udienze sia civili sia penali monocratiche. 

Le attribuzioni di ognuno sono riepilogate nel seguente prospetto. 

 

Cognome Nome Settore Anzianità di servizio 

Romanin Nicola Civile 20/06/2005 

Lucifora Alessandro Promiscuo 14/07/2006 

Di Mascio Anna Promiscuo 25/06/2013 

Fiorito Sandrina Promiscuo 26/06/2013 

Manuali Lina Civile 14/11/2013 

Bortoluzzi Antonio Promiscuo 21/11/2013 

 

In considerazione dell’arretrato accumulatosi sia nel settore civile della cognizione 

ordinaria e delle esecuzioni sia in quello penale del dibattimento, anche in considerazione 

dell’aumento dei flussi derivanti dall’accorpamento del nuovo territorio, è stato utilizzato 

l’istituto dell’affiancamento per i giudici togati che svolgono il ruolo di giudice tutelare 

(Paulatti, Bettio, Congiu e Vicario), e per i giudici dell’esecuzione (Martinelli e Vecchietti) 

e quello della supplenza mediante deleghe istruttorie per gli altri magistrati. E’ stato, 

inoltre, prescelto il sistema di affiancamento con più di un GOT per favorire il confronto e 

la diffusione delle esperienze.  

Tutto ciò è riportato nella seguente tabella. 

 

Affiancamento e supplenze 

Giudice togato Giudice onorario 

Marcello D’amico         Romanin, Di Mascio, Tommasoni 

        (quest’ultimo, in seguito dimissionario) 

Alessandra Paulatti  Manuali, Lucifora, Fiorito 

Silvia Ferrari Bortoluzzi, Tommasoni 

Mauro Martinelli  Romanin, Fiorito, Manuali 
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Fabio Massimo Saga  Di Mascio, Romanin, Manuali 

Luisa Bettio Romanin, Manuali, Bortoluzzi 

Pierangela Congiu Lucifora, Bortoluzzi, Manuali 

Valentina Vecchietti  Romanin, Fiorito, Manuali 

Barbara Vicario Di Mascio, Manuali, Tommasoni 

 

Inoltre, i GOT Lucifora, Di Mascio, Fiorito e Manuali sono stati affiancati ai giudici 

tutelari per le procedure dell’amministrazione di sostegno e hanno provveduto all’esame 

dell’amministrando ed alla redazione del decreto di nomina, nonché ad altri eventuali 

incombenti loro delegati dal magistrato. Le assegnazioni di tali attività sono avvenute con 

il criterio numerico ed in ordine di anzianità. 

I GOT Romanin, Fiorito e Manuali sono stati affiancati ai giudici Mauro Martinelli e 

Vecchietti per le procedure di esecuzione mobiliare e per quelle immobiliari; Romanin, 

nella misura di 1/3 (un terzo) rispetto al totale, anche delle procedure immobiliari. Le 

assegnazioni di tali incombenti egualmente sono state effettuate con il criterio numerico 

ed in ordine di anzianità crescente. 

Ai tutti i GOT sopra indicati il Presidente di sezione e i giudici Paulatti, Ferrari, Saga, 

Bettio, Congiu, Vecchietti hanno assegnato attività, anche istruttorie, per ciascun 

procedimento, secondo quanto previsto dal Capo VII della Circolare del CSM 25.01.2017 

in tema di organizzazione degli Uffici. 

Infine, i GOT hanno, altresì, svolto attività di supplenza in casi di assenza dei giudici 

togati, anche nei collegi. 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo in esame, il posto di Dirigente amministrativo è stato ricoperto, dal 

14.4.2014 al 22.10.2017, dalla dott.ssa Alessandra Migliani e, in seguito, dal 23.1.2018 

al 23.7.2018, dal dott. Giampaolo Berto, quest’ultimo in applicazione dal Tribunale di 

Venezia un giorno la settimana. 

Il posto è rimasto vacante per il restante periodo, nel quale le relative competenze 

sono state esercitate dal magistrato dirigente dell’ufficio. 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

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

scopertura sono riportate nella tabella seguente estrapolata dal prospetto TO_01. 
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Dunque, l’organico del Tribunale, su una pianta organica di n. 73 unità, è pari a n. 

59 unità, di cui n. 2 in soprannumero, entrambe provenienti dall’amministrazione della 

giustizia. 

La scopertura dell’ufficio, pertanto, è del 21,9%, senza considerare le due unità in 

soprannumero, e del 19,2% considerando anche le due unità soprannumerarie. Queste 

ultime sono conseguenti a due applicazione relative ad un operatore giudiziario e ad un 

ausiliario. 

La maggiore scopertura di organico riguarda i profili professionali di conducente di 

automezzi (50%), di funzionario giudiziario (40%), di direttore amministrativo (33,3%) e 

di cancelliere (30%).  

 

 

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione 

o di altra 

amministrazione 

QUALIFICA

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in 

pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 

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

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

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

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
2                         -                         -                      -                      2         -        

Funz. Contabile III area (F1F7)

già Contabile C1 e C1S
-                   -                         -                         -                      -                      -          -        -               NC -            

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
20                 12                       -                         -                      -                      12       3       8              40,0% 8-           -40,0%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S
-                   -                         -                         -                      -                      -          -        -               NC -            

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
10                 7                         -                      -                      7         2       3              30,0% 3-           -30,0%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
-                         -                         -                      -                      -          -        

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
18                       -                         -                      -                      18       2       

Assistente Informatico  II area (F3/F6)

già Esperto informatico B3 e B3S
-                   -                         -                         -                      -                      -          -        -               NC -            

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

-                         -                         -                      -                      -          -        

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Operatore giudiziario B1
10                       -                         1                     -                      11       1       

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                         -                         -                      -                      -          -        

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
2                   1                         -                         -                      -                      1         -        1              50,0% 1-           -50,0%

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
7                   7                         -                         -                      -                      7         1       -               0,0% -            0,0%

CENTRALINISTA -                   -                         -                         1                     1         -        -               NC 1           NC

Altre figure __________________

Altre figure __________________

TOTALE 73                 57                       -                          2                      -                      59       9       16            21,9% 14-         -19,2%

Stagisti/tirocinanti in servizio 7         

3                   1              33,3%

10                 -               

1              5,3%19                 

-                   -               

10,0%

-5,3%

-            

1-           

1-           

0,0% 1           

NC

Percentuale in part-time 15,3%

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

-33,3%
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Part time 

Hanno fruito del regime di lavoro part time n. 9 unità (3 funzionari giudiziari, 2 

cancellieri, 2 assistenti giudiziari, 1 operatore giudiziario e 1 ausiliario), pari al 15,3% 

del personale in servizio. 

Il totale delle riduzioni dell’orario di lavoro per part time raggiunge 

complessivamente la percentuale del 158%. La complessiva riduzione di orario lavorativo 

annuo per effetto del part time corrisponde all’assenza dal servizio di circa n. 1,5 unità. 

Si riporta di seguito la tabella relativa ai profili professionali della pianta organica 

dell’ufficio correlati alla misura di riduzione dell’orario di lavoro. 

 

 

Struttura organizzativa dei servizi amministrativi 

La struttura organizzativa dei servizi amministrativi del Tribunale è articolata su tre 

aree: amministrativa; civile; penale. 

Le n. 59 unità di personale amministrativo in servizio a data ispettiva sono così 

distribuite:  

- al settore amministrativo n. 8 unità, di cui 2 funzionari giudiziari, 2 assistenti 

giudiziari, 1 operatore giudiziario, 1 centralinista (unità che, nella tabella sotto riportata, 

è incluso in “altri servizi”), 2 ausiliari; 

- al settore civile n. 24 unità, di cui 1 direttore, 6 funzionari giudiziari, 1 cancelliere, 

9 assistenti giudiziari, 5 operatori giudiziari, 2 ausiliari; 

- al settore penale n. 27 unità, di cui 1 direttore, 4 funzionari giudiziari, 1 

cancelliere super, 5 cancellieri, 7 assistenti giudiziari, 5 operatori giudiziari, 1 conducente 

di automezzi, 3 ausiliari. 

Si riporta la tabella della distribuzione del personale tratta dai prospetti elaborati 

dall’ufficio:  

Profilo 

professionale 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 
CANCELLIERE 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 
AUSILIARI TOTALE 

n.ro unità in 

part-time 
3 2 2 1 1 8 

% di 
riduzione 

41,68 33,34 

 
49,67 16,67 

 
16,67 158,3 
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Soltanto per i settori penale e civile è prevista la presenza di un direttore, con 

funzioni di coordinamento e direzione tipici del profilo professionale di appartenenza; la 

segreteria amministrativa è, invece, diretta da un funzionario giudiziario.  

Più nello specifico, l’area civile è strutturata nelle seguenti sei cancellerie: civile 

contenzioso; di lavoro e previdenza; cancelleria volontaria giurisdizione; esecuzioni 

mobiliari; esecuzioni immobiliari; procedure concorsuali. 

A data ispettiva, alla cancelleria civile contenzioso, oltre al direttore amministrativo 

che la dirige (e che coordina tutte le cancellerie civili), sono addette n. 9 unità: n. 1 

funzionario; n. 1 cancelliere; n. 4 assistenti giudiziari e n. 3 operatori. 

Il direttore cura la trascrizione dei provvedimenti, le statistiche civili, il patrocinio a 

spese dello Stato.  

Al deposito e pubblicazione delle sentenze civili è preposto un assistente che si 

occupa anche del rilascio delle copie con formula esecutiva.   

Il funzionario si occupa prevalentemente di tutti gli adempimenti relativi ai decreti 

ingiuntivi.   

Il cancelliere si occupa della gestione dei fascicoli in udienza, del deposito ed 

esecuzione dei provvedimenti. 

L’accettazione e la lavorazione degli atti civili, trasmessi obbligatoriamente in 

modalità telematica, è affidata agli assistenti ed agli operatori, sotto la sorveglianza del 

cancelliere. 

Una assistente si occupa della materia della famiglia (separazioni e divorzi).  

Nessun ausiliario è in forza alla cancelleria; l’archiviazione viene curata da un 

assistente e la movimentazione dei fascicoli avviene ad opera di chi si presta. 

Alla cancelleria del lavoro e previdenza sono assegnate n. 2 unità: n. 1 funzionario 

responsabile della cancelleria e n. 1 operatore. 

Il funzionario cura la corretta gestione del PCT, del deposito di atti e provvedimenti. 

Provvede alle comunicazioni e notificazioni. Provvede alle annotazioni sul registro 

2/A/SG, alla chiusura del foglio notizie ed alla eventuale trasmissione degli atti all’Ufficio 

Recupero Crediti. E’ incaricata, a turno con altri funzionari, della redazione degli 

inventari. L’operatore coadiuva il funzionario nelle attività d’istituto. 

13%

39%
48%

0%

distribuzione del personale 
amministrativo

amministrativo

civile

penale
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La cancelleria della volontaria giurisdizione è composta da 5 unità: n. 1 funzionario; 

n. 2 assistenti; n. 2 ausiliari.  

Con ordine di servizio in data 13.4.2017 sono state create all’interno della 

cancelleria della volontaria giurisdizione due aree: la “sezione prima Presidenziale” e la 

“sezione seconda giudice tutelare”. 

Il funzionario è responsabile della sezione prima, cura le materie relative alle 

successioni, in particolare redige le accettazioni e le rinunce di eredità, asseverazioni, 

compie gli inventari, forma i fascicoli del registro stampa, le iscrizioni all’albo dei CTU e 

nel registro delle successioni, esegue i provvedimenti degli affari non contenziosi.  

Le restanti unità di personale sono adibite alla sezione seconda nella quale sono 

trattati tutti gli affari del giudice tutelare, in particolare le tutele, curatele, 

amministrazioni di sostegno, eredità giacenti. Le assistenti iscrivono a ruolo, aggiornano i 

fascicoli, svolgono le attività preparatorie e susseguenti ai provvedimenti del giudice 

tutelare. Gli operatori curano l’archivio, ricevono il pubblico consegnando le copie, 

collaborano con le altre figure professionali.  

Per il settore civile l’attività di front-office è svolta da ciascuna cancelleria, non 

essendo stato istituito un servizio di front-office generale.   

La cancelleria esecuzioni mobiliari, coordinata dal Direttore, è composta: da n. 1 

funzionario giudiziario; n. 1 assistente giudiziario; n.1 operatore giudiziario. 

Il funzionario giudiziario, responsabile della cancelleria, svolge le seguenti 

mansioni: rilascia le formule esecutive, segue i procedimenti con parti ammesse al 

patrocinio a spese dello Stato, gestisce la ricezione degli atti telematici, pubblica i 

provvedimenti dei Giudici, gestisce i depositi, i mandati di pagamento, il registro mod. I, 

anche al fine della devoluzione al FUG, rilascia certificati, effettua le iscrizioni nel registro 

SIAMM 2/A/SG, effettua attività di sportello, tiene i rapporti con l’IVG, effettua la 

chiusura del foglio delle notizie e l’eventuale trasmissione degli atti all’ufficio recupero 

crediti.  

L’assistente giudiziario e l’operatore giudiziario provvedono alla ricezione di atti 

telematici, a preparare i ruoli d’udienza, a effettuare il cd “scarico” d’udienza, a inviare gli 

atti all’Agenzia delle Entrate, a svolgere attività di sportello e di rilascio copie. 

La cancelleria esecuzioni immobiliari – coordinata dal Direttore dell’area civile – è 

composta da: n. 1 funzionario giudiziario e da n. 1 assistente giudiziario.  

Il funzionario giudiziario, responsabile della cancelleria, cura la corretta gestione del 

PCT, del deposito di atti e provvedimenti. Provvede alle comunicazioni e notificazioni. 

Provvede alle annotazioni sul registro 2/A/SG SIAMM, alla chiusura del foglio notizie ed 

alla eventuale trasmissione degli atti all’ufficio recupero crediti. Emette i mandati di 

pagamento e cura la custodia dei libretti bancari. È incaricato, a turno con altri 

funzionari, della redazione degli inventari. Gestisce il pubblico, deposita le minute e le 
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pubblicazioni dei decreti di trasferimento, emette i mandati di pagamento nei 

procedimenti di conversione dei pignoramenti, segue i giuramenti dei c.t.u., rilascia le 

formule esecutive. 

L’assistente giudiziario si occupa del servizio di sportello per il pubblico, 

dell’accettazione degli atti telematici e dei verbali di pignoramento. Assiste il Giudice 

dell’esecuzione negli adempimenti connessi all’udienza. Predispone le copie conformi. 

Gestisce l’archivio corrente. 

La cancelleria è coadiuvata anche da n. 3 dipendenti di EDICOM, a tempo pieno, a 

seguito di convenzione stipulata da Tribunale di Rovigo in data 24.2.2015 (v. paragrafo 

3.6). 

Alla cancelleria delle procedure concorsuali, coordinata dal Direttore dell’area civile, 

a data ispettiva, risultano assegnati: n. 1 funzionario giudiziario; n. 1 assistente 

giudiziario. 

Inoltre vi è un’addetta della società Astalegale.net spa (3 giorni alla settimana) in 

forza di convenzione in data 19.12.2017 (v. paragrafo 3.6).   

Il funzionario giudiziario, responsabile della cancelleria, cura la gestione del PCT, 

del deposito di atti e provvedimenti. Provvede alle annotazioni sul registro 2/A/SG, alla 

chiusura del foglio notizie ed alla eventuale trasmissione degli atti all’Ufficio Recupero 

Crediti. È incaricato, a turno con altri funzionari, della redazione degli inventari. Segue gli 

adempimenti successivi alla pubblicazione della sentenza, alla chiusura dei fallimenti, al 

rilascio dei certificati, alle statistiche, rilascia copie conformi e con formula esecutiva.  

La dipendente di Astalegale.net supporta il personale della cancelleria, anche – 

come previsto dalla citata convenzione - nella gestione corrente dei fascicoli telematici.  

L’assistente giudiziario presta assistenza all’udienza collegiale, gestisce il pubblico 

ed i fascicoli telematici. 

Passando all’area penale, delle n. 27 unità di personale in servizio a data ispettiva, 

n. 10 sono addette alla cancelleria Gip/Gup, n. 16 alla cancelleria Dibattimento e n. 1 

“trasversale” alle due cancellerie. 

La cancelleria Gip/Gup è composta da due unità organizzative: la cancelleria Gip/Gup 

propriamente detta e la cancelleria decreti penali. Alla prima sono assegnati: n. 1 

Funzionario in qualità di responsabile; n. 2 cancellieri; n. 3 Assistenti; n. 1 Operatore; n. 

1 Ausiliario. Peraltro, va segnalato che, durante l’accesso ispettivo in loco, gli assistenti in 

servizio erano soltanto 2. La Cancelleria provvede alla protocollazione dei fascicoli sia noti 

che ignoti e all’assegnazione degli stessi ai magistrati; cura lo svolgimento degli 

adempimenti preparatori, concomitanti e successivi alle udienze, nonché gli adempimenti 

connessi ai procedimenti del patrocinio a spese dello Stato, delle rogatorie e gli 

adempimenti successivi all’irrevocabilità della sentenza relativi alla redazione del foglio 
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notizie, con conseguente trasmissione del medesimo all’Ufficio Recupero Crediti. I due 

cancellieri sono altresì addetti all’assistenza del magistrato in udienza. 

La cancelleria decreti penali, cui sono assegnati n. 1 Funzionario e n. 1 Operatore, 

cura tutti gli adempimenti connessi ai procedimenti per decreto penale, compresi quelli 

relativi all’ammissione al lavoro di pubblica utilità, e a quelli del giudice dell’esecuzione. Il 

funzionario, inoltre, si occupa delle impugnazioni relative a tutti i provvedimenti emessi 

dall’Ufficio GIP/GUP e cura la trasmissione dei fascicoli al giudice dell’impugnazione. 

La cancelleria del dibattimento risulta articolata in tre unità organizzative 

indipendenti ed interconnesse, alle quali sono attribuite servizi e personale, due delle 

quali gestite da un funzionario e la terza gestita direttamente dal direttore, che, oltre a 

coordinatore tutto il settore penale, cura personalmente una serie di servizi. 

La prima unità organizzativa, denominata cancelleria monocratico-collegiale, si 

occupa di tutte le attività precedenti, concomitanti, successive allo svolgersi delle udienze 

dei giudici monocratici e di ogni tipo di udienza collegiale, comprese quelle del Tribunale 

del riesame, delle misure di prevenzione e della Corte d’Assise. Essa è composta da: n. 1 

funzionario; n. 4 cancellieri; n. 3 assistenti giudiziari; n. 3 operatori. I cancellieri e gli 

assistenti sono, altresì, addetti all’assistenza in udienza. 

La seconda unità organizzativa, denominata cancelleria post-dibattimento, cura il 

rilascio delle copie delle sentenze, gli adempimenti connessi alle richieste di liquidazione 

degli ausiliari del giudice e dei difensori, prepara i fascicoli per la trasmissione al giudice 

dell’impugnazione. E’ costituita: n. 1 assistente; n. 2 ausiliari e n. 1 conducente, 

assegnato nei tempi in cui non è impegnato nel servizio guida. 

La terza unità organizzativa è costituita dal solo Direttore Amministrativo, il quale 

attesta l’irrevocabilità delle sentenze del dibattimento e ne cura l’esecuzione: Lo stesso è 

responsabile della chiusura del foglio delle notizie, gestisce i registri integrati in SICP 

Mod.41 e 42 e il registro FUG, esegue i provvedimenti relativi ai beni in sequestro (anche 

dell’Ufficio GIP/GUP), riceve le impugnazioni e gestisce gli incidenti di esecuzione e le 

misure di prevenzione. 

L’unità trasversale alle cancellerie Gip/Gup e Dibattimento, in persona di un 

Funzionario Giudiziario, costituisce il c.d. ufficio schede penali, che provvede, per l’Ufficio 

Gip/Gup, ad apporre le attestazioni di irrevocabilità delle sentenze, all’invio dell’estratto 

esecutivo alla Procura e alle comunicazioni alla Questura in caso di condanna a pena 

detentiva. Il funzionario cura, inoltre, l’inserimento della scheda nel sistema del 

Casellario sia per l’ufficio Gip/Gup che per il dibattimento. 

L’organizzazione come sopra descritta concentra sulle poche figure apicali in servizio 

gli adempimenti conseguenti all’irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali, mentre 

il restante personale è impiegato in attività di diretto ausilio al magistrato. A dibattimento 

vengono celebrate una media di 12/13 udienze settimanali, fissate anche nel pomeriggio 
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dal lunedì al venerdì. Gli assistenti ed i cancellieri risultano quasi completamente assorbiti 

dall’attività di assistenza alle udienze e dagli adempimenti che le precedono e le seguono 

e non possono, pertanto, fornire supporto alle figure apicali nelle attività esecutive.  

La distribuzione dei singoli servizi tra il personale risulta dal prospetto TO_11, agli 

atti dell’Ispettorato. 

 

 

 

 

 

Orario di apertura al pubblico 

 

Con decreto del Presidente del Tribunale n. 5/2019 del 17.1.2019 è stato stabilito il 

nuovo orario di apertura al pubblico delle cancellerie per quattro ore giornaliere, dalle ore 

9.00 alle ore 13.00, ancorché l’ultima sia riservata alla ricezione di soli atti urgenti. 

 

Assenze extraferiali 

Si riportano ora i dati delle assenze extraferiali quantificate e suddivise per istituto di 

riferimento. 

Assenze extraferiali 

Motivo 

Anno 

2014 

dall’1 

APRILE 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 

2019 

sino al 

31 

MARZO  

TOTALE 

Per malattia 811 772 856 620 722 241 4.022 

Permessi e altre assenze 

retribuite 

108 
152 147 389 422 82 1.300 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 148 177 260 306 376 71 1.338 

Sciopero 8 0 22 0 0 1 31 

Assenze non retribuite 0 0 0 101 43 0 144 

Infortunio 65 62 0 19 72 44 262 

Terapie salvavita 65 239 212 137 290 119 1.062 
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Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 0 166 272 0 0 0 438 

TOTALI 1205 1568 1769 1572 1925 558 8.597 

 

Come si legge, nel periodo le assenze extra-feriali sono state complessivamente di 

n. 8.597 giorni, con una perdita annua media di n. 1.719,2 giorni lavorativi.  

Le assenze extraferiali hanno inciso, nel periodo in esame, in misura considerevole 

pari all’assenza media annuale di n. 6,8 unità di personale (pari al 9,3% del personale in 

dotazione e all’11,5% di quello in servizio effettivo a data ispettiva).  

Dalle rilevazioni statistiche dell’ufficio risulta una notevole incidenza delle assenze 

dovute a malattia, per un totale di n.  4.022 giorni di assenza nel quinquennio, assenze 

che hanno determinato quasi la metà di quelle complessive. 

Si riporta la rappresentazione grafica delle sei voci di assenza extraferiale più 

frequenti. 
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4.3. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

Di seguito, il flusso degli stagisti presenti nel periodo ispettivo: 

 

 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ex art. 73 D.L. 69/2013 0 6 11 13 9 7 

ex art. 37 D.L. 98/2011 e successive modificazioni 0 0 2 1 1 0 

TOTALE STAGISTI ALTERNATISI OGNI ANNO: 0 6 13 14 10 7 

 

 

In totale, si sono alternati n. 46 stagisti ex art. 73 d.l. n. 69/2013 e n. 4 stagisti ex 

art. 37, comma 11, D.L. 98/2011. 

A data ispettiva ne erano presenti n. 7, tutti ex art. 73 d.l. n. 69/2013. 

Come riferito dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare, ogni stagista è 

affidato ad un magistrato formatore del settore penale o civile. La partecipazione e lo 

svolgimento del tirocinio sono disciplinati, in conformità alla normativa generale ed alla 

risoluzione del CSM del 29 aprile 2014 in materia di tirocini formativi presso gli uffici 

giudiziari, da apposite linee guida emanate dal Presidente del Tribunale il quale ha 

delegato la materia al magistrato dr. Raffaele Belvederi. La manifestazione di interesse 

da parte di ciascun candidato al tirocinio è inoltrata alla Segreteria della Presidenza in 

ogni periodo dell’anno. Il magistrato delegato ai tirocini si occupa, quindi, di verificare il 

rispetto dei requisiti di legge, anche se del caso procedendo ad un colloquio diretto con 

l’interessato e, in caso di riscontro positivo, provvede all’assegnazione del tirocinante ad 

un magistrato affidatario. La selezione del magistrato affidatario, in conformità alle linee 

guida del Tribunale, avviene mediante consultazione interna in via informale, tenuto 

comunque conto dell’anzianità e del ruolo dei singoli giudici, nonché delle eventuali 

manifestazioni di interesse. Il tirocinante è assegnato, in via prevalente, al proprio 

magistrato affidatario, eccezion fatta per limitati periodi di affiancamento ad altri giudici 

che potranno essere concordati di volta in volta tra le parti interessate. I compiti del 

Tirocinante vengono stabiliti da apposito mansionario delle attività e progetto di 

formazione, entrambi sottoscritti dal magistrato affidatario, dal magistrato coordinatore e 

dal tirocinante in questione; in breve, secondo il numero di ore nelle quali il tirocinante è 
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tenuto a prestare la sua opera, egli affianca il magistrato affidatario nel compimento 

dell’attività giornaliera e lo coadiuva nell’attività di studio e redazione di bozze di 

sentenze. Le linee guida prevedono un impegno minimo settimanale per ogni tirocinante 

di n. 20 ore, elevato a quaranta ore per coloro che aspirano all’ottenimento di una borsa 

di studio. Va evidenziato che, nell’ottobre 2018, il Tribunale di Rovigo ha stipulato una 

convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per l’elargizione di 

cinque borse di studio ad altrettanti tirocinanti, dal valore di 400,00 euro mensili e per la 

durata del tirocinio. Tali borse sono state già tutte assegnate. Infine, in considerazione 

delle difficoltà dell’ufficio “post-dibattimento” della cancelleria penale, specialmente con 

riferimento alla preparazione ed alla spedizione dei fascicoli relative alle sentenze 

impugnate alla Corte d’Appello, con apposto provvedimento, il Presidente del Tribunale 

ha creato un’apposita struttura di supporto al persona di cancelleria, composta da un 

tirocinante a rotazione per la durate di un mese ciascuno. 

In ordine all’ulteriore personale esterno, si evidenzia che l’ufficio si avvale di: 

- n. 1 unità esterna in forza della convenzione sottoscritta con Astalegale.net s.p.a. 

in data 19.12.2017 (v. paragrafo 3.6), la quale svolge attività operativa di supporto in 

materia di vendite giudiziarie, collaborando a funzioni di archiviazione e copia; 

- n. 3 unità esterne in forza della convenzione sottoscrizione con la ditta Gruppo 

Edicom in data 24.2.2015, convenzione integrata in data 26.2.2018 (v. paragrafo 3.6); 

tale personale opera presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari collaborando nella 

gestione delle aste; 

- nell’anno 2017, di n. 1 unità della Regione Veneto per 7 mesi, a seguito della 

sottoscrizione di un accordo tra la Corte d’Appello di Venezia e la Regione Veneto per 

l’assegnazione temporanea di personale dell’Ente Territoriale agli Uffici Giudiziari della 

Regione; l’unità ha collaborato proficuamente nella gestione delle liquidazioni di ausiliari 

del Giudice e dei difensori per prestazioni poste a carico dell’Erario. 

Da ultimo, per completezza, si aggiunge che, per effetto di tre convenzioni stipulate 

nell’ambito del progetto “alternanza scuola lavoro” sottoscritte nel quinquennio in esame 

(v. paragrafo 3.6.), di cui due ancora in corso, hanno frequentato le varie cancellerie 

dell’ufficio n. 37 studenti di scuola secondaria, ciascuno per circa un mese per 30 ore 

settimanali, con funzioni di supporto operativo al personale amministrativo. 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Per quanto riguarda il personale di magistratura, la dotazione organica dell’ufficio 

risulta adeguata a sostenere il complessivo carico di lavoro derivante dal territorio di 

competenza che copre un bacino di utenza di n. 350.639 abitanti. 
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La criticità è, però, rappresentata dalla endemica problematica dell’elevato ricambio 

di magistrati e da un flusso in entrata prevalentemente composto da magistrati di prima 

nomina che, oggettivamente, complica la programmazione del lavoro nel tempo. 

Peraltro, nella parte finale del periodo in esame (2018-2019), la scopertura di 

organico si è sensibilmente ridotta (riduzione che è proseguita successivamente come si 

è registrato nel corso dell’accesso ispettivo). 

Relativamente al personale amministrativo, del pari, la pianta organica è adeguata 

al carico di lavoro. 

Tuttavia, la criticità è duplice: da un lato il tasso di scopertura (pari, come si è 

sopra evidenziato, al 19,2%) e dall’altro l’elevato numero di assenze extraferiali (pari, 

come sopra riportato, all’assenza annuale di 6,8 unità di personale). Combinando i due 

fattori risulta che il tasso di scopertura di organico è, di fatto, pari al 28,4%. 

Tali fattori, insieme al pensionamento di un significativo numero di dipendenti senza 

adeguata trasmissione delle competenze a dipendenti di nuova assunzione o ingresso, e 

al ridotto orario di lavoro per autorizzazione al part time del funzionario giudiziario 

addetto alla segreteria amministrativa, hanno sinergicamente pregiudicato la continuità e 

regolarità di gestione di alcuni servizi, spesso non condivisa tra più addetti. 

Sono state, inoltre, lamentate e rilevate carenze formative e scarsa conoscenza 

delle funzionalità di alcuni registri informatici ministeriali (Kairos, Siamm, S.I.C.P.). 

Nell’area penale, sia nel settore Gip /Gup sia in quello del dibattimento, vi sono 

state disfunzioni riguardo all’esecuzione delle sentenze e alla trasmissione degli atti al 

giudice dell’impugnazione. Infatti, il sostanziale accentramento di tali adempimenti in 

capo alle figure apicali (due funzionari e un direttore, addetti anche ad altri servizi) - per 

ragioni di carenza di personale e/o di limitata disponibilità lavorativa dello stesso a causa 

del part time concesso – ha determinato, nel periodo in esame, gravi ritardi nella 

trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione e dell’estratto esecutivo alla Procura, 

nell’inserimento della scheda nel sistema del Casellario ed, infine, nella trasmissione del 

titolo esecutivo all’Ufficio Recupero Crediti. Tuttavia, a data ispettiva, a seguito della 

modifica dell’organizzazione del servizio introdotta dal Presidente del Tribunale nel 2017 

– il quale ha destinato a supporto del servizio gli stagisti ex art. 73 L. 69/2016 mediante 

la costituzione di un apposito ufficio per il processo – le tempistiche di tali adempimenti 

sono tornate ad essere nella norma, con l’unica eccezione della trasmissione degli atti al 

giudice dell’impugnazione, che, per il dibattimento, continua ad essere di oltre 120 giorni 

dal deposito dell’impugnazione. 

Al di là di tali aspetti, l’organizzazione degli uffici amministrativi e la ripartizione del 

lavoro non è stata oggetto di rilievi critici dagli Ispettori preposti ai vari settori ed è 
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risultata sufficientemente razionale e ordinata, ferme restando le predette criticità di 

fondo che, ovviamente, esulano dal campo d’azione della dirigenza dell’ufficio. 

Il Dirigente amministrativo, in piena collaborazione con il Presidente del Tribunale, 

e quest’ultimo, nell’ultimo periodo di vacanza della figura apicale amministrativa, hanno 

svolto proficuamente il proprio ruolo direttivo e hanno validamente sovrainteso all’attività 

dei Direttori amministrativi valorizzandone la relativa funzione. 

I complessivi positivi risultati che, pur in presenza delle predette rilevanti criticità, 

le cancellerie hanno assicurato ne costituiscono la dimostrazione. 
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5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

 

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

aree. 

Si precisa che i dati dei registri informatici risultano “fotografati” all’1.4.2014. Sono 

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

ispezionato sino al 31.3.2019, pari a 60 mesi, (“dati di flusso”) e, infine, le pendenze 

finali informatiche e reali (“dato di stock”) all’1.4.2019 (cd. data ispettiva). 

 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

I dati del settore civile sono esposti nel prospetto TO_12 dove risultano, quindi, 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. 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Prima di passare in rassegna l’andamento dei singoli ambiti del contenzioso civile, si 

osserva che, nel settore nel suo complesso – procedimenti ordinari, procedimenti 

speciali, accertamenti tecnici preventivi (ATP), controversie agrarie, appelli avverso 

sentenze del Giudice di Pace –, le sopravvenienze si presentano sostanzialmente stabili, 

anzi in leggera diminuzione, con una media annua di n. 2.359,2 procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 11.796 

affari. Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si ricava che l’ufficio non 

solo è stato in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di affari sopravvenuti, ma è 

anche riuscito ad incidere, seppure lievemente, sull’arretrato: i procedimenti definiti nel 

periodo, infatti, sono n. 11.915, con una media annua di n. 2.383. All’inizio del periodo i 

fascicoli pendenti risultano n. 1.976, mentre alla fine del periodo n. 1.857, con un tasso 

di decremento del 6%. 

Premesso che nella colonna “Totale” è riportato il movimento dei procedimenti per 

l’intero periodo ispezionato (pendenti ad inizio periodo; somma dei procedimenti 

sopravvenuti; somma dei procedimenti esauriti; pendenza alla fine del periodo) e che per 
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“dato reale” s’intende quello desunto “dall’attestazione esiti ricognizione”, i dati sono 

riportati nel seguente prospetto.  

 

Movimento totale affari contenziosi 

Anni 2014 

(da 1/4) 

2015 2016 

 

2017 2018 2019 

 (fino a 31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
4.395 4.320 4.164 3.769 3.674 3.566 4.395  

Sopravvenuti 
3.223 3.945 4.042 3.814 3.378 859 19.261 3.852,2 

Esauriti 
3.298 4.101 4.437 3.909 3.486 1.000 20.231 4.046,2 

Pendenti finali 
4.320 4.164 3.769 3.674 3.566 3.425 3.425*  

* 3.424 dato reale 

 

a. affari civili contenziosi 

 

Passando, nello specifico, all’ambito degli affari contenziosi ordinari, la pendenza a 

data ispettiva è pari a n. 2.987 affari (dato reale); all’inizio del periodo ispettivo la 

pendenza registra n. 3.943 procedimenti; si rileva, quindi, una diminuzione delle 

pendenze, pari al 24,2%. 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi ordinari. 

 

Movimento procedimenti ordinari 

Anni 
2014 

(da 1/4) 

2015 2016 

 

2017 2018 2019 

 (fino a 31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
3.943 3.911 3.729 3.375 3.260 3.128 3.943  

Sopravvenuti 
1.535 1.862 1.985 1.863 1.645 418 9.308 1.861,6 

Esauriti 
1.567 2.044 2.339 1.978 1.777 560 10.265 2.053,0 

Pendenti finali 
3.911 3.729 3.375 3.260 3.128 2.986 2.986  

*   2.987 dato reale

b. procedimenti speciali ordinari 

 

L’esame dei dati inerenti i flussi dei procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) 

evidenzia lo stabile andamento del saldo tra le sopravvenienze e le definizioni (le 

rispettive medie annue sono 1.842,2 e 1.840,6) e, di conseguenza, una pendenza finale, 

in buona sostanza, stabile: n. 203 affari a inizio periodo, n. 209 (dato reale) a fine 

periodo. 
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Movimento dei procedimenti speciali 

Anni 

2014 

(da 1/4) 

2015 2016 

 

2017 2018 2019 

 (fino a 31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
203 172 198 172 203 208 203  

Sopravvenuti 
1.559 1.946 1.919 1.809 1.575 403 9.211 1.842,2 

Esauriti 
1.590 1.920 1.945 1.778 1.570 400 9.203 1.840,6 

Pendenti finali 
172 198 172 203 208 211 211*  

* n. 209 dato reale 

 

c. controversie agrarie 

 

Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica hanno inciso in maniera 

minimale nel settore del contenzioso civile: le sopravvenienze nell’intero periodo sono, 

infatti, pari a n. 43 affari, mentre i procedimenti definiti sono n. 38 definiti.  

La pendenza finale è di n. 7 procedimento, la pendenza originaria di n. 12 affari. 

 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni 

2014 

(da 1/4) 

2015 2016 

 

2017 2018 2019 

 (fino a 31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
7 6 4 2 13 12 7  

Sopravvenuti 5 8 5 18 7 - 43 8,6 

Esauriti 6 10 7 7 8 - 38 7,6 

Pendenti finali 6 4 2 13 12 12 12  

 

d. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

 

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace hanno visto una 

sensibile riduzione al termine del periodo monitorato. Il numero complessivo delle 

pendenze è passato da n. 195 a n. 171; in termini percentuali, alla data d’ispezione, il 

carico di lavoro risulta ridotto del 12,3%. 
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Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 

2014 

(da 1/4) 

2015 2016 

 

2017 2018 2019 

 (fino a 31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
195 192 202 180 146 157 195  

Sopravvenuti 37 57 55 44 68 23 284 56,8 

Esauriti 40 47 77 78 57 9 308 61,6 

Pendenti finali 
192 202 180 146 157 171 171  

 

e. controversie individuali di lavoro 

L’esame dei dati inerenti i complessivi flussi delle controversie individuali di lavoro, 

di previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia un numero di definizioni (n. 6.215) 

superiore alle sopravvenienze (n. 6.095) con una consistente contrazione delle pendenze 

(n. 363 a fine periodo rispetto alle n. 483 di inizio periodo), pari al 24,8%. 

 

Movimento totale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza 

obbligatorie 

Anni 

2014 

(da 1/4) 

2015 2016 

 

2017 2018 2019 

 (fino a 31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
483 436 396 348 403 345 483  

Sopravvenuti 788 1.193 1.284 1.375 1.151 304 6.095 1.219,0 

Esauriti 835 1.233 1.332 1.320 1.209 286 6.215 1.243,0 

Pendenti finali 436 396 348 403 345 363 363  

 

Come emerge dai sotto riportati prospetti, il buon risultato è legato all’andamento 

dei flussi delle cause di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatoria: Infatti, quello 

dei procedimenti speciali (specialmente degli accertamenti tecnici preventivi) segnano, al 

contrario, un aumento delle pendenze. 

 

Movimento delle controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato 

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
292 203 194 173 190 158 292  

Sopravvenuti 205 335 250 250 227 56 1.323 264,6 

Esauriti 294 344 271 233 259 67 1.468 293,6 

Pendenti finali 203 194 173 190 158 147 147  
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Movimento delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie 

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
127 129 93 103 103 80 127  

Sopravvenuti 130 139 127 122 92 28 638 127,6 

Esauriti 128 175 117 122 115 26 683 136,6 

Pendenti finali 129 93 103 103 80 82 82  

 

 

Procedimenti speciali (esclusi ATP) 

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
62 70 34 25 59 60 62  

Sopravvenuti 420 592 816 901 737 196 3.662 732,4 

Esauriti 412 628 825 867 736 180 3.648 729,6 

Pendenti finali 70 34 25 59 60 76 76  

 

 

Accertamenti tecnici preventivi (ATP) 

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
2 34 75 47 51 47 2  

Sopravvenuti 33 127 91 102 95 24 472 94,4 

Esauriti 1 86 119 98 99 13 416 83,2 

Pendenti finali 34 75 47 51 47 58 58  

 

 

 

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

 

L’ipotesi non ricorre poiché il Tribunale di Rovigo non è sede del Tribunale delle 

Imprese.  
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5.1.2. Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

 

I flussi delle iscrizioni e delle definizione dei procedimenti mostrano una certa 

difficoltà dell’ufficio nel contenere il significativo andamento delle sopravvenienze, 

soprattutto nel settore delle tutele e delle amministrazioni di sostegno. 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Nella gestione degli affari civili non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio, 

nel periodo di interesse, si rileva una tendenziale crescita della sopravvenienza, a cui non 

ha fatto seguito una corrispondente capacità definitoria. 

Infatti, si registra un numero di definizioni, pari a n. 19.981 (con una media annua 

di 3.976,2), inferiore alle sopravvenienze, pari a n. 20.579 (con una media annua di 

4.115,8), il che ha portato ad incrementare le pendenze, pari all’inizio del periodo a n. 

1.567 e alla fine del periodo a n. 2.246 (dato reale), del 43,3%. 

Come si vedrà, il risultato è, in larga parte, conseguente alla negativa performance 

del settore dei procedimenti di amministrazione di sostegno. 

Il quadro dei dati è riportato nella tabella che segue. 

 

Movimento totale affari civili non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio 

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
1.567 1.586 1.677 1.831 2.155 2.227 1.567  

Sopravvenuti 2.454 3.152 3.986 5.096 4.879 1.012 20.579 4.115,8 

Esauriti 2.435 3.061 3.832 4.772 4.807 974 19.881 3.976,2 

Pendenti finali 1.586 1.677 1.831 2.155 2.227 2.265 2.265*  

* 2.246 dato reale 

 

 

a. affari civili non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio 

 

Passando all’analisi dei singoli flussi del settore, si riportano quelli relativi agli affari 

di volontaria giurisdizione, del giudice tutelare e degli altri affari della medesima natura. 

 

  



52 

 

Movimento degli affari di volontaria giurisdizione

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
122 134 156 153 181 234 122  

Sopravvenuti 250 427 453 479 430 111 2.150 430,0 

Esauriti 238 405 456 451 377 139 2.066 413,2 

Pendenti finali 134 156 153 181 234 206 206*  

* n. 198 dato reale 

 

Movimento degli affari del giudice tutelare 

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
51 16 18 12 28 20 51  

Sopravvenuti 276 390 382 366 370 96 1.880 376,0 

Esauriti 311 388 388 350 378 78 1.893 378,6 

Pendenti finali 16 18 12 28 20 38 38*  

* n. 35 dato reale 

 

Movimento degli altri affari di volontaria giurisdizione 

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
39 66 37 72 157 63 39  

Sopravvenuti 1.717 2.007 2.800 3.834 3.696 677 14.731 2.946,2 

Esauriti 1.690 2.036 2.765 3.749 3.790 678 14.708 2.941,6 

Pendenti finali 66 37 72 157 63 62 62  

* n. 58 dato reale 

 

 

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

 

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 145 

procedimenti (media annua n. 29), mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 

270 (media annua n. 54). Le pendenze finali registrano una consistente riduzione (n. 

389 – dato reale – a fronte dei n. 515 registrati all’inizio del periodo) nell’ordine del 

24,4%. 
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Movimento tutele 

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
515 473 439 414 414 383 515  

Sopravvenuti 17 22 27 44 18 17 145 29,0 

Esauriti 59 56 52 44 49 10 270 54,0 

Pendenti finali 473 439 414 414 383 390 390*  

* n. 389 dato reale 

 

 

I flussi relativi ai procedimenti relativi alle curatele evidenziano una scarsissima 

sopravvenienza ed una pendenza immutata (n. 30 affari). 

 

Movimento curatele 

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
30 32 29 29 30 30 30  

Sopravvenuti 3 - - 1 - - 4 0,8 

Esauriti 1 3 - - - - 4 0,8 

Pendenti finali 32 29 29 30 30 30 30  

 

 

Da segnalare, infine, l’andamento crescente delle sopravvenienze dei procedimenti di 

amministrazione di sostegno a cui non è stato possibile far seguire una risposta adeguata 

da parte dell’ufficio in termini definitori. Invero sono stati iscritti nel periodo oggetto di 

verifica n. 1.628 affari, per una media annua di n. 325,6 procedure. I procedimenti 

definiti sono n. 913, con una media annua di n. 182,6 affari; ciò ha prodotto un saldo 

finale di n. 1.471 (dato reale) procedimenti pendenti, quasi il doppio degli iniziali n. 759 

(incremento pari al 93,8%). 
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Movimento amministrazioni di sostegno 

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
759 810 948 1.093 1.283 1.433 759  

Sopravvenuti 185 302 312 362 357 110 1.628 325,6 

Esauriti 134 164 167 172 207 69 913 182,6 

Pendenti finali 810 948 1.093 1.283 1.433 1.474 1.474*  

* n. 1.471 dato reale 

 

Infine, le eredità giacenti hanno avuto un lieve incremento: erano n. 51 le 

procedure pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 65 

pendenze finali. 

Movimento eredità giacenti 

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
51 55 50 58 62 64 51  

Sopravvenuti 6 4 12 10 8 1 41 8,2 

Esauriti 2 9 4 6 6 - 27 5,4 

Pendenti finali 55 50 58 62 64 65 65  

 

 

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

imprese 

 

Ipotesi non ricorrente. 

 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

 

Nel settore delle procedure concorsuali, i flussi complessivi mostrano un andamento 

relativamente stabile delle sopravvenienze (n. 1.570 totali) e delle definizioni (n. 1.546 

totali). Queste ultime sono, in linea di massima, proporzionate alle prime, fatta eccezione 

per il settore delle procedure fallimentari nel quale si registra un aumento delle 

pendenze. 

I complessivi dati di flusso delle procedure concorsuali sono così riepilogabili. 
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Andamento totale procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

 

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
499 535 553 553 520 530 499  

Sopravvenuti 259 358 322 288 295 48 1.570 314,0 

Esauriti 223 340 322 321 285 55 1.546 309,2 

Pendenti finali 535 553 553 520 530 523 523*  

* n. 525 dato reale 

 

Di seguito si riportano i singoli dati. 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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

 

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

complessivamente iscritte nel periodo sono pari a n. 1.063 affari (media annua n. 

212,6); nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 1.126 procedimenti (media 

annua n. 225,2). Si è così passati da una pendenza iniziale di n. 116 procedure a n. 54 

affari pendenti (dato reale) alla fine del periodo, con un notevole decremento delle 

pendenze pari al 53,4%. 

 

Movimento delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
116 110 78 69 45 57 116  

Sopravvenuti 177 245 229 184 197 31 1.063 212,6 

Esauriti 183 277 238 208 185 35 1.126 225,2 

Pendenti finali 110 78 69 45 57 53 53*  

* 54 dato reale 

 

b. procedure fallimentari 

 

L’andamento delle sopravvenienze delle procedure fallimentari si mostra stabile, 

salvo il lieve decremento registratosi nel 2018; a tale flusso complessivo non ha fatto 

seguito una corrispondente attività definitoria. Nell’arco temporale monitorato si 
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registrano n. 384 procedimenti sopravvenuti e n. 303 esauriti. La pendenza è passata 

da n. 363 affari all’inizio del periodo a n. 445 pendenze finali (dato reale), con un 

incremento pari al 22,3%. 

 

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
363 404 458 473 458 450 363  

Sopravvenuti 66 87 75 82 66 8 384 76,8 

Esauriti 25 33 60 97 74 14 303 60,6 

Pendenti finali 404 458 473 458 450 444 444*  

* n. 445 dato reale 

 

 

c. procedure di concordato preventivo 

 

Le istanze di concordato preventivo complessivamente iscritte nel periodo sono pari 

a n. 88 procedimenti (media annua n. 17,6); nello stesso arco temporale sono stati 

esauriti n. 102 procedimenti (media annua n. 20,4). Le pendenze sono passate da n. 19 

a n. 5. 

 

Movimento delle procedure di concordato preventivo 

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
19 21 17 9 14 10 19  

Sopravvenuti 16 26 14 17 15 - 88 17,6 

Esauriti 14 30 22 12 19 5 102 20,4 

Pendenti finali 21 17 9 14 10 5 5  

 

d. altre procedure 

 

Amministrazioni straordinarie 

Non vi è alcuna procedura di amministrazione straordinaria pendente all’inizio del 

periodo ispettivo o sopravvenuta nel corso del medesimo. 

 

Ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis 

L.F. 
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Sono sopravvenuti nel periodo in esame n. 6 procedimenti. Sono stato definiti un 

pari numero di procedimenti. La pendenza iniziale di n. 1 procedimento è rimasta 

immutata alla fine del periodo. 

 

Ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge 

n. 2/2012)  

 

I ricorsi per l’omologa della composizione di crisi di sovraindebitamento sono pari a 

n. 29 (media annua di 5,8); nello stesso arco temporale sono stati esauriti soltanto n. 9 

procedimenti (media annua n. 1,8). Le definizioni non sono adeguate alle 

sopravvenienze, come si vede, in particolare dal flusso dell’anno 2018 (definiti n. 5, 

sopravvenuti n. 15). A data ispettiva la pendenza è di n. 20 fascicoli rispetto a 0 iniziali. 

 

Movimento dei ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento 

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
- - - 1 3 13 -  

Sopravvenuti - - 1 5 15 8 29 5,8 

Esauriti - - - 3 5 1 9 1,8 

Pendenti finali - - 1 3 13 20 20  

 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano un lieve decremento delle 

sopravvenienze, sia nel settore dell’esecuzione mobiliare sia in quello delle esecuzioni 

immobiliari, e una buona risposta dell’ufficio. 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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

specifica 

 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 364 (dato reale) procedure di esecuzione 

mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica, dato in netta diminuzione rispetto a 

quello iniziale pari a n. 776 affari pendenti. La diminuzione delle pendenze è del 53,1%. 
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Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

 

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
776 425 366 330 510 414 776  

Sopravvenuti 1.375 1.367 1.358 1.505 1.333 311 7.249 1.449,8 

Esauriti 1.726 1.426 1.394 1.325 1.429 369 7.669 1.533,8 

Pendenti finali 425 366 330 510 414 356 356*  

* n. 364 dato reale 

 

b. espropriazioni immobiliari 

 

Le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano anche esse 

una, seppure, inferiore diminuzione, essendo passate da n. 1.197 a n. 989 (dato reale). 

La diminuzione è pari al 17,3%. 

 

Espropriazioni immobiliari 

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
1.197 1.320 1.331 1.261 1.195 1.058 1.197  

Sopravvenuti 389 393 428 468 373 72 2.123 424,6 

Esauriti 266 382 498 534 510 142 2.332 466,4 

Pendenti finali 1.320 1.331 1.261 1.195 1.058 988 988*  

* n. 989 dato reale 

 

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

 

Dall’analisi dei dati sopra riportati emerge che il settore civile del Tribunale registra, 

nel complesso, una buona performance avendo sia fronteggiato le sopravvenienze sia 

garantito la riduzione delle pendenze. 

In particolare, è consistente la diminuzione delle pendenze nell’ambito dei settori 

del contenzioso ordinario, del lavoro e delle esecuzioni. 

Gli affari relativi alle procedure concorsuali ed alle esecuzioni risultano essere stati 

adeguatamente gestiti. 
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Il settore che presenta segni di sofferenza è quello della volontaria giurisdizione, 

con particolare riferimento alle amministrazioni di sostegno. C’è anche da dire, però, che 

nella materia in esame l’aumento delle pendenze deve ritenersi in buona parte fisiologico, 

trattandosi di procedimenti che rimangono aperti, tendenzialmente, per tutta la durata 

della vita del beneficiario e che intercettano esigenze di protezione di soggetti deboli oggi 

sempre più sentite. 

 

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 2014, 2015, 2016 e 2017) elaborati sulla base degli indici ministeriali in 

uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dall’ufficio giudiziario. 

 

L’indice di ricambio (che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; se è maggiore di 100 indica che l’ufficio ha 

smaltito un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con il risultato che le 

pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per 

ogni 100 sopravvenuti) è pari a 103,3% e dà, pertanto, conto di un numero di fascicoli 

esauriti maggiore di quelli sopravvenuti. 

 Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

RUOLO GENERALE Indice di RICAMBIO 

contenzioso civile 110,7% 

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

106,1% 
 

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

99,4% 
 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio* 94,4% 

procedure concorsuali** 88,2% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 100,2% 

esecuzioni immobiliari 115,8 

TOTALE 103,3% 

 
* Non comprende: tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del 
  giudice tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione 
 
** Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 
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L’indice di smaltimento (che si ottiene rapportando il numero annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze degli anni interi 

ispezionati; un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità 

di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato) è pari al 52,9%. Esso, 

perciò, attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ ordine del 47,1% 

(100 – 52,9). 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

RUOLO GENERALE Indice di SMALTIMENTO 

contenzioso civile 35,0% 

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

57,0% 

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

89,2% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 72,6% 

procedure concorsuali 17,1% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 76,7% 

esecuzioni immobiliari 27,7% 

TOTALE 52,9% 

 

L’indice di variazione delle pendenze totali (che si ottiene rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali) è pari a –13,7%. 

Esso indica un decremento complessivo delle pendenze. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

RUOLO GENERALE 
Indice di VARIAZIONE % 

DELLE PENDENZE 

contenzioso civile - 19,8% 

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

- 28,3% 

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

19,4% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 74,6% 

procedure concorsuali 11,3% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate - 2,6% 
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esecuzioni immobiliari - 19,8% 

TOTALE - 13,7% 

 

 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei predetti indici con la indicazione 

della giacenza media e la capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio. 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

 

Indice di 
RICAMBIO  

Indice di 
SMALTIMENTO  

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE  

 RUOLO GENERALE  

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi) 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz
e pari a zero] 

(in mesi) 

110,7% 35,0% 
-
19,8% 

 contenzioso civile  22,5 18,8 

106,1% 
 

57,0% 
-
28,3% 

 

controversie in  
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

 8,7 7,0 

99,4% 
 

89,2% 19,4%  

procedimenti 
speciali 

(ordinari, lavoro, 
ATP ordinari e ATP 

lavoro) 

 1,5 1,6 

94,4% 72,6% 74,6%  

non contenzioso e 
da trattarsi in 

camera di 
consiglio 

 5,1 6,7 

88,2% 17,1% 11,3%  
procedure 

concorsuali 
 56,9 63,1 

100,2% 76,7% -2,6%  
espropriazioni 
mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
 3,7 3,6 

115,8 27,7% - 19,8%  
esecuzioni 
immobiliari 

 32,2 26,4 

103,3% 52,9% - 13,7%  TOTALE  10,6 9,6 
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Infine, si riportano i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

ricambio, di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media. 

 

Indice di RICAMBIO ANNI    

 2015 2016 2017 2018 
 

contenzioso civile 109,0% 118,5% 107,2% 107,1% 

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

109,5% 102,9% 95,4% 117,2% 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

99,2% 101,9% 97,2% 99,6% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

94,8% 100,7% 94,2% 87,7% 

procedure concorsuali 55,8% 90,3% 108,7% 102,0% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

104,3% 102,7% 88,0% 107,2% 

esecuzioni immobiliari 97,2% 116,4% 114,1% 136,7% 

TOTALE CIVILE 102,3% 107,1% 98,8% 105,1% 

 

 

Indice di SMALTIMENTO 

2015 2016 2017 2018 
 

contenzioso civile 34,8% 40,5% 37,6% 35,8% 

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

64,4% 58,4% 54,8% 61,1% 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

88,9% 91,2% 88,5% 86,8% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

72,2% 74,9% 71,4% 61,7% 

procedure concorsuali 11,7% 14,8% 19,2% 17,5% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

79,6% 80,9% 72,2% 77,5% 

esecuzioni immobiliari 22,3% 28,3% 30,9% 32,5% 

TOTALE CIVILE 52,5% 56,4% 54,3% 53,9% 
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2015 2016 2017 2018 

contenzioso civile -4,2% -9,6% -3,9% -3,6% 

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

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

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

7,3% -16,0% 28,5% 3,0% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

16,4% -1,9% 18,3% 29,3% 

procedure concorsuali 11,8% 1,9% -1,9% -0,4% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

-13,9% -9,8% 54,5% -18,8% 

esecuzioni immobiliari 0,8% -5,3% -5,2% -11,5% 

TOTALE CIVILE -2,4% -7,9% 1,5% -5,4% 

 

       Giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

2015 2016 2017 2018 

 

contenzioso civile 24,3 20,4 21,3 22,9 

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

7,6 9,0 9,5 9,3 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

1,5 1,3 1,4 1,8 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

4,2 4,1 4,4 6,3 

procedure concorsuali 62,2 65,9 53,8 58,3 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

3,4 3,1 3,6 4,1 

esecuzioni immobiliari 41,6 34,1 29,8 31,0 

TOTALE CIVILE 11,3 10,2 10,1 11,0 
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5.1.6. Produttività 

 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate nei 60 mesi oggetto d’attenzione 

ispettiva, constano depositate n. 6.500 sentenze definitive (media annua n. 1.300). 

L’andamento della pubblicazione delle sentenze definitive, in ciascun settore, nel 

periodo in esame, è riassunto nella seguente tabella. 

 

MOVIMENTO SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 

 

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
(fino a 31/3) 

Totale Media 

1) ORDINARIA E 
AGRARIA 

 
 

605 
 

 
 

869 

 
 

1.090 

 
 

945 

 
 

876 

 
 

2016 4.591 918,2 

2) IN MATERIA DI 
LAVORO, 

PREVIDENZA ED 
ASSISTENZA  

 

267 345 279 243 276 86 1.496 299,2 

3) IN MATERIA DI 
VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE  

 

- 5 2 8 4 1 20 4,0 

4) RELATIVE A 
PROCEDIMENTI 

ISCRITTI PRESSO 
LA SEZIONE 

SPECIALIZZATA IN 
MATERIA DI 

IMPRESE  

 

- - - - - - - - 

5) IN MATERIA 
FALLIMENTARE  

 

65 89 79 85 67 8 393 78,6 

TOT. SENTENZE 
DEFINITIVE 
PUBBLICATE 

 

937 1.308 1.450 1.281 1.223 301 6.500 1.300,0 

 

 

Sulla base dei dati forniti dall’ufficio, sono state rilevate talune intempestività nel 

deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei magistrati, professionali ed onorari, 

dell’ufficio, come segnalato dall’Ispettore addetto al settore. Ritardi, peraltro, ritenuti non 

meritevoli di vaglio disciplinare. 
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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 richieste 

standardizzate (cd. 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  

I procedimenti contenziosi civili in primo grado pendenti da oltre 4 anni sono n. 

424 pari al 12,8 % del totale dei pendenti (cfr. richiesta standardizzata T2a.3). 

Quelli da oltre 8 anni sono n. 28 (cfr. richiesta standardizzata T2a.6). 

I procedimenti in grado di appello pendente da oltre 4 anni sono n. 35 pari al 

20,5% dei 171 pendenti (cfr. richiesta standardizzata T2a.4).  

Peraltro, la visura delle procedure più remote ha evidenziato che sono 

movimentate.  

 

2 - Procedimenti risalenti definiti 

 

Con riguardo ai tempi di definizione dei processi civili ordinari, sono stati n. 1.416 i 

procedimenti conclusi con sentenza dopo oltre 4 anni dall’iscrizione, pari al 32,5% del 

totale dei n. 4.354 processi civili ordinari definiti con sentenza (T2a.1). 

Si precisa che nel prospetto generale TO_12-13, il numero totale degli esauriti con 

sentenza, pari a n. 4.591 (v. tabella riportata al paragrafo 5.1.6), è la somma degli 

esauriti in primo grado (n. 4354) ed in secondo grado (n.235). 

I procedimenti ordinari definiti in secondo grado con sentenza dopo oltre 3 anni 

dall’iscrizione sono stati n. 120, pari al 51,1% del totale dei n. 235 ordinari esauriti con 

sentenza (T2a.2).  

Nel periodo ispettivo sono n.21 i procedimenti definiti con sentenza dopo oltre 10 

anni dall’iscrizione (cfr. richiesta standardizzata T2a.5). 
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Settore lavoro 

 

1 - Procedimenti risalenti pendenti 

A data ispettiva risultano n. 1 procedimento pendenti da oltre 3 anni, pari allo 

0,3% dei 363 totali (cfr. richiesta standardizzata T2b.3). 

A data ispettiva non risultano procedimenti pendenti da oltre 6 anni (cfr. richiesta 

standardizzata T2b.4). 

 

2 - Procedimenti risalenti definiti 

Le controversie in materia di lavoro e previdenza definite con sentenza nel periodo 

esaminato e durate oltre 3 anni sono n. 46 su un totale di 1.496 procedimenti definiti 

nel periodo, pari al 3,1 % (cfr. richiesta standardizzata T2b.1). 

Nel periodo ispettivo non vi sono procedimenti in materia di lavoro e previdenza 

definiti con sentenza dopo oltre 7 anni (cfr. richiesta standardizzata T2b.2). 

 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio. 

 

1- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore non contenzioso, risulta che, alla data ispettiva, erano n. 126 i 

procedimenti pendenti da oltre un anno, pari al 41% del totale (cfr. richiesta 

standardizzata T2c.2).  

 

2- Procedimenti risalenti definiti 

Sono n. 62 i procedimenti definito dopo oltre 2 anni dalla data di iscrizione a ruolo 

con una percentuale dello 0,93% rispetto al totale di n. 6.667 (cfr. richiesta 

standardizzata T2c.1).  

 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

 

1- Procedimenti risalenti pendenti 

 

Con riferimento ai tempi di trattazione delle procedure prefallimentari sono emersi i 

seguenti dati: tra i n. 54 fascicoli pendenti a data ispettiva vi sono n. 2 fascicoli pendenti 

da oltre due anni, pari al 4% (v. richiesta standardizzata T2f.2). 

Tra i n. 445 fallimenti in corso, sono n. 104 i fallimenti pendenti da oltre sei anni, 

pari al 23% (v. richiesta standardizzata T2f.6). 
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Non risultano concordati preventivi definiti nel periodo dopo sette anni (v. 

richiesta standardizzata T2f.4). Nel periodo ve ne sono stati n. 109 definiti in tempi 

inferiori. 

Vi sono n. 9 procedimenti di concordati preventivi pendenti da oltre sei anni, pari 

al 27% dei 33 pendenti (v. richiesta standardizzata T2f.7). 

 

2 - Procedimenti risalenti definiti 

 

E’ stata definita n. 1 procedura prefallimentare dopo oltre due anni (pari allo 

0,09% del totale 1126; v. richiesta standardizzata T2f.1).  

Nel periodo ispezionato, il numero complessivo di fallimenti chiusi dopo oltre sette 

anni dalla sentenza è di n. 131 su 303, corrispondente alla percentuale media del 43% 

(v. richiesta standardizzata T2f.3). Di questi 4 nell’anno 2014 – dal 1° aprile (pari al 16% 

del totale delle definizioni, 25), 10 nell’anno 2015 (pari al 30% del totale delle definizioni, 

33), 21 nell’anno 2016 (pari al 35% del totale delle definizioni, 60), 62 nell’anno 2017 

(pari al 64% del totale delle definizioni, 97), 31 nell’anno 2018 (pari al 42% del totale 

delle definizioni, 74), 3 nell’anno 2019 – fino al 31 marzo (pari al 21% del totale delle 

definizioni, 14). 

 

Settore dell’esecuzione civile 

 

1- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, i procedimenti pendenti sono, 

come si è visto, n. 989 (dato reale). 

Dall’esame dei prospetti prodotti dalla cancelleria, a seguito della apposita richiesta 

standardizzata (T2e.1), è emerso che la ripartizione delle procedure in corso, per stato di 

trattazione, è la seguente: 

Stato  Numero  

pignoramenti perenti e non archiviati  11 

in attesa di deposito istanza di vendita  18 

con udienza fissata 343 

con conversione del pignoramento 55 

con udienza fissata per nomina CTU  - 

con udienza fissata per la nomina di delegato alla vendita - 

procedure con vendita delegata in corso 385 

con vendita fissata avanti al GE  - 

in attesa piano riparto - 
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con udienza fissata per la distribuzione del ricavato 43 

altre ipotesi 30 

totale procedure pendenti 989 

 

Ciò posto, i procedimenti pendenti da oltre quattro anni sono n. 188, rispetto al 

totale di n. 989, pari al 19%, (cfr. richiesta standardizzata T2e.4), mentre quelli pendenti 

da oltre sette anni sono n. 47, pari al 4,75% del totale (cfr. richiesta standardizzata 

T2e.6). 

Risultano n. 43 procedure sospese da oltre tre anni. 

Alla data ispettiva dell’1.4.2019 vi erano, inoltre, n. 7 le procedure (n. 108/10, n. 

61/11, n. 319/11, n. 424/11, n. 46/13, n. 224/13, n. 416/14) sospese su istanza di parte 

da oltre 3 anni, ai sensi dell’art. 624-bis cod. proc. civ. (cfr. richiesta standardizzata 

T2e.2). 

 

2 - Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Nel periodo, vi sono state n. 675 procedure definite dopo oltre 4 anni, pari al 29% 

del totale delle definizioni che ammontano a n. 2.332 (cfr. richiesta standardizzata 

T2e.3). 

Di queste 34 nell’anno 2014 (dal 1° aprile, pari al 13% del totale delle definizioni, 

266), 80 nell’anno 2015 (pari al 21% del totale delle definizioni, 382), 219 nell’anno 

2016 (pari al 44% del totale delle definizioni, 498), 171 nell’anno 2017 (pari al 32% del 

totale delle definizioni, 534), 137 nell’anno 2018 (pari al 27% del totale delle definizioni, 

510), 34 nell’anno 2019 (fino la 31 marzo, pari al 34% del totale delle definizioni, 142). 

Le procedure definite dopo oltre sette anni sono n. 57, su un totale di n. 2.332, 

pari al 2,44% (cfr. richiesta standardizzata T2e.5). 

 

3 - Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti  

 

Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, i procedimenti pendenti sono pari a 

n. 364. 

Tra i fascicoli pendenti, risultano prevalenti i pignoramenti presso terzi, nel numero 

di 238 (pari al 65,38%), mentre ve ne sono 108 (pari al 29,67%) presso il debitore e n. 

18, di cui 1 dell’ex sezione distaccata di Adria, (pari al 4,95%) esecuzioni forzate in 

forma specifica.  

Vi sono, inoltre, n. 294 procedure, di cui 1 dell’ex sezione distaccata di Adria, (pari 

all’80,76%) in attesa di udienza, n. 2 (pari allo 0,54%) con vendita fissata, n. 3 (pari allo 

0,82%) con pignoramenti perenti e non archiviati, n. 17 procedure in attesa di 
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distribuzione (pari al 4,67%), nessuna in attesa di assegnazione e n. 47 (pari al 13,01%) 

per altre ipotesi (v. richiesta standardizzata T2d.1). 

Il tutto come da prospetto che segue. 

 

 

 

Tipo Numero  

presso il debitore 108 

presso il terzo 238 

esecuzioni forzate in forma specifica 18 

totale procedure pendenti 364 

 

Stato Numero  

in attesa di udienza 294 

con vendita fissata    2 

in fase vendita, ma con debitore trasferito o beni mancanti 1 

pignoramenti perenti e non archiviati    3 

in attesa di distribuzione 17 

in attesa di assegnazione - 

altre ipotesi 47 

totale procedure pendenti 364 

 

 

Quelli pendenti da oltre tre anni risultano complessivamente n. 15, pari al 4,12% 

del totale dei pendenti che ammonta a 364  (cfr. richiesta standardizzata T2d.4) di cui n. 

2 da oltre cinque anni (cfr. richiesta standardizzata T2d.6). 

Alla data ispettiva vi erano n. 51 procedure sospese, di cui n. 5 da oltre tre anni 

ai sensi dell’art. 624-bis cod. proc. civ.; peraltro, tutte dichiarate estinte durante 

l’accesso ispettivo in loco. 

 

4.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  

 

Vi sono state nel periodo n. 41 (di cui 4, pari allo 0,23% del totale, nell’anno 2014 

– dal 1° aprile, 7, pari allo 0,49% del totale; nell’anno 2015, 11, pari allo 0,79% del 

totale; nell’anno 2016, 9, pari allo 0,68 del totale; nell’anno 2017, 6, pari allo 0,42% del 

totale; nell’anno 2018, 4, pari al 1,08% del totale nel primo trimestre 2019) procedure 
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definite in più di tre anni, pari allo 0,53% del totale (7.669) delle definizioni (v. 

prospetto T2d.3). Di esse n. 12 (pari allo 0,15% del totale) sono le procedure definite in 

oltre 5 anni (v. richiesta standardizzata T2d.5).  

 

 

 

Infine, si riporta il quadro riassuntivo di tutti i dati sopra esposti. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

pendenti Definiti 

numero totale 
% oltre i 2,3,4,5 

 anni 
numero totale 

% oltre i 2,3,4,5 

anni 

 

Procedure prefallimentari 54 4% (2) 1.126 0,09% (1) 

Fallimenti  445 23% (104) 303 43% (131) 

Concordati preventivi 33 27% (9) 109 0% (0) 

Esecuzioni  immobiliari  989 19% (188)  ̂ 2.332 29% (675)^  ̂

Esecuzioni mobiliari  364 4,12% (15)* 7.669 0,53% (41)** 

 

*n. 2 pendenti da oltre 5 anni 

**  n. 12  procedure esaurite in oltre 5 anni. 

^ 318 pendenti oltre 7 anni 

^^ 57 definite dopo 7 anni

 

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

provvedimenti decisori 

 

I prospetti che seguono – compilati sulla base dei dati forniti dall’ufficio – danno 

conto dei tempi medi di definizione e della giacenza media dei procedimenti in tutti gli 

ambiti del settore civile e, quindi, della loro durata. 

 

Tempi medi di definizione (in giorni) 

 anno 2014 

(dal 1° 

aprile) 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 2019 

(fino al 31 

marzo) 

Intero 

periodo 

Contenzioso 

 

799 1108 825 723 803 921 864 

Lavoro 

 

182 123 119 99 111 129 128 

Volontaria 212 153 82 86 96 133 127 
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Esecuzioni 

mobiliari 

127 100 101 110 134 147 120 

Esecuzioni 

immobiliari 

786 947 1242 1203 1121 1069 1106 

Procedure 

concorsuali 

355 481 592 1062 782 745 670 

 

 
 

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

ispezione 

 

Come si è innanzi evidenziato, la presente attività di verifica ha riguardato il 

periodo dall’1.4.2014 al 31.3.2019 per un totale di mesi 60. 

La precedente verifica ispettiva aveva avuto ad oggetto il periodo compreso tra 

l’1.4.2008 e il 31.3.2913, sempre per un totale di mesi 60. 

Come emerge dalla lettura della tabella di seguito riportata, il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche attesta un generalizzato 

aumento dell’attività definitoria, in alcuni settori (contenzioso; procedure concorsuali ed 

esecuzioni) anche piuttosto marcato. Fanno eccezione gli ambiti delle curatele ed eredità 

giacenti, ma con numeri assoluti insignificanti. 

Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della 

attuale verifica ha subito, del pari, un sensibile incremento pari al 17,1%. 

 

Raffronto medie annue di definizione 

Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Contenzioso 
(ordinario; speciale, 
inclusi ATP; contr. 
agrarie; appelli) 

2.967,4 

 
4.046,2 

 
36,4% 

 

Lavoro (controversie 
inclusi ATP; speciali) 

1.164,2 

 
1.243,0 

 
6,8% 

Non contenzioso da 
trattarsi in camera di 
consiglio 

- 3.733,4 - 

Tutele 38,2 54 41,4% 

Curatele 1,2 0,8 - 33,3% 

Eredità giacenti 7,8 5,4 - 30,8 

Amministrazioni di 
sostegno 

30,6 182,6 496,7% 
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Procedure 
concorsuali 

175,2 309,2 76,5% 

Esecuzioni civili 
mobiliari  

1.034 1.533,8 48,3% 

Esecuzioni civili 
immobiliari  

331,2 466,4 40,8% 

 

Raffronto media annua sentenze definitive pubblicate 

 

Settore 
media annua di 

definizione accertata nella 
precedente ispezione 

media annua di definizione 
accertata nella attuale 

ispezione 

variazione di 
produttività 

ORDINARIO 
(CONTENZIOSO, 
NON 
CONTENZIOSO, 
VOLONTARIA 
GIURISDIZIONE E 
MATERIA AGRARIA)   

611,2 922,2 50,9% 

IN MATERIA DI 
LAVORO, 
PREVIDENZA ED 
ASSISTENZA 

437,2 299,2 - 31,6% 

 
IN MATERIA 
FALLIMENTARE 

62,2 78,6 26,4% 

 
MEDIA SENTENZE 
DEFINITIVE 
PUBBLICATE 

1.110,6 1.300 17,1% 

 

 

 

5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

 

 

Nella relazione preliminare il Presidente del Tribunale ha rappresentato che: 

<< L’aspetto relativo al rispetto dei termini e alla tempestiva definizione dei singoli 

procedimenti, pur non affrontato in nessuno dei programmi di gestione per la necessità di 

concentrare le forze sullo smaltimento dell'“arretrato” risalente, è stato monitorato con 

interventi specifici finalizzati al raggiungimento di una sensibile contrazione. Ai fini del 

monitoraggio delle pendenze ultratriennali, i magistrati addetti al settore civile inviano al 

Presidente della sezione, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, una relazione 

su detti procedimenti pendenti sul ruolo di ciascuno e sul programma di definizione degli 

stessi >>. 
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5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

Secondo quanto riferito dall’ufficio, nel periodo in esame, sono stati 

complessivamente n. 251 gli accordi di “Convenzione di negoziazione assistita” 

depositati, così distinti: n. 1 nel 2014, n. 52 nel 2015, n. 52 nel 2016, n. 66 nel 2017, n. 

65 nel 2018 e n. 15 nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019.  

In particolare, relativamente ai procedimenti di negoziazione assistita in materia di 

separazione o divorzi, l’ufficio ha attestato che vi sono state n. 24 iscrizioni, tutte definite 

con autorizzazione e nessun diniego (v. query T2c.4). 

L’ufficio ha un sistema di rilevazione delle procedure attraverso un registro di 

comodo in attesa che la materia abbia un codice oggetto proprio, specifico da utilizzare 

nel momento dell’iscrizione nel registro SICID. 

Nella relazione preliminare il Presidente del Tribunale non ha riferito circa il 

contributo ricavabile dal ricorso ai più recenti strumenti di definizione stragiudiziale del 

contezioso civile, ancorché, visto l’esiguo numero degli accordi di convenzione di 

negoziazione assistita e dei successi delle mediazioni (il 4,3% del totale delle mediazione 

promosse presso l’unico organismo di mediazione rodigino esistente – quello del locale 

consiglio dell’ordine degli avvocati – che è pari a n. 1.077), deve dedursi che esso sia 

sostanzialmente inapprezzabile. 

 

5.1.12. Conclusioni 

 

L’attività svolta dai magistrati, professionali e onorari, che si sono avvicendati nei 

ruoli del settore civile ha permesso di affrontare adeguatamente le sopravvenienze e di 

raggiungere, in termini di andamento complessivo del settore, un buon risultato. 

In tal senso, va sottolineato l’apprezzabile complessivo abbattimento delle 

pendenze, principalmente legato al marcato decremento di quelle del settore contenzioso 

ordinario, del lavoro e delle esecuzioni. 

Risulta in controtendenza il dato delle pendenze dei procedimenti non contenziosi, 

ma, come si è innanzi evidenziato (v. paragrafo 5.1.5.), esso è legato in massima parte 

alla particolare natura degli stessi. 

Emerge, altresì, una situazione di lieve sofferenza nel settore fallimentare ove si 

registra un contenuto aumento delle procedure fallimentari pendenti. 

Non si sono registrate pendenze remote degne di note per numero ed entità. 

Infine, come già accennato (v. paragrafo 5.1.6.) non sono stati rilevati ritardi nel 

deposito dei provvedimenti giudiziari meritevoli di vaglio disciplinare. 
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5.2. SETTORE PENALE 

 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

I dati dell’intero settore penale dibattimentale del Tribunale e della Corte di Assise 

(sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono esposti nel prospetto TO_14. 

Da essi si ricavano i seguenti dati salienti: 

- nel periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti n. 7.102 procedimenti, di cui n. 

6.821 procedimenti monocratici, n. 239 collegiali, n. 33 procedimenti di appello avverso 

sentenze dei Giudici di Pace e n. 9 procedimenti di competenza della Corte d’Assise; 

- nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 7.299 processi, di cui 

n. 7.031 procedimenti monocratici, n. 222 collegiali, n. 38 procedimenti di appello 

avverso sentenze dei Giudici di Pace e n. 8 procedimenti di competenza della Corte 

d’Assise; 

- la pendenza, all’inizio del periodo, per tutti i settori anzidetti (Tribunale 

procedimenti monocratici, collegiali e appelli avverso il Giudice di Pace; Corte di Assise) 

risulta pari a n. 2.375 fascicoli, mentre quella a data ispettiva è pari a n. 2.142 (con 

una differenza di n. 233 in meno); 

I sopraindicati valori sono riportati nella seguente tabella: 

                                   

                           
MONOCRATICI COLLEGIALI APPELLI GDP C. ASSISE TOTALE 

Sopravvenuti 
6.821 239 33 9 7.102 

Esauriti 
7.031 222 38 8 7.299 

 

                           
MONOCRATICI COLLEGIALI APPELLI GDP C. ASSISE TOTALE 

Pendenza iniziale 
2.266 94 14 1 2.375 

Pendenza finale 

(dati reali) 

2.030 107 5 0 2.142 

Differenza 
- 236 13 - 9 - 1 - 233 

 

Prima di esaminare i singoli settori, va evidenziato che l’ufficio non ha provveduto 

alla ricognizione materiale dei fascicoli dibattimentali, monocratici e collegiali, modello 
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16, ma si è limitato a verificare le annotazioni su SICP di tutti i pendenti estratti da 

SIRIS. 

Quindi, limitatamente a tali fascicoli, l’annotazione “dato reale” deve essere intesa 

nel senso anzidetto. 

 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 7.031 

procedimenti, con una media annua di n. 1.406,6 procedimenti; le sopravvenienze, pari a 

n. 6.821, con media annua di n. 1.364,2, mostrano, negli anni 2015-2016 un trend in 

sensibile aumento, ma, comunque, contenuto dall’Ufficio che è sempre riuscito a smaltire 

un numero di procedimenti proporzionato a quanti ne erano stati incamerati. 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano, per il settore dibattimento penale 

monocratico, una diminuzione, seppure lieve, delle pendenze (a data ispettiva, n. 2.030, 

dato reale) rispetto a quelle iniziali del periodo oggetto di verifica (2.266). La diminuzione 

è di n. 236 processi, pari, in termini percentuali, al 10,4%. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale monocratico. 

 

Movimento procedimenti monocratici Mod. 16 

 

Anni 

 

2014 a* 

da 1/4 

 

2014 b* 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

fino a 
31/3 

 

Totale 

 

Media 

Pendenti iniziali 
2.266 2.165 2.150 2.034 2.057 2.060 1.996 2.266  

Sopravvenuti 
233 538 1.190 1.631 942 1.878 409 6.821 1.364,2 

Esauriti 
289 553 1.306 1.608 939 1.942 349 7.031 1.406,2 

Pendenti finali 
2.210 2.150 2.034 2.057 2.060 1.996 2.056 2.056**  

   

* a) movimento del registro fino al giorno 08/07/2014 risultante da Re.Ge. 

* (b) movimento del registro dal giorno 09/07/2014 risultante da SICP.  

** d) 2.030 dato reale. 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

Il Tribunale in composizione collegiale ha definito nell’intero periodo n. 222 

procedimenti, con una media annua di n. 44,4 procedimenti; le sopravvenienze, pari a n. 

239 con media annua di n. 47,8. 

Si registra un lieve incremento delle pendenze: n. 107 (dato reale) a data 

ispettiva, contro n. 94 di inizio periodo. 
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La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale collegiale: 

 

Movimento procedimenti collegiali Mod. 16 

 

Anni 

 

2014 a* 

da 1/4 

 

2014 b* 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

fino a 
31/3 

 

Totale 

 

Media 

Pendenti iniziali 
94 94 101 110 88 103 110 94  

Sopravvenuti 
7 19 41 34 50 67 21 239 47,8 

Esauriti 
6 12 32 56 35 60 20 222 44,4 

Pendenti finali 
95 101 110 88 103 110 111 111**  

   

* a) movimento del registro fino al giorno 08/07/2014 risultante da Re.Ge. 

* (b) movimento del registro dal giorno 09/07/2014 risultante da SICP.  

** d) 107 dato reale. 

 

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

Poco significativi sono i flussi dei procedimenti di appello avverso le sentenza del 

giudice di Pace (n. 33 affari sopravvenuti e n. 38 affari esauriti). Le pendenze finali sono n. 

5 (dato reale), in diminuzione rispetto a quelle di inizio periodo, pari a n. 14. 

Questi sono i dati relativi ai procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di 

Pace: 

 

Movimento procedimenti appello sentenze Giudice di Pace 

 

Anni 

 

2014 a* 

da 1/4 

 

2014 b* 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 
fino a 
31/3 

 

Totale 

 

Media 

Pendenti iniziali 
14 12 10 10 7 13 13 14  

Sopravvenuti 
2 1 6 2 9 12 1 33 6,6 

Esauriti 
4 3 6 5 3 12 5 38 7,6 

Pendenti finali 
12 10 10 7 13 13 9 9**  

* a) movimento del registro fino al giorno 08/07/2014 risultante da Re.Ge. 

* (b) movimento del registro dal giorno 09/07/2014 risultante da SICP.  

** 5 dato reale 
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D. Corte di Assise 

La Corte di Assise ha definito nell’intero periodo n. 8 procedimenti, con una media 

annua di n. 1,6 procedimenti; le sopravvenienze sono pari a n. 9. 

Di seguito la tabella illustrativa dei flussi: 

 

Movimento procedimenti Corte di Assise 

 

Anni 

 

2014 a* 

da 1/4 

 

2014 b* 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 
fino a 
31/3 

 

Totale 

 

Media 

Pendenti iniziali 
1 1 2 2 2 2 1 1  

Sopravvenuti 
- 3 1 1 1 2 1 9 1,8 

Esauriti 
- 2 1 1 1 3 - 8 1,6 

Pendenti finali 
1 2 2 2 2 1 2 2  

* a) movimento del registro fino al giorno 08/07/2014 risultante da Re.Ge. 

* (b) movimento del registro dal giorno 09/07/2014 risultante da SICP.  

 

 

E. Incidenti di esecuzione 

Tribunale 

Nel periodo in esame sono sopravvenute n. 421 istanze. 

I procedimenti definiti sono n. 447. 

Alla data ispettiva, risultano pendenti n. 14 procedimenti. 

 

Corte di Assise 

Nel periodo in esame non è sopravvenuto nessun procedimento. La pendenza 

iniziale era zero ed è rimasta tale a data ispettiva. 

 

F. Misure di prevenzione 

Sono complessivamente pervenute n. 48 richieste di applicazione di misure di 

prevenzione, delle quali n. 46 personali e n. 2 patrimoniali. 

I procedimenti definiti sono n. 49 (n. 47 personali; n. 2 patrimoniali). 

Nessuna pendenza a data ispettiva (ad inizio del periodo vi era una sola procedura 

pendente) 

Nessuna nuova iscrizione per revoca, modifica o aggravamento della misura. Ad 

inizio periodo la pendenza era pari a zero ed è rimasta tale a data ispettiva. 

Infine, va ricordato che, a far data dal 19.11.2017, il Tribunale di Rovigo non ha più 

competenza in materia di misure di prevenzione (L. 161\2017). 
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G. Tribunale in sede di riesame 

Il Tribunale del riesame di Rovigo ha competenza solo sulle misure cautelari reali. 

Ciò premesso, nel periodo d’interesse, sono sopravvenuti n. 169 procedimenti di 

riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p. (n.  176 quelli definiti) e n. 8 procedimenti di appello 

ai sensi dell’art.310 c.p.p. (n. 8 quelli definiti). 

A data ispettiva era pendente soltanto n. 1 procedimenti di riesame. 

Secondo i dati forniti dall’ufficio (cfr. richiesta standardizzata T3c.2), nel periodo in 

esame, 22 ricorsi si sono conclusi con provvedimento di revoca (pari al 12,43% del 

totale) e 1 con provvedimento di annullamento (pari allo 0,56% del totale). 

Rilevato un caso di inefficacia per pronuncia della decisione oltre il termine 

prescritto (cfr. richiesta standardizzata T3c.3). 

Risulta, infine, una declaratoria di inefficacia della misura cautelare per mancata 

trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica, atti regolarmente richiesti 

dalla cancelleria del Tribunale del Riesame nella stessa data del deposito della richiesta. 

Peraltro, nel provvedimento si è dato atto che il sequestro era stato già revocato dal GIP. 

 

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

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato che, in materia, a livello distrettuale, sono 

state emanate delle linee guida: in data 19.12.2014 dal Presidente della Corte di Appello 

e dal Procuratore Generale; in data 19.9.2018 dal Presidente della Corte di Appello. 

I criteri stabiliti in quest’ultimo provvedimento ad integrazione di quelli legali (art. 

132 bis disp. att. c.p.p.) sono i seguenti: 

<<    a)        processi per reati tributari, per importi di 100.000,00 euro oltre alla soglia, 

ove prevista; 

b) processi per reati ambientali e urbanistici quando vi è sequestro o 

costituzione di parte civile di Ente Pubblico; 

c) processi per delitti contro la P.A. di competenza collegiale; 

d) processi per delitti ex art. 570 e 570 bis cod.pen. limitatamente alle ipotesi 

di inadempimenti integrali, reiterati e riguardanti minori; 

e) processi per sottrazione di minori con permanenza in atto; 

f) processi per lesioni colpose gravi, derivanti da colpa professionale medica 

g) processi per le contravvenzioni ex artt. 186 e 187 Cod. Strada 

limitatamente, per i primi, alla previsione di cui alla lettera c) e al comma 2 bis, nonché 

per il delitto di cui all'art. 189 Codice della Strada; 



80 

 

h) processi per reati contro il patrimonio aggravati dall'art 61 n.7 e 61 n.5 

C.P. in danno di soggetti "deboli" se con parte civile, ovvero con costituzione di Ente 

Pubblico; 

i) processi riguardanti magistrati ex art. 11 cod. proc. pen., avvocati e notai, 

commessi nell'esercizio delle rispettive funzioni; 

j)  gravi reati fallimentari; 

k) processi in cui sia ancora in atto una misura cautelare reale di rilevante importo 

(equivalente a non meno di euro 150.000,00); 

I)   procedimenti definiti in primo grado con la irrogazione di una pena detentiva 

che, se confermata in appello, sarebbe eseguibile perché non sospesa condizionalmente; 

m) processi provenienti dalla Corte di Cassazione a seguito di annullamento con 

rinvio ad altra sezione della Corte”; 

quanto precede, avendo comunque cura di assicurare la selezione sulla base di una 

valutazione non solo alla gravità edittale del reato, ma alla sua gravità concreta del fatto 

in sé, alle qualità personali del reo e della persona offesa, alla reiterazione. I medesimi 

criteri vengono osservati, laddove applicabili, anche con riferimento alle richieste di 

decreto penale di condanna>>. 

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato che, con le tali linee guida del 19.9.2018, 

oltre ad essere stata confermata la necessità di differire la trattazione dei procedimenti 

non prioritari di prossima prescrizione, è stata individuata una produttività massima della 

Corte di Appello nei limiti della quale gli uffici di primo grado del distretto, ciascuno per 

una quota prefissata - quella di Rovigo è del 6,5% pari a n. 648 sentenze di condanna 

l’anno -, erano stati invitati a programmare l’attività giurisdizionale annuale. 

Ebbene, in tale quadro di riferimento, il Presidente del Tribunale, tenuto conto della 

effettiva capacità dell’ufficio di trattare i nuovi affari – capacità stimata in base al numero 

di magistrati in servizio (il cui organico, specie a partire dal 2017, registrava gravissime 

scoperture), al numero annuo massimo di udienze e sentenze sostenibili da parte dei 

magistrati stessi –, a fronte di una richiesta sproporzionata da parte della Procura della 

Repubblica, ha limitato il numero di fissazioni delle udienza, osservando appunto i criteri 

legali di priorità (art. 132 bis c.p.p.) nonché le sopraindicate linee guida. 

 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Il Presidente del Tribunale ha sottolineato che, in base ai criteri di priorità stabiliti 

dalla legge (art. 132 bis disp. att. c.p.p.) e dalle linee guida distrettuali, è riservata la 

precedenza assoluta ai procedimenti con imputati in stato di detenzione a cui è, dunque, 

assicurata la più celere trattazione. 
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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 (che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; se è maggiore di 100 indica che l’ufficio ha 

smaltito un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con il risultato che le 

pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per 

ogni 100 sopravvenuti; dati distinti per tipologia di affari, incluso Modello 20–noti 

GIP/GUP, e riferiti agli anni interi cioè 2015-2018) è pari a 105,6% e dà, pertanto, conto 

di un numero di fascicoli esauriti maggiore di quelli sopravvenuti. 

 

Il quadro sintetico è il seguente:  

 

RUOLO GENERALE Indice di RICAMBIO 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 106,8% 

Modello 16  
(rito monocratico) 

102,7% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

95,3% 

Tribunale del Riesame 100,7% 

Misure di prevenzione 111,4% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

120,0% 

TOTALE 105,6% 

 

 

L’indice di smaltimento (che si ottiene rapportando il numero annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze degli anni 

interi ispezionati; un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona 

capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato; dati distinti per 

tipologia di affari, incluso Modello 20–noti GIP/GUP, e riferiti agli anni interi cioè 2015-

2018) è pari a 51,9. Esso, perciò, attesta una pendenza residua complessiva dei 

procedimenti nell’ ordine del 48,1% (100 – 51,9). 

 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 
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RUOLO GENERALE Indice di SMALTIMENTO 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 57,7% 

Modello 16  
(rito monocratico) 

40,7% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

30,7% 

Tribunale del Riesame 95,6% 

Misure di prevenzione 76,5% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

46,1% 

TOTALE 51,9% 

 

 

L’indice di variazione delle pendenze totali (che si ottiene rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100; i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento; dati distinti per tipologia 

di affari, incluso Modello 20–noti GIP/GUP, e riferiti agli anni interi (cioè 2015-2018) è 

-21,5%. Esso indica un decremento complessivo delle pendenze. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente. 

 

RUOLO GENERALE Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

Modello 20 (noti GIP/GUP) -31,8% 

Modello 16  
(rito monocratico) 

-7,2% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

8,9% 

Tribunale del Riesame -50,0% 

Misure di prevenzione 100,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

-50,0% 

TOTALE -21,5 
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Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei sopraindicati indici con l’aggiunta 

dei dati modello 20 GIP /GUP nonché degli indici della giacenza media e della capacità di 

smaltimento mostrata dall’Ufficio. La giacenza media è calcolata con la formula di 

magazzino ed indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico 

all’ufficio. La capacità di smaltimento 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. 

QUADRO RIEPILOGATIVO 
 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

  
RUOLO 

GENERALE 
  

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 

(espressa  in 
mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel 

caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa  in mesi) 

106,8% 57,7% -31,8%  

 
Modello 20 
(noti GIP / 

GUP) 
 

___________ 

 8,4 6,5 

102,7% 

 

40,7% 

 

-7,2% 
  

Modello 16  
(rito 

monocratico) 
  17,6 16,5 

95,3% 

 

30,7% 

 

8,9% 
  

Modello 16  
(rito 

collegiale) 
  27,4 28,9 

100,7% 95,6% -50,0%   
Tribunale del 

Riesame 
  0,5 0,3 

111,4% 76,5% -100,0%   
Misure di 

prevenzione 
  2,6 0,0 

120,0% 46,1% -50,0%   
Modello 19 
(Corte di 
Assise) 

  13,3 8,0 

105,6% 51,9% -21,5%   TOTALE   10,9 9,2 

 

Infine, si riportano i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

ricambio, di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media. 

 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2015 2016 2017 2018  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 109,4% 105,0% 101,6% 111,6%  

modello 16 (rito monocratico)  109,7% 98,6% 99,7% 103,4%  

modello 16 (rito collegiale) 78,0% 164,7% 70,0% 89,6%  

Tribunale del Riesame 103,6% 95,7% 102,2% 103,2%  
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segue (tab. 3.3.4.) 

Indice di RICAMBIO ANNI 

 2015 2016 2017 2018  

misure di prevenzione 112,5% 106,7% 118,2% 100,0%  

Modello 19 (Corte di Assise) 100,0% 100,0% 100,0% 150,0%  

TOTALE PENALE 109,2% 103,4% 101,0% 108,6%  

 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2015 2016 2017 2018  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 58,4% 58,7% 61,5% 65,2%  

modello 16 (rito monocratico)  39,1% 43,9% 31,3% 49,3%  

modello 16 (rito collegiale) 22,5% 38,9% 25,4% 35,3%  

Tribunale del Riesame 96,7% 93,6% 95,9% 97,0%  

misure di prevenzione 75,0% 88,9% 100,0% 100,0%  

modello 19 (Corte di Assise) 33,3% 33,3% 33,3% 75,0%  

TOTALE PENALE 51,9% 53,4% 52,2% 58,8%  

 
 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2015 2016 2017 2018  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) -10,8% -6,4% -2,4% -16,3%  

modello 16 (rito monocratico)  -5,4% 1,1% 0,1% -3,1%  

modello 16 (rito collegiale) 8,9% -20,0% 17,0% 6,8%  

Tribunale del Riesame -50,0% 200,0% -33,3% -50,0%  

misure di prevenzione -25,0% -33,3% -100,0% NC  

modello 19 (Corte di Assise) 0,0% 0,0% 0,0% -50,0%  

TOTALE PENALE -8,3% -3,6% -1,1% -10,2%  
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giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2015 2016 2017 2018  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 9,6 9,1 7,8 7,5  

modello 16 (rito monocratico)  20,4 15,4 26,6 12,9  

modello 16 (rito collegiale) 35,2 26,8 27,3 20,4  

Tribunale del Riesame 0,6 0,5 0,7 0,6  

misure di prevenzione 5,0 2,0 1,0 0,0  

Modello 19 (Corte di Assise) 24,3 24,3 24,3 7,3  

TOTALE PENALE 12,3 11,0 11,2 9,4  

 

 

5.2.1.2. Produttività 

 

Tribunale

In composizione monocratica, sono state emesse n. 6.676 sentenze (dato reale). 

Le sentenze collegiali sono n. 208. 

Le sentenze monocratiche di appello a sentenze del giudice di pace sono n. 26 

(dato reale), con una media di n. 6,8 l’anno. 

In totale, risultano emesse dal Tribunale n. 6.910 sentenze. 

Rilevata n. 1 sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto 

(art. 469, comma 1 bis, c.p.p.), pari allo 0,56% delle sentenze emesse (cfr. richiesta 

standardizzata T3b16). 

L’ufficio non ha fornito il dato relativo alle sentenze di estinzione del reato per esito 

positivo della messa alla prova (L. 67 del 28.4.2014). 

 

Corte di Assise 

Quanto alla Corte di Assise, sono state depositate n. 7 sentenze, con una media di 

n. 1,4 l’anno. 

 

Esecuzione 

I provvedimenti definitori emessi dal Tribunale in materia di esecuzione sono n. 

447 con una media annua di 89,4. 

Nessuno per la Corte di Assise. 
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Misure di prevenzione 

I procedimenti definiti nel periodo sono n. 49, con una media annua di 9,8. 

Sono state accolte n. 25 e rigettate n. 19 proposte di misura personale; risultano 

accolte n. 2 proposte di misura patrimoniale; in n. 2 casi l’ufficio ha pronunciato decreto 

di non luogo a procedere e in n. 1 procedimento è stato emesso un provvedimento di 

riunione.  

Nei seguenti prospetti sono riportati, nel dettaglio, tutti i sopraindicati dati. 

 

ANNI 
2014 

(a)* 

201

4 

(b)* 

2015 2016 2017 2018 2019   
TOTALE 

(**) 

MEDIA 

ANNU

A 

  
DATI 

REALI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE 

DEPOSITATE 

relative a procedimenti 

con rito monocratico 

iscritti su registro mod.16 

272 511 1.259 1.497 899 1.891 340 
 

6.669 1.333,8 
 

6.67
6 

1b) SENTENZE 

DEPOSITATE 
relative a procedimenti 

con rito monocratico di 

appello a sentenze del 

Giudice di Pace, iscritti su 

registro mod.7bis 

1 3 6 5 3 12 4 
 

34 6,8 
 

26 

1c) SENTENZE 

DEPOSITATE 

relative a procedimenti 

con rito collegiale iscritti 

su registro mod.16 

6 11 28 54 33 58 18 
 

208 41,6 
 

208 

2. ALTRI 

PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 

relativi a procedimenti 
iscritti sui modd. 16 e 7bis 

17 43 51 113 42 53 11 
 

330 66,0 
  

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di 
esecuzione 

65 - 88 104 88 85 17 
 

447 89,4 
  

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che 
definiscono il giudizio) 

 11 9 16 13 - - 
 

49 9,8     

2. ALTRI 

PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 

(che definiscono la 

modifica o revoca della 

misura) 

- - - - - - - 
 

- -     

CORTE  DI ASSISE 

1. SENTENZE 

DEPOSITATE 
- 1 1 1 1 3 -   7 1,4   9 

2. ALTRI 

PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 

relativi a procedimenti 

iscritti sul mod. 19 

- - - - - 
 

- -   1 0,2     

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di 

esecuzione 

- - - - - - -   - -     

 
* a) movimento del registro fino al giorno 08/07/2014 risultante da Re.Ge. 
* (b) movimento del registro dal giorno 09/07/2014 risultante da SICP.  
Per i registri per cui non è prevista la migrazione dei dati da Re.Ge. a SICP, si deve utilizzare la sola colonna (a) 
per l'intero periodo oggetto di verifica. 
(**) Si intende il movimento dei procedimenti nell'intero periodo ispezionato (pendenti all'inizio del periodo, 
somma dei procedimenti sopravvenuti e di quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo). 
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Sulla base dei dati forniti dall’ufficio, sono state rilevate talune intempestività di 

rilievo nel deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei magistrati, professionali ed 

onorari, dell’ufficio, come segnalato dall’Ispettore addetto al settore. Ritardi, peraltro, 

ritenuti non meritevoli di vaglio disciplinare. 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

 

Dibattimento rito monocratico 

Quanto ai tempi di trattazione e definizione delle procedure, sono 144 i 

procedimenti pendenti da oltre quattro anni, pari al 7 % del totale delle pendenze (v. 

richiesta standardizzata T3b.2); la percentuale sale al 7,9% se riferita alla pendenza 

reale e non a quella estratta da SICP. 

Nel periodo in verifica, risultano n. 198 procedimenti che hanno avuto una durata 

superiore a quattro anni: il dato rappresenta il 2,8% del totale complessivo dei 

fascicoli definiti (prospetto T3b.1). 

 

Dibattimento rito collegiale 

N. 6 procedimenti hanno avuto una pendenza superiore a quattro anni (il 5,4% 

del totale delle definizioni; 5,6% rispetto alla pendenza reale; v. richiesta standardizzata 

T3b.2). 

Sono stati definiti in un tempo superiore a quattro anni n. 20 procedimenti 

collegiali con una incidenza del 9% sul totale dei definiti nel periodo (prospetto T3b.1). 

 

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

Non vi sono pendenze ultra triennali (v. richiesta standardizzata T3b.2). 

N. 1 procedimento è stato definito dopo oltre tre anni dalla sua iscrizione (il 

2,6% sul totale dei definiti nel periodo; v. richiesta standardizzata T3b.1). 

 

Corte di Assise 

A data ispettiva, nessun procedimento innanzi alla Corte di assise è risultato 

pendente da oltre quattro anni (v. richiesta standardizzata T3b.2) né ha avuto una 

durata superiore a quattro anni (v. richiesta standardizzata T3b.1). 

 

Prevenzione 

Non vi sono stati decreti depositati dopo oltre 180 giorni dall’udienza di 

discussione; non vi erano decreti da depositare da oltre 180 giorni alla data ispettiva 

(prospetti T3d.6-d.7). 
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Nessuna procedura è stata definita dopo oltre tre anni dal deposito della richiesta 

né risulta pendente da oltre tre anni. 

 

Incidenti di esecuzione 

Nel quinquennio esaminato sono stati n. 17 i procedimenti del giudice 

dell’esecuzione che si sono conclusi dopo oltre un anno dalla data dell’iscrizione (v. 

richiesta standardizzata T3b.13). 

 

 

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

provvedimenti decisori 

 

I prospetti che seguono sintetizzano i tempi medi, espressi in giorni, di definizione 

dei procedimenti nel settore penale, come estrapolati dal prospetto statistico M 314 M. 

 

Dibattimento rito monocratico 

TEMPI MEDI anno 2014 

(secondo, terzo 

e quarto 

trimestre) 

  

anno 2015 

 

anno 2016 

 

anno 2017 anno 2018 anno 2019 

(primo 

trimestre) 

 639 602 579 589 495 555 

 

Se ne rappresenta, graficamente, l’andamento. 
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Dibattimento rito collegiale 

 

TEMPI MEDI anno 2014 

(secondo, terzo 

e quarto 

trimestre) 

anno 2015 

 

anno 2016 

 

anno 2017 anno 2018 anno 2019 

(primo 

trimestre) 

 902 827 877 1038 884 752 

 

 

Se ne rappresenta, graficamente, l’andamento. 

 

 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Nel periodo ispettivo, risultano depositate n. 694 sentenze con cui è stata dichiarata 

la prescrizione del reato, tutte di rito monocratico 

 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO                               ANNI                                       TOTALE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019  

TRIBUNALE  
Rito Monocratico** 93 172 141 126 139 23 694  

TRIBUNALE  
Rito Collegiale 0 0 0 0 0 0  0 

CORTE DI ASSISE 
0 0 0 0 0 0  0 

          
TOTALE  93 172 141 126 139 23 
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In termini percentuali, le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono il 10,03% dei provvedimenti definitori emessi (n. 6.917), nello 

stesso periodo, dal settore dibattimentale del Tribunale (n. 6.910) e dalla Corte di Assise 

(n. 7).

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti

 

Le misure adottate per assicurare il rispetto dei termini e la tempestiva definizione 

dei singoli procedimenti si esauriscono nelle ordinarie attività di adeguamento delle 

Tabelle alle necessità riscontrate con l’analisi dei flussi delle pendenze, e, pertanto, non si 

segnala l’adozione di misure diverse di carattere straordinario (salvo che per limitati casi 

di stasi conseguente ad ipotesi di ricusazione/astensione risolte volta per volta con il 

ricorso ai criteri di supplenza tabellarmente previsti ovvero alla nomina di singoli 

supplenti secondo gli ordinari canoni di individuazione stabiliti, in specie, 

dall’ordinamento giudiziario e dalle delibere C.S.M. assunte sulla materia).  

Si richiamano, inoltre, le linee guida emesse in sede distrettuale circa i criteri di 

priorità nella trattazione dei procedimenti (v. paragrafo 5.2.1.1.). 

 

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

ispezione 

 

Come si è innanzi evidenziato, la presente attività di verifica ha riguardato il 

periodo dall’1.4.2014 al 31.3.2019 per un totale di mesi 60. 

La precedente verifica ispettiva aveva avuto ad oggetto il periodo compreso tra 

l’1.4.2008 e il 31.3.2913, sempre per un totale di mesi 60. 

Come emerge dalla lettura della tabella di seguito riportata, il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche attesta un generalizzato 

aumento delle sopravvenienze e dell’attività definitoria. Fa eccezione l’ambito degli 

appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace, ma con numeri assoluti poco significativi. 

Si riportano i dati analitici. 
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Raffronto dell'attività svolta con quella oggetto della precedente ispezione 

 
 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE VARIAZIONE 

  Totale Media Annua Totale Media 

Annua 

% 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici 

Pendenti iniziali 1.078 
 

2.266 
  

Sopravvenuti 4.002 800,4 6.821 1.364,2 70,4% 

Esauriti 3.940 788,0 7.031 1.406,2 78,5% 

Pendenti finali 1.140 
 

2.056 
  

2. Registro Generale (mod.7bis) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 2 
 

14 
  

Sopravvenuti 56 11,2 33 6,6 -41,1% 

Esauriti 49 9,8 38 7,6 -22,4% 

Pendenti finali 9 
 

9 
  

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali 

Pendenti iniziali 
53 

 
94 

  
Sopravvenuti 186 37,2 239 47,8 28,5% 

Esauriti 155 31,0 222 44,4 43,2% 

Pendenti finali 84 
 

111 
  

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali -  
40   

Sopravvenuti - - 421 84,2 - 

Esauriti - - 447 89,4 - 

Pendenti finali -  14   

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari reali 

Pendenti iniziali 
3 

 
8 

  
Sopravvenuti 176 35,2 169 33,8 -4,0% 

Esauriti 176 35,2 176 35,2 0,0% 

Pendenti finali 3 
 

1 
  

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) 

Pendenti iniziali - - - -  

Sopravvenuti - - 8 1,6 - 
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Esauriti - - 8 1,6 - 

Pendenti finali - - - -  

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 8  1   

Sopravvenuti 46 9,2 48 9,6 4,3% 

Esauriti 53 10,6 49 9,8 -7,5% 

Pendenti 1  -   

CORTE DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) 

Pendenti iniziali 
- 

 
1 

  
Sopravvenuti 1 0,2 9 1,8 800,0% 

Esauriti 1 0,2 8 1,6 700,0% 

Pendenti finali - 
 

2 
  

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali - - - - - 

Sopravvenuti - - - - - 

Esauriti - - - - - 

Pendenti finali - - - - - 

 

Da ultimo, passando alle sentenze depositate, raffrontando i dati con la precedente 

ispezione, si registra un consistente aumento delle sentenze depositate, con l’eccezione 

di quelle di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace. 

 

Raffronto numero e media annua sentenze pubblicate 

 Sentenze 

depositate 

(precedente 

ispezione) 

Media annua 

(precedente 

ispezione) 

Sentenze 

depositate 

Media 

annua 

Variazione  

(%) 

      

MONOCRATICO 

mod. 16 
3.700 740,0 6.669 1.333,8 80,2% 

MONOCRATICO 

APPELLI GDP mod. 

7 bis 

33 6,6 34 6,8 3,0% 

COLLEGIALE 
135 27,0 208 41,6 54,1% 

ASSISE 
1 0,2 7 1,4 600,0% 
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5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Nel periodo in verifica i procedimenti sopravvenuti sono stati n. 18.490 (in media 

n. 3.698 annui), mentre le definizioni n. 19.900 (n. 3.980 medi annui). 

I flussi evidenziano una certa stabilità delle sopravvenienze con un picco nell’anno 

2017 (n. 4.145, rispetto a n. 3.646 dell’anno precedente) e la costante capacità 

dell’Ufficio di fronteggiarla. 

I fascicoli pendenti a data ispettiva sono n. 2.357 (dato reale), in netta 

diminuzione rispetto all’inizio del periodo (n. 3.845). Il decremento è pari al 36,67%. 

Riguardo i procedimenti trattati dal giudice delle indagini preliminari come giudice 

dell’esecuzione, nel periodo in esame, sono sopravvenute n. 658 istanze e le procedure 

esaurite sono pari a n. 604. Alla data ispettiva risultano pendenti soltanto n. 57 fascicoli. 

Si riportano le tabelle esplicative dei flussi. 

 

Movimento giudice per le indagini preliminari e giudice per l’udienza preliminare 

Registro Generale (mod. 20 “Noti”) 

 

Anni 

 

2014 a* 

da 1/4 

 

2014 b* 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

fino a 
31/3 

 

Totale 

 

Media 

Pendenti iniziali 
3.845 3.402 3.232 2.884 2.700 2.634 2.205 3.845  

Sopravvenuti 869 1.623 3.707 3.646 4.145 3.694 806 18.490 3.698,0 

Esauriti 1.026 1.793 4.055 3.830 4.211 4.123 576 19.900 3.980,0 

Pendenti finali 3.688 3.232 2.884 2.700 2.634 2.205 2.435 2.435**  

 

* a) movimento del registro fino al giorno 08/07/2014 risultante da Re.Ge. 
* (b) movimento del registro dal giorno 09/07/2014 risultante da SICP.  
** c) 2.357 dato reale 
 
 

Movimento giudice per le indagini preliminari e giudice per l’udienza preliminare 

Incidenti di esecuzione 

 

 

Anni 

 

2014 a* 

da 1/4 

 

2014 b* 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

fino a 
31/3 

 

Totale 

 

Media 

Pendenti iniziali 
3 43 9 11 25 14 21 3  

Sopravvenuti 47 46 113 154 123 98 77 658 131,6 

Esauriti 7 80 111 140 134 91 41 604 120,8 

Pendenti finali 43 9 11 25 14 21 57 57  

* a) movimento del registro fino al giorno 08/07/2014 risultante da Re.Ge. 
* (b) movimento del registro dal giorno 09/07/2014 risultante da SICP.  
  



94 

 

 

B. Andamento dell’attività definitoria 

Quanto alle modalità di definizione, si rappresenta che nel periodo in verifica 

l’ufficio in parola ha emesso: 

- n. 1.319 sentenze (dato reale); 

- n. 2.454 decreti penali; 

- n. 926 decreti che dispongono il giudizio; 

- n. 13.413 provvedimenti di archiviazione; 

- n. 604 provvedimenti in materia esecutiva. 

 

Con particolare riferimento alle sentenze, le rilevazioni statistiche hanno evidenziato 

come il 37% delle sentenze sono state emesse ai sensi dell’art.444 c.p.p. (n. 490 sul 

totale di n. 1.319); le definizioni con rito abbreviato hanno, invece, rappresentato il 

23,8% del totale complessivo (n. 315 sul totale di n. 1.319), mentre sono pari al 18,8% 

i provvedimenti di non luogo a procedere (n. 248 sul totale di n. 1.319). 

E’ poco significativo il dato delle pronunce di estinzione del reato per esito positivo 

della messa alla prova di cui alla legge n.67/2014; sono state, infatti, emesse soltanto n. 

9 sentenze (pari allo 0,6%). 

Rilevate n. 651 procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione per non 

punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 411, comma 1 bis, c.p.p.), pari al 5,91% 

dei n. 11.018 procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione (cfr. richiesta 

standardizzata T3a25). Peraltro, come si è detto, complessivamente sono stati n. 13.413 

i decreti di archiviazione emessi nel periodo in esame. 

In relazione ai n. 2.454 decreto penali emessi si rappresenta nella tabella che 

segue l’andamento delle opposizioni. 

 

ANNO DECRETI  

EMESSI 

OPPOSIZIONI PERCENTUALE 

2014 (DALL’1/4) 485 210 43,3% 

2015 602 323 53,6% 

2016 410 213 51,9% 

2017 412 303 73,5% 

2018 462 163 35,3% 

2019 (AL 31/3) 83 70 84,3% 

 

Tra i provvedimenti interlocutori si sottolineano i dati delle ordinanze di sospensione 

del procedimento con messa alla prova (L. 67/2014), pari a n. 19 (media annua di 3,8) e 

quelli delle ordinanze di sospensione del procedimento per irreperibilità dell’imputato (L. 

67/2014), pari a n. 36 (media annua di 7,2). 

Si riportano i relativi prospetti. 
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Giudice per le indagini preliminari e giudice per l’udienza preliminare 

Provvedimenti di definizione 
 

  
ANNI 

 
2014 
da 
1/4 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 

 
2018 

 
2019 
fino al 
31/3 

 
TOTALE 

 
MEDIA 
ANNUA 

1.a. Sentenze 
giudizio abbreviato 
(ex artt. 442, 458 e 
464 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 57 28 53 74 78 25 315 63,0 

1.b. Sentenze di 
applicazione della 
pena su richiesta (ex 
art. 444 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 84 74 118 74 108 32 490 98,0 

1.c. Sentenze di non 
luogo a procedere 
(ex art. 425 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

19 34 44 55 78 18 248 49,6 

1.d. Declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo 
della prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) - - 1 2 5 1 9 1,8 

1.e. Altre sentenze depositate 
(deposito 
motivazione) 

22 29 100 69 24 13 257 51,4 

 
1.f - Totale sentenze depositate 

182 165 316 274 293 89 1.319 263,8 

 
1.f.1 - di cui con motivazione contestuale 

111 80 110 71 90 35 497 99,4 

 

1.j. Decreti penali di condanna 
emessi (ex art. 460 c.p.p.) 

485 602 410 412 462 83 2.454 490,8 

1.k. Decreti che dispongono il 
giudizio ordinario (ex art. 429 
c.p.p.) 

107 136 184 195 242 62 926 185,2 

1.l. Decreti di giudizio immediato 
195 236 215 17 234 2 899 179,8 

 
ANNI 

 
2014 
da 
1/4 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 

 
2018 

 
2019 
fino al 
31/3 

 
TOTALE 

 
MEDIA 
ANNUA 

1.g. Decreti di archiviazione 
per infondatezza della notizia 
di reato (ex art. 409 c.p.p. - 
Registro "Noti") 

996 1.658 1.305 1.546 1.220 194 6.919 1.383,8 

1.h. Decreti di archiviazione 
per essere ignoti gli autori 
del reato (ex art. 415 c.p.p. - 
Registro "Noti") 

3 2 1 3 4 - 13 2,6 

1.i. Altri decreti di 
archiviazione (ex artt. 411 
c.p.p. - Registro "Noti") 

1.396 1.430 1.249 1.403 899 104 6.481 1.296,2 

 
Totale archiviazioni 

2.395 3.090 2.555 2.952 2.123 298 13.413 2.682,6 
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Giudice per le indagini preliminari e giudice per l’udienza preliminare 

Provvedimenti interlocutori 

 

 
ANNI 

 
2014 
da 
1/4 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 

 
2018 

 
2019 
fino al 
31/3 

 
TOTALE 

 
MEDIA 
ANNUA 

2.a. Convalide di arresto/fermo 
27 32 37 30 27 10 163 32,6 

2.b. Misure cautelari personali 
61 60 62 67 59 16 325 65,0 

2.c. Misure cautelari reali 
13 33 13 29 19 - 107 21,4 

2.d. Ordinanze di sospensione del 
procedimento con messa alla 
prova (L.67 del 28/4/2014) 

- - - 4 12 3 19 3,8 

2.e. Ordinanze di sospensione del 
procedimento per irreperibilità 
dell'imputato (L.67 del 
28/4/2014) 

1 6 2 8 17 2 36 7,2 

2.f. Altri provvedimenti 
interlocutori 

118 162 158 193 298 78 1.007 201,4 

 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Risultano emesse n. 10 sentenze di prescrizione (su un totale di n. 1.319 

sentenze, pari allo 0,75%) e n. 959 decreti di archiviazione (su un totale di n. 

13.413 decreti di archiviazione, pari al 7,1%). 

Se ne riporta l’andamento negli anni. 

 

Sentenze di prescrizione 

 

UFFICIO                               ANNI                                       TOTALE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019  

GIP / GUP 
0 1 3 4 1 1 10  

 

Decreti di archiviazione per prescrizione 

 

UFFICIO                               ANNI                                       TOTALE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019  

GIP / GUP 
10 155 157 351 174 15 959 

 

Sulla base dei dati forniti dall’ufficio, sono state rilevate soltanto due ritardi di rilievo 

nel deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei magistrati addetti all’ufficio, come 

segnalato dall’Ispettore addetto al settore, ritardi ritenuti entrambi non meritevoli di 

vaglio disciplinare. 
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5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Come per il settore dibattimentale, il Presidente del Tribunale ha riferito che 

vengono scrupolosamente osservati i criteri di priorità stabiliti dalla legge (art. 132 bis 

disp. att. c.p.p.) nonché le linee guida distrettuali (emanate in data 19.12.2014 dal 

Presidente della Corte di Appello e dal Procuratore Generale e in data 19.9.2018 dal 

Presidente della Corte di Appello; v. paragrafo 5.2.1.1. lett. a). 

Si è evidenziato che, nella fase GIP – GUP, l’ordinaria gestione ha permesso, nel 

quinquennio in esame, di fronteggiare efficacemente le sopravvenienze senza necessità 

di dover far ricorso a misure straordinarie ovvero d’integrare le disposizione ordinarie per 

l’assegnazione degli affari. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Per gli stessi già evidenziati motivi, è stato possibile assicurare la più celere 

trattazione dei procedimenti con indagati detenuti. Il Presidente del Tribunale ha 

rimarcato che, di regola, ai processi con imputati detenuti vengono dedicate udienze ad 

hoc o, comunque, con minori aggravi di procedimenti contro imputati non detenuti.  

 

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

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

Nel periodo ispettivo, computando soltanto gli anni interi (cioè 2015, 2016, 2017 e 

2018), l’indice di ricambio è pari a 106,8% e attesta una capacità di definizione 

maggiore delle sopravvenienze. 

Al contrario, è positivo l’indice di smaltimento che risulta del 57,7% attestando una 

pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ ordine del 42,3% (100 – 57,7). 

L’indice di variazione delle pendenze totali è pari al - 31,8% ed indica, perciò, un 

decremento complessivo delle pendenze. 

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. 
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QUADRO RIEPILOGATIVO 
 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

  
RUOLO 

GENERALE 
  

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 

(espressa  in 
mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel 

caso di 
sopravvenienze pari 
a zero (espressa  in 

mesi) 

106,8% 57,7% - 31,8   
Modello 20 

(noti 
GIP/GUP) 

  8,4 6,5 

 

 

Infine, si riportano i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

ricambio, di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media. 

 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2015 2016 2017 2018  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 109,4% 105,0% 101,6% 111,6%  

 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2015 2016 2017 2018  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 58,4% 58,7% 61,5% 65,2%  

  

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2015 2016 2017 2018  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) -10,8% -6,4% -2,4% -16,3%  

 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2015 2016 2017 2018  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 9,6 9,1 7,8 7,5  

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

Con riferimento ai tempi di trattazione e definizione delle procedure nella fase delle 

indagini preliminari, sono n. 293 i procedimenti rimasti pendenti per oltre un anno (cfr. 

richiesta standardizzata T3a.1) 
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Il volume delle pendenze ultra annuali risulta in riduzione. Alla data ispettiva, i 

procedimenti pendenti da oltre un anno sono, infatti, n. 81 (pari al 3,4% del totale 

delle pendenze; cfr. richiesta standardizzata T3a.2), in gran parte pervenuti con richiesta 

di emissione di decreto penale. 

Non vi è alcuna richiesta di archiviazione in attesa di decisione da oltre 180 giorni 

(cfr. richiesta standardizzata T3a.6). 

Le procedure rimaste pendenti in udienza preliminare da oltre due anni sono state 

n. 4 (cfr. richiesta standardizzata T3a.3), per uno delle quali la definizione è intervenuta 

dopo oltre quattro anni dalla ricezione della richiesta da parte della Procura. 

A data ispettiva, n. 3 fascicoli sono pendenti in udienza preliminare da oltre due 

anni (cfr. richiesta standardizzata T3a.4), fascicoli per i quali la fissazione dell’udienza 

risale al 2017. 

Nel periodo, vi sono soltanto n. 2 sentenze depositate dopo un periodo superiore al 

quadruplo del termine fissato dalla legge o dal giudice; non vi sono, invece, sentenze 

ancora da depositare alla data finale del periodo ispettivo nonostante sia trascorso detto 

termine. 

Riguardo ai procedimenti in materia di esecuzione, la rilevazione statistica da parte 

dell’ufficio, ha evidenziato come nel periodo oggetto di verifica n. 2 procedimenti si sono 

conclusi dopo oltre un anno dall’iscrizione (cfr. richiesta standardizzata T3a.22). 

La durata media della definizione dei procedimenti iscritti nel registro Noti, come 

estrapolata dal prospetto statistico M317 Gip/Gup ed espressa in giorni, può così 

riassumersi: 

 

anno 2014 

 

II trimestre 

Archiviazioni 

 

52 

 

Rinvii a giudizio 

 

192 

 

Riti alternativi 

 

935 

 

Altro 

 

255 

 

Totale 

 

266 

 

III trimestre 176 305 1708 275 645 

IV trimestre 154 362 501 300 212 

Media periodo 127 286 1048 277 434 

Media annua 148 296 1245 274 355 

 

anno 2015 

 

Archiviazioni 

 

Rinvii a giudizio 

 

Riti alternativi 

 

Altro 

 

Totale 

 

 87 

 

358 

 

1046 

 

344 

 

229 

 

anno 2016 

 

Archiviazioni 

 

Rinvii a giudizio 

 

Riti alternativi 

 

Altro 

 

Totale 

 

 103 

 

411 

 

991 

 

344 

 

251 

 



100 

 

 

anno 2017 

 

Archiviazioni 

 

Rinvii a giudizio 

 

Riti alternativi 

 

Altro 

 

Totale 

 

 75 

 

331 

 

1477 

 

322 

 

219 

 

anno 2018 Archiviazioni 

 

Rinvii a giudizio 

 

Riti alternativi 

 

Altro 

 

Totale 

 

 75 

 

359 

 

2013 

 

278 638 

 

anno 2019 

(primo 

trimestre) 

Archiviazioni 

 

Rinvii a giudizio 

 

Riti alternativi 

 

Altro 

 

Totale 

 

 106 

 

421 

 

412 

 

332 227 

 

La durata media della definizione dei procedimenti può così riassumersi: 

 

TEMPI MEDI anno 2014 

(dal terzo 

trimestre) 

anno 2015 

 

anno 2016 anno 2017 anno 2018  Anno 2019 

Primo 

trimestre 

 434 229 251 219 638 227 

 

Se ne rappresenta, graficamente, l’andamento. 
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5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Come più volte evidenziato, la presente attività di verifica ha riguardato il periodo 

dall’1.4.2014 al 31.3.2019 per un totale di mesi 60. 

La precedente verifica ispettiva aveva avuto ad oggetto il periodo compreso tra 

l’1.4.2008 e il 31.3.2913, sempre per un totale di mesi 60. 

Come emerge dalla lettura della tabella di seguito riportata, il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche attesta un lieve decremento 

dell’attività definitoria, a cui, peraltro, si accompagna un maggiore decremento delle 

sopravvenienze. 

Si riportano i dati analitici. 

 

Raffronto dell'attività svolta con quella oggetto della precedente ispezione 

 
 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE VARIAZIONE 

  Totale Media Annua Totale Media 

Annua 

% 

 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L’UDIENZA PRELIMINARE 

 

 

1. Registro Generale (mod. 20 “noti”) – Provvedimenti definitori 

Pendenti iniziali 2.018 
 

3.845 
  

Sopravvenuti 
22.826 4.565,2 18.490 3.698,0 -19,0% 

Esauriti 
20.594 4.118,8 19.900 3.980,0 -3,4% 

Pendenti finali 
4.250 

 
2.435 

  
 

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali -  
3  

 

Sopravvenuti - - 
658 131,6 

- 

Esauriti - - 
604 120,8 

- 

Pendenti finali -  
57  

 

 

 

Da ultimo, passando alle sentenze depositate, il raffronto con i dati con la 

precedente ispezione fa emergere l’invarianza della media annua. 
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Raffronto numero e media annua sentenze pubblicate 

 

 Sentenze 

depositate 

(precedente 

ispezione) 

Media annua 

(precedente 

ispezione) 

Sentenze 

depositate 

Media 

annua 

Variazione  

(%) 

 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L’UDIENZA PRELIMINARE 

SENTENZE 

DEPOSITATE 
1.312 262,4 1.308 261,6 -0,3% 

PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti 

di esecuzione 

- - 604 120,8 - 

 

 

5.2.3. Conclusioni 

 

L’attività svolta dai magistrati, professionali e onorari, che si sono avvicendati nei 

ruoli del settore penale ha permesso di affrontare adeguatamente le sopravvenienze e di 

raggiungere, in termini di andamento complessivo del settore, un risultato positivo. 

Nello specifico, si è registrato un significativo abbattimento delle pendenze tanto nel 

settore dibattimentale – e ciò malgrado le gravi scoperture di organico registratisi in 

particolare negli anni 2016-2017 – quanto – ed, anzi, in termini molto marcati – nel 

settore GIP/GUP. Inoltre, in entrambi i settori – nel secondo ancor di più che nel primo –, 

a fronte di picchi di sopravvenienze si è riscontrata una reattiva ed adeguata risposta in 

termini di produttività da parte degli uffici. 

Non si sono registrate pendenze remote degne di nota per numero ed entità. 

Infine, non sono stati rilevati ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari 

meritevoli di vaglio disciplinare.  
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6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, a cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

      Le verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici giudiziari e, 

più in generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici rientrano quindi nel novero 

degli accertamenti ispettivi  

     Al fine di disporre di un quadro esauriente del funzionamento degli uffici, si è 

preso 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 

 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese amministrative e giudiziarie 

dell’ufficio. A tale riguardo, si farà riferimento alla relazione formata dal Dirigente 

amministrativo ispettore che ha verificato il relativo settore. 

Innanzitutto, verranno esaminate le spese iscritte nel registro delle spese 

anticipate. 

In secondo luogo, si prenderanno in considerazione le spese per lo straordinario 

elettorale. 

Poi, si passerà alle “spese di gestione ordinaria” che includono: le spese per 

materiale di consumo; le spese per l’uso e la manutenzione degli automezzi; le spese per 

la cancelleria e le spese postali. 

Infine, si esamineranno le “spese di funzionamento” e, quindi, le spese per: 

contratti di somministrazione; contratti telefonica fissa e mobile; contratti di locazione; 

contratti di manutenzione, facchinaggio e pulizia; custodia e reception; sorveglianza 

armata; altro. 

Da ultimo, verrà riepilogato sia il quadro delle principali voci di spesa sia quello 

finale delle spese dell’ufficio. 

Gli importi sono tutti espressi in euro.  
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Gli importi totali ovvero quelli inseriti nei prospetti riepilogativi, sono, di regola, 

arrotondati: per eccesso se il numero dopo la virgola è pari o maggiore di 50 centesimi, 

per difetto se il numero dopo la virgola è minore di 59 centesimi. 

Si tenga, infine, presente che, come per tutti i dati di flusso, l’anno 2014 va 

considerato dal 1° aprile, mentre l’anno 2019 va fino al 31 marzo. 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

L’importo totale delle somme iscritte nel registro delle spese anticipate è, per tutto 

il quinquennio, pari ad € 4.104.567. 

Nella seguente tabella si riporta la composizione e l’andamento negli anni delle voci 

delle spese anticipate (v. prospetto modello T1a.3): 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese 7.683 20..523 15.911 28.629 21.426 2.704 96.876 

Indennità  34.910 69.264 89.916 101.237 96.358 29.702 421.387 

Onorari  91.365 518.552 716.186 1.148.715 935.032 176.454 3.586.304 

Totale 133.958 608.339 822.013 1.278.581 1.052.816 208.860 4.104.567 

 

 

Si osserva che, tra le spese, le voci principali sono quelle “viaggio”, pari a 

complessivi 44.178 (45,6%) e “per lo svolgimento dell’incarico”, pari a complessivi 

42.528 (43,8%) e, nell’ambito di quest’ultima, la maggiore (65,3%) è quella relativa 

all’”incarico ad ausiliari” dell’ammontare di 27.795; nel complesso le spese sono pari al 

2,3% del sopraindicato importo totale delle spese anticipate. 

Tra le indennità, quelle di maggior rilievo sono relative ai GOP (ex GOT) per un 

totale di 394.548 (93,6%), quelle relative ai giudici popolari della Corte di Assise per un 

totale di 19.230 ed, infine, quelle relative alle custodie per un totale di 7.204; nel 

complesso, le indennità sono pari al 10,2% del sopraindicato importo totale delle spese 

anticipate. 

Gli importi delle due voci principali degli onorari sono i seguenti. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Onorari 
difensori 

82915 436.044 651.202 1.046.524 854.725 162.834 3.234.244 
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Onorari 
ausiliari 
magistrato 

8450 82.354 64.983 101.679 76.639 13.620 347.725 

 

L’importo degli onorari relativi alle liquidazioni in favore dei difensori costituisce il 

90,1% del totale delle spese per onorari; nel complesso, gli onorari sono pari all’87,4% 

del sopraindicato importo totale delle spese anticipate. 

Si noti, infine, che l’andamento delle spese anticipate evidenzia la preponderanza di 

quelle per onorari di difensori (pari al 78,79% della spesa complessiva), di quelle per 

onorari di ausiliari magistrato (pari all’8,47% della spesa complessiva) e di quelle per 

indennità corrisposte ai Got (pari al 9,6% della spesa complessiva). 

Dal grafico sotto riportato, ove sono inseriti anche i valori dei periodi parziali 

dell’anno 2014 (tre trimestri) e dell’anno 2019 (un trimestre), risulta evidente l’aumento 

delle spese per difensori negli anni 2016 e 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La composizioni delle varie voci delle spese anticipate può essere esemplificata 

nella seguente tabella. 
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* Il sopraindicato importo totale delle spese anticipate (€ 5.028.848,01) include gli oneri 

previdenziali (€ 150.536,59) e l’IVA (€ 773.744,14); al netto di tali due voci, l’importo è pari ad € 

4.104.567,28. 

 

 

 

Si riporta la rappresentazione grafica del predetto prospetto. 

 

Totale Media annua

96.876,34€        19.373,50€            

44.178,50€           8.834,89€                 

42.528,13€           8.504,85€                 

4.778,00€             955,51€                    

5.391,71€             1.078,24€                 

421.386,50€      84.269,61€            

7.204,26€             1.440,72€                 

394.548,00€         78.902,40€               

19.230,11€           3.845,67€                 

404,13€                80,82€                      

3.586.304,44€   717.195,42€          

347.725,20€         69.538,69€               

3.234.243,90€      646.789,74€             

4.335,34€             866,99€                    

924.280,73€      184.839,27€          

5.028.848,01€   1.005.677,80€       

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 1/A/SG

O
N

O
R
A
R
I

I
N

D
E
N

N
I
T
A
'

S
P
E
S
E

di cui "Altri onorari" (coll. 29 e 30)

TOTALE SPESE

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 27)

TOTALE INDENNITA'

TOTALE

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26)

TOTALE ONORARI

di cui 1.15 agli ausiliari del magistrato (col. 28)

di cui 1.18 ai difensori  (col. 31)

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15)

di cui 1.8 stampa (col. 21)

di cui 1.1 viaggio (col. 14)

di cui 1.11 custodia (col. 24)

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari ed esperti (col 25)

di cui "Altre spese" (coll. 16, 17, 18, 19, 20 e 22)

Totale MEDIA Perc
TOTALE SPESE 96.876,34€        19.373,50€            1,9%

TOTALE INDENNITA' 421.386,50€      84.269,61€            8,4%

TOTALE ONORARI 3.586.304,44€   717.195,42€          71,3%

ALTRO 924.280,73€      184.839,27€          18,4%

5.028.848,01€   1.005.677,80€       100%

Spese iscritte nel registro delle spese anticipate
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1,9%
8,4%

71,3%

18,4%

TRIBUNALE di ROVIGO
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle spese 

anticipate

TOTALE SPESE

TOTALE
INDENNITA'

TOTALE
ONORARI

ALTRO

Fonte: T1a.3 (query standardizzate)
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6.1.2. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

Di seguito l’importo delle spese per lavoro straordinario elettorale. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Straordinario elettorale 757 0 866 322 916 0 2.861 

 

 

6.1.3. Spese per materiale di consumo (cd. spese di cancelleria) 

Le spese per materiale di consumo (di seguito complessivamente indicate come 

“spese di cancelleria”) sono riportate nel seguente prospetto. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per materiale di facile 
consumo: cancelleria 

7.795,84 8.781,87 9.177,54 8.241,06 
 

6.510,97 
 

0 40.507,28 

spese per materiale di facile 

consumo: toner 
5.427,95 4.213,58 4.301,72 4.032,10 

 
4.825,10 

 
0 22.800,45 

spese per materiale di facile 
consumo: altre spese (carta, 

mat. elett. e trasporto materiale 

elettorale , mat. sanitario) 

4.529,34 
 

7.705,36 
 

11.678,20 
 

3.543,49 
 

 
3.583,40 995,52 

 
3.2035,31 

Totale 17.753,13 20.700,81 25.157,46 15.816,65 14.919,47 995.52 95.343,04 

 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi e spese postali

 

Di seguito è riportato l’importo delle spese per l’uso e manutenzione degli 

automezzi, per materiale di cancelleria e per spese postali nonché l’andamento negli 

anni. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese per uso e manutenzione 
automezzi – benzina, revisione, 

tagliando, lavaggio, ecc. 

452,21 330,56 404,99 328,82 
 

460,18 
 

712,63 2.689,39 

Spese postali 12.213,20 11.935,68 11.651,59 10.321,40 11.466,93 1.534,59 59.123,39 
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Totale 12.665,41 12.266,24 12.056,58 10.650,22 11.927,11 2.247,22 61.812,78 

 

Le spese per uso e manutenzione dell’automezzo in dotazione all’Ufficio hanno 

subito un aumento nel primo trimestre dell’anno 2019 in quanto sono state sostenute 

spese di revisione ed è stato sostituito uno specchietto. 

Gli importi per spese postali si riferiscono a costi di spedizione di fascicoli 

processuali ad altri Uffici, prevalentemente la Corte d’Appello di Venezia.   

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

Di seguito è riportato l’importo delle spese per contratti di somministrazione e 

l’andamento negli anni. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Luce 
 

- - 43.211,64 
 

55.393,08 
 

35.959,90 11.078,20 145.642,82 

Acqua - - 

Prime 

Fatture 

pervenute 
nel 2017 

 
32.296,45 11.803,99 NEGATIVO 44.100,44 

Gas e Gestione Calore - - 49.127,34 
 
83.559,87 
 

78.471,63 65.007,55 276.166,39 

Totale spese 

somministrazione 
- - 92.338,98 

 
171.249,40 
 

126.235,52 76.085,75 465.909,65 

 

Le spese si riferiscono a tutti gli uffici giudiziari di Rovigo, inclusi la Procura della 

Repubblica, l’Unep e l’ ufficio del Giudice di  Pace. 

Gli importi sono stati tratti dalle fatture ricevute dall’Ufficio: quelle dell’anno 2017, 

sensibilmente superiori alla media degli anni considerati, riguardano anche periodi di 

somministrazione degli anni precedenti. 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Di seguito è riportato l’importo delle spese per contratti di telefonia mobile e fissa e 

l’andamento negli anni. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
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Spese telefonia - - 

 
871,26 

 

 
5.156,77 

 

 
5.183,72 

 
880,23 

 

12.091,98 

 

Le spese elencate sono state sostenute unitariamente per tutti gli Uffici Giudiziari di 

Rovigo, comprensivi di Procura della Repubblica, Unep e Giudice di Pace. I contratti sono 

stati sottoscritti con i gestori FASTWEB e TELECOM/TIM. L’ufficio ha riferito che, a seguito 

dell’entrata in vigore della legge 190/2014, si è proceduto alla ricognizione di tutte le 

utenze riferibili agli Uffici Giudiziari; prima del pagamento delle fatture viene eseguito il 

controllo di corrispondenza con i numeri delle utenze. 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

Di seguito è riportato l’importo delle spese per contratti di locazione e l’andamento 

negli anni. 

  

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese contratti locazione  2.831,08 319.391,68 303.939,79 296.401,44 54.975,76 977.539,75 

 

I contratti di locazione fanno riferimento ai contratti stipulati dall’Ufficio per la 

detenzione degli immobili sede dei due archivi esterni del Tribunale (quello sito in via 

Grandi e quello di Borsea/San Sisto), inclusa la parte in uso alla Procura della Repubblica, 

della sede del Tribunale di Palazzo Paoli, delle due sedi dell’UNEP, una in via All’Ara e la 

seconda in via Mazzini, della sede dell’Ufficio del Giudice di Pace. 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Di seguito è riportato l’importo delle spese per contratti di manutenzione ed 

impiantistica, di facchinaggio e di pulizia. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

manutenzione edile ed impiantistica 
resa dal Comune di Rovigo 

2.168,33 2.117,38 4.818,21 7.143,45 9.405,66  25.653,03 

facchinaggio e di pulizia - 39.496,38 123.632,74 
 

124.649,34 
 

 
128.002,03 
 

21.224,96 437.005,45 

Totale 2.168,33 41.613,76 128.450,95 131.792,79 
 
137.407,69 
 

21.224,96 462.658,48 
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Le spese si riferiscono a tutti gli uffici giudiziari di Rovigo, inclusi la Procura della 

Repubblica, l’Unep e l’ufficio del Giudice di  Pace. 

 

Le spese di manutenzione si riferiscono a prestazioni oggetto di convenzione con il 

Comune di Rovigo; quelle di pulizia ineriscono ad un contratto stipulato dalla Corte 

d’Appello di Venezia e costituiscono la quasi totalità delle spese esposte per la seconda 

voce di spesa della tabella.  

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

Di seguito è riportato l’importo delle spese “custodia edifici e reception” e 

l’andamento negli anni. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Convenzione con il Comune di 

Rovigo 
 17.595,29 

 
44.851,77 

 

 
52.785,86 

 

 
26.392,93  141.625,85 

 

Le spese si riferiscono ad una convenzione con il Comune di Rovigo per il servizio di 

custodia da parte di un dipendente comunale, non rinnovata nell’anno 2019.   

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Le spese di sorveglianza e vigilanza sono pari a zero in quanto la materia risulta di 

competenza della Procura della Repubblica. 

 

6.1.11. Altre spese 

 

Infine, viene riportato l’importo delle altre spese costituite da quelle per gli onorari 

del responsabile della prevenzione e protezione (RSPP) e quelle per il medico competente 

(MC), nonché l’andamento negli anni. 

 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Altro 0  487  1.950  1.950  7.226  4.841  16.454 3.291 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

Si ricapitolano le “spese di gestione ordinaria” (cd. spese di ufficio) e “le spese di 

funzionamento” (cd. spese per “consumi intermedi”) come da seguente prospetto. 

 

SPESE DI GESTIONE ORDINARIA 

 

TIPOLOGIA 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Automezzi 
452,21 330,56 404,99 328,82 

 

460,18 
 

712,63 2.689 

Materiale di 
cancelleria 

17.753 20.700 25.157 15.817 
 

14.919 
996 95.343 

Spese postali 12.213 11.936 11.652 10.321 11.467 1.535 59.123 

Totale 30.419 32.967 37.214 26.467 26.847 3.242 157.156 

 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

 

 
TIPOLOGIA 

 
2014 

 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
TOTALE 

Contratti di 
somministra-

zione 
- 

 
- 

92.339 

 
 

171.249 
 

126.236 76.086 465.910 

Contratti di 
telefonia 

- - 
 

871,26 
 

 
5.157 

 

 
 

5.184 
 

880 
 

12.092 

Contratti di 
locazione 

- 

2.831 319.392 303.940 296.401 54.976 977.540 

Contratti di 
manutenzione, 
facchinaggio e 

pulizia 

2.168 41.614 128.451 131.793 

 
 

137.408 
 

21.225 462.658 

Custodia e 
reception 

 

- 17.595 
 

44.852 
 

 
52.785 

 

 
 

26.393 - 141.626 

Sorveglianza 
armata 

- - - - - - - 
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TOTALE 

2.168 62.040 585.905 664.925 591.621 153.167 2.059.827 

 

Si evidenzia che, tra le spese di funzionamento di maggior rilievo vi sono quelle che 

riguardano la manutenzione, il facchinaggio e la pulizia (pari ad € 462.658, con una 

media annua di 92.523), legate ai traslochi affrontati per il trasferimento degli uffici a 

causa della soppressione delle sezioni distaccate e l’apertura della sede secondaria del 

Tribunale. 

Le più elevate sono quelle per locazione (pari, nel quinquennio, ad € 977.540, con 

media annua di € 195.490), legate, come si è detto, alla frammentaria e dispersiva 

dislocazione degli uffici giudiziari rodigini in più immobili acquisiti da soggetti privati. 

 

La composizione delle spese in esame (cd. di funzionamento) può essere raffigurata 

nel seguente grafico esplicativo. 
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 Il riepilogo delle spese è il seguente. 

 

n. Descrizione della spesa Importo 
 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 4.104.567,00 

2 Spese per materiale di consumo 95.343,04 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 2.861,00 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 2.689,39 

5 Spese per contratti di somministrazione 465.909,65 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 12,092,00 

7 Spese per contratti di locazione 977.539,75 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 
462.658,48 

9 Spese per custodia edifici e reception 141.625,85 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza                     0 

11 Spese postali 59.123,39 

                totale  6.324.409,39 

 

La composizione delle spese nel loro complesso e l’andamento delle principali voci è 

riassunto nello schema che segue. 

 

QUADRO GENERALE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA 

 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Spese di 

giustizia 

(1AS/G) 

 
 

133.958 
 

608.339 
 

822.013 
 

1.278.581 
 

1.052.816 
 

208.860 
 

4.104.567 
 

Spese per la 

gestione 

ordinaria 
30.419 32.967 37.214 26.467 26.847 3.242 157.156 

Spese di 
funzionamento 

2.168 62.040 585.905 664.925 591.621 153.167 2.059.826 

Lavoro 
straord./elet-

torale 

 
 
 

757 0 866 322 916 0 2.861 

Vendita corpi di 

reato 
0 0 0 0 0 0  

TOTALE 
167.302 

 
703.346 

 

 
 

1.445.998 
 

1.970.295 
 

1.672.200 
 

365.269 
 

6.324.409 
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L’entità delle voci di spesa in esame può essere raffigurata nel seguente grafico 

esplicativo. 
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6.2. ENTRATE 

 

Il riepilogo delle entrate e dei loro flussi è il seguente. 

 

ENTRATE/ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

somme devolute a 
FUG per Depositi 
Giudiziari 

987,69 230.551,51 28.721,51 42.827 28.519,39 13.172,05 334.779,15 

Altre somme  
devolute a FUG 

352,08 5.587,17 1.100,00 16.477,03 3.570,00 180,00 27.266,28 

recupero crediti  
CIVILE 

3.965,00 5.050,00 11.396,00 13.107,00 
 

5.337,00 
 

546,00 39.401,00 

recupero crediti 
PENALE 

470.769,00 773.967,00 923.778,00 554.859,00 
 

144.720,00 29.090,00 2.897.183,00 

contributo unificato 
percepito nelle 
procedure iscritte sul 
SICID 

630.808,91 949.945,99 848.907,04 787.248,65 

 
 

695.776,75 
 

159.518,43 4.072.205,77 

contributo unificato 
percepito nelle 

procedure iscritte sul 
SIECIC 

85.310,00 
 

91.014,00 
 

103.938,00 
 

109.532,00 
 

 
86.180,00 

 
 

13.344,00 
 

489.318 

Anticipazione forfetaria 
(art. 30 T.U.S.G.) nelle 
procedure SICID 

Non rilevabile poiché il registro informatico non consente la ricerca  

Anticipazione forfetaria  
(art. 30 T.U.S.G.) nelle 
procedure SIECIC 

Non rilevabile poiché il registro informatico non consente la ricerca  

imposta di registro 
nelle procedure civili 

SICID  

591.397,2 
 

1.551.259,82 
 

2.904.707,82 
 

1.269.350,86 
 

 
950.567,25 

 
 

114.114,5 
 

7.381.397,45 

imposta di registro 
nelle procedure civili  

SIECIC 

Non rilevabile poiché il registro informatico non consente la ricerca  

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
RINUNZIE EREDITA’ 

3.872,00 5.232,00 6.400,00 5.984,00 

 
 

5.920,00 
 
 

1.888,00 29.296 

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
ACCETTAZIONI 
BENEFICIATE 

1.152,00 1.936,00 2.336,00 2.032,00 

 
 

2.064,00 464,00 9.984 
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imposta di bollo per la 

redazione degli atti 
amministrativi ATTI 

NOTORI 

848,00 1.168,00 1.360,00 1.152,00 

 
 

640,00 
 
 

192,00 5.360 

diritti di copia nel 
settore penale 

Non rilevabile poiché il registro informatico non consente la ricerca  

somme per vendita  di corpi di 

reato confluite nel FUG 
0 16855 7385 3570 12352 0 40.162 

altre risorse confluite 

nel FUG PENALE 
NEGATIVO  

risorse inviate al FUG 
in attesa di 
rendicontazione di 
Equitalia Giustizia 

NON  RILEVABI LE  

 

  

TOTALE ENTRATE 
1.789.46

1,88 
3.632.566,

49 
4.840.029

,37 
2.806.139

,54 

 
1.935.646

,39 
 

332.508,9
8 

15.336.352
,65 

 

Il totale delle entrate è, quindi, pari ad euro 15.336.352,65. 

Va evidenziato che gli importi devoluti al FUG sono pari a euro 372.045,43; non 

sono stati quantificati quelli rendicontati da Equitalia Giustizia s.p.a.. 

Quanto alle somme da riscuotere per crediti, si fa riferimento alla seguente tabella. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Totale somme 
iscritte da 
recuperare 
per crediti (€) 

1.541.185 1.952.142 2.115.204 1.781.774 703.338 178.324 8.271.967 1.654.242 

Somme 
recuperate 
annualmente 
per crediti 
iscritti (€) 

474.734 779.017 935.174 567.966 150.056 29.636 2.936.583 587.263 

Percentuale 
% 

30 39 44 31 21 16,6 35 
 

 

Gli importi riscossi per crediti erariali ammontano ad euro 2.936.583,00; la media 

annua è stata di euro 587.263,00. Non sono stati quantificati   importi rendicontati da 

Equitalia. 

La percentuale complessiva delle somme riscosse rispetto a quelle registrate nel 

registro SIAMM è pari al 35%. 
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Durante il periodo di interesse ispettivo, l’andamento del totale delle entrate, anno 

per anno (tenendo presente per il 2014, il periodo 1.4.2014 - 31.12.2013, e per il 2019, 

il periodo 1.1.2019 – 31.3.2019), può essere così raffigurato: 

 

ANDAMENTO ENTRATE 

 

Circa il recupero dei crediti si consideri la seguente tabella esplicativa. 

 

 

Nel quinquennio d’interesse ispettivo, le somme per crediti recuperati ammontano, 

dunque, ad € 773.895 (€ 343.676 del settore civile + € 430.219 del settore penale), a 

fronte di a fronte di crediti da riscuotere di € 5.668.666, di cui € 846.319,36 per il settore 

civile ed € 4.822.346,84 per il settore penale. 

Ne segue che le somme riscosse per crediti recuperati sono pari al 13,65%; la 

percentuale del riscosso rispetto alle somme iscritte a ruolo si attesta all’8,92% per il 

settore penale e al 40,60% per il settore civile. 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

In ottemperanza a nota del Capo dell’Ispettorato n. 4547.U prot. del 15.4.2016, 

l’Ispettore designato ha provveduto a misurare i tempi delle procedure relative alle 

partite di credito iscritte da Equitalia Giustizia nel SIAMM. 
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Sono stati, quindi, rilevati a campione, controllando le prime 20 iscrizioni al registro 

SIAMM di ogni anno del periodo ispettivo, i tempi impegnati nelle varie fasi della 

procedura di riscossione, dalla trasmissione all’Ufficio Recupero Crediti dei fogli delle 

notizie e relativi sottofascicoli delle spese di giustizia all’iscrizione a ruolo delle partite di 

credito da parte di Equitalia Giustizia s.p.a.. 

I dati ricavati, relativi a crediti del settore penale e civile congiuntamente trattati, 

vengono di seguito riportati. 

         

Anno  

TEMPI MEDI TRA 
IRREVOCABILITA’ O 

ESECUTIVITA’ del TITOLO E 
RICEZIONE DEGLI ATTI DA 

PARTE DELL’UFFICIO  
RECUPERO CREDITI 

 Tempi medi da ricezione 
atti U.R.C. alla 

protocollazione o 
registrazione  delle note 

A e A1  

 Tempi medi da 
protocollazione o 

registrazione delle note 
e data iscrizione  partite 

di credito sul registro 
siamm mod 3/SG  

 Tempi medi da 
data iscrizione 

mod 3/SG a data 
iscrizione ruolo  

2014 16 MESI              25 GG. 8 MESI 2 MESI 

2015 4 MESI 14 GG. 14 MESI 2 MESI 

2016 7 MESI 3 GG. 5 MESI 2 MESI 

2017 11 MESI 28 GG. 3 MESI 2 MESI 

2018 8 MESI 20 GG. 2 MESI 2 GG. 

2019 10 MESI 26 GG. 13 MESI 3 GG. 

 

L’ispettore ha rilevato significativi ritardi nella trasmissione della documentazione 

all’ Ufficio Recupero Crediti da parte delle cancellerie, intercorrenti tra una media annua 

di 4 mesi e 16 mesi. 

Gli adempimenti di trasmissione delle note A e A1 da parte dell’Ufficio Recupero 

Crediti ad Equitalia Giustizia s.p.a.  sono stati eseguiti in un tempo intercorrente tra 3 

giorni e 26 giorni; l’iscrizione delle partite di credito da parte di Equitalia Giustizia s.p.a. è 

avvenuta in un tempo  intercorrente tra 2 mesi e 14 mesi, l’iscrizione a ruolo successiva 

è avvenuta in un tempo intercorrente tra 2 giorni e 2 mesi. 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Il Tribunale utilizza gli applicativi ministeriali messi a disposizione dalla D.G.S.I.A. 

ed aggiornati dal locale C.I.S.I.A., che segue il piano di distribuzione nazionale degli 

aggiornamenti imposto dalla D.G.S.I.A. 

Per i servizi amministrativi, la rilevazione delle presenze e la gestione delle assenze 

del personale avviene mediante il software “Kairos”. Sono state, peraltro, riscontrate   

carenze di formazione sulle funzionalità del registro. 

La segreteria amministrativa dispone del servizio di posta elettronica certificata del 

software “Script@”, utilizzato per la protocollazione degli atti distinta in quattro 

tipologie: di entrata, uscita, comunicazioni interne e riservate. 

Sia per il settore civile sia per il settore penale vengono utilizzati gli applicativi 

SIAMM. Tuttavia, non risulta diffusa né incentivata la funzione di trasmissione delle 

istanze di liquidazione dei beneficiari delle spese di giustizia via web. 

Per quanto concerne i corpi di reato (registrazione dei reperti sequestrati depositati 

presso l’Ufficio nonché dei beni in custodia presso terzi) ed il FUG vengono utilizzate le 

apposite partizioni del registro SICP. 

Per i servizi civili, risultano regolarmente adoperati i programmi ministeriali: SICID 

– (Contenzioso Civile, Diritto del Lavoro, Volontaria Giurisdizione) e SIECIC (Procedure 

Concorsuali, Esecuzioni Immobiliari, Esecuzioni Mobiliari ). 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici, né registri cartacei. 

L’Ufficio non ha esibito gli atti di autorizzazione all’accesso ai programmi ministeriali 

e la profilazione delle utenze del personale autorizzato all’immissione, cancellazione, 

variazione ed esibizione dei dati (art. 7 del d.m. 27.3.2000, n. 264). Tutto il personale 

della cancelleria ha lo stesso grado di accesso ai sistemi. 

Si è verificato che, spesso, gli avvocati inviano i propri atti come “atto non 

codificato”, che la Cancelleria non sempre corregge nel momento dell’accettazione in 

SIECIC. Nelle iscrizioni più recenti si è comunque ridotto il ricorso a tale tipo di evento 

generico. 

Nel settore delle procedure concorsuali, non è stata attivata la funzionalità, 

recentemente introdotta a seguito delle modifiche evolutive del sistema SIECIC e consolle 

magistrato, per l’emissione dei mandati in modalità telematica. 

Riguardo al Processo Civile Telematico (PCT) e all’uso di Consolle del Magistrato, si 

veda infra paragrafo 8.1. 

Con riferimento ai servizi penali, l’ufficio ha correntemente in uso tutti i programmi 
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ministeriali di gestione dei registri penali (SICP-SIGE-SIPPI-SNT), ma per carenza di 

formazione ed informazione non sempre ne sfrutta tutte le funzioni e potenzialità. 

Il sistema informatizzato SICP è stato utilizzato a partire dal 9.7.2014, previa 

migrazione dei dati da RE.GE.2.2. 

E’ stato riferito che, soltanto dal mese di marzo 2019, a seguito di corso di 

formazione specifico sulla gestione delle misure cautelari su SICP, e previa abilitazione 

dei profili, l’ufficio Gip / Gup ha iniziato ad utilizzare lo scadenziario di SICP e le funzioni 

di ALERT, a disposizione anche dei giudici. 

Nel corso della verifica, si è, invece, accertato che, presso l’ufficio dibattimento, non 

è utilizzata la predetta funzionalità del SICP né dalla cancelleria né dai giudici i quali si 

avvalgono esclusivamente di uno scadenziario informatico di comodo in Excel, condiviso 

tra cancellieri e giudici. 

Sul punto, a seguito di segnalazione dell’Ispettore Dirigente competente, veniva 

emessa apposita prescrizione per la normalizzazione del servizio (prescrizione protocollo 

IGE n. 7236.U del 24.5.2019) 

L’ufficio, a data ispettiva, non era a conoscenza del fatto che il sistema SICP 

gestisse anche i procedimenti del Tribunale del Riesame, il cui registro Mod. 18 era, di 

conseguenza, ancora tenuto in forma cartacea. In corso di verifica l’Ufficio ha provveduto 

a richiedere le abilitazioni per il personale addetto al servizio, ma, non essendo stati 

presentati ricorsi, non ha potuto formalizzare la chiusura del registro cartaceo e il 

passaggio alla gestione informatica. 

Non risulta ancora attivata presso l’Ufficio GIP/GUP la gestione tramite SICP del 

registro delle rogatorie all’estero Mod. 40 (circ. Ministero della Giustizia prot. DOG 

10630.U del 26.3.2018), in quanto non vi sono state iscrizioni nel periodo ispettivo. 

E’, inoltre, emerso che, per l’intestazione delle sentenze, non è utilizzata la 

funzionalità “Atti e documenti” del SICP, che consentirebbe di attingere i dati del fascicolo 

tra quelli presenti nel database del sistema, oltre che creare una banca dati delle 

imputazioni, delle sentenze ed altre potenzialità offerte dallo strumento.  

Non utilizzato l’applicativo TIAP, per il quale non è neppure in atto alcuna forma di 

sperimentazione. 

Riguardo al sistema SNT si veda infra il capitolo 9.1. 

Tutti i dipendenti, compresi gli ausiliari, dispongono di casella di posta elettronica 

ordinaria personale (PEO), a cui vengono dirette le comunicazioni ordinarie dell’Ufficio. 

 Le caselle di posta elettronica certificata (PEC) sono le seguenti:  

1) volgiurisdizione.tribunale.rovigo@giustiziacert.it 

2) dibattimento.tribunale.rovigo@giustiziacert.it  

3) gipgup.tribunale.rovigo@giustiziacert.it 

4) civile.tribunale@giustiziacert.it 
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5) esecuzioni.immobiliarimobiliari.tribunale.rovigo@giustiziacert.it 

6) recuperocrediti.tribunale.rovigo@giustiziacert.it 

7) fallimentare.tribunale.rovigo@giustiziacert.it 

8) prot.tribunale.rovigo@giustiziacert.it 

Soltanto la segreteria amministrativa dispone di una casella istituzionale di posta 

elettronica ordinaria: tribunale.rovigo@giustizia.it. 

Presso il Tribunale, risultano presenti giornalmente un tecnico CISIA ed un tecnico 

dipendente della ditta esterna che fornisce l’assistenza sistemistica. 

Tutte le problematiche tecniche e sistemistiche vengono risolte tramite apertura di 

ticket allo SPOC del Ministero della Giustizia ed interventi della società di assistenza. 

Gli aggiornamenti sui sistemi in uso vengono disposti dalla struttura centrale DGSIA 

e coordinate dal CISIA di Brescia.  

Non sono state comunicate convenzioni con operatori esterni.  

Per quanto riguarda la fornitura di hardware, il CISIA di Brescia raccoglie tutte le 

richieste dell’ufficio e, in base ai fondi stanziati dal Ministero e le convenzioni stipulate, 

provvede ad effettuare l’acquisto.  

Non sono state rilevate insufficienze delle dotazioni informatiche. 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nulla da rilevare. 

 

7.3. SITO INTERNET 

 

Il Tribunale dispone di un proprio sito web (www.tribunale.rovigo.it) realizzato in 

collaborazione con la società ASTALEGALE nell’ambito della convenzione stipulata con la 

stessa (v. paragrafo 3.6). È previsto, nella convenzione, che il dominio registrato 

rimanga a completa disposizione del Tribunale, che ne è esclusivo titolare, potendo 

disporne per tutte le informazioni da diffondere sul web, anche in relazione alla 

modulistica utile all'utenza. Il Tribunale ha a disposizione il codice sorgente delle pagine 

del sito ed in licenza d'uso gratuita ogni altro necessario software. 

Nel sito sono pubblicati gli orari di apertura degli uffici e l’articolazione delle 

cancellerie per i vari settori. 

E’ pubblicato un documento informativo sul tirocinio ex art. 73 L. 98/2013 con i 

relativi modelli per la domanda di ammissione. 

Non risultano altri contenuti rilevanti (come, ad esempio, l’albo dei consulenti e dei 

periti; il calendario delle udienze; l’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello 

Stato; i beni oggetto di vendita giudiziaria e le modalità di partecipazione alla stessa). 

http://www.tribunale.rovigo.it/
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Il responsabile dell’aggiornamento del sito internet del Tribunale è Nadia Colombo, 

della società ASTALEGALE. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Attualmente l’incarico di MAGRIF è ricoperto dalla dott.ssa Laura Contini.  

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

Come riferito dall’ufficio, i rapporti con il CISIA di Brescia sono buoni e improntati ad 

una proficua collaborazione. 

 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 
Con decreto del Direttore Generale della D.G.S.I.A. n.07.18583 del 20.05.2014 è 

stata disposta l’attivazione del Processo Civile Telematico (PCT) presso il Tribunale di 

Rovigo per i procedimenti di ingiunzione civili e di lavoro nonché, limitatamente alla 

trasmissione dei documenti informatici e degli atti di parte endoprocessuali, per le 

procedure esecutive, fallimentari e prefallimentari. 

Con decreto del Direttore Generale della D.G.S.I.A. n. 07.6575 in data 23.2.2015 è 

stato disposto l’attivazione a partire dall’1.3.2015 del PCT per gli atti introduttivi del 

contenzioso civile, volontaria, lavoro, delle procedure prefallimentari e de concordati 

preventivi. 

Con ordine di servizio del 20.12.2013 il Presidente del Tribunale ha disposto dal 

1.01.2014 l’uso del registro repertorio su supporto informatico inserito nel SICID per la 

trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli atti soggetti a registrazione.  

Ciò premesso, lo stato dell’attuazione del PCT può essere così sintetizzata. 

Settore civile 

I depositi dei provvedimenti dei giudici sono telematici. 

Tutti i magistrati usano la consolle.   

A data ispettiva, il deposito degli atti da parte degli avvocati risulta avvenire quasi 

esclusivamente in via telematica (in via eccezionale, vi è ancora qualche iscrizione 

cartacea). 
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Il deposito delle c.t.u. e delle relative istanze (richieste di liquidazione, di proroga 

ecc.) avviene soltanto in via telematica. 

Le comunicazioni telematica degli atti agli avvocati avvengono tramite PEC; i 

relativi indirizzi sono inserite nella banca dati del SICID. 

La PEC dell’ufficio viene usata per le comunicazioni e le notifiche indirizzate a tutti 

quei soggetti che non sono contemplati nella rubrica del PCT: Ausl, Guardia di Finanza, 

Carabinieri, Ispettorato del Lavoro, Inps, Inail, delegati alle vendite nei giudizi di 

divisione, destinatari di ordine di esibizione, ecc. 

Mediante PEC vengono allegati al fascicolo telematico, utilizzando l’opzione “carica 

da file”, tutti gli atti e i documenti che pervengono. 

E’ auspicabile che, nel prossimo futuro, nella banca dati del registro SICID, siano 

inserite le PEC degli Uffici di Stato Civile dei Comuni ai fini dell’invio delle comunicazioni 

in materia di famiglia di separazione e divorzi. Dovrebbe essere, altresì, attivata la 

consolle del P.M. per evitare che gli atti da comunicare alla Procura della Repubblica 

siano trasmessi ancora in copia cartacea. 

Sono depositate saltuariamente ed accettate le copie di cortesia.   

Settore lavoro e previdenza 

I magistrati utilizzato la consolle per redigere provvedimenti e verbali.  

Gli atti introduttivi del processo sono depositati in modalità telematiche. 

Si registrano sono ancora isolati casi nei quali gli avvocati depositano in modalità 

cartacea il ricorso introduttivo del processo del lavoro; si tratta di richieste di 

accertamento tecnico preventivo corredate da documentazione particolare (cartelle 

cliniche); in tali casi, la cancelleria provvede a scansionare l’atto.  

Circa le problematiche di gestione del PCT, la Cancelleria ha riferito che non sempre 

gli avvocati indicano l’oggetto della causa ovvero non sempre lo indicano correttamente.  

Con riferimento alla circolare ministeriale del 23.10.2015, relativa agli adempimenti 

di cancelleria legati al PCT, si evidenzia che l’ufficio non chiede agli avvocati le copie di 

cortesia. 

Sui tempi di lavorazione degli atti da parte della cancelleria, si è verificato che 

tendenzialmente l’accettazione del deposito di atti e documenti, provenienti dai soggetti 

abilitati all’invio telematico, è eseguita entro il giorno successivo o al massimo entro due 

giorni da quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia. 

Settore volontaria giurisdizione 

Non tutti i magistrati adoperano la consolle e, quindi, i provvedimenti spesso non 

sono depositati in modalità telematica.   

I provvedimenti cartacei depositati vengono scansionati dalla cancelleria per 

acquisirli al registro informatico SICIC e procedere alle comunicazioni telematiche.  



126 

 

Gli avvocati ed i c.t.u. effettuano depositi telematici. Tuttavia, i soggetti privati 

coinvolti nelle procedure, come ad esempio i tutori ed amministratori di sostegno, 

generalmente non utilizzano la PEC.  

 Pervengono tramite la PEC i ricorsi del Tribunale per i Minorenni, i rendiconti inviati 

da alcuni soggetti privati (che poi vengono stampati ed inseriti nel registro informatico) e 

le comunicazioni degli uffici delle forze dell’ordine. 

La criticità è costituita dalla non utilizzazione del PCT nel rapporto con la Procura 

della Repubblica la quale non ha ancora attivato la consolle del PM. 

Riguardo alla circolare ministeriale del 23.10.2015, riguardante gli adempimenti di 

cancelleria relativi al PCT, si osserva che i giudici non chiedono alle parti le copie di 

cortesia; le copie di cortesia eventualmente depositate non sono formalmente inserite nel 

fascicolo processuale.   

Sui tempi di lavorazione degli atti da parte della cancelleria, si è verificato che 

tendenzialmente l’accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti 

abilitati all’invio telematico è eseguita tempestivamente, generalmente, negli ultimi due 

anni, entro 2 giorni, mentre, in precedenza, potevano occorrere 15-20 giorni.  

Settore Esecuzioni mobiliari  

I procedimenti esecutivi mobiliari sono gestiti in via telematica. 

I magistrati che trattano le procedure esecutive mobiliari utilizzano la consolle, ma 

soltanto un magistrato onorario (assegnatario delle procedure dei pignoramenti presso 

terzi) utilizza in pieno le funzionalità del PCT (per la redazione sia dei provvedimenti che 

dei verbali d’udienza). 

I provvedimenti emessi dai giudici in modalità cartacea sono scansionati dalla 

cancelleria. 

Con riferimento alla circolare ministeriale del 23.10.2015 sugli adempimenti di 

cancelleria relativi al PCT, si osserva che, raramente, le parti depositano la copia cartacea 

di cortesia degli atti endoprocessuali, peraltro non richiesta espressamente dai giudici; il 

deposito di tali atti non è mai rifiutato in assenza di tale copia di cortesia. 

Sui tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie, si è verificato che, 

tendenzialmente, l’accettazione del deposito di atti e documenti, provenienti dai soggetti 

abilitati all’invio telematico, è eseguita tempestivamente (al massimo il giorno dopo, sia 

per quanto riguarda i provvedimenti dei giudici che gli atti degli altri soggetti telematici). 

In particolare, le iscrizioni dei pignoramenti avvengono al massimo il giorno dopo, 

anche se sono state rilevate, in alcuni isolati casi, tempistiche maggiori (3-4 giorni), a 

causa di assenze del personale. 

Alla data dell’accesso ispettivo in loco (8.5.2019), dall’esame del processo 

telematico SIECIC, sezione “gestione depositi”, non risultano atti da accettare anteriori al 

giorno precedente. 
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Infine, l’ufficio, pur utilizzando regolarmente il registro repertorio informatico 

SIECIC, procede all’invio degli atti ancora in modalità cartacea, in assenza di accordi 

intercorsi con l’Agenzia delle Entrate per la trasmissione in modalità telematica. 

L’iscrizione dei professionisti a REGINDE è regolare. 

Settore Esecuzioni immobiliari  

Il magistrato assegnatario delle procedure esecutive immobiliari, pur dotato di 

smartcard e della consolle, non utilizza il processo telematico nelle sua piena potenzialità, 

atteso che generalmente, ad eccezione dei decreti di trasferimento e qualche altro 

decreto, non deposita i provvedimenti né i verbali d’udienza in modalità telematica.  

L’attuazione del processo telematico, per gli altri soggetti delle procedure esecutive 

(cancelleria, avvocati, delegati alla vendita, ctu stimatori e custodi), può ritenersi, invece, 

completa. Costoro effettuano, infatti, i depositi telematici e curano gli adempimenti loro 

richiesti dal PCT.  

Il Giudice dell’esecuzione richiede informalmente il deposito delle copie di cortesia 

soltanto per la perizia di stima dell’immobile. In tali casi la Cancelleria provvede alla 

stampa degli atti salienti della procedura esecutiva immobiliare. 

Le vendite telematiche sono state attivate da aprile 2018, secondo la modalità 

sincrona mista. 

Non è stato attuato il giuramento del perito estimatore con modalità telematica (il 

CSM ha valorizzato tale modalità di giuramento nelle linee guida in materia di buone 

prassi, proposte dalla VII commissione ed approvate all'unanimità dal plenum del 

Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 11 ottobre 2017). 

I delegati alla vendita effettuano l’invio telematico delle note di trascrizione dei 

decreti di trasferimento.  

Con riferimento alla circolare ministeriale del 23.10.2015, riguardante gli 

adempimenti di cancelleria relativi al PCT si osserva che, come accennato, il giudice 

chiede allo stimatore la copia di cortesia della perizia; in tali casi, la Cancelleria 

correttamente non acquisisce formalmente al fascicolo il documento (è stata verificata 

l’assenza di alcun timbro di deposito).  

La trasmissione degli atti (ad esempio, dei decreti di trasferimento) all’Agenzia delle 

Entrate, avviene tramite consegna della copia conforme cartacea, non essendo stata 

ancora attivata la funzione specifica di SIECIC per l’acquisizione telematica da parte 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Sui tempi di lavorazione degli atti da parte della Cancelleria, si è verificato che 

tendenzialmente l’accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti 

abilitati all’invio telematico è eseguita entro 2 giorni. Dall’esame del registro SIECIC – 

gestione atti telematici, è emerso che la Cancelleria il 24 maggio 2019 doveva accettare 
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gli atti di parte pervenuti il giorno precedente. Si rilevano, peraltro, tempi maggiori per 

l’acquisizione dei verbali delle aste. 

E’ regolare l’iscrizione dei professionisti a REGINDE. 

Settore delle procedure concorsuali 

Il magistrato assegnatario delle procedure concorsuali utilizza pienamente Consolle, 

sia per il deposito telematico degli atti propri sia per l’acquisizione di quelli trasmessi 

telematicamente dal curatore ed accettati dalla cancelleria. Ciò agevola l’attività della 

cancelleria, la quale risulta esonerata dalla gestione contemporanea di accettazione e di 

trasmissione degli atti sia in modalità telematica che cartacea. Inoltre, per il personale 

amministrativo si è ridotto il servizio al pubblico ed è venuto meno l’onere per i vari 

professionisti di accedere al tribunale. 

Il Giudice delegato, utilizzando integralmente le funzionalità del processo 

telematico, non chiede espressamente il deposito di copie di cortesia alle parti, né alla 

Cancelleria di effettuare la stampa di atti.  

Anche gli altri soggetti della procedura concorsuale (cancelleria, avvocati, curatori, 

commissari giudiziali, liquidatori giudiziali), effettuano depositi telematici e gli 

adempimenti loro richiesti dal PCT.  

Sui tempi di lavorazione degli atti da parte della Cancelleria, si è verificato che 

tendenzialmente l’accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti 

abilitati all’invio telematico è eseguita generalmente entro 1-2 giorni. 

Dall’esame del registro SIECIC – gestione atti telematici, è emerso che la 

Cancelleria il 18 maggio 2019 doveva accettare gli atti pervenuti il giorno precedente. 

Depositi telematici 

Nelle tabelle sotto riportate sono indicati i flussi degli atti telematici pervenuti nelle 

cancellerie civili, distinti per ciascuna articolazione del settore civile. Va precisato che i 

dati non includono il numero dei depositi rifiutati dal sistema e dall’ufficio a causa di 

anomalie non forzabili (cd. errori fatali) ovvero quello dei depositi relativi ad atto non 

pertinente al fascicolo/registro.  

 

Depositi Telematici 

 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

 

2014 

(dal 

1° 

aprile) 

2015 2016 2017 2018 

2019 

(al 31 

marzo) 

TOTALE 

Cancelleria 

civile 

Atti di parte 2858 13019 17366 17258 16273 4399 71173 

Atti del professionista 35 815 1027 917 795 276 3865 
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contenzioso 
Atti del magistrato 1309 4353 5386 4821 5229 1415 22513 

Verbali d'udienza 15 1895 4211 3717 3670 1254 14762 

         

Cancelleria 

lavoro 

Atti di parte 392 1691 2532 2650 2447 736 10448 

Atti del professionista 0 93 256 274 295 57 975 

Atti del magistrato 838 2085 2535 2168 2121 551 10298 

Verbali d'udienza 144 1411 1517 1356 1431 332 6191 

         

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 28 647 1431 1880 2105 745 6836 

Atti del professionista 0 49 89 113 88 23 362 

Atti del magistrato 7 47 169 335 728 224 1510 

Verbali d'udienza 0 9 84 28 289 151 561 

         

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Mobiliari 

Atti di parte 90 2610 3772 4014 4123 953 15562 

Atti del professionista 5 18 30 79 40 31 203 

Atti del magistrato 145 2162 2054 2236 2789 772 10158 

atti del delegato 0 16 28 40 33 5 122 

atti del custode 0 7 14 8 7 4 40 

         

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti di parte 57 4093 4575 4876 4771 1036 19408 

Atti del professionista 229 1621 1054 1480 2050 383 6817 

Atti del magistrato 4 580 417 303 589 133 2026 

atti del delegato 1 39 228 391 1426 742 2827 

atti del custode 2 836 2357 3497 3147 595 10434 

         

Cancelleria 

Fallimentare  

Atti di parte 28 733 1099 1085 1164 1288 5397 

Atti del curatore  972 4825 4805 6124 5993 1406 24125 

Atti del magistrato 73 172 232 3012 5735 658 9882 

Verbali di udienza  0 0 2 0 0 0 2 

 

 

Totali 
Totale atti di 

parte 
3453 22793 30775 31763 30883 9157 98824 

 Totale Atti del 269 2596 2456 2863 3268 770 12222 
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professionista 

 
Totali atti 

ausiliario  
975 5723 7432 10060 10606 2752 37548 

 
Totale atti del 

magistrato 
2376 9399 10793 12875 17191 3753 56387 

 
Totale Verbali 

d'udienza 
159 3315 5814 5101 5390 1737 21516 

 

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 

E’ stata esibita dall’ufficio la copia del questionario trasmesso al Consiglio Superiore 

della Magistratura come da delibera del 5.3.2014 avente ad oggetto “Monitoraggio e 

studio delle problematiche attuative del “Processo civile telematico”. 

 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Non sono state evidenziate insufficienze nello stato del sistema informatico né, con 

riferimento alle notifiche/comunicazioni telematiche, è stata segnalata dall’Ufficio ovvero 

rilevata alcuna criticità. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Non è stata segnalata alcuna inidoneità degli strumenti destinati alla attuazione del 

PCT né è stata rilevata la loro inadeguatezza. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

 

Non sono state rilevate inadeguatezze delle disposizioni organizzative. 

È stato redatto un protocollo distrettuale tra gli ordini degli avvocati del Veneto e gli 

uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello di Venezia, avente ad oggetto le linee 

guida del PCT (la versione attuale è datata 29.6.2016). 
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Come indicato al paragrafo 8.1, nel settore delle esecuzioni immobiliari, si è 

registrata una scarsa utilizzazione del PCT. Inoltre, la piena funzionalità del PCT risente 

della omessa attivazione della consolle del P.M. da parte della Procura della Repubblica. 

Oltre a ciò, non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione 

del processo civile telematico (PCT). 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici né registri cartacei, sostitutivi 

di registri ufficiali. 

Con riferimento alla nota del Capo dell’Ispettorato n. 12536 del 3.11.2015, relativa 

all’eventuale impiego dei risparmi di impegno derivanti dall’utilizzo del PCT, non sono 

emersi elementi oggettivi da cui dedurre che il PCT, attivato presso il Tribunale di Rovigo, 

abbia consentito il recupero di risorse ed un loro diverso impiego. Peraltro, va segnalato 

che il PCT viene valutato positivamente dal personale in quanto ha contribuito a snellire 

le procedure e a velocizzare le modalità di comunicazione. 

 

 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Nel corso della verifica ispettiva presso la sezione penale del Tribunale di Rovigo, si 

è verificato l’effettivo 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. 

Al fine di riferire sullo stato di attuazione di detto sistema e consentire una 

valutazione circa l’idoneità di tale strumento e le modalità della sua applicazione, durante 

la verifica è stato richiesto di procedere a un’elaborazione statistica che individuasse il 

numero totale delle mail inviate nel periodo ispettivo, distinguendo tra notifiche andate a 

buon fine e quelle con esito negativo. L’Ufficio ha fornito un dato globale del settore, che 

non distingue tra Ufficio GIP/GUP e Dibattimento. 

Se ne riporta di seguito l’esito. 

 

Totale mail trasmesse 

Notifiche e 

comunicazioni 

Errori di 

consegna 

Notifiche più 

depositi errori di 

consegna 

Comunicazioni 

10.512 10.478 29 6.768 3.713 
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L’ufficio utilizza dal 2015 il sistema SNT per la trasmissione delle notifiche ai 

difensori e agli indagati/imputati elettivamente domiciliati presso il difensore.  Sono 

abilitate n. 18 unità di personale. 

Il sistema non viene, invece, utilizzato per le comunicazioni con gli uffici (giudiziari, 

della P.G., istituti penitenziari) inseriti nella “rubrica giustizia“. 

 Le comunicazioni delle sentenze per il visto alla Procura Generale di Venezia sono 

state effettuate fino al 2018 via posta ordinaria e successivamente tramite PEC. 

A seguito della circolare ministeriale DOG prot. 33072 del 25.10.2018, dopo un 

breve periodo di sperimentazione, da marzo 2019, le cancellerie trasmettono 

telematicamente, a mezzo sistema SICP, sia gli avvisi ex art. 548 c.p.p. che le sentenze. 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Nulla da rilevare. 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Nulla da rilevare. 

 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Non sono emerse né sono state segnalate best practices o eccellenze di rendimento 

nell’ufficio in verifica. 
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11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione (avente ad 

oggetto il periodo 1.4.2008 / 31.3.2013, pari a 60 mesi) e i relativi accertamenti in 

ordine all’avvenuta o meno regolarizzazione. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Rilievi precedente ispezione 2013  L’Ufficio si è adeguato 

si/no/parzialmente 

 PERSONALE 

Fascicoli personali senza fogli matricolari 

Parzialmente, i fogli presenti non sono 

stati aggiornati 

Non in uso il tesserino di riconoscimento  Parzialmente, i nominativi dei dipendenti è 

indicato agli ingressi delle cancellerie ma 

non sono aggiornati 

Assenza di un registro informatico di 

gestione del personale  

Sanato 

Orario di apertura al pubblico inferiore a 

quello normativamente previsto 

raccomandazione 

Sanato 

Quattro unità con articolazione dell’orario 

di lavoro di 7 ore e dodici minuti giornalieri 

senza pausa 

Sanato 

Ferie fruite oltre il termine contrattuale Sanato 

Infortunio senza accertamento di 

responsabilità di terzo 

Parzialmente sanato, le pratiche difettano 

di idonea relazione descrittiva dell’evento 

da parte del dipendente infortunato 

SPESE DI GIUSTIZIA 

Esecutività dei decreti di liquidazione dopo 

i termine di 20 giorni e non 30  

Sanato 

Non attivato tempestivamente il recupero 

degli onorari ex art. 116 e 117 T.U.S.G.. 

Parzialmente sanato, i tempi di riscossione 

per tutti i crediti erariali non sono 

tempestivi.  

Casi di omesso recupero di onorari di 

difensori di parti ammesse al patrocinio a 

spese dello Stato 

Sanato 

Onorari di CTU anticipati e non prenotati a Rilevati due casi  
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debito  

Spese prenotate: unico registro cartaceo 

non vidimato né numerato, non nominato 

un responsabile del registro, non eseguite 

verifiche mensili 

Parzialmente sanato: il registro è stato 

informatizzato. 

RECUPERO CREDITI 

Non nominati i responsabili della chiusura 

del foglio delle notizie  

Sanato 

DEPOSITI GIUDIZIARI 

Procedure chiuse da oltre 5 anni senza 

devoluzione delle somme depositate 

Sanato 

Libretti di deposito bancario non registrati 

al registro modello I 

Sanato 

COSE SEQUESTRATE 

Rassegne senza distinzione dei corpi di 

reato con provvedimento di destinazione 

da eseguire (modello 41 e 42) 

Non sanato 

Casi di custodia ingiustificata Sanato 

Casi di vendita nonostante fosse disposta 

la restituzione 

 

Sanato 

Delega alla vendita del funzionario 

giudiziario e non del Magistrato 

Sanato 

Non percepito il contributo unificato nelle 

vendite di beni di ignoti o irreperibili 

Non verificati casi nel periodo 

Erroneamente   non registrate sul registro 

modello 42 le custodie non onerose 

Sanato 

Non eseguiti sistematici controlli sullo stato 

delle procedure per il registro modello 41 e 

42. 

Non sanato 

Numerati con lo stesso numero più corpi di 

reato  

Sanato 

Mancata vigilanza sul servizio modello 42 

del Presidente 

Non sanato 

Locali di custodia dei corpi di reato non 

allarmati 

Non sanato 

Non registrati al registro FUG gli importi Sanato 
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ricavati dalle vendite 

AUTOMEZZI  

Mancanza di un piano di utilizzo delle 

autovetture 

Sanato 

Uso improprio per partecipazione a corsi e 

seminari 

Sanato 

TRASCRIZIONI DI CONTRATTI CON PATTI 

DI RISERVATO DOMINIO E DI PRIVILEGI 

Diritti di certificato percepiti anche se non 

dovuti 

Non sanato 

Verbali di apposizione di sigilli senza orari  Non rilevati casi di redazione dei verbali 
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SERVIZI CIVILI 

Rilievi precedente ispezione 2013  Sanati 

no/parzialmente 

SERVIZI CIVILI 

1. AFFARI CIVILI CONTENZIOSI E IN 

MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E 

ASSISTENZA OBBLIGATORIA 

1.a Ruolo generale degli affari 

contenziosi civili 

E’ stata segnalata, al responsabile del 

settore, per il futuro, di estrarre al 31 

dicembre di ciascun anno la rassegna 

numerica degli affari civili pendenti alla 

stessa data e di acquisirla agli atti 

d’ufficio. 

Pag.147 

 

Non sanato 

1.a1.Ruolo generale delle controversie 

in materia di lavoro, previdenza ed 

assistenza obbligatoria 

E’ stata segnalata al funzionario 

responsabile del settore, la necessità, per 

il futuro, di estrarre al 31 dicembre di 

ciascun anno la rassegna numerica delle 

controversie pendenti alla stessa data e di 

acquisirla agli atti d’ufficio. 

Pag.148 

 

 

 

 

 

Sanato 

1.a.2 Registro degli incarichi affidati e 

dei compenso liquidati ai consulenti 

tecnici, ai legali, ai curatori, ai 

commissari e ai liquidatori 

fallimentari (mod. 38 contenzioso 

civile) 

Per quanto riguarda gli incarichi conferiti 

ed i compensi liquidati ai CC.TT.UU, con 

riferimento agli affari civili contenziosi è 

emerso che: 
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- Di frequente gli incarichi non sono 

stati conferiti secondo il criterio di una 

costante rotazione tra gli iscritti 

nell’albo del Tribunale; 

- A fronte di 191 consulenti tecnici che 

nel periodo campionato hanno ricevuto 

incarichi, 35 professionisti sono stati 

scelti tra i non iscritti in detto albo, 

con una percentuale del 18,3% ed i 

provvedimenti di conferimento di 

incarichi ai CC.TT.UU. non iscritti 

nell’albo del Tribunale non sono stati 

mai supportati dalla prevista 

motivazione del giudice e dal previsto 

parere del Presidente del Tribunale ex 

art. 22, secondo comma, disp. att. 

cond. proc. civ.; 

- non è stata mai data notizia al 

Presidente del Tribunale degli incarichi 

conferiti e dei compensi liquidati ai 

CC.TT.UU  

Pag. 148-149 

 

 

 

Sanati 

1.a.3. Registro degli incarichi affidati 

e dei compensi liquidati ai consulenti 

tecnici, ai legali, ai curatori, ai 

commissari e ai liquidatori 

fallimentari (mod.38 diritto del 

lavoro) 

Per quanto riguarda gli incarichi conferiti 

ed i compensi liquidati ai CC.TT.UU. con 

riferimento alle controversie in materia di 

diritto del lavoro è emerso che: 

- a 5 consulenti tecnici, rispetto ai 15, che 

nel triennio campionato hanno ricevuto 

incarichi di consulenza tecnica (in 

percentuale il 33%), sono stati conferiti 

incarichi oltre la soglia massima del 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanato per la comunicazione, non sanato 

per la rotazione degli incarichi 
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prevista dall’art. 52 della recente legge 18 

giugno 2009, n. 69; 

- di frequente gli incarichi non sono stati 

conferiti secondo il criterio di una costante 

rotazione tra gli iscritti nell'albo del 

Tribunale;  

- a fronte di 15 consulenti tecnici che nel 

periodo campionato hanno ricevuto 

incarichi, 4 professionisti sono stati scelti 

tra i non iscritti in detto albo, con una 

percentuale del 26,6% ed i provvedimenti 

di conferimento di incarichi ai CC.TT.UU. 

Non iscritti nell'albo del Tribunale non 

sono stati supportati dalla prevista 

motivazione del giudice e dal previsto 

parere del Presidente del Tribunale ex art. 

22, secondo comma, disp. att. cod. proc. 

civ.;  

- non è stata data notizia al Presidente del 

Tribunale degli incarichi conferiti e del 

compensi liquidati ai CC.TT.UU. 

.  

Pag. 149 — 150  

 

1.a.4 Registro repertorio degli atti 

soggetti a registrazione.   

Nulla da rilevare sulle annotazioni in esso 

apportate, a parte l'omessa indicazione 

del luogo, della data di nascita e del 

domicilio delle parti nelle colonne 5 e 6. 

Posto che il registro repertorio è gestibile 

con l'utilizzo degli applicativi informatici 

SICID e SIECIC è stato raccomandato ai 

responsabili dei vari rami del settore civile 

quanto segue:  

- per gli affari civili contenziosi di 

attivare nel SICID l'attribuzione numerica 

progressiva annuale delle registrazioni nel 

Sanato per tutti gli affari 
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registro repertorio, di abbandonare di 

conseguenza l'attività di registrazione 

manuale nel registro repertorio cartaceo 

ancora tenuto in uso e di stampare 

quadrimestralmente dal SICID il tabulato 

delle iscrizioni per l'acquisizione del 

prescritto visto dell'Agenzia delle Entrate 

ex art. 68 d.P.R. 131/86 e per la 

conservazione dello stesso agli atti 

d'ufficio;  

- per i restanti rami di servizio 

(volontaria giurisdizione, esecuzioni civili e 

procedure concorsuali) di procedere, come 

descritto sopra, non appena tutti gli affari 

pendenti tra quelli iscritti nei vari registri 

cartacei (da abbandonare) verranno 

migrati negli applicativi SICID (per la 

volontaria giurisdizione) e SIEC1C (per le 

esecuzioni civili e per le procedure 

concorsuali). Pag. 150 - 151  

 

1.b. Fascicoli.  

1.b.1 Fascicoli relativi agli affari civili 

contenziosi, ai  procedimenti speciali 

sommari, alle controversie  agrarie  

ed agli appelli avverso le sentenze 

emesse dal giudice di pace  

Con riferimento agli affari con parti 

ammesse al gratuito patrocinio, in diversi 

casi, è stata omessa la formazione del 

citato foglio notizie (nonché la presa in 

carico delle spese prenotate a debito nello 

specifico registro mod. 2/A/SG), con la 

conseguenza che l'ufficio non sempre ha 

preso in considerazione, anche nel caso dì 

sussistenza dei presupposti, la 

recuperabilità delle spese ed ha 

erroneamente proceduto all'archiviazione 

Sanato parzialmente 



140 

 

dei procedimenti, nonostante che sulla 

copertina dei fascicoli processuali è stata 

evidenziata la circostanza dell'ammissione 

dl una delle parti al beneficio del 

patrocinio a spese dello Stato ...  

Pag. 152  

 

1.b.2 Fascicoli relativi alle 

controversie in materia di lavoro 

previdenza ed  assistenza 

obbligatoria.   

Per ciascuna controversia è risultato 

formato un fascicolo, con gli atti inseriti 

all'interno in ordine cronologico ma non 

numerati e non elencati nell'indice 

prescritto dall'art. 36 disp. att. cod. proc. 

civ.   

Pag. 154  

 

Sanato parzialmente 

1.c. Provvedimenti  

 

1.c.1. Sentenze  

1 Le sentenze ... hanno costituito 

autonoma raccolta annuale, ... rilegata 

fino all'annualità 2008 inclusa. Si ravvisa 

la necessità di assicurare la rilegatura 

delle altre annualità. Pag. 157  

 

2  Si è fatto presente all'Ufficio, che i 

biglietti di notificazione pervenuti 

dall'Ufficiale Giudiziario e le note di 

trascrizione vanno inseriti nei rispettivi 

fascicoli processuali e non allegati alle 

relative sentenze. Pag. 157  

 

3 Le sentenze emesse in materia 

matrimoniale sono state comunicate al 

P.M. ma non anche al P.G. al quale vanno 

Sanati i nn.3 e 5; non sanati i nn.1,2,4,6. 
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comunicate ai sensi dell'art. 72, commi 6 

e 7, cod. proc. civ. Pag. 157  

 

4 Il servizio riguardante la trascrizione 

delle sentenze costitutive o modificative di 

diritti reali di proprietà o di servitù non è 

stato mai espletato dalla cancelleria civile, 

essendo stato di fatto affidato ai difensori 

delle parti in causa i quali, in molti casi, 

non hanno successivamente prodotto la 

copia della eventuale nota di trascrizione 

all'Ufficio al fine di consentire al 

cancelliere di effettuare la prescritta 

annotazione dell'adempimento 

sull'originale del provvedimento.  

Pag. 158  

5 Le sentenze emesse dal giudice del 

lavoro, hanno costituito autonoma 

raccolta annuale, corredata del prescritto 

indice, estratto dall’applicativo SICID e 

rilegata fino all’annualità 2005 inclusa. Si 

ravvisa la necessità di assicurare la 

rilegatura delle altre annualità. 

Pag. 159  

 

6 Gli avvisi di impugnazione dell'Ufficiale 

giudiziario che ha notificato l'atto 

d'impugnazione sono stati erroneamente 

allegati agli originali delle relative 

sentenze.  

Pag. 159 

 

1.c.2. Decreti ingiuntivi   

1 Fino a data ispettiva, l'Ufficio verificato, 

con riguardo ai decreti ingiuntivi emessi, 

ha formato due distinte raccolte: rilegata 

fino all'annata relazione ispettiva 2003; 

non rilegata l’altra. Si ravvisa la necessità 

Sanato il n.1 

Non sanato il n.2 



142 

 

di assicurare la rilegatura delle altre 

annualità.  

Pag 159 — 160  

2 Gli avvisi di impugnazione dell'Ufficiale 

giudiziario che ha notificato l'atto 

d'impugnazione sono stati erroneamente 

allegati agli originali dei provvedimenti. 

Pag 160  

 

1.c.3. Verbali di conciliazione  

Il servizio riguardante la trascrizione dei 

verbali di conciliazione non è stato mai 

espletato dalla cancelleria civile, essendo 

stato dì fatto affidato ai difensori delle 

parti in causa i quali, in molti casi, non 

hanno successivamente prodotto la copia 

della eventuale nota di trascrizione 

all'Ufficio, al fine di consentire al 

cancelliere di effettuare la prescritta 

annotazione dell'adempimento 

sull'originale dell'atto. Pag. 160 - 161  

 

Non sanato 

2. AFFARI SIVILI NON CONTENZIOSI 

E DA TRATTARSI IN CAMERA DI 

CONSIGLIO — TUTELE — CURATELE — 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO — 

SUCCESSIONI 

 

2.a. Registri degli affari civili non 

contenziosi 

la gestione dei registri cartacei ed 

informatici relativi all'intero ramo di 

servizio della volontaria giurisdizione, nel 

periodo d'interesse ispettivo, è stata 

alquanto caotica e non conforme a norma 

all'Ispettore generale capo equipe il quale 

ha impartito prescrizione all'Ufficio per:  

1) iniziare da subito l'attività di presa in 

Sanati tutti i rilievi relativi ai registri, 

oggetto della precedente prescrizione 
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carico nell'applicativo ministeriale SICID:  

- delle 41 curatele complessivamente 

pendenti iscritte tutte soltanto nei registri 

cartacei;  

- delle 131 amministrazioni di sostegno 

iscritte soltanto nel registro cartaceo fino 

al 31.12.2008 ed ancora pendenti; - delle 

28 eredità giacenti iscritte soltanto nei 

registri cartacei fino al 31.12.2009 ed 

ancorai pendenti;  

- delle 523 tutele iscritte soltanto nei 

registri cartacei fino al 31.12.2011 ed 

ancora pendenti (55 della soppressa 

Pretura di Lendinara, 173 della soppressa 

Pretura di Ficarolo e 295 della soppressa 

Pretura di Rovigo e del Tribunale di 

Rovigo);  

2) assicurare, in sede di risposta ai rilievi 

ispettivi, l'avvenuta informatizzazione 

delle suddette procedure e l'abbandono 

definitivo di tutti i registri cartacei ancora 

in uso (ivi compreso quello delle tutele 

parte seconda).  

Pag. 161 — 164 

2.a.1 Registro degli incarichi affidati e 

dei compensi liquidati ai consulenti 

tecnici, ai legali, ai curatori, ai 

commissari e ai liquidatori 

fallimentari (mod 38 affari civili non 

contenziosi) 

Per quanto riguarda gli incarichi conferiti 

ed i compensi liquidati ai CC.TT.UU. con 

riferimento agli affari civili non contenziosi 

e da trattarsi in camera di consiglio è 

emerso che, nella generalità dei casi, non 

è stata data notizia al Presidente del 

Tribunale degli incarichi conferiti e dei 

compensi liquidati ai professionisti, al fine 

Sanato 
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di consentire allo stesso l'esercizio della 

vigilanza prevista dal penultimo comma 

dell'art. 23 disp. att. cod. proc. civ. 

(rilievo peraltro riportato anche nella 

precedente relazione ispettiva ...... Pag. 

164 - 165  

 

2.b. Fascicoli  

2.b.1 Affari civili non contenziosi e da 

trattarsi in camera di consiglio. 

1 fascicoli sono stati tenuti in violazione 

dell'art. 36 disp. att. cod. proc. civ., con 

gli atti inseriti non numerati e non elencati 

nel prescritto indice. Spesso sono state 

inosservate le disposizioni di cui all'art. 74 

disp. att. cod. proc. civ.. 

 Pag. 165  

 

Per i ricorsi contro il diniego dei nulla osta 

al ricongiungimento familiare ex art. 30 D. 

Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sopravvenuti 

nel periodo d'interesse ispettivo, è stata 

operata l'esenzione, non soltanto del 

contributo unificato, ma erroneamente 

anche delle spese forfettarie per le 

notificazioni di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 

115/02 e dei diritti di copia.  

Pag. 166  

 

Provvedimenti emessi a definizione dei 

ricorsi per opposizione al decreto di 

pagamento in favore dell'ausiliario del 

magistrato e del difensore ex artt. 84 e 

170 d.P.R. n. 115/02; per il futuro vanno 

iscritti nel S1CID quali "controversie 

regolate dal rito sommario di cognizione" 

ai sensi del D. Lgv. N. 150/2011. 

Pag. 167  

Sanati parzialmente 
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2.b.2. Tutele  

I fascicoli sono risultati tenuti con gli atti 

non numerati, non elencati nel prescritto 

indice (art. 36 disp. att. cod. proc. civ.) e 

neppure inseriti in stretto ordine 

cronologico progressivo.   

Le procedure delle tutele, nella prevalenza 

dei fascicoli esaminati, sono risultate 

movimentate e rendicontate, ad eccezione 

di quelle pendenti da più vecchia data che 

sono apparse comunque ferme da diversi 

anni e che vanno dunque movimentate 

con la richiesta ai tutori dei rendiconti 

annuali (art. 380 cod. civ.) su disposizione 

del giudice tutelare che è investito 

dell'attività di vigilanza ex art. 44 disp. 

att. cod. civ,.  

Pag. 167 — 168  

 

Sistematicamente omessa la 

comunicazione al P.M. dei decreti di 

apertura e di chiusura della procedura 

quali provvedimenti del giudice tutelare 

(artt. 739 e 740 cod. proc. civ.).  

Pag.170  

 

Sanati parzialmente 

2.b.3. Curatele  

 

I fascicoli sono risultati tenuti con gli atti 

non numerati, non elencati nel prescritto 

indice (art. 36 disp. att. cod. proc. civ.) e 

neppure inseriti in stretto ordine 

cronologico progressivo.  

Pag. 170  

 

… la quasi totalità delle procedure erano 

risultate ferme alla data della precedente 

Non sanati 
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verifica (cfr. pagg. 104-105) e sono 

rimaste tali anche nell'attuale periodo 

d'interesse ispettivo…  

Pag. 170  

 

 

2.b.4 Amministrazioni di sostegno  

  

I fascicoli sono risultati tenuti con gli atti 

non inseriti in stretto ordine cronologico, 

non numerati e non elencati nel prescritto 

indice (art. 36 disp. att. cod. proc. civ.).  

Pag. 172  

 

Sistematicamente omessa ... la 

comunicazione al P.M. dei decreti di 

apertura e di chiusura della procedura 

quali provvedimenti del giudice tutelare 

(artt. 739 e 740 cod. proc. civ.).  

Pag. 173  

 

Sanati 

2.b.5. Successioni  

 

a) dichiarazioni di accettazione di eredità 

con beneficio d'inventario 

 

 non documentata ... la trascrizione di 

quelle rese davanti al notaio  

Pag. 173  

 

Sanato parzialmente 

2.6.5.a. Eredità giacenti 

 

Tutti i fascicoli relativi alle procedure di 

eredità giacenti sono stati tenuti in 

violazione dell'art. 36 disp. att. cod. proc. 

civ., con gli atti inseriti non numerati e 

non elencati nel prescritto indice. Salvo in 

sporadici casi, in genere non sono stati 

Non sanati 
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rinvenuti in atti documenti comprovanti 

l'osservanza da parte del curatore delle 

disposizioni di cui all'art. 19 del d.P.R. 

4.12.1988 n. 42 (dichiarazione dei redditi) 

(situazione peraltro già rilevata anche 

nella precedente relazione ispettiva alle 

pagg. 108 e 109) e di quella prevista 

dall'art. 529 cod. civ. (formazione e 

deposito dell'inventario) e le procedure di 

eredità giacenti, in genere, sono risultate 

ferme da diversi anni; pertanto sarebbe 

da ritenere pressoché carente la prescritta 

vigilanza da parte del giudice delle eredità 

giacenti (art. 782 cod. proc. civ.),  

Pag. 174  

 

Della dichiarazione di apertura della 

procedura di eredità giacente non è stata 

fatta nessuna forma di pubblicità (abolito 

il F.A.L. deve essere effettuata la 

pubblicità nella Gazzetta Ufficiale).  

Pag. 175 

 

 

2.c. Sentenze camerali  

 

Rilegate fino all'annualità 2008 inclusa. Si 

ravvisa la necessità di assicurare la 

rilegatura delle altre annualità.  

Pag. 176  

 

Non sanato 
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Rilievi precedente 

ispezione 2013 

Sanati 

sì/no/parzialmente 

Ordini di 

servizio 

e/o misure 

adottate 

Congruità 

dell’esito della 

verifica attuale 

con il rapporto 

di 

normalizzazione 

ESECUZIONI MOBILIARI, 

PRESSO TERZI O DI 

ALTRA NATURA - Registro 

degli incarichi affidati e 

dei compensi liquidati ai 

consulenti tecnici 

 

Omessa vigilanza del 

Presidente sul 

conferimento degli 

incarichi (art. 23 

disp. att. cod. proc. civ., 

pag pag. 178) . 

sanato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sì 

ESECUZIONI MOBILIARI, 

PRESSO TERZI O DI 

ALTRA NATURA - Fascicoli 

 

Depositi giudiziari non 

annotati sul mod. I dei 

depositi giudiziari, ma su 

un registro di comodo 

(pag. 184). 

sanato 

  

 

 

 

Sì 

ESECUZIONI MOBILIARI, 

PRESSO TERZI O DI 

ALTRA NATURA - Fascicoli 

 

Nel caso di mancata 

vendita, non è stata 

depositata dall’I.V.G., la 

distinta dei compensi e 

delle spese (pag. 185). 

sanato 

  

 

 

 

Sì 

ESECUZIONI MOBILIARI, sanato   
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PRESSO TERZI O DI 

ALTRA NATURA - Fascicoli 

 

Rilevata mancata 

attestazione di verifica, 

su richiesta dell’agente 

della riscossione, della 

rispondenza delle spese 

annotate alle norme di 

legge e l’acquisizione 

all’interno del fascicolo 

della copia di detta nota 

spese (pag. 187). 

 

 

 

 

 

Sì 

ESECUZIONI 

IMMOBILIARI - Registro 

degli incarichi affidati e 

dei compensi liquidati ai 

consulenti tecnici 

 

Omessa vigilanza del 

Presidente sul 

conferimento degli 

incarichi (art. 23 disp. 

att. cod. proc. civ). 

L’ufficio è stato invitato a 

sottoporre 

semestralmente l’elenco 

dei c.t.u. al Presidente, 

per il relativo 

adempimento (pag. 190). 

sanato 

  

 

 

 

 

 

 

Sì 

ESECUZIONI 

IMMOBILIARI -  

 

Rilevata mancata 

attestazione di verifica, 

su richiesta dell’agente 

della 

riscossione, della 

sanato 

  

 

 

 

 

Sì 
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rispondenza delle spese 

annotate alle norme di 

legge e l’acquisizione 

all’interno del fascicolo 

della copia di detta nota 

spese (pag. 192). 

PROCEDURE 

CONCORSUALI - Registro 

degli incarichi affidati e 

dei compensi liquidati ai 

consulenti tecnici 

 

Non è mai stata data 

notizia al Presidente del 

Tribunale degli incarichi 

conferiti e dei compensi 

liquidati ai CC.TT.UU., al 

fine di consentire allo 

stesso l’esercizio della 

vigilanza prevista dal 

penultimo comma dell’art. 

23 disp. att. cod. proc. 

civ. (pag. 200) 

sanato 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sì 

PROCEDURE 

CONCORSUALI – Fascicoli 

– Fallimenti 

 

Nei fascicoli non vi è 

traccia di atto o di verbale 

di apposizione dei sigilli 

(pag. 203) 

sanato 

 

Emessa 

disposizione 

del Giudice 

delegato il 

27.5.2016 

 

 

 

Sì 

PROCEDURE 

CONCORSUALI – Fascicoli 

– Fallimenti 

 

I pagamenti sono stati 

effettuati in base a 

provvedimento/mandato 

 

 

 

parzialmente sanato 

(rinvenuto ancora 

qualche caso) 

 

 

Emessa 

disposizione 

del Giudice 

delegato il 

27.5.2016 

 

 

 

Sì 
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di 

Pagamento non intestato 

direttamente ai 

beneficiari bensì agli 

stessi curatori (pag. 204). 

PROCEDURE 

CONCORSUALI – Fascicoli 

– Fallimenti 

 

La firma del giudice 

delegato ai fallimenti, non 

è stata depositata presso 

le banche che 

intrattengono rapporto di 

conto corrente con le 

curatele dei fallimenti 

(pag. 205). 

 

 

 

sanato 

 

 

Emessa 

disposizione 

del Giudice 

delegato il 

27.5.2016 

 

 

 

 

Sì 

PROCEDURE 

CONCORSUALI - 

Prenotazioni a debito, 

anticipazioni e recupero 

delle spese (art. 146 T.U) 

 

L’Ufficio non ha mai 

formalizzato l’ordine di 

servizio per 

l’individuazione 

del o dei responsabili per 

la tenuta e per la 

chiusura del foglio notizie 

ex art. 280 

d.P.R. n. 115/02 (pag. 

210) 

sanato 

 

 

 

Esibito 

l’ods n. 4/19 

del 

21.3.2019 

 

 

 

 

 

Non indicato nel 

rapporto di 

normalizzazione 

PROCEDURE 

CONCORSUALI - 

Prenotazioni a debito, 

anticipazioni e recupero 

delle spese (art. 146 T.U) 

parzialmente sanato 

(rilevate 8 procedure 

con spese da 

recuperare) 

 

 

 

 

Emessa 
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Per 145 fallimenti 

pendenti a data ispettiva 

con liquidità, l’Ufficio non 

aveva espletato l’attività 

finalizzata al recupero 

delle spese prenotate ed 

anticipate (pag. 210). 

 

 

disposizione 

del Giudice 

delegato il 

27.5.2016 

 

Sì 

 

PROCEDURE 

CONCORSUALI – 

concordati preventivi. 

 

Gli atti inseriti all’interno 

di ciascun concordato 

preventivo non sono 

elencati 

nel prescritto indice (pag. 

210). 

 

parzialmente sanato 

(rilievo non più attuale 

nel fascicolo 

telematico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sì 
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SERVIZI PENALI 

Rilievi precedente ispezione NON SANATI/PARZIALMENTE SANATI 

 

 

1. UFFICIO DEL GIUDICE PER LE 

INDAGINI PRELIMINARI 
1.a. Registro Generale 

 

Pag. 214 – Bonifica falsi pendenti registro 

noti. 

SANATO 

Pag. 215 – Omessa redazione rassegna 

alla fine di ciascun anno dei procedimenti 

pendenti 

 

 

NON SANATO 

1.b. Provvedimenti 

1.b.1. Sentenze 

 

Pag. 216 – Tenuta cartacea del registro 

Mod. 30.  

 

Omessa redazione riepilogo annuale delle 

sentenze emesse in attesa deposito 

motivazione. 

 

 

 

 

SANATO 

 

 

NON SANATO 

Pag. 217 – Omessa indicazione data 

attestazione irrevocabilità della sentenza e 

omessa annotazione date notifica al 

condannato e al difensore. 

 

SANATO 

Pag. 217 – Allegazione a sentenza nota 

con visto P.G. anziché inserimento nel 

fascicolo. 

 

SANATO 

Pag. 217 – Omessa annotazione numero 

iscrizione registro SIEP della Procura. 

 

SANATO 

Pag. 218 – Allegazione alla sentenza della 

nota di registrazione dell’Agenzia delle 

Entrate in luogo dell’annotazione. 

 

PARZIALMENTE SANATO 

Pag. 218 – Omessa indicazione sulla 

sentenza del carattere urgente o meno 

 

SANATO 
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della richiesta di copia. 

 

1.b.2. Decreti di condanna 

 

Pag. 219 – Decreti non rilegati conservati 

in faldoni privi di indice cronologico e di 

rubrica alfabetica. 

 

 

 

PARZIALMENTE SANATO (PERMANE 

NON RILEGATURA) 

Pag. 220 – Omessa annotazione date 

notifica a condannato e difensore e esito 

giudizio a seguito di opposizione. 

 

PARZIALMENTE SANATO 

 

1.c. Fascicoli 

 

Pag. 220 – I fascicoli difettano dell’indice 

e della numerazione degli atti, successivi 

alla richiesta del Pubblico Ministero. 

Mai annotata sulla copertina del fascicolo  

la data di prescrizione del reato né quella 

di durata massima delle misure cautelari. 

 

 

 

 

NON SANATO 

 

 

NON SANATO 

Pag. 222 – Nei casi di costituzione di 

parte civile nel procedimento, non sempre 

sono stati tempestivamente riscossi i diritti 

forfettizzati previsti dall’art- 30 TUSG. 

 

SANATO 

Pag. 223 – Attestazioni inesatte circa i 

tempi di impugnazione del decreto di 

pagamento. 

 

SANATO 

Pag. 223 -224 – Adempimenti 

conseguenti a condanna per violazione del 

codice della strada 

 

PARZIALMENTE SANATO 

Pag. 224 – Omessa trasmissione al 

Questore sentenze condanna a pena 

detentiva di straniero extracomunitario. 

 

SANATO 

Pag. 224 – non documentata agli atti del 

fascicolo l’esecuzione dei provvedimenti 

sulle somme in sequestro. 

 

NON SANATO 

Pag. 224 - non documentata agli atti del 

fascicolo l’esecuzione dei provvedimenti sui 

corpi di reato. 

 

NON SANATO 
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Pag. 224-225 – Foglio notizie cartaceo 

inserito solo all’esito del procedimento. 

 

PARZIALMENTE SANATO 

Pag. 225 – trasmissione all’Ufficio 

Recupero Crediti sottofascicolo originale 

delle spese di giustizia anziché una copia. 

 

SANATO 

Pag. 225 – omessa trasmissione all’Ufficio 

Recupero Crediti delle sentenze per il 

recupero della pena pecuniaria quando 

condonata in sentenza. 

 

SANATO 

Pag. 225 – omesso inserimento nel 

fascicolo processuale della rendicontazione 

dei versamenti in caso di sentenza di 

oblazione. 

 

NON SANATO 

Pag. 226 – Non effettuato il controllo 

funzionale alla quantificazione delle spese 

previsto in caso di ammissione 

all’oblazione. 

 

NON SANATO 

Pag. 226 – Non rinvenuti atti 

procedimento 4210/04 per verifica 

esazione importo per costituzione di parte 

civile. 

 

NON SANATO 

 

1.d. Procedimenti del giudice 

dell’esecuzione 

 

Pag. 227 - Omessa compilazione alcuni 

campi SIGE. 

 

 

PARZIALMENTE SANATO 

 

1.e. Rogatorie 

 

Pag. 228 - Non esibito registro Mod. 40. 

 

 

 

SANATO 

 

 

1.f. Registro di deposito degli atti di 

impugnazione presso l’Autorità 

giudiziaria che ha emesso il 

provvedimento 
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Pag. 228 – Non presenti tutte le 

annotazioni previste ne registro cartaceo 

Mod. 31. 

 

 

SANATO 

Pag. 229 – Mai redatto riepilogo 

procedimenti pendenti a fine anno. 

 

NON SANATO 

Pag. 229 – attestazione di chiusura 

eseguita dal medesimo personale che 

procede all’annotazione dell’impugnazione. 

 

SANATO 

Pag. 229 – utilizzo di registro di comodo 

anziché del Mod. 31 per l’iscrizione delle 

opposizioni a decreto penale. 

 

SANATO 

 

1.g. Patrocinio a Spese dello Stato 

 

Pag. 230 – Non istituita la rubrica 

alfabetica. 

 

 

 

NON SANATO 

Pag. 230 – Omessa comunicazione al PM 

dei provvedimenti di inammissibilità o 

rigetto. 

 

SANATO 

Pag. 230 – Non formato foglio notizie 

separato per i casi di ammissione al 

patrocinio, ma annotato sul foglio notizie in 

rosso l’ammissione così come la revoca. 

 

NON SANATO 

 

2. UFFICIO DEL GIUDICE PER IL 

DIBATTIMENTO 

2.a Registri generali 

 

2.a.1.Registro generale Mod. 16 

 

Pag. 231 – Discrasia tra dati informatici e 

dati reali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANATO 

Pag. 232 – Rassegna numerica annuale 

redatta senza distinzione tra procedimenti 

con imputati detenuti e non detenuti e 

senza ricognizione fisica dei fascicoli 

 

NON SANATO 
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pendenti. 

 

2.a.2. Registro impugnazioni davanti al 

Tribunale in composizione monocratica 

Mod. 7bis 

 

Pag. 232 – Registro cartaceo non 

numerato e con rubrica alfabetica non 

aggiornata. 

 

 

 

 

 

 

SANATO 

Pag. 233 – Mai redatta la rassegna dei 

procedimenti pendenti a fine anno. 

 

NON SANATO 

 

2.b. Sentenze 

 

Pag. 233 – In uso il registro Mod. 30 

cartaceo, che dovrà essere dismesso. 

 

Non è stato redatto il riepilogo delle 

sentenze ancora da depositare alla fine di 

ciascun anno. 

 

Le sentenze originali sono state rilegate 

fino all’anno 2009. 

 

 

 

SANATO 

 

 

 

NON SANATO 

 

 

NON SANATO 

Pag. 234 – Sempre mancanti le 

annotazioni del numero di registro SIEP 

della Procura sulla sentenza. 

E’ stata attestata la data di irrevocabilità, 

ma manca in molti casi la data 

dell’attestazione. 

 

 

SANATO 

Pag. 234-235 – Errori nella 

quantificazione dell’importo del contributo 

unificato da prenotare a debito. 

 

SANATO 

 

2.c. Fascicoli 

 

Pag. 235 – Atti non numerati e indicizzati, 

omessa indicazione sulla copertina della 

data di prescrizione del reato e/o della 

 

 

 

 

NON SANATO 
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scadenza della misura cautelare. 

Pag. 237 – Omessa esazione diritti ex art. 

30 TUSG in caso di costituzione di parte 

civile 

 

NON SANATO 

Pag. 239 – Omesso inserimento nel 

fascicolo processuale degli atti relativi 

all’esecuzione di dispositivi di sentenza 

circa beni in sequestro.  

 

NON SANATO 

Pag. 240 – Omessa trasmissione alla 

Questura delle sentenze con condanna a 

pena detentiva. 

 

SANATO 

Pag. 240-241 – Non rinvenuto nei 

fascicoli archiviati il foglio delle notizie e il 

sottofascicolo delle spese. 

 

Non utilizzato SIAMM per la redazione del 

foglio notizie. 

Non annotata sul fascicolo la data di 

trasmissione del sottofascicolo delle spese 

all’Ufficio Recupero Crediti. 

 

NON SANATO  

 

 

 

NON SANATO 

Pag. 242 – Non tempestiva trasmissione 

all’Ufficio Recupero Crediti del 

sottofascicolo delle spese di giustizia 

quando sia in corso un’istanza di 

liquidazione che può determinare  spesa 

ripetibile. 

 

NON SANATO 

 

2.d. Procedimenti del giudice 

dell’esecuzione 

 

Pag. 243 – Atti non numerati e indicizzati. 

Non inserito il foglio delle notizie. 

 

 

 

 

NON SANATO 

 

2.e. Impugnazioni 

 

2.e.1 Registro di deposito degli atti di 

impugnazione presso l’Autorità giudiziaria 

che ha emesso il provvedimento – Mod.31 
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Pag. 244 – Omessa redazione rassegna 

pendenze con riferimento alle non 

compiute operazioni di comunicazione e 

notificazione ai sensi dell’art. 584 c.p.p. 

 

 

NON SANATO 

 

Pag. 244-245 – Chiusure cumulative per 

più giorni quando negative. Mancata 

esibizione delega alla chiusura giornaliera 

del registro. 

 

SANATO 

 

2.e.2 Registro di deposito delle 

dichiarazioni e  degli atti relativi a 

provvedimenti pendenti davanti ad altre 

Autorità giudiziarie – Mod. 24 

 

Pag. 245 - Chiusure cumulative per più 

giorni quando negative. Mancata esibizione 

delega alla chiusura giornaliera del 

registro. 

 

Omessa redazione pendenze di fine anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON SANATO 

 

2.f. Patrocinio a spese dello Stato 

 

Pag. 246-247 – esibito il registro cartaceo 

mod. 27 non numerato e non corredato di 

rubrica alfabetica. 

 

 

 

 

SANATO 

Pag. 247 – Irregolarmente notificato il 

provvedimento anche al difensore 

dell’ammesso al beneficio 

 

SANATO 

 

Pag. 247 – Non sottoposte 

tempestivamente al magistrato le 

informazioni finanziarie esponenti ragioni 

di revoca del patrocinio. 

 

SANATO 

Pag. 247 – Rinvenuti nei sottofascicoli per 

il patrocinio a spese dello Stato anche atti 

relativi alla liquidazione dei difensori 

d’ufficio nominati per gli ammessi. 

 

 

SANATO 
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3. TRIBUNALE DEL RIESAME 
 

3.b. Impugnazioni delle misure 

cautelari reali. 

 

Pag. 248 – Il registro non è corredato di 

rubrica alfabetica. 

Omessa annotazione colonna 12 “data 

invio atti all’autorità procedente”. 

Chiusure del registro cumulative per più 

giorni quando negative. 

 

Non presente il foglio delle notizie. 

 

 

 

 

 

 

 

NON SANATO 

 

SANATO 

 

 

NON SANATO 

 

NON SANATO 

 

4. MISURE DI PREVENZIONE 
 

4.a. Registro generale delle misure di 

prevenzione personali e patrimoniali 

 

Pag. 250 – Talvolta mancanti le 

annotazioni relative alla trasmissione alla 

Questura dei provvedimenti per 

l’esecuzione. 

 

 

 

 

 

 

 

SANATO 

 

4.b. Fascicoli 

Pag. 251 – Inosservata la disposizione 

della circolare ministeriale n. 529 del 

28.11.1988 circa la formazione dell’elenco 

cronologico dei provvedimenti emessi. 

 

 

 

 

NON SANATO 

Pag. 252 – Non sempre rinvenuta agli atti 

copia della comunicazione al Sindaco del 

comune di Residenza. 

 

SANATO 

Pag. 253 – Mai rinvenuto nei fascicoli il 

foglio delle notizie previsto dall’art. 280 

TUSG.  

 

NON SANATO 
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4.c. Patrocinio a spese dello Stato 

 

Pag. 253 – Non formato separato foglio 

delle notizie. 

 

 

 

 

NON SANATO 

 

5. CORTE D’ASSISE 
 

5.a. Registro generale 

 

Pag. 254 – Tenuta in forma cartacea del 

Registro Generale. L’Ufficio dovrà passare 

alla gestione informatizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANATO 

 

5.b. Sentenze 

 

Pag. 255 – Non abbandonata la gestione 

cartacea del registro. 

 

 

 

PARZIALMENTE SANATO 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

La verifica ispettiva si è svolta in un clima di reciproca lealtà e costruttiva 

collaborazione da parte della Presidenza del Tribunale, del Presidente di Sezione, dei 

magistrati addetti all’ufficio e del personale amministrativo, i quali non hanno fatto 

mancare la propria piena collaborazione agli Ispettori addetti ai relativi servizi; 

altrettanto puntuale, con qualche minima eccezione, è stata la risposta nella fase pre-

ispettiva, ossia di raccolta e trattazione dei dati relativi alle richieste standardizzate.   

Ciò premesso, l’ufficio, sebbene abbia subito una rilevante rotazione di magistrati 

– specialmente nel settore penale dibattimentale –, nel complesso, ha conseguito buoni 

risultati: in ambito civile, spiccano, in particolare, i ragguardevoli rendimenti in termini di 

produttività del settore del contenzioso ordinario e del lavoro; in ambito penale, quelli 

considerevoli del settore GIP/GUP. 

Il buon andamento dell’attività giurisdizionale evidenzia la positività dell’attività dei 

giudici, togati ed onorari. Non sono stati, peraltro, rilevati, sia nel settore civile sia in 

quello penale, ritardi disciplinarmente rilevanti né ipotesi di scarcerazioni disposte oltre i 

termini massimi di custodia cautelare. 

Sul versante dei servizi amministrativi, rappresentano un grave problema la 

rilevante scopertura dell’organico del personale amministrativo e l’elevato numero di 

assenze extraferiali, fattori che, unitamente ai vari part time autorizzati, hanno 

pregiudicato la continuità e la regolarità di alcuni servizi. Comunque, grazie all’impegno 

profuso dal personale amministrativo in servizio, l’attività degli uffici può valutarsi, nel 

suo insieme, sufficientemente adeguata. E’, in ogni caso, prezioso il supporto e 

l’assistenza ai giudici e all’utenza in generale garantito dal personale amministrativo. 

Peraltro i rappresentanti locali dell’avvocatura non hanno messo in evidenza 

disservizi o problematiche legate al cattivo funzionamento degli uffici del Tribunale. 

In definitiva, i risultati della verifica ispettiva danno atto di una struttura 

organizzativa che, seppur gravata dalle predette serie criticità, è complessivamente 

efficace, improntata a criteri di funzionalità e di equa distribuzione dei carichi di lavoro e, 

dunque, ben diretta dal Presidente del Tribunale il quale, anche nella sua azione di 

vigilanza dell’attività dei giudici e del personale amministrativo, è validamente supportato 

dal Presidente di Sezione e dai direttori amministrativi. 

La valutazione dell’ufficio deve ritenersi, pertanto, senz’altro positiva. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

 

13. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

13.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

La Procura della Repubblica occupa parte del secondo piano del Palazzo di Giustizia 

sito in Via Verdi n. 2, sede principale del Tribunale. 

Per la descrizione generale dell’immobile si rinvia al paragrafo 3.1. 

Agli uffici del secondo piano si accede attraverso una porta apribile elettricamente, 

raggiungibile sia attraverso due ascensori che con scale. 

Nei locali sono ubicate le stanze dei magistrati e del personale amministrativo, 

opportunamente individuate. Nello specifico, vi sono n. 20 stanze oltre a n. 3 locali situati 

nel sottotetto, cui si accede attraverso una porta di sicurezza, adibiti a custodia dei 

fascicoli processuali dell’anno corrente e degli atti amministrativi, oltre che a ripostiglio 

delle apparecchiature informatiche da smaltire. 

Detti spazi sono insufficienti sia per i magistrati sia per gli uffici amministrativi e, a 

causa del congestionamento dei locali, alcuni armadi e scaffalature sono collocati nei 

corridoi. 

Vi sono due locali adibiti a servizi igienici, entrambi vetusti e privi di impianti 

efficienti. 

Soltanto uno di essi è accessibile a persone con mobilità ridotta. 

Data l’inadeguatezza degli spazi a disposizione della Procura della Repubblica, 

l’ufficio ricezione atti e l’ufficio del Casellario Giudiziale sono collocati al piano terra del 

Palazzo di Giustizia, vicino all’ingresso principale. 

Inoltre, per la stessa ragione, gli uffici della Sezione di Polizia Giudiziaria e il Centro 

Intercettazioni Telefoniche (CIT) sono collocati in altro immobile sito in Via Mazzini n. 18, 

a circa 100 metri dal Palazzo di Giustizia, e composto da due piani fuori terra. 

Detto immobile è di proprietà del Comune di Rovigo e concesso al Ministero della 

Giustizia in comodato d’uso. 

Infine, l’ufficio dispone, con funzione di archivio storico, di una parte degli spazi di 

un capannone sito in Via Grandi 12/c, immobile che, per altra parte, è utilizzato dal 

Tribunale sempre quale archivio (v. paragrafo 13.1). L’immobile è stato acquisito in 

regime di locazione ed il rapporto contrattuale è gestito dal Tribunale. 
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13.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Il Procuratore della Repubblica, nella relazione preliminare, riferisce che gli arredi 

ed i beni strumenti (non informatici) sono vetusti e poco funzionali. 

 

13.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Il servizio di sorveglianza sanitaria e quello di prevenzione e protezione è gestito 

dal Tribunale e le relative convenzioni stipulate ed incarichi affidati (di MC e RSPP) 

includono anche la Procura della Repubblica. 

Analogo rilievo vale per la gestione delle emergenze. 

Si rinvia, pertanto, al paragrafo 3.3. 

 

13.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’Ufficio osserva le regole fissate dalla normativa riguardante il trattamento dei dati 

personali, richiamate dagli artt. 47 e 160 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Non essendo più obbligatorio l’aggiornamento del Documento programmatico della 

sicurezza (DPS) già previsto dal D.lgs. 196/2003 (adempimento soppresso dall’art. 45 

D.L. 5/2012 convertito dalla L. 35/2012), l’ufficio non ha provveduto all’aggiornamento 

del DPS già adottato. 

Tanto premesso, l’accesso ai locali della Procura della Repubblica è protetto da una 

porta a vetri con apertura elettrificata dall’interno, dotata di citofono e telecamera. 

Tutti i corridoi dell’ufficio dispongono di videocamere di sorveglianza collegate ad un 

impianto di registrazione. 

Per la conservazione di atti e documenti contenenti dati sensibili giudiziari ed 

amministrativi, l’ufficio ha in dotazione armadi chiusi adeguatamente.   

In particolare, i fascicoli di procedimenti in corso di indagini preliminari sono 

custoditi presso le segreterie dei magistrati le quali sono sempre presidiate dal personale. 

I locali sono, altresì, dotati di dispositivi di sicurezza utilizzati, però, soltanto al termine 

dell’orario lavorativo; va, peraltro, evidenziato che il pubblico accede alle segreteria 

soltanto previa prenotazione citofonica. 

Il servizio copie è affidato esclusivamente al personale ausiliario al quale è 

prescritta l’esecuzione con modalità che assicurino la riservatezza dei dati. Non è stata 

riscontrata alcuna occasione in cui il fascicolo è stato posto a disposizione del difensore 

per l’estrazione delle copie. 

I fascicoli personali dei magistrati e del personale amministrativo sono custoditi in 

armadio di sicurezza nel corridoio contiguo alla segreteria amministrativa.  
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I documenti relativi allo stato di salute, alla maternità, alla fruizione di particolari 

esenzioni o permessi lavorativi del personale dipendente, collegati anch’essi a particolari 

condizioni di salute dei medesimi o dei loro familiari nonché quelli inerenti ad aspetti 

sindacali ovvero a procedimenti disciplinari a carico del personale, sono risultati essere 

conservati o in cassaforte o negli appositi armadi/schedari muniti di serratura. Ciò a 

tutela di tali dati personali sensibili e a garanzia della loro conoscenza, anche accidentale, 

da parte di terzi non autorizzati. 

I dati relativi alla presenza del personale dipendente, accertati attraverso l’orologio 

marcatempo, sono conservati nella segreteria amministrativa; le informazioni utili sono 

inserite in una cartella condivisa (sette utenti, compreso il Procuratore della Repubblica, 

abilitati con diverse funzioni, in lettura ovvero in modifica) presente sul server dell’ufficio. 

L’accesso ai registri informatizzati è riservato ai vari utenti autorizzati sulla base di 

individuazione ed attribuzione di credenziali con password da rinnovarsi periodicamente. 

I dati del protocollo, per la componente informatica, vengono trattati attraverso il 

programma ministeriale (attualmente Script@) che garantisce protezione contro il rischio 

di intrusione o danneggiamento ad opera di terzi. 

I dati delle pratiche di natura amministrativa vengono trattati esclusivamente dalla 

Dirigenza dell’ufficio e dagli addetti all’ufficio di segreteria.  

La valutazione degli atti e dei documenti viene effettuata congiuntamente al 

Procuratore della Repubblica il quale dispone l’eventuale diramazione all’interno 

dell’ufficio; i magistrati e il personale amministrativo sono stati forniti di un indirizzo di 

posta personale nel dominio giustizia.it per cui anche la documentazione interna 

(circolari, ordini di servizio ecc.) viene diffusa, in genere, via mail e, sporadicamente (per 

particolare natura dell’atto) con consegna cartacea; successivamente i documenti 

vengono inseriti nelle raccolte. 

Quanto ai servizi patrimoniali e al servizio automezzi, il funzionario responsabile 

della gestione contabile ed il funzionario consegnatario utilizzano il programma 

informatico GE.CO. ed il SIAMM. Tutta la documentazione cartacea è custodita in armadi 

chiusi a chiave. 

Riguardo al servizio spese anticipate dall’erario, è utilizzato il sistema ministeriale 

SIAMM. Per la componente cartacea, accessibile unicamente agli addetti al servizio, le 

modalità adottate dalla cancelleria assicurano il rispetto della normativa a tutela della 

riservatezza, sia relativamente ai dati contenuti nei registri che per le informazioni rese al 

pubblico. Tutta la documentazione è, infatti, custodita in armadi con serratura ovvero su 

scaffali nella stanza del Funzionario responsabile. 

Circa le cose sequestrate in custodia a terzi, il relativo registro è stato tenuto con 

modalità cartacee fino all’avvio di SICP. L’unità di personale addetto ha conservato la 
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documentazione in armadio collocato nella sua stanza. Nei momenti di assenza e alla 

conclusione dell’orario di lavoro, si provvede alla chiusura della porta di accesso al locale. 

Infine, con riferimento al casellario giudiziale, si rappresenta che l’ufficio occupa 

una porzione di uno spazio aperto condiviso con l’ufficio ricezione atti. Tra i due uffici non 

vi è, pertanto, una piena separazione fisica. Inoltre, il casellario giudiziale è provvisto di 

uno sportello con separatore in vetro rinforzato e incorniciato, che si affaccia al piano 

terra del Palazzo di Giustizia in un corridoio di ridotte dimensioni nel quale accede tutta 

l’utenza destinata ad altri uffici o ai piani superiori. Ciò, pertanto, non assicura la 

riservatezza dei dati trattati dal casellario giudiziale, 

 

13.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’Ufficio ha in dotazione l’autovettura, non blindata, FIAT Punto tg. DL 839 DF, a 

benzina, consegnata in data 10.12.2007, avente contrassegno “Servizio di Stato” n. 

02400. 

L’autovettura è priva di apparecchiature ricetrasmittenti e di altoparlante. E’, 

invece, dotata di lampeggiante e paletta. 

Il veicolo, di proprietà dell’Amministrazione, risulta preso in carico nei registri 

patrimoniali dei “Beni durevoli” della Procura della Repubblica di Rovigo con valore pari a 

zero. 

L’impiego del mezzo è stato disciplinato con provvedimento del Procuratore di data 

24.11.2017. 

In particolare, tutte le uscite sono annotate su appositi moduli compilati dai 

conducenti di automezzi con indicazione del motivo del viaggio, della data e dell’ora, dei 

chilometri percorsi e dell’eventuale rifornimento di carburante; i relativi dati vengono 

inseriti nell’applicativo informatico ministeriale SIAMM Automezzi ed i moduli raccolti e 

divisi per annualità. Pertanto, la sottoscrizione del viaggio di chi lo ha ordinato, il 

percorso completo e i chilometri percorsi risultano dalle schede SIAMM. 

L’autovettura è custodita in un garage all’interno del cortile del Palazzo di Giustizia 

il cui accesso è sottoposto a vigilanza passiva con telecamere interne ed esterne; il 

cancello di accesso è apribile con telecomando in dotazione agli autisti. 

Il suo stato d’uso è buono e l’ultima revisione del 5.3.2018 ha dato esito 

“Regolare”.     

 

13.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva, come precisato dal Procuratore, sono state 

stipulate due convenzioni. 
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Il 27.10.2016, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa, della durata di un anno, 

tra il Procuratore della Repubblica, il Direttore Generale dell’Azienda ULSS 5 Polesana, il 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo ed il Nucleo di Volontariato e Protezione 

Civile A.N.C. “Polesine” di Badia Polesine (Ro) per l’attività di volontariato in ausilio alle 

segreterie, stante la situazione di difficoltà per mancanza di personale dovuta a carenze 

organiche. 

Il personale che, in forza della convenzione, presta collaborazione volontaria è 

costituito da quattro persone, previa valutazione delle loro pregresse esperienze e della 

loro moralità, impiegate presso gli Uffici dell’Esecuzione Penale, Spese di Giustizia, 

Dibattimento, Ufficio Iscrizioni/Segreteria Generale. 

La convenzione è stata prorogata di un anno il 12.12.2017 e il 12.12.2018. 

Al momento dell’accesso ispettivo, i quattro volontari risultavano ancora in servizio: 

tre esterni, disponibili per tre giorni alla settimana, ed uno, ora in pensione, già 

funzionario giudiziario dell’ufficio, disponibile per l’intera settimana. 

Inoltre, con Protocollo d’Intesa stipulato in data 2.5.2018 tra il Ministero della 

Giustizia, la Regione del Veneto, la Corte d’Appello e la Procura Generale della Repubblica 

di Venezia è stata assegnata temporaneamente all’Ufficio – su sua istanza – una unità di 

personale dipendente della Provincia di Rovigo. 

Tuttavia, l’unità, immessa in servizio in data 3.12.2018 e addetta allo sportello del 

Casellario Locale, il 12.4.2019 ha presentato richiesta di rientro all’Ente di appartenenza. 

  Infine, si segnala che, dal febbraio 2017, a seguito di contatti da parte della 

Regione Veneto, l’ufficio è coinvolto nell’avvio di progetti esecutivi inseriti nel Programma 

Operativo Regionale FSE Vento 2014-2020 – Progetto “Miglioramento dell’efficienza e 

della qualità delle prestazioni del sistema giustizia civile”. 

Sulla base di tale rapporto di collaborazione, sono state riviste alcune modalità di 

attuazione del “portale delle notizie dei reato” (cd. portale NDR) e si sono svolti periodi di 

affiancamento di personale della MAAT s.r.l.,  società individuata dall’ente proponente, a 

supporto del personale dell’ufficio per l’utilizzo degli applicativi informatici ministeriali. 

A seguito del successivo progetto “Rafforzamento Capacità Istituzionale – Attuazione 

piani esecutivi uffici giudiziari” comunicato con nota Giunta Regione Veneto prot. 

224305/84.00 del 13/6/2018, i nuovi servizi sono stati affidati alla società PWC Spa con 

contratto valido per 24 mesi a far data dal 23/5/2018. 

Nell’ambito di questa seconda fase progettuale, successivamente alla data ispettiva, 

è stato approvato dal Procuratore della Repubblica (provvedimento prot. 116/2019 del 

10/5/2019), d’intesa con il Comune di Rovigo, lo schema di convenzione per l’utilizzo 

diretto di lavoratori svantaggiati presso gli uffici giudiziari del Veneto partecipanti al 

“Progetto LIS - Lavoro a impatto sociale” – D.G.R. Veneto n. 662 del 15/5/2018. 
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13.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

I dati relativi all’attività svolta dalla Commissione di manutenzione sono stati riportati 

nel paragrafo 3.7.1 al quale si fa, pertanto, rinvio. 

 

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

2016 

 

I dati relativi all’attività svolta dalla Commissione di manutenzione sono stati riportati 

nella Parte Prima, paragrafo 3.7.2 al quale si fa, pertanto, rinvio. 

 

13.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Il Presidente della Corte di Appello di Venezia ed il Procuratore Generale, nel corso 

degli incontri avuti con lo scrivente Ispettore Generale (incontri menzionati al paragrafo 

3.8), non hanno segnalato alcun elemento di criticità circa il funzionamento dell’ufficio 

requirente di I grado di Rovigo, così come i rappresentanti della classe forense non hanno 

rappresentato alcun tipo di problematica circa i rapporti con i magistrati e le segreterie 

amministrative. 

 

 

14. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

 

14.1. MAGISTRATI 

 

14.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nell’arco di tempo relativo al periodo ispezionato, la funzione di Procuratore della 

Repubblica sono state svolte:   

- dall’1.4.2014 al 24.8.2014 dalla dr.ssa Sabrina Duò, f.f.; 

- dal 25.8.2014 al 31.3.2019 dal dott. Carmelo Ruberto. 
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14.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Rovigo prevede un organico di 

n. 7 magistrati, di cui n. 1 posto di Procuratore e n. 6 posti di sostituto. 

La pianta organica è stata ampliata di n. 1 posto di sostituto con D.M. 1.12.2016. 

Essa risulta, quindi, variata rispetto alla precedente ispezione allorquando l’organico 

era di n. 6 magistrati togati. 

A data ispettiva (ossia 1.4.2019) risultano in servizio il Procuratore della Repubblica 

e due sostituti, oltre ad un sostituto in applicazione dalla Procura della Repubblica di 

Padova. Le vacanze sono, quindi, pari a n. 4 posti di sostituto (indice di scopertura 

complessiva pari al 57,1%; l’indice è pari al 42,9% se si considera il magistrato in 

applicazione). Il tasso medio di scopertura nel periodo ispettivo, secondo l’ufficio, è del 

20,65%. 

Per completezza, si evidenzia che, successivamente e prima dell’accesso ispettivo in 

loco, hanno preso servizio n. 3 sostituti. Inoltre, dopo il completamento del tirocinio, nel 

prossimo autunno, prenderà servizio un altro sostituto, di talché, a quel punto, in 

assenza di altri avvicendamenti, l’organico risulterà integralmente coperto. 

Durante il periodo in verifica, sono stati applicati all’ufficio n. 2 magistrati: uno dal 

24.10.2016 al 13.11.2016 e l’altro dal 2.1.2019 sino a data ispettiva. 

Non si registrano, invece, applicazioni passive. 

Sono previsti, altresì, in pianta organica n. 8 posti di magistrati onorari, di cui solo 

n. 4 coperti (indice di scopertura pari al 50%). 

Quanto esposto è riassunto nel seguente prospetto. 

 

 

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

7.  

I magistrati onorari alternatisi nella sede sono stati in totale n. 13. 

Nel periodo ispettivo si registrano n. 163 giorni di assenze extraferiali da parte di 

magistrati professionali (n. 137 giorni da parte di un sostituto per maternità nonché, per 

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

Procuratore della Repubblica 1                   1                         1         -               0,0% -            0,0%

Procuratore Aggiunto -                   -                         -          -               NC -            

Sostituto Procuratore 6                   2                         1                     3         4              66,7% 3-           -50,0%

TOTALE 7                   3                         -                          1                      -                      4         4              57,1% 3-           -42,9%

V.P.O. 8                   4                         4         4              50,0% 4-           -50,0%

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

MAGISTRATI

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione 

o di altra 

amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

QUALIFICA

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in 

pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 
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n. 3 giorni, per gravi motivi familiari; n. 26 giorni da parte di altro sostituto, di cui n. 4 

per malattia ed il resto per congedo parentale). 
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14.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

L’assetto organizzativo della Procura della Repubblica è stato disciplinato dai Progetti 

Organizzativo per il triennio 2014-2016 e 2017/2019 approvati dal Consiglio Giudiziario 

di Venezia e, con presa d’atto senza rilievi, dal Consiglio Superiore della Magistratura. 

Il Progetto Organizzativo per il triennio 2017/2019 (approvato con delibera del 

Consiglio Giudiziario di Venezia prot. n. 18.630/I2018-U. del 26.9.2018) è stato 

aggiornato con successive modifiche, tra cui la più rilevante è quella del 19.11.2018, 

prot. n. 2929/2018 circa l’attività dei VPO. 

Si riportano di seguito le parti d’interesse del vigente Progetto Organizzativo 

trasmesso dal Procuratore della Repubblica unitamente alla sua relazione. 

<< … Il Procuratore della Repubblica: 

1. esercita i poteri espressamente conferitigli dall’ordinamento giudiziario, dal d. lgs. 

20 febbraio 2006 n. 106 in materia di organizzazione dell’ufficio del Pubblico 

Ministero e dalla legge processuale sia penale che civile; 

2. esercita le prerogative di cui all’art. 3 d. lgs. cit. in materia di misure cautelari 

personali, coercitive e interdittive, e reali e, nell’ambito di queste ultime, 

determina quelle per le quali non è necessario l’assenso scritto in base al criterio 

del modesto valore del bene oggetto della richiesta ovvero nella non particolare 

gravità o rilevanza del fatto per il quale si procede (v. infra); 

3. provvede all’organizzazione dell’attività dei Sostituti e dei vice Procuratori Onorari 

(assegnazione degli affari, ruoli d’udienza, turni) e approva annualmente il piano 

delle ferie cui i primi hanno diritto, in conformità alle disposizioni vigenti; 

4. esercita il potere di delega ai vice Procuratori Onorari ex artt. 72 ord. giud. e 49 d. 

lgs. 28 agosto 2000 n. 274; 

5. decide sulle dichiarazioni di astensione formulate dai Sostituti e dai vice 

Procuratori Onorari; decide sui contrasti di assegnazione, sentiti i magistrati 

interessati; 

6. tratta gli affari civili, compresi quelli di cui al d.l. 12 settembre 2014, n. 132 

convertito in l. 10 novembre 2014 n. 162 in materia di separazioni coniugali e 

divorzi nonché le procedure d’interdizione, di inabilitazione e di nomina 

dell’amministratore di sostegno; 

7. tratta la materia delle esecuzioni penali e delle misure di prevenzione di cui al d. 

lgs.  6 settembre 2011 n. 159 – codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161; 

8. cura personalmente l’esame degli esposti anonimi, delle interrogazioni 

parlamentari, delle richieste e comunicazioni provenienti dal Consiglio Superiore 
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della Magistratura, dal Consiglio Giudiziario, dalla Procura Generale di Venezia, dal 

Ministero della Giustizia e la trattazione delle relative pratiche; 

9. partecipa alle deliberazioni della Conferenza Permanente; 

10. redige i rapporti informativi per la valutazione di professionalità dei magistrati; 

11. determina i criteri generali ai quali i magistrati dell'ufficio devono attenersi 

nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche e nella 

utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre e redige i 

rapporti informativi per la valutazione di professionalità degli appartenenti alla 

Sezione di p.g.; 

12. assicura il disbrigo di tutti gli affari amministrativi e contabili dell’ufficio 

esercitando le attribuzioni inerenti al ruolo conferitogli dalla legge di funzionario 

delegato al controllo ed al pagamento delle spese di gestione e di funzionamento 

dell’ufficio; 

13. nel rispetto delle regole contenute nell’art. 5 d. lgs. 20 febbraio 2006 n. 106, 

mantiene personalmente i rapporti con gli organi di informazione, fornendo agli 

stessi – laddove sia necessario in relazione all’importanza o rilevanza sociale di 

un’indagine – le opportune notizie, e partecipa anche, in ossequio alle indicazioni 

del Consiglio Superiore della Magistratura sul punto, alle “conferenze stampa” 

eventualmente indette dalla polizia giudiziaria con la presenza dell’Ufficio. 

Secondo quanto consentito dall’art. 1.4 d. lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 e suggerito 

dalle risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura in materia, sono costituiti 

gruppi di lavoro per materie omogenee, a ciascuno dei quali partecipano due o tre 

magistrati che si specializzino nella trattazione dei relativi reati. 

Le aree di ripartizione del lavoro – compatibili con la pianta organica dell’Ufficio, ciascuna 

coordinata dal magistrato più anziano tra quelli che la compongono – sono le seguenti:  

1. Area A: delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, cui sono 

assegnati il Procuratore della Repubblica e un Sostituto;  

2. Area B: delitti fallimentari e tributari che di questi siano sintomatici, nonché i 

procedimenti in materia di concordato preventivo, cui sono assegnati tre 

magistrati;  

3. Area C: reati in materia di infortuni sul lavoro, di tutela della salute del 

lavoratore, cui sono assegnati gli altri due Sostituti. 

… 

L’assegnazione alle Aree di ciascun magistrato ha in via generale la durata minima di 2 e 

massima di 10 anni, derogabile per motivate esigenze dell’Ufficio, salvo il disposto della 

delibera del Consiglio Superiore della Magistratura di data 14.12.2011. 
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Per l’assegnazione alle Aree e per le successive eventuali variazioni, il Procuratore 

procede all’interpello dei magistrati secondo le circolari del Consiglio Superiore della 

Magistratura in materia. 

… 

Come previsto dall’art. 3 d. lgs. 20 febbraio 2006 n. 106, i Sostituti sono tenuti a 

richiedere l'assenso scritto del Procuratore ovvero, in sua assenza, del magistrato più 

anziano che lo sostituisce nell’esercizio delle funzioni, per disporre il fermo di indiziato di 

delitto o richiedere le misure cautelari personali o reali, salvo quelle contestuali alle 

richieste di convalida dell’arresto in flagranza e di fermo di indiziato ai sensi dell’art. 390 

c.p.p., nonché di convalida del sequestro preventivo disposto in via d’urgenza ai sensi 

dell’art. 321.3 bis c.p.p. Sono altresì eccettuate le richieste di misure reali che abbiano ad 

oggetto beni di modesto valore o che ineriscano a fatti di non particolare gravità o 

rilevanza o in relazione ai quali i presupposti siano conclamati, come ad esempio quelle 

concernenti l’auto in leasing della quale il soggetto attivo si sia indebitamente 

appropriato. 

… 

si dispone che siano sottoposti al visto del Procuratore della Repubblica i seguenti 

provvedimenti adottati dai magistrati dell’Ufficio: 

1. i provvedimenti di esecuzione di quelle disposte dal Giudice delle indagini 

preliminari; 

2. le richieste di proroga delle indagini preliminari; 

3. copia delle richieste di rinvio a giudizio e dei procedimenti davanti al Tribunale in 

composizione monocratica dei quali il pubblico ministero ha richiesto la 

determinazione della data dell’udienza dibattimentale in vista dell’emissione del 

decreto di citazione a giudizio ex art. 160 d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (disp. att. 

c.p.p.), con l’allegazione del capo d’imputazione. 

Ai medesimi fini si dispone che il CIT trasmetta al Procuratore della Repubblica, alla fine 

di ciascun mese, una copia del modello 37 in cui sono registrate le intercettazioni di 

comunicazioni o conversazioni, con l’indicazione dei RIT >>. 

Con provvedimento del 25.9.2017 n. 10 è stato istituito l’ufficio di collaborazione 

del Procuratore della Repubblica nel cui ambito operano i Vice Procuratori Onorari (v. 

paragrafo 14.1.5). 

 

14.1.4. Assegnazione degli affari 

 

In ordine all’assegnazione degli affari il vigente Progetto Organizzativo prevede 

quanto segue. 
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<< L’assegnazione (come la coassegnazione) conferisce al magistrato la conduzione delle 

indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative 

del Procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla citata circolare del Consiglio 

Superiore della Magistratura del 16 novembre 2017 che disciplinano la revoca della 

stessa, l’assenso alle richieste di misure cautelari personali e reali, i visti e la 

designazione del magistrato per l’udienza. 

Turno interno 

  I criteri di assegnazione dei procedimenti ai Sostituti sono conformati al principio della 

predeterminazione e dell'automatismo, che si ritengono espressione più lineare e 

verificabile dell’imparziale esercizio dei poteri attribuiti al Procuratore della Repubblica.  

Questi, individuate le comunicazioni di notizia di reato rientranti nella materia 

specialistica da iscrivere a mod. 21, 44 e 45, li invia al coordinatore dell’Area B e C 

(l’area A è coordinata dallo stesso Procuratore) che le assegna con immediatezza 

secondo la sequenza unitaria conformata al criterio numerico e cronologico, fatte salve le 

eccezioni determinate da ragioni di connessione secondo i criteri di cui all’art. 12 c.p.p. In 

tal caso, però, il magistrato coordinatore avrà cura di operare in modo da assicurare la 

perequazione del carico di lavoro di ciascun componente la relativa area, con verifica 

almeno trimestrale. 

L’eventuale conflitto tra il magistrato coordinatore e quello assegnatario sarà risolto dal 

Procuratore della Repubblica. 

Analogamente il Procuratore della Repubblica assegna a ciascun Sostituto i procedimenti 

della materia residuale da iscrivere a mod. 21, 21 bis, 44, 44 bis e 45 secondo la 

sequenza della ventina, per ordine alfabetico, numerico e cronologico; metodo ritenuto 

idoneo, come il precedente, a scongiurarne la tracciabilità da parte dei terzi. 

Il Procuratore della Repubblica si riserva di trattare, eventualmente in coassegnazione 

con uno o più Sostituti, i procedimenti relativi a fatti di particolare gravità e allarme 

sociale, motivandone adeguatamente il relativo provvedimento. 

La coassegnazione viene disposta con il magistrato appartenente ad una specifica area 

quando ne ricorrano le condizioni, d’intesa con il coordinatore della medesima, ovvero 

con il magistrato che ha acquisito particolare conoscenza o esperienza nella materia 

oggetto del procedimento, e spiega i suoi effetti per tutto il periodo delle indagini 

preliminari e fino alla definizione dello stesso. Essa interviene ordinariamente al momento 

dell’iscrizione del procedimento, senza necessità di una motivazione diversa da quella di 

ordine generale sopra esposta. 

La coassegnazione, ove intervenga a procedimento già iscritto, deve essere sorretta da 

un provvedimento congruamente motivato. 

L’assegnazione e la coassegnazione possono riguardare anche singoli atti. In tale caso 

l’assegnazione è disposta di regola solo nei procedimenti trattati personalmente dal 
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Procuratore della Repubblica quando sia imposto da esigenze di direzione organizzativa o 

amministrativa (l’Ufficio è mancante del dirigente amministrativo, non previsto 

dall’organico, e del direttore amministrativo) o di rappresentanza istituzionale. 

Il contenuto del provvedimento di assegnazione o coassegnazione, che può stabilire i 

criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell’esercizio della relativa attività, è 

preventivamente discusso con lo stesso, nel rispetto della sua sfera di autonomia 

funzionale e operativa, e non può mai comprometterne la dignità delle funzioni.   

In tema di assegnazione dei procedimenti si evidenziano i seguenti ulteriori criteri: 

a)  qualora siano iscritti procedimenti connessi tra loro, ovvero duplicati della 

medesima notizia di reato, quello pervenuto per primo attrae i successivi; 

b)  il procedimento penale del quale il pubblico ministero assegnatario abbia richiesto 

l’archiviazione non può essere considerato definito prima del relativo decreto del 

Giudice delle indagini preliminari, di talché le comunicazioni di notizia di reato 

aventi ad oggetto la reiterazione del medesimo fatto ad opera del medesimo 

soggetto (come, ad esempio, in riferimento alla violazione degli artt. 570, 570 bis 

e 572 c.p.) sono considerate come ‘seguito’, anche per l’eventuale rivalutazione 

della citata richiesta di archiviazione; 

c)  nessun procedimento può essere considerato di area in assenza di elementi di 

specificità che lo riferiscano direttamente alla materia della stessa. Quando essi si 

evidenziano successivamente all’iscrizione nella materia residuale, il magistrato 

assegnatario ne cura la tempestiva trasmissione al collega coordinatore dell’area 

di appartenenza;            

d)  i procedimenti restituiti per competenza territoriale sono assegnati al magistrato 

che ne era originariamente il titolare. 

Il Procuratore della Repubblica, nel caso di dissenso o di conflitto tra Sostituti, determina 

l'assegnazione con provvedimento motivato. 

Alla fine di ciascun semestre vengono perequate le eventuali differenze numeriche delle 

assegnazioni tra i magistrati, in osservanza dei criteri sopra esposti.  

… 

Turno esterno 

Nel corso del turno esterno il P.M. designato assicura la propria costante reperibilità alla 

polizia giudiziaria e ai colleghi. 

 

Ciascun turno ha durata settimanale, dalle ore 9.00 del lunedì alle ore 9.00 del lunedì 

successivo. 

Il Sostituto di turno esterno cura i necessari interventi di sopralluogo e le indagini urgenti 

ed è delegato in via preventiva e generale alla trattazione di tutti i procedimenti che 

comportano la convalida di arresto, fermo di indiziato di delitto, perquisizione o sequestro 
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di iniziativa della p.g. che pervengono durante detto servizio o che comportano il 

compimento di atti che devono essere eseguiti senza ritardo, fra i quali la richiesta di 

misura cautelare ex art. 27 c.p.p., il nulla osta alla sepoltura o il sequestro di un bene già 

operato dalla p.g. e non convalidabile per il decorso del termine di cui all’art. 355 c.p.p. 

In relazione ai procedimenti a carico di persone arrestate o fermate e ai decessi 

l’assegnazione è determinata dal momento della comunicazione telefonica ricevuta dal 

P.M. di turno (indicata nella relativa comunicazione). 

Questi è inoltre delegato – in caso di assenza dell’assegnatario e indipendentemente dalla 

materia specifica o residuale – alla valutazione delle istanze di perquisizione, sequestro, 

ritardato arresto o sequestro; richiesta di intercettazioni e di acquisizione di tabulati; 

vaglio di provvedimenti urgenti a istanza di privati. 

In caso di assenza del Procuratore della Repubblica il magistrato di turno lo sostituisce 

per il compimento degli atti urgenti o indifferibili e per tutti quelli in materia di esecuzione 

penale. 

Risolta l’urgenza il procedimento è trasmesso allo specifico gruppo di lavoro cui 

appartenga ovvero al magistrato designato per la trattazione. 

Il magistrato impegnato nel turno esterno che sia costretto a rinviarlo o a interromperlo 

per cause di forza maggiore sarà sostituito da quello che lo segue non immediatamente 

dopo, cioè per saltum, come evidenziato nei relativi ordini di servizio.  

 

14.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Secondo quanto riferito dal Procuratore della relazione preliminare, i vice 

procuratori onorari (VPO) svolgono attività d’udienza: 

- innanzi al Giudice di Pace; 

- innanzi al Tribunale in composizione monocratica con delega per udienza o per 

eventuali singoli o determinati procedimenti con delega del Procuratore, inclusi 

quelli di esecuzione previa indicazione del Magistrato referente per tali 

procedimenti. 

Nei procedimenti per i reati di cui agli artt. 589 c.p. e 590 c.p. commessi con 

violazione delle nome per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di cui agli artt. 

590 sexies c.p., in tema di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito 

sanitario, 589 bis c.p. e 590 bis c.p., il VPO è tenuto a discutere preliminarmente il caso 

con il magistrato assegnatario, anche se diverso da quello cui presta eventualmente 

ausilio nell’ambito dell’ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica. 

Oltre all’attività d’udienza, è previsto il coinvolgimento dei VPO nel lavoro d’ufficio, 

a sostegno dei Sostituti, e ciò nell’ambito dell’ufficio di collaborazione del Procuratore 
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istituito con il sopraccitato provvedimento del Procuratore della Repubblica del 25.9.2017 

n. 10/2017. 

Nell’ambito di tale ufficio, i VPO provvedono: 

- alla redazione delle liste testi per i procedimenti definiti con il decreto di citazione 

diretta a giudizio (artt. 550 e 552 c.p.p.); 

- alle attività definitorie dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace; 

- all’esercizio delle funzioni di pubblico ministero nell’udienza di convalida dell’arresto 

e del giudizio direttissimo di cui all’art. 558 c.p.p.; 

- all’esercizio dell’azione penale mediante richiesta di emissione del decreto penale di 

condanna previsto dall’art. 459 c.p.p.; 

- su delega del magistrato assegnatario, al compimento di attività di conduzione delle 

indagini preliminari anche con l’assunzione di persone informate sui fatti e 

all’interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato, con l’osservanza 

delle garanzie di legge in ordine alle contravvenzioni e ai delitti puniti con la pena della 

reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o della multa solo o congiunta alla 

predetta pena detentiva, secondo quanto previsto dall’art. 550, comma 1, c.p.p. e con 

facoltà di richiesta di archiviazione.  

Nei predetti casi (escluso quello relativo all’udienza di convalida), i provvedimenti 

finali del VPO dallo stesso sottoscritti devono essere vistati dal magistrato delegante, 

mentre tutti gli atti preparatori e le minute utili per l’esercizio della funzione giudiziaria 

recano l’indicazione di chi ne è stato autore. 

Ogni VPO è affiancato da un magistrato professionale; l’abbinamento ha una durata 

bimestrale e l’avvicendamento segue criteri automatici predeterminati. 

L’incarico di Magistrato referente dei VPO, con compiti di vigilanza sulla loro attività, 

di determinazione del calendario di udienza di concerto con il Procuratore della 

Repubblica e di coordinamento (con indizione di riunioni trimestrali), è rivestito da 

ciascun sostituto a rotazione con turno semestrale. 

 

14.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

14.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

La pianta organica non prevede il posto di dirigente amministrativo; le relative 

attribuzioni sono, pertanto, in carico al Procuratore della Repubblica. 

 

14.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 
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La composizione della pianta organica, la copertura dei posti e la percentuale di 

scopertura sono riportate nella tabella seguente estrapolata dal prospetto PT_01. 
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Dunque, a data ispettiva, l’organico del Tribunale, su una pianta organica di n. 30 

unità, è pari a n. 26 unità, di cui n. 2 in soprannumero, entrambe provenienti 

dall’amministrazione della giustizia a seguito della soppressione di alcuni uffici del Giudice 

di Pace del circondario. 

La scopertura dell’ufficio, pertanto, è del 20,0%, senza considerare le due unità in 

soprannumero, e del 13,3% considerando anche le due unità soprannumerarie. Queste 

ultime sono conseguenti a due applicazione relative ad un operatore giudiziario e ad un 

ausiliario. 

Nessuna unità è applicata ad altro ufficio. 

 

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione 

o di altra 

amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

QUALIFICA

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in 

pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 

Dirigente -                   -                         -          -        -               NC -            

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S
-                         -          

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
-                         -          

Funz. Contabile III area (F1F7)

già Contabile C1 e C1S
-                   -                         -          -        -               NC -            

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
7                   6                         6         1       1              14,3% 1-           -14,3%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S
-                   -                         -          -        -               NC -            

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
6                   3                         3         1       3              50,0% 3-           -50,0%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
4                         4         1       

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
2                         2         -        

Assistente Informatico  II area (F3/F6)

già Esperto informatico B3 e B3S
-                   -                         -          -        -               NC -            

Contabile II area (F3/F6)

già Contabile B3 e B3S
-                   -                         -          -        -               NC -            

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi II area (F3/F6)

già Ausiliario B3

-                         -                         -          -        

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi II area (F2/F6)

già Ausiliario B2

-                         -                         -          -        

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Operatore giudiziario B1
5                         1                     6         -        

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                         -          -        

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
3                   2                         2         -        1              33,3% 1-           -33,3%

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
2                   2                         1                     3         -        -               0,0% 1           50,0%

Altre figure (________________)

Altre figure (________________)

Altre figure (________________)

TOTALE 30                 24                       -                          2                      -                      26       3       6              20,0% 4-           -13,3%

-                   -               NC -            

1           20,0%

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

-               0,0%

-               5                   

Percentuale in part-time 11,5%

0,0%

1              -100,0%1                   

6                   

0,0%

100,0% 1-           

-            
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Struttura organizzativa dei servizi amministrativi 

L’ufficio è articolato secondo una partizione classica che distingue i vari servizi 

secondo i settori (amministrativo, penale, civile ed esecuzioni) con ulteriori articolazioni 

interne. 

In particolare, a data ispettiva, la struttura amministrativa dei servizi penali prevede 

tre uffici di segreteria per l’assistenza ai magistrati, un ufficio dibattimento, un ufficio 

iscrizioni, un ufficio ricezione atti e l’ufficio spese di giustizia. 

La distribuzione dei singoli servizi tra il personale risulta dal prospetto PT_09. 

 

 

 

 

 

Data di inizio della verifica ispettiva:

DIRIGENTE:

N. Nominativo Qualifica

Responsabile della Segreteria Generale - incombenze connesse alla manutenzione delle due 

strutture ove ha sede la Procura - gestione del servizio delle spese postali, quello relativo agli 

automezzi (SIAMM), ai fotoriproduttori, alle spese d'ufficio - rapporti con il CISIA per la tenuta 

dei beni informatici - referente GSI - referente Consolle IAA - referente archivio rapporti finanziari 

e Punto Fisco - registrazioni atti su protocollo informatico - vice-consegnatario beni mobili - FUA - 

archivio - disbrigo corrispondenza - Sicoge -  pratiche concorsi - notifiche provenienti estero - 

gestione contratti - acquisti nel MePA 

1 Gibin Gabriella
Funzionario Giudiziario - 

terza Area F2

Consegnatario Beni mobili - responsabile ufficio ricezione atti e iscrizione notizie di reato - rilascio 

certificati ex art. 335 c.p.p. - registrazione atti su protocollo informatico - lavorazione cartellini 

marcatempo e servizio buoni pasto - straordinari - disbrigo corrispondenza - Sicoge - 

legalizzazioni e apostille - Notai - pratiche concorsi - liquidazioni onorari V.P.O. - Liquidazioni 

onorari per noleggio apparecchiature intercettazioni - verifica a modello 37 - notifiche provenienti 

estero - gestione contratti - gestione del personale 

1 Bulgarelli Maria Marina
Funzionario Giudiziario - 

terza Area F2

1 Cagnato Annalisa
Funzionario Giudiziario - 

terza Area F2

2 Masin Silvana
Operatore Giudiziario 

seconda Area F2

Responsabile Casellario Giud. - Referente NSC - rilascio certificati penali e carichi pendenti - 

statistiche  - SIDET -  1 Bianchi Anna
Funzionario Giudiziario - 

terza Area F2

estrazione dei certificati del casellario giudiziale e ricerca e stampa dei certificati dei carichi 

pendenti - attività di sportello 1 Magon Luisa
Operatore Giudiziario 

seconda Area F2

guida automezzi di servizio - fotoriproduzione di atti e documenti - servizio di centralino - 

inserimento seguiti e collocazione fascicoli all'archivio
1 Banin Sandro

Conducente Automezzi 

seconda Area F2

2 Sparapan Fabiano
Conducente Automezzi 

seconda Area F2

1 Montanaro Anna Rosa Ausiliario prima Area F2

2 Modenese Maria Assunta Ausiliario prima Aarea F2

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

ROVIGO

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

Personale addetto

01/04/2019

________________________

Servizi Amministrativi

Responsabile Ufficio delle Spese di Giustizia  (Consulenti tecnici, traduttori, interpreti, custodi, 

gestori telefonici) - FUG -  memoriale (cartaceo)  -  verifica annuale al P.R.A. - SIAMM Spese di 

Giustizia - Sicoge -  

Preparazione e consegna corrispondenza - movimentazione incarti processuali nell'ambito degli 

uffici giudiziari - preparazione manuale dei fascicoli del contenzioso civile e della volontaria 

giurisdizione - fotoriproduzione atti e documenti - 
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Orario di apertura al pubblico 

A data ispettiva, l’orario di apertura al pubblico, è risultato ridotto – in base ad 

ordini di servizio nn. 8-9/2019 del 21 e 28/3/2019, inizialmente per conformarsi ad 

Responsabile ufficio ricezione atti - rilascio certificati ex art. 335 c.p.p. - rogatorie naz. ed 

internazionali attive e passive 1 Bulgarelli Maria Marina
Funzionario Giudiziario - 

terza Area F2

Ricezione atti - tenuta registri assensi e impugnazioni - tenuta del registro delle negoziazioni assistite 

e divorzi - scarico pe delle notizie di reato e seguito - ricerca seguiti 2 Raimondi Fiorella
Assistente Giudiziario  

seconda Area  F3 

1 Grazzi Vivalda
Operatore Giudiziario 

seconda Area F2

2 Sparapan Fabiano
Conducente Automezzi 

seconda Area F2

Controllo della correttezza delle iscrizioni a SICP
1 Gianvecchio Laura Cancelliere seconda Area F4

1 Castagno Maria Gabriella
Funzionario Giudiziario - 

terza Area F2

2 Ferrari Marta
Assistente Giudiziario  

seconda Area  F3 

3 Paternoster Michelina
Assistente Giudiziario  

seconda Area  F3 

4 Nale Mauro Ausiliario prima Area F2

5 Masin Silvana
Operatore Giudiziario 

seconda Area F2

1 Medea Alessandra
Funzionario Giudiziario - 

terza Area F1

2 Berto Sonia Cancelliere seconda Area F4

3 Pulze Rossella Cancelliere seconda Area F4

4 Gianvecchio Laura Cancelliere seconda Area F4

5 Borghi Gloria
Assistente Giudiziario 

seconda Area F3

6 Cardillo Marianna
Assistente Giudiziario 

seconda Area F2

7 Zangirolami Marilena
Operatore Giudiziario 

seconda Area F2

8 Previato Fabrizia
Operatore Giudiziario 

seconda Area F2

9 Bruscagin Luigina
Operatore Giudiziario 

seconda Area F1

Concorsi notai e uditori giudiziari - servizio notai e archivi notarili - Legalizzazioni e Apostilles 
1 Bulgarelli Maria Marina

Funzionario Giudiziario  

terza Area F2

2 Gibin Gabriella
Funzionario Giudiziario terza 

Area F2 

1 Montanaro Anna Rosa Ausiliario prima Area F2

2 Modenese Maria Assunta Ausiliario prima Area F2

1 Bianchi Anna
Funzionario Giudiziario - 

terza Area F2

2 Mimmo Michela
Assistente Giudiziario  

seconda Area  F2 

Stesura degli ordini di esecuzione e delle misure di sicurezza curandone l'adempimento - provvede 

alle incombenze precedenti e conseguenti ai provvedimenti emessi dai vari organi giudixcanti 

nonché dal magistrato e dal Tribunale di Sorveglianza in materia di cumuli di pene, ordini di 

esecuzione  di liberazione anticipata e applicazione di misure alternative - responsabile del 

Casellario

Responsabile e coordinatrice delle segreterie dei Magistrati - tenuta delle attività inerenti alla 

gestione del fascicolo penale dal momento della ricezione dall'ufficio iscrizione con estrazione del 

certificato penale sino all'emissione delle richieste definitorie o interlocutorie del magistrato con 

riguardo, in particolare a fermi/arresti, sequestri, perquisizioni, intercettazioni telefoniche, misure 

cautelari, consulenze, incidenti probatori, riesame, rilascio copie ex artt. 116 e 117 c.p.p. - nulla 

osta all'espulsione - aggiornamento iscrizioni al registro SICP - inoltro dei fascicoli penali alla 

sezione udienze dibattimento dopo la fissazione della data udienza - inserimento dati per FUG - 

chiusura fascicoli mod. 21, 21bis, 44, 45 - inserimento seguiti vari fascicoli - ricezione pubblico 

per richiesta visione atti del procedimento - Memoriale informatizzato.  

Servizi Penali 

Servizi Civili

Esecuzioni

Responsabile della Sezione Dibattimento - coordina l'intera sezione dibattimento - provvede a tutte 

le attività relative ai procedimenti in fase dibattimentale e citazione diretta - predisposizione del 

decreto di citazione e notifica dello stesso - formazione del fascicolo del dibattimento - 

compilazione del foglio notizie e formazione del sottofascicolo delle spese anticipate dallo Stato - 

liste testi - atto di citazione - trasmissione del fascicolo del dibattimento al Giudice monocratico 

competente o al GdP - ricezione pubblico per richieste visione copia atti -statistiche SICP - 

Referente SICP e SNT - Responsabile della tenuta registro informatizzato delle misure di 

prevenzione (SIPPI) - cura le incombenze relative al collegio del Tribunale e Corte d'Assise - 

Statistiche mod. 42

Iscrizioni delle notizie di reato su Portale SICP - estrazione dei certificati ex art. 335 c.p.p. -  

ufficio ricezione atti

Movimentazione fascicoli civili 
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analoga riduzione operata dal Tribunale, e poi anche per agevolare il rispetto delle 

scadenze statistiche correlate all’ispezione programmata – alla fascia oraria dapprima 

dalle 8 alle 10 dal lunedì al venerdì, ed in seguito - con il secondo provvedimento - dalle 

ore 10 alle ore 12, sempre con l’esclusione del sabato. 

A tale disciplina fanno eccezione: - l’ufficio ricezione atti per il quale la fascia oraria 

di apertura è dalle ore 9 ore 12 dal lunedì al venerdì (l’accesso delle forze dell’ordine è 

consentito dalle ore 7,45); - il Casellario giudiziale (Ordine di servizio 7/2015), aperto dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12.  

Infine, nella giornata del sabato, è costituito un presidio per la ricezione degli atti 

urgenti dalle ore 7,45 alle 12. 

 

Part time 

Hanno fruito del regime di lavoro part time n. 3 unità (1 funzionario giudiziario, 1 

cancelliere, 1 assistente giudiziario), tutte in part time verticale (assenza nella giornata 

del sabato) e, ciascuna, con una riduzione lavorativa del 16,67%. 

Il totale delle riduzioni dell’orario di lavoro per part time raggiunge 

complessivamente la percentuale dell’11,5%. 

 

Assenze extraferiali 

Si riportano ora i dati delle assenze extraferiali quantificate e suddivise per istituto di 

riferimento. 

 

MOTIVO 

Da 

1.4.2014 
2015 2016 2017 2018 

Fino a 

31.3.2019 
TOTALE 

Per malattia 50 267 301 185 436 173 1.412 

Permessi e altre assenze 

retribuite 
40 46 52 41 45 19 243 

Permessi ex L.104/92 (a giorni) 24 38 21 4 - - 87 

Sciopero 1 - 3 - - - 4 

Assenze non retribuite 19 21 - - - - 40 

Infortunio 7 - 9 - 10 - 26 

Terapie salvavita - - - - - -  

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

TOTALE 141 372 386 230 491 192 1.812 

 

 

Nel periodo, le assenze extra-feriali sono state, quindi, complessivamente, pari a n. 

1.812 giorni (dato reale ricavato dalla verifica materiale dei prospetti mensili sulle 

assenze del persona e di poco superiore a quello, pari a n. 1.759 giorni, riportato 

dall’ufficio nella richiesta standardizzata P4a.1; l’assenza di un programma di gestione 



183 

 

delle assenze del personale non ha consentito di accertare le cause del lieve 

discostamento). 

La perdita annua media è 362,4 giorni lavorativi. Rapportando tale valore al 

parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si ottiene che l’ufficio 

non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 1,44 unità di personale (query P4a.1: 

giorni medi di assenza n. 351,8 - unità media assente n. 1,40). 

 

14.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

La Sezione di Polizia Giudiziaria ha un organico di n. 12 unità: 5 della Polizia di 

Stato; 5 dei Carabinieri e 2 della Guardia di Finanza. 

Alla Sezione sono aggregate complessivamente n. 5 unità provenienti dai Servizi di 

P.G. della Guardia di Finanza di Rovigo (1), della Capitaneria di Porto di Chioggia (1), 

della Polizia Locale di Rovigo (1) e dell’ULSS di Rovigo (2). 

Si riporta di seguito l’organigramma. 

 

Aliquota Polizia di Stato 

 Ufficiali di P.G. Agenti di P.G. 

Posti in organico 3 2 

Effettivi 3 2 

 

Aliquota Carabinieri 

 Ufficiali di P.G. Agenti di P.G. 

Posti in organico 3 2 

Effettivi 2 2 

 

Aliquota Guardia di Finanza 

Posti in organico Ufficiali di P.G. Agenti di P.G. 

 2 0 

Effettivi 2 0 

 

Profilo Professionale Unità di Personale Natura del Rapporto. 

Lgt. Guardia di Finanza  1 Aggregazione 

Tecnico Prevenzione ULSS 2 Aggregazione 

Istruttore della Polizia Locale 1 Aggregazione 

Guardia Costiera 1 Aggregazione 

 

 

La Sezione di Polizia Giudiziaria è investita di compiti di collaborazione con l’ufficio, 

secondo la disciplina contenuta nel Progetto Organizzativo dell’ufficio, tenendo conto 

della casistica selezionata e secondo la specializzazione acquisita dalle diverse aliquote. 
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In particolare, anche con delega diretta del Procuratore, essa procede alla verifica 

preliminare della fondatezza della notizia di reato e alle indagini necessarie sulla base dei 

protocollo concordati e delle disposizioni del magistrato assegnatario. 

 

14.4. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno

 

Nessun stagista né ex art. 73 D.L. 69/2013, né ex art. 37 co. 11 D.L. 98/2011 

(P4a.2 “negativo”) è stato presente nel periodo ispettivo. 

Nel periodo 3.12.2018 – 12.4.2019 ha prestato servizio un dipendente della 

Provincia di Rovigo, assegnato all’ufficio a seguito di Protocollo d’intesa del 2.5.2018 fra 

Ministero della Giustizia, Regione Veneto e Uffici distrettuali di Venezia (v. supra 

paragrafo 13.6). 

Va, infine, segnalato che, durante il periodo ispettivo l’ufficio si è avvalso di alcuni 

unità di Volontari in forza della Convenzione stipulata con il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Rovigo, l’Azienda ULSS 5 Polesana e il Nucleo di Volontariato e Protezione 

Civile A.N.C. “Polesine” di Badia Polesine. Nel complesso, a data ispettiva, sono ancora 

presenti n. 4 volontari, di cui n. 3 disponibili per tre giorni alla settimana e n. 1, già 

funzionario giudiziario dell’ufficio ed ora in quiescenza, disponibile per l’intera settimana 

(v. ibidem). 

 

14.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Per quanto riguarda il personale di magistratura, la dotazione organica dell’ufficio 

risulta adeguata a sostenere il complessivo carico di lavoro derivante dal territorio di 

competenza che copre un bacino di utenza di n. 350.639 abitanti. 

La criticità – ancor di più che per il Tribunale – è, però, rappresentata dall’alto tasso 

di scopertura dell’organico registratosi specialmente negli anni 2017-2019 (scopertura 

media, nell’intero periodo d’interesse, pari al 20,65%), oltre che da un flusso in entrata 

prevalentemente composto da magistrati di prima nomina che, oggettivamente, complica 

la programmazione del lavoro nel tempo. 

Peraltro, nel corso del 2019, in forza dei tramutamenti sopravvenuti ed in assenza 

di altri avvicendamenti, la scopertura di organico è destinata a rientrare completamente. 

Relativamente al personale amministrativo, del pari, la pianta organica è adeguata 

al carico di lavoro. 
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Tuttavia, l’attività dell’ufficio risente negativamente della scopertura dell’organico. 

Al di là del dato quantitativo (il tasso di scopertura è, di fatto, pari al 13,3%), a 

pesare è la vacanza proprio nelle qualifiche superiori ossia quelle che più sono in grado di 

incidere sul funzionamento degli uffici: ben cinque unità nei profili apicale, medio e alto, 

ossia l’unico direttore in pianta organica, un funzionario e tre cancellieri. 

La significativa assenza di tali unità, unita alle circostanze che non è prevista la 

figura del Dirigente e che uno dei funzionari beneficia di riduzione dell’orario lavorativo, 

ha, di conseguenza, pregiudicato la funzionalità dell’ufficio. 

Funzionalità che, in ogni caso, è risultata di livello sufficiente e ciò soltanto grazie 

all’impegno e allo spirito di servizio di talune unità del personale. 

A riprova del grado di affanno con il quale sono stati assicurati i servizi vi è il dato del 

numero di ore di lavoro complessivamente svolte dal personale amministrativo (n. 2.489 

ore), lavoro non tutto avviato a liquidazione e non tutto recuperato in compensazione. 

Ciò, dall’altro lato, conferma l’impegno profuso dal personale, specialmente da parte dei 

Funzionari. Circostanza comprovata anche dal numero di giorni di ferie maturate e non 

godute. 

Va, inoltre, sottolineato che il Procuratore della Repubblica, in assenza del Dirigente 

(figura non prevista in pianta organica) e finanche del Direttore amministrativo, si è fatto 

interamente carico dell’oneroso ruolo direttivo ed ha sovrainteso all’attività dei funzionari. 

La situazione descritta è, peraltro, destinata a peggiorare ancora poiché, entro il 

corrente anno, verranno collocati in pensione alcuni funzionari giudiziari. 

E’ stata, altresì, rilevata una carente diffusione degli strumenti informatici di 

gestione degli affari (non supportata da una adeguata “alfabetizzazione” informatica). 

L’Ispettore preposto al settore ha, infine, evidenziato l’opportunità dell’elaborazione 

di un progetto di riorganizzazione della struttura amministrativa per fare fronte 

all’aumento della complessità dei servizi e alla diminuzione delle unità di personale. 

Nell’ambito della inevitabile concentrazione sui funzionari degli adempimenti 

amministrativi di supporto non solo ai P.M. ma anche all’ufficio quale unità organizzativa 

complessa, andranno disciplinati i flussi di attività tra i vari settori con la formale 

individuazione delle unità responsabili di alcuni servizi accorpabili (ad es. mod. 42, mod. 

37, mod. 46 ecc.) e, in relazione ai fascicoli processuali, delle varie fasi e dei vari 

adempimenti da effettuare. 

Si appalesano opportuni, pertanto, interventi organizzativi di carattere generale 

che, previa attenta analisi dei flussi di attività, disciplinino compiutamente i “momenti di 

contatto” fra i responsabili, pur parzialmente individuati, delle diverse Aree di attività in 

cui è suddiviso l’ufficio (Segreterie P.M. – Mod.42 – Intercettazioni - Spese di giustizia). 
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15. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

 

15.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

15.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 25.451 

affari. Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si ricava che l’ufficio è 

stato non solo in grado di fronteggiare  i volumi di affari sopravvenuti, ma è anche 

riuscito ad incidere sensibilmente sull’arretrato: i procedimenti definiti nel periodo, infatti, 

sono n. 26.420, con una media annua di n. 5.284. All’inizio del periodo i fascicoli 

pendenti risultano n. 4.755, mentre alla fine del periodo n. 3.762 (dato reale), con un 

tasso di decremento del 20,8%. 

Premesso che nella colonna “Totale” è riportato il movimento dei procedimenti per 

l’intero periodo ispezionato (pendenti ad inizio periodo; somma dei procedimenti 

sopravvenuti; somma dei procedimenti esauriti; pendenza alla fine del periodo) e che per 

“dato reale” s’intende quello desunto “dall’attestazione esiti ricognizione”, i dati sono 

riportati nel seguente prospetto.  

 

Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) 

Anni 2014 

(da 1/4) 

(a) 

2014 

(b) 

2015 

 

2016 2017 2018 

  

2019 

(fino 

al 31/3) 

Totale Media 

Pendenti 
iniziali 

4.755 4.623 5.193 5.393 4.743 3.959 3.980 4.755  

Sopravvenuti 
1.693 2.861 5.818 4.764 4.516 4.728 1.071 25.451 5.090,2 

Esauriti 
1.303 2.291 5.618 5.414 5.300 4.707 1.265 26.420 5.284,0 

Pendenti 
finali 5.145 5.193 5.393 4.743 3.959 3.980 3.786 3.786*  

 

(a) movimento del registro fino al giorno 08/07/2014 risultante da Re.Ge. 
(b) movimento del registro dal giorno 09/07/2014 risultante da SICP. 
* 3.762 dato reale 

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

Il dato dei flussi attesta che l’ufficio ha sostenuto una sopravvenienza nel periodo di 

n. 4.455 fascicoli, ed una definizione complessiva di n. 4.375 affari. 



187 

 

I fascicoli sono quindi passati da una pendenza iniziale di n. 719 a quella finale di 

n. 795 (dato reale). 

I dati completi sono esposti nel seguente prospetto. 

 

Registro notizie di reato contro noti (mod. 21 bis) 

Anni 2014 

(da 1/4) 

(a) 

2014 

(b) 

2015 

 

2016 2017 2018 

  

2019 

(fino 

al 31/3) 

Totale Media 

Pendenti 
iniziali 

719 788 952 1.260 963 968 832 719  

Sopravvenuti 
281 585 1.122 871 768 666 162 4.455 891,0 

Esauriti 
208 421 814 1.168 763 802 195 4.375 875,0 

Pendenti 
finali 792 952 1.260 963 968 832 799 799*  

 
 

(a) movimento del registro fino al giorno 08/07/2014 risultante da Re.Ge. 
(b) movimento del registro dal giorno 09/07/2014 risultante da SICP. 
* 795 dato reale 

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 2.552 procedimenti e della sopravvenienza 

nel periodo di n. 16.848 fascicoli (media annua di 3.369,6), l’ufficio ha definito n. 

18.649 procedimenti (media annua di n. 3.729), portando la pendenza finale a n. 750 

affari (dato reale), con un notevole decremento della stessa rispetto alla data iniziale 

(70,6%), come si evince dal seguente prospetto. 

 

Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) 

Anni 2014 

(da 1/4) 

(a) 

2014 

(b) 

2015 

 

2016 2017 2018 

  

2019 

(fino 

al 31/3) 

Totale Media 

Pendenti 
iniziali 

2.552 2.535 2.606 2.091 1.545 1.194 822 2.552  

Sopravvenuti 
2.400 2.768 3.241 2.359 2.907 2.552 621 16.848 3.369,6 

Esauriti 
2.402 2.697 3.756 2.905 3.258 2.924 692 18.649 3.729,8 

Pendenti 
finali 2.550 2.606 2.091 1.545 1.194 822 751 751*  

 

(a) movimento del registro fino al giorno 08/07/2014 risultante da Re.Ge. 
(b) movimento del registro dal giorno 09/07/2014 risultante da SICP. 
* 750 dato reale 

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 321 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 6.532 fascicoli (media annua di n. 1.302,4), l’ufficio ha definito n. 6.397 



188 

 

procedimenti (media annua di n. 1.279,4) portando la pendenza finale a n. 457 fascicoli 

(dato reale), il tutto come di seguito esposto. 

 

Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) 

Anni 2014 

(da 1/4) 

(a) 

2014 

(b) 

2015 

 

2016 2017 2018 

  

2019 

(fino 

al 31/3) 

Totale Media 

Pendenti 
iniziali 

321 332 453 548 717 621 429 321  

Sopravvenuti 
237 522 1.030 1.555 1.516 1.285 387 6.532 1.306,4 

Esauriti 
225 401 935 1.386 1.612 1.477 360 6.397 1.279,4 

Pendenti 
finali 333 453 548 717 621 429 456 456*  

 

(a) movimento del registro fino al giorno 08/07/2014 risultante da Re.Ge. 
(b) movimento del registro dal giorno 09/07/2014 risultante da SICP. 
* 457 dato reale 

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

 

Quanto all’esecuzione delle pene detentive ed accessorie (classe I - ex mod. 35 

cartaceo), nel periodo in verifica, le procedure sopravvenute sono state n. 1.128 (media 

annua di n. 225,6), quelle definite n. 1.642, quelle pendenti n. 604, di cui n. 85 stricto 

sensu e n. 519 in altre posizioni (ossia n. 19 ordini di esecuzione trasmessi e non ancora 

eseguiti; n. 177 in espiazione; n. 116 in attesa di provvedimento della Sorveglianza; n. 4 

in attesa documentazione per archiviazione per ritardi dell’ufficio di Sorveglianza; n. 137 

irreperibili; n. 21 in attesa di emissione cumulo di altre Procure e, infine, n. 2 in attesa di 

decisione del G.E.). 

Passando all’esecuzione delle pene pecuniarie (modello 36), nello stesso periodo, 

sono sopravvenute n. 259 richieste di conversione della pena pecuniaria, delle quali n. 

194 nell’anno 2018 (ciò a seguito dell’emanazione della circolare ministeriale del 4 agosto 

2017 prot. 147874 con la quale, considerata la necessità di evitare possibili prescrizioni 

dei crediti, si disponeva l’attivazione con scadenze prestabilite della procedura di 

conversione delle pene pecuniarie già iscritte a ruolo e per le quali non era pervenuta da 

parte del concessionario la dichiarazione di inesigibilità). Le procedure definite sono n. 71 

e quelle pendenti, a data ispettiva, n. 239, di cui n. 40 stricto sensu. 

Quanto all’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili del Giudice di Pace (mod. 36 

bis), nessuna sopravvenienza nel periodo ispettivo e nessuna pendenza a data ispettiva. 

Successivamente a quest’ultima è pervenuta un’unica sentenza. 

Circa l’esecuzione delle misure di sicurezza (mod. 38) le procedure sopravvenute 

sono n. 10. Nessuna pendenza a data ispettiva. 
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Riguardo alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, non vi è stata 

alcuna sopravvenienza, né vi è alcuna pendenza.  

Non risulta alcuna procedura di esecuzione delle sanzioni per gli illeciti 

amministrativi dipendenti da reato (D. Lgs. 8.6.2011 n. 230). 

Riassumendo, le procedure esecutive pendenti stricto sensu ammontano in totale a 

n. 125 (dato reale verificato a seguito di ricognizione materiale): n. 40 sono condanne a 

pena pecuniaria per le quali è in corso l’istruttoria; n. 83 iscritti in classe I in istruttoria; n. 

2 in attesa provvedimento del P.M.. 

Si riporta la tabella riepilogativa dei dati di flusso relativi all’esecuzione penale. 

 

Esecuzione 

ANNI 2014 
(da 1.4) 

(a) 

2014 
(b) 

2015 
 

2016 2017 2018 2019 
(sino 

31.3) 

18) 

  TOTALE ME-DIA 

AN-NUA 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie – Classe I 
(ex modello 35 cartaceo) 

Soprav-
venuti 

155  241 211 201 247 73 
  

1.128 225,6 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" 
alla data 

di inizio 
virtuale 
dell'ispe-
zione 

      85 

  

85  

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie – mod. 36 

Sopravve
nuti 

1   2 2 194 60   
259 51,8 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" 
alla data 
di inizio 
virtuale 
dell'ispe-
zione 

      40   

40  

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod. 36 bis)  

Soprav-
venuti 

- - - - - - -   
- - 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" 
alla data 
di inizio 
virtuale 
dell'ispe- 
Zione 

- - - - - - -   

- - 
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4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza – mod. 38 

Soprav- 
Venuti 

1  6 - - 3 - 
  

10 2,0 

Pendenti 
"Stricto 

sensu" 
alla data 
di inizio 
virtuale 
dell'ispe- 
zione 

      - 

  

-  

5. TOTALE ESECUZIONI 

Soprav- 
Venuti 

157 
 

247 213 203 444 133 
  

1.397 279,4 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" 
alla data 
di inizio 
virtuale 
dell'ispe- 
zione 

      27   

125 
 

 

 

15.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

 

Complessivamente l’ufficio ha smaltito nel periodo n. 30.795 fascicoli a carico di 

persone note (mod. 21 e mod. 21 bis), con una media annuale di n. 6.159 procedimenti. 

Si riporta il quadro completo dei dati. 

 

Totale registro notizie reato contro noti 

Anni 2014 

(da 1/4) 

(a) 

2014 

(b) 

2015 

 

2016 2017 2018 

  

2019 

(fino 

al 31/3) 

Totale Media 

Pendenti 
iniziali 

5.474 5.411 6.145 6.653 5.706 4.927 4.812 5.474  

Sopravvenuti 
1.974 3.446 6.940 5.635 5.284 5.394 1.233 29.906 5.981,2 

Esauriti 
1.511 2.712 6.432 6.582 6.063 5.509 1.460 30.795 6.159,0 

Pendenti 
finali 5.937 6.145 6.653 5.706 4.927 4.812 4.585 4.585*  

 

(a) movimento del registro fino al giorno 08/07/2014 risultante da Re.Ge. 
(b) movimento del registro dal giorno 09/07/2014 risultante da SICP. 
* 5.557 dato reale 

 

 

Di seguito sono illustrate le modalità di definizione degli affari, ricavabili dai prospetti 

statistici. 
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A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

Anni 

2014 
(da 
1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 
annua 

per infondatezza 
della 
notizia di reato  

1.082 1.528 1.404 1.545 1.330 318 7.207 1.441,4 

per essere ignoti 
gli autori 
del reato  

4.019 3.176 2.400 2.689 2.383 558 15.225 3.045,0 

per altri motivi 
(ex art. 411 
c.p.p., ex art. D. 
Lgs. 274/2000 
ecc. 

828 1.299 1.506 1.133 987 188 5.941 1.188,2 

totale 

archiviazioni  

 

5.929 6.003 5.310 5.367 4.700 1.064 28.373 5.674,6 

Prospetto PT_07 

 

Richieste di archiviazione per prescrizione 

Anni 

2014 
(da 1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale 

Mod. Unico  83 160 139 356 170 63 971 

Mod. 21 bis  - - - - - -  - 

Mod. 44 0 3 1 1 1 9 15 

Prospetto RT_11 

 

Richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto 

N. ord. Anno  
N° totale richieste di 
archiviazione 

N° richieste di archiviazione 
per particolare tenuità del fatto 

% 

1 2014 1641 2 0,12% 

2 2015 2755 99 3,59% 

3 2016 2431 218 8,97% 

4 2017 2798 278 9,94% 

5 2018 2283 134 5,87% 

6 2019 562 25 4,45% 

Totale generale 12.470 756 
MEDIA: 
5,49% 

query P2a13 
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Di seguito sono illustrate le altre modalità di definizione degli affari nonché, alla 

tabella di cui al paragrafo I., le richieste interlocutorie che pur non comportando la 

definizione degli affari, richiedono, comunque, un impegno da parte del magistrato (con 

particolare riguardo alle richieste di misure cautelari personali e reali la cui complessità il 

più delle volte è superiore rispetto agli atti con i quali viene esercitata l’azione penale). 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

Anni 

2014 
(da 1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 
annua 

Richieste 
di rinvio a giudizio 
formulate  

156 250 282 444 378 61 1.571 314,2 

Prospetto PT_07 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

       
  

Richieste 
di citazione diretta 
a giudizio formulate  

211 830 1.074 539 631 282 3.567 713,4 

Prospetto PT_07 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

Anni 2014 
(da 1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 
Annua 

Richieste 
di citazione 
a giudizio avanti al 
giudice di pace 
formulate  

195 232 389 466 384 112 1.778 355,6 

Prospetto PT_07 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Anni 2014 
(da 1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 

31/3) 

Totale Media 
Annua 

Presentazioni o 
citazioni per il  
giudizio 
direttissimo  

31 51 73 71 48 16 290 58,0 

Prospetto PT_07 
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F. Richieste di giudizio immediato 

 

Anni 2014 
(da 1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 
Annua 

Richieste di 
giudizio 
immediato 

23 24 36 41 29 7 160 32,0 

Prospetto PT_07 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

Anni 2014 
(da 1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 
Annua 

Richieste di 
decreto penale 

513 540 429 543 654 102 2.781 556,2 

Prospetto PT_07 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

Anni 2014 
(da 1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 
Annua 

Richieste di 
patteggiamento 

23 37 38 24 26 5 153 30,6 

Prospetto PT_07 

 

I. Richieste interlocutorie 

 

Anni 2014 
(da 1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 
31/3) 

Totale Media 
Annua 

Richieste convalida 
arresto/fermo  

27 55 34 36 39 10 201 40,2 

Richieste misure  
cautelari personali 36 47 50 52 50 8 243 48,6 

Richieste misure  
cautelari reali 167 426 364 368 414 125 1.864 372,8 

Richieste o provv. urg. 
intercett. (art. 267 c.p.p.)  49 197 404 190 178 17 1.035 207,0 

Impugnazioni 6 16 6 16 18 - 62 12,4 

Prospetto PT_07 

 

Infine, si riporta il dato totale dell’esercizio dell’azione penale. 

 

Anni 2014 
(da 1/4) 

2015 2016 
 

2017 2018 2019 
 (fino a 

Totale Media 
Annua 
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31/3) 

Totale 
esercizio 
azione penale 

1.152 1.964 2.321 2.128 2.150 585 10.300 2.060,0 

Prospetto PT_07 

15.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

Nella materia delle misure di prevenzione, nel periodo ispettivo, risultano iscritti n. 

50 procedimenti, di cui n. 38 relativi a misure personali, n. 7 patrimoniali e n. 5 “miste” 

cioè personali e reali. 

Le proposte per l’applicazione di misure sono pervenute, soprattutto da Carabinieri 

e Guardia di Finanza, ed, in via residuale, dalla Questura di Rovigo. 

I procedimenti definiti sono n. 48 (n. 37 personali, n. 6 patrimoniale e n. 5 miste). 

La pendenza, a data ispettiva, è di n. 2 fascicoli (n. 1 iscrizione di misura di natura 

personale – n. 3/2019 – e n. 1 patrimoniale – n. 2/2019 – per le quali non è stata ancora 

formulata alcuna proposta). 

La movimentazione degli affari è riassumibile nel prospetto che segue. 

 

Totale procedimenti in materia di applicazione misure di prevenzione 

Anni 2014 

(da 1/4) 

(a) 

2014 

(b) 

2015 

 

2016 2017 2018 

  

2019 

(fino 

al 31/3) 

Totale Media 

Pendenti 
iniziali 

-  2 3 3 1 - -  

Sopravvenuti 
11  8 13 14 1 3 50 10,0 

Esauriti 
9  7 13 16 2 1 48 9,6 

Pendenti 
finali 2  3 3 1 - 2 2  

 

15.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

L’attività svolta nel settore civile può essere così sintetizzata. 

 

Anni 2014 
(da 
1/4) 
(a) 

2014 
(b) 

2015 
 

2016 2017 2018 
  

2019 
(fino 

al 
31/3) 

Totale Media 

Partecipazione 
ad udienze 
(interdizione, 
inabilitazione, 
amminstrazio-
ni di sostegno) 

1  3 7 9 3 0 23 - 

Partecipazione 
ad udienze 

(fallimentari) 

- - - 5 7 15 - 27  

Cause civili 
promosse 

59  58 33 27 11 3 191 38,2 
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Infine, si evidenzia che, nel periodo in esame, sono state promosse n. 190 

amministrazioni di sostegno. 

15.1.5. 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 di flusso desumibili dai prospetti convalidati dall’ufficio, si 

può ora passare a quelli (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo considerato, cioè 

2015, 2016, 2017 e 2018) elaborati sulla base degli indici ministeriali in uso, i quali 

danno conto, in termini statistici, della produttività dell’ufficio giudiziario. 

Si ricorda 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 

affari pari a quelli introitati; mentre indici superiori o inferiori dimostrano rispettivamente 

l’attitudine a smaltire più ovvero meno del carico in ingresso. 

L’indice di smaltimento è, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra 

carico in ingresso e pendenza iniziale. Esso 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). Un indice di smaltimento alto, ossia maggiore del 50%, 

indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato. 

L’indice di variazione delle pendenze totali si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali di talché un indice 

negativo indica un decremento complessivo delle pendenze. 

In termini complessivi, l’indice di ricambio è del 107,9%, quello di smaltimento è del 

56,0% e quello di variazione delle pendenze è di -34,1%. 

In definitiva, l’ufficio ha, quindi, manifestato un’ottima capacità di definizione degli 

affari correnti, dimostrando anche di poter incidere sull’arretrato. 

Pertanto, per quanto attiene alla produttività valutata in meri termini quantitativi, si 

può ritenere assolutamente positivo il lavoro assicurato dall’ufficio. 

Il quadro completo dei dati complessivi, distinti per ciascun settore e calcolati sulle 

risultanze dei registri informatici e non sui dati reali, si evince dal seguente prospetto. 
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REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 
Indice di RICAMBIO Indice di SMALTIMENTO 

Indice di 
 VARIAZIONE 
% PENDENZE 

  Modello 21 
“Noti” 

 
106,1% 51,8% -23,4% 

  Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

 

103,5% 49,0% -12,6% 

  Modello 44 
“Ignoti” 

 

116,1% 59,8% -68,5% 

  Modello 45 
“F.N.C.R.” 

 

100,4% 75,2% -5,3% 

  Misure di 
prevenzione 

 

105,4% 86,7% -100,0% 

  
TOTALE 107,9% 56,0% -34,1% 

   

Si riporta, inoltre, il quadro riepilogativo relativo alla giacenza media presso l’ufficio 

(espressa in mesi) e alla capacità di esaurimento nell’ipotesi di sopravvenienze pari a 

zero (espressa in mesi). 

La giacenza media presso l’ufficio indica mediamente quanti mesi i procedimenti 

rimangono in carico all’ufficio. 

La 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. 

 

REGISTRO 
GENERALE / 

SEZIONE 
  

Giacenza media Capacità di esaurimento 

Modello 21 
“Noti” 

 
10,9 9,1 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

 

12,4 11,3 

Modello 44 
“Ignoti” 

 

7,0 3,1 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

 

4,0 3,8 

Misure di 
prevenzione 

 

1,3 0,0 

TOTALE 9,0 6,8 
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Infine, si riportano i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

ricambio, di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media. 

 

Indice di RICAMBIO ANNI    

 2015 2016 2017 2018 
 

Modello 21 
“Noti” 

 
96,6% 113,6% 117,4% 99,6% 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

 
72,5% 134,1% 99,3% 120,4% 

Modello 44 
“Ignoti” 

 
115,9% 123,1% 112,1% 114,6% 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

 
90,8% 89,1% 106,3% 114,9% 

Misure di prevenzione 
 

87,5% 100,0% 114,3% 200,0% 

TOTALE 99,2% 113,8% 112,6% 107,4% 

 

Indice di SMALTIMENTO ANNI    

 2015 2016 2017 2018 
 

Modello 21 
“Noti” 

 
51,0% 53,3% 57,2% 54,2% 

Modello 21 

“Noti” 
 

39,2% 54,8% 44,1% 49,1% 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

 
64,2% 65,3% 73,2% 78,1% 

Modello 44 
“Ignoti” 

 
63,0% 65,9% 72,2% 77,5% 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

 
70,0% 82,4% 94,1% 100,0% 

Misure di prevenzione 
 

54,5% 57,7% 61,9% 62,0% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE ANNI    

 2015 2016 2017 2018 
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Modello 21 
“Noti” 

 
3,9% -12,1% -16,5% 0,5% 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

 
32,4% -23,6% 0,5% -14,0% 

Modello 44 
“Ignoti” 

 
-19,8% -26,1% -22,7% -31,2% 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

 
21,0% 30,8% -13,4% -30,9% 

Misure di prevenzione 
 

50,0% 0,0% -66,7% -100,0% 

TOTALE 1,0% -14,2% -15,4% -10,1% 

 
 

 

       Giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

2015 2016 2017 2018 
 

Modello 21 
“Noti” 

 
11,3 12,1 10,8 10,2 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

 

13,9 13,3 15,3 14,9 

Modello 44 
“Ignoti” 

 

8,2 8,4 5,4 4,5 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

 

6,2 5,2 5,2 4,6 

Misure di prevenzione 
 

4,1 2,6 1,6 4,1 

TOTALE CIVILE 10,1 10,3 8,7 8,1 

 

 

15.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

15.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

Dall’esame delle richieste standardizzate (query P2a.4 e P2a.5) è emerso quanto di 

seguito esposto. Va, peraltro, rimarcato che l’ufficio, prima di estrarre i dati in parola, 

non ha provveduto alla preventiva bonifica dei dati SIRIS e Consolle sicché le richieste 

standardizzate ricomprendono anche i fascicoli pendenti per anomalie del sistema o errori 
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di scarico. La tempistica sotto indicata ha, pertanto, una attendibilità relativa (anche se lo 

“scarto statistico” ha, di regola, una consistenza minima). 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

 

I procedimenti contro noti (mod. 21) rimasti pendenti nella fase delle indagini 

preliminari per oltre 3 – 4 - 5 anni, e poi definiti, sono n. 1.105: n. 369 per oltre 5 

anni, n. 16 oltre 4 anni e n. 720 quelli oltre 3 anni. 

I procedimenti contro ignoti (mod. 44) rimasti pendenti nella fase delle indagini 

preliminari per oltre 3 – 4 - 5 anni, e poi definiti, sono n. 89: n. 41 per oltre 5 anni, n. 

4 oltre 4 anni e n. 44 quelli oltre 3 anni. 

I procedimenti contro noti – Giudice di Pace (mod. 21 bis) rimasti pendenti per 

oltre 3 – 4 – 5 anni, e poi definiti non sono stati indicati dall’ufficio. 

I fascicoli iscritti a mod. 45 sono, infine, archiviati direttamente dal P.M. (n. 5.479 

archiviazioni dirette, pari al 85,65% delle definizioni). Per quanto riguarda i tempi di 

definizione, dai report statistici, non è stato possibile estrarre i tempi medi dei n. 6.397 

procedimenti definiti. 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

I procedimenti contro noti (mod. 21) pendenti nella fase delle indagini preliminari 

per oltre 3 – 4 - 5 anni, e non ancora definiti, sono n. 27 (pari allo 0,74% del totale dei 

pendenti in tale stato che ammonta a n. 3.649): n. 1 da oltre 5 anni (0,028%), n. 9 da 

oltre 4 anni (0,25%) e i rimanenti n. 17 da oltre tre anni (0,47%). 

Soltanto n. 1 procedimento contro ignoti (mod. 44) pendente da oltre tre anni. 

Nessun procedimento contro noti – Giudice di Pace (mod. 21 bis) pendente da data 

remota. 

 

15.2.2. Casi di avocazione 

 

Nessuna avocazione risulta disposta nel periodo in esame. 

 

15.2.3. Indagini scadute 

 

Si rinvia a quanto riferito nei precedenti paragrafi. 

Va aggiunto che, nel quinquennio in esame, le richieste di proroga dei termini delle 

indagini preliminari sono state n. 495. 
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I fascicoli pendenti contro noti (mod. 21) con termine di indagine scaduto 

precedentemente al 31.3.2019 risultano n. 2.230 procedimenti (il rapporto percentuale 

rispetto al n. di 3.762 pendenti contro noti è pari al 59,28%). 

I fascicoli pendenti contro ignoti (mod. 44) con termine di indagine scaduto 

precedentemente al 31.3.2019 risultano n. 328 procedimenti (il rapporto percentuale 

rispetto al n. di 750 pendenti contro noti è pari al 43,73%). 

I fascicoli pendenti contro noti – Giudice di Pace (mod. 21 bis) con termine di 

indagine scaduto precedentemente al 31.3.2019 risultano n. 700 procedimenti noti (il 

rapporto percentuale rispetto al n. di 795 pendenti contro noti è pari all’88%). 

I dati sopraindicati non possono, tuttavia, considerarsi affidabili vista la 

sopraccennata incompleta bonifica del registro informatico. 

 

15.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Per quanto riguarda i tempi di registrazione degli estratti esecutivi, è emerso che il 

99,2% degli estratti è stato protocollato entro cinque giorni dalla ricezione. Soltanto un 

estratto esecutivo risulta iscritto dopo oltre 90 giorni dalla data di ricezione. Ne segue la 

tempestività dell’attività dell’ufficio. 

In ordine alle successive attività, non è emersa un’analoga celerità atteso che 

l’ordine di esecuzione – con o senza sospensione – è stato emesso: entro i 5 giorni nel 

43% dei casi (n. 300 su n. 693); nel 39% dei casi entro 20 giorni (n. 268 su n. 693); 

nel 4% dei casi sia entro i 30 giorni (n. 29 su n. 693); nel 6% dei casi entro 60 giorni 

(n. 42 su n. 693) e nel 5% delle ipotesi oltre i 90 giorni (n. 34 su n. 693). 

A data ispettiva, risultano pendenti n. 15 procedure in attesa di emissione 

dell’ordine di esecuzione con o senza sospensione. Successivamente, durante l’accesso 

ispettivo in loco, per due di esse, è intervenuto il relativo provvedimento; si trattava di 

cumuli pene con posizione giuridiche complesse da esaminare (nn. 236/2018 e 50/2019 

SIEP). 

Infine, a data ispettiva, risultano n. 20 esecuzioni di pene detentive non sospese 

non iniziate da oltre novanta giorni (tutti cumuli di pene). 

Avuto riguardo alle demolizioni delle opere abusive, a data ispettiva, non risulta 

alcuna pendenza. 

 

15.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

A data ispettiva, risultano essere state iscritte dopo oltre 60 giorni dalla data di 

ricevimento (query P2a.10 e P2a.11): 
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- n. 772 contro noti mod. 21; 

- n.  1.464 contro Ignoti mod. 44; 

- n. 18 contro ignoti – Giudice di Pace: 

- n. 87 contro noti – Giudice di Pace mod. 21 bis; 

Alla stessa data, vi sono n. 39 notizie di reato da registrare a mod. 21 (di cui n. 2 

da oltre 60 giorni dalla data di ricevimento; con data più remota 15.12.2018), 2 a mod. 

21 bis e n. 3 a mod. 44 (query P2.a.1). 

Inoltre, nelle iscrizioni a mod. 21 e 21 bis, risultano n. 5 procedimenti con persone 

da identificare da oltre 90 giorni (query P2.a11). 

Come rilevato dall’Ispettore preposto al settore, i motivi dei ritardi nelle iscrizioni 

sono legati a ipotesi particolari (ad es. procedimenti iscritti per la prima volta e trasmessi 

per competenza ad altra autorità, poi ritrasmessi all’ufficio per rivalutare la competenza; 

restituiti dal Tribunale ufficio GIP e/o dibattimento a seguito di provvedimenti di stralcio 

con ordinanze di  restituzione  per  nullità  degli  atti  o  per  modifica  capi d'imputazione 

o per incompetenza; trasferiti ad altro registro, a cui sono seguiti o riunione ad altro 

procedimento o nuovo trasferimento ad altro registro; procedimenti pervenuti da altre 

autorità e che acquisiscono la data di iscrizione del primo procedimento iscritto). 

Pertanto, la tempistica dell’adempimento è nel complesso accettabile, per quanto 

suscettibile di miglioramento. 
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15.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Il raffronto tra i dati di flusso della precedente ispezione è desumibile dal prospetto PT 

11 che viene di seguito trascritto. I dati sono tratti dai registri informatici. 

 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  Dal Al Dal al 

  01/4/2008 31/03/2013 01/04/2014 31/03/2019 

Mesi :   60,0 60,0 

  Totale Media Annua Totale Media Annua % 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) 
 

Pendenti iniziali 3.304  4.755   

Sopravvenuti 29.781 5.956,2 25.451 5.090,2 -14,5% 

Esauriti 29.001 5.800,2 26.420 5.284,0 -8,9% 

Pendenti finali 4.084  3.786*   

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis) 
 

Pendenti iniziali 2.128 
 

719 
  

Sopravvenuti 4.817 963,4 4.455 891,0 -7,5% 

Esauriti 6.148 1.229,6 4.375 875,0 -28,8% 

Pendenti finali 797 
 

799** 
  

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 
 

Pendenti iniziali 5.432 
 

5.474 
  

Sopravvenuti 34.598 6.919,6 29.906 5.981,2 -13,6% 

Esauriti 35.149 7.029,8 30.795 6.159,0 -12,4% 

Pendenti finali 4.881 
 

4.585 
  

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) 
 

Pendenti iniziali 1.173 
 

2.552 
  

Sopravvenuti 29.723 5.944,6 16.848 3.369,6 -43,3% 

Esauriti 29.077 5.815,4 18.649 3.729,8 -35,9% 

Pendenti finali 1.819 
 

751*** 
  

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) 
 

Pendenti iniziali 68 
 

321 
  

Sopravvenuti 1.078 215,6 6.532 1.306,4 505,9% 

Esauriti 988 197,6 6.397 1.279,4 547,5% 

Pendenti finali 158 
 

456**** 
  

* Dato estratto da registro informatico, quello reale è n. 3.762. 
** Dato estratto da registro informatico, il dato reale è n. 795. 
*** Dato estratto da registro informatico, il dato reale è n. 750. 
**** Dato estratto da registro informatico, il dato reale è n. 457. 
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I dati comparati dimostrano un generalizzato decremento, rispetto al precedente 

periodo ispettivo, tanto delle sopravvenienze quanto delle definizioni (con l’unica 

eccezione poco significativa dei procedimenti a mod. 45). Ciò in un contesto, tutto 

sommato, non molto dissimile: nel precedente periodo ispettivo il tasso medio di 

scopertura dell’organico è stato del 16,67 contro il 20,65 dell’attuale; il numero dei 

magistrati alternatisi è stato di n. 8 contro i n. 7 dell’attuale periodo ispettivo. 

Il raffronto delle pendenze finali mostra, comunque, una sensibile diminuzione delle 

pendenze ossia, in altri termini, un abbattimento dell’arretrato. 

 

15.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Per quel che concerne i provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestività nella trattazione degli affari, si rinvia al Progetto Organizzativo 

2017-2019 al quale il Procuratore della Repubblica ha rinviato nella relazione preliminare. 

Venivano, inoltre, emessi ulteriori provvedimenti particolari da parte del 

Procuratore della Repubblica (tutti menzionati ed allegati alla relazione preliminare): 

- 27.4.2015, in materia di indennità spettanti e turni di reperibilità; 

- 18.6.2015, richiesta al CSM di ampliamento organico; 

- 29.1.2016, in materia di svolgimento delle loro funzioni; 

- 19.9.2017, in materia di udienze con rito monocratico; 

- 25.9.2017, istituzione dell’ufficio di collaborazione del Procuratore della 

Repubblica; 

- 11.10.2018, in materia di rideterminazione delle piante organiche dei VPO; 

- 14.12.2018, in materia di grave carenza dei VPO in servizio; 

- 7.1.2019, ultimo provvedimento in materia di magistrato di riferimento; 

- 19.3.2019, abbinamento tra magistrati togati e VPO.  

Il monitoraggio dei procedimenti in cui ricorrono le condizioni per le comunicazioni 

al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 412, comma 3 bis c.p.p., è, stando a quanto 

riferito dall’ufficio, costante. 

Non si è verificato alcun caso in cui sia stata effettuata la predetta comunicazione. 

 

15.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

E’ risultato regolarmente istituito il registro per la gestione delle richieste di 

negoziazione assistita, come previsto dalla nota del Ministero della Giustizia, Direzione 

Generale della Giustizia Civile, Ufficio I, prot. n. 111198.U del 29.7.2015. Le relative 

annotazioni sono conformi alle disposizioni della citata circolare. 

Ciò premesso, nel periodo oggetto di ispezione, sono stati annotati in tale registro 
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n. 249 accordi di “Convenzione di negoziazione assistita”: n. 222 sono stati definiti con 

nulla osta / autorizzazione; n. 24 sono stati trasmessi al Presidente del Tribunale; n. 1 è 

stata archiviata (nel 2017); n. 2 negoziazioni restituite per incompetenza territoriale (n. 

1 nel 2018 e n. 1 nel 2019). 

Di seguito, il flusso con le definizioni da parte del P.M. (P3a.1) 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali 

Pendenti Inizio =    1 2  

Sopravvenuti 1 52 52 64 65 15 249 

Definiti 1 44 45 54 (+1) 62 (+1) 16 (+1) 222 

Pendenti Finali 0 0 0 1 2 0  

 

In ordine all’efficacia dello strumento in parola, è stato constatato che, 

dall’attuazione della Convenzione di negoziazione assistita, si è verificato un andamento 

di separazioni e divorzi congiunti lievemente decrescente 

Non è stato perfezionato un protocollo con l’ordine degli avvocati. E’ stato, peraltro, 

esibito un vademecum elaborato dall’Ordine degli Avvocati di Rovigo, che viene utilizzato 

per agevolare l’avvio della procedura. 
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16. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

 

16.1. SPESE 

 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese dell’ufficio. 

A riguardo, si farà riferimento alla relazione dell’Ispettore Dirigente Amministrativo 

che ha verificato il settore in parola. 

Innanzitutto, verranno esaminate le spese iscritte nel registro delle spese 

anticipate. 

Poi, si passerà alle “spese di gestione ordinaria” che includono: le spese per 

materiale di consumo; le spese per l’uso e la manutenzione degli automezzi; le spese per 

la cancelleria e le spese postali. 

Infine, si esamineranno le “spese di funzionamento” e, quindi, le spese per: 

contratti di somministrazione; contratti telefonica fissa e mobile; contratti di locazione; 

contratti di manutenzione, facchinaggio e pulizia; custodia e reception; sorveglianza 

armata; altro. 

Da ultimo, verrà riepilogato sia il quadro delle principali voci di spesa sia quello 

finale delle spese dell’ufficio. 

Gli importi sono tutti espressi in euro. 

Si tenga, infine, presente che, come per tutti i dati di flusso, l’anno 2014 va 

considerato dal 1° aprile, mentre l’anno 2019 va fino al 31 marzo. 

 

16.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Nella seguente tabella si riporta la composizione e l’andamento negli anni delle voci 

delle spese anticipate (v. prospetto modello T1a.3): 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
 

Spese 284.014,64 460.418,50 197.268,81 510.855,99 557.788,41 99.757,01 2.110.103,36 

indennità 26.440,85 78.307,37 73.349,16 57.449,18 77.803,12 18.178,39 331.528,07 

Onorari 84.482,88 92.607,06 123.826,95 174.411,12 280.778,30 102.684,11 858.790,42 

Totale 394.938,37 631.332,93 394.444,92 742.716,29 916.369,83 220.619,51 3.300.421,85* 

 

* L’importo, al lordo di oneri previdenziali (23.401,06) ed IVA (632.916,26), è pari a 3.956.739,17 (v. query 

P.1.a.3) 
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Si riporta il prospetto delle seguenti voci più significative: 

- spese per la gestione del servizio di intercettazione di conversazioni e 

comunicazioni; 

- indennità spettanti ai VPO; 

- onorari corrisposti agli ausiliari; 

- custodie presso terzi. 

Tabella riassuntiva maggiori spese 
 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese 
Intercett. 
 

275.797,57 279.882,73 180.456,89 483.220,29 536.529,78 93.979,40 1.849.866,66 

Indennità 
VPO 

262.64,00 72.030,00 68.992,00 49.490,00 72.912,00 17.444,00 307.132,00 

Onorari 
ausiliari 

84.482,88 92.607,06 123.826,95 174.411,12 280.778,30 102.684,11 858.790,42 

Custodi 176,85 4.204,22 2.731,60 7.959,18 4.891,12 734,39 20.697,36 

Totale 386.721,30 448.724,01 376.007,44 715.080,59 895.111,20 214.841,90 3.036.486,44 

 

In relazione ai dati sopra riportati si noti che: 

- la spesa delle intercettazioni, pari ad un importo di € 1.849.866,66 costituisce 

l’87,66% della voce spese ed il 56,04% del totale delle spese anticipate; 

- le indennità liquidate ai VPO sono in totale € 307.132,00 e costituiscono la quasi 

totalità della voce indennità e l’8,14% del totale delle spese anticipate. 

- gli onorari liquidati agli ausiliari sono pari ad € 858.790,42 e costituiscono la 

totalità della voce onorari ed il 9,3% del totale delle spese anticipate. 

Nel periodo ispettivo non vi sono state spese per straordinario elettorale. 

 

16.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Relativamente alle spese per materiale di facile consumo si riportato i seguenti dati: 

 

Spese materiale di consumo

 

                 Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
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spese per materiale 
di facile consumo: 
cancelleria 

6.095,97 6.503,82 11.090,20 10.871,91 1.233,77 0 35.795,67 

spese per materiale 
di facile consumo: 
toner 

3.723,70 3.567,77 2.574,20 5.406,81 4.895,47 0 20.167,95 

spese per materiale 
di facile consumo: 
carta 

4.686,33 2.943,62 2.952,67 5.945,62 5.718,20 0 22.246,44 

spese per materiale 
di facile consumo: 
materiale igienico 

525,45 552,66 0 0 0 0 1.078,11 

Totale 15.031,45 13.567,87 16.617,07 22.224,34 11.847,44 0 79.288,17 

 

16.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi e spese postali

 

Le spese per l’uso e la manutenzione dell’unico automezzo in dotazione all’ufficio (la 

sopra menzionata autovettura Fiat Grande Punto tg. DL839DF) sono, nel complesso, pari 

ad € 4.684,66. 

Nel prospetto sotto riportato è indicata l’articolazione delle spese, distinte per anno. 

 

Spese automezzi 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per carburante 413,93 728,27 369,93 659,29 442,56 162,73 2.776,71 

spese per man.ne  
ord. e straord. 

0 269,54 340,00 0 128,59 0 738,13 

Tasse automobilistiche  137,82 136,32 136,32 Min. Min. Min. 410,46 

Pedaggi e varie 28,80 176,50 95,60 126,70 236,56 95,20 759,36 

totale 580,55 1.310,63 941,85 785,99 807,71 257,93 4.684,66 

 

 

Le spese postali sono pari ad € 89.667,25 e presentano un andamento decrescente 

a seguito dell’utilizzo delle PEC dedicate a vari servizi. 

 

Spese postali 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese postali 17.545,60 20.114,87 17.006,01 16.423,75 14.512,21 4.064,81 89.667,25 

 
 

16.1.4. Spese per contratti di somministrazione 
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Le spese per contratti di somministrazione sono prese in carico dal Tribunale. 

 

 

16.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Il Ministero della Giustizia con provvedimento del 29/4/2016 n. 3334.ID ha stabilito 

l’adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia mobile 6” per gli uffici requirenti del 

distretto della Corte di Appello di Venezia. Per la gestione dei contratti attuativi della 

Convenzione CONSIP c.d. “T.F.4” per i servizi di “Telefonia fissa e connettività IP4” la 

Procura Generale – per aderire ad analoga richiesta del Ministero della Giustizia – ha 

effettuato varie verifiche su alcune utenze fisse utilizzate dagli UU.GG. per l’attività di 

subentro delle stesse 

     

                 Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
 

spese per contratti 
di telefonia mobile 

0 0 0,59 523,06 451,16 89,60 1.064,41 

spese per contratti 
di telefonia fissa 

0 0 0 0 1730,95 853,59 2.584,54 

Totale 0 0 0,59 523,06 2.182,11 943,19 3.648,95 

 

 

16.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

La gestione del contratti di locazione è in carico al Tribunale. Si precisa che gli uffici 

della Procura della Repubblica e della Sezione di Polizia Giudiziaria occupano, in regime di 

comodato gratuito, stabili del Comune di Rovigo. 

   

16.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Al pari di quelle per i contratti di somministrazione, le spese per i contratti per la 

pulizia dei locali e per la manutenzione dell’immobile sono prese in carico dal Tribunale. 

 

 

16.1.8. Spese per custodia edifici e reception 
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Anche le spese di custodia degli uffici della Procura della Repubblica sono in carico 

al Tribunale. 

 

 

 

16.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Le spese relative al contratto per la vigilanza armata – stipulato nel 2017 – sono di 

seguito riportate. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

 

spese per sorveglianza armata 
e vigilanza 

0 0 0 25.180,80 199.725,60 32.940 257.846,40 

Totale 0 0 0 25.180,80 199.725,60 32.940 257.846,40 

 

16.1.10. Altre spese 

 

Nulla da rilevare. 

 

16.1.11. Riepilogo delle spese 

 

Di seguito il prospetto riassuntivo delle principali voci di spesa: 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 3.956.739,17* 

2 Spese per materiale di consumo 79.288,17 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 4.684,66 

4 Spese per contratti di somministrazione 0 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 3.648,95 

6 Spese per contratti di locazione 0 

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

0 

8 Spese per custodia edifici e reception 0 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 257.846,40  

totale  4.302.207,35 

* inclusi oneri previdenziali e IVA   
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16.2. ENTRATE 

 

I dati, distinti per anno e indicati anche nella misura totale, relativi alle entrate sono 

i seguenti: 

 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE media 
annua 

 

diritti di copia Dato non rilevabile poiché il registro informatico non consente la ricerca  

imposta di 
bollo e diritti 
per la 
redazione 
degli atti 
amministrativi 

30.233 66.228 83.372 73.482 78.950 23.998 356.263 71.246 

vendita di 
corpi di reato 

0 0 0 0 0 0 0 0 

eventuali 
somme 
devolute al 
FUG 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 30.233 66.228 83.372 73.482 78.950 23.998 356.263 71.246 
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17. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

 

17.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

L’ufficio si avvale dei sistemi e programmi di seguito indicati: 

- SNT - Sistema Notifiche Telematiche;  

- SIC – Sistema Informativo Casellario; 

- SICP - Sistema Informativo Cognizione Penale, in sostituzione del precedente 

RE.GE; 

- SIRIS - Sistema Informativo per le ricerche (carichi pendenti); 

- SIEP - Sistema informatico della esecuzione penale; 

- CONSOLLE PENALE 

- SIDET- Sistema informativo detenuti (in sostituzione del DAP); 

- SIAMM - in uso per le spese di giustizia, per la gestione delle cose in sequestro 

ed in custodia a terzi, degli automezzi e ai fini della liquidazione delle indennità dei 

v.p.o.; 

- SICOGE – Sistema per la Gestione Integrata Contabilità Economica e Finanziaria; 

- SIPPI programma centralizzato per le misure di prevenzione; 

- GE.CO. sistema per la tenuta delle scritture inventariali; 

- SCRIPT@ - protocollo informatico; 

- Noi.PA-Sciopnet, collegamento con la Direzione Provinciale Servizi Vari (DPSV) 

per la comunicazione delle detrazioni in caso di assenza dal servizio e per le operazioni 

di conguaglio fiscale; 

- Gedap, collegamento con il Ministero per la comunicazione dei permessi sindacali 

fruiti dal personale; 

- PerlaP.A., per la rilevazione dei permessi ex l. 104/92 e per le posizioni 

lavorative individuali (consultazione delle partite stipendiali, domande di piccolo 

prestito…); 

- Assenzenet, relativamente alle assenze per malattia a vario titolo del personale; 
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- COSMAPP per la formazione e aggiornamento dei fascicoli personali dei 

magistrati, professionali ed onorari; 

- Servizio on line per l’acquisizione dei certificati di malattia. 

L’individuazione degli utenti, l’attivazione delle credenziali e la funzionalità degli 

strumenti di salvataggio dei dati sono monitorati dalla Dirigenza dell’ufficio e dalla 

competente articolazione DGSIA. 

E’ scarsamente è utilizzato il programma “ATTI E DOCUMENTI” del SICP che 

permette di accedere a vari modelli di documenti e di elaborarne sulla base della banca 

dati del SICP. 

Non è utilizzato il sistema “Trattamento Informatico Atti Processuali” (TIAP) che 

consente la gestione del fascicolo informatico in tutte le fasi processuali. 

I magistrati e il personale amministrativo sono stati forniti di un indirizzo di posta 

personale nel dominio giustizia.it. Anche la documentazione interna (circolari, ordini di 

servizio ecc.) viene diffusa, in genere, via mail e, sporadicamente per la particolare 

natura dell’atto, con consegna cartacea. 

L’ufficio è dotato dei seguenti indirizzi PEC: 

1) prot.procura.rovigo@giustiziacert.it, collegato al Protocollo Script@; 

2) dirigente.procura.rovigo@giustiziacert.it per la corrispondenza amministrativa; 

3) cnr.procura.rovigo@giustiziacert.it per le comunicazioni delle notizie di reato; 

4) 335.procura.rovigo@giustiziacert.it per le richieste di certificazione ex art. 335 

c.p.p.; 

5) dibattimento.procura.rovigo@giustiziacert.it; 

6) esecuzioni.procura.rovigo@giustiziacert.it; 

7) casellario.procura.rovigo@giustiziacert.it per le richieste di certificazioni del 

Casellario giudiziale; 

8) civile.procura.rovigo@giustiziacert.it per le comunicazioni in materia di stato civile 

ed elettorale. 

Le firme digitali sono in uso al Procuratore della Repubblica, al Sostituto più anziano 

nonché a n. 18 dipendenti per l’utilizzo di S.N.T.. 

Non risulta in uso un sistema informatizzato per la gestione delle presenze. In corso 

di verifica, l’ufficio ha sollecitato la richiesta di utilizzare il software KRONOTECK-K01 del 

20/12/2018 adoperato dal Tribunale. 

 

17.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Non rilevate. 

 

mailto:prot.procura.rovigo@giustiziacert.it
mailto:dirigente.procura.rovigo@giustiziacert.it
mailto:cnr.procura.rovigo@giustiziacert.it
mailto:335.procura.rovigo@giustiziacert.it
mailto:dibattimento.procura.rovigo@giustiziacert.it
mailto:esecuzioni.procura.rovigo@giustiziacert.it
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17.3. SITO INTERNET 

 

Di recente, la Procura della Repubblica, a seguito di autorizzazione ministeriale, ha 

attivato il sito internet di cui è prevista, nel prossimo futuro, l’implementazione. 

Nella home page sono indicate alcune informazioni di carattere generale e, 

all’interno, l’utenza, attraverso una ricerca rapida, può reperire, ad esempio, il calendario 

delle udienze e la modulistica necessaria per la richiesta dei certificati oltre che la tabella 

dei diritti di copia.  

Sono inoltre inseriti i recapiti dell’ufficio e gli orari di apertura al pubblico nonché 

tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC). 

Secondo quanto riferito dall’ufficio, il sito è aggiornato a cura del Mag. Rif.. 

 

17.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Scaduto il 2.10.2018 il mandato triennale della dott.ssa Monica Bombana, quale 

Magistrato di Riferimento per l’informatica (Mag. Rif.) dell’ufficio, è stata nominata, a far 

data dal 3.10.2018, la dott.ssa Maria Giulia Rizzo.   

  

17.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Il Procuratore della Repubblica, nella relazione preliminare, ha evidenziato che i 

rapporti con il C.I.S.I.A. sono di piena collaborazione e sono tesi alla risoluzione di tutte 

le problematiche inerenti ai sistemi informatici (specialmente il SICP). Vengono 

comunicate regolarmente le attività di manutenzione comportanti la sospensione della 

funzionalità dei sistemi. Presso l’ufficio giudiziario rodigino, come evidenziato riguardo al 

Tribunale, prestano servizio un assistente informatico del C.I.S.I.A. ed un tecnico 

dipendente della ditta esterna che fornisce l’assistenza sistemistica. 

 

 

18. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

 

18.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

L’ufficio ha provveduto a dare attuazione alla normativa in materia di notifiche e 

comunicazioni telematiche nell’ambito del processo penale, come disciplinato da D.L. 

179/2012 ed in conformità alle indicazioni ministeriali impartite con circolare del 

11.12.2014. 
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Il Sistema SNT è entrato in vigore nel dicembre 2014 con assegnazione di utenze di 

posta elettronica certificata (PEC). Tra il personale amministrativo, a tal fine, le PEC 

abilitate sono n. 18. 

 

18.1.1. Attuazione 

 

Il CISIA di Brescia ha comunicato i dati, estratti per ciascuno degli anni del periodo 

ispettivo, da cui si evince il costante utilizzo, a partire dal 2015, dello strumento da parte 

delle segreterie dei magistrati. 

Si riporta la relativa tabella illustrativa dei dati. 

 

 

Anni 

Totale mail 

trasmesse 

Notifiche e 

comunicazioni 

Errori di 

consegna 

Comunicazioni 

2014 0 0 0 0 

2015 12 12 0 0 

2016 25 25 0 14 

2017 2.076 2.072 3 935 

2018 11.902 11.832 70 1.356 

2019 23.618 23.471 142 5.315 

 

 

18.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Nulla da segnalare. 

 

18.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nulla da segnalare. 

 

18.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Nulla da segnalare. 

 

18.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 
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A partire dall’anno 2015, è attivo il Portale per l’acquisizione delle Notizie di reato 

(Portale NdR), utilizzato per l’acquisizione di tutte le notizie di reato, noti-ignoti, giudice 

di pace e atti relativi. Nel corso degli anni, tale modalità di acquisizione è stata via via 

implementata grazie ad un proficuo rapporto di collaborazione e di confronto con le forze 

dell’ordine (uffici fonte). L’ultimo aggiornamento dell’applicativo risale all’autunno 2018 e 

ad esso è seguito un corso di aggiornamento con le forze dell’ordine curato dal Mag. Rif.. 

 

19. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

19.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Sono state rilevate alcune buone prassi amministrative: 

- quanto al Casellario giudiziale, è stata predisposta una modulistica multilingua 

(inglese, spagnolo e francese) per agevolare le richieste degli stranieri presenti nel 

territorio ed è stato, inoltre, attivato dal 29.12.2015 il servizio di prenotazione on line del 

certificato del casellario sul sito internet della Procura; 

- quanto all’ufficio Esecuzioni, , dal 2016, opportunamente il funzionario preposto 

ha istituito un brogliaccio di comodo per l’annotazione delle procedure con condanna a 

pene gravi (art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.) intervenute in procedimenti trasmessi alla 

Corte di Cassazione; vi sono annotate le date delle udienze innanzi alla Suprema Corte in 

modo da attivare tempestivamente l’iscrizione in SIEP e l’esecuzione della pena. 

 

19.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da segnalare. 
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20. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione non sanati. 

 

RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 2013 NON SANATI 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

PERSONALE  

Non tutti gli uffici osservano le cinque ore giornaliere di apertura 

al pubblico  

Non sufficientemente istruite le pratiche ex lege 104/92 

Riscontrate irregolarità nella fruizione delle ferie oltre il 31 

dicembre (sanato in corso di verifica). 

 

 

 

 

SPESE DI 

GIUSTIZIA 
 Giacente un considerevole numero di istanze di liquidazione. 

 

  
Nel registro delle spese prenotate a debito (mod.2/A/SG), 

presenti annotazioni irregolari. 
 

COSE 

SEQUESTRATE 

 Modulistica per la restituzione dei beni non completa con 

riferimento all’art. 150 TUSG. 

 

 
Effettuate le rassegne delle pendenze al termine di ogni anno, 

senza distinguere le procedure per le quali era intervenuto il 

provvedimento definitivo in ordine alla destinazione del bene. 

 

  Non redatto l’elenco numerico, con SICP, annuale delle risorse 

ancora in carico. 

 

SERVIZI PENALI 

INDAGINI 

PRELIMINARI 
 

Riscontrata la parziale inattendibilità dei dati estratti dai registri 

informatizzati, per problemi di migrazione fra RE.Ge. e SICP, per 

anomalie strutturali della base dati SIRIS e Consolle, per omessi 

scarichi. L’attività di bonifica risulta solo avviata; non nominato il 

referente SICP. 

 

FASCICOLI  Non riportate tutte le annotazioni in copertina, a partire dalla 

data                  di prescrizione. 
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21. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Analogamente al Tribunale, la verifica ispettiva si è svolta in un clima di reciproca 

lealtà e costruttiva collaborazione da parte del Procuratore della Repubblica, dei sostituti 

e del personale amministrativo, i quali non hanno fatto mancare la propria piena 

collaborazione agli Ispettori addetti ai relativi servizi; altrettanto puntuale, con qualche 

minima eccezione, è stata la risposta nella fase pre-ispettiva, ossia di raccolta e 

trattazione dei dati relativi alle richieste standardizzate.   

Ciò premesso, i dati sopra illustrati dimostrano come l’ufficio, malgrado le carenze 

di organico e la rotazione dei sostituti, ha conseguito, nel complesso, risultati molto 

buoni. 

In particolare, è più che soddisfacente la capacità di smaltimento degli affari che ha 

portato ad un importante abbattimento dell’arretrato. 

Tali risultati attestano, da un lato, la bontà e funzionalità del progetto organizzativo 

e, dall’altro lato, la lodevole produttività del lavoro svolto dai magistrati addetti all’ufficio 

ben coordinati e motivati dal Procuratore della Repubblica, magistrato d’esperienza che è 

stato in grado di dare all'ufficio un assetto organizzativo razionale ed adeguato alle 

dimensioni dello stesso e ai carichi di lavoro. 

I servizi amministrativi scontano, invece, le rilevanti carenze strutturali già 

evidenziate (v. paragrafo 14.5) le quali hanno, inevitabilmente, compromesso la qualità 

degli stessi. L’impegno profuso dal personale in servizio sotto l’attento controllo del 

Procuratore della Repubblica – il quale, in assenza del posto di Dirigente, è onerato anche 

delle relative funzioni – hanno, comunque, consentito di assicurare ai sostituti un 

indispensabile apporto e, più in generale, di mantenere l’attività amministrativa 

dell’ufficio, anche a beneficio dell’utenza, entro livelli di adeguatezza. Non si sono, infatti, 

riscontrate particolari anomalie o disfunzioni. 

Peraltro i rappresentanti locali dell’avvocatura non hanno messo in evidenza 

disservizi o problematiche legate al cattivo funzionamento degli uffici della Procura della 

Repubblica. 

In conclusione, è possibile esprimere un giudizio finale sicuramente positivo. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

 

22. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

22.1 U.N.E.P. ROVIGO 

 

La presente verifica ispettiva ha esaminato i servizi e le attività svolte dall’UNEP del 

Tribunale di Rovigo dall’1.4.2014 al 31.3.2019 e ha, inoltre, verificato la gestione 

contabile, fiscale erariale e previdenziale dall’1.1.2013 al 31.3.2019. 

La competenza giuridica dell’UNEP di Rovigo, dal 13 settembre 2013, alla luce della 

riorganizzazione geografica della giustizia italiana, si è estesa anche ai comuni dell’ex 

Ufficio NEP di Adria (RO) e a parte dei comuni dell’ex Ufficio NEP di Este (PD). 

Pertanto, attualmente, l’UNEP di Rovigo ha competenza su 81 comuni, oltre quello 

della sede, con un bacino d’utenza di circa 345.000 abitanti. 

Idoneità dei locali ed adeguatezza degli arredi e dei beni strumentali 

Logisticamente l’ufficio è dislocato in quattro appartamenti di proprietà privata ed 

acquisiti in regimenti di locazione, dei quali due posti al terzo piano dello stabile sito in 

via All’Ara n. 6, comunicanti tra loro, e due posti al primo piano dello stabile sito in via 

Mazzini n. 3 primo, non comunicanti tra loro. 

Gli uffici possono essere così descritti: 

-  il primo appartamento di via  Mazzini è composto da cinque stanze ove trovano 

sistemazione i funzionari UNEP, un salone  utilizzato per il carico e scarico delle 

esecuzioni e un'altra stanza all’ingresso ove è sistemato un bancone front-office per la 

ricezione degli atti di esecuzione; 

- nel secondo appartamento di via Mazzini, vi è un salone ove sono sistemate le 

cassettiere utilizzate per la restituzione degli atti a richiesta di parte notificati, e due 

stanze ove si avvicenda il personale addetto al front-office - servizio notificazioni; 

- negli appartamenti siti in via All’Ara, costituiti da sette stanze, di cui una adibita 

ad archivio, oltre ad un salone, trovano sistemazione funzionari UNEP, ufficiali giudiziari e 

assistenti giudiziari, per il settore notifiche. 

I locali si presentano sufficientemente areati e luminosi, ma tutti, compresi quelli di 

Via Mazzini frequentati dall’utenza, sono sforniti d’impianto di climatizzazione.  

Nessuna apertura è dotata di vetri blindati. 

La pulizia risulta essere sufficientemente puntuale ed accurata. 

I due bagni dei locali siti in Via dall’Ara, secondo quanto riportato nella relazione 

preliminare del Presidente del Tribunale, necessitano di tinteggiatura e manutenzione. 
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Mentre il mobilio presente nei locali siti in Via Mazzini sono in buone condizioni, 

quelli presenti in Via dall’Ara sono obsoleti e non più funzionali alle attività dell’ufficio. 

L’attuale sistemazione logistica appare sufficiente ad accogliere tutto il personale 

presente e previsto dalla pianta organica, e garantisce la necessaria riservatezza. 

Soltanto, negli uffici ubicati via All’Ara, è stato predisposto il piano di evacuazione e 

risulta affissa  la cartellonistica per vie di fuga. 

Barriere architettoniche 

Gli uffici sono accessibili unicamente attraverso scale interne condominiali. 

Entrambe le sedi degli uffici UNEP non sono in regola con la normativa in materia di 

superamento delle barriere architettoniche e, in particolare, non risultano accessibili agli 

utenti portatori di handicap. 

Sistemi di sicurezza 

I locali non sono dotati di barriere antintrusione e non sono muniti di porte esterne 

corazzate. 

L’ufficio non dispone di un sistema di allarme e sicurezza e non è predisposto alcun 

servizio di vigilanza esterno. 

Gli uffici sono dotati di estintori. 

Soltanto, negli uffici ubicati in via All’Ara, è stato predisposto il piano di evacuazione 

e risulta affissa  la cartellonistica per vie di fuga. 

Misure di prevenzione infortuni sul lavoro 

Gli adempimenti relativi alla sicurezza dei posti di lavoro sono stati curati dal 

Presidente del Tribunale ed i documenti di riferimento sono tenuti presso la segreteria 

della Presidenza. 

L’UNEP e il Tribunale condividono sia il Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione sia il Medico competente (v. supra paragrafo 3.3). 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

I dati sensibili del personale dipendente, conseguenti al rapporto di lavoro, inerenti 

ai rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali, a dati giudiziari ovvero all’adesione ad 

organizzazioni sindacali, sono conservati e custoditi presso la segreteria del Tribunale. 

L’ufficio è dotato di armadi con serratura ove conservare gli atti e i documenti 

contenenti dati sensibili. 

Nella stanza del dirigente vi è un armadio cassaforte modello “Lips vago”, ove viene 

custodita la giacenza di  cassa giornaliera. 

Relativamente al dovere di riservatezza concernente i dati sensibili trattati 

dall’UNEP, si è rilevato che l’utenza non ha libero accesso agli atti ed ai fascicoli. 

Gli atti giudiziari pronti per la restituzione agli studi legali, a cui non devono essere 

richieste somme di denaro ad integrazione del servizio svolto, sono collocati in cassettine 
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chiuse. Una chiave è a disposizione del personale, un’altra chiave è in dotazione allo 

studio legale per il ritiro degli atti. 

Con riferimento alle disposizioni normative in materia di tutela della riservatezza dei 

dati personali relative alle notificazioni che non possano essere eseguite a mani proprie 

del destinatario, l’Ufficio usa buste impersonali per gli atti da notificare ai sensi degli artt. 

140 c.p.c. - 660 c.p.c. e 157 c.p.p.  

Archivi 

L’archiviazione dei registri cronologici U.N.E.P. è effettuata negli archivi del Palazzo 

di Giustizia. 

 

22.1  UNEP ex sezione di Adria 

 

La presente verifica ispettiva ha esaminato le attività contabili svolte dall’UNEP 

presso la sezione distaccata di Adria dall’1.1.2012 al 13.9.2013. 

Tale ufficio, in forza del D.Lgs. 115/2012 inerente la c.d. “ geografia giudiziaria”, è 

stato accorpato , dal 14.9.2013, all’UNEP presso il Tribunale di Rovigo. 

L’ex responsabile della sezione riferisce che l’UNEP di Adria aveva la sede in corso 

Mazzini n. 88, in un palazzo adiacente quello sede della sezione distaccata, ove occupava 

tre stanze – nelle quali trovavano sistemazione tutti i dipendenti – ed un salone, adibito 

alla ricezione degli atti e ad alcuni dipendenti. 

 

22.2  UNEP ex sezione di Este 

 

La presente verifica ispettiva ha esaminato le attività contabili svolte dall’UNEP 

presso la sezione distaccata di Este dall’1.1.2012 al 13.9.2013. 

Anche tale ufficio, in seguito al citato D.Lgs. 115/2012, è stato accorpato, dal 

14.9.2013, all’UNEP presso il Tribunale di Rovigo. 

L’ex responsabile della sezione riferisce che l’UNEP di Este aveva la sede nel palazzo 

di Giustizia, in Via Gian Battista Brunelli n. 2, ove occupava quattro locali nei quali 

trovavano sistemazione tutti i dipendenti e vi era una singola stanza adibita alla ricezione 

degli atti. 
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23. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

23.1  U.N.E.P. Rovigo 

 

Nell’arco del periodo in esame, la sorveglianza sull’ufficio UNEP di Rovigo è stata 

esercitata: 

- dal Presidente del Tribunale dr.ssa dr.ssa Adalgisa Fraccon fino al 31.12.2016;  

- dal Presidente f.f. dr. Marcello D’Amico dall’1.1.2017 all’1.1.2017;  

- e, successivamente, dall’attuale Presidente dr. Angelo Risi.    

La dirigenza dell’ufficio è stata espletata, sino all’11.11.2018, data del suo ricovero 

in ospedale e dal suo collocamento in congedo straordinario per malattia, dal funzionario 

UNEP Francesco Marigliano, nominato con P.D.G. del 30.09.2005 e con P.D.G. del 20 

febbraio 2001. 

Successivamente, il Presidente del Tribunale, con decreto n. 45/18 del 13.11.2018, 

ha disposto che: <<… in via d’urgenza e fino al rientro o all’eventuale sostituzione del dr. 

Marigliano, le funzioni di dirigente dell’ufficio N.E.P. del Tribunale di Rovigo vengano 

svolte dal Funzionario N.E.P. dr.ssa Susanna Spanio…>>. 

Inoltre, con provvedimento presidenziale n. 16.2019 del 2.05.2019, ha designato il  

funzionario UNEP, Simonetta Petitti, quale vicario, della dirigente Spanio. 

Infine su richiesta di quest’ultima, il Presidente del Tribunale, con decreto n. 

19.2019 del 3.05.2019, ha nominato i preposti ai vari settori (notifiche, esecuzioni, 

protesti e contabilità), così come previsto dall’art. 105 D.P.R. 1229/59 (“ nelle sedi di 

ufficio unico, il presidente della Corte d’appello o il presidente del tribunale provvede, 

sentito l’ufficiale giudiziario dirigente, alla designazione degli ufficiali giudiziari preposti ai 

diversi rami di servizio”). 

Sono stati, quindi, nominati: 

1) al servizio notificazioni il funzionario UNEP Giuliano Magro; 

2) al servizio esecuzioni il funzionario UNEP dr.ssa Simonetta Petitti. 

Nel periodo di gestione del Marigliano, sono stati adottati ordini di servizio in data 

17.05.2013 e 18.06.2013 per disciplinare l’attività esterna di notificazione e esecuzione e 

l’attività interna. Soltanto il primo ordine di servizio è stato inviato, per conoscenza, al 

Capo dell’Ufficio. 

Nell’ufficio non è stata applicata l’interfungibilità. 

Nel periodo in verifica, vi è stata l’assegnazione temporanea ad altri uffici di un 

assistente giudiziario. Trattasi dell’assistente giudiziario dr.ssa Daniela Gangemi, 

temporaneamente assegnata, a decorrere dal 21.1.2019 al 20.1.2022, al Tribunale di 

Cosenza, con P.D.G. dell’11.12.2018. 
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La nuova pianta organica, pubblicata nel B.U. del Ministero della Giustizia del 

30.9.2013, prevede n. 24 unità di personale (n. 9 funzionari, n. 7 ufficiali giudiziari e n. 8 

assistenti giudiziari). 

Alla data del 31.03.2019, sono presenti  le seguenti n. 17  unità: 

- n.  8 funzionari unep; 

- n.  2  ufficiali giudiziari; 

- n. 7 assistenti giudiziari, di cui due in part-time e uno in assegnazione 

temporanea. 

La scopertura è, pertanto, del 29,16%. 

Nell’ufficio la rilevazione degli orari di ingresso e uscita del personale, con il profilo 

di assistente giudiziario, avviene a mezzo  firma su foglio di presenza. 

Sarebbe opportuno dotare l’ufficio di un badge per la rilevazione elettronica delle 

presenze, al fine di un controllo adeguato, degli eventuali straordinari, dei buoni pasto e 

dei recuperi. 

L’ufficio, in osservanza  del D.P.C.A. della Corte di Appello di Venezia del 9.01.2019 

prot. 38.E del 10.01.2019, svolge l’attività di ricezione atti: - dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 08,30 alle 10,30, con limitazione per gli atti urgenti dalle ore 08,30 alle ore 09,30; 

- nei giorni prefestivi ed il sabato, la ricezione è limitata agli atti che scadono in giornata, 

con orario dalle 08,30 alle 09.30. 

Inoltre, dal 28 di ogni mese, si accettano solo atti in scadenza dalle ore 08,30 alle 

ore 10,30. 

Nel periodo estivo (mese di agosto), la ricezione viene effettuata dalle ore 08,30 

alle ore 09,30. 

 

23.2 UNEP ex sezione di Adria 

Nel periodo in esame, le funzioni di Capo dell’Ufficio sono state esercitate dal 

magistrato assegnato alla sezione distaccata di Adria del Tribunale di Rovigo. 

La direzione dell’ufficio è stata svolta, per l’intero medesimo periodo, dall’unico 

funzionario UNEP, Susanna Spanio,   

La stessa riferisce che l’organizzazione dell’ufficio è stata disciplinata da vari ordini 

di servizio che hanno regolamentato sia il lavoro interno che esterno.  

Nell’ufficio NEP di Adria non è stata applicata  l’interfungibilità. 

 

23.3    UNEP ex sezione di Este 

 

Nel periodo in esame, le funzioni di Capo dell’Ufficio sono state esercitate dai 

magistrati assegnati alla sezione distaccata di Este. 
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Con P.d.g del 26.01.2007, la dirigenza dell’ufficio è stata affidata al Funzionario 

UNEP Maria Antonietta Avanzato fino al 14.3.2012. Dopodiché, la dirigenza è stata 

affidata al funzionario UNEP Simonetta Petitti, nominata con P.D.G. del 9.03.2012. 

La stessa riferisce che l’organizzazione dell’ufficio è stata disciplinata da vari ordini 

di servizio. 

Nell’ufficio NEP di Este è stata applicata  l’interfungibilità. 

         

 

24. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

 

24.1 U.N.E.P. Rovigo 

 

L’ufficio non ha informatizzato alcun servizio, rendendo, peraltro, più difficoltosa la 

verifica ispettiva dei servizi. 

L’informatizzazione dei registri, velocizzando la gestione dei vari servizi, sarebbe 

auspicabile e opportuna, pur in assenza di una norma che imponga la tenuta 

informatizzata dei registri U.N.E.P. e la dismissione di quelli cartacei. 

L’ufficio è collegato con la R.U.G. (rete unitaria giustizia), utile per lo scambio di 

dati e/o informazioni, esclusivamente in un appartamento di via Mazzini e ha in dotazione 

n. 7 postazioni informatiche e due fotocopiatrici in convenzione “Consip”. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha rimarcato che, in vista 

della indispensabile informatizzazione dei servizi, è necessario provvedere al cablaggio 

degli uffici e alla fornitura di nuovi personal computer, stampanti e scanner così da 

modernizzare i servizi e procedere, senza ulteriore ritardo, all’istallazione dell’applicativo 

informatico privato G.S.U. (Gestione Servizi Unep) in uso in molti uffici. 

 

24.2 UNEP ex sezione di Adria 

 

L’ufficio come riferito dalla responsabile non era dotato di programmi informatici e 

poneva in uso esclusivamente registri cartacei, in ottemperanza alla nota prot. N. 

6/1523/035/SG del 29/9/04, emessa dalla Direzione Generale del Personale e della 

Formazione – Ufficio VI. 

Per la sola contabilità sono stati utilizzati dei fogli di calcolo formato excel. 
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24.3   UNEP ex sezione di Este 

 

L’ufficio come riferito dal responsabile non era dotato di programmi informatici e 

poneva in uso esclusivamente registri cartacei, in ottemperanza alla nota prot. N. 

6/1523/035/SG del 29/9/04, emessa dalla Direzione Generale del Personale e della 

Formazione – Ufficio VI. 

 

25. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da segnalare. 
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26. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

26.1  U.N.E.P. Rovigo 

 

La regolarizzazione dei rilievi ispettivi del 2013 è compendiata, per settore, nel 

prospetto che segue: 

Rilievi precedente 

ispezione 2013 

(06.05.2013/25.05.2013) 

Sanati 

gestione MARIGLIANO 

 (dal 1.04.2014 

all’11.11.2018) 

Sanati 

gestione  SPANIO 

(dal 12.11.2014  

al 31.03.2019) 

OSSERVAZIONI 

PRELIMINARI 

(I) I locali riservati all’Ufficio 

Unep di Rovigo non sono 

adeguati e agevoli per 

l’utenza; tale situazione è 

aggravata dalla promiscuità 

con le abitazioni private 

esistenti all’interno del 

condominio (pag. 361 

relazione) 

NO  

Si rinvia al rapporto di 

normalizzazione, 

depositato presso la 

cancelleria del Tribunale e 

vistato dal Presidente del 

Tribunale di Rovigo in data 

11.03.2014, ed inviato con 

e-mail del 27.03.2014 alla 

segreteria unep presso la 

Corte di Appello di 

Venezia. 

NO 

 

CAPITOLO PRIMO 

1.Registri:  

(I) Si raccomanda di 

risolvere il problema 

dell’informatizzazione dei 

servizi dell’UNEP di Rovigo 

per migliorarne 

l’espletamento (pagg. 362 e 

segg. 

NO  

Si rinvia al rapporto di 

normalizzazione, 

depositato presso la 

cancelleria del Tribunale e 

vistato dal Presidente del 

Tribunale di Rovigo in data 

11.03.2014, ed inviato con 

e-mail del 27.03.2014 alla 

segreteria unep presso la 

Corte di Appello di 

Venezia. 

 

NO 

 

CAPITOLO PRIMO 

1.Registri:  

(I) Si raccomanda al 

NO 

Si rinvia al rapporto di 

normalizzazione, 

SI 
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dirigente di rispettare le 

norme di riferimento per la 

tenuta dei registri (pagg. 368 

e segg.) 

depositato presso la 

cancelleria del Tribunale e 

vistato dal Presidente del 

Tribunale di Rovigo in data 

11.03.2014, ed inviato con 

e-mail del 27.03.2014 alla 

segreteria unep presso la 

Corte di Appello di 

Venezia. 

2.SERVIZI OPERATIVI 

a) Notificazioni:  

(I) Osservanza dell’art.1 

della L. 890/92 (irregolare la 

notifica effettuata “a mani” 

per i biglietti di cancelleria 

fuori comune). Si raccomanda 

irregolare applicazione 

indennità di trasferta (pag. 

370) 

NO  

Si rinvia al rapporto di 

normalizzazione, 

depositato presso la 

cancelleria del Tribunale e 

vistato dal Presidente del 

Tribunale di Rovigo in data 

11.03.2014, ed inviato con 

e-mail del 27.03.2014 alla 

segreteria unep presso la 

Corte di Appello di 

Venezia. 

SI 

 

2.SERVIZI OPERATIVI 

b) esecuzioni:  

(I) Rispetto delle formalità 

nell’eseguire i pignoramenti 

c/terzi (pag. 372) 

NO  

Si rinvia al rapporto di 

normalizzazione, 

depositato presso la 

cancelleria del Tribunale e 

vistato dal Presidente del 

Tribunale di Rovigo in data 

11.03.2014, ed inviato con 

e-mail del 27.03.2014 alla 

segreteria unep presso la 

Corte di Appello di 

Venezia. 

SI 

 

CAPITOLO SECONDO 

Servizi contabili 

a) Diritti e indennità:  

(I) Osservanza nelle chiusure 

mensili- mai redatti gli stati 

NO  

Si rinvia al rapporto di 

normalizzazione, 

depositato presso la 

cancelleria del Tribunale e 

SI 
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mensili e i verbali di riparto 

(pagg. 373 e 374) 

vistato dal Presidente del 

Tribunale di Rovigo in data 

11.03.2014, ed inviato con 

e-mail del 27.03.2014 alla 

segreteria unep presso la 

Corte di Appello di 

Venezia. 

2.SERVIZI OPERATIVI 

c) registro mod. F:  

(I) Regolarizzazione e 

osservanza nella tenuta del 

registro modello F (pag.374) 

NO  

Si rinvia al rapporto di 

normalizzazione, 

depositato presso la 

cancelleria del Tribunale e 

vistato dal Presidente del 

Tribunale di Rovigo in data 

11.03.2014, ed inviato con 

e-mail del 27.03.2014 alla 

segreteria unep presso la 

Corte di Appello di 

Venezia. 

SI 

 

CAPITOLO TERZO 

Servizi amministrativi 

c) percentuale fondo 

spese ufficio:  

(I) i rendiconti mensili ed 

annuali non sono stati 

sottoposti al visto e 

all’approvazione del Capo 

dell’Ufficio (pag. 377). 

NO  

Si rinvia al rapporto di 

normalizzazione, 

depositato presso la 

cancelleria del Tribunale e 

vistato dal Presidente del 

Tribunale di Rovigo in data 

11.03.2014, ed inviato con 

e-mail del 27.03.2014 alla 

segreteria unep presso la 

Corte di Appello di 

Venezia. 

SI 

 

CAPITOLO TERZO 

c) percentuale fondo 

spese ufficio: 

(P) il saldo al 31 del mese di 

luglio 2013 presenta un saldo 

diverso e minore di quello 

indicato dall’ufficio. pag. 384  

NO  

Si rinvia al rapporto di 

normalizzazione, 

depositato presso la 

cancelleria del Tribunale e 

vistato dal Presidente del 

Tribunale di Rovigo in data 

SI 
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11.03.2014, ed inviato con 

e-mail del 27.03.2014 alla 

segreteria unep presso la 

Corte di Appello di 

Venezia. 

2 Disposizioni Tributarie 

a) Tassa del 10%: 

(I) osservanza nel 

versamento della tassa del 

10% (pag. 378) 

NO  

Si rinvia al rapporto di 

normalizzazione, 

depositato presso la 

cancelleria del Tribunale e 

vistato dal Presidente del 

Tribunale di Rovigo in data 

11.03.2014, ed inviato con 

e-mail del 27.03.2014 alla 

segreteria unep presso la 

Corte di Appello di 

Venezia. 

SI 

 

2 Disposizioni Tributarie 

b) Quota del 16%: 

(I) osservanza nel 

versamento della tassa del 

16% (pag. 378) 

NO  

Si rinvia al rapporto di 

normalizzazione, 

depositato presso la 

cancelleria del Tribunale e 

vistato dal Presidente del 

Tribunale di Rovigo in data 

11.03.2014, ed inviato con 

e-mail del 27.03.2014 alla 

segreteria unep presso la 

Corte di Appello di 

Venezia. 

SI 

 

CAPITOLO QUARTO 

b) versamento dei diritti: 

(I) osservanza nel 

versamento dei diritti 

computabili (pag. 380) 

NO  

Si rinvia al rapporto di 

normalizzazione, 

depositato presso la 

cancelleria del Tribunale e 

vistato dal Presidente del 

Tribunale di Rovigo in data 

11.03.2014, ed inviato con 

e-mail del 27.03.2014 alla 

SI 
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segreteria unep presso la 

Corte di Appello di 

Venezia. 

CAPITOLO QUINTO 

e) D.M.A.: 

(I) Mancato invio mensile per 

via telematica della D.M.A. 

(pag. 383) 

NO Dal 1° gennaio 2015 

tale invio, a seguito del 

passaggio degli 

emolumenti fissi a 

NoiPa, non va più 

eseguito 

legenda: 

P = prescrizione R = raccomandazione I = irregolarità 

 

26.2  U.N.E.P. ex sezione di Adria 

 

Con riferimento ai rilievi riguardanti le precedente verifica ispettiva, si rinvia al 

rapporto di normalizzazione depositato in data 05.03.2014, preso la segreteria 

amministrativa del Tribunale di Rovigo, dalla responsabile dell’ufficio Susanna Spanio, 

ed indirizzato al Presidente del Tribunale. 

  

26.3   U.N.E.P. ex sezione di Este 

 

Con riferimento ai rilievi riguardanti le precedente verifica ispettiva, si rinvia al 

rapporto di normalizzazione trasmesso al Presidente del Tribunale di Padova dal 

Dirigente UNEP Simonetta Petitti con raccomandata n.13105037534-9 del 26.04.2013. 

 

 

27. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

 

27.1 U.N.E.P. Rovigo 

 

Nel sopraindicato periodo di verifica ispettiva, durante la gestione del funzionario 

UNEP Francesco Marigliano, terminata, come si è detto, in data 11.11.2018, l’ufficio ha 

attraversato un periodo molto travagliato, nel quale si sono palesate innumerevoli e 

gravissime criticità, che sono state oggetto di inchiesta amministrativa, svoltasi con 

accesso in loco dal 7.5.2019 al 16.5.2019. 
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Dal 13.11.2018, a seguito dell’assenza del Marigliano dall’ufficio per malattia, la 

dirigenza, come si è detto innanzi, è stata affidata al funzionario UNEP Susanna Spanio, 

la quale ha posto la dovuta attenzione alle molteplici criticità dell’ufficio, superandole in 

modo encomiabile con l’applicazione delle norme ordinamentali e circolari ministeriali in 

materia vigenti. 

Pertanto, relativamente al periodo di dirigenza della Spanio, non sono state rilevate 

irregolarità nella gestione amministrativa e contabile dell’ufficio. 

Si sottolinea che tutto il personale dell’ufficio, durante le attività di verifica, ha dato 

la massima disponibilità e collaborazione. 

 


