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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO

La verifica ispettiva presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Campobasso 

si è svolta dal 28 giugno al 24 luglio 2021 e, per ragioni legate all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, si è articolata in tre fasi: la prima da remoto svolta dal 28 

giugno al 12 luglio; la seconda con accesso in loco dal 13 al 20 luglio 2021; la terza 

svolta ancora da remoto dal 21 al 24 luglio 2021. 

L’attività di verifica ha riguardato il periodo dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2021, per 

un totale di 60 mesi. 

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

10 al 25 novembre 2015, ed aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1° ottobre 2010 al 30 

settembre 2015, sempre per complessivi 60 mesi. 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

L’équipe ispettiva che ha svolto la verifica è così costituita: 

- Ispettore Generale dott. Marco Bartoli, capo della delegazione ispettiva; 

- Ispettore Generale, dott.ssa Maria Laura Lalia Morra; 

- Dirigente Amministrativo Ispettore dott. Antonio Ninfadoro; 

- Direttori Amministrativi Ispettori dott.ssa Anna Maria Danese, dott.ssa Angela 

Fazio, dott. Vito Antonello Losito e dott.ssa Rosella Totaro. 

I servizi ispettivi sono stati assegnati secondo la suddivisione che segue: 

 

UFFICIO SERVIZI ISPETTORE 

Tribunale servizi amministrativi Antonio Ninfadoro 

 

Tribunale servizi civili contenziosi e non 
contenziosi (SICID) 

Vito Antonello Losito 

 

Tribunale servizi civili delle esecuzioni 
mobiliari, immobiliari e 

procedure concorsuali (SIECIC)  

Anna Maria Danese 

 

Tribunale servizi penali Angela Fazio 

 

Procura della Repubblica 

 

tutti i servizi Rosella Totaro 
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Ciascun ispettore componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di 

relazione relativa ai Servizi verificati.  

Le parti delle Osservazioni Generali sono state redatte dagli ispettori generali dott. 

Marco Bartoli e dott.ssa Maria Laura Lalia Morra. 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Gli uffici del Tribunale di Campobasso sono ubicati nel Palazzo di Giustizia sito in 

Piazza Vittorio Emanuele II (sede principale), nel centro storico della città, nonché nello 

stabile sito in Via Crispi n. 1, in zona semicentrale (sede secondaria). 

Il Palazzo di Giustizia, che appartiene al demanio, ospita anche gli uffici della Corte 

di Appello, della Procura Generale e della Procura della Repubblica. 

Si tratta di un edificio a pianta rettangolare in stile razionalista, costruito tra il 1930 

e il 1936. Si sviluppa su un piano terra e tre piani, l’ultimo dei quali è stato edificato negli 

anni novanta del secolo scorso, in sopraelevazione di quelli preesistenti, per allocarvi gli 

uffici giudiziari nati dalla riforma del Codice di procedura penale. 

Nel Palazzo di Giustizia, il Tribunale occupa il primo piano e il piano terra. 

Nello specifico, al primo piano, si trovano la presidenza, l’ufficio del dirigente 

amministrativo, la segreteria generale, le stanze dei magistrati, alcune cancellerie del 

settore civile (esecuzioni mobiliari e immobiliari, fallimenti e volontaria giurisdizione), 

oltre a quelle di tutto il settore penale. La consistenza, in termini di superfici, del primo 

piano è di 681 mq complessivi, distribuiti in 27 locali chiusi. Il corridoio in comune occupa 

una superficie complessiva di 219 mq e le scale interne occupano una superficie di 90 

mq. 

Gli uffici “spese di giustizia” ed “esecuzione penale” si trovano, invece, 

nell’ammezzato del primo piano della sede centrale. La consistenza in termini di superfici 

è di 53,2 mq, distribuiti in quattro locali chiusi. 

Il Tribunale dispone, inoltre, di altri locali posti al mezzo piano della cd. ala nuova del 

Palazzo, dove sono situati l’ufficio recupero crediti e gli uffici corpi di reato, per un totale 

di n. 4 locali chiusi di 53,2 mq. 
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Le aule di udienza della sede centrale sono quattro e si trovano tutte al piano terra. 

La più piccola è utilizzata prevalentemente per le udienze GIP/GUP, nelle altre si tengono 

le udienze penali collegiali (compresa quelle della Corte d’Assise) e monocratiche nonché 

le udienze di esecuzione mobiliare ed immobiliare. La consistenza, in termini di superfici, 

del piano terra è di 640 mq complessivi distribuiti in nove locali chiusi. Una sola delle aule 

di udienza, l’aula 1, è fornita, sin dal 1998, di un impianto per le videoconferenze e 

nessuna di esse è idonea ad ospitare in sicurezza, in caso di processi con diverse decine 

di imputati, tutte le parti.  

L’Ufficio dispone di una biblioteca sita al primo piano, dove è stata riunita quasi tutta 

la dotazione libraria; il locale viene utilizzato altresì come sala riunioni. 

Il Palazzo di Giustizia presenta due accessi: uno principale situato sulla piazza 

Vittorio Emanuele II, riservato agli utenti esterni, ed uno secondario situato in via Nobile, 

riservato ai magistrati, al personale dell’ufficio, agli avvocati e al personale di polizia 

giudiziaria. 

Il varco principale è aperto dalle ore 7,30 alle ore 21,00 dal lunedì al venerdì e il 

sabato dalle 7.30 alle 14.00, mentre quello secondario è aperto dalle ore 7,30 alle ore 

18,00 dal lunedì al venerdì. 

Non sono presenti barriere architettoniche sia all’ingresso principale esterno, privo di 

scalini, sia all’accesso ai piani, garantito per i disabili da un idoneo ascensore. Tuttavia, i 

sopra menzionati uffici “spese di giustizia” ed “esecuzione penale”, situati nell’ammezzato 

del primo piano della sede centrale, non sono serviti da ascensori o elevatori 

montacarichi, di talché l’unica modalità di accesso sono le scale, con inevitabili 

conseguenze, oltre che per il trasporto di fascicoli o altro materiale, anche per l’accesso 

da parte dell’utenza esterna con problemi di disabilità. 

Il Palazzo di Giustizia è dotato di impianto di riscaldamento. Gli uffici del Tribunale 

non sono, però, provvisti d’impianto di climatizzazione estiva e, di conseguenza, nella 

stagione calda, gli ambienti di lavoro sono molto disagevoli. 

Vi è un parcheggio esterno scoperto, munito di sbarre d’ingresso azionabile con 

chiavi e telecomandi, con posti riservati ai magistrati e a parte del personale, in uso a 

tutti gli uffici. 

L’insufficienza degli spazi riservati al Tribunale all’interno del Palazzo di Giustizia ha 

reso necessario acquisire in regime di locazione un altro plesso privato che, come detto, 

è ubicato in Via Crispi e costituisce la sede secondaria dell’Ufficio nella quale si 

rinvengono gran parte degli uffici del settore civile, lavoro e previdenza con la relativa 

cancelleria e gli uffici dei magistrati addetti. 

Nel dettaglio, al primo piano vi sono n. 28 locali chiusi che ospitano le tre aule di 

udienza, le postazioni di lavoro per i giudici, tutte le cancellerie, la sala server e l’archivio 
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corrente; al piano terra, vi sono n. 17 locali chiusi che ospitano prevalentemente gli 

archivi, un’aula di udienza e locali adibiti a servizi. 

L’accesso avviene attraverso due varchi, uno riservato ai magistrati, al personale 

amministrativo, agli avvocati e alle forze dell’ordine, l’altro riservato al pubblico. 

Non sono presenti barriere architettoniche poiché l’accesso è collocato sul piano della 

strada. L’accesso ai piani è garantito da un ascensore idoneo all’uso da parte dei disabili. 

La sede è dotata di impianto di riscaldamento e di climatizzazione estiva. 

La pulizia dei locali di entrambe le sedi è buona ed è assicurata dalla ditta 

Euroappalti s.r.l. di Roma, affidataria del relativo servizio a seguito di procedura di 

evidenza pubblica espletata dalla Corte di Appello. 

Gli ambienti di lavoro sono apparsi, luminosi, arieggiati e curati. I servizi igienici 

sono puliti ed efficienti anche se non adatti alle persone disabili. 

I locali adibiti a postazioni di lavoro sono generalmente confortevole e conformi alla 

normativa sulla sicurezza. Tuttavia, alcuni locali del Palazzo di Giustizia si presentano non 

adeguati: quello ove è ubicata la cancelleria della volontaria giurisdizione è 

assolutamente angusto; del pari, quelli che ospitano le cancellerie penali sono 

insufficienti ed, infatti, il materiale cartaceo è in parte custodito in armadi collocati fuori 

dalle cancellerie e i fascicoli in corso di lavorazione vengono poggiati anche sul pavimento 

della stanza assegnata al direttore, in mancanza di spazi e di mobili sufficienti che 

possano contenerli. 

Anche il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha rappresentato che 

gli ambienti complessivi a disposizione sono sufficienti in relazione alle esigenze 

dell’Ufficio e, tuttavia, presso la sede centrale, lo spazio a disposizione del personale 

amministrativo in qualche cancelleria è piuttosto limitato. 

Egli ha, inoltre, rimarcato che la dislocazione in due diverse sedi comporta disagi per 

il personale di cancelleria, costretto a muoversi giornalmente dall’una all’altra, e per la 

movimentazione dei fascicoli, oltre ad ostacolare una quotidiana interlocuzione tra tutti i 

magistrati. 

In effetti, la distribuzione degli uffici in due sedi non è certamente funzionale ed 

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

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI

Come esposto dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare, la consistenza 

e la funzionalità delle infrastrutture e dei beni strumentali non informatici di cui dispone 

l’Ufficio sono adeguate; presso i vari settori, sono in funzione fotoriproduttori sufficienti 

per il fabbisogno di lavoro. Per i beni strumentali informatici si rinvia al paragrafo 7.1. 

Gli arredi sono in discreto stato e, per quanto riferito, recentemente si è provveduto 

alla sostituzione di alcuni mobili. 
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3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 

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

- dall’Ing. Enzo Bottini, con incarico conferito in data 18/12/2014 dal Presidente 

della Corte di Appello per tutti gli uffici del distretto e previa autorizzazione 

ministeriale, incarico avente durata dal 23/12/2014 sino al 17/12/2017; 

- dall’Ing. Marco D’Angelo, dal 18/12/2017 al 17/12/2020, nominato il 22/11/2017, 

a seguito alla adesione, in data 19/10/2017, da parte della Corte di Appello, anche 

per il Tribunale di Campobasso, alla terza edizione della Convenzione Consip, lotto 

5, di durata triennale; 

- dalla ditta “Attività degli studi di ingegneria ing. Angelo Mazzarella”, giusta 

contratto stipulato sempre dalla Corte di Appello per il periodo 18/12/2020 – 

17/12/2023. 

Nel periodo in esame, risulta redatto, ai sensi del D. Lgs. 81/08, il Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR), nel gennaio 2015 per la sede centrale e nell’ottobre 2015 il 

per la sede secondaria di via Crispi. Tali documenti sono stati aggiornati in data 

16/4/2020 a seguito dell’insorgenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Il DVR della sede centrale del 2015 evidenzia rischi tra moderato, medio e rilevante, 

comunque non alto, in relazione al pavimento sconnesso in alcune stanze e nel corridoio 

dell’ufficio (pag. 26), a taluni materiali presenti lungo il percorso di uscita di emergenza 

“D” e all’autoveicolo in sosta lungo l’uscita “D” (pag. 26), alla chiusura a chiave 

dell’uscita di emergenza “C” (pag. 27), all’inadeguatezza sotto il profilo della sicurezza 

dell’uscita “C” al piano terra (pagg. 28, 30 e 31), alle condizioni microclimatiche non 

confortevoli di alcune stanze di lavoro del Tribunale (pag. 29), alla non conformità alle 

disposizioni vigente di alcune postazioni di lavoro munite di videoterminale (pagg. 43 e 

44), al non aggiornamento delle cassette di pronto soccorso (pag. 45), al deposito 

incontrollato di materiale cartaceo nei locali archivio sotto il profilo del rischio incendio 

(pag. 46), alla presenza di cavi a vista e prese mobili di possibile intralcio per i lavoratori 

(pag. 49). 

Nel corso della verifica in loco, si è constatato il deterioramento delle strisce 

antiscivolo sulle scale interne di accesso ai piani, in particolare quelle che conducono al 

primo piano; ciò potrebbe comportare un rischio di caduta per tutti coloro che accedono 

alla predetta scala. 

Inoltre, l’assenza di impianto di climatizzazione estiva – sopra evidenziata – rende 

molto disagevole lo svolgimento dell’attivitù lavorativa durante la stagione calda, creando 

problemi soprattutto per le stanze di piccole dimensioni e, in particolare, quando si è 

costretti a tenere le finestre aperte, tenuto conto che gli ambienti limitrofi al Palazzo sono 

abbondantemente popolati da volatili e, in particolare, da piccioni selvatici. 
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Infine, vi sono taluni locali, come quelli della cancelleria della volontaria 

giurisdizione, nei cui ambienti sono presenti molti fascicoli, al punto da ridurre in modo 

considerevole il movimento dei dipendenti ivi allocati; si tratta, peraltro, di uffici nei quali 

vi è ancora un notevole afflusso di pubblico esterno, e per questioni, talvolta, molto 

delicate e riservate (“Rinunce alla eredità”, “Atti notori”) o che, comunque, riguardano la 

sfera personale di soggetti, spesso in disagiate condizioni psico-fisiche. 

Il DVR della sede di Via Crispi del 2015 non evidenzia, invece, rischi superiori alla 

soglia di normale tollerabilità. 

La valutazione dello stress-lavoro correlato, contenuta nei citati DVR, non fa 

emergere alcuna problematica. 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è il dott. Ulisse Gallo, come da 

verbale di designazione 23/10/2015. 

Sono state tenute le riunione periodiche sulla sicurezza ex art. 35 D. Lgs. 81/2008, 

alcune a livello circondariale altre a livello distrettuale, presenti i Capi degli uffici di primo 

grado. Alle riunioni del Tribunale partecipano, di regola, il Presidente del Tribunale, il 

Dirigenza amministrativo, il RSPP, ed il Medico competente, il RLS, i direttori 

amministrativi responsabili dei settori e il Rappresentante sindacale unitario (RSU). Di 

essa viene redatto verbale, conservato nell’ufficio del Dirigente amministrativo. Le 

riunioni si sono tenute nelle seguenti date: 25/2/2016 (Tribunale); 20.7.2016 (Corte di 

Appello); 6.12.2017 (Tribunale); 11/12/2017 (Tribunale); 25/6/2018 (Corte di Appello); 

11/9/2019 (Corte di Appello) e 5/3/2020 (Corte di Appello). 

Nell’anno 2019, sono stati organizzati corsi di formazione per il personale sulla 

gestione integrata dei servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Infine, nel quinquennio, si sono verificati quattro infortuni. Nessuna irregolarità è 

emersa in ordine alla loro gestione amministrativa. 

Sorveglianza sanitaria 

Nel periodo d’interesse ispettivo, il Tribunale ha acquisito il servizio di sorveglianza 

sanitaria: 

- dalla dott.ssa Maria Carmela Mascaro, con incarico conferito in data 18/12/2014 

dal Presidente della Corte di Appello per tutti gli uffici del distretto e previa 

autorizzazione ministeriale, incarico scaduto il 17/12/2017; 

- dal dott. Saverio Antonio Cafasso, dal 18/12/2017 al 17/12/2020, a seguito della 

adesione, in data 19/10/2017, da parte della Corte di Appello, anche per il 

Tribunale di Campobasso, alla terza edizione della Convenzione Consip, lotto 5, di 

durata triennale; 

- dal dott. Nicola Manna in base al contratto stipulato sempre dalla Corte di Appello 

previa autorizzazione ministeriale, per il periodo 18/12/2020 – 17/12/2023, con 

R.T.I., con mandataria R.T.I. CSA Team – ARCHE’. 
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Gestione emergenze e prevenzione incendi 

Sono in vigore:  

a) il Piano Coordinato di Gestione delle Emergenze adottato con provvedimento prot. 

n. 585 del 25/2/2019, sottoscritto dal Presidente del Tribunale, dal RSPP, dallo MC e dal 

RLS, per la sede centrale del Tribunale, affisso nei punti strategici della sede, nel quale 

sono elencati i dipendenti incaricati dei vari compiti ivi previsti con i rispettivi recapiti 

telefonici; 

b) il Piano Coordinato di Gestione delle Emergenze adottato con provvedimento n. 

288 del 30/1/2019, sottoscritto dal Presidente del Tribunale, dal RSPP, dal Medico 

Competente e dal RLS, per la sede di Via Crispi del Tribunale, affisso nei punti strategici 

della sede, nel quale sono elencati i dipendenti incaricati dei vari compiti ivi previsti con i 

rispettivi recapiti telefonici. 

Sono stati nominati gli incaricati delle misure di prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione delle emergenze per entrambe le sedi del Tribunale. 

Il Palazzo di Giustizia è, attualmente, sprovvisto del certificato di prevenzione 

incendi, pur rientrando nelle attività di cui al D.Lgs. 151/2011, per cui tale certificazione 

è richiesta. Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha esposto che, da 

oltre due anni da parte del Ministero, sono state avviate le procedure di affidamento 

dell’attività di progettazione di concerto con il competente Provveditorato alle Opere 

Pubbliche; il Ministero, come da nota prot. n. 206749.U del 9.12.2020, è in attesa di 

ricevere dal Provveditorato alle OO.PP. la comunicazione del nominativo del 

professionista da incaricare per l’espletamento delle procedure finalizzate al rilascio del 

CPI; della questione, da ultimo, è stata interessata la Conferenza Permanente che, nella 

riunione del 20/5/2021, ha preso atto della predetta situazione. 

Sono stati effettuati corsi di formazione per i lavoratori incaricati delle misure di 

primo intervento e antincendio nell’anno 2016 e nell’anno 2019. 

Il 12 febbraio 2018 è stata effettuata prova di evacuazione. Il piano di evacuazione è 

affisso nei punti strategici di entrambe le sedi del Tribunale. 

Emergenza epidemiologica da COVID-19 

Si sono verificati tre casi di infezione da COVID-19 che hanno riguardato un 

magistrato e due dipendenti amministrativi. 

Presso l’Ufficio è stata recentemente svolta una inchiesta amministrativa tesa ad 

accertare se le soluzioni organizzative adottate dai Capi degli Uffici giudiziari al fine di 

assicurare la prosecuzione delle attività giurisdizionali nel pieno rispetto delle misure di 

prevenzione stabilite a tutela della salute dei cittadini, fossero in linea con i 

provvedimenti emessi dal Ministero della Giustizia. 

Tanto premesso, in estrema sintesi, si evidenzia che, a partire dal 24/2/2020, sono 

state adottate molteplici ed articolate misure di regolamentazione dell’accesso agli uffici e 



17 

 

di disciplina dell’attività giudiziaria affinché la stessa, secondo le diverse fasi 

emergenziali, fosse ridotta a quella indifferibile ovvero fosse svolta, in conformità alla 

normativa di legge, con modalità telematica o mediante forme di trattazione scritta. 

E’ stata data attuazione al deposito telematico degli atti in materia penale. 

E’ stata regolare anche l’adozione del lavoro agile successivo all’accordo del 14 

ottobre 2020 (circolare ministeriale del 20 ottobre 2020); effettuata la mappatura delle 

attività esigibili in modalità agile; il confronto sindacale ha dato esito positivo; sottoscritti 

i singoli progetti di lavoro agile, debitamente monitorati dai responsabili delle cancellerie. 

E’ risultata adeguata l’informativa all’utenza per il mantenimento della distanza 

sociale e per ricordare l’obbligo della mascherina, per prevenire la diffusione del 

contagio; risulta curata l’apposizione di cartellonistica per evidenziare il rispetto del 

distanziamento (un metro); sono indicati percorsi separati, all’entrata e all’uscita dal 

palazzo; è stata apposta lungo le scale apposita segnaletica orizzontale per separare i 

flussi in salita ed in discesa; le prescrizioni per l’uso dell’ascensore (una sola persona alla 

volta); indicati con adesivo i sedili utilizzabili, sia nelle aule d’udienza che nelle aree 

d’attesa. 

Non si sono riscontrati assembramenti, né presso le aule d’udienza, né presso gli 

Uffici; solo qualche persona insieme nei punti di ristoro; tutte le persone (personale 

interno e utenza) sono risultate indossare correttamente i dispositivi individuali di 

protezione delle vie respiratorie; sono disponibili erogatori di gel disinfettante per l’igiene 

delle mani. 

L’accesso principale al Palazzo di Giustizia è spazioso, così da consentire il necessario 

distanziamento tra le persone in attesa di entrare; è previsto il rilevamento della 

temperatura corporea con un sistema collegato alle videocamere interne, in maniera da 

inibire l’accesso a chi presenti rialzo termico superiore a 37.5°C.. 

E’ stato acquistato e messo a disposizione del personale materiale igienico sanitario 

(gel disinfettante, mascherine chirurgiche ecc.) e DPI (ad es. Mascherine FP2). Il 

personale è stato, altresì, dotato di panno-carta e materiale disinfettante per la 

sanificazione delle attrezzature di lavoro. Ogni sportello è stato dotato di schermi 

protettivi (plexiglass), così come le aule di udienza e le stanze di cancelleria condivise da 

più personale. Ancora, i microfoni delle aule di udienza sono stati muniti di copri-

microfono monouso. 

Nei servizi igienici rinvenuta sufficiente dotazione di sapone igienizzante; nei punti di 

maggiore afflusso del pubblico vi è la disponibilità di gel sanificante per le mani.  

L’areazione degli ambienti è assicurata dalle finestre apribili presenti negli uffici. 

Infine, l’ufficio ha provveduto ad effettuare tempestivamente la sanificazione degli 

ambienti ogniqualvolta si è verificato un episodio di positività tra il personale. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Sono state adottate le misure di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di 

protezione dei dati personali tenuti con strumenti elettronici o senza l’ausilio di strumenti 

elettronici. Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale nella relazione 

preliminare, nel mese di settembre del 2019, è stato formato e poi distribuito ai 

dipendenti il Documento Programmatico sulla Sicurezza, contenente le suddette misure 

minime di protezione. 

Il soggetto titolare dei trattamenti dei dati è stato individuato nel Capo dell’Ufficio, 

dall’11.6.2018 il Presidente dott. Salvatore Casiello. 

È stato designato responsabile del trattamento nella persona Dirigente 

amministrativo dott. Alessandro Di Fiore. 

Sono nominati incaricati del trattamento tutti gli utenti interni che comunque 

accedono ad affari dell’ufficio per l’esecuzione materiale del trattamento. 

Tutto ciò premesso, si è riscontrato che i documenti contenenti dati sensibili, trattati 

per l’ordinaria attività amministrativa e gestionale, sono accuratamente custoditi in una 

cassaforte presso la stanza del dirigente e in un armadio blindato presso la stanza della 

segreteria. 

Relativamente ai fascicoli e agli atti processuali, la situazione rilevata è eterogenea. 

Quanto alle cancellerie civili del settore contenzioso e del lavoro e previdenza, 

ubicate al primo piano dell’immobile sito alla via Crispi, gli atti sono sistemati all’interno 

delle singole stanze, archiviati con ordine negli armadi e movimentati esclusivamente dal 

personale di cancelleria, a garanzia della tutela della riservatezza dei dati che, quindi, è 

risultata ampiamente garantita. 

Quanto alla cancelleria della volontaria giurisdizione, si premette che essa è allocata 

in una stanza sita al primo piano del Palazzo di Giustizia, insufficiente ad ospitare due 

postazioni di lavoro oltre che gli scaffali necessari ad archiviare i fascicoli pendenti, con 

particolare riferimento a quelli del Giudice Tutelare. Pertanto, la mancanza di sufficienti 

spazi ed adeguati arredi, costringe il personale ad accatastare alcuni fascicoli in gestione 

anche sul pavimento. Tenuto anche conto della peculiarità dell’utenza dell’ufficio in 

parola, la privacy non è, quindi, risultata adeguatamente tutelata. È stato, ad esempio, 

constatato che gli atti di rinuncia e/o accettazione all’eredità, non essendoci spazio per 

allocare sedie per gli interlocutori, vengono effettuati sul bancone posizionato sulla soglia 

della porta di accesso. Sarebbe, pertanto, opportuna una diversa sistemazione di tale 

ufficio, da individuarsi o nello stesso Palazzo di Giustizia o in quello di via Crispi. 

Anche la conservazione dei fascicoli cartacei delle procedure esecutive (mobiliari ed 

immobiliari) e concorsuali, risente dell’insufficienza all’interno del Palazzo di Giustizia 

degli spazi destinati alla cancelleria, a cui si è sopperito utilizzando armadi posizionati 

lungo il corridoio. L’accesso in loco ha consentito di verificare che gli armadi utilizzati non 

sono chiusi adeguatamente perché privi di chiave e serratura, ma tale collocazione, 
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comunque, non presenta una rilevante criticità in quanto l’intero corridoio è 

costantemente presidiato e controllato dal personale in servizio e di sorveglianza. 

Per quanto riguarda le cancellerie penali, l’utenza non ha accesso diretto ai fascicoli; 

gli stessi sono richiesti al personale di cancelleria il quale consente la consultazione sotto 

diretta sorveglianza. Stante la sopra accennata insufficienza degli spazi a disposizione, 

lungo il corridoio di accesso alle cancellerie vi sono armadi chiusi a chiave contenenti 

parte del carteggio penale dell’ufficio del giudice per il dibattimento, custodito anche in 

armadi posizionati nel corridoio che collega le due ali del Palazzo. Qualche armadio è 

utilizzato anche per la custodia di fascicoli dell’ufficio del gip gup. L’accesso a detti 

corridoi è consentito al personale dell’ufficio e agli utenti. Il controllo avviene a cura della 

guardia giurata e degli stessi dipendenti che operano nelle cancellerie. 

Relativamente ai documenti in formato digitale, per i sistemi operativi sono attuate 

le previste politiche di sicurezza di competenza del CISIA e richiamate nei documenti 

generali sopra richiamati. Ogni postazione di lavoro risulta, invero, dotata di password di 

protezione e di un programma antivirus aggiornato automaticamente. La rete interna è 

stata protetta dal traffico esterno da un Firewall. Gli utenti, privi della qualifica di 

amministratore di sistema, non possono, comunque, installare alcun software.  

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’Ufficio ha in dotazione un solo autoveicolo, non blindato, modello FIAT Grande 

Punto Multijet targata DJ 155 GJ, consegnato il 20/11/2017 e in uso dal 23/11/2007. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha evidenziato che trattasi di 

automezzo non adeguato alle esigenze di un Tribunale distrettuale che agisce in una 

superficie estesa ed orograficamente complessa; considerato che la stagione invernale è 

caratterizzata da costanti ed inclementi condizioni climatiche nonché da abbondanti 

nevicate, sarebbe necessario disporre di un automezzo a trazione integrale. 

Il mezzo viene utilizzato prevalentemente per i servizi tecnici, per gli spostamenti dei 

giudici e del personale di cancelleria, di volta in volta autorizzati. Ultimamente, poiché 

l’ufficio è rimasto privo di autista, le uscite sono oltremodo rare e precedute 

dall’applicazione di un autista a cura della locale Corte d’Appello. 

L’autovettura è custodita nel parcheggio al piano interrato del Palazzo di giustizia. La 

manutenzione, così come le prescritte revisioni, sono regolari. Non si sono verificati 

sinistri. 

E’ stato, infine, riferito che, da diversi anni, al fine di contenere i costi, i Capi dei vari 

uffici operanti nel Palazzo di Giustizia (Corte di Appello, Procura Generale, Tribunale e 

Procura della Repubblica) hanno stabilito di utilizzare l’automezzo “FIAT Doblò”, in 

dotazione alla Corte d’Appello, per il ritiro e la consegna di tutta la posta dei suddetti 

Uffici. 
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3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Senza onere economico per l’Ufficio, sono state stipulate più convenzioni per il 

miglior funzionamento dei servizi. 

Le convenzioni sono state acquisite agli atti ispettivi e sono di seguito elencate: 

 

N. 
DATA STIPULA 
CONVENZIONE 

ENTE CHE HA 
STIPULATO LA 
CONVENZIONE 

 

TIPO DI CONVENZIONE 

1 11/09/2014 Università del Molise 

Convenzione per lo svolgimento di attività di 
tirocinio e didattico-pratiche integrative in 
conformità alla risoluzione del Consiglio Superiore 

della Magistratura del 29 aprile 2014 (con delibera 
del 12.11.2014, il C.S.M. prendeva atto di tale 
convenzione). 
 

2 01/03/2017     Università del 
Molise 

Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi del 
Molise, il Tribunale di Campobasso, la Rivista 
Giuridica del Molise e del Sannio, gli Ordini degli 
Avvocati e la Redazione molisana della Rivista 
Giuridica del Molise e del Sannio stipulato in data 
15.02.2011 - Rinnovo. 

3 13/11/2017 Uffici Giudiziari del 
Distretto 

Adesione alla Convenzione Consip Servizi di 
gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL, Lotto 
I, con S.p.a. Fastweb. Manutenzione centrali 
telefoniche per gli Uffici Giudiziari del distretto di 
Campobasso. 

4 29/03/2018 Università del Molise Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi del 
Molise, il Tribunale di Campobasso, La Corte di 
Appello di Campobasso, la Rivista Giuridica del 
Molise e del Sannio, gli Ordini degli Avvocati e la 
Redazione molisana della Rivista Giuridica del Molise 
e del Sannio stipulato in data 15.02.2011 - Rinnovo. 

5 09/07/2019 Procura rep. Sede Protocollo udienze dedicate ai processi sensibili 

6 23/06/2020 Research officers 
EASO 

Protocollo RESEARCH OFFICER EASO DESTINATO AL 
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO IN BASE ALLA 
MISURA IT3 EASO OP2020 NELL’AMBITO 
DELL’UFFICIO DEL PROCESSO PRESSO LA SEZIONE 
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA 
CIRCOLAZIONE DEI CITIADINI DELL’UNIONE 
EUROPEA 

7 29/07/2020 Uepe Campobasso Protocollo operativo per lo svolgimento della messa 
alla prova ai sensi della legge n. 67/20l4 tra il 
tribunale di Campobasso e l’ufficio di esecuzione 
penale esterna (u.e.p.e) di Campobasso ~ Isernia. 

8 25/08/2020 Organizzazione di 
volontariato  (ente 
del terzo settore) 
“gruppo di 

volontariato e 
protezione civile” 
dell’associazione 

Nazionale della 
polizia di stato - 

 

 

Convenzione per lo svolgimento di attività di 
volontariato a titolo gratuito a favore del tribunale 

di Campobasso 
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sezione di 
Campobasso (CB) 

9 22.04.2021 Astalegale.net PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE E 
GESTIONE DEL SITO INTERNET DEL TRIBUNALE DI 
CAMPOBASSO 

10 17.05.2021 Scuola di 
Specializzazione per 
le Professioni Legali 

dell’Università di 
Pavia e dell’Università 
“Luigi Bocconi” di 
Milano 

 

 

Convenzione didattica per Tirocini di Formazione 

 

Alcune convenzioni stipulate sono scadute e non sono state rinnovate a data 

ispettiva. Se ne riporta l’elenco. 

 

Elenco convenzioni stipulate e scadute 

N. DATA STIPULA CONVENZIONE DENOMINAZIONE ENTE 
CHE HA STIPULATO LA 
CONVENZIONE 

 

TIPO DI CONVENZIONE 

1 10.03.2016 Astalegale.net Convenzione pubblicità e 
vendite immobiliari 

2 16.07.2019 Astalegale.net Protocollo d'Intesa Sito 
Internet Tribunale 

3 11.03.2020 Astalegale.net Protocollo d'Intesa  per 
realizzazione del sito 
internet 

 

 

Sono stati, inoltre, stipulate le seguenti convenzioni con enti locali, associazioni e 

società cooperative, ai sensi dell’art. 54, comma 6, del D.Lgs. 274/2000 e D.M. Giustizia 

26 marzo 2001, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 

 

Elenco convenzioni in materia di lavori di pubblica utilità vigenti 

N. 
DATA 
STIPULA 

DENOMINAZIONE ENTE CHE HA STIPULATO LA 
CONVENZIONE 

NUMERO CONDANNATI 
ALLA PENA DEL 
LAVORO DI PUBBLICA 
UTILITA' CONSENTITO 
DALL'ENTE 

1 07/04/2016 COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO 1 

2 06/03/2017 COMUNE DI CASTROPIGNANO 2 

3 06/03/2017 COMUNE DI SANT'ANGELO LIMOSANO 2 

4 28/03/2017 ORATINO 3 

5 17/05/2017 SAN BIASE 2 
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6 25/09/2018 GILDONE 2 

7 15/10/2019 RICCIA 3 

8 20/11/2019 CERCEMAGGIORE 3 

9 23/12/2019 A.M.P.A. Bojano 4 

10 04/02/2020 JELSI 1 

11 05/03/2021 ASSOC. CLOWNTERAPIA PACIOK O.d.V. 2 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

La Commissione di manutenzione è stata soppressa a decorrere da data (31/8/2015) 

antecedente al periodo d’interesse ispettivo. 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

La Conferenza Permanente, presieduta dal Presidente della Corte di Appello, si 

occupa del funzionamento di tutti gli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di Giustizia, 

incluso il Tribunale di Campobasso, e svolge regolarmente la propria attività.  

Si riporta l’elenco delle riunioni tenute, nel periodo d’interesse ispettivo, con 

indicazione sommaria del relativo oggetto: 

 

N. DATA OGGETTO 

1 28.04.2016 1) NOTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROT. N. 31070.U DEL 3/312016, CONCERNENTE LA 

DELEGA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO 

GLI UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO;  

2) NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROT. N. S0029.U DEL 12/412016, CONCERNENTE LA 

DELEGA GESTORIA PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6;  

3) NOTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROT. N. 4590S.U DEL 4/4/2016, CONCERNENTE LA DELEGA 

ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 

PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO:  

4) NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. PROT. N. 44799 DELL'1/412016, CONCERNENTE LA 
DELEGA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE. STRAORDINARIA DELLA CENTRALE 

TERMICA DELLA CALDAIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA;  

5) RIMBORSO DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO  

DELLE SPESE CONCERNENTI IL CONSUMO DI ACQUA, LUCE E RISCALDAMENTO;  

6) CUSTODIA PALAZZO DI GIUSTIZIA;  

7) SCHEDA D'INTERVENTO DIPENDENTI COMUNE DI CAMPOBASSO A SEGUITO DI RICHIESTE DEGLI 

UFFICI GIUDIZIARI;  

8) RIFACIMENTO INTONACO CORNICIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CAMPOBASSO;  

9) INDAGINE DI MERCATO RELATIVA AD INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE NEI LOCALI USO 

ARCHIVIO DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO: 

10) VARIE ED EVENTUALI. 
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2 25.05.2016 1) ARCHIVIO DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO. RIDUZIONE DEL CARICO DI INCENDIO. 

TRASFERIMENTO DI GRAN PARTE DEL MATERIALE IVI GIACENTE. REPERIMENTO LOCALI. NOTA DEL 

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, PROT. N. 1108 DEL 3 MAGGIO 2016;  

2) AGGIUDICAZIONEGARA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 

PRESSOGLI UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO;  

3) AGGIUDICAZIONE GARA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA 

CALDAIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA;  

4) INSTALLAZIONE SISTEMA RILEVAZIONE INCENDI PIANO TERRA TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA; 

5) RIMBORSO DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO DELLE 

SPESE CONCERNENTI IL CONSUMO DI ACQUA, LUCE E RISCALDAMENTO;  

6) VARIE ED EVENTUALI. 

3 15.06.2016 1) ESAME DEI RENDICONTI DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI 

UFFICI GIUDIZIARI DEL CIRCONDARIO DI CAMPOBASSO NEL PERIODO DAL I° GENNAIO AL 31 

AGOSTO 2015;  

2) VARIE ED EVENTUALI. 

4 26.07.2016 1) NOTE DEL COMUNE DI CAMPOBASSO PROT. 21304 DEL 5/7/2016 E 21792 DELL'8/7/2016 

CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO;  

2) NOTA DEL COMUNE DI CAMPOBASSO PROT. N. 22493 DEL 13/7/2016. RELATIVA ALLA CUSTODIA 

DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA;  

3) NOTA DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO PROT. 1646DEL 2916/2016 -ESAME PRELIMINARE DI 

PROGETTO DI RIFACIMENTO DI ARCHIVI. RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA SOMMA ASSEGNATA 

ALSINGOLO UFFICIO;  

4) PAGAMENTI EFFETTUATI SUL CAPITOLO 1550 DAL l° SETTEMBRE 2015 AL 30 GIUGNO 2016 DA 

CORTE DI APPELLO E PROCURA GENERALE;  

5) SPOSTAMENTO CENTRALINO DA PIANO SEMINTERRATO AD ALTRA STANZA DA REPERIRE 

ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA;  

6) RICHIESTA AL PROVVEDITORATO OO.PP. DI UN TECNCIO PER COADIUVARE LA CONFERENZA 

PERMANENTE;  

7) NOTA DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO PROT. 1752 DELL' 111712016 -SICUREZZA DEGLI UFFICI 

GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO;  

8) NOTA DEL TRIBUNALE 01 CAMPOBASSO PROT. 1750 DELL'I 11712016 -

PARCHEGGIRICOGNIZIONE GENERALE DELLA DISTRIBUZIONE DEI POSTI E DELLA VERIFICA DELLA 

LEGITTIMITA' DEL LORO UTILIZZO;  

9) NOTA DELLA DITTA ASTALEGALE.NET S.P.A. DEL 30/06/2016-RICHIESTA COLLOCAZIONE 

DISPENSER RIVISTA FREE PRESS;  

10) VARIE ED EVENTUALI. 

5 12.10.2016 1) RICHIESTA INSTALLAZIONE CASSETTE DI SICUREZZA PORTAOGGETTI - NOTA DELLA PROCURA 

GENERALE 01 CAMPOBASSO PROT. N. 2692/16 DEL 7 SETTEMBRE 2016;  

2) RICHIESTA SOSTITUZIONE INFISSI AULA GIP TRIBUNALE 01 CAMPOBASSO - NOTA DEL 

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO PROT. 2236 DEL 21 SETTEMBRE 2016;  

3) CONTRATTO 01 LOCAZIONE LOCALI ARCHIVIO PROCURA DELLA REPUBBLICA E CORTE  

01 APPELLO CAMPOBASSO IN VIA BENEVENTO -SCADENZA DEL 3tIl2/2016;  

4) SERVIZIO UFFICIO INFORMAZIONI-CONTACT CENTER DEL PALAZZO DJ GIUSTIZIA;  

5) RILASCIO LOCALE SITO IN VIA KENNEDY A CAMPOBASSO - NOTA DEL TRIBUNALE DI 

CAMPOBASSO PROT. N. 2315 DEL 30/0912016;  

6) INSTALLAZIONE PORTE NELL'UFFICIO DI PROCURA -NOTA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 

DI CAMPOBASSO DEL 16 SETTEMBRE 2016;  

7) VARIE ED EVENTUALI. 

6 7.12.2016 1) NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROT. N. 0168097 DEL 22/11/2016, AVENTE AD 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEGLI 

EDIFICI GIUDIZIARI PER IL TRIENNIO 2018-2020. RICHIESTA DI INSERIMENTOI SUL S.I.G.E.G. 

(SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE EDIFICI GIUDIZIARI), ENTRO IL 21 DICEMBRE 2016;  

2) CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO PER L'ANNO 2017;  

3) NOTA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, PROT. N. 1/03 DEL 24!J 1/2016;  

4) SERVIZIO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CB PER MANUTENZIONE; 

5) VARIE E EVENTUALI. 
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7 19.12.2016 l) PROGRAMMAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEGLI EDIFICI 

GIUDIZIARI PER IL TRIENNIO 2018-20. RICHIESTA DI INSERIMENTO SUL S.l.G.E.G. (SISTEMA 

INFORMATIVO GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI), ENTRO IL 21 DICEMBRE 2016.  

2) VARIE ED EVENTUALI. 

8 29.03.2017 1) NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROT. N. 31327.U, DEL J5/02/2017, -RIDUZIONE DEL 

15% DEI CANONI DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE RIGUARDANTI LE SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.  

2) SERVIZIO CUSTODIA PALAZZO DI GIUSTIZIA.  

3) NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROT. N. 35260.U, DEL 2J/02/2017, AVENTE AD 

OGGETTO L'ATTO DI INDIRIZZO E CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE PER 

GLI ANNI 2017-2019. RUOLO DELL'AGENZIA DEL DEMANIO PER LA RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED 

ENERGETICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO.  

4) NOTA DEL PRESIDENTE F.F. DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI AVENTE AD OGGETTO L'INIZIO 

DEI LAVORI PER RIPARAZIONE URGENTE DELLA COPERTURA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA MINORI 

LE.  

5) VARIE ED EVENTUALI. 

9 17.05.2017 1) NOTA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Dr CAMPOBASSO 1'.1'. AVENTE AD OGGETTO LA 

RICHIESTA DI BONIFICA URGENTE DEL LOCALE CORPI DI REATO E DEL CORRIDOIO LIMITROFO 
ALL'AULA Di CORTE Di ASSISE, NONCHE' LA RICHIESTA DI PULIZIA URGENTE DELL'IMPIANTO DI 

CLIMATIZZAZZIONE NEI LOCALI DEL TRIBUNALE IN VIA CRISPI N.I;  

2) RENDICONTO PAGAMENTI 2° SEMESTRE 2016 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI-

CAP. 1550;  

3) NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROT. N. 166I.U, DEL 31/03/2017, AVENTE AD 

OGGETTO RICHIESTA Di RELAZIONE SULLO STATO Di SICUREZZA DELLE SALE SERVER E DEI 

LOCALI TECNICI E SUCCESSIVA NOTA INTEGRATIVA PROT. N. 9222, DEL 7/4/2017, RIGUARDANTE 

L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI CONDIZIONATORE UBICATI NELLE SALE SERVER;  

4) NOTA DEL COMUNE DI CAMPOBASSO, PROT. N. 15829, DEL 13/04/2017, RIGUARDANTE LA 
RICHIESTA DEL COMUNE DI CAMPOBASSO DI PROROGA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI 

TERMICI;  

5) VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI, IMPIANTI TERMICI ED IMPIANTI ELETTRICI 

UFFICI GIUDIZIARI CAMPOBASSO;  

6) RICHIESTA DELEGA GESTORIA AL MINISTERO PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI 

ELETTRICI UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO;  

7) NOTA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, PROT. N. 2017/4362, DELL'Il/0412017, RIGUARDANTE 

L'ACCESSO AI LOCALI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA PER ATTIVITA' DI RILIEVI TOPOGRAFICI VOLTI 

ALL'AGGIORNAMENTO DEI DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO GESTITI 

DALL'AGENZIA DEL DEMANIO ( ART. 19 DL 31 MAGGIO 2010 N. 78, CONVERTITO IN LEGGE, CON 

MODIFICAZIONI, DALL'ART. l, COMMA l, DELLA L. 30 LUGLIO 2010 N. 122;  

8) VARIE ED EVENTUALI. 

10 15.06.2017 1) NUOVO CONTRATTO DI VIGILANZA; 

2) NOTA DELLA PROCURA GENERALE N. 1777 DEL 30.05.2017. 

11 26.09.2017 1) NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROT. N. 150799 DEL 10/0812017 -AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI PULIZIA PER GLI UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO PER IL PERIODO SUCCESSIVO 

ALLA SCADENZA DEGLI ATTUALI CONTRATTI;  

2) IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE UFFICI CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO -Il PIANO DEL 

PALAZZO DI GIUSTIZIA;  

3) NOTA DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO PROT. N. 2239.U DELL'1I!9120J7-" ALLAGAMENTO DEL 

LOCALE ARCHIVIO GIP AD OPERA EVENTI CLIMATICI".  

4) NOTA DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO PROT. N. 2276 DEL 14/09/2017, AVENTE AD OGGEITO: 

"SOSTITUZIONE PANNELLO IN PLASTICA";  

5) REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DEGLI ALLARMI NELLA SALA SERVER DEL 

PALAZZO DI GIUSTIZIA (ANTINCENDIO, ANTIALLAGAMENTO, ETC…);  

6) NOTA DEL CISIA DI BARI DEL 7/9/2017 -IMPIANTI CONDIZIONATORI SALA SERVER;  

7) REALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI RETE DA INSTALLARE NELLA STRUTTURA CONTACT CENTER. AL 

PIANO TERRA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA;  

8) VARIE ED EVENTUALI. 

12 9.10.2017 l) NOTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROT. N. 0166641.U DEL 18/0912017. SUBENTRO 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RAPPORTI OBBLIGATORI EX COMMA 2) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 24 

APRILE 1941 N. 392, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 23/]2/2014 N. 190 ART. 1, COMMI 526 E 

527 - FABBISOGNO SERVIZI DI AUSILIARIATO.  
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2) VARIE ED EVENTUALI. 

13 17.01.2018 1) RESOCONTO ORE LAVORATIVE RESE DAL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPOBASSO PER 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DI 

CAMPOBASSO NELL'ANNO 2017 -NOTA DEL COMUNE DI CAMPOBASSO, PROT. N. 1190 DEL 

9/01/2018;  

2) RIMBORSO DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI DI CAMPOBASSO DELLE SPESE 

CONCERNENTI IL CONSUMO DI ACQUA, LUCE E RISCALDAMENTO;  

3) PREVENTIVO DI SPESA IN DATA 20/12/2017 DELLA SERVIZI INNOVATIVI SRL PER IL SERVIZIO 

DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE E MANUTENZIONE DEL PIANO TERRA E DEGLI ARCHIVI DEL 

PALAZZO DI GIUSTIZIA;  

4) ADEMPIMENTI PRESCRIZIONI DELL'ARPA A SEGUITO VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI UFFICI 

GIUDIZIARI CAMPOBASSO;  

5) NOTA DEL PROCURATORE GENERALE DI CAMPOBASSO, PROT. N. 3912 DEL 20.12.2017 

CONCERNENTE PROCEDURE DI INTERVENTO PRESSO LA SALA SERVER DISTRETTUALE IN CASO DI 

EMERGENZA FUORI DALL'ORARIO DI UFFICIO (MAIL DEL CISIA DI CAMPOBASSO DEL 13/12/2017);  

6) SEGNALAZIONE NOMINATIVI DEI RE FERENTI UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO DA 

CONTATTARE, IN CASO DI EMERGENZA, DA PARTE DELLA DITTA DI VIGILANZA FEDERALPOL -

RICHIESTA DEL PRESIDENTE F.F. DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO DI CHIARIMENTI;  

7) NOTA DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, PROT. 3115 DEL 7/12/2017, CONCERNENTE RIMOZIONE 

ARMADI DAL CORRIDOIO LIMITROFO ARCHIVI GIP E CORPI DI REATO E MANCATA APPLICAZIONE 

BANDE ANTISCIVOLO SCALINATE INTERNE ED ESTERNE;  

8) VARIE ED EVENTUALI. 

14 21.02.2018 l) ORDINATIVI DI PAGAMENTO CAP. 1550 ANNO 2017 SPESE FUNZIONAMENTO CORTE DI APPELLO; 

2) ORDINATIVI DI PAGAMENTO CAP. 1550 ANNO 2017 SPESE FUNZIONAMENTO PROCURA 

GENERALE; 

3) NOTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROT. N. 0017220.U DEL 24/0112018 - DELEGA AL 

PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO AFFIDAMENTO INTERVENTI SOSTITUZIONE 

REFRIGERATORE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE UFFICI 3° PIANO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI 

CAMPOBASSO E NOMINA DIRETTORE LAVORI DA PARTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE 

OPERE PUBBLICHE; 

4) VARIE ED EVENTUALI. 

15 21.03.2018 l) SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CAMPOBASSO PER INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI ANNI 2015-2018 E APPROVAZIONE DEI PROSPETTI 

DI COSTO ANNI 2015-2016 E 2017;  

2) ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO A SEGUITO DI 

VERIFICA ARPA -PREVENTIVI DEL MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI;  

3) MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO -PREVENTIVI; 4) IMPIANTI ANTINCENDI DEL PIANO 

AMMEZZATO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA E DEL TRIBUNALE CIVILE - PREVENTIVI; 

5) INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA TETTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA;  

6) VARIE ED EVENTUALI. 

16 23.05.2018 I) NOTA DEL COMUNE DI CAMPOBASSO PROT. N. 20766 DEL 19/0412018~ RICHIESTA RIMBORSO 

QUOTE CANONI DI LOCAZIONE SEDI UFFICI GIUDIZIARI NON DECURTATE;  

2) APPROVAZIONE STIMA PER COSTI DA RIMBORSARE PER INTERVENTI VARI AL COMUNE DI 

CAMPOBASSO PER L'ANNO 2018 -CONVENZIONE CON COMUNE DI CAMPOBASSO PER INTERVENTI 

VARI DI MANUTENZIONE PRESSO UFFICI GIUDIZIARI ANNI 2015-2018;  

3) CONVENZIONE CONSIP " GAS NATURALE IO" LOTTO 5 ED "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO 12 

PER AFFIDAMENTO SERVIZI 01 EROGAZIONE GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA UFFICI 

GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO-TRASMISSIONE DELEGA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL 

PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO. NOTA MINISTERIALE PROT. N. 99428 DEL 3/5/2018;  

4) FUNZIONALITA' IMPIANTI ANTINCENDIO PIANO AMMEZZATO PALAZZO DI GIUSTIZIA E LOCALI 

TRIBUNALE CIVILE IN VIA CRISPI. RELAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE; 

5) MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO PALAZZO DI GIUSTIZIA. RELAZIONE RESPONSABILE 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE.  

6) RICHIESTE DEL CISIA DI BARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SALA SERVER PALAZZO DI 

GIUSTIZIA - NOTE DEL 28/03/2018 E 26/0412018;  

7) SERVIZIO POSTALE DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA AMMINISTRATIVA -ATTO DI 

DETERMINA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -NOTA PROT. N. 85066 DEL 12/04/2018;  

8) CONVENZIONE CONSIP SPA FASTWEB -CHIARIMENTI SERVIZI INCLUSI PER LA MANUTENZIONE 

CENTRALI TELEFONICHE IN USO NEGLI IMMOBILI SEDE UFFICI GIUDIZIARI-NOTA MINISTERIALE 
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PROT. N. 8S035.U DEL 12/04/2018;  

9) LOCALI EX CUSTODE PRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA;  

1O) VARIE ED EVENTUALI. 

17 20.06.2018 1) NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROT. N. 114141.U DEL 22/05/2018 TRASMISSIONE 

DELEGA STIPULAZIONE CONTRATTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO 

ANTINCENDIO PIANO AMMEZZATO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CAMPOBASSO;  

2) NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROT. N. 113748.U DEL 22/0512018TRASMISSIONE 

DELEGA ADESIONE CONVENZIONI CONSIP" GAS NATURALE 10-LOTTO 5 ED ENERGIA ELETTRICA 15" 

-LOTTO 12, PER ULTERIORI UFFICI GIUDIZIARI NEL DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO DI 

CAMPOBASSO NELL'ANNO 2018;  

3) CESSAZIONE "CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14" AL 31/8/2018. ADESIONE A 

NUOVA CONVENZIONE CONSIP DALL' 1.9.2018;  

4) NOTA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PROT. N. 717 DEL 24/0512018 

RIGUARDANTE PROPOSTA DI LOCAZIONE DI VANO ATTIGUO ALL'IMMOBILE SEDE DEL TRIBUNALE 

DI SORVEGLIANZA RICEVUTA DAL SIG. GIUSEPPE FERRO;  

5) MANUTENZIONE TETTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA;  

6) MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO IN SEGUITO A 

VERIFICHE ARPA;  

7) NOTA DEL COMUNE 01 CAMPOBASSO PROT. N. 30720 DEL 14/06/2018 AVENTE AD OGGETTO: 

CONTRATTI DI LOCAZIONE SEDI UFFICI GIUDIZIARI -DECURTAZIONE DEL 15% DEI CANONI DI 

LOCAZIONE PASSIVI -DECISIONI ASSUNTE NELLA CONFERENZA PERMANENTE DEL 23/04/2018;  

8) PULIZIA DEL LOCALE ADIBITO ALL'ABITAZIONE DELL'EX CUSTODE, PRESSO IL PALAZZO DI 

GIUSTIZIA, ASSEGNATO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CAMPOBASSO.  

9) NOTA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, PROT. N. 1791 DEL 14/6/2018 

UTILIZZO DEL LOCALE ATTUALMENTE IN USO AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
CAMPOBASSO NELLA SEDE DEL TRIBUNALE CIVILE DI VIA CRISPI E PROBLEMATICHE RELATIVE AGLI 

ARCHIVI DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO;  

1O) VARIE ED EVENTUALI. 

18 26.09.2018 1) MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO IN SEGUITO A 

VERIFICA ARPA -SEGUITI CONFERENZA PERMANENTE DEL 20/06/2018; 2) STIPULA CONTRATTI DI 

MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO ANNO 2019;  

3) NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROT. N. 0167940.U DELL' 11812018 RIGUARDANTE LA 

PUBBLICAZIONE DI APPALTO SPECIFICO PER FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE 

AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 

RICHIESTE DI SOPRALLUOGO;  

4) CONVENZIONE TRA UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO E COMUNE DI CAMPOBASSO 

1110/2015-31112/2017. AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE;  

5) MEDICO COMPETENTE E RSPP DEL PRESIDIO CISIA DI CAMPOBASSO -NOTA MINISTERIALE PROT. 

N. 27464.U DEL 5/9/2018;  

6) VERIFICA DOCUMENTAZIONE LAVORATORI DITTE ESTERNE. ART. 26 DLGS 81108. NOTA DEL 

RSPP ING. MARCO D'ANGELO IN DATA 21/08/2018;  

7) PROPOSTA DI LOCAZIONE LOCALE IN VIA CAVOUR N. 11 ATTIGUO ALLA SEDE DEL TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA-PARERE DI CONGRUITA' DEL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE SU 

CANONE LOCAZIONE;  

8) VARIE ED EVENTUALI. 

19 21.11.2018 l) ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SALA SERVER -SEGUITI CONFERENZA PERMANENTE DEL 

26/09/2018;  

2) CONVENZIONE COMUNE DI CAMPOBASSO CON UFFICI GIUDIZIARIDI CAMPOBASSO -MODALITA' 

DI RENDICONTAZIONE MANODOPERA COMUNE DI CAMPOBASSO;  

3) PROGRAMMAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA EDIFICI 

GIUDIZIARI 2020-2022. NOMINA NUOVO REFERENTE ED INSERIMENTO SUL S.I.G.E.G.;  

4) ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL MOLISE-NOTA 

MINISTERIALE N. 0216730.U DEL 22/10/2018;  

5) PROPOSTA DI LOCAZIONE LOCALE IN VIA CAVOUR N. I1 ATTIGUO ALLA SEDE DEL TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA -NOTA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PROT. N. 1202 DEL 

10/10/2018 DI RICHIESTA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA 

DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE;  

6) STIPULA CONTRATTO CON MEDICO COMPETENTE PER DIIPENDENTI PRESIDIO CISIA 

CAMPOBASSO;  

7) LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI UFFICI GIUDIZIARI CAMPOBASSO A SEGUITO 

VERIFICA ARPA - COMUNICAZIONI PERVENUTE DA UFFICI -SEGUITI CONFERENZA PERMANENTE DEL 
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26/0912018;  

8) DIVIETO DI UTILIZZO DEI LOCALI DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISERNIA;  

9) VARIE ED EVENTUALI. 

20 9.01.2019 l) RINNOVO CONVENZIONE ANCI CON IL COMUNE DI CAMPOBASSO;  

2) CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL DPR 151/2011;  

3) RIPRISTINO COLLEGAMENTI ALL'IMPIANTO DI TERRA DEGLI ARMADI RACK;  

4) PROCEDURA DI ACQUISTO SERVIZI DI BASE FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL 

PERSONALE;  

5) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA 

MINORILE;  

6) RICHIE8TA SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO LA SEDE DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CORTE DI 

APPELLO IN VIA GAZZIANI;  

7) VARIE ED EVENTUALI. 

21 30.01.2019 l) MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA - TECNOLOGIA VOIP. NOTA DEL TRIBUNALE DI 

CAMPOBASSO N. 24 DEL 22/01/2019 E DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI N. 52 DEL 22/01/2019; 

2) NOTA DELLA PROCURA GENERALE N. 265 DEL 25/01/2019 RIGUARDANTE LE COMUNICAZIONI 

DELLA DITTA DI VIGILANZA FEDERALPOL SRL IN TEMA DI SICUREZZA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA; 

3) VIGILANZA SEZIONE LAVORO CORTE DI APPELLO IN VIA GAZZANI. NOTE DELLA PROCURA 

GENERALE N. 99 DEL 10/01/19 E N. 242 DEL 24/0112019; 

4) SOSTITUZIONE GRUPPO BATTERIE NEGLI ARMADI DEL GRUPPO UPS PRESSO PALAZZO DI 

GIUSTIZIA - PREVENTIVO DITTA EDIMPIANTI; 

5) CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DPR 15112011 - NOTA DEL TRIBUNALE E DELLA PROCURA 

PER I MINORENNI N. 48 DEL 14/01/2019; 

6) VARIE ED EVENTUALI. 

22 6.03.2019 l) NOTA DEL COMUNE DI CAMPOBASSO DI CAMPOBASSO DEL 18/0212019.lUCHIESTA RIMBORSO 

QUOTA CANONI DI LOCAZIONE NON DECURTATI;  

2) NOTA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CAMPOBASSO DEL 14/0212019. CHIUSURA 

PORTONE PRINCIPALE PALAZZO DI GIUSTIZIA;  

3) RICHIESTA MONITORAGGIO DI "GAS RADON" E "CAMPI ELETTROMAGNETICI" PRESSO LE SEDI 

DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO;  

4) APPROVAZIONE RENDICONTO 2018 SPESE DI FUNZIONAMENTO CAP. ISSO;  

5) NUOVO MODUS OPERANDI RIGUARDANTE L'AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE 

INERENTI LE SPESE DI FUNZIONAMENTO CAP. 1550;  

6) NOTA DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO DEL 21/02/2019. RICHIESTA DI INSTALLAZIONE 

IMPIANTO FONICO PER CHIAMATA TESTI;  

7) TRASMISSIONE DELEGA AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO DI SOSTITUZIONE BATTERIE E 

ARMADI GRUPPO UPS DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA;  

8) MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZO DI GIUSTIZIA -DELEGA DEL MINISTERO (NOTA 

PROT. N. 0036804.U del 25/02/2019);  

9) VARIE ED EVENTUALI. 

23 11.04.2019 1) APPROVAZIONE RENDICONTO 2018 -SPESE DI FUNZIONAMENTO CAP. 1550;  

2) NUOVO MODUS OPERANDI RIGUARDANTE L'AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE 

INERENTI LE SPESE DI FUNZIONAMENTO CAP. 1550;  

3) RICHIESTA VERIFICA IMPIANTO TERMICO PALAZZO DI GIUSTIZIA, TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 

E TRIBUNALE PER I MINORENNI;  

4) NUOVA CENTRALE TELEFONICA -NOTA MINISTERIALE PROT. 7968.U DEL 12/03/2019; 

5) ASSEGNAZIONE FONDI IMPIANTI AUDIO-VIDEO;  

6) VARIE ED EVENTUALI. 

24 22.05.2019 1) NUOVA CENTRALINA TELEFONICA -COLLAUDO MINISTERIALE DEL 16/05/2019;  

2) VIGILANZA PALAZZO DI GIUSTIZIA: VARIAZIONE ORARIO DI CHIUSURA. NOTA PROC. GEN. 

DELL'8/5/2019;  

3) CISIA - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE 01/06/19-17/1212020.ATTO DI DETERMINA;  

4) RICHIESTA DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO DI IMPIANTO FONICO PER CHIAMATA TESTIMONI;  
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5) SOSTITUZIONE E SMONTAGGIO PROIETTORI NELL'UFFICIO CONTABILITA' DELLA PROCURA 

GENERALE; 6) INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBO E BEVANDE PRESSO 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA;  

7) SPESA PER SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE STANZA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI 

CAMPOBASSO;  

8) VARIE ED EVENTUALI. 

25 19.06.2019 1) PERCORSO TATTILE NON VEDENTI NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA; 

2) LOCAZIONE LOCALE SITO IN VIA CAVOUR N. 1II4 DA PARTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - 

NOTA MINISTERIALE PROT. N. 98570.U DEL 24/05/2019; 

3) FORNITURA E POSA IN OPERA CENTRALINA ELETTRONICA PER PROGRAMMAZIONE 

CONDIZIONATORE III PIANO PALAZZO DI GIUSTIZIA; 

4) AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STANZA PRESIDENTE TRIBUNALE 

DI CAMPOBASSO; 

5) VARIE ED EVENTUALI. 

26 16.09.2019 1) MICROCLIMA UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO PREVENTIVI MISURAZIONE PARAMETRI 

M1CROCLIMATICI;  

2) MANUTENZIONE ESTINTORI UFFICI GIUDIZIAI DI CAMPOBASSO-SOSTITUZIONE TRIENNALE 

POLVERE -PREVENTIVO; 

3) INTERVENTO SU GRUPPO UPS PALAZZO DI GIUSTIZIA-PREVENTIVI;  

4) REALIZZAZIONE LINEA DEDICATA DEI CONDIZIONATORI INSTALLATI NELLA STANZA SERVER 

DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA -PREVENTIVO;  

5) FORNITURA E POSA IN OPERA DI "' CENTRALE GESTIONE CONDIZIONAMENTO" III PIANO 

PALAZZO DI GIUSTIZIA - PREVENTIVO;  

6) DELEGA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE TATTILI 

PALAZZO DI GIUSTIZIA -NOTA MINISTERIALE PROT. N. 0117666 DEL 24/06/2019;  

7) SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI PROIETTORI A LED NELL'ATRIO DEL PALAZZO DI 

GIUSTIZIA -PREVENTIVO;  

8) RIFACIMENTO STRISCE PARCHEGGIO PALAZZO DI GIUSTIZIA -PREVENTIVI;  

9) FORNITURA TELECOMANDI CON RICEVITORE - PREVENTIVO;  

10) LOCALE CENTRALINA TELEFONICA - MISURE DI SICUREZZA - NOTA PROCURA GENERALE PROT. 

N. 2123 DEL 26/07/2019; 

11) ADEGUAMENTO CENTRALI TELEFONICHE -ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIPCT7;  

12) NOTA PREFETTURA DI CAMPOBASSO N. 0044809 DEL 26/06/2019 SU SERVIZI DI VIGILANZA;  

13) VARIE ED EVENTUALI. 

27 30.10.2019 1) QUANTIFICAZIONE TARI PALAZZO DI GIUSTIZIA - COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA  

2) MICROCLIMA UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO NOTA MINISTERIALE PROT. 0178094 DEL 

3/10/2019 -PREVENTIVI MISURAZIONE PARAMETRI MICROCLIMATICI;  

3) PARCHEGGIO PALAZZO DI GIUSTIZIA - NOTA PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI 

CAMPOBASSO PROT. N. 3210 DEL 3/10/2019;  

4) CONTACT ENTER-PUNTO INFORMATIVO PALAZZO DI GIUSTIZIA CAMPOBASSO -NOTA 

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CAMPOBASSO PROT. 3342 DEL 14/10/2019;  

5) VARIE ED EVENTUALI. 

28 21.11.2019 1) TETTO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CAMPOBASSO. LUCERNAI PERICOLANTI E SFONDAMENTO 

PANNELLO CONTROSOFFITTATURA. NOTA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PROT. N. 6186 DEL 

6/11/2019 E DELLA CORTE DI APPELLO DJ CAMPOBASSO PROT. N. 6217 DEL 6/11/2019;  

2) INFILTRAZIONI DI ACQUE PIOVANE NEGLI ARCHIVI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA (NOTA DEL 

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO PROT. N. 3009 DEL 6/11/2019);  

3) SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE PER PLICHI INFERIORI AI2 KG -TRATTATIVA SU MEPA 

IN ATTO; 4) SITUAZIONE AREA RETROSTANTE PALAZZO DI GIUSTIZIA;  

5) ASILI NIDO AZIENDALI -NOTA COMITATO PARI OPPORTUNITA' PRESSO CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

PROT. N. 6385 DEL 12/1112019; 

6) VARIE ED EVENTUALI. 

29 11.12.2019 l) TETTO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CAMPOBASSO: LUCERNAI PERICOLANTI E SFONDAMENTO 

PANNELLO CONTROSOFFITTATURA. INFILTRAZIONI DI ACQUE PIOVANE NEGLI ARCHIVI DEL 
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PALAZZO DI GIUSTIZIA. NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROT. 6679 DEL 26/1112019;  

2) SITUAZIONE PARCHEGGIO PALAZZO DI GIUSTIZIA ALLA LUCE DELLE MISURE 01 SICUREZZA DA 

ADOTTARE. CONTATTI CON SINDACO DI CAMPOBASSO PER ACQUISIZIONE PARCHEGGI RISERVATI;  

3) GRUPPO DI LAVORO PER VALUTAZIONE MISURE DI SICUREZZA UFFICI GIUDIZIARI DI CAM 

POBASSO;  

4) PROCEDURA DI ACQUISTO SERVIZIO MISURAZIONE CONFORT MICROCLIMATICO UFFICI 

GIUDIZIARI DI CAMBONASSO. NOTA MINISTERO GIUSTIZIA PROT. N. 0214231 DEL 26/1112019.  

5) VARIE ED EVENTUALI. 

30 22.01.2020 1) INTERVENTI SU PALAZZO DI GIUSTIZIA -RIFACIMENTO TETTO, LUCERNAI E ARCHIVI;  

2) CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALAZZO DI GIUSTIZIA;  

3) PREVENTIVI CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA AGGIUNTIVA DEL PERSONALE 

AMMINISTRATIVO E DI MAGISTRATURA PER GLI ANNI 2020 E 2021;  

4) CONVENZIONE ANCI CON COMUNE DI CAMPOBASSO -STIMA COSTI 2020;  

5) ATTO DI DETERMINA MISURAZIONE CONFORT MICROCLIMATICO UFFICI GIUDIZIARI DI 

CAMPOBASSO;  

6) VALIDAZIONE DATI PTIM UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO;  

7) VARIE ED EVENTUALI. 

31 26.02.2020 1) RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS SEDE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI 

AVVOCATI DI CAMPOBASSO;  

2) APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE TRA GLI UFFICI GIUDIZIARI 

ED IL COMUNE DI CAMPOBASSO ANNO 2019;  

3) RENDICONTAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO ANNO 2019 

(CAP. 1550);  

4) MIGRAZIONE LINEE TELEFONICHE DA T1M A FASTWEB;  

5) CONVENZIONE FM4 - FACILITY MANMAGEMENT EDIZIONE 4 -AVVENUTA AGGIUDICAZIONE ED 

ATTIVAZIONE LOTTO 8-POSSIBILITA' DI ADESIONE; 

6) VARIE ED EVENTUALI. 

32 19.03.2020 l) SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO (NOTA MEDICO COMPETENTE DOTT. CAFASSO DEL 

16/03/2020);  

2) VARIE ED EVENTUALI. 

33 26.05.2020 1) COMUNICAZIONI MEDICO COMPETENTE E RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE;  

2) PROPOSTA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI AMPLIAMENTO LOCAZIONE PREESISTENTE IN 

VIA CAVOVR-NOTA AGENZIA DEL DEMAN IO DEL 7 APRILE 2020;  

3) RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO TRIBUNALE MINORENNI NOTA DEL 

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL 2 APRILE 2020;  

4) VARIE ED EVENTUALI. 

34 29.09.2020 l) INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER RILEVARE LA TEMPERATURA CORPOREA 

ALL'INGRESSO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. NOTA PROCURATORE GENERALE PROT. N. 2868 DEL 

21/0912020.  

2) ADEGUAMENTO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI SU EDIFICI PALAZZO DI GIUSTIZIA E 

TRIBUNALE MINORILE DI CAMPOBASSO;  

3) FORNITURA E INSTALLAZIONE COMBINATORE TELEFONICO BIDIREZIONALE COLLEGATO A 

TERMINALE VIVAVOCE PER ASCENSORE PRINCIPALE PALAZZO DI GIUSTIZIA CAMPOBASSO. 

PREVENTIVO ACCORD ASCENSORI E PARERE CONGRUITA'; .  

4) INSTALLAZIONE INTERRUTORE DI PROTEZIONE DIFFERENZIALE IMPIANTO ELETTRICO E PARERE 

CONGRUITA' PALAZZO DI GIUSTIZIA -ALTRI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO UFFICIO GIUDICE DI 

PACE DI CAMPOBASSO E PARERE DI CONGRUITA';  

5) DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTI PALAZZO DI GIUSTIZIA E PALAZZO MINORILE;  

6) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NEGATIVO DA PARTE DI SERVIZI INNOVATIVI SRL ALLA 

PROROGA CONTRATTO DI PULIZIA ANNO 2021 PER UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO;  

7) MANUTENZIONI IMPIANTI ANNO 2021 -ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP; 8) RSPP E MEDICO 

COMPETENTE -NUOVO CONTRATTO A DECORRERE DAL 18/12/2020 AL 17/1212023;  

9) MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA -RICHIESTA DI ADESIONE AL CONTRATTO 

UNICO NAZIONALE -NOTA MINISTERIALE PROT. N. 0124028.U del 30/07/2020; ,  
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10) INTERVENTI DA ESEGUIRE SUL TETTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA E NEGLI ARCHIVI -NOTA 

MINISTERO INFRASTRUTTURE DEL 13/0812020;  

11) RICHIESTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'8 LUGLIO 2020:  

1. RIPARAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO;  

2. SOSTITUZIONE TENDAGGI  

12) LOCAZIONE VANO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA -NOTA DEL 18/0812020;  

13) AGGIORNAMENTO SOFTWARE CENTRALINO - RICHIESTA CENTRALINISTA;  

14) VARIE ED EVENTUALI. 

35 25.11.2020 l) PROGRAMMAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONEDEGLI EDIFICI GIUDIZIARI 2022-2024. RICHIESTA 

INSERIMENTO DATI SUL SIGEG ENTRO IL 16/1212020;  

2) RISULTATO MONITORAGGI RADON ARCHIVI CORTE DI APPELLO;  

3) NOTA DEL PRESIDENTE DEL TRINUANEL DJ CAMPOBASSO N. 2978 DEL 14/10/2020 

INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA NELLO SGABUZZINO DELL'AULA GIP;  

4) AMPLIAMENTO ORARI DI SERVIZIO VIGLIANZA PRESSO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA; 

5) DISSERVIZI TELEFONIA FISSA PRESSO SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLA PROCURA 

DELLA REPUBBLICA IN VIA D'AMATO; 

6) COMUNICAZIONE A FIRMA DEL SIG. DANIELE GENNARO DI CICCO;  

7) VARIE ED EVENTUALI. 

36 11.12.2020 1) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -DISTRIBUTORE BEVANDE ED ALIMENTI, ESPOSITORE LIBRI 

GIURIDICI E GABBIOTTO EX LIBRERIA PRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA;  

2) PREVENTIVO MESSA IN SICUREZZA TIMER COLLEGATI ALLE MACCHINETTE DISTRIBUTRICI DELLE 

BEVANDE AL PIANO TERRA E PRIMO PIANO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA -PARERE CONGRUITA' 

NEGATIVO DEL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE;   

3) INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA NEI LOCALI DEL TRIBUNALE, DELLA PROCURA E DELLA 

CORTE DI APPELLO NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA;  

4) VARIE ED EVENTUALI. 

37 28.01.2021 1) STIPULA CONVENZIONE ANCI COMUNE DI CAMPOBASSO-UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2021;  

2) CONVENZIONE ANCI CON COMUNE DI CAMPOBASSO ANNO 2020 -APPROVAZIONE RENDICONTO 

SPESE EFFETTUATE DAGLI UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO;  

3) RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE DEL NUOVO RSPP;  

4) INTEREVNTO TETTO ED ARCHIVI PALAZZO DI GIUSTIZIA VIALE ELENA –STATO DELL'ARTE;  

5) INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER RIDUZIONE GAS RADON NECLI ARCHIVI DI VIA 

BENEVENTO; 6) LOCALI ORDINE AVVOCATI DI CAMPOBASSO -VERSAMENTO SOMME PER CONSUMI 

2018-2019 E RICHIESTA PAGAMENTO CONSUMI ANNO 2020;  

7) MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID 19 - NOTE DELLA PROCURA GENERALE DI 

CAMPOBASSO;  

8) AMPLIMENTO LOCAZIONE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA IN VIA CAVOUR PARERE AGENZIA 

DEMANIO;  

9) VARIE ED EVENTUALI. 

38 25.02.2021 1) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. RIPARAZIONE URGENTE;  

2) PROTOCOLLO COVID. APPROVAZIONE DA PARTE DEI CAPI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI;  

3) VERBALI DI CONSEGNA IMPIANTI AI NUOVI MANUTENTORI. PROPOSTA DEL PROCURATORE 

DELLA REPUBBLICA DI CONVENZIONE CON PROVVEDITORATO ALLEˇ OPERE PUBBLICHE; 

4) DICHIARAZIONE CONFORMITA' IMPIANTO INSTALLATO NELL'ARCHIVIO DI VIA BENEVENTO PER 

RIDUZIONE CONCENTRAZIONI GAS RADON; 

5) ISTANZA CASA EDITRICE GIUFFRE' PER MANTENIMENTO BACHECHE E PUNTI VENDITA NEL 

PALAZZO DI GIUSTIZIA;  

6) RICHIESTA UTILIZZO SOTTOSCALA PER SISTEMAZIONE ATTREZZI DELL'IMPRESA DIˇ PULIZIE; 

7) VARIE ED EVENTUALI. 

39 11.03.2021 1) DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO IN DATA 5 MARZO 

2021;  

2) VARIE ED EVENTUALI. 

 



31 

 

Non sono state rilasciate deleghe gestore al Presidente del Tribunale. 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI

Il Capo della delegazione ispettiva ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente 

vicario della Corte di Appello di Campobasso, nel corso del quale non è emerso alcun 

profilo problematico riguardante l’ufficio giudicante ispezionato.   

Il 15/7/2021, nel corso della permanenza in sede, i magistrati ispettori generali 

hanno avuto un cordiale colloquio con il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 

Campobasso, Avv. Giuseppe De Rubertis, presente anche il consigliere segretario Avv. 

Giacinto Macchiarola, in rappresentanza della classe forense, il quale ha riferito i rapporti 

di piena collaborazione con il Tribunale ed ha espresso plauso per la gestione 

dell’emergenza pandemica durante la quale, malgrado qualche iniziale e prevedibile 

difficoltà, è stata assicurata la continuità dell’attività giudiziaria. L’Avv. Macchiarola ha 

evidenziato che, molto probabilmente a causa della insufficienza del personale 

amministrativo e, altresì, della inadeguatezza degli spazi a disposizione di alcune 

cancellerie (ad esempio, quella della volontaria giurisdizione), si è verificata, in passato, 

qualche difficoltà nei contatti telefonici da parte degli avvocati. In generale, egli ha 

espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto dai magistrati e la tempestività della 

risposta giurisdizionale e per la complessiva alta qualità dei servizi offerti dagli uffici 

amministrativi. Non è stata segnalata alcuna anomalia di funzionamento del Tribunale. 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI 

GIUDICI DI PACE 

L’organico dell’Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso è caratterizzato da una forte 

scopertura in quanto su n. 10 posti di giudici, soltanto n. 3 sono coperti. Le funzioni del 

Dirigente amministrativo sono sempre state svolte dal Presidente del Tribunale. 

Tanto premesso, l’attività di controllo periodico sull’operato dei Giudici di Pace è stata 

svolta da parte del Presidente del Tribunale avvalendosi della collaborazione dei seguenti 

magistrati. 

 

Incarichi di Coordinamento Ufficio del Giudice di Pace 

Magistrato Incarico Provvedimento 

D’ONOFRIO Roberta 
Coordinatore del Settore penale 
dell’Ufficio del Giudice di Pace di 
Campobasso 

N. 1287/16 del 20.5.2016, n. 228 Int 
del 19.7.2017, efficaci sino al 
10.5.2021 

PREVIATI Barbara Coordinatore del Settore civile 
dell’Ufficio del Giudice di Pace di 

N. 1287/16 del 20.5.2016, n. 228 Int 
del 19.7.2017, efficaci sino al 
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Campobasso 10.5.2021 - sostituita dalla dott.ssa 
D’Onofrio nei periodi di assenza 

DI DEDDA Enrico Collaboratore con il Presidente del 
Tribunale nel Coordinamento 
dell’Ufficio del Giudice di Pace 

N. 29/21 Int. del 12.01.2021 efficace 
dall’11.5.2021  

 
Ai primi due magistrati nel corso del periodo ispettivo e sino al 10/5/2021 sono stati 

assegnati i seguenti compiti, compiti assegnati con decorrenza dall’11/5/2021 al terzo:  

  - distribuzione degli affari tra i giudici e coordinamento del loro operato,  

  - riunioni periodiche con i giudici per l’aggiornamento giurisprudenziale e la verifica 

delle problematiche organizzative dell’ufficio,  

  - autorizzazione alla fruizione di permessi e ferie del personale amministrativo, 

  - formulazione di proposte organizzative, 

  - segnalazione di eventuali disfunzioni relative all’ufficio. 

Inoltre, con il provvedimento n. 126/20 Int del 19.2.2020, il dott. Luigi Amoruso è 

stato nominato magistrato di riferimento per l’informatica e per l’innovazione dell’Ufficio 

del Giudice di Pace di Campobasso. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha rappresentato che criteri 

di assegnazione degli affari sono stati rispettati dai magistrati collaboratori incaricati di 

assegnare i fascicoli. I casi dubbi sono stati risolti dal Presidente del Tribunale. Sono 

state eseguite verifiche periodiche mediante esame delle statistiche semestrali, dei 

prospetti ritardi semestrali e degli elenchi semestrali degli incarichi conferiti ai CTU. 

Egli ha, altresì, evidenziato che, nel corso del 2019, è stato necessario intervenire 

con specifici provvedimenti per la segnalazione di ritardi nel deposito di provvedimenti, 

per altro determinati in larga parte dalla grave scopertura dell’organico. I provvedimenti 

sono stati allegati al rapporto di normalizzazione relativo alla ispezione svoltasi nel corso 

del 2019 presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso e sono stati acquisiti agli atti 

ispettivi, unitamente all’attestazione di regolarizzazione (Provv. Pres. Trib. n. 1787 del 

21-6-2019, nota prot. 49 del 3-7-2019 della dr.ssa Previati; nota Pres. Trib. 2410 

dell'11-9-2019 con allegati; provv. di norm. Pres. Trib. N. 47/2020 Prot. Int. del 17 

febbraio 2020 e Attestazione di regolarizzazione n. 48/2020 Prot. Int. del 17 febbraio 

2020) 

Infine, Il Presidente ha ricordato che, con provvedimento n. 625/19 Int. del 

4/10/2019, acquisito agli atti ispettivi, si è ritenuto di modificare i criteri di assegnazione 

delle cause per venire incontro alle esigenze di un Giudice di Pace – il quale aveva 

manifestato difficoltà nell’espletamento di funzioni penali – esonerandolo dalla trattazione 

dei procedimenti penali e rafforzando il suo impegno nel settore civile, in modo da evitare 

ulteriori ritardi nel deposito di provvedimenti. 
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4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo d’interesse, le funzioni di Presidente del Tribunale sono state esercitate 

dai sottoindicati magistrati. 

 

Nominativo Funzione Dal Al Note 

ABBATE Ottavio Presidente  01.04.2016  31.12.2016  Collocato a riposo dal 01/01/2017 

SCARLATO Gian Piero Presidente f.f.  01.01.2017  01.11.2017  

DI DEDDA Enrico  Presidente f.f.  02.11.2017  10.06.2018  

CASIELLO Salvatore  Presidente  11.06.2018  31.03.2021  Attualmente in servizio 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del Tribunale di Campobasso presenta un organico di 12 

magistrati togati, variata in forza di D.M. 15/9/2020 di una unità in più rispetto alla 

precedente ispezione ordinaria, di cui 1 posto di Presidente di Tribunale e 1 posti di 

Presidente di Sezione (penale) e 10 posti di giudice (di cui uno giudice del lavoro). 

A data ispettiva (1° aprile 2021), risultano in servizio 11 magistrati togati, di cui il 

Presidente del Tribunale e il Presidente di Sezione, con una scopertura complessiva di 

una unità, pari all’8,3%. In occasione della precedente verifica ispettiva, non venne 

registrata alcuna scopertura. 

La scopertura media dell’organico dei magistrati è riportata nella seguente tabella. 

Anno 
Magistrati in organico Scopertura media Settore 

Penale 

Scopertura media Settore 

Civile 

2016 11 21,19 18,41 

2017 11 12,05 56,48 

2018 11 8,68 22,64 

2019 11 0 16,67 

2020 12 12,53 16,73 

2021 12 9,9 7,69 
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Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha sottolineato che, nel corso 

degli anni, l’organico è stato costantemente scoperto di almeno 1 unità quanto ai giudici, 

essendo, peraltro, durata meno di due mesi la seconda applicazione della dr.ssa 

Quaranta, Magistrato distrettuale, nel corso del primo semestre del 2019 (dal 15/2/2019 

sino al 20 febbraio 2019, quando la dott.ssa Quaranta è stata trasferita all’Ufficio di 

Sorveglianza di Campobasso). In particolare, questa è stata la situazione dell’organico 

del Tribunale dall’1/1/2017: 

- Dall’1/1/2017 al 30/6/2017 n. 6 magistrati. 

- Dal 01/07/2017 e fino al 17/07/2017 n.  6 magistrati + la dr.ssa Quaranta 

Magistrato distrettuale, per l’applicazione della dott.ssa Rinaldi ad altro ufficio. 

- Dal 18/07/2017 e fino all’1/11/2017, a seguito del termine dell’applicazione della 

dr.ssa Rinaldi, n. 7 magistrati + la dr.ssa Quaranta Magistrato distrettuale.  

- Dal 2/11/2017 e fino al 8/11/2017, a seguito dell’immissione in possesso del 

Presidente di Sezione dr. Enrico Di Dedda e della dr.ssa Rosa Napolitano, n. 9 Magistrati 

+ la dr.ssa Quaranta Magistrato distrettuale. 

- Dal 09/11/2017 e fino al 14/05/2018, a seguito del termine dell’applicazione della 

dr.ssa Quaranta Magistrato distrettuale, n. 9 Magistrati. 

- dal 15/05/2018 al 10/06/2018, per trasferimento della dr.ssa Rinaldi, n. 8 

Magistrati. 

- dal 11/06/2018 al 23/9/2018, per immissione in possesso del Presidente del 

Tribunale dr. Salvatore Casiello, n. 9 Magistrati (inclusi il Presidente del Tribunale ed il 

Presidente di Sezione). 

- dal 24/9/2018 al 30/9/2018, n. 8 Magistrati (inclusi il Presidente del Tribunale ed il 

Presidente di Sezione) per l’uscita dall’organico della magistratura e del Tribunale della 

dott.ssa Margherita Cardona Albini. 

- dal 1/10/2018 al 28/10/2018, n. 10 Magistrati (inclusi il Presidente del Tribunale 

ed il Presidente di Sezione) per l’entrata in Tribunale della dott.ssa Simona Di Rauso 

(assentatasi, però, per malattia per 15 di tali 28 giorni) e della dott.ssa Veronica 

D’Agnone. 

- dal 29/10/2018 al 28.12.2018, n. 9 Magistrati (inclusi il Presidente del Tribunale ed 

il Presidente di Sezione) per il collocamento in congedo parentale della dott.ssa Di Rauso. 

- dal 29/12/2018 al 14.2.2019, n. 10 Magistrati (inclusi il Presidente del Tribunale ed 

il Presidente di Sezione) per il rientro in servizio della dott.ssa Di Rauso. 

- dal 15.2.2019 al 8.4.2019, 11 Magistrati (inclusi il Presidente del Tribunale ed il 

Presidente di Sezione), per la applicazione della dott.ssa Elena Quaranta. 

- dal 9.4.2019 al 27.10.2019, 10 Magistrati (inclusi il Presidente del Tribunale ed il 

Presidente di Sezione), per la cessazione della applicazione della dott.ssa Quaranta. 
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- dal 28.10.2019 al 5.11.2019, 9 Magistrati (inclusi il Presidente del Tribunale ed il 

Presidente di Sezione), per l’assenza della dott.ssa Previati. 

- dal 6.11.2019 al 19.12.2019, 8 Magistrati (inclusi il Presidente del Tribunale ed il 

Presidente di Sezione), per l’assenza della dott.ssa Di Rauso, unitamente alla dott.ssa 

Previati. 

- dal 20.12.2019 al 21.6.2020, 9 Magistrati (inclusi il Presidente del Tribunale ed il 

Presidente di Sezione), dopo il rientro in servizio della dott.ssa Di Rauso per l’assenza 

della dott.ssa Previati. 

- dal 22.6.2020 al 17.11.2020, 8 Magistrati (inclusi il Presidente del Tribunale ed il 

Presidente di Sezione), dopo il trasferimento della dott.ssa Pepe, per la persistente 

assenza della dott.ssa Previati. 

- dal 18.11.2020 al 18.12.2020, 10 Magistrati (inclusi il Presidente del Tribunale ed il 

Presidente di Sezione), per l’ingresso in sezione dei due MOT dott.sse Claudia Carissimi e 

Federica Adele Dei Santi, per la persistente assenza della dott.ssa Previati. 

- dal 19.12.2020 ad oggi, 11 Magistrati (inclusi il Presidente del Tribunale ed il 

Presidente di Sezione), per il rientro in servizio della dott.ssa Previati e per il mancato 

ingresso nella sezione protezione internazionale della dott.ssa Maria Letizia D’Orsi, 

essendo stata revocata la delibera del CSM di applicazione del 17.12.2020, che lo aveva 

previsto per il 31.1.2021, con delibera del CSM del 27.1.2021. 

Sono previsti, altresì, in pianta organica 8 posti di giudice onorario (GOP), di cui solo 

7 in servizio, così registrandosi una scopertura nell’organico pari al 12,5%. 

L’organico dei giudici onorari è rimasto invariato rispetto alla precedente verifica, nel 

corso della quale non venne rilevata alcuna scopertura. 

Si riporta il prospetto ispettivo TO_01 con tutti i dati nel dettaglio. 

 

QUALIFICA  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 
(ovvero che occupano posti 

previsti in pianta) che il giorno 

precedente l'inizio dell'ispezione 

sono:  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 

pianta" e quello 
"in servizio", 

senza tenere conto 

delle unità  "in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA 

tra "TOTALE 

UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 
personale 

previsto "IN 

PIANTA"   

 IN 

SERVIZIO 

C/O  

 

 
L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 

 IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO  

 

 
dell'amministrazione 

o di altra 
amministrazione  

 
Totale  

 di cui in 

part 

time  

 Totale   %  
 

Totale  
 %  

Presidente del 

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

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

Giudici 10 9 - 9  1 10,0% 
-           

1 
-10,0% 

 GIUDICI TOGATI 

(Totale) 

  

12 11 - 11  1 8,3% 
-           

1 
-8,3% 

G.O.A. - G.O.T. - 
G.O.P. 

8 7 - 7  1 12,5% 
-           
1 

-12,5% 

 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale 17 

(di  cui 11 in servizio alla data della verifica e 6 non più in servizio alla medesima data), 

segno di un alto turn over. 

Nel medesimo periodo e con diversi segmenti temporali, 3 giudici sono stati applicati 

presso l’Ufficio: Colucci Daniele dal Tribunale di Larino dal 29/6/2016 al 20/10/2016; 

Ginesi Paola dal Tribunale di Isernia, dal 20/6/2017 al 13/9/2017; Quaranta Elena, 

magistrato distrettuale e poi del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, dal 9/12/2016 

all’8/11/2017, dal 15/2/2019 al 9/4/2019 e dal 29/6/2020 al 14/8/2020 (v. prospetto 

ispettivo TO_03 bis). 

D’altro canto, molteplici sono state le applicazioni passive che hanno riguardato 

l’Ufficio e che hanno coinvolto 6 giudici per un totale di n. 696 giorni. 

Infine, dal prospetto ispettivo TO_05 si evince che più magistrati togati, tra quelli 

alternatisi nella sede, hanno usufruito nel periodo in verifica di assenza extraferiale, per 

complessivi 630 giorni, pari al 3,74% dei n. 16.832 giorni lavorativi di tutti i magistrati 

alternatisi presso l’Ufficio del periodo in esame, 

Considerando il numero dei magistrati in servizio nel periodo, i giorni di assenza 

sono pari a n. 37,05 per ogni magistrato [totale delle assenze extraferiali (giorni 630) / 

numero magistrati alternati nella sede (17)], con una incidenza annua pro capite di n. 

7,41 giorni. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Nel corso del periodo ispettivo, sono stati adottati i seguenti provvedimenti tabellari: 

1) tabella per il triennio 2014/2016 di cui al provvedimento del 18/12/2013 del 

Presidente del Tribunale allegato alla nota di trasmissione al Presidente della Corte di 

Appello prot. n. 2519/13 del 19/12/2013, approvata dal C.S.M. con delibera del 

2/4/2014; 

2) tabella di organizzazione per il triennio 2017/2019 di cui al decreto n. 228 Int del 

19/7/2017 del Presidente del Tribunale f.f., approvata dal C.S.M. con delibera dell’11 

luglio 2018 (con cui si invitava solo a sanare anomalie informatiche, riscontrate 

nell’inserimento dati in COSMAPP, poi sanate con provvedimento n. 561 Int del 

24/9/2018) e dal Ministro della Giustizia con decreto del 21 dicembre 2018; 
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3) tabella di organizzazione per il triennio 2020/2022, vigente dall’11/5/2021, di cui 

al decreto prot. n. P.270-21 Int. del 16/3/2021, approvata all’unanimità dal Consiglio 

Giudiziario l’11.5.2021 e all’esame del CSM. 

Nel medesimo periodo, sono stati assunti i provvedimenti di variazione tabellare di 

cui al seguente prospetto riassuntivo, tutti acquisiti agli atti ispettivi. 

 

Elenco Variazioni Tabellari 

incidenti sulle Tabelle di organizzazione del Triennio 2014-2016 

 

Data Protocollo Oggetto TIPO 
Data parere 

Cons. Giud. 

Data 

approvazione 

CSM 

09.01.15 

20.01.15 

(Integrazione) 

Prot. 10/15 

Int  

Prot. 51/15 

Int. 

Immissione in possesso di RUSSO e 

decesso di FALCIONE 

Rimodulazione carico DI GIACOMO 

Applicato ad Isernia 

Immediat. 

esecutiva 
02/02/2015 02/12/2015 

22.04.15 
Prot. 258/15 

Int. 

Tribunale del Riesame – Nuova 

composizione 

Immediat. 

Esecutiva 
19/10/2015 02/12/2015 

14.01.16 
Prot 15/16 

Int. 

Applicazione dr.ssa RINALDI al Trib. 

BARI 

Immediat. 

Esecutiva 
22/02/2016 27/07/2016 

17.03.16 
Prot. 118/16 

int. 
Trasferimento di CALABRIA al CSM 

Immediat. 

Esecutiva 
10/05/2016 27/07/2016 

09.06.16 
Prot.  

1452/16/U 
Nuova composizione Corte di Assise CB Temporanea 19/07/2016 15/02/2017 

20.06.16 

07.07.16 

(Integrazione) 

Prot.  249/16 

Int. 

Prot. 277/16 

Int. 

Riassegnazione affari 
Immediat. 

Esecutiva 
19/07/2016 06/09/2017 

20.09.16 
Prot. 352/16  

Int. 

Proroga assegnazione CARDONA 

ALBINI all'Uff. GIP 

Immediat. 

Esecutiva 
17/01/2017 06/09/2017 

12.10.16 
Prot.  

2457/16/U 

Trasferimento dr. DI GIACOMO 

Nomina dr RUSSO Pres.Trib. Larino 

Collocamento a riposo del Presidente 

ABBATE 

Superamento tirocinio DI LUZIO 

Immediat. 

Esecutiva 
15/11/2016 06/09/2017 

09.12.16 
Prot. 490/16 

Int. 
Applicazione dr.ssa QUARANTA 

Immediat. 

Esecutiva 
17/01/2017 06/09/2017 

08.05.17 Decr. 1/17 
Ruolo Cardona a Got DENTALE dal 

8.5.17 al 12.6.17 

Immediat. 

Esecutiva 
24/05/2017  

12.06.17 Decr. 2/17 
Ruolo Cardona a Got DENTALE dal 

13.6.17 al 5.7.17 

Immediat. 

Esecutiva 
20/06/2017 15/11/2017 

18.07.17 
Prot. 225/17 

Int. 

Fine dell’applicazione al Trib. Di Bari 

della dr.ssa RINALDI 
Temporanea 19/09/2017 13/12/2017 

 

 

Elenco Variazioni Tabellari 

incidenti sulle Tabelle di organizzazione del Triennio 2017-

2019 

 

Data Protocollo Oggetto TIPO 
Data parere 

Cons. Giud. 

Data 

approvazione 

CSM 

10.11.17 
Prot.337/17 

Int. 

Immissione in possesso Enrico DI DEDDA e Rosa 

NAPOLITANO; 

Scadenza assegnazione Elena QUARANTA; 

Temporanea 28/11/2017 17/04/2019 

19.03.18 
Prot.813/18 

Int. 

Ruolo Libera M.R. RINALDI al GOT Anna 

CANDIGLIOTA per trasferimento della RINALDI alla 

Corte di Appello Milano; 

Immediat. 

esecutiva 
08/05/2018 17/04/2019 

21.03.18 
Prot.254/18 

Int. 

Istituzione della Sezione specializza in materia di 

Protezione internazionale 
Ordinaria 12/06/2018 30/04/2019 

30.03.18 Prot.974/18 Assegnazione del GOP Filomena GIRARDI all’Ufficio Immediat. 08/05/2018 11/09/2019 
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Int. per il Processo con prevalenza nel settore civile esecutiva 

16.04.18 
Prot.310/18 

Int. 

Copertura del posto GIP-GUP a seguito del 

trasferimento della dr.ssa RINALDI 

Immediat. 

esecutiva 
12/06/2018 17/04/2019 

24.09.18 
Prot.532/18 

Int. 

Funzioni presidenziali CASIELLO; Immissione in 

possesso DI RAUSO e D’AGNONE; 

Collocamento fuori ruolo di CARDONA ALBINI; 

Eliminazione anomalie alle tabelle 2017-2019 

Immediat. 

esecutiva 
30/10/2018 10/06/2020 

29.10.18 
Prot.653/18 

Int. 

Riassegnazione affari della DI RAUSO e, in parte, 

della dr.ssa NAPOLITANO per il periodo di congedo 

parentale della DI RAUSO; 

Temporanea 18/12/2018 30/04/2019 

18.02.19 
Prot.102/19 

Int. 

Assegnazione del Magistrato distrettuale giudicante 

dr.ssa QUARANTA al Trib. CB per mesi 6 dal 

15.02.2019 

Temporanea 09/04/2019 25/09/2019 

05.04.19 
Prot.225/19 

Int. 

Eliminazione di DI LUZIO dall’elenco dei GOP 

assegnati all’Ufficio, trasferimento della QUARANTA, 

Giudice distrettuale; 

Immediat. 

Esecutiva 
06/05/2019 25/09/2019 

03.05.19 
Prot.291/19 

Int. 

Immissione in possesso del GOP PADULA ed 

assegnazione alla Sezione Civile 

Immediat. 

Esecutiva 
11/06/2019 25/09/2019 

18.06.19 
Prot.1387/19 

Int. 

Nomina D’AGNONE MAGRIF Settore Penale, Nomina 

SCARLATO RID Settore Penale; 

Immediat. 

Esecutiva 
09/07/2019 06/11/2019 

16.07.19 
Prot.455/19 

Int. 

Nomina dei componenti esperti della Sezione 

Specializzata in materia di agraria per il biennio 

2019-2020 

Immediat. 

Esecutiva 
10/09/2019 20/11/2019 

25.09.19 
Prot.594/19 

Int. 

Costituzione di tre distinti Uffici per il Processo e 

Modifica turni GIP per urgenze; 

Assegnazione della dr.ssa PADULA alla sezione 

penale 

Immediat. 

Esecutiva 
12/11/2019 13/01/2021 

30.10.19 
Prot.713/19 

Int. 

Riassegnazioni affari della dr.ssa PREVIATI nel 

periodo di astensione per maternità e  

Assegnazione funzioni MAGRIF Civile a D'AGNONE; 

Temporanea 10/12/2019 08/07/2020 

28.11.19 
Prot.800/19 

Int. 

Ridistribuzione degli affari della dr.ssa DI RAUSO 

nel periodo della sua assenza per malattia; 
Temporanea 21/01/2020 16/09/2020 

06.02.20 Prot.94/20 Int. 

Esonero temporaneo parziale della dr.ssa PEPE a 

seguito di trasferimento al Tribunale di FERMO 

(Delibera del CSM del 05.02.2020); 

Temporanea 10/03/2020 16/12/2020 

14.02.20 
Prot.114/20 

Int. 

Sostituzione temporanea della dr.ssa PREVIATI con 

la dr.ssa D’ONOFRIO nelle funzioni di ausilio del 

Presidente del Tribunale nel coordinamento del 

settore civile dell’Ufficio del Giudice di Pace di 

Campobasso; 

Temporanea 10/03/2020 16/12/2020 

06.09.20 
Prot.459/20 

Int. 

Ridistribuzione degli incarichi e rimodulazione 

assegnazioni ai giudici a seguito di trasferimento 

della dr.ssa PEPE; 

Immediat. 

Esecutiva 
23/07/2020 21/04/2021 

11.06.20 
Prot.467/20 

Int. 

Riassegnazione degli affari della dr.ssa PREVIATI 

assente dall’ufficio dal 22.6.202 al 6.9.2020; 
Temporanea 23/07/2020 21/04/2021 

29.06.20 
Prot.518/20 

Int. 

Assegnazione della dr.ssa QUARANTA dal 30.6.20 al 

14.8.20 al settore GIP del Tribunale di Campobasso 
Temporanea 08/09/2020 21/04/2021 

31.08.20 
Prot. 664/20 

Int. 

Riassegnazione affari della dr.ssa Barbara PREVIATI 

per il periodo della sua assenza per congedo 

parentale dal 07.09.2020 al 18.12.2020. 

Temporanea 13/10/2020 
Non ancora 

approvata 

22.10.20 
Prot. 851/20 

Int. 

Conferimento funzioni ai MOT dr.ssa CARISSIMI e 

dr.ssa DEI SANTI. Distribuzione affari della 

PREVIATI al rientro previsto per il 19.12.2020; 

Immediat. 

Esecutiva 
10/11/2020 

Non ancora 

approvata 

04.01.21 Prot. 31/20/U 

Applicazione della dr.ssa Maria Letizia D’ORSI 

magistrato extradistrettuale assegnato alla 

Protezione Internazionale; 

Inserimento dei MOT CARISSIMI e DEI SANTI nelle 

sezioni rispettivamente civile  e penale (Operazione 

non consentita dal sistema al momento della 

variazione tabellare prot. 851/20 int.)  

Immediat. 

Esecutiva 
12/01/2021 

Non ancora 

approvata 

08.01.21 Prot. 14/21 Int. 

Nomina Esperti Sezione specializza per le 

controversie agrarie del Tribunale CB Biennio 2021-

2022  

Immediat. 

Esecutiva 
10/02/2021 

Non ancora 

approvata 

12.01.21 Prot. 27/21 Int. Nomina MAGRIF Civile – dr.ssa Napolitano Rosa Ordinaria 10/02/2021 
Non ancora 

approvata 

29.01.21 
Prot. 124/21 

Int. 

Revoca applicazione extra distrettuale della dr.ssa 

Maria Letizia D’ORSI 

Immediat. 

Esecutiva 
10/02/2021 

Non ancora 

approvata 
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La distribuzione dei magistrati togati nei settori sopra espressamente indicati risulta 

dalle seguenti tabelle, la prima delle quali comprende il posto ancora scoperto, mentre la 

seconda non lo comprende: 

 

Sezione Penale Sezione Civile 

n. 5,5 Magistrati  n. 6,5 Magistrati  

di cui: 

n. 3,0 Sett. Dibattimento 

n. 2,5 Sett. GIP-GUP 

di cui: 

n.  4,0 Sett. Civile Ordinario e v.g. 

n. 1,5 Sett. Esecuzioni e Fallimenti 

n. 1,0 Sett. Lavoro 

 

      

Sezione Penale Sezione Civile 

n. 5 Magistrati  n. 6 Magistrati  

di cui: 

n. 3,0  Sett. Dibattimento 

n. 2,0  Sett. GIP-GUP 

di cui: 

n. 3,5  Sett. Civile Ordinario e v.g. 

n. 1,5  Sett. Esecuzioni e Fallimenti 

n. 1,0  Sett. Lavoro 

 

 
Nel vigente assetto tabellare, sono stati riservati sei giorni liberi di udienza per ogni 

anno, da destinare alle esigenze della formazione decentrata. Tali giorni sono stati 

individuati dalla Presidente della Corte di Appello e dal Procuratore Generale, di concerto 

con i referenti per la formazione distrettuali, con provvedimento 213 Int del 16 settembre 

2020, come segue: 

- per l’anno 2020, il 3 febbraio, 2 marzo, 6 aprile, 4 maggio, 8 giugno, 5 ottobre, 9 

novembre, 14 dicembre; 

- per l’anno 2021, il 1° febbraio, 1° marzo, 3 maggio, 7 giugno, 4 ottobre, 6 

dicembre; 

- per l’anno 2022: il 7 marzo, 4 aprile, 2 maggio, 6 giugno, 3 ottobre, 7 novembre, 5 

dicembre. 

Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 22/9/2020, ha, quindi, 

autorizzato tutti i giudici a non tenere udienza o a rinviare i procedimenti non urgenti già 

fissati per tali date, qualora in concreto siano previsti per tali date incontri di formazione 

decentrata. 

Infine, si evidenzia che, con decreto presidenziale n. 3/2016 del 24 febbraio 2016, è 

stato istituito l’Ufficio per il Processo, poi riorganizzato con provvedimento n. 594/19 

Int del 25.9.2019 mediane la costituzione di tre distinti uffici per il processo: uno per la 

sezione civile, uno per la sezione protezione internazionale e uno per la sezione penale. 

Con tale provvedimento, costituente variazione tabellare come previsto dal CSM, sono 

state rideterminate le modalità di utilizzazione dei GOP e precisati i criteri delle 

assegnazioni degli affari agli stessi nell’ambito di tali uffici, anche per la decisione, sicché, 
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a partire dall’adozione di tale provvedimento: a) anche i GOP sono profilati, come i 

giudici togati, nei criteri di assegnazione degli affari della sezione civile e della sezione 

penale, in linea con le disposizioni del provvedimento istitutivo dei tre uffici; b) nei 

successivi provvedimenti di variazione tabellare sono stati modificati in parte tali criteri 

alla luce di esigenze sopravvenute, per lo più derivanti da uscite e/o entrate in Tribunale 

di giudici togati, o da soppressione di collegi, come il secondo collegio della Sezione 

Protezione Internazionale, che ha determinato l’esclusione della GOP dott.ssa Padula 

dall’Ufficio per il Processo della Sezione Protezione Internazionale in cui prima era 

inserita. 

Fanno parte degli uffici del processo, oltre ai giudici, togati e onorari, designati, 

anche i tirocinanti ex art. 73 D.L. 21 giugno 2013 n. 69, conv. in Legge 98 del 2013,  i 

tirocinanti ed ex art. 37 commi IV e V D.L. 98/2011, conv. in Legge 111/2011, i 

magistrati ordinari in tirocinio nonché i coordinatori dei vari settori amministrativi. 

Nell’assetto tabellare vigente, fermi restando i compiti già assegnati in via generale 

ai GOP nell’ambito degli uffici per il processo, nonché i meccanismi di controllo e 

monitoraggio di cui al provvedimento n. 594/19 Int del 25/9/2019, sono stati confermati, 

nelle linee essenziali, i criteri specifici di utilizzazione degli stessi da parte degli attuali 

magistrati affidatari (provvedimento organizzativo n. 248/21 Int del 9/3/2021, allegato al 

DOG 2020/2022 ed acquisito agli atti ispettivi) 

Inoltre, in ordine allo stesso Ufficio per il Processo della Sezione Penale, sono stati da 

ultimo tenuti distinti gli affiancamenti funzionali alle deleghe di attività non definitorie, 

dagli affiancamenti funzionali alle deleghe di procedimenti per l’istruzione e definizione, 

giacché, in tale ultimo ambito, al fine di equilibrare il carico complessivo dei tre GOP, le 

assegnazioni potranno essere effettuate a tutti i GOP da tutti i giudici togati della sezione, 

uno dei quali Coordinatore, escluso il Presidente di sezione, di concerto tra loro e con il 

Presidente di Sezione, così da evitare che si ripresentino taluni squilibri rappresentati dal 

Coordinatore dell’Ufficio.  

Infine, l’esclusione della possibilità di delega per la decisione delle cause civili in cui 

una parte è rappresentata dall’Avvocatura dello Stato è stata limitata a quelle di valore 

superiore ai 30.000,00 euro, non giustificandosi detta esclusione per le cause di valore 

inferiore. 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

Alla stregua delle tabelle vigenti, gli affari sono così ripartiti per ciascuna delle due 

sezioni, unica civile e penale. 

SEZIONE UNICA CIVILE 

Cognome e nome Funzione nella sezione Posizione 

DI DEDDA dr. Enrico Presidente di Sezione  Effettivo 
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SCARLATELLI dr.ssa Laura Giudice Effettivo 

PREVIATI dr.ssa Barbara Giudice Effettivo 

NAPOLITANO dr.ssa Rosa Giudice Effettivo 

DI RAUSO dr.ssa Simona Giudice Effettivo 

CARISSIMI dott.ssa Claudia Giudice Effettivo 

N.N. Giudice al 50 % in sezione Vacante 

BARULLI dott. Antonio Giovenale  Gop Onorario 

DENTALE dott. Michele Gop Onorario 

SCACCIAVILLANI dr.ssa Teresa Gop Onorario 

GIRARDI dr.ssa Filomena Gop Onorario 

  

 

Titolarità dei ruoli e distribuzione degli affari 

 

IL PRESIDENTE DI SEZIONE: dott. Enrico Di Dedda presiede e dirige la sezione, 

il collegio civile, esercita le funzioni presidenziali in materia di famiglia, è assegnatario di 

tutti i procedimenti ex art. 696 c.p.c. e 316 bis c.c. ed è delegato all’esercizio di tutte le 

funzioni che il codice civile e il codice di procedura civile attribuiscono al Presidente del 

Tribunale. 

È titolare di ruolo contenzioso civile ordinario; presiede, senza carico, il Collegio di 

Volontaria giurisdizione, con carico il Tribunale delle imprese, nonché la Sezione 

specializzata in materia di protezione internazionale. 

Presiede, altresì, con carico, il collegio civile anche per i reclami. 

È delegato del Presidente del Tribunale con funzioni di coordinatore e referente dei 

GOP assegnati alla Sezione Unica Civile. 

Coordina e controlla l’Ufficio per il processo della sezione civile e l’Ufficio per il 

processo della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione 

internazionale, nell’ambito dei quali è affiancato dal GOP dott.ssa Girardi, la quale potrà 

essere impiegata nel rispetto delle norme ordinamentali e del provvedimento istitutivo di 

detti uffici.  

Nella sezione penale presiede il collegio per i riesami e gli appelli avverso i 

provvedimenti cautelari personali emessi dai giudici di Campobasso, relativi a processi di 

competenza dibattimentale collegiale, composto dai dott.ri Enrico Di Dedda, Laura 

Scarlatelli e Claudia Carissimi, tutti con carico uguale; la dott.ssa Rosa Napolitano 

sostituirà il membro del collegio eventualmente astenutosi, ricusato o incompatibile; in 

caso di assenza, astensione, ricusazione o incompatibilità della dott.ssa Napolitano 

sostituta sarà la dott.ssa Di Rauso. 

È magistrato vicario destinato a presiedere l’ufficio in caso di mancanza o 

impedimento del Presidente del Tribunale. 

È magistrato collaboratore con il Presidente del Tribunale nel coordinamento 

dell’Ufficio Giudice di Pace. 

Quale presidente di sezione gode dell’esonero del 50 %, in base al quale sono 

calibrati i suoi carichi di lavoro.  
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Dott.ssa SCARLATELLI Laura: tratta le controversie in materia di lavoro e 

previdenza, compresi i decreti ingiuntivi nelle stesse materie; compone con carico il cd. 

Tribunale delle Imprese; presiede, senza carico il collegio fallimentare ed il collegio della 

sezione specializzata agraria. Le è affiancato il GOP Teresa Scacciavillani alle udienze del 

1° e 3° lunedì del mese, nell’ambito dell’ufficio per il processo della sezione civile, la 

quale potrà essere impiegata nel rispetto delle norme ordinamentali e del provvedimento 

istitutivo di detto ufficio. 

É supplente nella sezione protezione internazionale, per assenza, incompatibilità o 

ricusazione del giudice titolare (in caso di necessità, per assenza, incompatibilità o 

ricusazione di uno, due o tre giudici titolari, sostituti saranno, nell’ordine, la dott.ssa 

Carissimi, la dott.ssa Di Rauso, la dott.ssa Scarlatelli, a rotazione, tutte senza carico nel 

caso la sostituzione riguardi fino a due giudici titolari, con carico a rotazione ove la 

sostituzione riguardi l’intero collegio). 

Nella sezione penale, fa parte del collegio per i riesami e gli appelli avverso i 

provvedimenti cautelari personali emessi dai giudici di Campobasso, relativi a processi di 

competenza dibattimentale collegiale, composto dai dott.ri Enrico Di Dedda, Laura 

Scarlatelli e Claudia Carissimi, tutti con carico uguale; la dott.ssa Rosa Napolitano 

sostituirà il membro del collegio eventualmente assente,  astenutosi, ricusato o 

incompatibile; in caso di assenza, astensione, ricusazione o incompatibilità della dott.ssa 

Napolitano sostituta sarà la dott.ssa Di Rauso. 

Nella sezione penale fa parte senza carico del collegio per i riesami e gli appelli 

avverso i provvedimenti cautelari personali emessi dai giudici di  Campobasso relativi a 

processi di competenza dibattimentale monocratica,  composto dal dott. Casiello, a 

settimane alterne dalla dott.ssa Dei Santi e dal dott. Scarlato, i quali redigeranno le 

motivazioni dei provvedimenti, a rotazione settimanale, dalle dott.sse Napolitano e 

Scarlatelli; in caso di impedimento, astensione o ricusazione di uno dei predetti giudici, 

sostituto sarà il giudice della sezione civile non di turno. 

Nella sezione penale, nel settore GIP, in caso di urgenza, in fase GIP, ove il GIP 

titolare del procedimento sia assente, qualora ricorrano i casi di cui agli artt. 267, commi 

2, 2 bis e 3, e 406, c.p.p. e in tutti i casi in cui si determinerebbe incompatibilità per la 

fase GUP successiva del procedimento, sostituisce il GIP assente a rotazione, con turni 

settimanali predisposti dal coordinatore del settore GIP/GUP, unitamente  alle dott.sse 

Previati, Napolitano e Di Rauso; in tal caso, il giudice della sezione civile che abbia 

adottato un provvedimento nell’ambito di un procedimento nel corso del proprio turno, 

provvederà su ulteriori eventuali analoghe istanze successive nell’ambito del medesimo 

procedimento, indipendentemente dal turno, nei medesimi casi di urgenza e di assenza 

del GIP titolare.  
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Dott.ssa PREVIATI Barbara: continuerà a trattare il ruolo contenzioso civile già 

nella sua titolarità, con in aggiunta la decisione sui ricorsi per decreto ingiuntivo 

sopravvenuti; compone, con carico, il collegio civile e dei reclami; compone, con carico, 

la sezione specializzata agraria e il collegio della sezione protezione internazionale, 

nell’ambito del quale le è affiancata la GOP dott.ssa Girardi; compone, senza carico, il 

Tribunale delle Imprese; svolge le funzioni di giudice tutelare e compone con carico il 

collegio di volontaria giurisdizione. Le è affiancato il GOP dr. Barulli alle udienze del 

mercoledì e del giovedì, nell’ambito dell’ufficio per il processo della sezione civile, il quale 

potrà essere impiegato nel rispetto delle norme ordinamentali e del provvedimento 

istitutivo di detto ufficio. 

Nella sezione penale, nel settore GIP, in caso di urgenza, in fase GIP, ove il GIP 

titolare del procedimento sia assente, qualora ricorrano i casi di cui agli artt. 267, commi 

2, 2 bis e 3, e 406, c.p.p. e in tutti i casi in cui si determinerebbe incompatibilità per la 

fase GUP successiva del procedimento, sostituisce il GIP assente a rotazione, con turni 

settimanali predisposti dal coordinatore del settore GIP/GUP, unitamente  alle dott.sse 

Scarlatelli, Napolitano e Di Rauso; in tal caso, il giudice della sezione civile che abbia 

adottato un provvedimento nell’ambito di un procedimento nel corso del proprio turno, 

provvederà su ulteriori eventuali analoghe istanze successive nell’ambito del medesimo 

procedimento, indipendentemente dal turno, nei medesimi casi di urgenza e di assenza 

del GIP titolare.  

 

Dott.ssa NAPOLITANO Rosa: svolge le funzioni di giudice delegato ai fallimenti ed 

alle altre procedure concorsuali, con un ruolo pari ad 2/3 di quello complessivo, svolge le 

funzioni di Giudice del Registro delle Imprese. 

È   assegnataria di un ruolo contenzioso civile come previsto nella originaria tabella, 

ridotto al 50% per il suo incarico di giudice delegato ai fallimenti, con in aggiunta la 

decisione sui ricorsi per decreto ingiuntivo sopravvenuti; compone, con carico, il collegio 

civile e dei reclami; compone, con carico, il collegio della sezione specializzata agraria; 

compone con carico il Tribunale delle Imprese; compone con carico il collegio in materia 

di protezione internazionale, nell’ambito del quale le è affiancata la GOP dott.ssa Girardi; 

compone con carico il collegio per le controversie in materia fallimentare. 

E’ addetta con la dr.ssa DEI SANTI al settore volontaria giurisdizione in materia 

commerciale e di crisi di impresa. 

Le è affiancato il GOP dr. Michele Dentale nel settore contenzioso ordinario e nel 

settore volontaria giurisdizione all’udienza del lunedì, nell’ambito dell’ufficio per il 

processo della sezione civile, il quale potrà essere impiegato nel rispetto delle norme 

ordinamentali e del provvedimento istitutivo di detto ufficio. 
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Esercita le funzioni di Magrif civile con diritto ad esonero del 10 %. 

In funzione di tale sgravio, periodicamente, alla fine di ogni anno, con 

provvedimento del Presidente di sezione, a tal fine delegato: a) saranno bloccate le 

nuove assegnazioni dei procedimenti previsti in tabella secondo i criteri generali per la 

dott.ssa Napolitano, sino al raggiungimento di tale percentuale del 10 %; b) nel 

frattempo i procedimenti che avrebbero dovuto essere assegnati secondo i criteri ordinari 

alla dott.ssa Napolitano saranno assegnati agli altri giudici che si occupano delle stesse 

materie, nel senso che nella distribuzione degli affari non si terrà conto della quota 

prevista tabellarmente  per la dott.ssa Napolitano. 

Nella sezione penale è supplente collegio per i riesami e gli appelli avverso i 

provvedimenti cautelari personali emessi dai giudici di Campobasso, relativi a processi di 

competenza dibattimentale collegiale, composto dai dott.ri Enrico Di Dedda, Laura 

Scarlatelli e Claudia Carissimi, tutti con carico uguale; la dott.ssa Rosa Napolitano 

sostituirà il membro del collegio eventualmente astenutosi, ricusato o incompatibile; in 

caso di assenza, astensione, ricusazione o incompatibilità della dott.ssa Napolitano 

sostituta sarà la dott.ssa Di Rauso. 

Nella sezione penale fa parte senza carico del collegio per i riesami e gli appelli 

avverso i provvedimenti cautelari personali emessi dai giudici di  Campobasso relativi a 

processi di competenza dibattimentale monocratica,  composto dal dott. Casiello, a 

settimane alterne dalla dott.ssa Dei Santi e dal dott. Scarlato, i quali redigeranno le 

motivazioni dei provvedimenti, a rotazione settimanale, dalle dott.sse Napolitano e 

Scarlatelli; in caso di impedimento, astensione o ricusazione di uno dei predetti giudici, 

sostituto sarà il giudice della sezione civile non di turno. 

Nella sezione penale, nel settore GIP, in caso di urgenza, in fase GIP, ove il GIP 

titolare del procedimento sia assente, qualora ricorrano i casi di cui agli artt. 267, commi 

2, 2 bis e 3, e 406, c.p.p. e in tutti i casi in cui si determinerebbe incompatibilità per la 

fase GUP successiva del procedimento, sostituisce il GIP assente a rotazione, con turni 

settimanali predisposti dal coordinatore del settore GIP/GUP, unitamente  alle dott.sse 

Scarlatelli, Previati e Di Rauso; in tal caso, il giudice della sezione civile che abbia 

adottato un provvedimento nell’ambito di un procedimento nel corso del proprio turno, 

provvederà su ulteriori eventuali analoghe istanze successive nell’ambito del medesimo 

procedimento, indipendentemente dal turno, nei medesimi casi di urgenza e di assenza 

del GIP titolare.  

 

Dott.ssa DI RAUSO Simona: svolge le funzioni di giudice dell’esecuzione, con un 

ruolo, in materia di esecuzioni immobiliari, pari a 2/3 di quello complessivo; è 

assegnataria di un ruolo contenzioso civile come originariamente previsto in tabella 

ridotto al 50% per il suo incarico di giudice dell’esecuzione, con in aggiunta la decisione 
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sui ricorsi per decreto ingiuntivo sopravvenuti; compone, con carico, il collegio civile e dei 

reclami; compone, con carico, il collegio della sezione specializzata agraria; compone con 

carico il Tribunale delle Imprese; svolge funzioni di giudice tutelare e compone con carico 

il collegio di volontaria giurisdizione. Le sono affiancati il GOP dott.ssa Teresa 

Scacciavillani nel settore esecuzioni mobiliari (che tratta tutte le esecuzioni mobiliari in 

udienze proprie in mancanza di provvedimento di richiamo a sé del fascicolo da parte 

della dott.ssa Di Rauso, con provvedimento motivato, per la particolare delicatezza, 

complessità e/o valore della causa), il GOP dr. Michele Dentale all’udienza del mercoledì 

nel settore contenzioso ordinario e volontaria giurisdizione, nell’ambito dell’ufficio per il 

processo della sezione civile, i quali potranno essere impiegati nel rispetto delle norme 

ordinamentali e del provvedimento istitutivo di detto ufficio.  

É supplente nella sezione protezione internazionale, per assenza, incompatibilità o 

ricusazione del giudice titolare (in caso di necessità, per assenza, incompatibilità o 

ricusazione di uno, due o tre giudici titolari, sostituti saranno, nell’ordine, la dott.ssa 

Carissimi, la dott.ssa Di Rauso, la dott.ssa Scarlatelli, a rotazione, tutte senza carico nel 

caso la sostituzione riguardi fino a due giudici titolari, con carico a rotazione ove la 

sostituzione riguardi l’intero collegio). 

Nella sezione penale è supplente collegio per i riesami e gli appelli avverso i 

provvedimenti cautelari personali emessi dai giudici di Campobasso, relativi a processi di 

competenza dibattimentale collegiale, composto dai dott.ri Enrico Di Dedda, Laura 

Scarlatelli e Claudia Carissimi, tutti con carico uguale; la dott.ssa Rosa Napolitano 

sostituirà il membro del collegio eventualmente astenutosi, ricusato o incompatibile; in 

caso di assenza, astensione, ricusazione o incompatibilità della dott.ssa Napolitano 

sostituta sarà la dott.ssa Di Rauso. 

Nella sezione penale, nel settore GIP, in caso di urgenza, in fase GIP, ove il GIP 

titolare del procedimento sia assente, qualora ricorrano i casi di cui agli artt. 267, commi 

2, 2 bis e 3, e 406, c.p.p. e in tutti i casi in cui si determinerebbe incompatibilità per la 

fase GUP successiva del procedimento, sostituisce il GIP assente a rotazione, con turni 

settimanali predisposti dal coordinatore del settore GIP/GUP, unitamente  alle dott.sse 

Scarlatelli, Previati e Napolitano; in tal caso, il giudice della sezione civile che abbia 

adottato un provvedimento nell’ambito di un procedimento nel corso del proprio turno, 

provvederà su ulteriori eventuali analoghe istanze successive nell’ambito del medesimo 

procedimento, indipendentemente dal turno, nei medesimi casi di urgenza e di assenza 

del GIP titolare.  

 

Dott.ssa CARISSIMI Claudia 
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Svolge le funzioni di giudice delegato ai fallimenti ed alle altre procedure concorsuali, 

svolge le funzioni di giudice delle esecuzioni immobiliari, con un ruolo pari ad 1/3 di 

quello complessivo per ciascuna di tali materie. 

È assegnataria di un ruolo contenzioso civile ridotto al 50% per i suoi incarichi nel 

settore fallimenti ed esecuzione, con in aggiunta la decisione sui ricorsi per decreto 

ingiuntivo; compone, con carico, il collegio civile e dei reclami; compone, con carico, il 

collegio della sezione specializzata agraria; compone con carico il Tribunale delle 

Imprese; compone con carico il collegio per le controversie in materia fallimentare. 

É supplente nella sezione protezione internazionale, per assenza, incompatibilità o 

ricusazione del giudice titolare (in caso di necessità, per assenza, incompatibilità o 

ricusazione di uno, due o tre giudici titolari, sostituti saranno, nell’ordine, la dott.ssa 

Carissimi, la dott.ssa Di Rauso, la dott.ssa Scarlatelli, a rotazione, tutte senza carico nel 

caso la sostituzione riguardi fino a due giudici titolari, con carico a rotazione ove la 

sostituzione riguardi l’intero collegio). 

Nella sezione penale compone il collegio per i riesami e gli appelli avverso i 

provvedimenti cautelari personali emessi dai giudici di Campobasso, relativi a processi di 

competenza dibattimentale collegiale, composto dai dott.ri Enrico Di Dedda, Laura 

Scarlatelli e Claudia Carissimi, tutti con carico uguale; la dott.ssa Rosa Napolitano 

sostituirà il membro del collegio eventualmente astenutosi, ricusato o incompatibile; in 

caso di assenza, astensione, ricusazione o incompatibilità della dott.ssa Napolitano 

sostituta sarà la dott.ssa Di Rauso. 

 

N.N.: al momento della copertura del posto: a) nella sezione civile prenderà in carico 

il ruolo di volontaria giurisdizione della dott.ssa Dei Santi già proprio della dott.ssa 

D’Onofrio, ruolo che nel frattempo continuerà ad essere gestito dalla dott.ssa Dei Santi; 

b) nella stessa sezione civile gli saranno assegnati i procedimenti di ingiunzione, i 

procedimenti cautelari ante causam e possessori, nonché, quanto agli affari collegiali, i 

soli reclami, nella stessa misura prevista per la dott.ssa Previati, procedimenti che nel 

frattempo saranno divisi tra i magistrati presenti in ufficio assegnatari degli stessi 

procedimenti secondo i criteri attuali. 

 

Dott.ssa GIRARDI Filomena (GOP): ha un ruolo contenzioso ordinario proprio. È 

affiancata al dott. Di Dedda nelle udienze del martedì e giovedì nell’ambito dell’Ufficio per 

il processo della sezione civile e nell’ambito dell’Ufficio per il processo della sezione 

immigrazione e protezione internazionale a supporto dei giudici Di Dedda, Previati e 

Napolitano; tiene udienze proprie negli stessi giorni nonché il venerdì. 

Nella Sezione immigrazione e protezione internazionale, quando ne sia stata 

richiesta dai giudici cui è affiancata la presenza in udienza (4° giovedì del mese) e sia 
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presente in udienza, le potrà esserle delegato, compatibilmente con lo svolgimento da 

parte sua della udienza del giovedì sua propria, l’espletamento di attività istruttoria 

nonché la preparazione delle minute dei provvedimenti del collegio nel rispetto della 

giurisprudenza del collegio stesso, per un massimo di 10 provvedimenti ad udienza, da 

ridursi a 5 nel caso in cui detta assegnazione incida negativamente sulle altre attività del 

GOP, da aumentarsi fino a 20 nel caso in cui non vi sia alcuna incidenza sulle altre 

attività dei GOP, con provvedimento rimesso al presidente del collegio. In vista della 

partecipazione all’udienza, potrà essere delegato al GOP anche lo svolgimento delle 

funzioni preparatorie previste dall’art. 10, co. 10 e 11, D. Lgs.116/2017, ovvero quelle di 

studio e ricerca giurisprudenziale. All’esito di tali funzioni istruttorie e preparatorie, il 

magistrato onorario trasmetterà i singoli fascicoli al presidente del collegio cui è 

affiancato per l’assegnazione in decisione al collegio stesso e ai vari relatori. 

 

Dott. DENTALE Michele (GOP): ha un ruolo contenzioso ordinario proprio. È 

affiancato alla dott.ssa Napolitano all’udienza del lunedì e alla dott.ssa Di Rauso 

nell’udienza del mercoledì dedicate al contenzioso ordinario e alla volontaria giurisdizione, 

nell’ambito dell’Ufficio per il processo della sezione civile; tiene udienze proprie negli 

stessi giorni nonché il venerdì. 

 

Dott. BARULLI Antonio Giovenale (GOP): ha un ruolo contenzioso ordinario 

proprio. È affiancato alla dott.ssa Previati nelle udienze dedicate al contenzioso ordinario 

e alla volontaria giurisdizione del mercoledì e giovedì, nell’ambito dell’Ufficio per il 

processo della sezione civile; tiene udienze proprie negli stessi giorni. 

 

I GOP dott.ri GIRARDI, DENTALE E BARULLI trattano alle rispettive udienze, 

anche quando coincidenti con quelle dei giudici cui sono affiancati, i procedimenti loro 

assegnati come ruolo autonomo, escluse le materie di cui all’articolo 11, comma 6, 

lettere a) e b) D.lgs. 116/2017 e (quanto al contenzioso ordinario) i procedimenti di 

particolare complessità e/o valore superiore ai limiti posti dall’art. 10, co. 12 D. Lgs. 

116/2017, ovvero in cui una parte è rappresentata dall’Avvocatura dello Stato se di 

valore superiore a 30.000,00 euro, che rimetteranno per la trattazione e decisione al 

giudice togato cui sono affiancati. 

Alle udienze istruttorie cui parteciperanno i GOP dott.ri Girardi, Dentale e Barulli 

in affiancamento, possono essere delegate agli stessi dai giudici togati cui sono 

affiancati attività istruttorie in relazione ad un massimo del 30 % del ruolo di udienza, se 

tale delega sarà compatibile con l’attività di udienza inerente il ruolo già proprio dei GOP. 

A parte le facoltà di delega riconosciute ai giudici della sezione civile che si occupano 

del contenzioso ordinario in sede di prima applicazione del decreto istitutivo dell’ufficio 
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per il processo della Sezione civile, alle stesse udienze possono essere delegate a 

ciascuno dei  GOP dott.ri Girardi, Dentale e Barulli dal giudice togato cui è affiancato, 

anche per la definizione, per ogni semestre, un numero di cause massimo pari al 30% 

delle cause a tale giudice togato assegnate nel semestre precedente, quando il GOP è a 

lui affiancato in via esclusiva (GOP dott.ri Girardi e Barulli), al 15 %, quando il GOP è 

affiancato a due giudici (GOP dott. Dentale), escluse le materie di cui all’articolo 11, 

comma 6, lettere a) e b) D.lgs. 116/2017 e i giudizi di particolare complessità e/o valore 

superiore ai limiti posti dall’art. 10, co. 12 D. Lgs. 116/2017, ovvero in cui una parte è 

rappresentata dall’Avvocatura dello Stato se di valore superiore a 30.000,00 euro, 

sempre che il ruolo complessivo del GOP non superi, tenuto conto delle attuali pendenze 

già assegnate, delle ulteriori assegnazioni di cui innanzi e della capacità definitoria, 400 

cause quanto al GOP dott.ssa Girardi, 300 cause quanto al GOP dott. Dentale, 250 cause 

quanto al GOP dott. Barulli. 

In materia di volontaria giurisdizione al GOP potrà essere delegata solo attività 

istruttoria o la decisione su questioni semplici e ripetitive nei limiti consentiti dalla legge. 

 

Dott.ssa SCACCIAVILLANI Teresa (GOP): È affiancata, nell’ambito dell’Ufficio per 

il processo della sezione civile: a) alla dott.ssa Scarlatelli alle udienze del 1° e 3° lunedì 

del mese nel settore lavoro-previdenza; b) alla dott.ssa Di Rauso in materia di 

esecuzione mobiliare. Tiene udienze proprie in materia di esecuzione mobiliare il 2° e il 

4° lunedì del mese, il 1°, 2° e 4° giovedì del mese, tutti i venerdì del mese. 

Alle udienze in cui affianca la dott.ssa Scarlatelli, questa: a) potrà delegarle il 

compimento di attività istruttoria nei limiti del 50 % delle cause del suo ruolo di udienza, 

b) potrà delegarle anche per la decisione cause semplici e ripetitive in materia di 

previdenza e assistenza obbligatoria ai sensi dell’art. 10 co. 12 lett. b) D. Lgs. n. 

116/2017, in numero complessivo massimo pari, per ogni semestre, al 10 % delle 

iscrizioni del semestre precedente in detta materia.  

Il GOP dott.ssa Scacciavillani - in mancanza di provvedimento motivato di richiamo a 

sé del fascicolo, da parte della dott.ssa Di Rauso cui è affiancata, per la particolare 

delicatezza, complessità e/o valore della causa - tratta e definisce in proprio le cause di 

esecuzione mobiliare già a lei assegnate, e  le saranno assegnate per la trattazione e 

definizione  - in mancanza di provvedimento motivato di richiamo a sé del fascicolo, da 

parte della dott.ssa Di Rauso cui è affiancata, per la particolare delicatezza, complessità 

e/o valore della causa - anche quelle di nuova iscrizione, in relazione alle quali 

provvederà anche alla pronuncia dei provvedimenti di cui agli artt. 615 co. 2 e 617 co. 2 

c.p.c. nei limiti della fase cautelare.   
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Criteri di distribuzione degli affari 

 

SETTORE CIVILE 

Il Presidente di Sezione dott. Enrico Di Dedda presiede la sezione, il collegio civile, 

esercita le funzioni presidenziali in materia di famiglia, è assegnatario di tutti i 

procedimenti ex art. 696 c.p.c. e 316 bis c.c. ed è delegato all’esercizio di tutte le 

funzioni che il codice civile e il codice di procedura civile attribuiscono al Presidente del 

Tribunale. 

 

UDIENZA PRESIDENZIALE SEPARAZIONE CONIUGI E DIVORZI 

L’udienza sarà tenuta dal Presidente di Sezione. In caso di impedimento, astensione 

o ricusazione, la sostituzione avverrà all’interno della Sezione con il criterio dell’anzianità 

decrescente (dott.sse Previati, Napolitano, Di Rauso, Carissimi). 

 

CONTENZIOSO ORDINARIO 

La distribuzione degli affari di contenzioso ordinario monocratico avverrà, senza 

distinzione di materia, tra il Presidente della Sezione dott. DI DEDDA ed i Giudici dott.ssa 

PREVIATI, dott.ssa NAPOLITANO, dott.ssa DI RAUSO, dott.ssa CARISSIMI a partire dal 

meno anziano e a rotazione, secondo la seguente cadenza: 2 dott. DI DEDDA, 2 dott.ssa 

CARISSIMI, 2 dott.ssa DI RAUSO, 2 dott.ssa NAPOLITANO, 4 d.ssa PREVIATI. 

Laddove non sia specificamente indicato il criterio di distribuzione degli affari per 

specifici settori, si intende che gli affari sono distribuiti, senza distinzione di materia e con 

criterio paritario tra i giudici del comparto. 

 

Criteri per l’assegnazione degli affari collegiali, ivi compresi i reclami  

Gli affari di competenza collegiale, laddove non diversamente previsto, saranno 

assegnati come segue: 2 d.ssa Carissimi, 2 d.ssa Di Rauso, 2 d.ssa Napolitano, 4 d.ssa 

Previati, 2 Presidente di Sezione. 

Al giudice che coprirà il posto attualmente vacante, a partire dal suo ingresso in 

sezione, saranno assegnati in questo settore i soli reclami, nella stessa misura prevista 

per la dott.ssa Previati; nel frattempo essi saranno divisi come innanzi tra i predetti 

giudici. 

Le controversie di cui agli artt. 18, 100, 101, 102, 103, 116 e 129 L. fall. e simili 

saranno assegnate al giudice delegato del fallimento cui si riferiscono, salvo che ricorrano 

specifiche ragioni di necessità, da indicare nel provvedimento di deroga, che ne 

consigliano l'assegnazione ad un giudice diverso. 
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Nei giudizi di cui agli artt. 38 cpv., 44, 64, 66, 57 L. Fall. e, in genere, nei giudizi la 

cui proposizione sia autorizzata dal giudice delegato, l'assegnazione avverrà a giudice 

diverso, secondo i criteri di cui al capoverso seguente. 

Tutti gli altri giudizi, disposti i relativi fascicoli in ordine crescente di numero di 

registro generale, sono assegnati secondo il criterio che quello con il numero più basso 

viene assegnato al magistrato più anziano del settore civile, quello con il numero 

immediatamente successivo al magistrato secondo per anzianità e così a seguire. 

 

Ricorsi cautelari ante causam e possessorie 

I ricorsi cautelari ante causam ed i giudizi possessori saranno ripartiti tra i seguenti 

giudici della Sezione civile: dott.ssa PREVIATI, dott.ssa NAPOLITANO, dott.ssa DI RAUSO, 

dott.ssa CARISSIMI, secondo la seguente cadenza: 2 alla dott.ssa CARISSIMI, 2 alla 

dott.ssa Di RAUSO, 2 alla dott.ssa NAPOLITANO, 4 alla dott.ssa PREVIATI. 

I procedimenti previsti in questo settore saranno assegnati al giudice che coprirà il 

posto attualmente vacante, a partire dal suo ingresso in sezione, nella stessa misura 

prevista per la dott.ssa Previati, nel frattempo essi saranno divisi come innanzi tra i 

predetti giudici. 

 

Procedimenti di ingiunzione 

I ricorsi per decreto ingiuntivo (ad eccezione di quelli in materia di lavoro e di 

previdenza e assistenza obbligatoria) saranno assegnati ai giudici titolari del ruolo civile 

contenzioso ordinario, escluso il dott. Di Dedda, secondo la seguente cadenza: 1 alla 

dott.ssa CARISSIMI, 1 alla dott.ssa Di RAUSO, 1 alla dott.ssa NAPOLITANO, 2 alla 

dott.ssa PREVIATI. 

I procedimenti previsti in questo settore saranno assegnati al giudice che coprirà il 

posto attualmente vacante, a partire dal suo ingresso in sezione, nella stessa misura 

prevista per la dott.ssa Previati, nel frattempo essi saranno divisi come innanzi tra i 

predetti giudici. 

Le relative opposizioni saranno ripartite secondo gli ordinari criteri di ripartizione 

degli affari civili. 

Il giudice assegnatario dell’affare curerà anche l'emissione del decreto di 

esecutorietà. 

In caso di trasferimento di un giudice ad altro ufficio l'esecutorietà sarà curata 

dal Presidente della Sezione. 
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SETTORE LAVORO E PREVIDENZA 

A tale settore è addetta la dott.ssa Laura SCARLATELLI, la quale tratterà le 

controversie di lavoro e previdenza, senza, ovviamente, distinzione di materia, compresi i 

decreti ingiuntivi in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria. 

Nei procedimenti di opposizione ex art. 1/51 legge 92/2012, il giudice che ha 

deciso la fase sommaria nel medesimo procedimento ex art. 1/48 è competente a 

decidere anche la fase a cognizione piena. 

In fase di opposizione ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori o in caso di impedimento 

astensione o ricusazione, la dott.ssa Scarlatelli sarà sostituita  a rotazione dagli altri 

giudici addetti alla sezione civile, partendo dal meno anziano. 

  

SETTORE FALLIMENTI 

 I giudici addetti a tale settore sono la dott.ssa CARISSIMI Claudia per 1/3 dell’intero 

ruolo, la dott.ssa NAPOLITANO Rosa per 2/3 dell’intero ruolo, alle quali i procedimenti di 

nuova iscrizione saranno così assegnati: 1 dott.ssa CARISSIMI, 2 dott.ssa NAPOLITANO. 

Ciascuno di tali giudici in relazione ai procedimenti assegnatigli tratterà le istruttorie 

prefallimentari, il ruolo di contenzioso fallimentare funzionalmente devoluto al G.D. 

(insinuazioni tardive, opposizione al fallimento, opposizioni allo stato passivo ecc.) ed 

inoltre la verifica dello stato passivo, i giudizi di rendiconto, le vendite, la gestione, in 

generale, dei fallimenti (comprensiva dello smaltimento della c.d. posta del Giudice 

Delegato nonché dei colloqui con i curatori). 

 

Il Collegio in materia fallimentare è così composto: 

Presidente                     dott.ssa Scarlatelli Laura 

Giudice                   dott.ssa Napolitano Rosa   

Giudice                      dott.ssa Carissimi Claudia  

 

 Relatore nei procedimenti collegiali saranno la dott.ssa Napolitano o la dott.ssa 

Carissimi, ciascuna in relazione al fascicolo a lei assegnato. 

 

Tribunale delle Imprese 

La sezione specializzata in materia di impresa, competente nelle materia di cui 

all’art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 

2012 n. 27, è composta dal Presidente di Sezione e dalle dott.sse Scarlatelli, Previati 

(senza carico), Napolitano, Di Rauso e Carissimi. 

Gli affari verranno assegnati secondo il seguente criterio: 1 Presidente di Sezione, 1 

dott.ssa Scarlatelli, 1 dott.ssa Napolitano, 1 dott.ssa Di Rauso, 1 dott.ssa Carissimi. 
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Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 

circolazione dei cittadini dell’unione europea 

La sezione è competente per tutte le controversie indicate nell’art. 3 del 

D.L.13.2.2017 n. 13, convertito in L. 13.4.2017 n. 46. 

La sezione è composta dai dott.ri Di Dedda (presidente), Previati, Napolitano (ai 

quali è affiancata la GOP dott.ssa Girardi), tutti con carico uguale: 1 Di Dedda, 1 Previati, 

1 Napolitano. 

In caso di necessità, per assenza, incompatibilità o ricusazione di uno, due o tre 

giudici titolari, sostituti saranno, nell’ordine, la dott.ssa Carissimi, la dott.ssa Di Rauso, la 

dott.ssa Scarlatelli, a rotazione, tutte senza carico nel caso la sostituzione riguardi fino a 

due giudici titolari, con carico a rotazione ove la sostituzione riguardi l’intero collegio. 

Nella Sezione immigrazione e protezione internazionale al magistrato onorario 

(dott.ssa Girardi) di cui sia stata richiesta dai giudici cui è affiancato la presenza in 

udienza (4° giovedì del mese) e sia presente in udienza, potrà essere delegato 

l’espletamento di attività istruttoria nonché la preparazione delle minute dei 

provvedimenti del collegio nel rispetto della giurisprudenza del collegio stesso, per un 

massimo di 10 provvedimenti ad udienza, da ridursi a 5 nel caso in cui detta 

assegnazione incida negativamente sulle altre attività del GOP, da aumentarsi fino a 20 

nel caso in cui non vi sia alcuna incidenza sulle altre attività dei GOP, con provvedimento 

rimesso al presidente del collegio. In vista della partecipazione all’udienza, potrà essere 

delegato al GOP anche lo svolgimento delle funzioni preparatorie previste dall’art. 10, co. 

10 e 11, D. Lgs.116/2017, ovvero quelle di studio e ricerca giurisprudenziale. All’esito di 

tali funzioni istruttorie e preparatorie, il magistrato onorario trasmetterà i singoli fascicoli 

al giudice cui è affiancato. 

Alla dott.ssa Girardi, quando ne sarà richiesta la partecipazione alla udienza del 4° 

giovedì del mese, saranno delegate solo le attività di cui innanzi compatibili con lo 

svolgimento da parte sua della udienza del giovedì sua propria. 

 

Sezione specializzata agraria 

Il collegio è presieduto dalla dott.ssa Scarlatelli e composto dalle dott.sse Previati, 

Napolitano, Di Rauso e Carissimi, nonché dagli esperti Ciocca Luigi (effettivo), Colombo 

Giuseppe (effettivo), Martino Massimo (supplente) e Molinaro Antonino (supplente). 

Criteri di assegnazione: 1 dott.ssa Previati, 1 dott.ssa Napolitano, 1 dott.ssa Di 

Rauso, 1 dott.ssa Carissimi. 

Nell’ipotesi di reclamo avverso provvedimenti cautelari, il Collegio sarà composto, 

secondo ordine di anzianità, dai giudici della sezione civile che non abbiano 

partecipato alla deliberazione, ovvero dal più giovane della Sezione penale, e 

dagli esperti anch’essi non partecipi alla deliberazione reclamata. 
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Ufficio esecuzioni immobiliari e mobiliari 

I giudici addetti al settore sono la dott.ssa CARISSIMI Claudia per 1/3 dell’intero 

ruolo esecuzioni immobiliari, la dott.ssa DI RAUSO Simona per 2/3 dell’intero ruolo 

esecuzioni immobiliari, alle quali i procedimenti di nuova iscrizione saranno così 

assegnati: 1 dott.ssa CARISSIMI, 2 dott.ssa DI RAUSO, con esclusione della materia delle 

esecuzioni mobiliari. 

Il GOP dott.ssa Scacciavillani gestisce in proprio le cause di esecuzione mobiliare già 

a lei assegnate,  in mancanza di provvedimento di richiamo a sé del singolo fascicolo da 

parte della dott.ssa Di Rauso, con provvedimento motivato, per la particolare delicatezza, 

complessità e/o valore della causa; inoltre, le saranno assegnate - in mancanza di 

provvedimento di richiamo a sé del fascicolo da parte della dott.ssa Di Rauso, con 

provvedimento motivato, per la particolare delicatezza, complessità e/o valore della 

causa - anche quelle di nuova iscrizione, in relazione alle quali la dott.ssa Scacciavillani 

provvederà anche alla pronuncia dei provvedimenti di cui agli artt. 615 co. 2 e 617 co. 2 

c.p.c..  

                     

Giudice tutelare e volontaria giurisdizione  

Al settore in materia commerciale e di crisi di impresa sono addette la dott.ssa 

Federica Adele DEI SANTI e la dott.ssa Rosa NAPOLITANO, che svolge anche le funzioni 

di Giudice del Registro delle Imprese. Le cause saranno loro attribuite con la seguente 

cadenza: 1 dott.ssa NAPOLITANO, 1 dott.ssa DEI SANTI. 

Al settore monocratico in materia non commerciale o di crisi di impresa sono addetti, 

a turno, le dott.sse Federica Adele DEI SANTI, Barbara PREVIATI e Simona DI RAUSO. 

  I TSO saranno trattati dal giudice presente in ufficio; ove nessuno dei detti giudici 

sia presente in ufficio, il procedimento verrà assegnato in maniera paritaria alle dott.sse 

DEI SANTI e PREVIATI, con ordine di anzianità crescente ed il magistrato assegnatario 

verrà prontamente avvisato dalla cancelleria. 

Ciascun magistrato potrà avvalersi del GOP affiancato inserito nell’ufficio per il 

processo della sezione civile, nei limiti consentiti dalla legge e previsti dal decreto 

istitutivo di detto ufficio. 

  Il collegio della volontaria giurisdizione è presieduto dal Presidente di Sezione ed è 

composto dalle dott.sse Previati, Di Rauso e Dei Santi. 

 Gli affari collegiali saranno ripartiti fra tutti i componenti predetti, escluso il 

Presidente, a partire dal più giovane, secondo la seguente cadenza: 1 Dei Santi, 1 Di 

Rauso, 1 Previati. 

I GOP affiancati ai predetti magistrati nell’ambito dell’ufficio per il processo della 

sezione civile saranno utilizzati nei limiti previsti dal provvedimento istitutivo di detto 
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ufficio nelle predette materie. Prendendo in carico il ruolo della dott.ssa D’Onofrio, la 

dott.ssa Dei Santi nell’ambito del settore avrà in affiancamento il GOP dott.ssa Anna 

Gioia Candigliota. 

I procedimenti previsti in questo settore saranno assegnati al giudice che coprirà il 

posto attualmente vacante a partire dal suo ingresso in sezione, nella stessa misura 

prevista per la dott.ssa dei Santi, in luogo della dott.ssa dei Santi, che fino a tale 

ingresso lo sostituirà. 

 

Criteri di sostituzione del giudice, astenuto, ricusato o impedito. 

In ipotesi di astensione, ricusazione o impedimento di un Giudice, si farà 

applicazione del criterio generale ed astratto secondo il quale la sostituzione avverrà 

nell’ambito della stessa sezione o settore, con criterio di anzianità crescente. 

Le sostituzioni, operate per qualsiasi ragione, saranno annotate in appositi registri, 

tenuti ed aggiornati dalle Cancellerie, ostensibile ai giudici che ne facciano richiesta. 

Il giudice che, chiamato alla sostituzione, fosse eventualmente impedito, recupererà 

il turno la volta immediatamente successiva. 

Solo in caso di incompatibilità plurime il giudice impedito, ricusato, astenuto o 

comunque incompatibile, si farà fronte con i giudici del settore penale, per anzianità 

crescente. 

 
SEZIONE UNICA PENALE 

  

  

Cognome e nome 

  

  

Funzione  

  

  

Posizione 

  

CASIELLO dott. Salvatore Presidente Effettivo 

SCARLATO dott. Gian Piero Giudice Effettivo 

D’ONOFRIO dr.ssa Roberta Giudice Effettivo 

D’AGNONE dr.ssa Veronica Giudice Effettivo 

DEI SANTI dr.ssa Federica Adele Giudice Effettivo 

N.N. Giudice al 50 % in sezione Vacante 

PETTI dr.ssa Giulia Gop Onorario 

CANDIGLIOTA dr.ssa Anna Gioia Gop Onorario 

PADULA dr.ssa Incoronata Gop Onorario 

  

  

Titolarità dei ruoli e distribuzione degli affari 

  

Dott. Salvatore CASIELLO: Presiede e dirige la sezione penale.  

Presiede con carico il Collegio del Tribunale penale.  

Presiede con carico il collegio delle misure di prevenzione. 

Presiede senza carico il collegio per i riesami e gli appelli avverso i provvedimenti 

cautelari personali emessi dai giudici di  Campobasso relativi a processi di competenza 



55 

 

dibattimentale monocratica,  composto dal dott. Casiello, a settimane alterne dalla 

dott.ssa Dei Santi e dal dott. Scarlato, i quali redigeranno le motivazioni dei 

provvedimenti, a rotazione settimanale, dalle dott.sse Napolitano e Scarlatelli; in caso di 

impedimento, astensione o ricusazione di uno dei predetti giudici, sostituto sarà il giudice 

della sezione civile non di turno. 

Coordina i GOP assegnati alla Sezione Unica Penale. 

Quale Presidente del Tribunale e Presidente della sezione penale gode di un esonero 

del 70 %, in base al quale sono calibrati i suoi carichi. 

  

Dott. Gian Piero SCARLATO: È designato a svolgere funzioni di giudice 

monocratico per i processi rinvenienti da udienza preliminare (c.d. ruolo super 

monocratico). In tale ultima funzione gli sono assegnati in affiancamento il GOP dott.ssa 

Giulia PETTI e il GOP dott.ssa Incoronata PADULA per le attività non definitorie, il GOP 

dott.ssa Giulia PETTI, il GOP dott.ssa Incoronata PADULA e il GOP Anna Gioia 

CANDIGLIOTA per le attività definitorie nell’ambito dell’ufficio per il processo della 

sezione penale in cui sono inserite. 

È designato a trattare i reclami ex art. 410 bis co. 3 c.p.p., unitamente alla dott.ssa 

Dei Santi. 

Partecipa ai turni per la celebrazione dei processi col rito direttissimo, unitamente ai 

dott.ri D’Onofrio, D’Agnone, Dei Santi, nonché ad N.N. (con carico dimezzato) da quando 

entrerà in sezione. 

Il dott. SCARLATO fa parte con carico del collegio del Tribunale penale e presiede 

con carico la Corte di Assise.  

Fa parte con carico del collegio per le misure di prevenzione. 

Fa parte con carico del collegio per i riesami e gli appelli avverso i provvedimenti 

cautelari personali emessi dai giudici di Campobasso relativi a processi di competenza 

dibattimentale monocratica, composto dal dott. Casiello, a settimane alterne dalla 

dott.ssa Dei Santi e dal dott. Scarlato, i quali redigeranno le motivazioni dei 

provvedimenti, a rotazione settimanale, dalle dott.sse Napolitano e Scarlatelli; in caso di 

impedimento, astensione o ricusazione di uno dei predetti giudici, sostituto sarà il giudice 

della sezione civile non di turno. 

Fa parte con carico del collegio per i riesami e gli appelli competente in materia di 

misure cautelari reali, nonché in materia di misure cautelari personali adottate dai giudici 

dei Tribunali di Isernia e Larino, composto dai dott.ri Scarlato (presidente con carico 

dimezzato), Dei Santi (con carico dimezzato), D’Onofrio (con carico pieno), D’Agnone 

(con carico pieno), nonché da N.N. (con carico dimezzato) da quando entrerà in sezione.  

Coordina e controlla l’Ufficio per il processo della sezione penale. 

Esercita le funzioni di RID per il settore penale con diritto ad esonero del 20 %.  
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In funzione di tale sgravio, periodicamente, alla fine di ogni anno, con 

provvedimento del Presidente della Sezione Penale: a) saranno bloccate le nuove 

assegnazioni dei procedimenti previsti in tabella secondo i criteri generali per il dott. 

Scarlato, sino al raggiungimento di tale percentuale del 20 %; b) nel frattempo i 

procedimenti che avrebbero dovuto essere assegnati secondo i criteri ordinari al dott. 

Scarlato saranno assegnati agli altri giudici che si occupano delle stesse materie, nel 

senso che nella distribuzione degli affari non si terrà conto della quota prevista 

tabellarmente per il dott. Scarlato. 

 

Dott.ssa Roberta D’ONOFRIO:  

La dott.ssa D’ONOFRIO coordina il settore Gip Gup; svolge funzioni di Gip e di Gup 

assumendo quanto a pendenze e sopravvenienze il ruolo già proprio della dott.ssa Pepe. 

La dott.ssa D’ONOFRIO compone con carico il Collegio del Tribunale penale ordinario 

nei procedimenti con lei già incardinati e in relazione ai quali sia stata già avviata 

l’istruzione dibattimentale. 

Svolge le funzioni di giudice a latere della Corte di Assise.  

Partecipa ai turni per la celebrazione dei processi col rito direttissimo, unitamente ai 

dott.ri Scarlato, D’Agnone e Dei Santi, nonché ad N.N. (con carico dimezzato) da quando 

entrerà in sezione. 

Le sono assegnati in affiancamento il GOP dott.ssa Anna Gioia CANDIGLIOTA per le 

attività non definitorie, il GOP Anna Gioia CANDIGLIOTA, il GOP dott.ssa Giulia PETTI e il 

GOP dott.ssa Incoronata PADULA per le attività definitorie nell’ambito dell’ufficio per il 

processo della sezione penale in cui sono inserite. 

Fa parte con carico del collegio per le misure di prevenzione. 

Fa parte con carico del collegio per i riesami e gli appelli competente in materia di 

misure cautelari reali, nonché in materia di misure cautelari personali adottate dai giudici 

dei Tribunali di Isernia e Larino, composto dai dott.ri Scarlato (presidente con carico 

dimezzato), Dei Santi (con carico dimezzato), D’Onofrio (con carico pieno), D’Agnone 

(con carico pieno), nonché ad N.N. (con carico dimezzato) da quando entrerà in sezione. 

Svolge le funzioni di Magistrato coordinatore per i tirocini formativi. 

Svolge le funzioni di Referente per la formazione, con un esonero dall’attività 

giudiziaria del 10%.  

Poiché le dott.sse D’Onofrio e D’Agnone hanno le stesse posizioni tabellari nell’ufficio 

GIP/GUP, in concreto, l’esonero potrà operare per ciascuna di esse e nella misura del 5 % 

solo con l’ingresso in sezione penale del terzo GIP/GUP.  

A partire da quando sarà coperto tale posto, in funzione di tale sgravio, 

periodicamente, per ciascun anno, con provvedimento della Coordinatrice del settore 

GIP/GUP: a) alla fine del primo semestre saranno bloccate le nuove assegnazioni dei 
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procedimenti previsti in tabella secondo i criteri generali per la dott.ssa D’Onofrio, sino al 

raggiungimento di tale percentuale del 5 %; b) alla fine del secondo semestre saranno 

bloccate le nuove assegnazioni dei procedimenti previsti in tabella secondo i criteri 

generali per la dott.ssa D’Agnone, sino al raggiungimento di tale percentuale del 5 %; c) 

nel frattempo i procedimenti che avrebbero dovuto essere assegnati secondo i criteri 

ordinari alle dott.sse D’Onofrio e D’Agnone saranno assegnati al terzo GIP, il quale in 

sostanza vedrà lievitare il suo apporto al settore GIP/GUP dal 50 % al 60% e di tanto si 

dovrà tenere conto nella determinazione del suo impegno complessivo nel settore civile, 

che sarà, finché durerà detto meccanismo di sgravio per le sue colleghe, del 40 % invece 

che del 50 %. 

 

Dott.ssa D’AGNONE Veronica: svolge funzioni di Gip e di Gup, con ruolo come 

originariamente configurato in tabella per la dr.ssa Rinaldi sia quanto alle pendenze che 

alle sopravvenienze; è titolare altresì di un ruolo penale monocratico, formato da processi 

a citazione diretta a giudizio, e in tale ultima funzione  le sono assegnati in 

affiancamento, per le attività non definitorie il GOP dott.ssa Giulia PETTI, per le attività 

definitorie il GOP dott.ssa Giulia PETTI, il GOP dott.ssa Anna Gioia CANDIGLIOTA  e il 

GOP dott.ssa Incoronata PADULA nell’ambito dell’ufficio per il processo della sezione 

penale in cui sono inserite. 

Partecipa ai turni per la celebrazione dei processi col rito direttissimo, unitamente ai 

dott.ri Scarlato, D’Onofrio e Dei Santi, nonché ad N.N. (con carico dimezzato) da quando 

entrerà in sezione. 

Fa parte con carico del collegio per i riesami e gli appelli competente in materia di 

misure cautelari reali, nonché in materia di misure cautelari personali adottate dai giudici 

dei Tribunali di Isernia e Larino, composto dai dott.ri Scarlato (presidente con carico 

dimezzato), Dei Santi (con carico dimezzato), D’Onofrio (con carico pieno), D’Agnone 

(con carico pieno), nonché da N.N. (con carico dimezzato) da quando entrerà in sezione.  

Fa parte con carico del collegio per le misure di prevenzione. 

Esercita le funzioni di MAGRIF del settore penale con diritto ad esonero del 10 %. 

Poiché le dott.sse D’Onofrio e D’Agnone hanno le stesse posizioni tabellari nell’ufficio 

GIP/GUP, in concreto, l’esonero potrà operare per ciascuna di esse e nella misura del 5 % 

solo con l’ingresso in sezione penale del terzo GIP/GUP.  

A partire da quando sarà coperto tale posto, in funzione di tale sgravio, 

periodicamente, per ciascun anno, con provvedimento della Coordinatrice del settore 

GIP/GUP: a) alla fine del primo semestre saranno bloccate le nuove assegnazioni dei 

procedimenti previsti in tabella secondo i criteri generali per la dott.ssa D’Onofrio, sino al 

raggiungimento di tale percentuale del 5 %; b) alla fine del secondo semestre saranno 

bloccate le nuove assegnazioni dei procedimenti previsti in tabella secondo i criteri 
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generali per la dott.ssa D’Agnone, sino al raggiungimento di tale percentuale del 5 %; c) 

nel frattempo i procedimenti che avrebbero dovuto essere assegnati secondo i criteri 

ordinari alle dott.sse D’Onofrio e D’Agnone saranno assegnati al terzo GIP, il quale in 

sostanza vedrà lievitare il suo apporto al settore GIP/GUP dal 50 % al 60% e di tanto si 

dovrà tenere conto nella determinazione del suo impegno complessivo nel settore civile, 

che sarà, finché durerà detto meccanismo di sgravio per le sue colleghe, del 40 % invece 

che del 50 %. 

 

Dott.ssa Federica Adele DEI SANTI: 

Fa parte con carico del collegio del Tribunale penale e sostituisce il giudice a latere 

della Corte di Assise in caso di impedimento, incompatibilità, astensione o ricusazione. 

È designata a svolgere funzioni di giudice monocratico per i processi rinvenienti da 

udienza preliminare (c.d. ruolo supermonocratico). In tale ultima funzione le sono 

assegnati in affiancamento il GOP dott.ssa Anna Gioia CANDIGLIOTA e il GOP dott.ssa 

Incoronata PADULA per le attività non definitorie, il GOP dott.ssa Giulia PETTI, il GOP 

dott.ssa Incoronata PADULA e il GOP Anna Gioia CANDIGLIOTA per le attività definitorie 

nell’ambito dell’ufficio per il processo della sezione penale in cui sono inserite. 

È designata a trattare i reclami ex art. 410 bis co. 3 c.p.p., unitamente al dott. 

Scarlato. 

Partecipa ai turni per la celebrazione dei processi col rito direttissimo, unitamente ai 

dott.ri Scarlato, D’Onofrio e D’Agnone, nonché ad N.N. (con carico dimezzato) da quando 

entrerà in sezione. 

Fa parte con carico del collegio per le misure di prevenzione. 

Fa parte con carico del collegio per i riesami e gli appelli avverso i provvedimenti 

cautelari personali emessi dai giudici di Campobasso relativi a processi di competenza 

dibattimentale monocratica,  composto dal dott. Casiello, a settimane alterne dalla 

dott.ssa Dei Santi e dal dott. Scarlato, i quali redigeranno le motivazioni dei 

provvedimenti, a rotazione settimanale, dalle dott.sse Napolitano e Scarlatelli;  in caso di 

impedimento, astensione o ricusazione di uno dei predetti giudici, sostituto sarà il giudice 

della sezione civile non di turno. 

Fa parte con carico del collegio per i riesami e gli appelli competente in materia di 

misure cautelari reali, nonché in materia di misure cautelari personali adottate dai giudici 

dei Tribunali di Isernia e Larino, composto dai dott.ri Scarlato (presidente con carico 

dimezzato), Dei Santi (con carico dimezzato), D’Onofrio (con carico pieno), D’Agnone 

(con carico pieno), nonché Da N.N. (con carico dimezzato) da quando entrerà in sezione.  

Nel settore civile ha in carico il ruolo di volontaria giurisdizione già proprio della 

dott.ssa D’Onofrio fino all’ingresso in sezione di N.N., con la dott.ssa Anna Gioia 

Candigliota in affiancamento. 
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N.N.: al momento della copertura del posto nella sezione penale, ricoprirà l’incarico 

di GIP/GUP, parteciperà ai turni delle direttissime, avrà un ruolo monocratico da citazione 

diretta e farà parte del collegio di prevenzione e del III collegio del Tribunale del 

Riesame, ma con carico del 50 % rispetto a quello pieno delle sue colleghe, nel senso 

che: a) dal suo ingresso in sezione gli saranno assegnati tutti i procedimenti di nuova 

iscrizione in fase GIP finché il suo ruolo non sarà pari alla metà della media di quello delle 

sue colleghe, con contestale blocco delle assegnazioni alle sue colleghe; b) dal 

raggiungimento di tale percentuale, a regime, gli saranno assegnati 2 procedimenti di 

nuova iscrizione GIP su 10, mentre a ciascuna delle sue colleghe saranno assegnati 4 

procedimenti su 10 di nuova iscrizione GIP; c) dal suo ingresso in sezione parteciperà ai 

turni delle direttissime, avrà un ruolo monocratico da citazione diretta, farà parte del 

collegio di prevenzione e del III collegio del Tribunale del Riesame, ma con assegnazioni 

dimezzate rispetto a quelle delle sue colleghe.  

Tuttavia, a regime, finché opererà il meccanismo di sgravio previsto per le dott.sse 

D’Onofrio e D’Agnone nel settore GIP/GUP, avrà di fatto un carico del 60 %.  

 

Dott.ssa PETTI Giulia (GOP):  è affiancata, nell’ambito dell’ufficio per il processo 

della sezione penale in cui è inserita, per le attività non definitorie ai dott.ri Scarlato e 

D’Agnone, per le attività definitorie ai dott.ri Scarlato (anche quale coordinatore), 

D’Onofrio, dei Santi  e D’Agnone, i quali potranno delegarle, di concerto tra loro e con il 

presidente della sezione penale, per l’istruzione e decisione, nei casi consentiti, dal giorno 

immediatamente successivo a quello in cui le cause già a lei assegnate scenderanno sotto 

il numero complessivo di 200, un numero di cause dibattimentali monocratiche di  non 

particolare complessità e per le quali l’istruttoria dibattimentale non sia stata ancora, 

neppure in parte, espletata, pendenti sul loro ruolo, tale che, tenuto conto di quelle già a 

lei assegnate, detto ruolo sia portato a 250 cause. 

 

Dott.ssa CANDIGLIOTA Anna Gioia (GOP): è affiancata, nell’ambito dell’ufficio 

per il processo della sezione penale in cui è inserita, per le attività non definitorie ai 

dott.ri dei Santi e D’Onofrio, per le attività definitorie ai dott.ri Scarlato (anche quale 

coordinatore), D’Onofrio, dei Santi  e D’Agnone, i quali potranno delegarle, di concerto 

tra loro e con il presidente della sezione penale, per l’istruzione e decisione, nei casi 

consentiti, dal giorno immediatamente successivo a quello in cui le cause già a lei 

assegnate scenderanno sotto il numero complessivo di 200, un numero di cause 

dibattimentali monocratiche di  non particolare complessità e per le quali l’istruttoria 

dibattimentale non sia stata ancora, neppure in parte, espletata, pendenti sul loro ruolo, 

tale che, tenuto conto di quelle già a lei assegnate, detto ruolo sia portato a 250 cause. 
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Nel settore civile, nell’ambito dell’ufficio per il processo della sezione civile, è 

affiancata alla dott.ssa Dei Santi con riguardo alla volontaria giurisdizione. 

 

Dott.ssa PADULA Incoronata (GOP):  è affiancata, nell’ambito dell’ufficio per il 

processo della sezione penale in cui è inserita, per le attività non definitorie ai dott.ri 

Scarlato e dei Santi, per le attività definitorie ai dott.ri Scarlato (anche quale 

coordinatore), D’Onofrio, Dei Santi  e D’Agnone, i quali potranno delegarle, di concerto 

tra loro e con il presidente della sezione penale, per l’istruzione e decisione, nei casi 

consentiti, dal giorno immediatamente successivo a quello in cui le cause già a lei 

assegnate scenderanno sotto il numero complessivo di 200, un numero di cause 

dibattimentali monocratiche di  non particolare complessità e per le quali l’istruttoria 

dibattimentale non sia stata ancora, neppure in parte, espletata, pendenti sul loro ruolo, 

tale che, tenuto conto di quelle già a lei assegnate, detto ruolo sia portato a 250 cause. 

 

Criteri di distribuzione degli affari 

 

 Processi di attribuzione monocratica per i quali non è prevista l’udienza preliminare 

 

I processi penali di attribuzione monocratica per i quali non è prevista l’udienza 

preliminare saranno assegnati alla sola dott.ssa D’Agnone, che potrà delegarli ai GOP 

secondo le previsioni del provvedimento istitutivo dell’Ufficio per il Processo della sezione 

penale. 

Dall’ingresso in sezione di N.N. le nuove iscrizioni saranno assegnate alla dott.ssa 

D’Agnone ed a N.N. a rotazione secondo la seguente cadenza: 2 D’AGNONE, 1 N.N. 

 

Processi di attribuzione monocratica per i quali è prevista l’udienza preliminare e 

reclami ex art. 410 bis co. 3 c.p.p.  

I processi e i reclami sopra indicati saranno assegnati ai giudici dott.ri DEI SANTI e 

SCARLATO con carico uguale. Le assegnazioni avverranno a rotazione con la seguente 

cadenza: 1 DEI SANTI, 1 SCARLATO. 

 

  

Processi di attribuzione collegiale  

Il Collegio penale del Tribunale, quanto ai processi di iscrizione nel RGT successiva 

all’ingresso in sezione della dott.ssa Dei Santi e/o non incardinati con diverso collegio e/o 

in cui non sia stata avviata prima di tale ingresso l’istruttoria dibattimentale, ha la 

seguente composizione: 
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CASIELLO dott. Salvatore                                           Presidente 

SCARLATO dott. Gian Piero                                          Giudice 

DEI SANTI dott.sa Federica Adele                                 Giudice 

  

I procedimenti saranno devoluti ai singoli magistrati del collegio progressivamente, a 

cominciare dal meno anziano, nell’ordine seguente: 1 alla dott.sa DEI SANTI, 1 al dott. 

SCARLATO, 1 al dott. CASIELLO. 

 

Il Collegio penale del Tribunale, quanto ai processi pendenti prima dell’ingresso in 

sezione della dott.ssa Dei Santi, incardinati con diverso collegio e in cui sia stata avviata 

l’istruttoria dibattimentale prima di tale ingresso, sarà lo stesso collegio dinanzi al quale è 

stata avviata l’istruttoria dibattimentale e i carichi saranno distribuiti come previsto nelle 

precedenti tabelle.  

La Corte di Assise nella componente togata ha la seguente composizione: 

SCARLATO dott. Gian Piero                            Presidente  

D’ONOFRIO dott.ssa Roberta                         Giudice 

 

In caso di assenza, astensione o ricusazione del dott. Scarlato, la Corte sarà 

presieduta dalla dott.ssa D’Onofrio; in tal caso e in caso di assenza, astensione o 

ricusazione della dott.ssa D’Onofrio, le funzioni di giudice a latere saranno assunte dalla 

dott.ssa Dei Santi. In caso di assenza, astensione o ricusazione del dott. Scarlato e della 

dott.ssa D’Onofrio, le funzioni di presidente saranno assunte dal dott. Casiello.  

 

Processi da trattare col rito direttissimo 

La celebrazione dei processi col rito direttissimo è devoluta ai seguenti magistrati 

della Sezione: dott. Scarlato, dott.ssa D’Onofrio, dott.ssa D’Agnone e dott.sa Dei Santi. 

Dal momento dell’ingresso in sezione di N.N., egli parteciperà ai turni, ma con 

impegno del 50 % rispetto a quello dei suoi colleghi. 

Il processo sarà incardinato innanzi al magistrato che tiene udienza il giorno in cui è 

fissata la celebrazione del rito speciale.  

Ove nel medesimo giorno siedano in udienza più giudici, il processo sarà celebrato 

innanzi al giudice di turno per i processi col rito direttissimo che tenga udienza; nel caso 

in cui il giudice di turno non tenga udienza, il processo sarà celebrato innanzi al giudice 

meno anziano tra quanti siedono in udienza, e così a rotazione.  

Il giudice della prima udienza conserva la titolarità del processo, fino alla definizione.  

Ove non siano previste udienze, il processo sarà celebrato innanzi al giudice di turno 

per la celebrazione dei processi col rito direttissimo.  
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I turni, con cadenza mensile, saranno stabiliti con apposito provvedimento del 

Presidente della Sezione penale, su proposta del giudice più anziano del settore dott. 

Scarlato, sentiti gli altri giudice del settore.  

Nel caso di impedimento del giudice di turno, salvi i criteri di cui sopra, lo stesso sarà 

sostituito dal giudice del turno successivo. 

Il giudice sostituito recupererà alla prima tornata di turno del magistrato che l’ha 

sostituito. 

 

Incidenti di esecuzione 

Gli affari relativi ad eventuali incidenti di esecuzione saranno devoluti, in primis, al 

giudice che ha emesso il provvedimento nei confronti del quale si solleva l’incidente.  

L'assegnazione avviene sulla base dell'ultima sentenza divenuta irrevocabile al 

magistrato che la ha emessa. 

Nel caso in cui non sia più in servizio il detto giudice, gli affari saranno distribuiti tra 

tutti i componenti della Sezione penale paritariamente, sulla base dell’anzianità 

crescente. 

Per le sentenze emesse dai GOP, l'assegnazione avviene tra i magistrati della 

sezione, sulla base del criterio dell'anzianità crescente. 

Nello stesso modo si procederà in caso di impedimento o incompatibilità. 

 

Collegi del Tribunale del Riesame 

1) Il Collegio per i riesami e gli appelli competente in materia di misure cautelari 

personali avverso i provvedimenti emessi dai giudici di Campobasso, relativi a processi di 

competenza dibattimentale collegiale è composto dai dott.ri Enrico Di Dedda, Laura 

Scarlatelli e Carissimi Claudia, tutti con carico uguale; la dott.ssa Rosa Napolitano 

sostituirà il membro del collegio eventualmente assente, astenutosi, ricusato o 

incompatibile. In caso di assenza, astensione, ricusazione o incompatibilità della dott.ssa 

Napolitano sostituta sarà la dott.ssa Di Rauso. 

Onde perequare i carichi, in caso di plurime impugnazioni contro la medesima 

ordinanza cautelare proposte contestualmente o in tempi diversi o in fase di appello ex 

art. 310 c.p.p., le stesse saranno trattate dal magistrato che ha trattato la prima 

impugnazione. 

 

2) Il collegio per i riesami e gli appelli avverso i provvedimenti cautelari personali 

emessi dai giudici di  Campobasso relativi a processi di competenza dibattimentale 

monocratica è composto dal dott. Casiello, a settimane alterne dalla dott.ssa Dei Santi e 

dal dott. Scarlato, i quali redigeranno le motivazioni dei provvedimenti, a rotazione 

settimanale, dalle dott.sse Napolitano e Scarlatelli; in caso di impedimento, astensione o 
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ricusazione di uno dei predetti giudici, sostituto sarà il giudice della sezione civile non di 

turno. 

Onde perequare i carichi ed evitare successive incompatibilità, in caso di plurime 

impugnazioni contro la medesima ordinanza cautelare proposte contestualmente o in 

tempi diversi o in fase di appello ex art. 310 c.p.p., le stesse saranno trattate dal collegio 

ed assegnati al magistrato che ha trattato la prima impugnazione. 

 

3) Il Collegio per i riesami e gli appelli competente in materia di misure cautelari 

reali, nonché in materia di misure cautelari personali adottate dai giudici dei Tribunali di 

Isernia e Larino è composto dai dott.ri Scarlato (presidente con carico), Dei Santi, 

D’Onofrio, D’Agnone; il carico sarà distribuito con i seguenti criteri: 1 dott. Scarlato, 1 

dott.ssa Dei Santi, 2 dott.ssa D’Onofrio, 2 dott.ssa D’Agnone, nonché da N.N. (con carico 

dimezzato) da quando entrerà in sezione.  

Onde perequare i carichi, in caso di plurime impugnazioni contro la medesima 

ordinanza cautelare proposte contestualmente o in tempi diversi o in fase di appello ex 

art. 310 c.p.p., le stesse saranno trattate dal magistrato che ha trattato la prima 

impugnazione. 

 

Collegio per le misure di prevenzione 

Al Tribunale per le misure di prevenzione, costituito per i singoli provvedimenti dal 

presidente, dal relatore e dal giudice più anziano in ruolo, saranno addetti il dott. Casiello 

quale presidente, i giudici dott. Scarlato, dott.ssa D’Onofrio, dott.ssa D’Agnone e dott.ssa 

Dei Santi, nonché N.N. (con carico dimezzato) da quando entrerà in sezione. Sostituto 

nelle funzioni di presidente in caso di assenza, incompatibilità o astensione o ricusazione 

del titolare, sarà il dott. Scarlato. 

Il carico del collegio è distribuito in misura paritaria fra tutti i componenti escluso 

N.N., che avrà un carico dimezzato da quando entrerà in sezione. 

  

Criteri di sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito 

Alla sostituzione dei magistrati componenti i collegi penali eventualmente impediti si 

provvederà, salvo gravi e assolutamente indeclinabili, eccezionali esigenze di segno 

contrario, con i magistrati appartenenti alla stessa sezione, in ordine di anzianità 

crescente, quanto ai giudici.  

Il Presidente del collegio sarà sostituito nell’ambito del settore dal giudice più 

anziano. 

Nei casi in cui eccezionalmente non si possa provvedere in via endosettoriale, si farà 

ricorso agli addetti al settore civile in ordine di anzianità crescente.  
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Alla sostituzione dei giudici monocratici penali eventualmente impediti si provvederà, 

salvo gravi e assolutamente indeclinabili, eccezionali esigenze di segno contrario, con i 

giudici appartenenti alla stessa sezione del settore monocratico, in ordine di anzianità 

crescente, a turno; in caso di impossibilità di designazione di tali giudici, a rotazione, con 

i giudici della sezione civile in ordine di anzianità crescente; in caso di impossibilità di 

designazione di tali giudici con il Presidente di sezione dott. Di Dedda, in caso di 

impossibilità di designazione del dott. Di Dedda con il Presidente del Tribunale dott. 

Casiello. 

Il giudice che, chiamato alla sostituzione, fosse eventualmente impedito, recupererà 

il turno la volta immediatamente successiva. 

   

Ufficio GIP/GUP 

All’Ufficio, coordinato dalla dott.ssa D’Onofrio, sono addette la dott.ssa D’Onofrio e la 

dott.ssa D’Agnone, nonché N.N. (con carico dimezzato) da quando entrerà in sezione. 

Finché non entrerà in sezione N.N.: 

I fascicoli saranno assegnati in fase GIP a trimestri alterni, seguendo l’ordine 

alfabetico correlato al cognome dell’indagato, come segue in fase GIP:   

Nel corso del primo trimestre alla dott.ssa D’ONOFRIO saranno devoluti i 

procedimenti dalla lettera “A” alla lettera “L” ed alla dott.ssa D’AGNONE quelli dalla 

lettera “M alla lettera Z”. 

Nel corso del secondo trimestre alla dott.sa D’ONOFRIO saranno devoluti i 

procedimenti dalla lettera “M alla lettera Z” ed alla dott.ssa D’AGNONE quelli dalla lettera 

“A alla lettera L”, e così a seguire. 

In presenza di più indagati, onde individuare il giudice a cui debba essere assegnato 

il procedimento, si farà riferimento al cognome dell’imputato la cui iniziale è più vicina 

alla lettera “A”. 

 Ciascun giudice conserverà la titolarità, salvo incompatibilità, di tutti gli incidenti 

probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento. 

Per i provvedimenti di cui all’art. 415 c.p.p. e 107 bis disp. att. c.p.p., gli elenchi 

mensili saranno assegnati, alternativamente ai due g.i.p.  

Gli affari urgenti di competenza del GIP richiesti dal lunedì alla domenica (richieste di 

convalida di arresto e di fermo, di convalida di intercettazioni, rispetto a procedimenti di 

nuova iscrizione; richieste di rogatoria) saranno trattati dal magistrato di turno per le 

urgenze, che incamererà, durante il turno settimanale, definitivamente i relativi 

procedimenti, a prescindere dalla lettera del cognome dell’indagato, escluse le urgenze 

relative a fascicoli già assegnati, che saranno trattate dallo stesso magistrato titolare del 

relativo fascicolo.  
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I turni settimanali verranno predisposti mensilmente dal Coordinatore, dott.ssa 

D’ONOFRIO. 

I giudici di turno eviteranno, salvo urgenti, impreviste ed ineludibili contingenze, di 

chiedere ferie durante l’espletamento del turno.  

Ove, tuttavia, per qualsiasi motivo, il Gip cui dovrebbe essere assegnato ab inizio un 

procedimento connotato da urgenza (oltre alla convalida del fermo o dell’arresto, si pensi 

a convalide di sequestri preventivi, a richieste di intercettazioni telefoniche e/o 

ambientali, a richieste di misure cautelari ecc.) debba essere sostituito (per impedimento 

contingente) dall’altro Gip tabellarmente assegnato all’Ufficio, il procedimento resterà 

assegnato a quest’ultimo come Gip, intervenendo l’altro giudice solo, eventualmente, 

come Gup. 

Il giudice sostituito recupererà sostituendo il collega di turno nella tornata 

immediatamente successiva.  

Sempre al fine di prevenire plurime, dannose incompatibilità, anche nel caso in cui 

dovesse, per ragioni contingenti, intervenire in sostituzione un magistrato non 

incardinato nel settore gip/gup, quest’ultimo continuerà a trattare, anche per il futuro, il 

fascicolo. 

I fascicoli trattati in fase GIP dalla dott.ssa D’Agnone saranno assegnati alla dott.sa 

D’Onofrio in fase GUP e viceversa. 

Da quando entrerà in sezione N.N.: 

I fascicoli in fase GIP saranno assegnati alle dott.sse D’Agnone, D’Onofrio e a N.N. in 

base al numero GIP di iscrizione secondo i seguenti criteri: 

- alla dott.ssa D’Agnone i fascicoli con unico o ultimo numero di iscrizione: 1, 2, 3 e 

4 

- alla dott.ssa D’Onofrio i fascicoli con unico o ultimo numero di iscrizione: 5, 6, 7 e 8 

- a N.N. i fascicoli con unico o ultimo numero di iscrizione: 9 e 0 

 Ciascun giudice conserverà la titolarità, salvo incompatibilità, di tutti gli incidenti 

probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento. 

Per i provvedimenti di cui all’art. 415 c.p.p. e 107 bis disp.att. c.p.p., gli elenchi 

mensili saranno assegnati, alternativamente ai due g.i.p.  

Gli affari urgenti di competenza del GIP richiesti dal lunedì alla domenica (richieste di 

convalida di arresto e di fermo, di convalida di intercettazioni, rispetto a procedimenti di 

nuova iscrizione; richieste di rogatoria) saranno trattati dal magistrato di turno per le 

urgenze, che incamererà, durante il turno settimanale, definitivamente i relativi 

procedimenti, a prescindere dal numero del fascicolo, escluse le urgenze relative a 

fascicoli già assegnati, che saranno trattate dallo stesso magistrato titolare del relativo 

fascicolo.  
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I turni settimanali saranno così distribuiti: 1 D’Agnone, 1 D’Onofrio, 1 D’Agnone, 1 

D’Onofrio, 1 N.N. e così via.  

I turni settimanali verranno predisposti mensilmente dal Coordinatore, dott.ssa 

D’ONOFRIO. 

I giudici di turno eviteranno, salvo urgenti, impreviste ed ineludibili contingenze, di 

chiedere ferie durante l’espletamento del turno.  

Ove, tuttavia, per qualsiasi motivo, il Gip cui dovrebbe essere assegnato ab inizio un 

procedimento connotato da urgenza (oltre alla convalida del fermo o dell’arresto, si pensi 

a convalide di sequestri preventivi, a richieste di intercettazioni telefoniche e/o 

ambientali, a richieste di misure cautelari ecc.) debba essere sostituito (per impedimento 

contingente) dall’altro Gip tabellarmente assegnato all’Ufficio, il procedimento resterà 

assegnato a quest’ultimo come Gip, intervenendo l’altro giudice solo, eventualmente, 

come Gup. 

Il giudice sostituito recupererà sostituendo il collega di turno nella tornata 

immediatamente successiva.  

Sempre al fine di prevenire plurime, dannose incompatibilità, anche nel caso in cui 

dovesse, per ragioni contingenti, intervenire in sostituzione un magistrato non 

incardinato nel settore gip/gup, quest’ultimo continuerà a trattare, anche per il futuro, il 

fascicolo.  

I fascicoli assegnati ad un giudice in fase GIP in base al numero GIP di iscrizione in 

fase GUP saranno assegnati alle dott.sse D’Agnone, D’Onofrio e a N.N. in base al numero 

GIP di iscrizione secondo i seguenti criteri: 

- alla dott.ssa D’Agnone i fascicoli con unico o ultimo numero di iscrizione: 5, 6, 7 e 

9 

- alla dott.ssa D’Onofrio i fascicoli con unico o ultimo numero di iscrizione: 1, 2, 3 e 0 

- a N.N. i fascicoli con unico o ultimo numero di iscrizione: 4 e 8 

  I fascicoli assegnati ad un giudice in fase GIP nel corso del turno 

indipendentemente dal numero GIP di iscrizione in fase GUP saranno assegnati al giudice 

che gli è subentrato nel turno settimanale immediatamente successivo. 

  

Criteri di sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito. 

Sinché non entrerà in sezione N.N.: 

  In caso di astensione, ricusazione o impedimento del giudice addetto al settore 

GIP/GUP, si procederà a reciproca sostituzione nell’ambito dello stesso settore. 

    Nei casi in cui non si possa provvedere in via endosettoriale, si provvederà 

attraverso l’utilizzazione dei giudici addetti alla Sezione penale, in ordine di anzianità 

crescente, dunque escluso il Presidente. 
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    Nel caso non fosse possibile procedere nel modo che precede, a causa di 

incompatibilità plurime e nei casi in cui la sostituzione con i criteri di cui innanzi 

determinerebbe incompatibilità nel giudice da designarsi per il seguito del procedimento, 

la sostituzione avverrà attingendo al settore civile con il criterio di anzianità crescente tra 

i giudici aventi i requisiti previsti dall’O.G. 

    In particolare, in caso di urgenza, in fase GIP, ove il GIP titolare del procedimento 

sia assente, qualora ricorrano i casi di cui agli artt. 267, commi 2, 2 bis e 3, e 406, c.p.p. 

e in tutti i casi in cui si determinerebbe incompatibilità per la fase GUP successiva del 

procedimento, qualora provvedesse il GIP non titolare del procedimento presente in 

ufficio, sull'istanza del P.M. non deciderà l’altro GIP, ma a rotazione, con turni settimanali 

predisposti dal coordinatore del settore GIP/GUP, i giudici del settore civile dott.sse 

Scarlatelli, Previati, Napolitano e Di Rauso; in tal caso, il giudice della sezione civile che 

abbia adottato un provvedimento nell’ambito di un procedimento nel corso del proprio 

turno, provvederà su ulteriori eventuali analoghe istanze successive nell’ambito del 

medesimo procedimento, indipendentemente dal turno, nei medesimi casi di urgenza e di 

assenza del GIP titolare.  

 

Da quando entrerà in sezione N.N.: 

  In caso di astensione, ricusazione o impedimento del giudice addetto al settore 

GIP/GUP si procederà a reciproca sostituzione nell’ambito dello stesso settore, nel senso 

che il GIP assente sarà sostituito dal collega che non dovrà trattare il procedimento in 

fase GUP, il GUP assente sarà sostituito dal collega che non abbia trattato il procedimento 

in fase GIP. 

    Nei casi in cui non si possa provvedere in via endosettoriale, si provvederà 

attraverso l’utilizzazione dei giudici addetti alla Sezione penale, in ordine di anzianità 

crescente, dunque escluso il Presidente. 

    Nel caso non fosse possibile procedere nel modo che precede, a causa di 

incompatibilità plurime e nei casi in cui la sostituzione con i criteri di cui innanzi 

determinerebbe incompatibilità nel giudice da designarsi per il seguito del procedimento, 

la sostituzione avverrà attingendo al settore civile con il criterio di anzianità crescente tra 

i giudici aventi i requisiti previsti dall’O.G. 

    In particolare, in caso di urgenza, in fase GIP, ove il GIP titolare del procedimento 

sia assente e sia assente, astenuto o ricusato anche il GIP che dovrebbe sostituirlo, 

qualora ricorrano i casi di cui agli artt. 267, commi 2, 2 bis e 3, e 406, c.p.p. e in tutti i 

casi in cui si determinerebbe incompatibilità per la fase GUP successiva del procedimento, 

qualora provvedesse il GIP non titolare del procedimento presente in ufficio, sull'istanza 

del P.M. non deciderà l’altro GIP, ma a rotazione, con turni settimanali predisposti dal 

coordinatore del settore GIP/GUP, i giudici del settore civile dott.sse Scarlatelli, Previati, 
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Napolitano e Di Rauso; in tal caso, il giudice della sezione civile che abbia adottato un 

provvedimento nell’ambito di un procedimento nel corso del proprio turno, provvederà su 

ulteriori eventuali analoghe istanze successive nell’ambito del medesimo procedimento, 

indipendentemente dal turno, nei medesimi casi di urgenza e di assenza del GIP titolare.  

 

 Collegio art. 7 legge costituzionale 16/01/1989 n. 1 

I componenti del Collegio di cui all’art. 7 della Legge Costituzionale 16/01/1989 n. 1 

per il biennio 2020/2021 estratti come da verbale del 19.11.2020 trasmesso dalla 

Presidente della Corte di Appello con nota prot. n. 5980 del 19.11.2020 saranno i 

seguenti: 

Dott.       Russo Michele                            -  presidente - effettivo  

Dott.ssa  Vecchi Rosaria                            -  effettivo  

Dott.ssa  Scarlatelli Laura                          - effettivo  

Dott.ssa  D’Onofrio Roberta                       - supplente  

Dott.ssa  Gonnella Anna                            - supplente   

Dott.       Di Giacomo Vincenzo                   - supplente  

 

 Essendo tale collegio composto da due magistrati del Tribunale, di cui uno titolare, 

verrà valutata all’occorrenza l’eventuale riduzione del rispettivo carico di lavoro, 

qualora possa in concreto interferire con lo svolgimento delle funzioni inerenti a tale 

incarico. 

   

Criterio di sostituzione - Previsioni di chiusura 

Le sostituzioni, operate per qualsiasi ragione, saranno annotate in appositi registri, 

tenuti ed aggiornati dalle Cancellerie, ostensibile ai giudici che ne facciano richiesta. 

Il giudice che, chiamato alla sostituzione, fosse eventualmente impedito, recupererà 

il turno la volta immediatamente successiva. 

Si riportano, di seguito, gli incarichi specifici assegnati ai vari magistrati: nella prima 

quelli conferiti con provvedimenti efficaci nel corso della vigenza delle tabelle 2014/2016-

2017/2019; b) nella seconda quelli conferiti con provvedimenti efficaci nel corso della 

vigenza delle tabelle 2020/2022. 

 

Magistrato Incarico Provvedimento 

CARDONA ALBINI 

Margherita 
RID Settore penale CSM Delibera del 13.5.2015 

RUSSO Michele RID Settore civile CSM Delibera del 13.5.2015 
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PEPE Teresina 
Componente effettivo Consiglio Giudiziario 

Campobasso 
Quadriennio 2016-2020 

SCARLATELLI Laura RID Settore civile CSM Delibera 5.10.2016 

D’ONOFRIO Roberta Formatore decentrato biennio 2016/2017 CSM Delibera 6.12.2016 

SCARLATO Gian 

Piero 
Coordinatore della Sezione Penale TRCB Decreto n. 43 del 8.2.2013 

D’ONOFRIO Roberta Magistrato Coordinatore tirocini formativi  TRCB P.42/17 Int del 6.2.2017 

SCARLATO Gian 

Piero 
MAGRIF Settore Penale TRCB Prot. 46/17 del 10.01.2017 

SCARLATO Gian 

Piero 

RID Settore Penale CSM Delibera del 3.4.2019 

D’AGNONE Veronica MAGRIF Settore Penale TRCB Prot. n. 1387 del 10.5.2019 

PREVIATI Barbara MAGRIF Settore Civile TRCB Prot. 46/17 del 10.01.2017 

PEPE Teresina Coordinatore dell’Ufficio del Processo TRCB Prot. 282/17/U del  02.02.2017 

PEPE Teresina Magistrato Coordinatore Ufficio GIP/GUP 
TRCB Prot. 427/16 Int. del 

24.10.2016 

SCARLATELLI Laura 
Magistrato Coordinatore della Sezione 

civile 

TRCB Prot. 428/16 Int. del 

24.10.2016 

D’ONOFRIO Roberta 
Coordinatore del Settore penale dell’Ufficio 

del Giudice di Pace di Campobasso 
TRCB Prot. 1287/16 del 20.5.2016 

PREVIATI Barbara 
Coordinatore del Settore civile dell’Ufficio 

del Giudice di Pace di Campobasso 
TRCB Prot. 1287/16 del 20.5.2016 

D’ONOFRIO Roberta Coordinatore Ufficio GIP-GUP TRCB Prot. 459/20 Int. del 9.6.20 

D’ONOFRIO Roberta Componente CPO CGCB Delibera n. 215/2020 del 

9.12.20 

DI DEDDA Enrico Magistrato Vicario del Presidente TRCB Prot. n. 562/18 Int del 

24.9.2018 

 

 

Magistrato Incarico Provvedimento 

D’AGNONE Veronica MAGRIF Settore Penale TRCB Prot. n. 1387 del 10.5.2019 
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D’ONOFRIO Roberta Componente CPO CGCB Delibera n. 215/2020 del 

9.12.20 

D’ONOFRIO Roberta Coordinatore settore GIP/GUP TRCB Prot. n. 29/21 Int. del 

12.01.2021 

D’ONOFRIO Roberta Coordinatore tirocini formativi TRCB Prot. n.166/21 Int. del 12.2.21 

D’ONOFRIO Roberta Formatore decentrato CSM Delibera del 24.10.2018 

DI DEDDA Enrico Presidente di Sezione CSM Delibera del 6.7.2017 

DI DEDDA Enrico Collaboratore con il Presidente del 

Tribunale nel Coordinamento dell’Ufficio 

del Giudice di Pace 

TRCB Prot. n. 29/21 Int. del 

12.01.2021 

 

DI DEDDA Enrico Collaborazione con il Presidente del 

Tribunale nella predisposizione delle 

Tabelle di organizzazione - incarico non 

espletato 

TRCB Prot. n. 29/21 Int. del 

12.01.2021 

DI DEDDA Enrico Coordinatore e referente dei GOP 

assegnati alla Sez. Civile 

TRCB Prot. n.29/21 Int. del 

12.01.2021 

 

DI DEDDA Enrico Coordinatore Uffici per il processo della 

Sez. civile e Sez. immigrazione e 

protezione internazionale 

TRCB Prot. n. 29/21 Int. del 

12.01.2021 

DI DEDDA Enrico Delegato per l’esercizio delle funzioni 

presidenziali in materia di famiglia 

TRCB Prot. n.29/21 Int. del 

12.01.2021 

DI DEDDA Enrico Direzione della sezione unica civile, della 

sezione in materia di immigrazione e 

protezione internazionale e della sezione 

in materia di impresa 

TRCB Prot. n.29/21 Int. del 

12.01.2021 

DI DEDDA Enrico Magistrato Vicario del Presidente TRCB Prot. n. 29/21 Int. del 

12.01.2021 

DI DEDDA Enrico Presidente di Sezione CSM Delibera del 6.7.2017 

NAPOLITANO Rosa MAGRIF Settore civile TRCB Prot. n. 27/21 Int. del 12.1.21 

SCARLATELLI Laura Collaborazione con il Presidente del 

Tribunale nell’inserimento dati nel sistema 

informatico - incarico espletato solo con 

riferimento alla distribuzione delle materie 

TRCB Prot. n. 29/21 Int. del 

12.01.2021 
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del settore civile ai vari magistrati 

SCARLATO Gian 

Piero 

Coordinamento Ufficio per il Processo Sez. 

Penale 

TRCB Prot. n. 29/21 Int. del 

12.01.2021 

SCARLATO Gian 

Piero 

RID Settore Penale CSM Delibera del 3.4.2019 

 

Infine, si riportano gli esoneri di cui beneficiano i magistrati: 

- dott. Salvatore Casiello, Presidente del Tribunale, con funzioni di Presidente della 

sezione penale, esonero del 70%, ex art. 85 della circolare sulla formazione delle tavelle 

- dott. Enrico Di Dedda l’incarico, Presidente della sezione unica civile, esonero del 

50%, ex art. 96 circolare citata; 

- dott.ssa Roberta D’Onofrio, referente per la formazione, con un esonero dall’attività 

giudiziaria del 10% ex art. 207 della circolare citata; 

- dott.ssa Veronica D’Agnone, MAGRIF penale, esonero dall’attività giudiziaria del 

10% ex art. 205 della circolare sulla formazione delle tabelle e 6 della circolare in 

materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l’innovazione 

(RID e MAGRIF) adottata dal CSM con delibera del 6 novembre 2019; 

Poiché le dott.sse D’Onofrio e D’Agnone hanno le stesse posizioni tabellari nell’ufficio 

GIP/GUP, in concreto, l’esonero potrà operare per ciascuna di esse e nella misura del 5% 

solo con l’ingresso in sezione penale del terzo GIP/GUP; 

- dott.ssa Rosa Napolitano, MAGRIF civile, esonero dall’attività giudiziaria del 10%, 

ex art. 205 della circolare sulla formazione delle tabelle e 6 della circolare sopraindicata; 

- dott. Gian Piero Scarlato, RID per il settore penale, diritto ad esonero del 20%, ex 

art. 6 della circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di 

riferimento per l’innovazione (RID e MAGRIF) adottata dal CSM con delibera del 6 

novembre 2019. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

A data ispettiva, i giudici onorari di pace (GOP) in servizio presso il Tribunale di 

Campobasso, tutti in servizio come GOT alla data di entrata in vigore del Decreto 

legislativo 13.7.2017 n. 116, sono i seguenti: 

a) dott. Barulli Giovenale Antonio, dott.ssa Scacciavillani Teresa, dott.ssa Girardi 

Filomena e dott. Dentale Michele nel settore civile,  

b) dott.ssa Petti Giulia e dott.ssa Padula Incoronata nel settore penale,  

c) dott.ssa Candigliota Anna Gioia principalmente nel settore penale ma anche nel 

settore Volontaria Giurisdizione. 

I GOP, di regola, sono stati utilizzati secondo il sistema dell’affiancamento al giudice 

togato e nell’ambito dell’ufficio per il processo. Essi, pertanto, non sono assegnatari di 
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procedimenti di nuova iscrizione, ma in tabella è previsto in via generale che, secondo le 

indicazioni contenute nel sopra menzionato provvedimento istitutivo dei tre distinti uffici 

per il processo, i giudici togati a cui sono affiancati possano loro delegare, anche per la 

decisione, i procedimenti che, poi, i GOP sono legittimati a definire nel numero massimo 

di cui al citato provvedimento. Soltanto in occasione di situazioni del tutto particolari, in 

concomitanza delle gravi scoperture di organico che si sono venute, via via, 

determinando, ai GOP Barulli, Dentale e Girardi sono stati provvisoriamente o in via 

definitiva assegnati, con appositi provvedimenti presidenziali di variazione tabellare, 

cause proprie, da ultimo nello stesso citato primo provvedimento istitutivo di tre distinti 

uffici per il processo (cfr. supra paragrafo 4.1.3.) 

Secondo quanto riferito dal Presidente del tribunale, nella relazione preliminare, 

l’apporto offerto dai GOP, nel corso del periodo in esame, è stato sicuramente importante 

sia sotto il profilo dell’attività di collaborazione con i magistrati togati cui sono affiancati 

nella gestione dei ruoli di questi ultimi, sia sotto il profilo della definizione dei 

procedimenti loro assegnati per la decisione. In particolare, quanto alla sezione penale ed 

al relativo Ufficio per il Processo, ciò emerge anche dalla relazione prot. n. 160/21 Int del 

12.2.2021 del dott. Gian Piero Scarlato, che coordina detto Ufficio. 

Sono state dettate specifiche disposizioni per i controlli sull’attività dei GOP da 

parte dei magistrati affidatari, dei coordinatori dei tre Uffici per il Processo, del 

Presidente di sezione o del coordinatore del settore in cui sono inseriti.  Ulteriori 

controlli vengono periodicamente espletati in occasione della redazione dei 

programmi di gestione civile e penale e delle verifiche periodiche della loro 

attuazione, nonché in occasione della procedura di conferma nell’incarico. 

Nel corso del periodo ispettivo un solo GOT della Sezione Civile non è stato 

confermato nell’incarico. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo ispettivo, le funzioni di dirigente amministrative sono state svolte da: 

1. dott.ssa ZANNERINI EMANUELA dall’1/4/2016 al 3/10/2016; 

2. dott. DI FIORE ALESSANDRO dal 19/9/2019 al 31/3/2021, e ancora all’attualità. 

Nei periodi di vacanza del posto di Dirigente Amministrativo, le relative funzioni sono 

state espletate dal Presidente del Tribunale titolare o vicario. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

La pianta organica prevede 59 unità di personale amministrativo (incluso il 

Dirigente). 
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Le unità di personale effettivo in servizio sono 43, incluso il Dirigente ed escludendo 

una unità in pianta organica in servizio presso altro ufficio (funzionario giudiziario III 

area); le vacanze sono, pertanto, pari a 16 unità con un indice di scopertura del 27,1%,  

Rispetto alla precedente verifica ispettiva, la pianta organica è aumentata di una 

unità, l’indice di scopertura è aumentato dell’8,5%, passando dal 18,96% al 27,11%. 

Nel corso del periodo ispettivo, sono stati riferiti i seguenti distacchi e applicazioni di 

personale amministrativo: 

 

 
ALL’UFFICIO 

N. COGNOME NOME QUALIFICA DAL AL PROVENIENZA NOTE 

1 PILLARELLA GIUSEPPE ASSISTENTE 

GIUDIZ. 

09.12.2020 08.12.2021 TRIBUNALE MI DISTACCO 

2 ALBINI ANGELA ASSISTENTE 

GIUDIZ. 

06.07.2020 05.07.2021 UNEP GENOVA DISTACCO 

3 MASTROMONACO MARIA 

ANTONIETTA 

CANCELLIERE ESP. 11.12.2020 10.06.2021 TRIB. MINORENNI CB APPLICAZIONE 
per 2 giorni a 

settimana 

 
 

 

DALL’UFFICIO 

N. COGNOME NOME QUALIFICA DAL AL DESTINAZIONE NOTE 

1 MANOCCHIO MARIACARMEN FUNZIONARIO 

GIUDIZ. 

01.02.2016 31.02.2021 CORTE DI APPELLO 

CB 

Applicazione di 1 giorno 

a settimana e per 6 mesi 

2 SANTORO  GIOVANNI FUNZIONARIO 

GIUDIZ. 

21.09.2020 20.07.2021 TRIBUNALE SORV. CB Applicazione per giorni 5 

a settimana per 6 mesi 

 
 

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

scopertura sono riportate nel prospetto TO_01 sotto riportato: 
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Va rimarcata la scopertura di organico dei posti di funzionario contabile (100%), 

funzionario giudiziario (33,3%) e cancelliere (83,3%) ai quali normalmente sono affidati 

funzioni fondamentali nell’ambito dell’attività amministrativa dell’ufficio giudiziario. 

L’Ufficio, infine, è privo di conducenti di automezzi (scopertura 100%). 

Il rapporto unità amministrative/magistrati (59/12) esprime un indice 

soddisfacente pari a 4,91  cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato quasi 

cinque unità di personale. Tuttavia, se per il raffronto si prendono in considerazione non 

le unità di personale in pianta organica, ma le unità di personale effettivamente in 

servizio (43 dipendenti e 11 magistrati) e si includono anche i magistrati onorari presenti 

(7), l’indice scende a 2,38 ed è, dunque, indicativo di un insufficiente, seppur non grave, 

rapporto tra personale amministrativo e magistratuale.   

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

QUALIFICA

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in pianta) 

che il giorno precedente l'inizio 

dell'ispezione sono: 

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o 

di altra 

amministrazione 

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

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S
-                         -                           -          -        

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
4                         -                           4         -        

Funz. Contabile III area (F1/F7)

già Contabile C1 e C1S
1                   -                         -                           -          -        1              100,0% 1-           -100,0%

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
15                 10                       1                           10       -        4              26,7% 5-           -33,3%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

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

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
6                   1                         -                           1         -        5              83,3% 5-           -83,3%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
-                         -                           -          -        

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
18                       -                           18       1       

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

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
3                         -                           3         -        

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                         -                           -          -        

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
2                   -                         -                           -          -        2              100,0% 2-           -100,0%

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
8                   5                         -                           5         -        3              37,5% 3-           -37,5%

Altre figure __________________

Altre figure __________________

Altre figure __________________

TOTALE 59                 43                       1                           -                       -                      43       1       15            25,4% 16-         -27,1%

Stagisti/tirocinanti in servizio 7         

Percentuale in part-time 2,3%

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

0,0%

0,0%

0,0%

-            

-            

-            

0,0% -            

NC

4                   -              0,0%

3                   -              

-              0,0%18                 

-                   -              
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Part time 

A data ispettiva, un solo dipendente, un assistente giudiziario in servizio presso 

l’Ufficio dal 9/9/2019, è stato ammesso al part-time, di tipo orizzontale, con riduzione 

dell’orario di lavoro pari al 16,67% (dal lunedì al venerdì per 6 ore antimeridiane). 

Il personale ammesso al tempo parziale costituisce il 2,27% del personale in 

servizio. 

Assenze extraferiali 

Le assenze extraferiali (escluse quelle derivanti dai part time) sono state pari a n. 

5.513 giorni, con una incidenza pro capite media di circa 19 giorni ogni anno. 

Si riportano i dati suddivisi per istituto di riferimento. 

 

Motivo 2016 dall’1/4 2017 2018 2019 2020 2021 fino al 31/3  Totale 

Malattia 538 623 379 536 412 174 2.662 

Permessi e altre assenze retribuite 169 96 75 92 118 13 563 

Permessi ex L.104/92 (a giorni) 51 57 55 44 134 29 370 

Sciopero - - - 4 3 1 8 

Assenze non retribuite - - - - - - - 

Infortunio 7 35 37 - - - 79 

Terapie salvavita - 9 16 - - -     / 25 

Art.42 co.5 d.lgs.151/01 275 623 334 365 209 - 1.806 

Totale 1.040 1.443 896 1.041 876 217 5.513 

Numero dipendenti 49 47 49 47 48 45 285 

Incidenza pro capite 21 31 18 22 18 5 19 

N.B. Nel numero dei dipendenti sono inclusi gli applicati all’ufficio anche per parte della settimana 

 

Dal prospetto sopra riportato si evince  che le assenze più elevate sono quelle per 

malattia (n. 2.662 giorni) e per congedi retribuiti ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001 

(n. 1.806). Il numero più alto di assenze si è registrato nell’anno 2017 (n. 1.443), 

mentre quello più basso nel 2020 (n. 876). Nel periodo, hanno beneficiato dei permessi 

di cui alla Legge 104/1992 n. 8 unità. 

Rapportando la media annua dei giorni di assenze (1.102,6) al parametro statistico 

di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si ottiene che l’Ufficio non ha fruito 

dell’apporto lavorativo annuo di 4,37 unità di personale, pari al 10% del personale 

effettivo in servizio alla data ispettiva. 

Struttura organizzativa dei servizi amministrativi 

Nel quinquennio sono stati adottati i seguenti provvedimenti organizzativi riguardanti 

il personale amministrativo. 
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Elenco Ordini di Servizio dall'1.04.2016 al 31.03.2021 

N. Numero di Protocollo DEL 

1 245 16.06.2016 

2 253 23.06.2016 

3 343 15.09.2016 

4 391 07.10.2016 

5 419 20.10.2016 

6 65 23.02.2017 

7 383 01.12.2017 

8 342 09.05.2018 

9 548 21.02.2018 

10 388 06.06.2018 

11 397 08.06.2018 

12 398 11.06.2018 

13 442 05.07.2018 

14 706 26.11.2018 

15 13 10.01.2019 

16 387 12.06.2019 

17 401 21.06.2019 

18 452 11.07.2019 

19 458 18.07.2019 

20 498 04.09.2019 

21 593 25.09.2019 

22 638 10.10.2019 

23 717 31.10.2019 

24 774 26.11.2019 

25 67 24.01.2020 

26 525 30.06.2020 

27 528 01.07.2020 

28 545 06.07.2020 

29 557 14.07.2020 

30 739 22.09.2020 

31 745 2309.2020 

32 813 13.10.2020 

33 852 22.10.2020 

34 824 16.10.2020 

35 19 11.01.2021 

36 20 11.01.2021 

37 56 20.01.2021 

38 158 11.02.2021 

39 312 25.03.2021 

 

 

Ciò posto, i servizi del Tribunale sono organizzati secondo la tradizionale 

tripartizione: amministrativi, civili e penali. Alcuni dipendenti (Ulisse Gallo, funzionario; 
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Margherita Marianera, assistente giudiziario) sono assegnati a più di un settore di 

ripartizione. 

Nell’ambito del Settore Amministrativo operano in via prevalente n. 8 unità, di cui 

5 assegnate al c.d. “amministrativo allargato” (cioè a servizi connessi alla giurisdizione 

civile e penale, quali Spese di Giustizia Anticipate, Corpi di Reato, Archivi Storici, Albi 

Speciali CTU-Periti e Asseverazioni Perizie Stragiudiziali e Traduzioni Giurate); la 

percentuale di ripartizione dell’intero Settore Amministrativo in via prevalente è pari al 

19,05% sul totale dei 42 dipendenti in effettivo servizio (escluso il Dirigente).  

Nell’ambito del Settore Civile operano in via prevalente n. 20 unità, la cui 

percentuale di ripartizione è pari al 47,62 % sul totale dei 42 dipendenti in effettivo 

servizio (escluso il Dirigente), per un numero complessivo di 10 Giudici che operano in 

via prevalente nel settore civile (6 Togati in pianta organica e 4 Onorari assegnati). 

Al settore contenzioso, sono addette n. 12 unità così distribuite: alla cancelleria 

iscrizioni a ruolo, un funzionario giudiziario ed un assistente giudiziario; alla cancelleria 

istruttoria, un cancelliere, due assistenti giudiziari ed un operatore giudiziario; alla 

cancelleria pubblicazione sentenze e gestione decreti ingiuntivi, un funzionario 

giudiziario, un assistente giudiziario e un operatore giudiziario; alla cancelleria “patrocinio 

a spese delle Stato” un funzionario giudiziario; un ausiliario è di supporto all’intero 

reparto. 

Al settore volontaria giurisdizione, sono addette n. 2 unità; un funzionario giudiziario 

ed un assistente giudiziario. 

Al settore lavoro e previdenza, sono assegnate n. 2 unità: un funzionario giudiziario 

ed un assistente giudiziario. 

All’area esecuzioni e procedure concorsuali (SIECIC) risultano assegnate n. 4 unità 

(oltre l’ausiliario in condivisione). Il personale assegnato al settore in esame rappresenta 

il 10,7% dell’intera compagine del personale amministrativo del Tribunale. Di seguito 

sono rappresentate le percentuali con riferimento all’area civile complessiva ed a quella 

del settore esecuzioni e fallimenti. 

 

qualifica 

numero delle 

unità in 

servizio in 

Tribunale 

area civile 

percentuale del 

personale addetto 

all'area civile rispetto 

al numero totale 

  SIECIC 

percentuale 

rispetto 

all'intero 

settore civile 

direttore 4 1 25,00   
1 (PER TUTTA L'AREA CIVILE) 

  

Funzionari 11 7 63,64   2 18,2 

Cancellieri 1 1 100,00   0 0,0 

Assistenti 18 8 44,44   2 11,1 

Operatori 3 2 66,67   0 0,0 
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Ausiliari 5 1 20,00   0,5 10,0 

Autisti 0 0 0,00   0 0,0 

totale 

personale 

dipendente 

42 20 47,62   4,5 10,7 

 

Un unico direttore amministrativo è preposto all’intera area civile. 

Nell’ambito del Settore Penale operano in via prevalente n. 14 unità, la cui 

percentuale di ripartizione è pari al 33,33 % sul totale dei 42 dipendenti in effettivo 

servizio (escluso il Dirigente), per un numero complessivo di 8 Giudici che operano in via 

prevalente nel settore penale (5 Togati in pianta organica e 3 Onorari assegnati). 

Presso l’ufficio dibattimento, alla data ispettiva, erano addette n. 7 unità, di cui il 

direttore, due funzionari, tre assistenti (uno distaccato dall’Unep di Genova) e un 

ausiliario. Un assistente assegnato all’ufficio delle spese pagate dall’Erario collabora con il 

direttore nella gestione dei procedimenti del giudice dell’esecuzione. Per completezza, si 

aggiunge che, il 12/7/2021, è stato assegnato all’ufficio un cancelliere esperto. Tuttavia, 

nel 2022, saranno collocati a riposo due dipendenti (un funzionario e un ausiliario), oltre 

all’assistente che cura i procedimenti del giudice dell’esecuzione. 

Presso l’ufficio GIP/GUP, alla data ispettiva, erano addette n. 7 unità, di cui: un 

direttore, un funzionario, tre assistenti giudiziari (di cui uno in servizio dal 2021), un 

operatore assunto a tempo determinato a fine marzo 2021 ed un ausiliario.  

Un assistente, addetto alle spese pagate dall’Erario, collabora con il direttore nella 

gestione dei procedimenti del giudice dell’esecuzione. 

Si riporta di seguito la descrizione dell’organizzazione dei servizi a data ispettiva, per 

come emerge dalla lettura del prospetto TO_11: 

 

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

  

DIRIGENTE: Di Fiore Alessandro 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Segreteria generale - Servizio protocollo - Risorse Umane (annotazioni 

presenze, assenze per ferie, malattie ed altro) Statistica del settore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1 Iacovino Franco 
Assistente 

Giudiziario 
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2 Valerio Giuseppe 
Assistente 

Giudiziario 

3     

Distribuzione posta - tenuta archivio amministrativo - movimentazione 

fascicoli - indicizzazione fascicoli del personale. 1 D'aston Giovanni Ausiliario 

2     

3     

Consegnatario  

1 Villani Annamaria 
Cancelliere 

Contabile 

2     

3     

Spese Ufficio - Spese di manutenzione - Servizio Autoveicoli 

1 Musacchio Clementina  Direttore 

2     

3     

SPESE DI GIUSTIZIA :  Direzione -  Controllo ed emissione ordini  e 

modelli di pagamento -  1 Musacchio Clementina  Direttore 

2     

3     

SPESE DI GIUSTIZIA : Tenuta modello 1ASG-SIAMM -controllo fatture 

elettroniche - predisposizione ordini e modelli di pagamento - 

predisposizione fascicoli elettronici da allegare alle fatture- attività di 

front-office comunicazioni CU e CUD - statistica del settore- tenuta 

PEC dedicata. 

1 Margherita Marianera 
Assistente 

Giudiziario 

2 Coloccia Giancarlo 
Assistente 

Giudiziario 

3     

4     

5     

RECUPERO CREDITI : Direzione , controllo , statistica del settore  

1 Musacchio Clementina  Direttore 

2     

3     
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RECUPERO CREDITI: Tenuta del registro 3ASG SIAMM - iscrizione note 

A - cura invio note B e note G ;  digitalizzazione ed invio fascicoli - 

discarico partite -PEC dedicata 
1 Villani Annamaria 

Cancelliere 

Contabile 

2     

3     

SERVIZIO CORPI DI REATO : tenuta registri Mod. 41 e 42   

1 Gallo Ulisse Funzionario 

2     

3     

SERVIZIO CORPI DI REATO : Movimentazione corpi di reato - 

fascicolazione - attività ausiliarie 1 Prozzillo Piermario Ausiliario 

2     

3     

Servizi Civili  

DIREZIONE SETTORE CIVILE CONTENZIOSO E NON CONTENZIOSO, 

ESECUZIONI E FALLIMENTI , STATISTICA, CONTROLLO 

ADEMPIMENTI, RECUPERO CONTRIBUTO UNIFICATO, GESTIONE 

LIBRETTI MOD. I  

1 FALCIGLIA ANNAMARIA DIRETTORE 

2     

3     

CANCELLERIA LAVORO - DALL'ISCRIZIONE ALLA DEFINIZIONE DEL 

PROCEDIMENTO, VERIFICA CONTRIBUTO UNIFICATO E CONTROLLI 

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
1 NOTO ADRIANA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2     

3     

CANCELLERIA LAVORO - ISCRIZIONE, ADEMPIMENTI PREPARATORI E 

SUCCESSIVI ALL'UDIENZA, PROVVEDIMENTI 1 REALE MICHELE 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

2     

CANCELLERIA CIVILE - GRATUITO PATROCINIO - GESTIONE FOGLI 

NOTIZIE E INVIO PER IL RECUPERO-  ANNOTAZIONI 2ASG 1 
MANOCCHIO 

MARIACARMEN 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2     

CANCELLERIA CIVILE -  ISCRIZIONE A RUOLO DAMIANO: ISCRIZIONI 

E VERIFICA CONTRIBUTO UNIFICATO; NATALE: ISCRIZIONE AL 

RUOLO E GESTIONE UDIENZE CAMERALI 
1 DAMIANO ROSETTA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 NATALE ISABELLA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 
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CANCELLERIA CIVILE -  ISTRUTTORIA: PREPARAZIONE UDIENZA E 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 1 COVATTA PIETRO CANCELLIERE 

2 FIERRO LORELLA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

3 CAPRARA GIOCONDA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

4 PILLARELLA GIUSEPPE 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

CANCELLERIA CIVILE -  PROVVEDIMENTI - CAMELIA : DEPOSITO 
PROVVEDIMENTI, ADEMPIMENTI SUCCESSIVI, RECUPERO 

CONTRIBUTO UNIFICATO, COLAVITA: DEPOSITO DECRETI 

INGIUNTIVI, ANNOTAZIONI, ROMANO: PREDISPOSIZONE COPIE , 

ANNOTAZIONI  

1 CAMELIA ROSSELLA 
FUNZIOANRIO 

GIUDIZIARIO 

2 COLAVITA ANNARITA 
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

3 ROMANO LUISA 
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

CANCELLERIA CIVILE - MOVIMENTAZIONE FASCICOLI, GESTIONE 

ARCHIVIO 
1 PECCIA ANTONELLA AUSILIARIO 

Esecuzioni Immobiliari: Direzione e controllo - Rilascio formule 

esecutive -Decreti di trasferimento - Gratuito patrocinio del settore- 

controllo PEC del servizio -  
1 

Maria Rosaria 
Panichella 

Funzionario 

2     

3     

Esecuzioni Immobiliari: gestione SIECIC - accettazione atti- 

preparazione udienza ed adempimenti successivi-front office -Gestione 

libretti postali e bancari-trasmissione fascicoli in archivio 
1 

Maria Rosaria 

Panichella 
Funzionario  

2 Nicoletta Bartolucci 
Assistente 

Giudiziario 

3     

Esecuzioni Mobiliari : gestione SIECIC - accettazione atti- 

preparazione udienza ed adempimenti successivi-front office -

trasmissione fascicoli in archivio, gestione libretti bancari e postali 
1 Gianfagna Antonio 

Assistente 
Giudiziario 

2     

3     

VOLONTARIA GIURISDIZIONE : Attività di direzione e controllo - 

Foglio notizie - gratuito patrocinio - elaborazione schede per il 

casellario - 
1 Annamaria Falciglia Direttore 

2     

3     

VOLONTARIA GIURISDIZIONE: Raccolta dichiarazioni rinunce- 

accettazioni di eredità - atti notori -Rilascio formule esecutive 1 Elisa Scocchera Funzionario 

2     
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3     

VOLONTARIA GIURISDIZIONE :Gestione SICID - accettazione atti- 

preparazione udienza e adempimenti successivi- front-office - controllo 

PEC dell'ufficio 
1 Elisa Scocchera Funzionario 

2 Maddalena Santoro 
Assistente 

Giudiziario 

3     

Cancelleria Fallimenti :Gestione SIECIC - accettazione atti- 
preparazione udienza e adempimenti successivi- front-office - controllo 

PEC dell'ufficio - Gestione Libretti - Foglio notizie. 
1 Luigina Musacchio Funzionario 

2     

3     

Servizi Penali 

Attestazione irrevocabilità di sentenze   e adempimenti connessi, 

comprese annotazioni al SICP delle attività post irrevocabilità 1 Cocchiarella Monica Direttore 

2 Gallo Ulisse Funzionario 

3     

4     

Chiusura Foglio Notizie e invio per il recupero 

1 Cocchiarella Monica Direttore 

2     

3     

4     

Tenuta del Registro delle Impugnazioni ( modello 31) con tutti gli 

adempimenti connessi al deposito dell'impugnazione, alle 

comunicazioni e notifiche alle parti e dell’invio al Giudice del gravame. 

Annotazione dell'esito dei gradi successivi sulle sentenze impugnate, e 

adempimenti successivi in caso di conferma della sentenza stessa. 

1 Cocchiarella Monica Direttore 

2 Mattarocchia Rosa Ausiliario 

3     

Tenuta del Registro Modello 27 (Patrocinio a spese dello Stato) con 

tutti gli adempimenti connessi. Liquidazione degli onorari dei difensori 

di parti ammesse al patrocinio e dei difensori di Ufficio, con invio per il 

recupero di tali somme nei casi previsti 

1 Cocchiarella Monica Direttore 

2     

3     

4     

Tenuta dei registri Modello 17 e 18 ( Riesami personali e reali) e del 

Registro Misure di Prevenzione, con tutti gli adempimenti precedenti e 

successivi, ivi compresa l'assistenza al Collegio in udienza e 
1 De Cerce Rosanna Funzionario 
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l'esecuzione dei provvedimenti 

2     

3     

Redazione schede e fogli complementari per il Casellario Giudiziale 

1 De Cerce Rosanna Funzionario 

2     

3     

Tenuta del Registro Modello 24 (deposito impugnazioni fuori sede) 

1 Gallo Ulisse Funzionario 

2     

3     

Assegnazione   prime udienze per il fascicoli a citazione diretta e 

trasmissione alla Procura della Repubblica dei decreti di assegnazione 

e della data di udienza. Iscrizione dei fascicoli al SICP 
1 Gallo Ulisse Funzionario 

2     

UDIENZE Monocratiche, Collegiali e di Corte d'Assise, con tutti gli 

adempimenti precedenti e successivi all'udienza stessa, compresa la 

pubblicazione delle sentenze  
1 Gallo Ulisse Funzionario 

2 De Cerce Rosanna Funzionario 

3 Tomaciello Tiziana 
Assistente 

Giudiziario 

4 Albini Angela 
Assistente 

Giudiziario 

5 Miscia Giuseppe 
Assistente 

Giudiziario 

Intestazione delle sentenze , redazione degli avvisi di deposito delle 

stesse e comunicazioni al PM  (tramite SNT) e alla PG (tramite SICP) 1 Tomaciello Tiziana 
Assistente 

Giudiziario 

2 Albini Angela 
Assistente 

Giudiziario 

3 Miscia Giuseppe 
Assistente 

Giudiziario 

Tenuta del registro dei reclami ex art. 410 bis cpp e adempimenti 

connessi alla fissazione dell'udienze e alla notifica dei provvedimenti 1 Cocchiarella Monica Direttore 

2     

Tenuta del registro di comodo di scadenza delle custodie cautelari; 

inserimento della data di scadenza in SICP e su calendario per 

maggiore ed ulteriore controllo 
1 Cocchiarella Monica Direttore 

2     

3     
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CORTE ASSISE: tutti gli adempimenti connessi alla trattazione dei 

procedimenti di Corte di Assise. Aggiornamento biennale dell'Albo dei 

Giudici Popolari e formazione trimestrale della giuria popolare 
1 Gallo Ulisse Funzionario 

2 Albini Angela 
Assistente 

Giudiziario 

3     

GIUDICE DELL'ESECUZIONE: tutti gli adempimenti connessi alla 

trattazione dei procedimenti iscritti al registro SIGE , ivi comprese le 

notifiche dei decreti e delle ordinanze, nonché le comunicazioni alla 

Procura della Repubblica e alle AAGG di riferimento 

1 Cocchiarella Monica Direttore 

2 Marianera Margherita 
Assistente 

Giudiziario 

3     

Servizi Penali - Ufficio GIP/GUP 

Direzione del settore GIP/GUP, statistiche, FUG 

1 Di Donato Elinda Direttore 

2     

3     

Attestazione d'irrevocabilità di sentenze ed esecutività di decreti penali 
ed adempimenti connessi, comprese annotazioni a SICP delle attività 

post - irrevocabilità 
1 Di Donato Elinda Direttore 

2     

3     

Chiusura fogli notizie a seguito di decreti e ordinanze di archiviazioni, 

decreti penali, sentenze definitive e impugnate, decreti che 

dispongono il giudizio 
1 Di Donato Elinda Direttore 

2     

3     

Chiusura foglio notizie a seguito di ordinanze di archiviazione, 
sospensioni del procedimento per messa alla prova e per irreperibilità 1 D'Apollonio Claudia 

Funzionario 

giudiziario 

2     

3     

Tenuta del Registro delle impugnazioni (mod. 31), invio al Giudice del 

Gravame e annotazione dell'esito dei gradi successivi sulle sentenze 

impugnate, e adempimenti successivi in caso di conferma della 

sentenza stessa 

1 Di Donato Elinda Direttore 

2     

3     
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Ricezione di opposizioni a decreti penali e di impugnazioni avverso 

sentenze con gli adempimenti connessi alle annotazioni sugli originali 

e comunicazioni e notifiche alle parti 
1 D'Apollonio Claudia 

Funzionario 

giudiziario 

2     

3     

Tenuta del registro Mod. 27 (Gratuito patrocinio) e 

adempimenti connessi relativi ad ammissioni, liquidazioni e 
revoche e liquidazioni difensori d'ufficio 

1 Di Donato Elinda Direttore 

2     

3     

Comunicazioni e notifiche delle liquidazioni degli onorari dei 
difensori di parti ammesse al patrocinio  e scarico sul Reg. 
Mod. 27 GIP 

1 Di Donato Elinda Direttore 

2 Chiatante Lucilla 
Assistente 

giudiziario 

3 D'Onofrio Raffaele 
assistente 

giudiziario 

4     

5     

Redazione di schede e fogli complementari per il Casellario 
Giudiziale 1 Di Donato Elinda Direttore 

2     

3     

Misure personali, intercettazioni, rogatorie, giudizi immediati 
e attività connesse, trasmissione atti al Riesame 1 D'Apollonio Claudia 

Funzionario 

giudiziario 

2     

3     

Incidenti probatori e attività connesse 
1 D'Apollonio Claudia 

Funzionario 

giudiziario 

2 Chiatante Lucilla 
Assistente 

giudiziario 

3 
Firenze Alessandro 

Sergio 

Assistente 

giudiziario 

4     

5     
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Iscrizione, preparazione e scarico dei decreti di archiviazione 
noti ed ignoti 1 Chiatante Lucilla 

assistente 

giudiziario 

2 D'Onofrio Raffaele 
Assistente 

giudiziario 

3 
Firenze Alessandro 

Sergio 

Assistente 

giudiziario 

4 Marchione Florideo 
Operatore 

giudiziario 

5     

Misure reali, proroghe indagini, emissione decreti penali ed 
adempimenti connessi 1 Di Donato Elinda Direttore 

2 Chiatante Lucilla 
Assistente 

giudiziario 

3 D'Onofrio Raffaele 
Assistente 

giudiziario 

4     

5     

Cura delle comunicazioni e notifiche di fissazioni udienze 
GIP/GUP 1 D'Apollonio Claudia 

Funzionario 

giudiziario 

2 
Firenze Alessandro 

Sergio 

Assistente 

giudiziario 

3     

Assistenza all'udienza e cura di tutti gli  adempimenti 
precedenti e successivi, compresi scarichi a SICP, intestazioni 
di  sentenze e stralci 

1 D'Apollonio Claudia 
Funzionario 

giudiziario 

2 Chiatante Lucilla 
Assistente 

giudiziario 

3 
Firenze Alessandro 

Sergio 

Assistente 

giudiziario 

4     

5     

Cura dell'archivio, copie e collazione di atti relativi a gratuito 
patrocinio e provvedimenti vari, indicizzazione di fascicoli 1 Colasurdo Giovanna Ausiliario 

2     

3     

Decreti che dispongono il giudizio: adempimenti successivi 

1 Di Donato Elinda Direttore 
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2 Chiatante Lucilla 
Assistente 

giudiziario 

3 
Firenze Alessandro 

Sergio 

Assistente 

giudiziario 

4 Marchione Florideo 
Operatore 

giudiziario 

5 Colasurdo Giovanna Ausiliario 

6     

Lettura, stampa ed evasione delle pec GIP (a  turnazione) 
1 Di Donato Elinda Direttore 

2 D'Apollonio Claudia 
Funzionario 

giudiziario 

3 Chiatante Lucilla 
Assistente 

giudiziario 

4 D'Onofrio Raffaele 
Assistente 

giudiziario 

5 
Firenze Alessandro 

Sergio 

Assistente 

giudiziario 

Lettura, stampa ed evasione della pec dedicata (in turnazione 
con il Direttore e i funzionari del dibattimento) 1 Di Donato Elinda Direttore 

2 D'Apollonio Claudia 
Funzionario 

giudiziario 

3     

4     

5     

Altri servizi 

Adiuvano  il magistrato Tutor nei compiti specificatamente 
assegnati 1 Buffolino Maurizia Lory Tirocinante 

2 Pezzotta Elena Tirocinante 

3 Guerrizio Agnese Tirocinante 

4 Ricci Simona Tirocinante 

5 DI Giorgio Cristina Tirocinante 

  

6 Pasqualone Paola Tirocinante 
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7 Passarelli Benedetta Tirocinante 

3     

4     

5     

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

altro personale esterno 

Presso l’Ufficio sono stati e sono tutt’ora in servizio più tirocinanti ex art. 73  D.L. 21 

giugno 2013 n. 69 (conv. in Legge 98 del 2013),  e sono stati in servizio diversi 

tirocinanti ed ex art. 37 D.L. 98/2011 (conv. in Legge 111/2011) assegnati a tutor e 

destinati sia al settore civile che a quello penale. 

Nel periodo in esame hanno svolto attività di tirocinio, ex art. 73 D.L. n. 69/2013, n. 

55 unità, ed ex art. 37 D.L. 98/2011, n. 6 unità (v. query T4a.2). Di queste 7 erano 

ancora in servizio alla data ispettiva (prospetto ispettivo TO_01) 

Si riporta il prospetto riepilogativo della query T4a.2. 

 

TIPOLOGIA 
2016 
(dal 

01/04) 
2017 2018 2019 2020 

2021 
(sino al 
31/03) 

ex art. 73 D.L. 69/2013 12 11 4 7 11 10 

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

1 1 1 3 0 0 

TOTALE STAGISTI ALTERNATISI OGNI 
ANNO: 

13 12 5 10 11 10 

 

I tirocinanti che hanno svolto attività formativa presso il Tribunale di Campobasso 

sono indicati nel seguente elenco. 

 

ELENCO TIROCINANTI ART. 37 DAL 16.04.2016 AL 31.03.2021 

N. COGNOME NOME NATO/A  IL A 
INIZIO 

TIROCINIO 

FINE 

TIROCINIO 

1 DE GREGORIO TERESA 08.04.1979 BENEVENTO 24.03.2016 10.06.2016 

2 RUSSO NICOLETTA 16.04.1981 FOGGIA 20.04.2017 14.07.2017 

3 DE FABRITIIS MARGHERITA 24.12.1988 CAMPOBASSO 27.04.2018 29.06.2018 
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4 PICONE FABIO 27.01.1990 CAMPOBASSO 06.05.2019 30.07.2019 

5 GIOIA  SONIA 21.04.1991 LARINO (CB) 13.05.2019 30.09.2019 

6 ALBORETTO FEDERICA 03.11.1993 CERIGNOLA (BA) 16.05.2019 30.07.2019 

 

ELENCO TIROCINANTI ART. 73 DAL 16.04.2016 AL 31.03.2021 

N. COGNOME NOME 
NATO/A  

IL 
A 

INIZIO 

TIROCINIO 

FINE 

TIROCINIO 

1 BUCCI FRANCESCA 12.07.1990 CAMPOBASSO 19.01.2015 18.07.2016 

2 COCCA ANGELO 21.04.1989 CAMPOBASSO 06.05.2015 05.11.2016 

3 PALMIERO ASSUNTA 25.09.1989 AGNONE (IS) 07.05.2015 06.11.2016 

4 CALCUTTO NAUSICAA 10.12.1987 CAMPOBASSO 01.07.2015 31.12.2016 

5 di MARTINO DAVIDE 16.09.1990 CAMPOBASSO 09.10.2015 08.04.2017 

6 MASSA DANIELA 13.08.1991 
TELESE TERME 

(BN) 
14.10.2015 13.04.217 

7 BARBIERI FEDERICA 05.06.1991 BENEVENTO 06.11.2015 05.05.2017 

8 IARUSSO VALERIA 20.12.1991 BENEVENTO 06.11.2015 05.05.2017 

9 PILLA MARIAFRANCESCA 18.11.1991 BENEVENTO 06.11.2015 22.01.2016 

10 TURCHI MARTA 01.07.1986 ROMA 06.11.2015 05.05.2017 

11 DI LALLA GIUSI 13.04.1990 CAMPOBASSO 12.02.2016 11.08.2017 

12 AGAZZI ARIANNA 16.10.1991 BRESCIA 13.04.2016 12.10.2017 

13 CIARAMELLA ILARIA 28.08.1992 CAMPOBASSO 27.04.2017 26.10.2018 

14 FORNI MIRIAM 02.03.1988 ATRIPALDA (AV) 07.06.2017 06.12.2018 

15 NIRO ORIANA 11.10.1991 CAMPOBASSO 12.09.2017 23.11.2017 

16 DE BELLONIA LUANA 08.02.1990 CAMPOBASSO 22.09.2017 21.03.2019 

17 PEDICINO LUCIA 01.05.1992 ATRIPALDA (AV) 06.06.2018 05.12.2019 

18 MAROTTA PIETRO GIORGIO 31.01.1994 
SAN SEVERO 

(FG) 
05.02.2019 04.08.2020 

19 CAPOZZI ANTONELLA 13.06.1994 BENEVENTO 03.09.2019 02.03.2021 

20 LUCIANO MARIA GIOVANNA 23.08.1994 CAMPOBASSO 03.09.2019 02.03.2021 
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21 ORIENTE SARA 03.02.1994 CAMPOBASSO 23.09.2019 22.03.2021 

22 ANDREOTTI ANNALISA 30.06.1993 NAPOLI 14.11.2019 03.12.2019 

23 BUFFOLINO MAURIZIA LORY 20.08.1991 CAMPOBASSO 20.05.2020 19.11.2021 

24 PEZZOTTA ELENA 11.02.1995 CAMPOBASSO 25.05.2020 24.11.2021 

25 GUERRIZIO AGNESE 08.09.1995 CAMPOBASSO 03.06.2020 02.12.2021 

26 RICCI SIMONA 13.08.1994 BENEVENTO 08.06.2020 07.12.2021 

27 DI GIORGIO CRISTINA 03.01.1996 CAMPOBASSO 01.09.2020 28.02.2022 

28 PASQUALONE PAOLA 07.12.1995 CAMPOBASSO 21.10.2020 20.04.2022 

29 PASSARELLI BENEDETTA 20.03.1996 CAMPOBASSO 17.11.2020 16.05.2022 

 

TIROCINI IN CORSO EX ART. 73 

N. COGNOME NOME 
NATO/A  

IL 
A 

INIZIO 
TIROCINIO 

FINE 
TIROCINIO 

1 BUFFOLINO MAURIZIA LORY  20.08.1991 
CAMPOBASSO 

(CB) 
20.05.2020 19.11.2021 

2 PEZZOTTA  ELENA 11.02.1995 
CAMPOBASSO 

(CB) 
25.05.2020 24.11.2021 

3 GUERRIZIO AGNESE 08.09.1965 
CAMPOBASSO 

(CB) 
03.06.2020 02.12.2021 

4 RICCI SIMONA 13.08.1994 BENEVENTO (BN) 08.06.2020 07.12.2021 

5 DI GIORGIO  CRISTINA 03.01.1996 
CAMPOBASSO 

(CB) 
01.09.2020 28.02.2022 

6 PASQUALONE PAOLA 07.12.1995 CAMPOBASSO 21.10.2020 20.04.2022 

7 PASSARELLI BENEDETTA 20.03.1996 CAMPOBASSO 17.11.2020 16.05.2022 

 

Per lo svolgimento dei predetti tirocini, in data 11/9/2014, veniva stipulata apposita 

convenzione con l’Università degli studi del Molise con sede in Campobasso. 

Con provvedimento n. 86/15 Int del 2/2/2015 è stato, inoltre, adottato il 

“documento informativo” di cui alla risoluzione del 29/4/2014 del C.S.M., contenente 

l’indicazione del “contenuto minimo” del modulo organizzativo riportante tutti i dati 

significativi tra cui il mansionario, l'indicazione del magistrato coordinatore nonché gli 

obblighi del tirocinante. Il documento in parola è stato aggiornato, da ultimo, con 

provvedimento presidenziale n. P.168-21 Int. del 12/2/2021. 

La gestione unitaria dei tirocinanti, il raccordo delle attività burocratiche connesse ai 

tirocini, la materiale predisposizione dei progetti formativi d’intesa con il magistrato 

affidatario ed il controllo dello svolgimento dei tirocini sono stati affidati ad un 
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magistrato, individuato, da ultimo, nella vigenza della precedente tabella (provvedimento 

di nomina n. 42/17 Int del 6/2/2017) e ancora dell’attuale (provvedimento di nomina n. 

166/21 Int del 12/2/2021), nella dott.ssa Roberta D’Onofrio, la quale è stata ed è anche 

referente per la formazione decentrata. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha esposto che, in un primo 

periodo, si tendeva ad assegnare il tirocinante al settore di sua preferenza ed in esclusiva 

ad un solo magistrato, ma, più di recente, si è previsto lo svolgimento del tirocinio, per 

periodi determinati, in più settori e con la successione di affidatari diversi, in modo da 

offrire ai tirocinanti una formazione più completa e nello stesso tempo assicurare a tutti i 

settori dell’ufficio il loro apporto, che indubbiamente contribuisce al conseguimento e al 

mantenimento degli standards di definizione previsti. 

Il piano di tirocinio viene depositato, di regola, entro trenta giorni dall’assunzione del 

servizio e nello stesso si indicano le attività cui saranno preposti i tirocinanti, quali, 

solitamente, la partecipazione alle udienze ed all’attività di preparazione e studio delle 

stesse, la predisposizione di schede dei processi, la predisposizione di bozze di 

provvedimenti, su indicazione del magistrato affidatario, l’attività di studio e di ricerca. 

Tutti i tirocinanti sono stati inseriti negli istituiti “uffici per il processo” sopra illustrati 

(si veda paragrafo 4.1.3.). 

I tirocinanti partecipano alle attività di udienza degli affidatari ed elaborano bozze di 

provvedimenti loro demandati; tutti hanno espresso apprezzamento per il percorso 

formativo finora intrattenuto. 

Sono state organizzate anche attività di formazione diverse dalla partecipazione 

all’attività di udienza. 

Vengono periodicamente organizzate dal magistrato coordinatore anche riunioni con 

i tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 finalizzate a favorire il confronto fra le esperienze 

formative ed a monitorare l’andamento delle attività.  

Tutti i tirocinanti che hanno espletato e concluso lo stage formativo nel corso della 

vigenza della precedente tabella hanno ricevuto valutazioni positive. 

Il Presidente del Tribunale ha anche fatto presente che l’attività svolta dai tirocinanti 

ha contribuito al conseguimento e mantenimento di standards di definizione positivi in 

tutti i settori dell’ufficio. 

Per completezza, si aggiunge che, successivamente alla data ispettiva, il 17/5/2021, 

in seguito alle interlocuzioni avute nei mesi precedenti dal Presidente del Tribunale, 

attraverso il Magistrato coordinatore dei tirocini formativi, con il Rettorato, è stata 

stipulata tra il Tribunale di Campobasso e la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali dell’Università di Pavia e dell’Università “Luigi Bocconi” di Milano, una convenzione 

didattica per tirocini di Formazione, attualmente all’esame del Consiglio Giudiziario e del 

CSM. Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha esposto che l’Ufficio è in 
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attesa della trasmissione della bozza del progetto formativo per il tirocinio di uno 

specializzando, proprio in esecuzione della predetta convenzione. 

Da ultimo, si evidenzia che, in virtù della Convenzione stipulata tra il Tribunale di 

Campobasso e l’Organizzazione di volontariato “Gruppo di volontariato e protezione civile 

dell’associazione nazionale della Polizia di stato – Sezione Campobasso” del 25 agosto 

2020 (v. supra paragrafo 3.6), nel settore penale, presta la propria collaborazione un 

funzionario giudiziario, già in servizio presso lo stesso ufficio, collocato a riposo nell’anno 

2020 per raggiunti limiti di età. Lo stesso, da quanto appreso, si occupa in prevalenza 

della formazione dei fascicoli da trasmettere al giudice per il dibattimento. 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Gli organici dell’Ufficio, sia per il personale di magistratura che per il personale 

amministrativo, hanno visto, tra il periodo oggetto della precedente ispezione ordinaria e 

quello oggetto dell’ultima ispezione di cui alla presente relazione, aumenti (pari a n. 1 

unità e al 9,1% per quanto riguarda i magistrati e pari a n. 1 unità e all’1,7% per quanto 

riguarda il personale amministrativo), evidentemente disposti anche tenendo conto della 

qualità e quantità degli affari pendenti e dei flussi. 

Tanto premesso, per quanto concerne il personale di magistratura, l’attuale 

dotazione organica dell’Ufficio è stata ritenuta adeguata per sostenere il complessivo 

carico di lavoro del territorio di competenza avente un bacino di utenza di 125.750 

abitanti. 

Invece, nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha sottolineato che 

l’organico dei magistrati dell’Ufficio – come si è innanzi illustrato, prima di 11 unità 

(compresi il Presidente del Tribunale e un Presidente di Sezione), poi, con la recente 

modifica delle piante organiche di cui al D.M. 15 settembre 2020, di 12 unità (sempre 

compresi il Presidente del Tribunale e un Presidente di Sezione), posti attualmente tutti 

coperti escluso quello aggiunto con D.M. 15 settembre 2020 – è << di per sé inadeguato, 

attesi:  

 a) per un verso il numero di collegi da costituire nel settore civile, trattandosi di un 

tribunale distrettuale in cui operano - nell’ambito della SEZIONE CIVILE UNICA, giacché 

l’organico non consente di istituire più di due sezioni, una penale ed una civile - la 

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale e la Sezione 

Specializzata in materia di Impresa;  

 b) per altro verso, quanto al settore penale ed alla relativa SEZIONE UNICA: 1) la 

consistenza dell’organico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Campobasso (costituito da ben 6 sostituti oltre al Procuratore), dell’organico della 
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia (costituito da 3 sostituti oltre al 

Procuratore) e dell’organico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino 

(costituito da 2 sostituti oltre al Procuratore); 2) le plurime incompatibilità che si 

determinano con la emissione di provvedimenti giurisdizionali in assenza del giudice 

titolare del fascicolo, per impegni istituzionali o per ferie, specie durante il periodo feriale 

ordinario.  

Nel settore penale rileva la consistenza dell’organico di tutte le Procure del distretto, 

giacché il Tribunale di Campobasso decide sulle misure cautelari personali di tutto il 

distretto e giacché in Campobasso opera la Direzione Distrettuale Antimafia. … >>. 

L’organico presenta, a data ispettiva, una scopertura pari all’8,3% che, seppur non 

grave, non è trascurabile. Peraltro, come si è innanzi evidenziato (v. paragrafo 4.1.2.), 

nel corso del periodo ispettivo, le vacanze di organico sono risultate ben maggiori con 

picchi del 21,19% nel settore penale (anno 2016) e del 56,48% nel settore civile (anno 

2017). 

A tal proposito, sempre nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha 

lamentato la costante scopertura dell’organico dei magistrati e il reiterato 

avvicendamento dei giudici nel corso del periodo in esame, tanto che, pur essendo stato 

distribuito l’organico del Tribunale in due distinte sezioni, una civile ed una penale, già 

nel corso dell’anno 1/7/2017 – 30/6/2018, sia per l’inadeguatezza dell’organico, sia per 

le rilevanti vacanze, anche solo di fatto (del Presidente del Tribunale fino all’11.6.2018, 

del Presidente di Sezione sino al 1.11.2017, della dott.ssa Simona Di Rauso per tutto il 

periodo, della dott.ssa Libera Rinaldi - applicata alla Sezione Specializzata in materia di 

Immigrazione e Protezione Internazionale del Tribunale di Bari  per parte del periodo), i 

ruoli formalmente previsti in tabella per i giudici civili assenti dall’Ufficio sono stati gestiti 

dagli altri giudici presenti anche inseriti nella sezione penale con l’apporto sporadico del 

magistrato giudicante distrettuale. 

Egli ha, aggiunto che, data l’esiguità dell’organico complessivo, l’avvicendamento dei 

giudici nella gestione dei ruoli, ha determinato notevoli problemi. A riguardo, è stato 

ricordato che: 

<< … Dal 1 gennaio del 2017 fino al 10.6.2018 il Tribunale non ha avuto un 

Presidente titolare, avendo lo scrivente dott. Salvatore Casiello assunto le funzioni di 

Presidente in data 11.6.2018. 

Fino al 1.11.2017 il Tribunale non ha avuto il Presidente di sezione titolare, avendo il 

dott. Enrico Di Dedda assunto dette funzioni in data 2.11.2017. 

La dott.ssa Rinaldi, dal 18 gennaio 2016 al 17 luglio 2017, è stata applicata al 

Tribunale di Bari ai sensi dell’art. 18 ter D.L. n. 83 del 2015 conv. in L. n. 132/2015; 

successivamente la dott.ssa Rinaldi è stata trasferita alla Corte di Appello di Milano dal 15 

maggio 2018. Ne è derivata la necessità di sostituirla, nei periodi di assenza dall’ufficio, 
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sia nelle delicate funzioni di GIP/GUP, sia nelle funzioni di giudice penale monocratico, sia 

nel collegio addetto alla trattazione delle misure di prevenzione, sia in uno dei collegi del 

Tribunale del Riesame, da ultimo, dalla data del suo trasferimento definitivo al 

30.9.2018, avendo fatto ingresso in Tribunale la dott.ssa Veronica D’Agnone, che ne ha 

preso in carico il ruolo, in data 1.10.2018. 

Fino al 1.11.2017, la dott.ssa Rosa Napolitano, alla quale pure nella tabella triennale 

di cui al Decreto n. 228 Int del 19.7.2017 erano assegnati più incarichi nella sezione 

civile, non ha fatto parte del Tribunale, avendo assunto le sue funzioni giurisdizionali solo 

in data 2.11.2017. 

La dott.ssa Simona Di Rauso, alla quale pure nella tabella triennale di cui al Decreto 

n. 228 Int del 19.7.2017 erano assegnati più incarichi nella sezione civile, non ha fatto 

parte del Tribunale sino al 30.9.2018, avendo assunto le sue funzioni giurisdizionali solo 

in data 1.10.2018; tuttavia si è assentata dall’ufficio ed ha dovuto essere sostituita dal 

15/10/2018 al 27/10/2018 per malattia e dal 29/10/2018 al 28/12/2018 per congedo 

parentale, ed ancora dal 6.11.2019 al 19.12.2019 per malattia. 

Nel corso del secondo semestre del 2018 la dr.ssa Margherita Cardona Albini è stata 

collocata fuori ruolo con delibera del CSM del 5 settembre 2018 per essere destinata al 

Gabinetto del Ministro della Giustizia con funzioni amministrative, di conseguenza è 

uscita dall’ufficio in data 24.9.2018 e detta uscita è stata compensata dall’ingresso in 

sezione della dott.ssa Veronica D’Agnone in data 1.10.2018. 

La dr.ssa Veronica D’Agnone, infatti, trasferita dal Tribunale di Larino al Tribunale 

Ordinario di Campobasso con delibera del CSM Prot. P11084/2018 del 22.06.2018, ha 

preso possesso in data 1° ottobre 2018. 

La dott.ssa Barbara Previati, che è stata assente dall’ufficio ex artt. 16 e 17 D. Lgs. 

n. 151 del 2001 e succ. modd. per maternità e poi per congedo parentale dal 29.10.2019 

al 18.12.2020, aveva i seguenti incarichi che hanno dovuto essere ridistribuiti tra gli altri 

giudici durante la sua assenza: 

nel settore civile, oltre a ricoprire l’incarico di MAGRIF civile: a) aveva un ruolo 

contenzioso civile; b) componeva, con carico, il collegio civile e dei reclami; c) 

componeva, con carico, la sezione specializzata agraria e uno dei due collegi in materia di 

protezione internazionale; d)  componeva, senza carico, il Tribunale delle Imprese; e) 

svolgeva le funzioni di giudice tutelare e componeva con carico il collegio di volontaria 

giurisdizione; f) svolgeva le funzioni di coordinamento dell’Ufficio del Giudice di Pace di 

Campobasso nel settore civile;  

nel settore penale componeva:  a) il collegio per i riesami e gli appelli avverso i 

provvedimenti cautelari personali emessi dai giudici di Campobasso, relativi a processi di 

competenza dibattimentale collegiale; b) il collegio per i riesami e gli appelli avverso i 
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provvedimenti cautelari personali emessi dai giudici di Campobasso relativi a processi di 

competenza dibattimentale monocratica. 

Di recente, il posto vacante di giudice presso il Tribunale di Campobasso (l’unico 

formalmente vacante al momento delle pubblicazioni) è stato pubblicato per due volte 

consecutive, in data 20.12.2018 e in data 25.7.2019, e in entrambi i casi non è stato 

coperto per mancanza di aspiranti.  

In data 22.6.2020 la dott.ssa teresina Pepe è stata trasferita ad altro ufficio e i posti 

vacanti sono diventati 2. 

Solo in data 18.11.2020 hanno preso servizio i due MOT dott.sse Claudia Carissimi e 

Federica Adele dei Santi, che non hanno determinato la copertura completa dell’organico, 

giacché con D.M. in data 15 settembre 2020 è stato aggiunto un posto di giudice 

nell’organico del Tribunale, ovviamente ancora scoperto. 

In data 31.1.2021 avrebbe dovuto fare ingresso nella Sezione immigrazione e 

protezione internazionale la dott.ssa Maria Letizia D’Orsi, su applicazione extra-

distrettuale disposta dal CSM in data 17.12.2020, a fronte della mia richiesta di 

applicazione con provvedimento n. 2938/19 risalente al 30.10.2019, ma, con delibera del 

27.1.2021, il CSM ha revocato la delibera di applicazione della dott.ssa D’Orsi, 

disponendo un nuovo interpello in funzione di diversa applicazione extra-distrettuale di 

altro magistrato, e successivamente con delibera del 12.5.2021 ha dichiarato 

insussistenti i presupposti per applicare alla Sezione immigrazione e protezione 

internazionale del Tribunale di Campobasso alcuno dei due aspiranti. … >>. 

Dunque, dai dati esposti, emergerebbe, secondo le valutazioni del Capo dell’Ufficio, 

non solo la costante incompletezza dell’organico di fatto del Tribunale, che di per sé ha 

reso difficile l’esercizio della giurisdizione, ma anche la variabilità di tale organico, che lo 

ha reso ancor più difficile, determinando numerosi provvedimenti di variazione tabellare e 

conseguenti avvicendamenti dei giudici presenti nella gestione di ruoli per essi non 

previsti nella tabella al punto che, ad esempio, in seguito al trasferimento definitivo della 

dott.ssa Rinaldi, le funzioni di GIP/GUP sono state assunte dal Presidente di Sezione fino 

al 30.9.2018 e, in seguito al trasferimento della dott.ssa Pepe in data 22.6.2020, è stato 

necessario assegnare d’ufficio le funzioni di GIP/GUP alla dott.ssa D’Onofrio, che ha 

dovuto mantenere il suo impegno nel collegio penale e (in parte) anche nel settore 

volontaria giurisdizione, in attesa dell’arrivo dei due MOT assegnati all’ufficio. 

Il Presidente del Tribunale, richiamando le due predette criticità – insufficienza della 

pianta organica dei magistrati e scoperture di organico registratesi – ed il carico di lavoro 

dell’Ufficio, si è così espresso: 

<< … Le criticità sopra rappresentate sono oggettive, in quanto, basandosi solo sul 

numero di fascicoli pro capite dei giudici (in organico) del Tribunale di Campobasso, 

largamente superiore alla media nazionale:  
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a) secondo il progetto ministeriale di distribuzione dei nuovi posti di giudice previsti 

dalla legge, avrebbe dovuto essere assegnato al Tribunale di Campobasso 1 ulteriore 

giudice;  

b) secondo il parere reso al riguardo dal CSM, avrebbero dovuto essere assegnati al 

Tribunale di Campobasso 2 ulteriori giudici;  

c) senza tenere in alcun conto i rilievi del CSM, il Ministero ha assegnato al Tribunale 

di Campobasso 1 solo ulteriore posto di giudice, per l’assorbente considerazione che per 

assegnare 2 nuovi giudici al Tribunale di Campobasso non si sarebbe dovuto assegnare 

alcun nuovo posto di giudice alla Corte di Appello di Campobasso, quasi che si trattasse 

di dirimere una questione insorta tra i due uffici. 

Si sottolinea, in ogni caso, come:  

a) detto parametro (l’unico utilizzato sia dal Ministero sia dal CSM con riguardo al 

Tribunale di Campobasso, in base al quale è stata comunque ritenuta la oggettiva 

necessità di ampliare l’organico del Tribunale di Campobasso nei termini di cui innanzi) 

sia penalizzante per un Tribunale come quello di Campobasso, giacché non tiene alcun 

conto della varietà delle funzioni dei giudici, che aumenta il peso delle assegnazioni pro 

capite, propria di un tribunale ad organico ristretto e non dei tribunali ad organico 

superiore;  

b) in alcuna considerazione siano stati tenuti altri parametri altrettanto significativi, 

quali: 

-  il rapporto non equilibrato tra magistrati della Procura e magistrati del Tribunale, 

che non consente di accogliere se non nei limiti di cui innanzi e di cui appresso la 

proposta del Procuratore della Repubblica di portare a tre il numero dei giudici addetti al 

settore GIP/GUP sin da ora, 

- l’elevato turn over dei giudici del Tribunale, evidentemente determinato proprio 

dall’inadeguatezza dell’organico, 

- la frammentata ricostituzione dell’organico, sempre parziale, con l’ingresso in 

ufficio di MOT ai quali non è stato possibile per le vigenti disposizioni assegnare l’incarico 

di GIP/GUP, 

- le attribuzioni proprie di un Tribunale distrettuale, cui tuttavia aveva fatto 

costante riferimento la relazione ministeriale di accompagnamento del progetto di 

ampliamento degli organici, 

- la ormai endemica vacanza del posto di magistrato distrettuale che non lascia 

sperare sulla copertura dei posti di organico flessibile distrettuale previsti dal progetto 

ministeriale in relazione al quale ho già redatto una relazione per la Presidente della 

Corte di Appello. >>. 

Passando al personale amministrativo, la pianta organica è adeguata al carico di 

lavoro. 



97 

 

La criticità è, però, rappresentata dalle carenze di organico. 

Alla data ispettiva, il tasso di scopertura effettiva raggiunge, infatti, il 27,1%. A ciò 

vanno aggiunte due considerazioni: da un lato, che le vacanze riguardano le qualifiche 

dei funzionari e, soprattutto, del cancelliere, di certo fondamentali per l’attività 

amministrativa del Tribunale; dall’altro lato, che le assenze extraferiali assumono un 

notevole peso, essendo equivalenti all’assenza annuale di ben 4,37 unità di personale,  

Tale situazione, non può non ripercuotersi in modo negativo sull’organizzazione dei 

servizi, sulle previsioni dei meccanismi di sostituzione del personale assente e sulla 

necessità di garantire la continuità dei servizi. 

Secondo quanto riferito dai vertici del Tribunale, la situazione è aggravata: 

- dalle applicazioni di personale presso altri Uffici (alla Corte di Appello e, in ultimo, 

al Tribunale di Sorveglianza di Campobasso); 

- dall’aumento del carico di lavoro come, ad esempio, si è registrato nell’ufficio 

recupero crediti ove sono aumentati gli adempimenti di cancelleria da portare a termine 

in termini tassativi, ovvero nell’ufficio GIP/GUP (ove vi è stato un aumento dell’attività 

interlocutoria, solo in parte rilevabile statisticamente, collegato a richieste di proroghe 

indagini, autorizzazioni a intercettazioni, proroghe e ritardati depositi delle stesse e 

all’aumento delle istanze  ex art. 299 c.p.p., in relazione ai  numerosi indagati in stato di 

custodia cautelare, a seguito anche di recenti operazioni portate a termine dalla Procura) 

o con riferimento alle impugnazioni delle sentenze che sono cresciute;  

- dalla sopravvenienza di alcune innovazioni nell’informatizzazione dei dati, che 

hanno comportato ulteriori adempimenti di cancelleria (tra essi, a titolo esemplificativo,  

le notifiche telematiche, l’iscrizione a casellario delle archiviazioni per tenuità del fatto, le 

comunicazioni ex art. 160 TULPS di provvedimenti reali e personali emessi dal GIP, 

l’elaborazione dei fogli notizie da SIAMM); 

- nel settore civile, da criticità di carattere logisticvo essendo le cancellerie dislocate 

su due edifici; i giudici hanno spesso funzioni promiscue, per cui è necessario provvedere 

ad un passaggio di fascicoli da una sede all’altra, con impossibilità di assicurarne il 

trasporto giornaliero, stante la carenza di organico al 100% della figura professionale del 

conducente di automezzi.  

Ciò detto, malgrado le difficoltà, dalle rilevazion ispettive, non è emerso, comunque, 

alcun significativo pregiudizio alla continuità e regolarità della gestione dei servizi, a 

dimostrazione, da un lato, dell’adeguato assetto organizzativo dell’Ufficio, risultato 

rispondente – anche secondo la valutazione degli Ispettori preposti alla verifica dei vari 

settori – a criteri di efficienza e di sostanziale equilibrio, essendo in grado di consentire 

anche sostituzioni delle risorse e alternanza della evasione dei servizi, e, dall’altro lato, 

dell’encomiabile impegno, spirito di sacrificio e professionalità del personale, e del buon 

livello di utilizzazione degli applicativi informatici. 
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5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

Nei sotto-paragrafi che seguono sono riportati i dati relativi al flusso degli affari 

nonché alle sentenze e/o ordinanze e/o decreti depositati, nel settore civile e in quello 

penale, dall’Ufficio in base ai prospetti obbligatori convalidati definitivamente. 

Riguardo al movimento degli affari, per ciascun settore e tipologia di affari, i dati dei 

registri informatici risultano “fotografati” al 1° aprile 2016; sono state rilevate le 

pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato sino 

al 31 marzo 2021, pari a 60,0 mesi (c.d. “dati di flusso”), e le pendenze finali 

informatiche e reali (“dato di stock”), al 1° aprile 2021. 

5.1. SETTORE CIVILE 

5.1.1. Affari contenziosi 

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

anticipa che, nel complesso, le pendenze degli affari contenziosi si sono sensibilmente 

ridotte. 

Infatti, alla fine del periodo, si registrano n. 2.816 (dato reale) procedimenti 

pendenti rispetto ai n. 3.479 dell’inizio del periodo, con un tasso di decremento pari al 

19,05%. 

Nel triennio 2017-2019, le sopravvenienze presentano un andamento incostante, al 

pari degli esauriti, mentre nel 2020, in coincidenza della emergenza epidemiologica da 

COVID-19, le prime più dei secondi hanno registrato una marcata contrazione. 

Si riporta il prospetto illustrativo dei dati di flusso in parola. 

 

Totale affari contenziosi 

ANNI 
2016 

da 1/4 
2017 2018 2019 2020 

2021 

fino al 31/3 

TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

REALI 

Pendenti iniziali 3.479 3.297 3.730 3.413 3.371 3.027 3.479  

  

    

Sopravvenuti 1.919 3.048 2.767 2.933 1.920 607 13.194 2.638,8     

Esauriti 2.101 2.615 3.084 2.975 2.264 810 13.849 2.769,8     

Pendenti finali 3.297 3.730 3.413 3.371 3.027 2.824 2.824  2.811 2.816 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. affari civili contenziosi 
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Per il settore del contenzioso ordinario, il volume complessivo delle iscrizioni nel 

quinquennio monitorato è pari a n. 6.039 affari contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le 

iscrizioni ed il numero delle definizioni, si rileva una buona capacità di risposta dell’Ufficio 

alla domanda di giustizia nell’ultimo quinquennio; i procedimenti definiti nel periodo, 

infatti, sono stati n. 6.834.  

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 2.316 affari 

(dato reale), con una marcata riduzione rispetto a quella iniziale di n. 3.113 

procedimenti. La contrazione delle pendenze è pari al 25,6%. 

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

 

ANNI 2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 

Fino 

al 31/3 

    
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

REALI 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese (nelle 
sedi in cui è prevista la sezione) 

Pendenti iniziali 3.113 2.872 2.664 2.450 2.356 2.406   3.113  

 

  

Sopravvenuti 1.155 1.446 1.137 1.057 954 290   6.039 1.207,8   

Esauriti 1.396 1.654 1.351 1.151 904 378   6.834 1.366,8   

Pendenti finali 2.872 2.664 2.450 2.356 2.406 2.318   2.318  2.316 2.316 

b. procedimenti speciali ordinari 

I procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) registrano, invece, un incremento 

delle pendenze: gli affari di nuova iscrizione sono stati complessivamente n. 4.138, 

mentre le definizioni sono pari a n. 4.113; la pendenza finale è, infine, pari a n. 125 

procedimenti (dato reale) rispetto a quella iniziale di n. 100 procedimenti, con un 

aumento percentuale del 25%. 

La tabella di seguito riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

ANNI 2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 2021 
fino al 31/3 

    
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA    
Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

REALI 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.2) Procedimenti speciali (esclusi ATP-cod.oggetto=012.001 e 052.001) 

Pendenti iniziali 100 118 118 77 126 171       100  

  

  

Sopravvenuti 673 853 825 862 694 231       4.138 827,6   

Esauriti 655 853 866 813 649 277       4.113 822,6   

Pendenti finali 118 118 77 126 171 125       125  120 125 
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c. controversie agrarie

Trascurabile è l’incidenza sul movimento degli affari contenziosi delle controversie 

agrarie; nel periodo oggetto di verifica risultano sopravvenuti n. 16 affari e ne sono stati 

definiti n. 13, con una pendenza finale di n. 5 procedure rispetto a quella iniziale di n. 2 

procedure. 

I dati completi sono esposti nel prospetto che segue 

 

ANNI 2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 2021 
fino al 31/3 

    
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA    
Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

REALI 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 2 1 3 4 4 6       2  

  

  

Sopravvenuti 2 3 5 2 2 2       16 3,2   

Esauriti 3 1 4 2 - 3       13 2,6   

Pendenti finali 1 3 4 4 6 5       5  5 5 

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

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace presentano 

un sensibile incremento delle pendenze, pari al 10,23%: la pendenza finale risulta, 

infatti, di n. 237 procedimenti, mentre ad inizio periodo erano pendenti n. 215 

procedimenti. 

Di seguito il relativo prospetto esplicativo dei flussi. 

 

ANNI 2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 2021 
fino al 31/3 

    
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

REALI 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 215 256 287 309 264 247       215  

  

  

Sopravvenuti 62 97 84 82 54 11       390 78,0   

Esauriti 21 66 62 127 71 21       368 73,6   

Pendenti finali 256 287 309 264 247 237       237  237 237 
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e. controversie individuali di lavoro 

Anche con riferimento ai procedimenti riguardanti le controversie in materia di lavoro 

e previdenza e di assistenza obbligatoria, si registra una buona capacità di definizione 

dell’Ufficio: a fronte di n. 10.246 affari sopravvenuti, sono stati definiti n. 10.531 

procedimenti. Gli affari pendenti sono passati complessivamente da n. 990 procedimenti 

d’inizio periodo a n. 708 (dato reale) pendenti a fine periodo, con una riduzione del 

28,48%. 

Le tabelle che seguono riportano i flussi complessivi rilevati per il settore lavoro 

(riferiti ai procedimenti in materia di pubblico impiego e di natura privata, alle 

controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai procedimenti speciali 

ed agli accertamenti tecnici preventivi) e quelli relativi alle singole aree. 

 

ANNI 2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 

fino 

al 31/3 

    
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA    

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 
REALI 

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

2.1) Controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato - Sono esclusi i procedimenti 
speciali 

Pendenti iniziali 431 440 413 376 315 314       431  

  

    

Sopravvenuti 168 220 209 252 218 73       1.140 228,0     

Esauriti 159 247 246 313 219 42       1.226 245,2     

Pendenti finali 440 413 376 315 314 345       345  345 345 

2.2) Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie - Sono esclusi i procedimenti 
speciali 

Pendenti iniziali 265 294 260 230 155 138   265  

  

    

Sopravvenuti 128 167 164 147 107 14   727 145,4     

Esauriti 99 201 194 222 124 19   859 171,8     

Pendenti finali 294 260 230 155 138 133   133  133 133 

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod. ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-cod. 
oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali 63 61 188 138 107 118   63  

 

  

Sopravvenuti 813 1.214 1.146 1.386 1.352 311   6.222 1.244,4   

Esauriti 815 1.087 1.196 1.417 1.341 419   6.275 1.255,0   

Pendenti finali 61 188 138 107 118 10   10  11 11 

2.4) Procedimenti speciali - Accertamenti Tecnici Preventivi (ATP-cod. oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali 231 366 348 326 250 266   231  

 

  

Sopravvenuti 356 447 451 497 291 115   2.157 431,4   

Esauriti 221 465 473 573 275 164   2.171 434,2   
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Pendenti finali 366 348 326 250 266 217   217  219 219 

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

Pendenti iniziali 990 1.161 1.209 1.070 827 836   990  

 

  

Sopravvenuti 1.465 2.048 1.970 2.282 1.968 513   10.246 2.049,2   

Esauriti 1.294 2.000 2.109 2.525 1.959 644   10.531 2.106,2   

Pendenti finali 1.161 1.209 1.070 827 836 705   705  708 708 

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

Risultano poco rilevanti i flussi della sezione specializzata in materia di imprese che, 

invero, registrano n. 66 procedimenti sopravvenuti e n. 45 esauriti, con una pendenza 

finale di n. 41 procedimenti a fronte dei n. 20 iniziali, pari ad un aumento percentuale 

del 105%.  

ANNI 2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 2021 
fino al 31/3 

    
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA    
Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

REALI 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.6) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali 20 25 20 26 29 43   20     

Sopravvenuti 10 5 13 11 25 2   66 13,2    

Esauriti 5 10 7 8 11 4   45 9,0    

Pendenti finali 25 20 26 29 43 41   41   41 41 

 

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale 

e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea (D.L. 17 febbraio 2017, 

N.13 - convertito con L. 13 aprile 2017, N.46 - entrato in vigore il 18/2/2017) 

 

Rilevati n. 2.348 affari sopravvenuti e n. 2.287 definiti presso la sezione 

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione 

dei cittadini dell’Unione europea, ove la pendenza finale risulta essere di n. 54 fascicoli 

(dato reale). 

 

ANNI 2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 2021 
fino al 31/3 

    
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA    
Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze 

REALI 

1. AFFARI CONTENZIOSI 
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1.7) Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 
circolazione dei cittadini dell'unione europea (D.L. 17 febbraio 2017, N.13 - convertito con L. 13 
aprile 2017, N.46 - entrato in vigore il 18/2/2017) 

Pendenti iniziali - - 596 517 564 107   -     

Sopravvenuti - 597 664 873 146 68   2.348 570,6    

Esauriti - 1 743 826 603 114   2.287 555,8    

Pendenti finali - 596 517 564 107 61   61   54 54 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

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

periodo di interesse, si rileva un andamento prima crescente (2017-2018), poi 

decrescente (2019-2020) delle sopravvenienze  e una tendenziale crescita, fino all’anno 

2019,  delle definizioni; il risultato negativo del 2018 (quando a fronte di n. 1.024 

procedimenti iscritti, sono stati definiti n. 875 procedimenti) ha determinato, più di ogni 

altro, un aumento finale delle pendenze, pari all’inizio del periodo a n. 516 e alla fine del 

periodo a n. 752 (dato reale), del 45,73%. 

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. 

 

ANNI 2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 2021 
fino al 31/3 

    
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

REALI 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.7.TOTALE AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

Pendenti iniziali 516 563 603 752 678 728       516  

  

  

Sopravvenuti 638 837 1.024 874 693 231       4.297 859,4   

Esauriti 591 797 875 948 643 208       4.062 812,4   

Pendenti finali 563 603 752 678 728 751       751  755 752 

 

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. 

 



104 

 

ANNI 2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 

Fino 

al 31/3 

    
TOTALE 

(*) 
 MEDIA 
ANNUA    

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 
REALI 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1) Affari di volontaria giurisdizione (cod. 4* del SICID)  - Sono esclusi eventuali procedimenti non 
contenziosi in materia di imprese (nelle sedi in cui è prevista la sezione), gli altri affari non 
contenziosi (cod. oggetto: 400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 

420.340), le "Tutele", le "Curatele", le "Eredità giacenti", le "Amministrazioni di sostegno" e gli 
"Altri affari del Giudice tutelare" 

Pendenti iniziali 56 66 59 229 114 109   56  

  

  

Sopravvenuti 182 238 378 242 153 54   1.247 249,4   

Esauriti 172 245 208 357 158 70   1.210 242,0   

Pendenti finali 66 59 229 114 109 93   93  92 93 

3.2) Altri affari del "Giudice tutelare" - sono escluse le "Tutele", "Curatele" ed "Amministrazioni di 
sostegno" 

Pendenti iniziali 14 10 10 9 19 22   14  

 

  

Sopravvenuti 88 116 132 112 103 29   580 116,0   

Esauriti 92 116 133 102 100 29   572 114,4   

Pendenti finali 10 10 9 19 22 22   22  25 25 

3.3) Altri affari di volontaria giurisdizione 
 (cod. oggetto: 400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 420.340) 

Pendenti iniziali 37 15 12 31 13 33   37  

 

  

Sopravvenuti 220 327 396 396 339 120   1.798 359,6   

Esauriti 242 330 377 414 319 90   1.772 354,4   

Pendenti finali 15 12 31 13 33 63   63  64 62 

Affari d Volontaria giurisdizione (3.1): il movimento degli affari di volontaria giurisdizione in senso stretto è 
stato qui epurato degli affari relativi alle crisi da sovraindebitamento che fino al 2018 erano iscritti al registro 
SICID - Volontaria con codice generico 400999. 
Date estrazione DWHC: 30/6/2021 SICID e 01/07/2021 SIECIC. 

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

Si riportano ora i dati relativi alle tutele, alle curatele ed alle amministrazioni di 

sostegno.  

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 327; 

mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 301. Le pendenze finali sono n. 222 

(dato reale) in leggero aumento rispetto alle n. 195  iniziali, incremento pari al 13,84% 

Risulta molto modesta l’incidenza delle curatele la cui pendenza è passata da n. 18 

affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a n. 15 pendenze finali. 

Sono da sottolineare i flussi nel settore delle amministrazioni di sostegno. Infatti, 

sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica n. 312 affari; i procedimenti definiti sono 
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n. 180; la pendenza finale è di n. 322 procedure rispetto alle iniziali n. 190. 

L’incremento è di n. 132 fascicoli pari ad un tasso del 69,47%.  

Infine, modesto è il rilievo numerico delle eredità giacenti: all’inizio del periodo 

oggetto di verifica erano pendenti n. 6 procedure; alla data ispettiva la pendenza risulta 

in aumento essendo stati rilevati n. 11 procedure (dato reale). 

Si riportano di seguito i relativi prospetti. 

 

ANNI 2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 2021 
fino al 31/3 

    
TOTALE 

(*) 

 
MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

REALI 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

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

Pendenti iniziali 195 240 259 205 211 218   195  

 

  

Sopravvenuti 111 98 43 36 30 9   327 65,4   

Esauriti 66 79 97 30 23 6   301 60,2   

Pendenti finali 240 259 205 211 218 221   221  222 222 

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

Pendenti iniziali 18 18 19 19 17 15   18  

 

  

Sopravvenuti - 1 1 - - -   2 0,4   

Esauriti - - 1 2 2 -   5 1,0   

Pendenti finali 18 19 19 17 15 15   15  15 15 

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

Pendenti iniziali 190 207 236 248 288 316   190  

 

  

Sopravvenuti 35 53 64 78 65 17   312 62,4   

Esauriti 18 24 52 38 37 11   180 36,0   

Pendenti finali 207 236 248 288 316 322   322  322 322 

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

Pendenti iniziali 6 6 7 10 11 13   6  

 

  

Sopravvenuti 1 3 5 3 - 1   13 2,6   

Esauriti 1 3 3 2 3 -   6 1,2   

Pendenti finali 6 7 10 11 13 13   13  13 11 

Eredità giacenti (punto 7): il numero dei procedimenti definiti per ogni anno corrisponde a quanto elaborato 
dal DWGC con data di osservazione 30/6/2021. 
Date estrazione DWHC: 30/6/2021 SICID e 01/07/2021 SIECIC. 

 

c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 
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Sono poco significativi i flussi relativi agli affari contenziosi della sezione specializzata 

in materia di imprese: n. 18 i procedimenti sopravvenuti, n. 16 quelli definiti. La 

pendenza finale è di n. 2 fascicoli. 

 

ANNI 2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 2021 
fino al 31/3 

    
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA    
Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

REALI 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.4) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali - 1 1 1 5 2   -  

 

  

Sopravvenuti 1 1 5 7 3 1   18 3,6   

Esauriti - 1 5 3 6 1   16 3,2   

Pendenti finali 1 1 1 5 2 2   2  2 2 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze

L’esame dell’andamento dell’intero settore delle procedure concorsuali e relative 

istanze di apertura mostra una pendenza iniziale di n. 192 affari e una finale di n. 165 

affari (dato reale), con una contrazione delle pendenze pari a 14,06%. 

L’Ufficio ha mostrato una buona capacità di risposta rispetto alla domanda negli anni 

2017, 2018 e 2019, mentre tale capacità risulta insufficiente nei restanti anni. Nel corso 

del periodo ispettivo, le definizioni sono pari a n. 471, mentre le sopravvenienze a n. 

443. 

I dati complessivi sono riportati nel prospetto che segue. 

 

ANNI 2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 2021 
fino al 31/3 

    
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

REALI 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 192 203 179 168 154 169   192  

 

  

Sopravvenuti 57 101 78 88 85 34   443 88,6   

Esauriti 46 125 89 102 70 39   471 94,2   

Pendenti finali 203 179 168 154 169 164   164  167 165 
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Nei successivi paragrafi si illustreranno i dati relativi a ciascun ambito del settore 

delle procedure concorsuali. 

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. 324 affari; nello stesso arco 

temporale sono stati esauriti n. 314 procedimenti. La pendenza a fine periodo registra n. 

24 affari (dato reale) a fonte degli iniziali n. 14, evidenziando un incremento contenuto 

in termini assoluti, ma pari al 71,42%. 

Si riportano i dati nel dettaglio. 

 

ANNI 2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 2021 
fino al 31/3 

    
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

REALI 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

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

Pendenti iniziali 14 29 18 14 15 27   14  

 

  

Sopravvenuti 44 75 51 61 66 27   324 64,8   

Esauriti 29 86 55 60 54 30   314 62,8   

Pendenti finali 29 18 14 15 27 24   24  24 24 

 

b. procedure fallimentari 

Risultano, invece, sensibilmente ridotte le pendenze delle procedure fallimentari: 

erano n. 170 quelle iniziali e risultano n. 128 (dato reale) quelle finali, con un tasso di 

decremento pari al 24,7%. Nel periodo monitorato, l’Ufficio ha esaurito n. 97 affari, a 

fronte di n. 54 sopravvenuti. 

Di seguito il prospetto riepilogativo. 

 

ANNI 2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 2021 
fino al 31/3 

    
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 
REALI 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 170 170 154 145 132 130   170  
 

  

Sopravvenuti 10 12 13 10 7 2   54 10,8   
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Esauriti 10 28 22 23 9 5   97 19,4   

Pendenti finali 170 154 145 132 130 127   127  130 128 

 

c. procedure di concordato preventivo 

Le pendenze delle procedure di concordato preventivo sono passate dagli iniziali 

n. 8 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 3 pendenze finali. 

 

ANNI 2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 2021 
fino al 31/3 

    
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 
ANNUA  

  
Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

REALI 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 8 4 5 1 2 3   8  

 

  

Sopravvenuti 3 8 1 3 2 -   17 3,4   

Esauriti 7 7 5 2 1 -   22 4,4   

Pendenti finali 4 5 1 2 3 3   3  3 3 

 

d. altre procedure 

Nessun flusso per quanto riguarda le amministrazioni straordinarie. 

Poco significativi quelli dei ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei 

debiti ex art. 182 bis L.F.  (sopravvenuti n. 6, esauriti n. 5; pendenza finale pari a 1) e 

per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento ex legge n.3/2012 (n. 42 

sopravvenienze e n. 33 definizioni con una pendenza finale di n. 9 affari). 

 

ANNI 2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 2021 
fino al 31/3 

    
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 
ANNUA  

  
Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze 

REALI 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali - - - - - -   -  

 

  

Sopravvenuti - - - - - -   - -   

Esauriti - - - - - -   - -   

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

Pendenti iniziali - - 2 1 - 1   -  

 

  

Sopravvenuti - 3 2 - 1 -   6 1,2   

Esauriti - 1 3 1 - -   5 1,0   

Pendenti finali - 2 1 - 1 1   1  1 1 

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

Pendenti iniziali - - - 7 5 8   -     

Sopravvenuti - 3 11 14 9 5   42 8,4    

Esauriti - 3 4 16 6 4   33 6,6    

Pendenti finali - - 7 5 8 9   9   9 9 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze

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

I flussi del settore delle procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata 

specifica mostrano un quadro di sostanziale stabilità. Invero, alla fine del periodo 

ispettivo risultano pendenti n. 398 (dato reale) procedure di esecuzione mobiliare e di 

esecuzione forzata in forma specifica; gli affari pendenti all’inizio del periodo erano invece 

n. 390; i procedimenti esauriti sono stati n. 3.602 e quelli sopravvenuti n. 3.609. 

La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento 

 

ANNI 2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 

fino 
al 31/3 

    
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA    
Pendenze 

P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze 

REALI 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 390 440 460 458 479 474   390  

 

  

Sopravvenuti 682 670 840 669 598 150   3.609 721,8   

Esauriti 632 650 842 648 603 227   3.602 720,4   

Pendenti finali 440 460 458 479 474 397   397  398 398 

 

b. espropriazioni immobiliari  



110 

 

Una forte contrazione delle pendenze, legata alla buona capacità definitoria 

dell’Ufficio, fanno registrare le espropriazioni immobiliari: le sopravvenienze sono state n. 

430, mentre le definizioni n. 614; gli affari pendenti sono passati da n. 544 d’inizio a n. 

363 finali (dato reale), attestando un decremento di n. 181 affari, pari al 33,27% delle 

pendenze iniziali. 

Nella tabella che segue sono riportati i flussi dei procedimenti ora in considerazione. 

 

ANNI 2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 

fino 
al 31/3 

    
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA    
Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

REALI 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 544 526 439 428 413 372   544  

 

  

Sopravvenuti 94 100 90 75 55 16   430 86,0   

Esauriti 112 187 101 90 96 28   614 122,8   

Pendenti finali 526 439 428 413 372 360   360  365 363 

 

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

5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, 

distinti per settore 

Come si rileva dai dati sopra riportati quasi tutti i settori registrano un significativo 

decremento delle pendenze. 

La tendenza è riscontrabile nell’area del contenzioso ordinario e del lavoro, 

previdenza ed assistenza obbligatorie, ove è maggiore il numero degli affari trattati, 

nonché nelle aree delle espropriazioni immobiliari e, in modo meno accentuato, delle 

procedure concorsuali. 

Stabili sono i dati relativi alle espropriazioni mobiliari, mentre quelli degli affari in 

materia d’impresa sono in crescita, ma con numero assoluti assai esigui. 

In controtendenza risulta, invece, nel suo insieme, il solo settore della volontaria 

giurisdizione, principalmente in ragione dei flussi delle tutele e amministrazioni di 

sostegno, materia nella quale, peraltro, l’incremento 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. 
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La capacità dell’Ufficio di fronteggiare gli affari sopravvenuti e di ridurre l’arretrato, si 

evince anche dei dati di seguito esposti, elaborati dal reparto statistica dell’Ispettorato 

Generale sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi 

dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la valutazione dell’efficienza 

espressa dagli uffici giudiziari, costituiti dall’indice di variazione delle pendenze, 

dall’indice di ricambio e dall’indice di smaltimento (calcolati con approssimazione dei 

decimali rispetto ai conteggi di cui sopra). Indici dai quali emerge, inoltre, un tendenziale 

miglioramento, anno dopo anno, dei risultati conseguiti dell’ufficio, nonostante 

l’inevitabile incidenza di fattori imprevedibili (come, ad esempio, l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19). 

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 103,0% 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 104,8% 

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

119,0% 

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

99,7% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 95,7% 

procedure concorsuali 132,3% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 98,8% 

esecuzioni immobiliari 148,1% 

TOTALE 103,0% 

 
 

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 52,1% e, 

pertanto, mostra che l’Ufficio ha saputo aggredire anche l’arretrato, oltre che le 

sopravvenienze. 

Premesso che la voce del settore non contenzioso non include tutele, curatele, 

eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice tutelare, altri affari 
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di volontaria giurisdizione (e, quindi fa riferimento soltanto al punto 3.1. del prospetto 

obbligatorio TO_12), il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

RUOLO GENERALE 
Indice di 

SMALTIMENTO 

contenzioso civile 38,2% 

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

40,0% 

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

81,5% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 75,9% 

procedure concorsuali 16,5% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 60,5% 

esecuzioni immobiliari 19,6% 

TOTALE 52,1% 

 

L’indice di variazione delle pendenze totali (che si ottiene rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali moltiplicato per 100) 

è pari a -12,4%. Esso indica un significativo decremento complessivo delle pendenze. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

 

RUOLO GENERALE 
Indice di VARIAZIONE 

% DELLE PENDENZE 

contenzioso civile -10,9% 

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

-38,4% 

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

5,6% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 65,2% 

procedure concorsuali -18,4% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 7,7% 

esecuzioni immobiliari -29,3% 

TOTALE -12,4% 

 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei predetti indici con la indicazione della 

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) 

104,8% 38,2% -10,9%   Contenzioso civile   19,5 17,7 

119,0% 40,0% -38,4%   

Controversie in 
materia di lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie  

  17,8 12,3 

99,7% 81,5% 5,6%   

Procedimenti 
speciali  

(ordinari, lavoro, 
ATP ordinari e ATP 

lavoro) 

  2,8 2,8 

95,7% 75,9% 65,2%   

Non contenzioso e 
da trattarsi in 

Camera di consiglio 
  4,3 5,4 

132,3% 16,5% -18,4%   
Procedure 
concorsuali 

  66,9 52,0 

98,8% 60,5% 7,7%   
Espropriazioni 

mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

  8,1 8,3 

148,1% 19,6% -29,3%   
Esecuzioni 
immobiliari 

  55,0 37,7 

103,0% 52,1% -12,4%   TOTALE   11,0 10,0 

 

 

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  

 2017 2018 2019 2020 
 

contenzioso civile 80,6% 113,9% 104,4% 134,5% 

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

115,8% 118,0% 134,1% 105,5% 

procedimenti speciali  

(ordinari e lavoro) 
95,1% 105,1% 102,1% 96,2% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

102,9% 55,0% 147,5% 103,3% 

procedure concorsuali 150,0% 125,9% 155,6% 84,2% 
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espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

97,0% 100,2% 96,9% 100,8% 

esecuzioni immobiliari 187,0% 112,2% 120,0% 174,5% 

TOTALE CIVILE 93,6% 105,0% 106,6% 108,1% 

 

Indice di SMALTIMENTO  

 2017 2018 2019 2020 
 

contenzioso civile 32,7% 39,6% 39,7% 36,1% 

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

40,0% 42,1% 53,2% 43,1% 

procedimenti speciali  

(ordinari e lavoro) 
77,8% 81,9% 84,8% 79,2% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

80,6% 47,6% 75,8% 59,2% 

procedure concorsuali 19,5% 18,1% 23,2% 10,1% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

58,6% 64,8% 57,5% 56,0% 

esecuzioni immobiliari 29,9% 19,1% 17,9% 20,5% 

TOTALE CIVILE 48,6% 52,6% 55,4% 50,7% 

 
 
 
 

 
 
 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE  

 2017 2018 2019 2020 
 
 
 

contenzioso civile 13,2% -7,4% -2,7% -12,7% 

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

-8,3% -10,0% -22,4% -3,8% 

procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 
22,1% -18,0% -10,5% 17,8% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

-10,6% 288,1% -50,2% -4,4% 

procedure concorsuali -7,5% -4,3% -9,7% 2,2% 
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espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

4,5% -0,4% 4,6% -1,0% 

esecuzioni immobiliari -16,5% -2,5% -3,5% -9,9% 

TOTALE CIVILE 7,0% -5,1% -7,1% -7,2% 

 
 

GIACENZA media presso l’ufficio  
(in mesi) 

 

 2017 2018 2019 2020 
 
 

 

Contenzioso civile 21,1 20,6 19,2 26,5 

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

20,5 19,1 14,0 16,8 

procedimenti speciali  

(ordinari e lavoro) 
3,1 3,1 2,3 2,9 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

3,1 6,0 7,0 8,7 

procedure concorsuali 62,7 62,8 51,7 97,7 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

8,3 6,6 8,7 9,7 

esecuzioni immobiliari 40,9 55,2 62,0 63,3 

TOTALE CIVILE 12,0 11,5 10,5 12,8 

 

5.1.6. Produttività 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo ai provvedimenti 

depositati nel periodo in esame. 

I dati fanno emergere un complessivo andamento crescente delle sentenze 

depositate e una lieve flessione nel 2020, in coincidenza con l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19. 

Nella seguente tabella (basata sul prospetto ispettivo TO_09) sono riportati, nel 

dettaglio, i dati delle sentenze depositate distinte settore per settore. 
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ANNI 2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 
fino 

a 31/3 
  TOTALE 

MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1.  Sentenze 

1.a. 
ordinarie 

depositate* 463 678 775 751 595 216  3.478 695,6 

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

173 204 200 206 174 54  1.011 202,2 

1.abis. 
ordinarie 
(rito lavoro) 

depositate* 35 56 54 44 44 13  246 49,2 

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

30 50 49 36 42 13  220 44,0 

1.b in 
materia 
agraria 

depositate* 2 1 2 1 - 3  9 1,8 

  
di cui con 
motivazione 

contestuale 

- - - - - -  - - 

1.c. in 
materia di 
lavoro, 
previdenza 
ed 
assistenza 

depositate* 191 348 329 377 231 47  1.523 304,6 

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

185 339 311 358 225 44  1.462 292,4 

1.d. in 
materia di 
volontaria 
giurisdizione 

depositate* 5 2 - 3 3 -  13 2,6 

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

- - - - - -  - - 

1.e. di 
competenza 
della sezione 
spec. in 
materia di 

imprese 

depositate* 1 5 5 4 9 3  27 5,4 

  
di cui con 
motivazione 
contestuale 

- 1 - - - -  1 0,2 

1.f. in 
materia di 
procedure 
concorsuali 

depositate* 10 12 13 10 7 2  54 10,8 

1.g - Totale sentenze depositate 707 1.102 1.178 1.190 889 284  5.350 1.070,0 

1.g.1 di cui sentenze parziali  31 46 31 25 23 9  165 33,0 

1.g.2 - di cui con motivazione 
contestuale 

388 594 560 600 441 111  2.694 538,8 

 

Per completezza si riportano anche i dati relativi agli altri provvedimenti depositati 

(tratti dal medesimo prospetto ispettivo). 

 

ANNI 2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 
fino 

a 31/3 
  TOTALE 

MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

2. Altri provvedimenti di natura contenziosa (registro C) 

2.a. Ordinanze - "Rito 
sommario" 

242 349 73 15 18 22  719 143,8 

2.b. Decreti ingiuntivi 551 713 704 607 461 203  3.239 647,8 

2.c Verbali di conciliazione 2 1 - 3 1 1  8 1,6 
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2.d. Provvedimenti cautelari 32 52 55 38 41 15  233 46,6 

2.e. Altri provvedimenti 
definitori (contenzioso) 

907 897 1.709 1.297 1.203 396  6.409 1.281,8 

2.h. Giornate d'udienza settore 
contenzioso 

324 469 603 620 460 174  2.650 530,0 

3. Altri provvedimenti Lavoro e Previdenza (registro L) 

3.a. Ordinanze - Legge 92/2012 
"Riforma Fornero" 

11 1 4 1 4 1  22 4,4 

3.b. Decreti ingiuntivi 756 995 1.129 1.345 1.226 407  5.858 1.171,6 

3.c. Decreti di omologa degli 
Accertamenti Tecnici Preventivi 

177 418 444 520 247 150  1.956 391,2 

3.d. Verbali di conciliazione 4 11 13 13 3 -  44 8,8 

3.e. Provvedimenti cautelari 12 4 2 1 8 3  30 6,0 

3.f. Altri provvedimenti definitori 
(lavoro/previdenza) 

116 35 36 51 77 29  344 68,8 

3.g Giornate d'udienza settore 
Lavoro e Previdenza 

75 96 86 89 75 26  447 89,4 

4. Altri provvedimenti di natura non contenziosa (registro V) 

4.a. Provvedimenti definitori 
(volontaria giurisdizione) 

420 577 656 760 348 152  2.913 582,6 

4.b Giornate d'udienza settore 
non contenzioso 

149 208 210 242 174 47  1.030 206,0 

5. Altri provvedimenti del giudice delle esecuzioni e procedure concorsuali 

5.a. Esecuzioni mobiliari con 
assegnazione / distribuzione 

275 305 265 289 327 86  1.547 309,4 

5.b. Esecuzioni immobiliari con 
assegnazione / distribuzione 

27 61 33 15 20 7  163 32,6 

5.c. Giudice 
delle 
esecuzioni 

5.c.1 - Ordinanze di 
vendita 

18 68 29 16 30 9  170 34,0 

5.c.2.- Ordinanze di 

delega alla vendita 
34 59 30 23 20 7  173 34,6 

5.d. Decreti nei procedimenti di 
omologa dei concordati 
preventivi, negli accordi di 
ristrutturazione e nelle 
procedure di composizione di 
crisi da sovraindebitamento 

6 5 3 7 7 2  30 6,0 

5.e. Decreti 
definitori 
nelle 
procedure 
concorsuali  

5.e.1. 
inammissibilità nei  
concordati 
preventivi e negli 
accordi di 
ristrutturazione 

6 3 5 2 - -  16 3,2 

5.e.2. rigetto della 
richiesta di 
dichiarazione di 
fallimento 

15 41 27 33 33 17  166 33,2 

5.f. Provvedimenti del giudice 
delegato (atti tipici SIECIC) 

202 785 852 881 679 364  3.763 752,6 

5.g. Provvedimenti di 
esdebitazione 

- - - 1 - -  1 0,2 

5.h. Giornate d'udienza nel 
settore esecuzioni e concorsuali 

103 135 150 126 120 60  694 138,8 

 

Infine, sono state tenute n. 2.650 udienze nel settore civile contenzioso (media 

annua 530), n. 447 udienze nel settore lavoro (media annua 89,4), n. 1.030 nel settore 

non contenzioso (media annua 206) e n. 694 nel settore esecuzioni e concorsuale 

(media annua 138,8). 
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5.1.7. Pendenze remote 

Saranno ora esposti, per ogni settore delle sezioni civili, 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 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Sono n. 994 i procedimenti definiti in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 anni 

dall'iscrizione, pari al 30,3% del totale dei n. 3.284 procedimenti definiti con sentenza 

nel medesimo periodo (query T2a.1). 

Sono n. 161 i procedimenti definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni 

dall'iscrizione, pari al 47,9% dei n. 336 procedimenti definiti con sentenza nel medesimo 

periodo (query T2a.2). 

Sono stati rilevati n. 11 procedimenti contenziosi ordinari definiti con sentenza dopo 

oltre 10 anni dall’iscrizione, di cui 7 con alcuni rinvii d’udienza superiori ad un anno 

(query T2a.5). 

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Sono n. 250 i procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° 

grado, pari al 10,3% del totale dei procedimenti pendenti (query T2a.3). 

Sono n. 62 del totale dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 3 anni 

in 2° grado, pari al 26,2% dei procedimenti pendenti (query T2a.4). 

Sono stati rilevati n. 18 i procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 8 anni 

dall’iscrizione, di cui 10 con alcuni rinvii d’udienza superiori ad un anno (query T2a.6); 

nel corso dell’accesso in loco, si è verificato che, medio tempore, n. 5 di tali procedimenti 

sono stati definiti, mentre altri n. 5 sono risultati rimessi in decisione ed uno sospeso.  

Settore lavoro 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Sono n. 141 i procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza 

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione, pari al 9,2% dei n. 1.525 dei procedimenti definiti con 

sentenza nel medesimo periodo (query T2b.1); di questi nessuno è stato definito dopo 

oltre 7 anni (query T2b.2, negativa). 

B) Procedimenti risalenti pendenti 
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Sono n. 3 i procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti da oltre 3 anni, 

pari allo 0,4% del totale dei procedimenti pendenti (query T2b.3); nel corso dell’accesso 

in loco, tali procedimenti sono risultati tutti medio tempore definiti. 

Alla data ispettiva, nessun fascicolo era pendente da oltre 6 anni dall’iscrizione 

(query T2b.4) 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio. 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Risultano n. 10 i procedimenti (pari allo 0,55% del totale) definiti dopo oltre 2 

anni dalla data di iscrizione (query T2c.1). 

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Risultano n. 18 procedimenti pendenti alla data ispettiva da oltre un anno 

dall’iscrizione, pari al 50% dei n. 36 procedimenti totali pendenti  (query T2c.2). 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Solo una procedure prefallimentare è stata definita dopo oltre 2 anni, pari allo 

0,32% del totale delle procedure prefallimentari definite nel periodo (v. query T2f.1).  

Il numero complessivo di fallimenti chiusi dopo oltre 7 anni dalla sentenza è di n. 

63 su 98 chiusi nel periodo, corrispondente alla percentuale del 64,29%(v. query T2f.3). 

Non risultano concordati preventivi definiti nel periodo dopo oltre 7 anni (v. query 

T2f.4).  

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Riguardo ai tempi di trattazione delle procedure fallimentari sono emersi i seguenti 

dati. 

Solo una procedura prefallimentare (pari al 4,17% del totale delle procedure 

pendenti) è pendente da oltre 2 anni (v. query T2f.2). 

Tra i n. 128 fallimenti in corso, sono n. 73 quelli pendenti da oltre 6 anni, pari al 

57,03% del totale (v. query T2f.6), n. 21 procedimenti giacenti oltre 6 ed entro 10 anni 

(16,41% del totale delle pendenze pari a n. 128), n. 28 procedimenti oltre 10 ed entro 

20 anni (21,88%) e n. 24 oltre 20 anni (18,75%) di cui n. 1 ultratrentennale. 

L’alta incidenza percentuale delle procedure fallimentari vetuste pendenti, a seguito 

delle segnalazione del Direttore ispettore incaricato della verifica del settore, è stata 

oggetto di interlocuzione scritta con il Presidente del Tribunale e di successiva 

segnalazione preliminare al Capo dell’Ispettorato. 

Nessun concordato preventivo è pendente da oltre 6 anni (v. query T2f.7). 

Settore dell’esecuzione civile 

A) Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  
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Vi sono state nel periodo n. 79 procedure definite in più di 3 anni, pari al 2% del 

totale delle definizioni (v. prospetto T2d.3). Di esse n. 19 sono state definite in oltre 5 

anni (v. query T2d.5).  

B) Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti 

Nel settore delle espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica, i 

procedimenti pendenti sono pari a n. 398 (cfr. query T2d.1) così distinte per tipologia: 

 

Tipo Numero  

presso il debitore 47 

presso il terzo 344 

esecuzioni forzate in forma specifica 7 

totale procedure pendenti 398 

  

Stato  Numero  

n. pignoramenti perenti e non archiviati 0 

n. procedure in attesa di udienza 0 

n. procedure con vendita fissata 10 

n. procedure in fase vendita, ma con debitore trasferito o beni mancanti 3 

n. procedure in attesa di distribuzione 8 

n. procedure in attesa di assegnazione 370 

n. procedure pendenti per altre ipotesi 7 

    

totale procedure pendenti 398 

 

Quelli pendenti da oltre 3 anni risultano complessivamente n. 10, pari al 2,5% del 

totale dei pendenti (cfr. query T2d.4). 

Solo una è pendente da oltre 5 anni (cfr. query T2d.6). 

Alla data ispettiva vi erano n. 230 procedure sospese da oltre 3 anni, tutte 

regolarmente monitorate e di cui n. 7 sospese ai sensi dell’art. 624-bis cod. proc. civ. 

(cfr. query T2d.2). 

C) Procedure esecutive immobiliari risalenti definite 

Nel periodo, vi sono state n. 359 procedure definite oltre 4 anni, pari al 62,7% del 

totale delle definizioni (query T2e.3), di cui n. 221 definite dopo oltre 7 anni, pari al 

38,5% del totale delle definizioni (cfr. query T2e.5).  

D) Procedure di esecuzione immobiliare risalenti pendenti 
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Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, i procedimenti pendenti risultano 

n. 365 (T2e.1) così distinte secondo il loro stato: 

 

Stato  Numero  

procedure con vendita delegata in corso 182 

con udienza fissata 140 

con udienza fissata per la distribuzione del ricavato 17 

con udienza fissata per la nomina di delegato alla vendita 11 

con conversione del pignoramento 8 

altre ipotesi- riservate 6 

in attesa di deposito istanza di vendita 1 

pignoramenti perenti e non archiviati 0 

con udienza fissata per nomina CTU 0 

con vendita fissata avanti al GE 0 

in attesa piano riparto 0 

totale procedure pendenti 365 

 

Ciò posto, i procedimenti pendenti da oltre 4 anni sono n. 182, pari al 49,9% del 

totale (cfr. query T2e.4), di cui 103, pari al 28,2% del totale, da oltre 7 anni (cfr. 

query T2e.6).  

Il numero di procedure immobiliari pendenti vetuste, a seguito di segnalazione del 

direttore ispettori incaricato della verifica del settore, è stata oggetto di interlocuzione 

scritta con il Presidente del Tribunale. 

Alla data ispettiva, sono state censite n. 88 procedure sospese, nessuna ex art. 624 

bis c.p.c. da oltre 3 anni (cfr. query T2e.2).  

Si riporta, infine, il prospetto riassuntivo delle pendenze remote sopra illustrate, 

tratte dalle query.

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti definiti 

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

anni 

 

Contenzioso ordinario* 250 10,3 % 994 30,3 % 

Lavoro  3 0,4 % 141 9,2 % 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 

18 50,0 % 10 0,55 % 

Fallimenti ** 1 4,17 % 1 0,32 % 
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Esecuzioni  immobiliari  182 49,9 % 359 62,7 % 

Esecuzioni mobiliari  10 2,5 % 79 2,0 % 

Contenzioso sezione specializzata in 
materia di imprese 

- - - - 

Non contenzioso sezione 
specializzata in materia di imprese  

- - - - 

* di primo grado 

** procedure prefallimentari 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di 

deposito dei provvedimenti decisori 

Si riporta il prospetto indicativo della durata media dei procedimenti espressa in 

giorni, secondo le modalità di definizione, elaborato dall’Ufficio. 

 

TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE SETTORE CIVILE 

(periodo 01/04/16 - 31/03/21) 

Contenzioso (ordinario 1°) 
 

Contenzioso (sommario) 

ANNO 
TEMPO_MEDIO 

(giorni) 

TEMPO_MEDIO 

(mesi) 
 

ANNO 
TEMPO_MEDIO 

(giorni) 

TEMPO_MEDIO 

(mesi) 

2016 657,30 21,91 
 

2016 43,30 1,44 

2017 672,70 22,42 
 

2017 67,70 2,26 

2018 645,80 21,53 
 

2018 58,00 1,93 

2019 606,40 20,21 
 

2019 73,90 2,46 

2020 665,70 22,19 
 

2020 67,40 2,25 

2021 753,20 25,11 
 

2021 92,30 3,08 

media 666,85 22,23 
 

media 67,10 2,24 

  
 

   
 

Contenzioso (ordinario 2°) 
 

Contenzioso (agrarie) 

ANNO 
TEMPO_MEDIO 

(giorni) 

TEMPO_MEDIO 

(mesi) 
 

ANNO 
TEMPO_MEDIO 

(giorni) 

TEMPO_MEDIO 

(mesi) 

2016 792,60 26,42 
 

2016 386,00 12,87 

2017 1096,10 36,54 
 

2017 245,00 8,17 

2018 921,90 30,73 
 

2018 249,30 8,31 

2019 1258,80 41,96 
 

2019 536,00 17,87 

2020 1305,50 43,52 
 

2020 0,00 0,00 

2021 1009,90 33,66 
 

2021 608,70 20,29 

media 1064,13 35,47 
 

media 337,50 11,25 

 

Lavoro (ordinario)  Lavoro (speciale) 
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ANNO 
TEMPO_MEDIO 

(giorni) 
TEMPO_MEDIO 

(mesi) 
 

ANNO 
TEMPO_MEDIO 

(giorni) 
TEMPO_MEDIO 

(mesi) 

2016 677,90 22,60 
 

2016 71,60 2,39 

2017 658,90 21,96 
 

2017 103,00 3,43 

2018 651,10 21,70 
 

2018 92,90 3,10 

2019 550,00 18,33 
 

2019 74,10 2,47 

2020 504,70 16,82 
 

2020 59,40 1,98 

2021 492,50 16,42 
 

2021 96,50 3,22 

media 589,18 19,64 
 

media 82,92 2,76 

 

Volontaria giurisdizione 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (mesi) 

2016 96,00 3,20 

2017 89,80 2,99 

2018 109,20 3,64 

2019 191,80 6,39 

2020 216,40 7,21 

2021 227,10 7,57 

media 155,05 5,17 

 

 

Esecuzioni mobiliari 

ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 media 

TEMPO_MEDIO (giorni) 184,6 256,7 207,0 319,5 323,2 183,7 250,3 

TEMPO_MEDIO (mesi) 6,07 8,44 6,80 10,50 10,62 6,04 8,23 

 

Esecuzioni immobiliari 

ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 media 

TEMPO_MEDIO (giorni) 3238,4 2820,0 3353,2 1842,4 3537,7 2429,2 2930,2 

TEMPO_MEDIO (mesi) 106,47 92,71 110,24 60,57 116,31 79,86 96,34 

TEMPO_MEDIO (anni) 8,87 7,73 9,19 5,05 9,69 6,66 8,03 

 

Settore esecuzioni e procedure concorsuali 

Registri SIECIC di  
CAMPOBASSO 

2016 
(dal 

1/4/2016) 2017 2018 2019 2020 

2021 
(fino AL 

31/3/2021) TOTALE 

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

29 84 56 60 54 30 313 
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Durata TOTALE (giorni) 4.123 8.130 9.699 7.324 7.437 2.679 39.392 

Durata MEDIA (giorni) 142,2 96,8 173,2 122,1 137,7 89,3 125,9 

8.2) Procedure fallimentari Numero 9 22 19 24 17 7 98 

  
Durata TOTALE (giorni) 44.645 77.320 107.743 118.998 51.575 30.015 430.296 

Durata MEDIA (giorni) 4960,6 3514,5 5670,7 4958,3 3033,8 4287,9 4390,8 

8.3) Concordati preventivi Numero 7 7 5 2 1 0 22 

  
Durata TOTALE (giorni) 3.156 2.206 1.906 176 153   7.597 

Durata MEDIA (giorni) 450,9 315,1 381,2 88,0 153,0 - 345,3 

8.4) Amministrazioni 
straordinarie Numero 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Durata TOTALE (giorni)             0 

Durata MEDIA (giorni) - - - - - - - 

 

 

Inoltre, si riportano nuovamente i dati relativi alla giacenza media presso l’Ufficio 

(espressa in mesi).

 

 

Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO (espressa  in mesi) 

Contenzioso civile 19,5 

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

17,8 

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

2,8 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio 4,3 

Procedure concorsuali 66,9 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 8,1 

Esecuzioni immobiliari 55,0 

TOTALE 11,0 
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Sulla base dei dati forniti dall’ufficio (prospetti RT_), sono state rilevate talune 

intempestività nel deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei magistrati 

professionali e onorari addetti alla sezione civile, come segnalato dall’Ispettore addetto al 

settore. Intempestività, peraltro, molto lievi e del tutto episodiche per quanto concerne i 

quattro magistrati professionali interessati. I ritardi dei tre giudici onorari interessati sono 

stati oggetto d’interlocuzione con il Presidente del Tribunale; si evidenzia che uno di essi, 

con delibera del C.S.M. del 13/2/2019 non è stato confermato nell’incarico ed è, 

pertanto, cessato dal servizio. 

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

precedente ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 mesi (dall’1/10/2010 al 

30/9/2015) al pari di quella attuale (dall’1/4/2016 al 31/3/2021). 

La lettura della tabella di seguito riportata evidenzia che, dal confronto delle medie 

annue rilevate nel corso delle due verifiche, non emergono dati omogenei. Tuttavia, può 

affermarsi che, nelle principale aree (contenzioso ordinario e controversie di lavoro; 

esecuzioni civili) si registra un generalizzato decremento delle sopravvenienze e delle 

definizioni, in misura lievemente maggiore le prime rispetto alle seconde (eccettuata 

l’area delle esecuzioni mobiliari), in coerenza con il decremento delle pendenze finali. 

L’eccezione più rilevante è rappresentata, nell’ambito dell’eterogeneo settore della 

volontaria giurisdizione, dal settore delle amministrazioni di sostegno ove, peraltro, il 

confronto tra i periodi ispettivi, fa emergere un aumento sia delle sopravvenienze sia, ed 

in misura più marcata, delle definizioni. 

Nell’ambito del settore concorsuale, si evidenzia un decremento, rispetto al 

precedente periodo, delle procedure fallimentari sopravvenute e, d’altro canto, un 

aumento di quelle esaurite. 

Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della 

attuale verifica ha subito, del pari, un lieve decremento che, calcolato in maniera 

ponderata sulla base delle medie annue, è pari a -19,2%. In particolare, le sentenze in 

materia di lavoro, previdenza e assistenza e fallimentare hanno subito una riduzione 

maggiore, pari rispettivamente al –36,8% e a –42,6%. 

Nel prospetto ispettivo TO_13 che segue sono indicati i dati attinenti alle due 

verifiche e le relative variazioni di produttività. 
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PRECEDENTE 
ISPEZIONE 

ATTUALE 
ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/10/2010 30/09/2015 
01/04/201

6 
31/03/2021 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese (nelle 
sedi in cui è prevista la sezione) 

Pendenti iniziali 3.455  3.113   

Sopravvenuti 6.752 1.350,4 6.039 1.207,8 -10,6% 

Esauriti 7.487 1.497,4 6.834 1.366,8 -8,7% 

Pendenti finali 2.720  2.318   

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 160  129   

Sopravvenuti 4.962 992,4 4.335 867,0 -12,6% 

Esauriti 4.986 997,2 4.302 860,4 -13,7% 

Pendenti finali 136  162   

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 6  2   

Sopravvenuti 14 2,8 16 3,2 14,3% 

Esauriti 15 3,0 13 2,6 -13,3% 

Pendenti finali 5  5   

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 266  215   

Sopravvenuti 318 63,6 390 78,0 22,6% 

Esauriti 398 79,6 368 73,6 -7,5% 

Pendenti finali 186  237   

1.6) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali -  20   

Sopravvenuti 37 12,2 66 13,2 7,9% 

Esauriti 15 5,0 45 9,0 81,5% 

Pendenti finali 22  41   

1.7) Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 
circolazione dei cittadini dell'unione europea (D.L. 17 febbraio 2017, N.13 - convertito con L. 13 
aprile 2017, N.46 - entrato in vigore il 18/2/2017) 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   2.348 570,6  

Esauriti   2.287 555,8  

Pendenti finali   61   
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1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI           

Pendenti iniziali 3.887  3.479   

Sopravvenuti 12.083 2.416,6 13.194 2.638,8 9,2% 

Esauriti 12.901 2.580,2 13.849 2.769,8 7,3% 

Pendenti finali 3.069  2.824   

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

2.1+2.2+2.4) Controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 1.209  927   

Sopravvenuti 4.212 842,4 4.024 804,8 -4,5% 

Esauriti 4.391 878,2 4.256 851,2 -3,1% 

Pendenti finali 1.030  695   

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod.ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-
cod.oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali 52  63   

Sopravvenuti 3.720 744,0 6.222 1.244,4 67,3% 

Esauriti 3.735 747,0 6.275 1.255,0 68,0% 

Pendenti finali 37  10   

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

Pendenti iniziali 1.261  990   

Sopravvenuti 7.932 1.586,4 10.246 2.049,2  

Esauriti 8.126 1.625,2 10.531 2.106,2 29,6% 

Pendenti finali 1.067  705   

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1+3.2+3.3) Affari di volontaria giurisdizione, compresi gli altri affari (punto 3.3 - cod.oggetto: 
400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 420.340, ma non le eredità 
giacenti) e gli altri affari del giudice tutelare (punto 3.2) tranne Tutele, Curatele e Amministrazioni 
di sostegno. 

Pendenti iniziali 60  107   

Sopravvenuti 4.308 861,6 3.625 725,0 -15,9% 

Esauriti 4.264 852,8 3.554 710,8 -16,7% 

Pendenti finali 104  178   

3.4) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali 
                  
-  

 -   

Sopravvenuti 
                  
-  

- 18 3,6 NC 

Esauriti 
                  
-  

- 16 3,2 NC 

Pendenti finali 
                  
-  

 2   

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

Pendenti iniziali 184  195   

Sopravvenuti 196 39,2 327 65,4 66,8% 
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Esauriti 190 38,0 301 60,2 58,4% 

Pendenti finali 190  221   

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

Pendenti iniziali 21  18   

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

Esauriti 6 1,2 5 1,0 -16,7% 

Pendenti finali 18  15   

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

Pendenti iniziali 70  190   

Sopravvenuti 169 33,8 312 62,4 84,6% 

Esauriti 76 15,2 180 36,0 136,8% 

Pendenti finali 163  322   

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

Pendenti iniziali 3  6   

Sopravvenuti 4 0,8 13 2,6 225,0% 

Esauriti 1 0,2 6 1,2 500,0% 

Pendenti finali 6  13   

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

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

Pendenti iniziali 31  14   

Sopravvenuti 332 66,4 324 64,8 -2,4% 

Esauriti 340 68,0 314 62,8 -7,6% 

Pendenti finali 23  24   

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 160  170   

Sopravvenuti 93 18,6 54 10,8 -41,9% 

Esauriti 74 14,8 97 19,4 31,1% 

Pendenti finali 179  127   

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali -  8   

Sopravvenuti 13 2,6 17 3,4 30,8% 

Esauriti 1 0,2 22 4,4 
2100,0

% 

Pendenti finali 12  3   

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

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

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 7 1,4 6 1,2 -14,3% 

Esauriti 7 1,4 5 1,0 -28,6% 

Pendenti finali -  1   

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

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   42 8,4  

Esauriti   33 6,6  

Pendenti finali   9   

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 191  192   

Sopravvenuti 445 89,0 443 88,6 -0,4% 

Esauriti 422 84,4 471 94,2 11,6% 

Pendenti finali 214  164   

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 520  390   

Sopravvenuti 5.697 1.139,4 3.609 721,8 -36,7% 

Esauriti 5.720 1.144,0 3.602 720,4 -37,0% 

Pendenti finali 497  397   

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 668  544   

Sopravvenuti 645 129,0 430 86,0 -33,3% 

Esauriti 742 148,4 614 122,8 -17,3% 

Pendenti finali 571  360   

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE, IN MATERIA DI AGRARIA; 
 3) VOLONTARIA G.  

3.941 788,2 3.608 721,6 -8,4% 

 2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED 
ASSISTENZA 

2.414 482,8 1.525 305,0 -36,8% 

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI 
PRESSO LE SEZIONI 

 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESE 

- - 25 5,0 NC 

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE 94 18,8 54 10,8 -42,6% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 6.449 1.289,8 5.212 1.042,4 -19,2% 

SENTENZE PARZIALI 
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TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 164 32,8 169 33,8 3,0% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 6.613 1.322,6 5.381 1.076,2 -18,6% 

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 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha, innanzitutto, evidenziato 

che, in modo costante, sulla base delle statistiche semestrali ed occorrendo trimestrali 

elaborate dalla cancelleria, sottoposte all’esame del Presidente di Sezione e del 

Presidente del Tribunale, viene svolto il monitoraggio dei flussi, della produttività 

dell’intero ufficio (anche avuto riguardo ai procedimenti di più risalente iscrizione) e dei 

singoli magistrati (anche con riguardo ai procedimenti di più risalente iscrizione loro 

assegnati e ai ritardi nei depositi dei provvedimenti). 

I dati ricavati dal monitoraggio sono stati utilizzati: 

- per la redazione, con procedimento partecipato, di ciascun programma di gestione 

annuale sulla base dei risultati ottenuti in attuazione del programma relativo all’anno 

precedente; 

- per l’analisi del progressivo andamento dell’attuazione del programma di gestione 

nel corso della sua vigenza; 

- per l’adozione di specifici provvedimenti organizzativi volti a porre rimedio ad 

inattività o eccessivi ritardi del singolo giudice (come avvenuto per il caso di alcuni GOP), 

anche per via di prolungate assenze di giudici (come è avvenuto per due giudici togati, 

per via delle reiterate assenze giustificate, per malattia, congedo per maternità e  

parentale); 

- per l’adozione di specifici provvedimenti organizzativi volti a porre rimedio 

preventivo a prevedibili ritardi derivanti dall’aumento esponenziale dei flussi di entrata in 

un determinato settore; ciò è accaduto, ad esempio, per la Sezione Protezione 

Internazionale che suggerito la costituzione di un collegio aggiuntivo, l’istituzione di uno 

specifico e dedicato ufficio per il processo e la richiesta in data 30/10/2019 di 

applicazione extradistrettuale di un magistrato, alla quale il CSM ha, poi, in data 

12/5/2021, deciso di non dare corso, atteso il miglioramento dei dati delle pendenze 

medio tempore registratisi soprattutto per lo sforzo dell’Ufficio e per l’efficacia degli 

interventi organizzativi apprestati e, in parte, anche per la concomitanza di altri fattori 

(come, ad esempio, un ridimensionamento dei flussi in conseguenza dell’emergenza 

pandemica); 

- per l’elaborazione del Documento Organizzativo Generale (DOG). 

A tale ultimo riguardo, il Presidente ha rimarcato che nel DOG relativo alle tabelle 

2020/2022, sulla base dei dati statistici acquisiti, sono stati individuati obiettivi 
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prioritari di miglioramento dell’efficienza dell’attività giudiziaria da perseguire nel nuovo 

triennio, tra i quali, in continuità con le previsioni di cui al precedente DOG 2017/2019 ed 

i risultati positivi ottenuti, è stato inserito quello di ridurre la pendenza dei procedimenti 

ultratriennali e tra questi soprattutto degli ultraquinquennali e degli ultradecennali. 

A tal fine, è stata confermata l’adozione del cd. programma Strasburgo in 

attuazione del quale i fascicoli processuali pendenti da oltre tre anni dovranno essere 

trattati con assoluta precedenza secondo la metodologia così illustrata dal Presidente. 

<< … Il giudice: 

- estrapolerà dal suo ruolo le cause ultradecennali, ultraquinquennali ed 

ultratriennali e provvederà alla fissazione di udienze dedicate; 

- non consentirà rinvii puri e semplici; 

- fisserà un’udienza al mese per la trattazione dei processi ultradecennali; 

un’udienza ogni due mesi per la trattazione dei processi ultraquinquennali; un’udienza 

ogni tre mesi per i processi ultratriennali. 

L’ampiezza del rinvio dovrà essere, per i gruppi di cause di cui sopra, non superiore 

ai termini indicati. 

La seconda mancata comparizione, se intervallata da un’udienza di rinvio, dovrà 

comportare un differimento dell’udienza di una/due settimane. 

La richiesta di rinvio per trattative in corso deve essere corredata dalla specificazione 

di ragioni e stato delle trattative stesse; se accolta, la richiesta comporterà la fissazione 

di un’udienza a breve scadenza riservata alla comparizione personale delle parti, al fine di 

verificare l’esito o lo stato delle trattative. 

Il giudice prescriverà, di regola, la trattazione orale della causa (art. 180, comma 2, 

c.p.c.) sollecitando sempre la presenza del difensore/dominus ovvero di un sostituto 

processuale che conosca la causa e sia in grado di esporre oralmente le difese.  

Lo scambio di scritti difensivi sarà consentito in via eccezionale, con fissazione di un 

termine intermedio per replica e con un differimento dell'udienza non superiore a 45/60 

giorni.  

Deve essere evitata la prassi delle "note scritte di udienza" predisposte dal difensore 

senza autorizzazione del giudice. Tali "note" potranno essere lette e commentate 

oralmente; non sarà consentita la loro allegazione al verbale.  

Per la redazione delle memorie previste dalle norme del codice di rito i termini 

dovranno essere concessi, di regola, nella misura minima.  

Il giudice raccomanderà ai difensori l'osservanza rigorosa dell'art. 244 c.p.c.: a) 

deduzione della prova mediante capitoli separati (possibilmente brevi, concisi e 

numerati), con esclusione di espressioni valutative e giudizi; b) indicazione contestuale 

dei nominativi dei testi informati sui singoli fatti; c) possibilità di redigere (o integrare) la 
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lista dei testi entro un termine successivo intermedio, comunque breve e sempre 

anteriore alla pronuncia dell'ordinanza ammissiva.  

Il giudice utilizzerà il potere di riduzione delle liste sovrabbondanti ai sensi dell'art. 

245, comma 1, c.p.c.  

In sede di riserva istruttoria, quando le istanze siano complesse o risultino formulate 

con un generico riferimento agli scritti difensivi, il giudice disporrà la discussione orale, 

riportando nel verbale una breve sintesi delle richieste di ciascuna parte (omettendo di 

inserire nel verbale le motivazioni), con un preciso riferimento alla eventuale memoria 

illustrativa presente in atti. La riserva sarà sciolta, di regola, entro cinque giorni (fatti 

salvi i casi di particolare difficoltà) e la relativa ordinanza sarà comunicata alle parti con 

precedenza assoluta.  

Il giudice farà un controllo sistematico di tutte le consulenze tecniche d'ufficio in 

corso il cui termine risulti già scaduto. A tal fine: a) inviterà il CTU, anche con 

provvedimento fuori udienza, a depositare la relazione scritta entro 40/50 giorni, ovvero, 

in caso di impossibilità o difficoltà nel redigerla, a restituire i fascicoli di parte entro 

brevissimo tempo; b) provvederà a sostituire subito il CTU inadempiente e a segnalare il 

caso alla Presidenza.  

In parallelo con tali strumenti di accelerazione dei tempi dei procedimenti, la 

Cancelleria predisporrà il censimento delle cause risalenti, da aggiornare con periodicità 

semestrale, a mezzo di schede analitiche riepilogative >>.  

Nel vigente DOG, per il miglioramento dell’efficienza dell’attività giudiziaria, è stato, 

inoltre, ribadito l’obiettivo di restituire positività, in tutte le macro-aree del settore civile, 

agli indici di ricambio e di smaltimento, ipotizzando che si attenui l’impatto della 

pandemia sulla funzionalità dell’Ufficio nel corso di tali anni e che l’organico dei giudici, 

ora quasi completo (manca solo il giudice di cui all’incremento dell’organico disposto con 

D.M. 15.9.2020), sia quanto meno stabile nel corso degli stessi. 

Nel quadro organizzativo generale delineato dal DOG, in conformità alla normativa 

secondaria del CSM, sono stati inseriti i programmi per la gestione dei procedimenti 

civili di cui all’articolo 37, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 

luglio 2011, n. 111. 

Nei programmi di gestione dei procedimenti civili anno per anno adottati,  sulla base 

di una approfondita ed obiettiva analisi dei risultati conseguiti nel corso del periodo 

oggetto del precedente programma di gestione ed in linea con il DOG di riferimento, è 

stato previsto  di ridurre le pendenze vetuste reali secondo obiettivi numerici e cadenze 

temporali, anno per anno, diversamente calibrate.  

Per il 2021, il programma di gestione prevede l’obiettivo di portare le pendenze 

vetuste reali: 

- il 30.6.2021 
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al 19 % quelle ultratriennali 

al   7 %  quelle ultraquinquennali  

al   2 % quelle ultradecennali 

- il 31.12.2021 

al 17,5 % quelle ultratriennali 

al   6,5 %  quelle ultraquinquennali  

al   1,5 % quelle ultradecennali. 

L’obiettivo di smaltimento di singoli procedimenti pendenti al 30/6/2020, per macro-

area ed anno di iscrizione, nel periodo 1/7/2020 e 31.12.2021 è riassunto nella seguente 

tabella, nella quale per ogni macroarea viene indicato il numero delle cause da definire 

entro il 31.12.2021, quindi il totale, in modo da rendere inequivoco l’obiettivo enunciato, 

nel suo complesso superiore a quello perseguito l’anno precedente. 

 

Macro area CSM 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
Ultra 

decennali 

Lavoro 100 37 9        

Previdenza e assistenza 100 34  2       

Fallimentare ed alter 

procedure concorsuali 
  3 3 3 3 3 3 3 15 

Esecuzioni immobiliari   6 10 6 6 6 6 6 30 

Esecuzioni mobiliari 110 30 6 2 1   1 3 1 

Volontaria giurisdizione in 

materia di famiglia e persone 
          

Volontaria giurisdizione non 

in materia di famiglia e 

persone 

10 3 1 1       

Divorzi e separazioni 

contenziosi 
20 10 10 10 6      

Contenzioso civile ordinario   150 100 60 40 10 5 2 5 

Procedimenti speciali a 

cognizione sommaria o 

cautelare (esclusi decreti 

ingiuntivi) 

 6 2 2 1      

Decreti ingiuntivi (in tutte 

le materie) 
          

Totali 340 120 187 130 77 49 19 15 14 51 

Totali 460 542 

 

 

Inoltre, sulla scorta dell’analisi dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di 

rendimento fissati nel 2020, quelli per il 2021 sono stati indicati in n. 8.800 processi da 

definire in 18 mesi, e, di conseguenza, in n. 5.870 in 12 mesi. Il numero delle sentenze è 

programmato, in conformità al precedente Piano di gestione, in 1.455 in 18 mesi e 970 in 

12 mesi. 
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Ancora, il Presidente ha rappresentato che, nel precedente programma di gestione, 

quanto al  carico esigibile, il totale delle definizioni per magistrato FTE in ragione di 

anno, scorporato l’apporto dei GOP e dei Giudici della sezione penale con incarichi nella 

sezione civile (in materia di protezione internazionale e volontaria giurisdizione), in 

ragione di anno avrebbe dovuto essere il seguente: n. 640, pari a n. 140 definizioni con 

sentenza + n. 500 definizioni con provvedimento diverso dalla sentenza. Obiettivo che è 

stato raggiunto. 

Sulla base delle statistiche dello scorso anno e dell’ingresso in Sezione di un giudice 

togato, nel corrente anno, il numero medio delle definizioni con sentenza del magistrato 

FTE è stato portato a n. 150 sentenze e a n. 500 definizioni con provvedimento diverso 

dalla sentenza. 

Infine, in ordine ai criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, 

individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della 

causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della 

natura e del valore della stessa, il Presidente del Tribunale ha rappresentato che, nel 

precedente programma di gestione (2020) e quello in corso (2021), sono stati indicati i 

seguenti: 

a) per tutto il settore civile, definizione con priorità delle cause di più remota 

iscrizione, nei limiti di cui alla esposizione precedente; 

b) per tutto il settore civile, definizione con priorità dei procedimenti cautelari; 

c) per l’area lavoro, definizione con priorità i procedimenti in materia di 

licenziamento;  

d) per l’area previdenziale, definire con priorità i procedimenti aventi ad oggetto il 

riconoscimento di inabilità o invalidità. 

Da ultimo, il Presidente ha osservato che, il prossimo anno, poiché le cause di 

competenza della Sezione Protezione Internazionale, di per sé urgenti, si sono dal punto 

di vista numerico radicalmente ridotte (pendendone al 29/1/2021 circa 100 residue), i 

giudici della sezione potranno dedicarsi con migliori risultati al perseguimento 

dell’obiettivo di cui al punto a), visto il venir meno dell’emergenza costituita dal 

considerevole carico aggiuntivo di lavoro che le predette cause determinavano. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – 

mediazioni e negoziazioni assistite 

Le misure di degiurisdizionalizzazione hanno avuto una non quantificabile incidenza 

su carichi di lavoro del Tribunale. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha sottolineato che, per 

quanto riguarda le negoziazioni assistite in materia di separazione e divorzi di cui all’art. 

6, comma 2, D.L. n. 132/2014 conv. con mod. in L. n. 162/2014 – annotate in apposito 
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registro di comodo, tenuto in conformità a quanto disposto dall’Ufficio I del Dipartimento 

per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, con nota n. 111198 del 28/7/2015 

presso la cancelleria della volontaria giurisdizione –risultano iscritti n. 4 procedimenti di 

negoziazione assistita nel 2016, 8 procedimenti nel 2017 e 1 procedimento nel 2018. 

Può, dunque, ritenersi che la misura ha avuto un effetto del tutto trascurabile sul 

numero dei procedimenti iscritti non incidendo sui carichi di lavoro dei giudici. 

5.1.12. Conclusioni 

L’andamento dei flussi e gli indici numerici statistici riportati nei precedenti paragrafi 

evidenziano un rilevante abbattimento delle pendenze (- 19,05% settore contenzioso; 

- 20,48 settore lavoro; - 14,06% procedure concorsuali; - 33,27% procedure 

immobiliari). Risulta in controtendenza il dato delle pendenze dei procedimenti non 

contenziosi, ma, come si è innanzi evidenziato (v. paragrafo 5.1.5.), esso – come è 

usuale riscontrare negli uffici giudicanti di primo grado – è legato, in massima parte, alla 

particolare natura degli stessi. 

Si presentano, invece, in generale crescita i tempi medi di giacenza e i tempi medi di 

durata dei procedimenti, eccettuato il settore lavoro ove l’andamento è opposto. Peraltro, 

proprio l’abbattimento delle pendenze, che è concentrato sulle pendenze più vetuste, 

incide inevitabilmente in modo negativo su tali tempi medi. 

5.2. SETTORE PENALE 

I dati complessivi (sopravvenienze, pendenze e definizioni) del settore penale (ufficio 

dibattimento e del Giudice delle indagini preliminari) sono esposti nel prospetto ispettivo 

TO_14, i cui valori costituiscono oggetto di valutazione in questa sede. 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito, nell’intero periodo in esame, n. 

3.243 procedimenti, a fronte dei n. 3.080 procedimenti sopravvenuti, riuscendo a ridurre 

la pendenza di n. 164 fascicoli (da n. 1.261 a n. 1.097, dato reale), pari al 13%. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale monocratico. 
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ANNI 
2016 

da 
1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 
fino 

a 31/3 
    TOTALE 

MEDIA 

ANNUA   
DATI 
REALI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  
Modello statistico M314M: Sez. A - Modello statistico M314M (sez. dist.): Sez. A 

Pendenti iniziali 1.261 1.066 1.024 1.085 1.039 1.093   1.261    

Sopravvenuti 423 573 650 665 539 230   3.080 616,0   

Esauriti 618 615 589 711 485 225   3.243 648,6   

Pendenti finali 1.066 1.024 1.085 1.039 1.093 1.098   1.098   1.097 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

Sostanzialmente stabili le pendenze del Tribunale in composizione collegiale che, nel 

periodo ispettivo, ha esaurito n. 128 affari, a fronte dei n. 127 sopravvenuti, così facendo 

registrare una pendenza finale di n. 61 procedimenti (dato reale) rispetto ai n. 63 iniziali. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale collegiale:

 

ANNI 
2016 

da 
1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 
fino 

a 31/3 
    TOTALE 

MEDIA 

ANNUA   
DATI 
REALI 

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

Pendenti iniziali 63 62 66 66 57 58   63    

Sopravvenuti 23 18 27 23 22 14   127 25,4   

Esauriti 24 14 27 32 21 10   128 25,6   

Pendenti finali 62 66 66 57 58 62   62   61 

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

pace 

Poco significativi sono i flussi dei procedimenti di appello avverso le sentenze del 

giudice di Pace (n. 74 affari sopravvenuti e n. 75 affari esauriti). Le pendenze finali 

risultano n. 9 rispetto a quelle di inizio periodo, pari a n. 10. 

Questi sono i dati ai procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace: 

 

ANNI 
2016 

da 
1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 
fino 

a 31/3 
    TOTALE 

MEDIA 
ANNUA   

DATI 
REALI 

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 
Modello statistico M314M: Sez.F - Modello statistico M314M(sez.dist.): Sez.F 
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Pendenti iniziali 10 8 9 12 15 12   10    

Sopravvenuti 5 10 20 24 10 5   74 14,8   

Esauriti 7 9 17 21 13 8   75 15,0   

Pendenti finali 8 9 12 15 12 9   9   9 

 

D. Corte di Assise 

Nel 2019, innanzi alla Corte di Assise è sopravvenuto n. 1 procedimento, non ancora 

definito alla fine del periodo ispettivo. 

Di seguito la tabella illustrativa dei flussi: 

 

ANNI 

2016 

da 
1/4 

2017 2018 2019 2020 

2021 

fino 
a 31/3 

    TOTALE 
MEDIA 

ANNUA   
DATI 
REALI 

CORTE  DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez.A 

Pendenti iniziali - - - - 1 1   -    

Sopravvenuti - - - 1 - -   1 0,2   

Esauriti - - - - - -   - -   

Pendenti finali - - - 1 1 1   1   1 

E. Incidenti di esecuzione 

Innanzi al Tribunale, nel periodo in esame, sono sopravvenute n. 463 istanze. 

I procedimenti definiti sono n. 449. 

Alla fine del periodo, risultano pendenti complessivamente n. 31 procedimenti 

rispetto ai n. 17 iniziali; si registra, pertanto, un aumento delle pendenze, di n. 14 

procedimenti, pari al 45,16%, seppur modesto in termini assoluti. 

Innanzi alla Corte di Assise, i due procedimenti esecutivi sopravvenuti sono stati 

entrambi esauriti sicché nessun fascicolo è pendente alla fine del periodo. 

 

ANNI 
2016 

da 
1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 
fino 

a 31/3 
    TOTALE 

MEDIA 

ANNUA   
DATI 
REALI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 17 14 23 19 28 25   17    

Sopravvenuti 76 92 72 103 95 25   463 92,6   

Esauriti 79 83 76 94 98 19   449 89,8   
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Pendenti finali 14 23 19 28 25 31   31   31 

CORTE  DI ASSISE 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali - - 1 - - -   -    

Sopravvenuti - 1 1 - - -   2 0,4   

Esauriti - - 2 - - -   2 0,4   

Pendenti finali - 1 - - - -   -   - 

F. Misure di prevenzione 

Sono complessivamente pervenute n. 73 richieste di applicazione di misure di 

prevenzione, delle quali n. 70 personali e n. 3. 

I procedimenti definiti sono n. 69, di cui n. 67 personali e n. 2 patrimoniali. 

Ad inizio del periodo vi erano n. 2 affari pendenti, alla fine del periodo n. 6. 

Negativi i flussi delle procedure di modifica o revoca delle misure di prevenzione. 

Non si è rilevato alcun provvedimento di revoca delle misure di prevenzione (v. 

query T3d.9) e di revocazione delle confische di prevenzione (v. query T3d.10). 

Si riportano i dati nel dettaglio. 

 

ANNI 
2016 

da 
1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 
fino 

a 31/3 
    TOTALE 

MEDIA 
ANNUA   

DATI 
REALI 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 2 6 6 4 1 3   2    

Sopravvenuti 8 22 22 3 7 8   70 14,0   

Esauriti 4 22 24 6 5 6   67 13,4   

Pendenti finali 6 6 4 1 3 5   5   5 

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali    - 2 1   -    

Sopravvenuti    2 1 -   3 0,6   

Esauriti    - 2 -   2 0,4   

Pendenti finali    2 1 1   1   1 

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - -   -    

Sopravvenuti - - - - - -   - -   

Esauriti - - - - - -   - -   

Pendenti finali - - - - - -   -   - 
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4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 2 6 6 4 3 4   2    

Sopravvenuti 8 22 22 5 8 8   73 14,6   

Esauriti 4 22 24 6 7 6   69 13,8   

Pendenti finali 6 6 4 3 4 6   6   6 

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - - - - - -   -    

Sopravvenuti - - - - - -   - -   

Esauriti - - - - - -   - -   

Pendenti finali - - - - - -   -   - 

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - -   -    

Sopravvenuti - - - - - -   - -   

Esauriti - - - - - -   - -   

Pendenti finali - - - - - -   -   - 

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali - - - - - -   -    

Sopravvenuti - - - - - -   - -   

Esauriti - - - - - -   - -   

Pendenti finali - - - - - -   -   - 

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali - - - - - -   -    

Sopravvenuti - - - - - -   - -   

Esauriti - - - - - -   - -   

Pendenti finali - - - - - -   -   - 

ANNOTAZIONI: 

Misure di prevenzione: nell'anno 2018 sono stati iscritti erroneamente N° 5 fascicoli (il 7,8,10,12 e 15), 
chiusi nella stessa giornata della loro iscrizione SENZA ALCUN DECRETO DEL COLLEGIO, da ciò la differenza  tra 
il numero degli esauriti e i decreti che definiscono il giudizio. 

G. Tribunale in sede di riesame 

Nel periodo d’interesse, sono sopravvenuti n. 483 procedimenti di riesame (n. 369 di 

misure cautelari personali e n. 114 di misure cautelari reali) e ne sono stati esauriti 

altrettanti (n. 370 di misure cautelari personali e n. 113 di misure cautelari reali). Un solo 

procedimento (di misure cautelari reali) è pendente alla fine del periodo. 

N. 303 (n. 287 in materia di misure cautelari personali, n. 16 in materia di misure 

cautelari reali) sono stati i procedimenti di appello in materia di misure cautelari reali) 

sopravvenuti ed altrettanti sono stati esauriti (n. 288 in materia di misure cautelari 

personali e n. 15 in materia di misure cautelari reali); n. 2 sono i fascicoli pendenti alla 
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fine del periodo (uno in materia di misure cautelari personali e uno in materia di misure 

cautelari reali). 

I flussi del settore sono riportati nella seguente tabella. 

 

ANNI 
2016 

da 
1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 
fino 

a 31/3 
    TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 
REALI 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti 
iniziali 

1 - 1 11 2 -   1    

Sopravvenuti 27 66 72 119 72 13   369 73,8   

Esauriti 28 65 62 128 74 13   370 74,0   

Pendenti 
finali 

- 1 11 2 - -   -   - 

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti 
iniziali 

- - - - - -   -    

Sopravvenuti 19 15 20 27 29 4   114 22,8   

Esauriti 19 15 20 27 29 3   113 22,6   

Pendenti 
finali 

- - - - - 1   1   1 

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti 
iniziali 

1 - 1 11 2 -   1    

Sopravvenuti 46 81 92 146 101 17   483 96,6   

Esauriti 47 80 82 155 103 16   483 96,6   

Pendenti 
finali 

- 1 11 2 - 1   1   1 

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti 
iniziali 

2 2 - 7 4 6   2    

Sopravvenuti 32 24 60 81 77 13   287 57,4   

Esauriti 32 26 53 84 75 18   288 57,6   

Pendenti 
finali 

2 - 7 4 6 1   1   1 

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti 
iniziali 

- - - - - -   -    

Sopravvenuti 3 1 2 2 7 1   16 3,2   

Esauriti 3 1 2 2 7 -   15 3,0   

Pendenti 
finali 

- - - - - 1   1   1 

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti 
iniziali 

2 2 - 7 4 6   2    
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Sopravvenuti 35 25 62 83 84 14   303 60,6   

Esauriti 35 27 55 86 82 18   303 60,6   

Pendenti 
finali 

2 - 7 4 6 2   2   2 

ANNOTAZIONI: 

Misure cautelari personali:  nella porzione d'anno 2016, le 28 misure cautelari esaurite, comprendono 2 
riunioni e 26 provvedimenti di riesame. 
Appelli in materia di misure cautelari : nell'anno 2019, gli 86 appelli esaurite, comprendono 1 fascicolo 
riunito e 85 provvedimenti . 

 

Circa gli esiti, secondo i dati forniti dall’ufficio, n. 15 procedimenti di riesame relativi 

a misure cautelari personali si sono conclusi con provvedimento di revoca (2,2% del 

totale dei procedimenti iscritti nel periodo) e n. 65 con provvedimento di annullamento 

(9,91% del totale; v. query T3c.1).  

N. 2 procedimenti di riesame relativi a misure cautelari reali si sono conclusi con 

provvedimento di revoca (1,54% del totale dei procedimenti iscritti nel periodo) e n. 19 

procedimenti si sono, invece, conclusi con un provvedimento di annullamento (14,62% 

del totale; v. query T3c.2). 

Nessun caso registrato di inefficacia della misura cautelare per mancata trasmissione 

per pronuncia della decisione oltre il termine prescritto (v. query T3c.3). 

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, nella relazione preliminare, ha evidenziato che è 

osservato la disposizione dell’art. 132 bis delle disposizioni di attuazione al c.p.p. che 

individua criteri legali di priorità nella formazione dei ruoli di udienza e, così, nella 

trattazione dei processi. 

L’Ufficio assicura ulteriore priorità di trattazione viene data ai processi “ultratriennali” 

ed a quelli a rischio prescrizione. 

In data 9/7/2019, è stato, inoltre, siglato un protocollo per la fissazione di udienze 

dedicate alla celebrazione dei c.d. processi sensibili (tra cui alcuni di quelli indicati nel 

menzionato art. 132 bis) e che prevedono la partecipazione del P.M. togato. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

In base ai principi innanzi illustrati, ai processi con imputati detenuti è data la 

priorità massima. 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha riferito che gli imputati 

detenuti in tutti i casi consentiti dalla normativa vigente partecipano all’udienza da 

remoto con collegamento a distanza. 
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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. 

Come si è innanzi evidenziato, l’Ufficio si è dimostrato capace di fronteggiare gli 

affari sopravvenuti e, nell’area monocratica dibattimentale ove si registra la maggior 

parte degli affari trattati, a ridurre le pendenze.  

Si riportano, anche per il settore penale, i dati elaborati sulla base delle rilevazioni 

effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici 

ministeriali utilizzati per la valutazione della capacità di smaltimento e quindi 

dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari, indici riferiti agli anni interi – pertanto, non 

immediatamente confrontabili con i dati sopraindicati che si riferiscono all’intero periodo 

ispettivo – e calcolati con approssimazione dei decimali rispetto ai conteggi di cui sopra. 

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 generalmente inferiore a 100 e dà, pertanto, conto di un 

numero di fascicoli esauriti inferiore di quelli sopravvenuti in tutti i settori, escluso quello 

degli affari collegiali e delle misure di prevenzione ove, invece, essendo il valore è 

superiore a 100, i primi sono maggiori dei secondi. 

Il quadro sintetico per singoli settori dell’ufficio dibattimento è il seguente:  

 

RUOLO GENERALE Indice di RICAMBIO 

"Modello 16  
(rito monocratico)" 

 
98,8% 

"Modello 16  
(rito collegiale)" 

 
104,4% 

Tribunale del Riesame 
99,4% 

Misure di prevenzione 

103,5% 

"Modello 19 
(Corte di Assise)" 0,0% 

 

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 
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di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato) si presenta insoddisfacente, 

eccettuate le aree del riesame e delle misure di prevenzione. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

RUOLO GENERALE Indice di SMALTIMENTO 

"Modello 16  
(rito monocratico)" 

 
35,9% 

"Modello 16  
(rito collegiale)" 

 
27,8% 

Tribunale del Riesame 
98,2% 

Misure di prevenzione 

72,8% 

"Modello 19 
(Corte di Assise)" 0,0% 

 

L’indice di variazione delle pendenze (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) è superiore a zero per 

quanto riguarda il rito monocratico e il riesame e, pertanto, indica un aumento 

complessivo delle pendenze. L’indice è, invece, inferiore a zero, nel rito collegiale e le 

misure di prevenzione e, per converso, indica una diminuzione complessiva delle 

pendenze. 

In particolare, l’indice di variazione delle pendenze del settore monocratico è pari al 

2,5% e, perciò, indica un lievissimo incremento complessivo delle pendenze. A riguardo, 

si ricorda che l’indice è calcolato sugli anni interi (2017, 2018, 2019 e 2020) e, pertanto, 

riflette la variazione delle pendenze di tale periodo (n. 1.066 fascicoli pendenti all’inizio 

del 2017, n. 1.093 fascicoli pendenti alla fine del 2020). I flussi precedentemente esposti 

(si veda paragrafo 5.2.1.) che fanno registrare una diminuzione delle pendenze, sono 

riferiti, invece, all’intero periodo ispettivo (n. 1.261 pendenti all’1/4/2016, n. 1097, dato 

reale, procedimenti pendenti al 31/4/2021). 

Analogo rilievo vale per il Tribunale del Riesame (voce nella quale, in questa sede, 

sono comprese sia le istanze di riesame sia gli appelli) ove, mentre la pendenza alla fine 

del periodo ispettivo è sostanzialmente stabile rispetto all’inizio del medesimo periodo 

con riferimento alle sole istanze di riesame ovvero registra un incremento del 50% 

facendo riferimento sia a queste che agli appelli, l’indice in esame attesta, invece, un 
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incremento delle pendenze pari al 200% in relazione alla pendenza all’inizio del 2017 (n. 

2) e quella alla fine del 2020 (n. 6) 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente. 

 

RUOLO GENERALE Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

"Modello 16  
(rito monocratico)" 

 
2,5% 

"Modello 16  
(rito collegiale)" 

 
-6,5% 

Tribunale del Riesame 
200,0% 

Misure di prevenzione 

-33,3% 

"Modello 19 
(Corte di Assise)" NC 

 

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) 

99,1% 81,9% 17,3%   
Modello 20 (noti 

GIP/GUP) 
  2,8 3,0 

98,9% 35,9% 2,5%   
Modello 16  

(rito monocratico) 
  21,8 21,9 

104,4% 27,8% -6,5%   
Modello 16  

(rito collegiale) 
  31,7 29,6 
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99,4% 98,2% 200,0%   
Tribunale del 

Riesame 
  0,3 0,4 

103,5% 72,8% -33,3%   
Misure di 

prevenzione 
  4,2 3,3 

0,0% 0,0% NC   
Modello 19 

(Corte di Assise) 
  48,7 NC 

99,1% 65,0% 6,7%   TOTALE   6,6 6,8 

 

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 2017 2018 2019 
 

2020 
 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 99,4% 98,1% 99,2% 99,7% 

Modello 16  
(rito monocratico) 

107,3% 90,6% 106,9% 90,0% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

77,8% 100,0% 139,1% 95,5% 

Tribunale del Riesame 100,9% 89,0% 105,2% 100,0% 

Misure di Prevenzione 100,0% 109,1% 120,0% 87,5% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC NC 0,0% NC 

TOTALE 100,8% 96,2% 101,6% 97,8% 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 
 

2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 82,7% 81,0% 80,2% 79,2% 

Modello 16  
(rito monocratico) 

37,5% 35,2% 40,6% 30,7% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

17,5% 29,0% 36,0% 26,6% 

Tribunale del Riesame 99,1% 88,4% 97,6% 96,9% 

Misure di Prevenzione 78,6% 85,7% 66,7% 63,6% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC NC 0,0% 0,0% 

TOTALE 66,1% 64,1% 66,0% 62,1% 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2017 2018 2019 
 

2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 3,0% 8,8% 3,4% 1,3% 

Modello 16  
(rito monocratico) 

-3,9% 6,0% -4,2% 5,2% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

6,5% 0,0% -13,6% 1,8% 

Tribunale del Riesame -50,0% 1700,0% -66,7% 0,0% 



146 

 

Misure di Prevenzione 0,0% -33,3% -25,0% 33,3% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC NC NC 0,0% 

TOTALE -1,6% 7,5% -2,9% 3,8% 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 

 
2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 2,5 2,7 2,9 3,2 

Modello 16  
(rito monocratico) 

21,4 20,7 18,8 25,3 

Modello 16  
(rito collegiale) 

48,7 29,7 27,2 32,5 

Tribunale del Riesame 0,2 0,8 0,6 0,4 

Misure di Prevenzione 3,3 2,6 7,7 5,7 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC NC 12,2 NC 

TOTALE 6,3 6,5 6,4 7,2 

 

Gli indici sopra esposti evidenziano, nelle aree degli affari monocratici e collegiali, 

qualche difficoltà nel fronteggiare gli affari sopravvenuti. 

L’andamento non completamente soddisfacente degli indici si manifesta, in 

particolare, nel 2018 e, soprattutto, inevitabilmente, nel 2020 per la sospensione di una 

parte dei procedimenti a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19. Più in 

generale, va richiamata la sopra illustrata carenza dell’organico dei magistrati addetti al 

settore penale, soprattutto nel periodo 2017-2018 (v. supra paragrafo 4.1.2). 

5.2.1.2. Produttività 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo ai provvedimenti 

depositati nel periodo in esame. 

Si trascrivono i dati di cui al prospetto ispettivo TO_09. 

ANNI 
2016 

da 
¼ 

2017 2018 2019 2020 
2021 

fino 
a 31/3 

  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
giudizio abbreviato 
(ex artt. 442, 458 e 
464 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

31 26 32 35 46 12  182 36,4 

1.b. Sentenze di 
applicazione della 
pena su richiesta 
(ex art. 444 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

42 48 37 47 44 5  223 44,6 
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1.c. Sentenze di non 
luogo a procedere 
(ex art. 425 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

21 28 18 24 10 6  107 21,4 

1.d. Declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo 
della prova (L.67 
del 28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

4 2 - - 5 2  13 2,6 

1.e. Altre sentenze 
depositate 
(deposito 
motivazione) 

9 9 15 9 15 9  66 13,2 

1.f - Totale sentenze depositate 107 113 102 115 120 34  591 118,2 

1.f.1 - di cui con motivazione 
contestuale 

45 42 30 49 63 13  242 48,4 

1.g. Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 409 c.p.p. - 
Registro "Noti") 

763 1.028 1.205 1.405 1.217 316  5.934 1.186,8 

1.h. Altri decreti di archiviazione 
(registro "Noti" ex artt. 411 
c.p.p., 415 c.p.p., ecc.) 

629 559 480 346 451 130  2.595 519,0 

1.i. Decreti di archiviazione di 
procedimenti iscritti a mod. 44 

1.279 1.945 1.899 2.762 2.172 33  10.090 2.018,0 

Totale archiviazioni 2.671 3.532 3.584 4.513 3.840 479  18.619 3.723,8 

1.j. Decreti penali di condanna 
emessi (ex art. 460 c.p.p.) 

222 220 127 120 95 35  819 163,8 

1.k. Decreti che dispongono il 
giudizio ordinario (ex art. 429 
c.p.p.) 

75 119 119 134 132 38  617 123,4 

1.l. Decreti di giudizio immediato 6 10 7 11 16 1  51 10,2 

2. Provvedimenti interlocutori          

2.a. Convalide di arresto/fermo 11 20 24 45 31 11  142 28,4 

2.b. Misure cautelari personali 37 45 57 115 95 15  364 72,8 

2.c. Misure cautelari reali 18 7 19 32 47 10  133 26,6 

2.d. Ordinanze di sospensione del 
procedimento con messa alla 
prova (L.67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC  NC NC 

2.e. Ordinanze di sospensione del 
procedimento per irreperibilità 
dell'imputato (L.67 del 
28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC  NC NC 

2.f. Altri provvedimenti 
interlocutori 

130 215 419 805 514 278  2.361 472,2 

3. Giornate d'udienza 176 176 175 174 184 39  924 184,8 

SETTORE PENALE 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
monocratiche 
(escluse le 
sentenze di appello 
a sentenze giudice 
di pace) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

569 571 542 654 446 212  2.994 598,8 
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1.b. Sentenze 
monocratiche di 
appello a sentenze 
del giudice di pace 

depositate 
(deposito 

motivazione) 

7 9 17 21 13 8  75 15,0 

1.c. Declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo 
della prova (L.67 
del 28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

9 19 22 24 19 7  100 20,0 

1.d. Sentenze 
collegiali (attribuite 
al giudice 
relatore/estensore) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

23 12 25 31 20 10  121 24,2 

1.e - Totale sentenze depositate 608 611 606 730 498 237  3.290 658,0 

1.e.1 - di cui con motivazione 
contestuale 

182 132 120 161 169 72  836 167,2 

1.f. Altri provvedimenti definitori 41 29 27 34 21 6  158 31,6 

2. Provvedimenti interlocutori                   

2.a. Ordinanze di sospensione del 
procedimento con messa alla 
prova (L.67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC  NC NC 

2.b. Ordinanze di sospensione del 
procedimento per irreperibilità 
dell'imputato (L.67 del 
28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC  NC NC 

2.c. Provvedimenti cautelari 2 6 6 1 - 2  17 3,4 

3. Giornate d'udienza 410 477 493 486 531 183  2.580 516,0 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari 
personali 

26 65 62 128 74 13  368 73,6 

2. Riesame su misure cautelari 
reali 

19 15 20 27 29 3  113 22,6 

3. Appelli 35 27 55 85 82 18  302 60,4 

4. Giornate d'udienza 71 113 188 175 160 61  768 153,6 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il 
giudizio) 

4 22 19 6 7 6  64 12,8 

2. Altri provvedimenti definitori - - - - - -  - - 

3. Giornate d'udienza 9 33 27 12 18 6  105 21,0 

CORTE DI ASSISE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
depositate 
(deposito 
motivazione) 

- - - - - -  - - 

1.b. Altri provvedimenti definitori - - - - - -  - - 

2. Provvedimenti cautelari - - - - - -  - - 

3. Giornate d'udienza - - - 6 12 2  20 4,0 
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Si sottolinea, il picco di sentenze dibattimentali, monocratiche e collegiali, emesse 

nel 2019 e il numero più basso delle medesime sentenze, l’anno successivo, in 

coincidenza con l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Nel periodo in esame, sono state rilevate n. 88 sentenze di non doversi procedere 

per particolare tenuità del fatto (art. 469, comma 1 bis, c.p.p.), pari al 37,45% delle n. 

236 sentenze definitorie di proscioglimento emesse nel medesimo arco temporale (v. 

query T3b16). 

Si riportano i dati relativi alle sentenze di assoluzione depositate, nel corso del 

periodo ispettivo, nell’ufficio del giudice del dibattimento e della Corte di Assise, e alla 

incidenza percentuale rispetto al totale di quelle depositate. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

assoluzioni 

Totale 

sentenze 

del 

periodo 

% con 

totale 

sentenze 

del 

periodo 

Dibattimento 

collegiale 

4 6 5 15 4 3 37 121 30,5 

Dibattimento 

monocratico 

356 298 308 349 257 112 1.680 3093 54,31 

Assise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Infine, si rimarcano i dati delle udienze a cui hanno partecipato i magistrati, togati e 

onorari: n. 2.580 dibattimentali, n. 20 di assise, n. 768 camerali di riesame e n. 105 di 

prevenzione. 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Dibattimento rito monocratico 

Quanto ai tempi di trattazione e definizione delle procedure, risultano n. 258 i 

procedimenti che hanno avuto una durata superiore a quattro anni pari all’8,1% del 

totale complessivo dei fascicoli definiti che ammontata 3.243 (cfr. prospetto T3b.1;). 

Nel periodo in verifica, sono n. 73 i procedimenti pendenti da oltre quattro anni, 

pari al 6,7% del totale delle pendenze (v. query T3b.2). Tra i n. 10 fascicoli più remoti 

(anno 2014), n. 1 è stato medio tempore definito e n. 6 sono sospesi ex art. 420 quater 

c.p.p. per assenza dell’imputato; dei restanti tre fascicoli, tutti regolarmente 

movimentati, uno è stato sospeso ex art. 420 quater c.p.p. e soltanto in data 13/7/2020 

(499/15), ha ripreso il suo corso, mentre gli altri (857/14 e 949/14) presentano rinvii per 
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impedimento imputato/difensore, astensione difensore, sostituzione e/o impedimento 

giudice. 

Dibattimento rito collegiale 

N. 14 i procedimenti collegiali che sono stati definiti in un tempo superiore a 

quattro anni, pari al 10,9% dei n. 128 definiti nel periodo (cfr. prospetto T3b.1). 

A data ispettiva, n. 16 procedimenti sono pendenti da più di quattro anni, pari al 

25,8% del totale delle pendenze (cfr. query T3b.2). Quelli più vetusti sono n. 10, di cui 

n. 2 medio tempore definiti e n. 3 sospesi ex art. 420 quater c.p.p., e sono così 

distinguibili per anno di iscrizione: anno 2011, n. 573 (definito dopo la data ispettiva); 

anno 2013, n. 4 (definito dopo la data ispettiva) e n. 1010 (sospeso); anno 2014, n. 668, 

n. 710 (sospeso), n. 869 (sospeso) e n. 975; anno 2015, n. 840 e n. 913; anno 2016, n. 

21. Tutti i fascicoli sono, comunque, movimentati e i rinvii più ricorrenti sono motivati, 

oltre che da ricerche dell’imputato sospeso ex art. 420 quater c.p.p., da modifica 

composizione Collegio, impedimento giudice, impedimento del teste, astensione avvocati 

e attività istruttoria. 

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

Sono n. 2 i procedimenti in grado di appello definiti dopo oltre tre anni dalla loro 

iscrizione, pari al 2,7% del totale dei n. 75 definiti nel periodo (v. query T3b.1). 

Non vi sono pendenze ultratriennali (v. query T3b.2). 

Corte di Assise 

Nessun procedimento ha avuto una durata superiore a quattro anni (v. query T3b.1 

assise). 

Del pari, non si registrano procedimenti innanzi alla Corte di assise pendenti da oltre 

quattro anni (v. query T3b.2 query assise). 

Incidenti di esecuzione 

N. 8 procedimenti del giudice dell’esecuzione (Tribunale, monocratico e collegiale, e 

Corte di Assise) si sono conclusi dopo oltre un anno dalla data dell’iscrizione (v. query 

T3b.13), pari all’1,45% del totale (n. 551) dei procedimenti definiti nel periodo. 

Prevenzione 

Nessuna definizione dopo oltre tre anni dal deposito della richiesta (v. query 

T3d.1), né pendenza ultratriennale (v. query T3d.2). 

Nessuna definizione dopo oltre tre anni o pendenza ultratriennale di procedimenti 

per revoca/modifica di misure (cfr. query T3.d3 e T3d.4). 

Nessuna perdita di efficacia o revoca del sequestro (v. query T3d.5). 

I dati delle pendenze remote sono riportate nel seguente prospetto riassuntivo. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 
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settore 

pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  

 

Monocratico  da oltre 4 anni   73 6,7% 258 8,1% 

Collegiale  da oltre 4 anni  16 25,8% 14 10,9% 

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

0 0 2 2,7% 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni   0 0 0 0 

Incidenti di esecuzione  da oltre un 
anno   

- - 8 1,4% 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di 

deposito dei provvedimenti decisori 

Si riportano di seguito i dati forniti dall’Ufficio riguardanti i tempi medi di definizione 

dei procedimenti/processi del Tribunale monocratico, collegiale e Assise, espressi in 

giorni.  

 

anno 2016 (dall’1/4/2016) 

monocratico Sentenze altro totale 

entro 6 mesi  76 14 90 

da 6 mesi a un anno 149 13 162 

da 1 a 2 anni 158 5 163 

oltre 2 anni 195 8 203 

Totale 578 40 618 

Durata media 594 384 580 

 

 

 

collegiale Sentenze altro totale 

entro 6 mesi  1 1 2 

da 6 mesi a un anno 3 0 3 

da 1 a 2 anni 12 0 12 

oltre 2 anni 7 0 7 

Totale 23 1 24 

Durata media 650 112 627 

 

anno 2017 

monocratico Sentenze altro totale 
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entro 6 mesi  66 10 76 

da 6 mesi a un anno 100 8 108 

da 1 a 2 anni 233 8 241 

oltre 2 anni 189 1 190 

Totale 588 27 615 

Durata media 630 310 616 

 

collegiale Sentenze altro totale 

entro 6 mesi  2 0 2 

da 6 mesi a un anno 2 0 2 

da 1 a 2 anni 4 2 6 

oltre 2 anni 4 0 4 

Totale 12 2 14 

Durata media 523 504 521 

 

anno 2018  

monocratico Sentenze altro totale 

entro 6 mesi  63 17 80 

da 6 mesi a un anno 75 5 80 

da 1 a 2 anni 210 1 211 

oltre 2 anni 216 2 218 

Totale 564 25 589 

Durata media 681 191 661 

 

collegiale Sentenze altro totale 

entro 6 mesi  4 2 6 

da 6 mesi a un anno 0 0 0 

da 1 a 2 anni 5 0 5 

oltre 2 anni 16 0 16 

Totale 25 2 27 

Durata media 847 64 789 

anno 2019  

monocratico Sentenze altro Totale 

entro 6 mesi  82 17 99 

da 6 mesi a un anno 112 5 117 

da 1 a 2 anni 280 7 287 

oltre 2 anni 204 4 208 

Totale 678 33 711 

Durata media 612 318 589 

 

collegiale Sentenze altro totale 
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entro 6 mesi  1 1 2 

da 6 mesi a un anno 7 0 7 

da 1 a 2 anni 8 0 8 

oltre 2 anni 15 0 15 

Totale 31 1 32 

Durata media 860 22 834 

 

Anno 2020 

monocratico Sentenze altro Totale 

entro 6 mesi  41 14 55 

da 6 mesi a un anno 106 1 107 

da 1 a 2 anni 183 2 185 

oltre 2 anni 135 3 138 

Totale 465 20 485 

Durata media 597 273 584 

 

 

collegiale Sentenze altro totale 

entro 6 mesi  3 1 4 

da 6 mesi a un anno 1 0 1 

da 1 a 2 anni 5 0 5 

oltre 2 anni 11 0 11 

Totale 20 1 21 

Durata media 825 54 789 

 

 

Anno 2021 

monocratico Sentenze altro Totale 

entro 6 mesi  18 4 22 

da 6 mesi a un anno 31 2 33 

da 1 a 2 anni 89 0 89 

oltre 2 anni 81 0 81 

Totale 219 6 225 

Durata media 685 129 670 

 

collegiale Sentenze altro totale 

entro 6 mesi  1 0 1 

da 6 mesi a un anno 3 0 3 

da 1 a 2 anni 1 0 1 

oltre 2 anni 5 0 5 

Totale 10 0 10 

Durata media 777 0 777 
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ASSISE 

negativo per tutti gli anni 

 

Il dato complessivo riguardante il periodo oggetto di verifica è il seguente: 

 

Tribunale monocratico 

Sentenze 633,16 

Altro 267,5 

 

Tribunale collegiale 

Sentenze 747 

Altro 151,2 

 

Assise 

Sentenze 0 

 

Si riporta, inoltre, il sopra illustrato dato relativo alla giacenza media. 

 

Giacenza media nel settore penale 

 

RUOLO GENERALE 

GIACENZA 
MEDIA PRESSO 
L'UFFICIO (in 

mesi) 
 

modello 16 (rito monocratico)  21,8 

modello 16 (rito collegiale) 31,7 

Tribunale del Riesame 0,3 

Misure di prevenzione 4,2 

modello 19 (Corte di Assise) 48,7 

TOTALE  6,6 

 

Dalle verifiche ispettive, è emerso che gli adempimenti successivi all’irrevocabilità 

delle sentenze ed esecutività dei decreti penali sono stati eseguiti correttamente e con 

sollecitudine. 

Infine, sulla base dei dati forniti dall’ufficio, non sono stati rilevati ritardi 

astrattamente rilevanti sotto il profilo disciplinare nel deposito dei provvedimenti 

giudiziari da parte dei giudici addetti all’ufficio. Non risultano neppure ordinanze di 

scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 
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Nel periodo ispettivo, risultano depositate n. 44 sentenze monocratiche del 

Tribunale, n. 4 sentenze collegiali del Tribunale e nessuna della Corte di Assise, di 

declaratoria di prescrizione del reato. 

I dati sono esposti nel prospetto ispettivo RT_10 di seguito trascritto. 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 
2016 
da 1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 
sino a 
31/3 

      

TRIBUNALE  
Rito Monocratico 

9 9 5 8 6 7       44 

TRIBUNALE  
Rito Collegiale 

1 1 2 0 0 0       4 

CORTE DI ASSISE 0 0 0 0 0 0       0 

TOTALE TRIBUNALE 10 10 10 12 6 7       55 

 

In termini percentuali, le n. 48 sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono l’1,49% delle n. 3.215 sentenze depositate, nello stesso 

periodo, dal Tribunale, in composizione monocratica e collegiale, in primo grado e dalla 

Corte di Assise (n. 2.994 monocratiche; n. 75 di declaratoria di estinzione del reato per 

esito positivo della prova; n. 121 collegiali; nessuna della Corte di Assise). 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Anche nel settore penale, i flussi, con particolare riferimento ai procedimenti di più 

risalente iscrizione, e la produttività sono costantemente monitorati attraverso le 

statistiche semestrali e occorrendo trimestrali elaborate dalla cancelleria, sottoposte 

all’esame del Coordinatore dell’Ufficio per il processo della sezione penale, del 

Coordinatore del settore penale monocratico e del Presidente del Tribunale. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha esposto che i dati acquisiti 

sono stati utilizzati:  
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a) Per la redazione, con procedimento partecipato, di ciascun programma di gestione 

annuale sulla base dei risultati ottenuti in attuazione del programma relativo all’anno 

precedente. Tutti i programmi di gestione elaborati, infatti, sulla scorta dei dati statistici 

acquisiti, hanno determinato i carichi esigibili dei magistrati togati e, almeno 

indirettamente, di quelli onorari, la conseguente produttività da assicurare per l’intero 

ufficio, lo smaltimento dei procedimenti vetusti ragionevolmente perseguibile. 

b) Per l’analisi del progressivo andamento dell’attuazione del programma di gestione 

nel corso della sua vigenza. 

c)  Per l’adozione di specifici provvedimenti organizzativi volti a porre rimedio 

a eccessivi ritardi del singolo giudice o a prevedibili ritardi derivanti da prolungate 

assenze di giudici o da situazioni particolari. 

g) Per l’elaborazione dei provvedimenti organizzativi fondamentali dell’Ufficio. 

Nel DOG 2020/2022, sulla base dei dati statistici acquisiti, è stato individuato, tra gli 

obiettivi prioritari di miglioramento dell’efficienza dell’attività giudiziaria da perseguire nel 

nuovo triennio, quello di ridurre ulteriormente la pendenza dei procedimenti di più 

risalente iscrizione.  

Nel programma di gestione dei procedimenti penali per il 2021 sono stati 

determinati, per ciascun ufficio del settore, specifici e puntuali obiettivi di 

smaltimento sulla base di una approfondita analisi dell’andamento dei flussi e 

dei dati relativi alle (non numerose) pendenze vetuste. 

Così per il 2021, è stato posto l’obiettivo di realizzare il programma di 

definizione dei procedimenti iscritti negli anni 2011/2016 e nel 2017, secondo 

la seguente tabella: 

 

MATERIA 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

TRIBUNALE 
COLLEGIALE 

 

    7 

 

   5 

 

 

   4 

 

 5 

 

 

 2 

 

   ___ 

   

 

   1* 

TRIBUNALE 
MONOCRATICO 

 

    25 

 

  41  

 

 

  11 

 

 

 12 

 

   1  

   

    

   ___ 

 

  

  ___ 

  

CORTE D’ASSISE    ____ 

 

  ___  ___    ___     ___    ___ 

MISURE DI 
PREVENZIONE 

    ___    ___    ___    ___    ___    ___ 

    * già definito a febbraio 2021. 

 

Nel programma di gestione per l’anno 2021, sono stati confermati i carichi esigibili 

dei giudici togati addetti al collegio e dei giudici titolari del ruolo monocratico non 

delegato ai GOP:  

 a) 8 sentenze per ciascun giudice togato del tribunale collegiale; 
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 b) 80 sentenze per ciascun giudice togato del tribunale monocratico. 

Per i tre GOP, anche alla luce dei dati sopra riportati relativi alle definizioni del 2020, 

è stati stimato che ciascuno di essi definirà in media 108 procedimenti in ragione di anno 

e dunque in tale cifra va fissato il rispettivo carico esigibile. 

L’assolvimento di tali carichi dovrebbe realizzare, secondo il documento 

organizzativo in esame, l’obiettivo di rendimento dell’Ufficio tale da mantenere in 

equilibrio i flussi del settore in quanto, come esposto nella relazione preliminare, l’ufficio 

dovrebbe definire con sentenza n. 24 procedimenti di rito collegiale (8 x 3 giudici) e n. 

532 procedimenti di rito monocratico (80 + 80 + 24 + 24 + 108 + 108 + 108). 

Tali obiettivi sono stati inseriti nel vigente DOG per l’anno 2021. Secondo gli auspici 

del Capo dell’Ufficio, con i successivi programmi di gestione, ipotizzando l’attenuazione 

dell’impatto della pandemia in corso sulla funzionalità dell’ufficio nel corso di tali anni e 

che l’organico, ora quasi completo, si manterrà quanto meno stabile nel corso degli 

stessi, dovranno individuarsi carichi esigibili e obiettivi di rendimento analoghi. 

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

precedente ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 mesi (dall’1/10/2010 al 

30/9/2015) al pari del periodo oggetto della presente (dall’1/4/2016 al 31/3/2021). 

Il confronto della media annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche 

mostra un quadro non omogeneo. Invero, quanto ai procedimenti monocratici, emerge 

una riduzione sia delle sopravvenienze che delle definizioni, più marcata quella delle 

prime rispetto a quella delle seconde; invece, quanto ai procedimenti collegiali, si registra 

un aumento delle definizioni e, ancora di più, delle sopravvenienze. Inoltre, mentre nel 

settore delle misure di prevenzione si rileva una forte variazione in aumento sia dei 

sopravvenuti che delle definizioni, in quello del riesame e degli appelli cautelari si rileva 

una variazione di segno contrario, pur se meno accentuata. 

Infine, passando alle sentenze depositate, raffrontando i dati con la precedente 

ispezione, si registra un quadro di generalizzata marcata flessione, con l’eccezione delle 

sentenze in grado di appello del Tribunale (+5,6%) e i decreti in materia di prevenzione 

(+300%). 

Si riportano di seguito i dati nel dettaglio di cui al prospetto ispettivo TO_15. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/10/2010 30/09/2015 01/04/2016 31/03/2021 

Mesi:   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 
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TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  
Modello statistico M314M: Sez. A - Modello statistico M314M(sez.dist.): Sez.A 

Pendenti iniziali 882  1.261   

Sopravvenuti 4.552 910,4 3.080 616,0 -32,3% 

Esauriti 3.966 793,2 3.243 648,6 -18,2% 

Pendenti finali 1.468  1.098   

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 
Modello statistico M314M: Sez. F - Modello statistico M314M(sez. dist.): Sez. F 

Pendenti iniziali 15  10   

Sopravvenuti 76 15,2 74 14,8 -2,6% 

Esauriti 74 14,8 75 15,0 1,4% 

Pendenti finali 17  9   

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

Pendenti iniziali 93  63   

Sopravvenuti 75 15,0 127 25,4 69,3% 

Esauriti 104 20,8 128 25,6 23,1% 

Pendenti finali 64  62   

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 42  17   

Sopravvenuti 446 89,2 463 92,6 3,8% 

Esauriti 473 94,6 449 89,8 -5,1% 

Pendenti finali 15  31   

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali 1  1   

Sopravvenuti 367 73,4 369 73,8 0,5% 

Esauriti 368 73,6 370 74,0 0,5% 

Pendenti finali -  -   

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali 2  -   

Sopravvenuti 193 38,6 114 22,8 -40,9% 

Esauriti 192 38,4 113 22,6 -41,1% 

Pendenti finali 3  1   

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti 3  1   

Sopravvenuti 560 112,0 483 96,6 -13,8% 



159 

 

Esauriti 560 112,0 483 96,6 -13,8% 

Pendenti 3  1   

4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali 8  2   

Sopravvenuti 377 75,4 287 57,4 -23,9% 

Esauriti 381 76,2 288 57,6 -24,4% 

Pendenti finali 4  1   

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 40 8,0 16 3,2 -60,0% 

Esauriti 40 8,0 15 3,0 -62,5% 

Pendenti finali -  1   

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti 8  2   

Sopravvenuti 417 83,4 303 60,6 -27,3% 

Esauriti 421 84,2 303 60,6 -28,0% 

Pendenti 4  2    

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali -  2   

Sopravvenuti 16 3,2 70 14,0 337,5% 

Esauriti 16 3,2 67 13,4 318,8% 

Pendenti finali -  5   

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - 3 0,6 NC 

Esauriti - - 2 0,4 NC 

Pendenti finali -  1   

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -    
                  
-  

    

Sopravvenuti                   -  
                    
-   

                  
-  

                    
-   

NC 

Esauriti                   -  
                    
-   

                  
-  

                    
-   

NC 

Pendenti finali                   -    
                  
-  

    

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti -  2   

Sopravvenuti 16 3,2 73 14,6 356,3% 
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Esauriti 16 3,2 69 13,8 331,3% 

Pendenti -  6   

PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti -  -   

CORTE  DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez.A 

Pendenti iniziali 1  -   

Sopravvenuti 7 1,4 1 0,2 -85,7% 

Esauriti 8 1,6 - - -100,0% 

Pendenti finali -  1   

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti 4 0,8 2 0,4 -50,0% 

Esauriti 4 0,8 2 0,4 -50,0% 

Pendenti finali -  -   

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro mod.16 

3.792 758,4 3.092 618,4 -18,5% 
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1b) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro mod.7bis 

71 14,2 75 15,0 5,6% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito collegiale 
iscritti su registro mod.16 

192 38,4 121 24,2 -37,0% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 

e 7bis 

189 37,8 157 31,4 -16,9% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

473 94,6 449 89,8 -5,1% 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il giudizio) 16 3,2 64 12,8 300,0% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
(che definiscono la modifica o revoca della 
misura) 

- - - - NC 

CORTE  DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 7 1,4 - - -100,0% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul mod. 19 

1 0,2 - - -100,0% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

4 0,8 2 0,4 -50,0% 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Nel periodo in verifica i procedimenti sopravvenuti sono n. 11.521 a registro “noti” e 

n. 10.531 a registro “ignoti”. 

Le definizioni sono n. 11.614 a registro “noti” e n. 10.659 a registro “ignoti”.  

A fine periodo, i fascicoli sono n. 576 (dato reale; vi è una sensibile flessione pari al 

15,54% rispetto al dato iniziale di n. 682 fascicoli) a registro “noti”, e n. 79 (dato reale; 

meno 63,59% rispetto al dato iniziale di n. 217 fascicoli) a registro “ignoti”. 

Nel periodo in esame, sono sopravvenuti n. 373 fascicoli esecutivi e ne sono stati 

definiti n. 379, con una pendenza finale di n. 15 procedimenti (dato reale) rispetto ai n. 

29 di inizio periodo. 

Si riporta la tabelle esplicative dei flussi. 

 

ANNI 
2016 

da 
1/4 

2017 2018 2019 2020 
2021 
fino 

a 31/3 
    TOTALE 

MEDIA 

ANNUA   
DATI 
REALI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez.A 

Pendenti iniziali 682 473 487 530 548 555   682    
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Sopravvenuti 1.826 2.347 2.301 2.238 2.125 684   11.521 2.304,2   

Esauriti 2.035 2.333 2.258 2.220 2.118 650   11.614 2.322,8   

Pendenti finali 473 487 530 548 555 589   589   576 

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez.F 

Pendenti iniziali 217 26 16 24 19 58   217    

Sopravvenuti 1.089 1.938 1.948 2.757 2.219 580   10.531 2.106,2   

Esauriti 1.280 1.948 1.940 2.762 2.180 549   10.659 2.131,8   

Pendenti finali 26 16 24 19 58 89   89   79 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 29 29 16 16 42 23   29    

Sopravvenuti 77 51 54 108 68 15   373 74,6   

Esauriti 77 64 54 82 87 15   379 75,8   

Pendenti finali 29 16 16 42 23 23   23   15 

 

B. Andamento della attività definitoria 

Quanto alle modalità di definizione, si riporta la tabella riepilogativa tratta dal 

prospetto TO_09. 

 

ANNI 
2016 

da 

1/4 
2017 2018 2019 2020 

2021 
fino 

a 1/4 
  TOTALE 

MEDIA 
ANNUA 

  

SETTORE PENALE 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. 
Sentenze 
giudizio 
abbreviato 
(ex artt. 442, 
458 e 464 
c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 

31 26 32 35 46 12  182 36,4 

1.b. 
Sentenze di 
applicazione 
della pena su 
richiesta (ex 
art. 444 
c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 

42 48 37 47 44 5  223 44,6 

1.c. Sentenze 
di non luogo 
a procedere 
(ex art. 425 
c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 

21 28 18 24 10 6  107 21,4 



163 

 

1.d. 
Declaratorie 
di estinzione 
del reato per 
esito positivo 
della prova 
(L.67 del 
28/4/2014) 

depositate (deposito 
motivazione) 

4 2 - - 5 2  13 2,6 

1.e. Altre 
sentenze 

depositate (deposito 
motivazione) 

9 9 15 9 15 9  66 13,2 

1.f - Totale sentenze depositate 107 113 102 115 120 34  591 118,2 

1.f.1 - di cui con motivazione 
contestuale 

45 42 30 49 63 13  242 48,4 

1.g. Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 409 c.p.p. - Registro "Noti") 

763 1.028 1.205 1.405 1.217 316  5.934 1.186,8 

1.h. Altri decreti di archiviazione 
(registro "Noti" ex artt. 411 c.p.p., 
415 c.p.p., ecc.) 

629 559 480 346 451 130  2.595 519,0 

1.i. Decreti di archiviazione di 
procedimenti iscritti a mod.44 

1.279 1.945 1.899 2.762 2.172 33  10.090 2.018,0 

Totale archiviazioni 2.671 3.532 3.584 4.513 3.840 479  18.619 3.723,8 

1.j. Decreti penali di condanna 
emessi (ex art. 460 c.p.p.) 

222 220 127 120 95 35  819 163,8 

1.k. Decreti che dispongono il 
giudizio ordinario (ex art. 429 
c.p.p.) 

75 119 119 134 132 38  617 123,4 

1.l. Decreti di giudizio immediato 6 10 7 11 16 1  51 10,2 

2. Provvedimenti interlocutori          

2.a. Convalide di arresto/fermo 11 20 24 45 31 11  142 28,4 

2.b. Misure cautelari personali 37 45 57 115 95 15  364 72,8 

2.c. Misure cautelari reali 18 7 19 32 47 10  133 26,6 

2.d. Ordinanze di sospensione del 
procedimento con messa alla prova 
(L.67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC  NC NC 

2.e. Ordinanze di sospensione del 
procedimento per irreperibilità 
dell'imputato (L. 67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC  NC NC 

2.f. Altri provvedimenti interlocutori 130 215 419 805 514 278  2.361 472,2 

3. Giornate d'udienza 176 176 175 174 184 39  924 184,8 

 

Con particolare riferimento alle sentenze, le rilevazioni statistiche evidenziano, in 

particolare, come il 30,79% delle definizioni sono avvenute con rito abbreviato (n. 182 

sul totale di n. 591); le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. hanno, invece, 

rappresentato il 37,73% del totale complessivo (n. 223 sul totale di n. 591); i 

provvedimenti di non luogo a procedere sono pari al 18,1% (n. 107 sul totale di n. 591), 

mentre le declaratorie di estinzione del reato per esito positivo della prova (L. 57/2014) 

costituiscono il 2,19% del totale complessivo (n. 13 sul totale di n. 591). 

Si riporta il dato delle sentenze di assoluzione depositate nel periodo ispettivo e della 

incidenza percentuale sul totale delle sentenze depositate nello stesso arco temporale. 
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 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

assoluzioni 

Totale 

sentenze 

del 

periodo 

% con 

totale 

sentenze 

del 

periodo 

Gip 

Gup 

15 10 9 4 5 5 48 591 8,12 

 

Quanto ai procedimenti definiti con decreti di archiviazione, sono n. 245, pari al 

2,53% del totale, quelli per particolare tenuità del fatto (v. query T3a.25). 

Infine, le giornate di udienza dei giudici sono state n. 924 (media annua 184,8). 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Risultano depositate n. 7 sentenze di prescrizione (su un totale di n. 591 

sentenze, pari all’1,18% circa) e n. 219 decreti di archiviazione (su un totale di n. 

18.619 decreti di archiviazione statisticamente rilevati, pari all’1,17%), sicché può 

affermarsi che tali declaratorie sono rarissime. 

Se ne riporta l’andamento negli anni (RT_10). 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 
2016 2017 2018 2019 2020 2021       

GIP/GUP 0 0 3 4 0 0       7 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 
2016 2017 2018 2019 2020 2021       

GIP/GUP 39 42 46 38 45 9       219 

 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 
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a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha riferito che, nel settore GIP 

– GUP, vengono osservati gli stessi criteri di priorità stabiliti per il settore dibattimentale 

(v. paragrafo 5.2.1.1.a.). 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Ai procedimenti nei confronti di imputati detenuti o, comunque, sottoposti a misura 

cautelare personale è data massima priorità con le modalità già illustrate per il 

dibattimento 

(v. paragrafo 5.2.1.1.b.). 

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 e facendo riferimento al 

registro noti modello 20, l’indice di ricambio è pari al 99,1% e attesta una deficitaria 

capacità di definizione che è di poco inferiore alle sopravvenienze. 

E’, invece, ampiamente soddisfacente l’indice di smaltimento che risulta dell’81,9%. 

L’indice di variazione delle pendenze totali è +17,3% e, perciò, indica un sensibile 

incremento complessivo delle pendenze. A riguardo, si ricorda che l’indice è calcolato 

sugli anni interi (2017, 2018, 2019 e 2020) e, pertanto, riflette la variazione delle 

pendenze di tale periodo (n. 473 fascicoli pendenti all’inizio del 2017, n. 555 fascicoli 

pendenti alla fine del 2020). I flussi precedentemente esposti (si veda paragrafo 5.2.2.2. 

A) che fanno registrare una diminuzione, delle pendenze dei procedimenti contro noti 

modello 20, sono riferiti, invece, all’intero periodo ispettivo (n. 682 procedimenti 

pendenti all’1/4/2016, n. 576, dato reale, procedimenti pendenti al 31/3/2021). 

Il quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della variazione percentuale 

delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio, già 

riportata nel paragrafo 5.2.1.1.c., è esposta nel seguente prospetto. 

 

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) 

99,1% 81,9% 17,3%  
Modello 20 (noti 

GIP/GUP) 
  2,8 3,0 
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L’indice di smaltimento del modello 20 (noti GIP/GUP) è pari al 17,3% e, perciò, 

indica un sensibile incremento complessivo delle pendenze. A riguardo, si ribadisce che 

l’indice è calcolato sugli anni interi (2017, 2018, 2019 e 2020) e, pertanto, riflette la 

variazione delle pendenze di tale periodo (n. 473 fascicoli pendenti all’inizio del 2017, n. 

555 fascicoli pendenti alla fine del 2020). I flussi precedentemente esposti (si veda 

paragrafo 5.2.2.2. A) che fanno registrare una sensibile diminuzione dei procedimenti 

contro noti modello 20, sono riferiti, invece, all’intero periodo ispettivo (n. 682 

procedimenti pendenti all’1/4/2016, n. 576, dato reale, procedimenti pendenti al 

31/3/2021). 

Si fa notare che i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

ricambio, di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media, 

nell’ambito del quadro sopra delineato, mostrano un andamento sostanzialmente stabile 

degli indici di ricambio e di smaltimento e, d’altro canto, un lieve miglioramento e 

peggioramento rispettivamente di quello di variazione delle pendenze e dei tempi di 

giacenza.  

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 99,4% 98,1% 99,2% 99,7% 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 82,7% 81,0% 80,2% 79,2% 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 3,0% 8,8% 3,4% 1,3% 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 2,5 2,7 2,9 3,2 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

Si rappresentano di seguito i tempi medi di definizione dei procedimenti iscritti nel 

registro Noti, come estrapolati dall’Ufficio ed espressi in giorni.    

 

 

Anno 2016 

 

 

  ARCHIVIAZIONI RINVII A 

GIUDIZIO 

RITI 

ALTERNATIVI 

ALTRO 
 

           

entro 6 mesi 1471 9 92 149  
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da 6 mesi ad 1 anno 70 60 35 21  

da 1 anno a 2 anno 51 44 17 8  

oltre 2 anni 0 2 5 1  

Totale 1592 115 149 179  

durata media 69 494 338 142  

  

 

 

Anno 2017 

 

 

  ARCHIVIAZIONI RINVII A 

GIUDIZIO 

RITI 

ALTERNATIVI 

ALTRO 
 

           

entro 6 mesi 1710 18 101 190  

da 6 mesi ad 1 anno 82 48 53 24  

da 1 anno a 2 anno 29 25 19 15  

oltre 2 anni 6 3 4 6  

Totale 1827 94 177 235  

durata media 50 497 298 172  

  

 

 

Anno 2018 

 

 

  ARCHIVIAZIONI RINVII A 

GIUDIZIO 

RITI 

ALTERNATIVI 

ALTRO 
 

           

entro 6 mesi 1744 15 72 115  

da 6 mesi ad 1 anno 76 54 20 21  

da 1 anno a 2 anno 30 66 19 14  

oltre 2 anni 3 2 5 2  

totale 1853 137 116 152  

durata media 45 511 398 219  

 

 

 

Anno 2019 

 

 

  ARCHIVIAZIONI RINVII A 

GIUDIZIO 

RITI 

ALTERNATIVI 

ALTRO 
 

entro 6 mesi 1772 15 47 71  

da 6 mesi ad 1 anno 63 34 35 25  

da 1 anno a 2 anno 26 62 17 14  

oltre 2 anni 3 16 13 7  
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totale 1864 127 112 117  

durata media 45 947 664 300  

 

 

 

Anno 2020 

 

 

  ARCHIVIAZIONI RINVII A 

GIUDIZIO 

RITI 

ALTERNATIVI 

ALTRO 
 

           

entro 6 mesi 1709 8 49 65  

da 6 mesi ad 1 anno 34 22 28 16  

da 1 anno a 2 anno 43 51 25 17  

oltre 2 anni 7 21 17 6  

totale 1793 102 119 104  

durata media 44 904 659 378  

 

 

 

Anno 2021 

 

 

  ARCHIVIAZIONI RINVII A 

GIUDIZIO 

RITI 

ALTERNATIVI 

ALTRO 
 

           

entro 6 mesi 454 3 9 24  

da 6 mesi ad 1 anno 19 19 3 9  

da 1 anno a 2 anno 3 50 7 7  

oltre 2 anni 3 28 9 3  

totale 479 100 28 43  

durata media 44 1015 1057 381  

 

Il dato complessivo riguardante l’intero periodo oggetto di verifica è il seguente: 

 

Archiviazioni Rinvii a giudizio Riti alternativi Altro 

49,5 728 569 265,3 

 

Inoltre, si riporta la tabella esplicativa della giacenza media già sopra illustrata. 

Giacenza media 

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

Modello 20  (GIP - GUP) 2,8 
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Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha evidenziato che, al fine di 

assicurare la ragionevole durata dei procedimenti e assicurarne la più sollecita 

definizione, si procedere con il metodo del costante monitoraggio dei flussi e dei dati 

relativi alle pendenze, come per il settore dibattimentale (v. paragrafo 5.2.1.6). 

Da ultimo, nel programma di gestione del 2021, cono stati previsti i seguenti carichi 

esigibili per ciascuno dei due GIP in servizio: 

- 56 sentenze 

- 2.189 provvedimenti di definizione di altro tipo (ivi comprese le archiviazioni contro 

noti ed ignoti) 

- 26 ordinanze cautelari reali 

- 58 ordinanze cautelari personali. 

Pertanto, l’Ufficio, nel quale operano, come si è detto due magistrati, dovrebbe 

pertanto emettere per ciascuno di tali settori il doppio dei provvedimenti di ciascun GIP e 

dunque: 

- 112 sentenze 

- 4.378 provvedimenti di definizione di altro tipo (ivi comprese le archiviazioni contro 

noti ed ignoti) 

- 52 ordinanze cautelari reali 

- 116 ordinanze cautelari personali. 

Passando alle procedure remote, sono n. 42 i procedimenti definiti rimasti 

pendenti per oltre un anno (cfr. query T3a.1). 

I procedimenti pendenti da oltre un anno innanzi al GIP sono n. 10 (cfr. query 

T3a.2), tutti con richiesta di archiviazione. 

Le procedure definite e rimaste pendenti in udienza preliminare per oltre due anni 

sono state n. 174 (cfr. query T3a.3).  

A data ispettiva, n. 38 fascicoli sono pendenti in udienza preliminare da oltre due 

anni (cfr. query T3a.4).  A seguito della verifica dei n. 10 procedimenti più vetusti, è 

risultato che la maggior parte sono sospesi ex art. 420 quater c.p.p. e gli altri sono stati 

definiti dopo la data ispettiva; nel dettaglio: uno è stato iscritto nel 2013 (ed è sospeso), 

tre nel 2014 (due sono sospesi, uno è stato medio tempore definito), quattro nel 2015 

(tre sono sospesi, uno è stato medio tempore definito) e due nel 2016 (entrambi medio 

tempore definiti). Alcuni procedimenti sono sospesi per assenza dell’imputato; gli altri 

sono tutti movimentati e, rispetto ad essi, sono emersi per sostituzione dei magistrati, 

per irreperibilità e per astensione avvocati. 

Nessun procedimento è in attesa di iscrizione da oltre sessanta giorni (v. query 

T3a.5). 
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Sono, nel complesso, n. 33 le richieste di archiviazione in attesa di decisione da 

oltre 180 giorni (cfr. query T3a.6) e n. 21 le richieste interlocutorie in attesa di 

emissione del provvedimento da oltre 90 giorni (cfr. query T3a.7). 

Riguardo ai procedimenti in materia di esecuzione, n. 8 i procedimenti (su un totale 

di n. 379 definiti) si sono conclusi dopo oltre un anno dall’iscrizione (cfr. query T3a.22). 

Infine, sulla base dei dati forniti dall’ufficio, non sono stati rilevati ritardi 

astrattamente rilevanti sotto il profilo disciplinare nel deposito dei provvedimenti 

giudiziari da parte dei giudici addetti all’ufficio. Non risultano neppure ordinanze di 

scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. 

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

ispezione 

Come più volte evidenziato, la precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 

mesi (dall’1/10/2010 al 30/9/2015), uguale a quello oggetto della presente 

(dall’1/4/2016 al 31/3/2021). 

Nel raffronto dei dati rilevati nelle due ispezioni, emerge una marcata riduzione, in 

misura non dissimile, sia dei procedimenti sopravvenuti che esauriti contro noti, mentre 

vi è una sostanziale stabilità assimilabile, degli incidenti di esecuzione sopravvenuti ed 

esauriti. L’inserimento nel prospetto TO_14 del movimento relativo al registro generale 

contro ignoti è avvenuto solo di recente, di talché non si dispongono dei dati riferiti al 

precedente quinquennio. 

Da ultimo, passando alle sentenze e agli altri provvedimenti depositati, il raffronto 

con i dati con la precedente ispezione far emergere una flessione della produttività 

media. 

Si riportano di seguito i dati nel dettaglio di cui al prospetto ispettivo TO_15. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal Al dal al 

  01/10/2010 30/09/2015 01/04/2016 31/03/2021 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez.A 

Pendenti iniziali 862  682   

Sopravvenuti 18.203 3.640,6 11.521 2.304,2 -36,7% 

Esauriti 18.329 3.665,8 11.614 2.322,8 -36,6% 

Pendenti finali 736  589   
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1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez.F 

Pendenti iniziali   217   

Sopravvenuti   10.531 2.106,2  

Esauriti   10.659 2.131,8  

Pendenti finali   89   

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 26  29   

Sopravvenuti 374 74,8 373 74,6 -0,3% 

Esauriti 389 77,8 379 75,8 -2,6% 

Pendenti finali 11  23   

Il movimento del registro Ignoti non è stato oggetto di rilevazione nel corso della precedente ispezione. 

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 920 184,0 591 118,2 -35,8% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul 
mod.20 

17.395 3.479,0 10.175 2.035,0 -41,5% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

389 77,8 379 75,8 -2,6% 

 

5.2.3. Conclusioni 

I dati riportati nei precedenti paragrafi attestano la complessiva capacità di 

definizione dell’Ufficio rispetto agli affari sopravvenuti, seppure con qualche difficoltà nel 

corso di taluni anni del periodo ispettivo. Si è, infatti, evidenziata la riduzione delle 

pendenze negli uffici con il maggior numero di affari, ossia il giudice monocratico (- 13%) 

e il GIP/GUP registro noti (-15,54%), e la sostanziale stabilità di quelle del Collegio e 

degli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace. 

D’altro canto, vi è un lieve e generalizzato aumento dei tempi medi di definizione e 

di giacenza media dei procedimenti (quanto a questi ultimi, eccettuato l’ufficio GIP/GUP). 

Infine, il non significativo numero di pendenze remote sia nell’ufficio dibattimento sia 

nell’Ufficio GIP/GUP (al netto dei procedimenti sospesi per assenza 

dell’indagato/imputato) e il bassissimo numero di pronunce di estinzione del reato per 

intervenuta prescrizione, dimostrano la complessiva funzionalità dei due uffici, ferma 

restando l’esistenza di margini di miglioramento soprattutto in ordine alla riduzione dei 

tempi di definizione dei processi, obiettivo, allo stato, non raggiunto anche a causa dei 
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problemi strutturali legati alla carenza di personale magistratuale e di personale 

amministrativo, estranei alla sfera di azione della dirigenza dell’Ufficio.  

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 ai dati comunicati dall’Ufficio. 

Innanzitutto, verranno esaminate le spese iscritte nel registro delle spese anticipate. 

In secondo luogo, si prenderanno in considerazione le “spese per materiale di 

consumo” che includono le spese per materiale di cancelleria, toner e altre voci. 

Si evidenzieranno, inoltre, le spese per lo straordinario elettorale. 

Infine, si esamineranno le “spese di funzionamento” e, quindi, le spese per: l’uso e la 

manutenzione di automezzi, per contratti di somministrazione, per contratti di telefonia 

mobile e fissa, per contratti di locazione, per contratti di manutenzione edile ed 

impiantistica, di facchinaggio e di pulizia, per custodia edifici e reception e per 

sorveglianza armata e vigilanza. 

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 2016 va 

considerato dal 1° aprile, mentre l’anno 2021 va fino al 31 marzo. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 
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L’importo totale delle somme iscritte nel registro delle spese anticipate è, per tutto il 

quinquennio, pari ad  € 4.313.480,34 (al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali, 

inclusi i quali l’importo è, invece, di 5.062.377,06). 

L’andamento della spesa durante il periodo ispettivo è esposto nella seguente 

tabella. 

 

TIPOLOGIA 
2016 (dal 

01/04) 
2017 2018 2019 2020 

2021 
(sino al 

31/03) 

TOTALE € 
MEDIA 

ANNUA 

Spese di 

giustizia 

(1AS/G) 

 €       

523.256,84  

 €    

1.031.979,22  

 €       

806.673,16  

 €       

727.529,58  

 €       

825.341,27  

 €       

398.700,27  

 €          

4.313.480,34  

 €       

863.011,04  

 

Nella voce “spese” che regista l’importo totale di € 79.885,97, si segnalano, tra le 

altre: le spese per custodia pari ad € 21.402,45; quelle sostenute dagli ausiliari del 

giudice e difensori per lo svolgimento dell’incarico, pari ad € 17.432,01; infine, le spese 

straordinarie per intercettazioni nel processo penale pari, in tutto il periodo soggetto ad 

ispezione, da € 14.057,93;  

Su di un totale di € 408.049,55, corrisposte a titolo di “indennità”, le indennità 

liquidate ai GOP sono pari ad € 399.350,00. 

Su di un totale di € 3.825.544,80, corrisposti per “onorari”, ai difensori sono stati 

liquidati € 3.658.577,81, l’importo più cospicuo delle spese anticipate; agli ausiliari è 

stato corrisposto un ammontare complessivo di € 166.966,99 per l’intero periodo. 

L’andamento complessivo delle spese anticipate non presenta, nel periodo 

d’interesse, variazioni di grande rilievo; il picco di spese verificatosi nell’anno 2017, non 

si è ripetuto negli anni successivi.  

La composizione delle spese è raffigurata nel seguente grafico. 
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono riportate nel seguente prospetto. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

spese per materiale di 

facile consumo: 

cancelleria 

3.222,17 2.871,99 2.495,47 4.648,44 4.449,24 

623,42 18.310,73 

spese per materiale di 

facile consumo: toner 
2.138,63 1641,39 1.019,92 1.633,81 994,3 

170,8 7.598,85 

spese per materiale di 

facile consumo: altre 

spese 

9.578,78 5.739,37 8.783,45 6.725,97 7.339,51 

170,8 38.337,88 

Totale 14.939,58 10.252,75 12.298,84 13.008,22 12.783,05 965,02 64.247,46 

 

L’andamento delle spese in esame e di quelle per automezzi e postali (su cui v. infra) 

è raffigurato nel seguente grafico. 

 

1,6%
8,1%

75,6%

14,8%

TRIBUNALE di CAMPOBASSO
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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Il Dirigente amministrativo ha riferito che le somme assegnate all’Ufficio per le spese 

per materiale di cancelleria ed altro materiale di facile consumo, sono state: per l’anno 

2016 pari ad € 4264,60; per l’anno 2017 pari ad € 4.200; per l’anno 2018 pari ad € 

3.800; per il 2019 pari ad € 5.000; somma rimasta invariata nell’anno 2021. La prima 

assegnazione per l’anno 2021 è stata di € 2.500. 

Dette somme sono utilizzate principalmente per il materiale di cancelleria, oltre alla 

stampa dei residui registri cartacei, stampa delle cartelline e rilegatura delle sentenze. 

Negli ultimi anni si è provveduto altresì all’acquisto di webcam e microfoni per sopperire 

alla necessità di effettuare le riunioni da remoto ed altresì per la partecipazione ai corsi 

formativi in modalità a distanza. Nella voce relativa ad altre spese, sono state aggiunte le 

somme spese per acquisto di carta per stampanti e fotoriproduttori. 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Di seguito l’importo delle spese per lavoro straordinario elettorale. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

totale 

spese per lavoro 
straordinario 

elettorale 
14.950,22 445,73 30.582,27 9.650,00 3.827,14 - 59.455,36 

 

Il Dirigente amministrativo ha relazionato affermando che lo straordinario per 

servizio elettorale, viene effettuato in base ad ordini di servizio che tengono conto sia 

della rotazione del personale, sia del ricorso a tale straordinario solo in caso di assoluta 

necessità. Ha rappresentato, inoltre, che il circondario del Tribunale di Campobasso 

€-

€2.000,00 

€4.000,00 

€6.000,00 

€8.000,00 

€10.000,00 

€12.000,00 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Automezzi

Materiale di cancelleria

Spese postali

Altro (indicare)
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raccoglie materiale elettorale riguardante fino a n. 84 Comuni per un totale di 264 

sezioni. 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

Le spese sostenute nel periodo concernono l’unica autovettura in dotazione all’Ufficio 

e sono esposte nella seguente tabella. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Spese per l’uso e la manutenzione di 
automezzi 

145,23 43,99 239,68 130,50 134,34 
- 693,74 

 

L’uso dell’automezzo, come si evince dagli importi spesi, è estremamente ridotto, 

anche perché l’ufficio è privo della figura del conducente. La più frequente modalità di 

uso dell’autovettura è quella per accompagnare il magistrato per l’audizione del soggetto 

per il quale si chieda l’amministrazione di sostegno, quando quest’ultimo è impossibilitato 

a recarsi presso l’ufficio per impedimento dovuto alle condizioni di salute. I percorsi più 

lunghi del periodo sono stati effettuati per portare gli atti elettorali negli uffici di 

competenza. 

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 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tot. 

Spese per contratti di 

somministrazione  
17.746,00 32.989,05 19.893,43 21.875,69 16.369,20 

8.841,32 117.714,69 

Totale 17.760,00 32.989,05 19.893,43 21.875,69 16.369,20 8.841,32 117.714,69 

 

Il Dirigente amministrativo ha riferito che i contratti di somministrazione pagati 

dall’Ufficio riguardano l’erogazione della energia elettrica e, solo dal 2020, anche quelli 

inerenti l’erogazione dell’acqua (in precedenza il Comune di Campobasso non avrebbe 

avanzato alcuna richiesta in tal senso), ma del solo edificio situato in via Crispi n° 1, che 

ospita la sezione civile del Tribunale. Il sistema di riscaldamento, che è alimentato da 

pompe di calore, non necessita di alcun contratto per la fornitura di gas. 

I contratti di somministrazione relativi ai locali della sede centrale sono tutti gestiti e 

in carico alla Corte d’Appello di Campobasso. 
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6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese di telefonica sono riportate nella seguente tabella. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOT. 

Spese telefonia - 2.537,00 2.020,88 1.986,51 1.889,05 321,00 8.754,44 

Totale - 2.537,00 2.020,88 1.986,51 1.889,05 321,00 8.754,44 

 

Le spese telefoniche, come relazionato dal Dirigente amministrativo, riguardano le 

sole utenze fisse, non avendo l’ufficio alcuna utenza relativa a cellulari. Gli importi 

elencati riguardano, dunque, le n. 6 linee a disposizione dell’ufficio.

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

L’Ufficio ha sostenuto le seguenti spese per contratti di locazione. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Spese per contratti di 
locazione  

34.993,65 139.974,60 139.974,60 139.974,60 139.974,60 - 594.892,05 

 

Il Dirigente amministrativo ha relazionato affermando che vi è un unico contratto di 

locazione, stipulato il 15/12/2011 dal Comune di Campobasso, nella persona del 

Segretario Dirigente, e la società EFI s.r.l., proprietaria dell’immobile, per l’uso dei locali 

siti in via Crispi n. 1, in Campobasso, dove vi è la sezione Civile del Tribunale. 

 La somma ivi pattuita pari ad euro 13.723,00 mensili, è stata successivamente 

ridotta del 15 per cento in virtù del D.L. n° 66/2014, a far data 1 luglio 2014. 

Pertanto, attualmente l’importo è pari ad euro 11.664,55 mensili, che viene 

corrisposto a cadenza trimestrale per l’importo di € 34.993,65 trimestrali. Non si sono 

avute ulteriori variazioni del canone di locazione. 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per contratti di manutenzione, di facchinaggio e pulizia sostenute nel 

periodo sono di seguito esposte. 
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Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOT. 

spese da contratti di 
manutenzione edile 
ed impiantistica 

- 728,74 2.018,95 2.181,92 3.628,81 - 8.558,42 

spese di facchinaggio 
e pulizia 18.701,44 18.173,00 21.044,47 21.044,47 21.044,47 - 100.007,85 

 

Il Dirigente amministrativo ha riferito che subito dopo il passaggio della competenza 

relativa alla manutenzione degli immobili, dal Comune agli uffici giudiziari, durante l’anno 

2016, il Tribunale si è avvalso del personale del Comune per ogni piccolo intervento di 

manutenzione. Dal 2017, la Corte d’Appello ha posto in essere una serie di contratti di 

manutenzione, specificatamente per la manutenzione degli impianti elettrici, per gli 

impianti di riscaldamento/raffrescamento e per la funzionalità del sistema antincendio.  

Gli importi di tali contratti vengono, dunque, pagati dalla Corte di Appello e 

successivamente comunicati all’Ufficio in relazione alla quota spettante per la sede di via 

Crispi, in percentuale sulla base di una stima elaborata sulla metratura di tali locali. 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Non sono state sostenute spese per attività di custodia, apertura e chiusura del 

Palazzo di Giustizia e della sede secondaria di Via Crispi.

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese di sorveglianza e vigilanza della sede di Via Crispi – quelle del Palazzo di 

Giustizia sono in carico alla Procura Generale – sono indicate nella seguente tabella. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Spese di 
sorveglianza armata 

e vigilanza 
10.878,07 37.102,61 33.319,00 33.213,68 33.731,82 

- 148.245,18 

 

6.1.11. Altre spese 

Tra le ulteriori spese di gestione ordinaria, vanno incluse anche quelle per l’acquisto 

di materiale per piccole riparazioni (materiale idraulico per la riparazione dei bagni, 

lampadine, vetri ecc.) ovvero per contratti per piccole riparazioni, come riparazioni di 

infissi, dei mobili ecc.. 

Tali altre spese, insieme a quelle postali, sono di seguito indicate. 
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Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOT. 

Spese postali - - 401,00 739,50 316,50 64,00 1.521,00 

altre spese 9.578,78 5.739,37 8.783,45 6.725,97 7.399,51 170,80 38.397,88 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

Il riepilogo delle principali spese è il seguente. 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 4.313.480,34 

2 Spese per materiale di consumo 64.247,46 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 59.455,36 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 693,74 

5 Spese per contratti di somministrazione 117.714,69 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 8.754,44 

7 Spese per contratti di locazione 594.892,05 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

108.566,27 

9 Spese per custodia edifici e reception - 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 148.245,18 

11 Altre spese 38.397,88 

totale  5.454.447,41 

 

6.2. ENTRATE 

Si premette che il prospetto relativo alle entrate è stato elaborato dall’Ufficio 

mediante l’assemblaggio di informazioni provenienti dai diversi responsabili di settore e 

raccolte con metodologie diverse, non essendo, peraltro, prevista un preciso criterio di 

rilevazione di tali dati. 

Tanto premesso, il riepilogo delle entrate e dei loro flussi è il seguente. 
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TIPOLOGIA 
2016 (dal 

01/04) 
2017 2018 2019 2020 

2021 (sino 

al 31/03) 
TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

Somme 

devolute al 
FUG 

 €             

185,00  

 €          

4.200,00  

 €          

1.200,40  

 €             

300,00  

 €          

5.582,83  
 -  

 €                    

11.468,23  

 €             

2.294,48  

Recupero 

crediti nel 

settore civile 
(somme 

recuperate 

annualmente 

per crediti 
iscritti) 

 €          

4.464,50  

 €        

10.289,50  

 €          

2.795,50  

 €          

3.279,00  
 -   -  

 €                    

20.828,50  

 €             

4.167,22  

Recupero 

crediti nel 

settore penale 

(somme 
recuperate 

annualmente 

per crediti 

iscritti) 

 €        
13.314,00  

 €        
17.920,00  

 €        
27.150,86  

 €        
41.763,89  

 €        
22.498,56  

 €             
239,89  

 €                  
122.887,20  

 €           
24.586,41  

Somme incamerate nel settore civile  (comprensive anche delle somme recuperate nei fallimenti): 

Contributo 

unificato 

 €      

489.138,09  

 €      

585.177,12  

 €      

541.364,44  

 €      

524.925,80  

 €      

462.775,99  

 €      

174.558,49  

 €               

2.777.939,93  

 €         

555.790,83  

Imposta di 

registro per le 
sentenze civili 

 €   

1.497.782,85  

 €   

2.040.804,23  

 €   

1.417.080,21  

 €   

1.060.309,28  

 €      

717.559,84  

 €        

91.122,25  

 €               

6.824.658,66  

 €      

1.365.430,06  

Altre entrate 

(specificare) 

 €        

64.314,26  

 €      

236.076,81  

 €        

41.231,00  

 €        

41.197,00  

 €        

27.877,07  

 €        

37.217,53  

 €                  

447.913,67  

 €           

89.615,44  

Somme incamerate nel settore penale: 

Vendita 

beni/corpi di 

reato 

 -  
 €          

1.300,00  

 €          

1.215,00  
      

 €                      

2.515,00  

 €                

503,18  

Gestione 
beni/misure di 

prevenzione 

confluiti nel 

FUG 

 -   -   -   -   -   -  
 €                                 

-    
 -  

Altre entrate 

(specificare) 

 €          

6.587,57  

 €          

6.532,21  

 €          

6.477,72  

 €          

6.714,31  

 €          

6.839,84  

 €        

14.931,69  

 €                    

48.083,34  

 €             

9.620,18  

TOTALE 

ENTRATE 

 €   

2.075.786,27  

 €   

2.902.299,87  

 €   

2.038.515,13  

 €   

1.678.489,28  

 €   

1.243.134,13  

 €      

318.069,85  

 €          

10.256.294,53  
  

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE 

- EQUITALIA 

Quanto al servizio del recupero dei crediti, la verifica è stata effettuata 

sull’applicativo SIAMM, le cui iscrizioni sono state effettuate in modo corretto non 

essendo state rilevate incongruenze tra le somme riportate su registro e quelle contenute 

nei fascicoli processuali. 

Il movimento e la pendenza delle partite di credito da recuperare pendenti presso il 

Tribunale nel registro mod. 3/SG (SIAMM) sono riportati nelle seguenti tabelle: 
        

flusso settore civile 1.04.2016 2017 2018 2019 2020 
Sino al 

31.3.2021 

Pendenti iniziali civile  482 547 605 701 700 948 

Sopravvenuti Civile  85 106 145 81 270 55 
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Procedure Definite 
civile  

20 48 49 82 22 3 

Pendenti finali civile  547 605 701 700 948 1000 

    
 
   

flusso settore penale 1.04.2016 2017 2018 2019 2020 
Sino al 

31.3.2021 

Pendenti iniziali penale  5496 5787 6057 6292 6167 6457 

Sopravvenuti penale  508 431 367 309 532 146 

Procedure Definite 
penale  

217 161 132 434 242 112 

Pendenti finali penale  5787 6057 6292 6167 6457 6491 

 

 
       

flusso 
TOTALE 

1.04.2016 2017 2018 2019 2020 
Sino al 

31.3.2021 

Pendenti iniziali   5978 6334 6662 6993 6867 7405 

Sopravvenuti   593 537 512 390 802 201 

Procedure Definite   237 209 181 516 264 115 

Pendenti finali   6334 6662 6993 6867 7405 7491 

 

Di seguito l’ammontare di quanto riscosso e di quanto rimane da recuperare a data 

ispettiva: 

 

Riscossioni 1.04.2016 2017 2018 2019 2020 
Sino al 

31.3.2021 
Totale  

Ammontare dei 

crediti riscossi 

penale 

13.314,00 17.920,00 27.150,86 41.763,89 22.498,56 239,89 122.887,20 

Ammontare dei 

crediti riscossi 

civile 

4.464,50 10.289,50 2.795,50 3.279,00 - - 20.828,50 

Totale crediti 

riscossi per anno  
17.778,5 28.209,5 29.946,36 45.042,89 22.498,56 239,89 143.715,70 

 

Da recuperare 1.04.2016 2017 2018 2019 2020 
Sino al 

31.3.2021 
Totale  

Ammontare 

dei crediti da 

recuperare 

penale  

954.760,79 932.512,80 560.666,09 474.238,41 1.074.882,15 232.026,69 4.229.086,93 

Ammontare 
dei crediti da 

recuperare 

civile 

44.073,34 54.110,24 270.104,36 34.664,63 100.956,3 16.855,85 520.764,72 

Totale crediti 

da recuperare 

per anno  

998.834,13 986.623,04 830.770,45 508.903,04 1.175.838,45 248.882,54 4.749.851,65 

 

 

E’ stata, inoltre, eseguita una rilevazione su un campione di crediti iscritti in ogni 

anno del periodo in verifica nell’applicativo SIAMM ed inviati ad Equitalia Giustizia s.p.a. 
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Si riportano gli esiti dell’acquisizione dei tempi medi di trasmissione a Equitalia 

giustizia S.p.a.. 

 

Anno 

Tempi medi 
da data 

esecutività e 
trasmissione 

all’URC 

tempi medi 
da ricezione 
atti U.R.C. 

alla 
registrazione 
al  prot. note 

A e A1 

tempi medi 
da data prot. 
note a data di 

ritiro e 
trasmissione 

atti a 
Equitalia 
Giustizia 

tempi medi da 
ritiro e 

trasmissione 
atti a Equitalia 
Giustizia a data 
iscrizione mod 

3/SG 

tempi medi da 
data iscrizione 

mod 3/SG a 
data iscrizione 

ruolo 

2016 (dal 01/04) 18,47 0,5 1,58 ND ND 

2017 135,89 0,41 1,95 ND ND 

2018 69,75 2,82 1,95 ND ND 

2019 56,85 8,24 - ND ND 

2020 27,94 9,47 - ND ND 

2021 (sino al 31/03) 44,12 11.5 - ND ND 

 
 

I dati, così acquisiti, evidenziano assenze di ritardo delle cancellerie nella 

trasmissione del titolo irrevocabile all’URC, nonché assenze di ritardo da parte dell’URC 

nella protocollazione delle note. Non sono stati, invece, forniti dati attendibili in merito 

alla successiva attività svolta da Equitalia. 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Infrastruttura info-telematica 

Come si è detto, gli uffici del Tribunale Ordinario di Campobasso sono ubicati 

all’interno del Palazzo di Giustizia in piazza Vittorio Emanuele II, 26 e in Via Crispi, 1/C 

dove è presente la maggior parte delle cancellerie civili. A partire dal 21/05/2018, presso 

il Palazzo di Giustizia, sono stati effettuati i lavori di adeguamento ed aggiornamento 

tecnologico dell’infrastruttura della rete LAN di edificio, terminati il 5/07/2018. 

I lavori in questione hanno riguardato: 

  1. stesura di una nuova dorsale in fibra ottica, ridondata, di categoria OM-4; 

  2. installazione nuovi apparati attivi (AT-SBx8112 al centro stella e AT-x510-

52GTX-50 per i nodi di piano); 

  3. sostituzione degli apparati UPS esistenti; 

  4. bonifica degli armadi del cablaggio; 
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  5. fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione on-site per tre anni. 

I lavori su indicati hanno consentito il superamento di alcune criticità individuate 

nella precedente infrastruttura di rete LAN, quali: 

 a. l’inadeguatezza della distribuzione verticale alle nuove esigenze di banda;  

 b. l’obsolescenza degli apparati attivi;  

 c. la necessità di componenti di gestione della rete. 

Pertanto, la sede che ospita l’Ufficio attualmente è cablata, nel rispetto delle 

normative vigenti in materia, ed in ogni stanza vi sono punti rete che consentono il 

collegamento delle postazioni di lavoro alla Sala Server Distrettuale (SSD) che eroga i 

Servizi Distrettuali disponibili ed alla Rete Unitaria della Giustizia (RUG) per i Servizi 

Nazionali Centrali.  

Ogni unità di personale è dotata di pc e di stampante locale. 

Nel periodo di emergenza da Covid-19 la DGSIA ha fornito portatili finalizzati allo 

smart working. 

A partire da novembre 2020 tutte le postazioni informatiche degli utenti dell’ufficio 

aventi sistema operativo Windows 7, obsoleto e non più supportato dalla Microsoft, sono 

state migrate a Windows 10 nell’ambito di un progetto nazionale di adeguamento 

tecnologico finalizzato ad elevare il livello di sicurezza delle postazioni di lavoro. 

Applicativi in uso 

L’Ufficio 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. 

Sono risultati in uso i seguenti applicativi: 

 

Area amministrativa 

Sistema Data avvio 
Versione 

utilizzata 

PERSEO 01/01/2004 6.5.2110 

SCRIPT@ 30/03/2015 
 

SICOGE   

GECO   

MEPA   

SIGEG   

IPER   

PTIM   

SIAMM   

GIUDICI.NET   

 

Area civile 
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Sistema Data avvio 
Versione 
utilizzata 

SICID (Sistema Informativo CIvile Distrettuale) Aprile 2010 4.04.01 

SIECIC (Sistema Esecuzione Civile Individuale e Concorsuale) Marzo 2010 4.04.00 

Consolle del Magistrato Aprile 2010 9.14.01 

STATCIV (STATistiche CIVili) Aprile 2010 2.13.01 

 

Area penale 

Sistema Data avvio 
Versione 
utilizzata 

SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale) Settembre 2014 10.2.0.0 

SIRIS Settembre 2014 2021.R02 

SICP Console Settembre 2014 3.3.3.0 

SICP Ares Ottobre 2020 9.5.6.0 

SIES Settembre 2007 12.4.9.0 

AGI Settembre 2014 3.1.1.0 

SIC   

SIT-MP Novembre 2020  

SIGE Gennaio 2014 12.4.9.0 

TIAP (Trattamento Informatizzato Atti Processuali) Aprile 2015 6.21.04.23 

SNT (Sistema Notifiche Telematiche) Dicembre 2014 1.4.7 

PDOC (Piattaforma Documentale) Dicembre 2014 1.5.9.9 

SIAMM registro mod. 2/A/SG per la prenotazione a debito delle spese e 
Foglio Notizie; 
 

 
 

PST (per l’annullamento dei pagamenti effettuati con modalità 
telematica); 
 

 
 

MDG (portale per la prenotazione delle Aule di videoconferenza) 
 

 
 

SIDET (anagrafe detenuti); 
 

 
 

Portale trascrittori. 
 

 
 

 

Tutti gli applicativi ministeriali vengono regolarmente utilizzati dagli utenti in modo 

qualitativamente adeguato, con l’eccezione del SIECIC – procedure concorsuali rispetto al 

quale sono emerse talune irregolarità, illustrate al paragrafo 7.2. a cui si rinvia. 

La percentuale di scarto tra i dati delle pendenze estratti dai registri informatici e il 

dato ricavato dall’operazione di ricognizione materiale è o nulla o di poco superiore alla 

soglia dello 0,0% (lo scarto più alto è del 2,3% e riguarda il modello 20 noti, ufficio 

GIP/GUP), ciò a dimostrazione della complessiva buona tenuta dei registri informatici. 

Nel corso della verifica, è stato rilevato che alcune specifiche funzionalità del SICP 

non appaiono ancora del tutto performanti. La gestione degli stralci dei procedimenti 

spesso richiede spesso il ricorso all’intervento dell’assistenza che non sempre riesce a 

risolvere il problema a causa delle impostazioni del sistema. Non è prevista una specifica 
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funzione per la rilevazione dei procedimenti sospesi per la messa alla prova (e relative 

sentenze) e per gli imputati irreperibili, né per quelli riguardanti reati depenalizzati, né la 

ricerca anagrafica per i fascicoli “storici “inseriti in SIRIS. Si è reso, pertanto, necessario 

mantenere in uso il vecchio RE.GE. su un pc dedicato per consentire la ricerca in 

mancanza del numero del procedimento a seguito di richieste di informazioni riguardanti 

procedimenti di remota iscrizione provenienti da parti processuali che non sono in 

possesso del numero di iscrizione. E’ stata, infine, rappresentata l’opportunità del 

collegamento tra SICP e SIC (previsto invece per il SIT-MP), che eviterebbe alle 

cancelleria l’inserimento ex novo nel SIC di dati presenti in SICP (anagrafica imputato, 

titolo di reato, pena irrogata) oltre all’assenza, in SICP, di un modulo dedicato ai reclami 

ex art. 410 bis per i quali è in uso un brogliaccio. 

Ai fini del Portale deposito atti penali, dopo la data ispettiva, in attuazione della 

normativa legata all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata attivata la casella di 

posta certificata: depositoattipenali.tribunale.campobasso@giustiziacert.it, valevole per il 

dibattimento penale, per la Corte d’Assise, per il Tribunale del Riesame, per il Tribunale - 

misure di prevenzione e per il GIP/GUP, il cui utilizzo è stato disciplinato con 

provvedimento del Dirigente del 18/11/20 prot. 980/Int (relativamente al GIP/GUP per 

memorie, richieste permessi/autorizzazioni, opposizioni all’archiviazione, impugnazioni) 

che ha stabilito un turno giornaliero che interessa i direttori e i funzionari delle cancellerie 

Dibattimento e GIP/GUP, in totale cinque unità, in modo tale che per ogni giorno della 

settimana (sabato compreso) vi sia un responsabile dell’accesso, stampa e lavorazione 

delle pec in arrivo, con un ordine di sostituzione in caso di assenza; l’accesso è consentito 

dalla postazione operativa di ognuna delle unità inserite nel turno, anche da remoto.  

Il TIAP risulta installato ma non ancora funzionante, tranne che per la 

visualizzazione dell’archivio riguardante le intercettazioni telefoniche ed in parte per il 

riesame. Sono in corso le operazioni di scansione degli atti a cura di una unità individuata 

dal Ministero della Giustizia in virtù del “Progetto di strutturazione delle banche dati 

penali – sistema TIAP- Document@” per la creazione e gestione del fascicolo penale 

digitale, consultabile anche dall’utenza esterna. 

In ordine allo scadenzario delle misure cautelari, si evidenzia che, nel corso 

dell’accesso in loco, su sollecitazione ispettiva e a seguito di apertura di ticket per la 

richiesta di intervento tecnico,  i magistrati assegnati alla sezione sono stati abilitati 

all’accesso al sistema Consolle - Area Penale, che riceve i dati dal sistema informatico 

ministeriale SICP, implementato con le annotazioni riguardanti il fascicolo di misura. 

Il personale addetto alla cancelleria penale è abilitato alla funzione “allarmi” in Sicp 

che consente la visualizzazione e la stampa dell’elenco dei processi con misure, anche se 

con qualche criticità (ad esempio, contiene anche iscrizioni riguardanti fascicoli non più in 

possesso dell’ufficio, e non prevede un vero e proprio “alert”). Invero, a quanto riferito e 

mailto:depositoattipenali.tribunale.campobasso@giustiziacert.it
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verificato, la funzione è stata attivata per raccogliere e gestire informaticamente lo 

scadenzario dei termini, ma essa non costituisce un “allert” finalizzato all’evidenza della 

prossima data di scadenza. Inoltre, l’attendibilità dei dati dipende da una corretta 

implementazione del registro da parte degli uffici giudiziari che hanno in carico la misura. 

Ciò posto, il monitoraggio delle scadenze delle misure cautelari viene eseguito dagli 

stessi magistrati, ognuno relativamente ai procedimenti di propria competenza, con il 

supporto del direttore responsabile dell’ufficio del giudice per il dibattimento e del 

funzionario dell’ufficio del gip gup. 

In particolare, quanto all’ufficio del giudice per il dibattimento, il direttore, oltre ad 

utilizzare la funzione allarmi in Sicp, compila per ogni misura una scheda contenente: 

nome e cognome dell’imputato, titolo del reato, tipologia misura applicata, data inizio, 

sulla quale il giudice appone la data di scadenza, in genere con propria sigla. La data è 

annotata nel Sicp. La scheda originale è inserita nel fascicolo processuale e la copia in 

raccolta. La stessa scheda, fotocopiata in formato A3, viene utilizzata come copertina del 

sottofascicolo dell’esecuzione provvisoria. Il direttore dell’ufficio del giudice per il 

dibattimento ha in uso anche un registro cartaceo, istituito nel 1999, distinto per anni e 

completo di numerazione annuale. Il registro cartaceo è completo delle annotazioni 

previste (nome imputato, data provvedimento, misura applicata, inizio pena, fine pena). 

Nella colonna “annotazione” è riportato il nome del giudice.  Un ulteriore controllo, 

sempre a cura del direttore, è garantito dall’annotazione della data di scadenza della 

misura su un calendario. Da quanto riferito, il controllo viene eseguito giornalmente e 

7/10 giorni prima della scadenza il fascicolo è sottoposto all’attenzione del magistrato. 

Quanto all’ufficio GIP/GUP, il funzionario utilizza, come scadenzario delle misure 

cautelari, anche una tabella Excel, oltre a schede per ogni misura, custodite in raccolta, 

complete dei seguenti dati: numero d’ordine, data inizio pena, data scadenza, nome 

giudice e sigla. Una fotocopia è inserita nel sottofascicolo dell’esecuzione provvisoria. Da 

quanto riferito, 10/15 giorni prima della scadenza del termine della misura sottopone 

all’attenzione del magistrato il relativo fascicolo. 

Tali sistemi di controllo delle scadenze dei termini delle misure cautelari, detentive e 

non, risultano conformi a quanto raccomandato dalla circolare del Ministero della 

Giustizia Affari Penali, Ufficio I, n. 545, prot. N. n.131.52.542.90 del 20.6.1990. 

Non risulta, del resto, emessa alcuna ordinanza cautelare di scarcerazione per 

decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. 

Riguardo al Processo Civile Telematico (PCT) e all’uso di Consolle del Magistrato, si 

veda infra paragrafo 8.1. 

Infine, riguardo al sistema SNT, si veda infra il capitolo 9.1. 

 

Eventuale utilizzo di programmi informatici di formazione cd. domestica 
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➢ Settore amministrativo 

Nel settore amministrativo non sono in uso programmi informatici non ministeriali di 

formazione cd. domestica. Prima dell’avvio del SIAMM, è stato usato l’applicativo Xenia 

che, in quanto privo di autorizzazione ministeriale, ha avuto la mera funzione di “registro 

di comodo” e, quindi, non sostitutivo di quello cartaceo ufficiale. 

➢ Settore civile 

Anche nel settore civile non sono in uso programmi informatici non ministeriali di 

formazione cd. domestica. 

➢ Settore penale 

Nel settore penale, oltre ai sopraindicati applicativi in uso con funzioni di scadenzario 

delle misure cautelari, non sono utilizzati altri registri domestici. 

 

Servizi e/o registri gestiti con modalità cartacea 

➢ Settore amministrativo 

Non vi sono registri gestiti in modalità cartacea se non per quelli per i quali non è 

stato ancora previsto il registro ministeriale informatizzato. 

➢ Settore civile 

Non vi sono registri gestiti in modalità cartacea se non per quelli per i quali non è 

stato ancora previsto il registro ministeriale informatizzato. L’Ufficio si avvale, inoltre, di 

qualche cd. “brogliaccio” cartaceo di comodo, non sostitutivo del registro informatizzato 

ufficiale (ad es. quello cronologico cartaceo presso la cancelleria Volontaria Giurisdizione 

per l’iscrizione dei verbali di giuramento perizie o traduzioni, ovvero quello, presso la 

medesima cancelleria, per l’annotazione dei procedimenti di negoziazione assistita in 

conformità, peraltro, a quanto disposto dall’Ufficio I del Dipartimento per gli affari di 

giustizia del Ministero della Giustizia, con nota n. 111198 del 28/7/2015).  

➢ Settore penale 

Non vi sono registri gestiti in modalità cartacea sostitutivi di quelli ufficiali informatici 

ministeriali. 

Vi sono registri cartacei per i servizi per i quali non è stato ancora previsto il registro 

ministeriale informatizzato. Tra di essi, ad esempio, si citano i seguenti: 

− Registro mod. 24 - registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi 

a provvedimenti pendenti davanti ad altre Autorità giudiziarie (non è 

previsto un registro informatico ufficiale); 

− Registro mod 27 - Registro Gratuito patrocinio (non è previsto il registro 

informatico ufficiale); 
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− Registro mod 29 - Registro notifiche Ufficiale Giudiziario; utilizzato in via 

residuale per le parti non raggiungibili mediante il Sistema di Notifiche 

Telematiche (non è previsto un registro informatico ufficiale); 

− Registro Mod 39 – Registro rogatorie (non è previsto un registro informatico 

ufficiale). 

Sono, altresì, in uso alcuni “brogliacci” cartacei di comodo nel senso anzidetto. 

PEC e PEO 

L’ufficio è dotato di n. 11 caselle PEC utili per gestire le comunicazioni del Tribunale 

con le PPAA, con gli avvocati e i professionisti: 

amministrativo.tribunale.campobasso@giustiziacert.it 

civile.tribunale.campobasso@giustiziacert.it 

dibattimento.tribunale.campobasso@giustiziacert.it 

depositiattipenali.tribunale.campobasso@giustiziacert.it 

dirigente.tribunale.campobasso@giustiziacert.it 

esecuzioni.tribunale.campobasso@giustiziacert.it 

fallimentare.tribunale.campobasso@giustiziacert.it 

gip.tribunale.campobasso@giustiziacert.it 

presidente.tribunale.campobasso@giustiziacert.it 

spesedigiustizia.tribunale.campobasso@giustiziacert.it 

volgiurisdizione.tribunale.campobasso@giustiziacert.it 

 

Assistenza tecnica 

L’assistenza tecnica è svolta dal CISIA di riferimento che è quello di Roma, 

attraverso il locale presidio locale che ha sede presso gli uffici del giudice di pace di 

Campobasso, in via Crispi n. 4, ed è composto da 5 unità, di cui 2 funzionari e 3 

assistenti, i quali si occupano principalmente della conduzione dei sistemi penali e civili 

ministeriali ospitati presso la SSD di Campobasso e le Sale Server Nazionali. 

E’, altresì, presente l’assistenza sistemistica e applicativa, in forza di contratto di 

servizi di stipula ministeriale. 

L’assistenza viene erogata previa apertura di ticket al centro assistenza per telefono 

al numero verde o via email. 

Non sono state segnalate criticità in ordine all’assistenza tecnica. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

E’ emerso la irregolare gestione del registro SIECIC – settore procedure concorsuali 

– in relazione al: - non corretto utilizzo degli eventi strutturati e codificati del registro; 

- carente implementazione del medesimo (mancato popolamento del segmento relativo 

alla indicazione dei conti correnti); - stato dei fallimenti non corretto; - erronea gestione 
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del registro degli incarichi professionali e relative liquidazioni; errore nell’utilizzo delle 

voce corrette per la chiusura dei fallimenti. Per i dettagli si rinvia alla relazione sui servizi 

civili (paragrafo 4.c.2.). 

In relazione a tale grave criticità è stata emessa specifica prescrizione per la 

completa normalizzazione del servizio. 

Null’altro da segnalare. 

7.3. SITO INTERNET 

Il Tribunale dispone di un proprio sito internet www.tribunale.campobasso.it.. 

Nel sito sono pubblicati gli orari di apertura degli uffici, l’articolazione delle 

cancellerie e la loro ubicazione all’interno del Palazzo di Giustizia; nel sito è, altresì, 

rinvenibile e agevolmente fruibile dall’utenza la modulistica; sono, infine, disponibili 

informazioni varie (comunicazioni e notizie; convenzioni varie, ad esempio sui lavori di 

pubblica utilità; informazioni sui tirocini formativi; progetti d’innovazione tecnologica; 

registri degli incarichi; i beni oggetto di vendita giudiziaria, il calendario delle aste e le 

modalità di partecipazione alla stessa, ecc.).  

Il sito, realizzato dalla società Astalegale.net mediante le convenzioni gratuite che si 

sono susseguite nel corso degli anni e, poi, non rinnovate, è ora gestito ed aggiornato dal 

direttore amministrativo dott.ssa Clementina Musacchio. 

Il presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha evidenziato che, nell’anno 

2021, è previsto un arricchimento dei contenuti e di aggiornamento del sito internet, il 

cui progetto è in corso di attuazione. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Nella seguente tabella sono elencati i magistrati del Tribunale che hanno svolto le 

funzioni di magistrato di riferimento e referente distrettuale per l’informatica (MAGRIF e 

RID) nel periodo di interesse ispettivo. 

 

Magistrato Incarico Provvedimento 

CARDONA ALBINI Margherita RID Settore penale CSM Delibera del 13.5.2015 

RUSSO Michele RID Settore civile CSM Delibera del 13.5.2015 

SCARLATELLI Laura RID Settore civile CSM Delibera 5.10.2016 

SCARLATO Gian Piero MAGRIF Settore Penale TRCB Prot. 46/17 del 10.01.2017 

D’AGNONE Veronica MAGRIF Settore Penale TRCB Prot. n.1387 del 10.5.2019 

PREVIATI Barbara MAGRIF Settore Civile TRCB Prot. 46/17 del 10.01.2017 

 
 

Nella seguente tabella sono elencati gli attuali MAGRIF e RID. 

 

Magistrato Incarico Provvedimento 
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D’AGNONE Veronica MAGRIF Settore Penale TRCB Prot. n.1387 del 10.5.2019 

NAPOLITANO Rosa MAGRIF Settore Civile TRCB Prot. n. 27/21 Int. del 12.1.21 

SCARLATO Gian Piero RID Settore Penale CSM Delibera del 3.4.2019 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Come riferito dall’Ufficio, i rapporti con il CISIA sono improntati alla reciproca e 

proficua collaborazione. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

Presso le cancellerie del contenzioso, della volontaria giurisdizione, del lavoro e 

previdenza, è in uso l’applicativo ministeriale SICID, nella versione 5.01.00. Del pari, 

anche nell’area delle esecuzioni e procedure concorsuali, è regolarmente in uso il SIECIC. 

Il Tribunale di Campobasso è stato autorizzato all’attivazione della trasmissione dei 

documenti informatici (PCT) a norma dell’art. 35, 1° comma del DM 21/2/2011 n. 44.  

E’ stato verificato che al momento dell’accesso ispettivo, la quasi totalità dei 

magistrati, sia togati che onorari, utilizzava la consolle e che del tutto sporadico ed 

occasionale risulta essere il deposito cartaceo di cui il magistrato può sempre avvalersi. 

In tal caso, la cancelleria provvede regolarmente all’acquisizione della copia in formato 

pdf ai fini della integrale comunicazione.  

Nel periodo oggetto di verifica il verbale di udienza telematico è stata utilizzato nel 

settore contenzioso e della volontaria giurisdizione. A seguito dell’emergenza da covid-

19, anche nel settore lavoro risulta utilizzata tale funzione. 

Dalla verifica negli uffici delle esecuzioni civili e delle procedure concorsuali è emerso 

che tutti i magistrati hanno utilizzato l’applicativo Consolle, con deposito digitale degli 

atti, ad eccezione del giudice onorario addetto alle esecuzioni mobiliari che ha depositato 

i provvedimenti quasi esclusivamente in modalità cartacea. E’ emerso, infatti, che il 

giudice de quo ha iniziato ad utilizzare la Consolle (con digitalizzazione dei 

provvedimenti) solo in concomitanza con la verifica ispettiva. Analogamente, anche l’IVG 

(quale delegato alle vendite o custode) non ha utilizzato il canale SIECIC fino all’anno 

2021. 

 Nella tabella che segue, riportante i dati analitici dei depositi telematici rilevati nel 

periodo ove, rispetto ai verbali di udienza, si nota un calo negli anni 2020 e 2021 di detta 

funzionalità in virtù del considerevole ricorso alla trattazione scritta dei procedimenti. 

 

DEPOSITI TELEMATICI 
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AREA SIECIC 
 

mobiliari               
Tipo di atto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Atti dei delegati 6 3 6 4 17 1 37 

Atti del custode 2 2 6 4 10 1 25 

Atti del magistrato 157 166 248 115 13 8 707 

Atti di parte 1578 1840 2304 1676 1769 567 9.734 

Atti di professionisti e coadiutori 
del magistrato 

9 6 7 9 20 2 53 

Atti di sistema     2 31 27 12 72 

Totale complessivo 1752 2017 2573 1839 1856 591 10.628 

Immobiliari               

2016 2017 2018 2019 2020 2021 totale

Atti di parte 8107 11801 13372 13862 13939 5952 67033

Atti del professionista815 1117 1078 973 570 233 4786

Atti del Magistrato 2627 3514 2825 3226 5265 2569 20026

Verbali di udienza 973 1668 1324 1170 648 307 6090

totale 14538 20117 20617 21250 22442 11082 97935

Comunicazioni 15000 19559 20086 18958 28352 12130 1E+05

Notificazioni 327 2158 5395 5320 2170 431 15801

CONTENZIOSO

2016 2017 2018 2019 2020 2021 totale

Atti di parte 278 504 1076 1079 1258 521 4716

Atti del professionista 4 15 34 55 34 13 155

Atti del Magistrato 479 636 638 744 607 286 3392

Verbali di udienza 79 151 107 139 61 34 571

totale 2856 3323 3873 4036 3980 2875 8834

Comunicazioni 1137 1332 1367 1373 1214 328 6751

Notificazioni 251 601 1046 1367 988 357 4610

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

2016 2017 2018 2019 2020 2021 totale

Atti di parte 2273 3488 3737 4280 4822 1515 20115

Atti del professionista 426 675 624 767 725 287 3504

Atti del Magistrato 1914 3847 3916 4444 4466 1405 19992

Verbali di udienza 16 18 5 1 275 74 389

totale 6645 10045 10300 11511 12308 5302 44000

Comunicazioni 8248 10114 10426 11844 1214 364 42210

Notificazioni 16 39 35 20 52 6 168

LAVORO
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Mittente 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Atti del magistrato 1300 1832 1651 1575 1684 598 8640 

Atti di parte 974 1152 1134 1092 1183 445 5980 

Atti dei delegati 923 1393 1142 1020 884 298 5660 

Atti di professionisti e coadiutori 
del magistrato 

240 255 238 304 204 93 1334 

Atti del custode 20 34 102 156 161 68 541 

Atti di sistema     2 11 10 6 29 

Atti del curatore 1   1       2 

Totale complessivo 3458 4666 4270 4158 4126 1508 22186 

prefallimentari               

 tipi di atto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale  

Atti del curatore     1   3   4 

Atti del magistrato 187 324 240 243 309 182 1485 

Atti di parte 35 147 104 127 168 126 707 

Atti di professionisti e coadiutori 

del magistrato 
        5 2 7 

Atti di sistema       3 6 8 17 

Totale complessivo 222 471 345 373 491 318 2.220 

fallimentari               

Etichette di riga 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale  

Atti dei delegati 4 16 20 13 10 1 64 

Atti del curatore 804 1382 1390 1226 967 344 6113 

Atti del magistrato 953 1489 1280 1160 886 375 6143 

Atti di parte 58 57 61 37 96 57 366 

Atti di professionisti e coadiutori 
del magistrato 

12 29 16 25 30 3 115 

Atti di sistema       6 16 24 46 

Totale complessivo 1.831 2.973 2.767 2.467 2.005 804 12.847 

 
 

Tutti i magistrati anche quelli onorari e tutte le unità di cancelleria con profilo di 

cancelliere, funzionario e direttore sono titolari di firma digitale. 

In relazione al personale amministrativo assegnato al settore contenzioso, della 

volontaria giurisdizione e del lavoro, (ognuno dei quali è dotato di una propria postazione 

di lavoro, con personal computer, stampante e scanner, seppur non sempre ad uso 

esclusivo ma con apparecchi multifunzione in rete) è stato riscontrato un adeguato 

utilizzo dei supporti informatici nonché degli applicativi ministeriali certamente più che 

adeguato, atteso che generalmente ci si è attenuti a quanto previsto dalle circolari del 

Ministero della Giustizia in materia ed in particolare da ultimo, dalla nota prot.n.159552 

del 23/10/2015 “Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico”. 

Le annotazioni in SICID generalmente sono risultate complete e soddisfacenti per 

tutti i settori; sempre più frequentemente l’ufficio, con diligenza e sistematicità acquisisce 

nell’applicativo anche i documenti attestanti gli ulteriori adempimenti effettuati, rendendo 

in tal modo la verifica più immediata. 

L’accettazione da parte della cancelleria degli atti depositati telematicamente è 

tempestiva in perfetta aderenza a quanto previsto dal punto 5 della citata nota del 

23/10/15. 

I funzionari in servizio, riferiscono che non si sono mai verificate richieste di 

apposizioni della formula esecutiva su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali 

tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi della facoltà 
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attribuitagli dall’art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/2012, introdotto dall’art. 52 D.L. n. 

90/2014, come convertito in legge. 

Viceversa la nuova modalità di rilascio del titolo esecutivo, conseguente alla 

emergenza da Covid_19, viene effettuata dall’ufficio in perfetta aderenza a quanto 

indicato dalle note ministeriali DAG 0183324.U del 13/11/2020, DAG 0212102.U del 

29/12/2020, nota prot. LEG/1/1-55 del 18/01/21 e DAG 24494.U del 04/02/21. 

In riferimento alla gestione delle richieste e conseguente trasmissione dei fascicoli di 

primo grado, da e per la Corte d’Appello, previsto dal punto 19 della circolare del 

25/10/2015 in materia di PCT, l’ufficio utilizza correttamente la specifica funzione 

“gestione richieste” prevista nell’applicativo SICID.  

A data ispettiva, le cancellerie del settore contenzioso, lavoro e previdenza e 

volontaria giurisdizione, eseguivano gli adempimenti ex art. 136 CPC tramite la 

piattaforma del PCT; non è risultata, infatti, ancora implementata la funzione SICID-PM. 

Infine, il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha sottolineato come, 

in attuazione della normativa emergenziale da COVID – 19 e al fine di evitare 

rallentamenti nello svolgimento dei processi si è cercato di implementare l’utilizzo del PCT 

in modo da sfruttare nel miglior modo possibile lo strumento telematico. In tal senso, ad 

esempio, nelle udienze di separazione o divorzio sia consensuali che giudiziali si è 

provveduto a fissare alle parti un termine per trasmettere eventuale rinunzia all’udienza 

in presenza, provvedendosi di conseguenza; si è diffusa la prassi del ricorso al 

giuramento telematico del CTU; è risultata notevolmente ridotta la richiesta delle copie di 

cortesia.   

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

L’Ufficio non ha fornito informazioni in ordine all’adempimento in parola, peraltro 

ricadente nel precedente periodo ispettivo. 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE 

CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha segnalato talune difficoltà 

connesse agli aggiornamenti della piattaforma consolle, i frequenti blocchi e rallentamenti 

del sistema; i programmi che necessitano di continui interventi correttivi, che non 

possono essere risolti a livello locale, stante la natura rigida degli applicativi. 

Non sono state evidenziate altre problematiche nello stato del sistema informatico 

né, con riferimento alle notifiche/comunicazioni telematiche, è stata segnalata dall’Ufficio 

ovvero rilevata alcuna criticità. 
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8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E FORMATIVI E 

DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha riferito che la dotazione 

degli strumenti informatici è, nel complesso, adeguata, anche se sarebbe necessaria la 

fornitura di un maggior numero di scanner di nuova generazione, oltre che di pc portatili 

per i cancellieri da utilizzare per il “lavoro agile”. 

Lodevole è il servizio di assistenza tecnica, a cui vengono segnalate le anomalie e le 

correzioni necessarie, ma è inadeguata la tempistica della risposta poiché il servizio, a 

quanto è stato riferito, non è in grado di risolvere in tempo reale le problematiche 

segnalate e ripristinare il corretto uso del PCT. 

Null’altro da segnalare. 

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. 

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 

Campobasso, 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 

senz’altro contribuito a snellire le procedure e a velocizzare le modalità di comunicazione. 
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE  

Il Sistema di notificazioni e Comunicazioni Telematiche (SNT) è risultato 

regolarmente utilizzato in via esclusiva dal personale addetto delle cancellerie (direttori, 

funzionari e assistenti dei due uffici, dibattimento e GIP/GUP) per le notifiche a tutti i 

soggetti del procedimento diversi dall’imputato e presenti in REGINDE (Registro Generale 

degli Indirizzi Elettronici), inclusi PM, PG e Avvocatura dello Stato. 

Al fine di riferire sullo stato di attuazione di detto sistema è stata richiesta al CISIA 

di Campobasso una elaborazione statistica che individuasse il numero totale delle 

comunicazioni inviate nel periodo ispettivo, con distinta indicazione di quelle non andate 

a buon fine. 

Se ne riporta di seguito l’esito. 

 Periodo         Ufficio 
Notifiche + 

depositi 
Comunicazioni Totali 

Errori di 
consegna 

2016 

dal 1° 
aprile 

Cancelleria del  GIP - 
GUP 

2.584 1.053 3.637 15 

Cancelleria del giudice 
per il Dib. mon., coll. 
e assise, mis prev 

1.682 413 2.095 6 

totale 4.266 1.466 5.732 21 

2017 

Cancelleria del GIP - 
GUP 

3.101 1.589 4.690 19 

Cancelleria del giudice 
per il Dib mon., coll., 
assise, mis prev 

2.149 1.241 3.390 7 

totale 5.250 2.830 8.080 26 

2018 

Cancelleria del  GIP - 
GUP 

2.978 1.644 4.622 19 

Cancelleria del giudice 
per il Dib. mon., coll., 
assise, mis prev 

2.170 2.067 4.237 16 

totale 5.148 3.711 8.859 35 

2019  

Cancelleria del GIP - 
GUP 

3.514 2.079 5.593 29 

Cancelleria del giudice 
per il Dib mon., coll. ,  
assise, mis prev 

2.596 3.001 5597 20 

totale 6.110 5.080 11.190 49 

2020  

Cancelleria del GIP - 
GUP 

3.782 2.125 5.907 9 

Cancelleria del giudice 
per il Dib mon., coll. ,  
assise. Mis prev 

3.375 2.825 6.200 12 

totale 7.157 4.950 12.107 21 

2021 
fino al 

Cancelleria del GIP - 
GUP 

925 500 1.425 3 
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31 
marzo  

Cancelleria del giudice 
per il Dib mon., coll. , 
assise, mis prev 

552 660 1.212 2 

totale 1.467 1.160 1.425 5 

 

Il dato complessivo relativo al periodo oggetto di verifica è di seguito riportato: 

 

 Notifiche + depositi Comunicazioni Totali 
Errori di 

consegna 

Cancelleria del  GIP – 
GUP 

16.884 8.990 25.874 157 

Cancelleria del giudice 
per il Dib. mon., coll.   
Assise, mis prev … 

12.524 10.207 22.731 63 

Totale 29.408 19.197 46.605 220 

 

Dunque, nel periodo considerato l’ufficio ha eseguito complessive n. 46.605 

notifiche/comunicazioni, di cui n. 25.874 per l’ufficio del gip – gup e n. 22.731 per 

l’ufficio del giudice per il dibattimento / Assise / Riesame / Misure di prevenzione. Gli 

errori di consegna sono pari a n. 157 per l’ufficio del gip-gup e a n. 63 per l’ufficio del 

dibattimento. 

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 

Relativamente agli strumenti informatici necessari per l’utilizzo del sistema (pc, 

scanner, stampanti multifunzione) è stato accertato che gli uffici sono dotati di un 

numero adeguato di scanner e stampanti, ma non tutti ben funzionanti. Tuttavia, gli 

scanner, ad eccezione di quello assegnato al direttore dell’ufficio del giudice per il 

dibattimento, non sono performanti in quanto non consentono la scansione di più atti 

contemporaneamente e la scansione di un foglio spesso richiede ripetuti inserimenti. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Quale buona prassi nella gestione dei servizi, si è  segnalato, in ambito 

giurisdizionale, il protocollo per la fissazione di udienze dedicate alla celebrazione dei cd. 

processo sensibili per i quali è stata prevista la partecipazione del PM togato  (protocollo 

del 9/7/2019 prot. 442 int., citato supra, paragrafi 3.6 e 5.2.1.1. a.). 
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In sintesi, il protocollo, stipulato dal Presidente del Tribunale, il Procuratore della 

Repubblica e il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Campobasso, 

prevede che, nel ruolo di ciascuno dei giudici del settore dibattimentale, sia individuata 

un’udienza mensile nella quale far confluire processi relativi a reati non delegabili ai VPO 

e quelli per i quali siano ravvisabili motivi che consigliano la presenza in udienza del PM 

togato. Questi ultimi, sono stati indicati nei seguenti: delitti di cui agli artt. 589 e 590 

c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 

nonché quelli di cui all’art. 590 sexies c.p.; processi per i quali sono in corso e/o sono 

state applicate misure cautelari personali; processi relativi a reati in cui sia imputato o 

persona offesa un magistrato; processi relativi a reati in cui sia imputato o persona 

offesa un avvocato del foro di Campobasso; processi per i quali – per il numero degli 

imputati, per il numero, la qualità e la natura stessa delle imputazioni, per la tipologia 

degli accertamenti (es. consulenze tecniche) – appare opportuna la presenza del PM 

togato. I GIP, in sede di rinvio a giudizio, provvedono a fissare la trattazione dei predetti 

processi nelle udienze a tal scopo riservate. La Cancelleria dibattimentale, con cadenza 

semestrale, provvede a comunicare le date di tali udienze alla cancelleria GIP/GUP e alla 

Procura della Repubblica. 

Nell’ambito dell’attività amministrativa, sono stati redatti dal Dirigente alcuni progetti 

– obiettivo che hanno coinvolto il personale amministrativo e, secondo quanto segnalato 

dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare, hanno consentito 

l’efficientamento di una serie di adempimenti amministrativi. E’ stata accelerata la fase di 

restituzione degli atti al PM; sono stati scansionate e indicizzate n. 190 circolari con 

possibilità di ricerca testuale; è stata sistemata e ordinata la documentazione presente in 

archivio. 

Inoltre, << … nel corso dell’anno 2020 sono stati messi a punto e pienamente 

realizzati una serie di progetti miranti alla riduzione dei tempi di lavorazione delle 

pratiche. Nel dettaglio: a) Comunicazione allo Stato Civile delle sentenze di separazione e 

di divorzio entro venti giorni (rispetto alla media precedente di circa 30 giorni) dal 

passaggio in giudicato, con relative annotazioni sulle sentenze e al registro, compresa 

l’assicurazione dell’ufficiale dello Stato civile dell’avvenuta annotazione. Coinvolte n. 3 

unità del settore civile; b) comunicazione allo Stato civile delle omologhe delle 

separazioni consensuali e redazione delle schede ISTAT entro 15 giorni (piuttosto che 

entro i 20 precedenti) dalla definizione del procedimento. Coinvolte n. 3 unità del settore 

civile; c) verifica degli atti soggetti al versamento del contributo unificato in fase 

istruttoria ed inoltro per il recupero entro 20 giorni (piuttosto che entro circa 25 giorni 

precedenti) dal mancato versamento spontaneo in seguito ad avviso di cortesia. 

Coinvolte n. 2 unità del settore civile; d) verifica delle spese per la chiusura dei fogli 

notizie nei fallimenti entro 10 giorni dalla richiesta (piuttosto che entro circa 15 giorni 
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precedenti). Coinvolta una unità del settore fallimentare; e) verifica dei procedimenti di 

archiviazione dei verbali di rilascio immobile e trasmissione al recupero del contributo 

unificato entro 20 giorni (piuttosto che entro i 25 circa attuali) dal decorso del termine di 

avviso bonario. Coinvolta una unità del settore civile; f) cura delle notifiche delle 

fissazioni e dei rinvii di udienza e rinnovo di quelle inesitate, predisponendo e 

trasmettendo le relative comunicazioni e notifiche anche con SNT, con gli adempimenti 

previsti a SICP, con l’obiettivo di scadenzarne i tempi, in modo da arrivare a fine anno 

2020 a notificare fissazioni di udienze con almeno sei settimane di anticipo dalla data di 

udienza (rispetto al tempo precedente di un mese di anticipo). Coinvolte n. 2 unità del 

settore penale. … >>. 

Il Presidente ha, infine, evidenziato che sono in corso di attuazione, sempre 

nell’ambito dell’attività amministrativa, i seguenti progetti:  

<< - Il sito istituzionale del Tribunale di Campobasso necessita di un complessivo 

aggiornamento in ordine ai seguenti settori: 1. pianta organica del personale di 

magistratura ed amministrativo; 2. Organigramma; 3. recapiti telefonici facenti capo alle 

singole cancellerie; 4. sezione “amministrazione trasparente”, 5.modulistica ed istruzioni 

fornite agli utenti con particolare riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione. 

Di particolare rilevanza è la necessità di aggiornare modulistica ed istruzioni, alla luce 

delle novità normative intervenute a far data dagli ultimi aggiornamenti, che risalgono 

all’anno 2014. È evidente, infatti, che solo un sito “dinamico” e costantemente aggiornato 

è in grado di rispondere realmente alle esigenze dell’utenza.   

L’obiettivo da raggiungere attraverso l’attività sopra descritta consiste: nella maggiore e 

più efficace fruibilità delle informazioni da parte dell’utenza; nel miglioramento 

dell’immagine del Tribunale; nella riduzione dell’afflusso dell’utenza nelle varie 

cancellerie. Ci si propone di raggiungere l’obiettivo entro l’anno corrente. Partecipa 

all’obiettivo il direttore del settore amministrativo. 

- Standardizzazione dell’attività di protocollazione. L’attività da realizzare consiste 

nella progressiva standardizzazione dell’attività di protocollazione che passa attraverso le 

seguenti 4 fasi: 1. creazione e/o aggiornamento delle anagrafiche del personale più 

frequentemente utilizzate ed attualmente mancanti o incomplete; 2. associazione ad ogni 

destinatario di un codice rapido standardizzato e associazione ad ogni destinatario 

dell’indirizzo di PEO o PEC; 3. creazione di liste di distribuzione (raggruppamenti di più 

destinatari, es. tutti i giudici onorari; tutto il personale di un settore; tutti i direttori; tutti 

i destinatari di un provvedimento di variazione tabellare ecc.); 4. creazione della 

descrizione degli oggetti più ricorrenti ed associazione ad ognuno di un codice rapido. 

 L’obiettivo da raggiungere attraverso l’attività sopra descritta è sia quello di 

ridurre i tempi e semplificare l’attività di protocollazione durante il lavoro in presenza, 

soprattutto durante il lavoro agile, sia quello di ridurre i tempi di trasmissione ai 
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destinatari degli atti protocollati, sia quello di standardizzare l’attività di protocollazione 

che viene attualmente operata in modo differente tra gli addetti al protocollo dell’Ufficio. 

Ci si propone di raggiungere l’obiettivo entro l’anno corrente. Sono stati coinvolti, per la 

realizzazione dell’obiettivo in parola, n. 2 assistenti giudiziari del settore amministrativo. 

- Al fine di consentire una più agevole consultazione ed in vista della loro rilegatura 

in volumi, si sta provvedendo ad indicizzare le sentenze penali depositate negli anni 

2013, 2014, 2015, 2016, per un totale di n. 4000 sentenze circa, ad oggi custodite in 

faldoni in ordine numerico ma senza indice iniziale. Coinvolto il personale del settore 

penale. 

- Al fine di consentire una più facile consultazione ed un più facile reperimento delle 

ordinanze emesse dal Tribunale del Riesame, utili per verificare casi di incompatibilità dei 

Giudici per la fase dibattimentale e GIP/GUP, ma anche per la loro produzione in caso di 

valutazione dei Magistrati dell’Ufficio, si sta provvedendo alla scansione delle ordinanze 

emesse dal Tribunale del Riesame per gli anni 2020, 2019 e 2018, per un totale di 568 

ordinanze. Le stesse, catalogate per numero e nome, verranno inserite in apposita 

cartella. Coinvolto il personale del settore penale. >>. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non è emersa alcuna eccellenza di rendimento. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione non ancora 

regolarizzati (sono esclusi quelli sanati malgrado la reiterazione dell’anomalia nel corso 

del periodo oggetto della presente verifica ispettiva). 

 

Servizi amministrativi 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

3. Recupero crediti 

L’Ufficio adotta la prassi di non redigere 

provvedimento formale per annullamento con 

riferimento alle varie fattispecie. 

NS 

 

Servizi civili 

Nulla (tutti i rilievi, suscettibili di normalizzazione, sono stati sanati). 

 

Servizi penali 

Nulla (tutti i rilievi sono stati sanati. 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

La verifica ispettiva si è svolta in un clima sereno e costruttivo nonché di 

collaborazione proficua con il Presidente del Tribunale, il Presidente di Sezione e i 

magistrati addetti all’Ufficio, ed anche con il Dirigente e il personale amministrativo i 

quali si sono distinti per la disponibilità e la massima cooperazione offerta agli Ispettori 

addetti ai relativi servizi. 

In particolare, nella fase preispettiva e ispettiva da remoto, è stata molto fattiva la 

collaborazione dei responsabili dei servizi articolatasi principalmente nel caricamento 

sulla piattaforma Sharepoint della copiosa documentazione necessaria per la condivisione 

delle informazioni d’utilità ispettiva, e nella partecipazione alle frequenti sessioni di lavoro 

telefoniche e sulla piattaforma Teams; tutto ciò ha permesso una tempestiva 

elaborazione dei dati ispettivi (query, prospetti e rassegne) prima dell’accesso in loco. 

Ciò premesso, riassumendo quanto innanzi esposto (v. paragrafi 4.1.2, 4.2.2. e 

4.4.), si evidenzia, innanzitutto, che gli organici dell’Ufficio – che, rispetto al periodo 

oggetto della precedente ispezione, sono aumentati di una unità sia per quanto riguarda i 

magistrati (+9,1%) sia per quanto riguarda il personale amministrativo (+1,7%) – 

presentano rilevanti scoperture: dell’8,3% quella dei magistrati e del 27,1% quella del 

personale amministrativo. Per ciò che concerne quest’ultima, le più rilevanti scoperture 

sono quelle delle qualifiche di funzionario contabile (100,0%), del funzionario giudiziario 

(33,3%) e del cancelliere (83,3%). Né può, infine, trascurarsi l’incidenza delle assenze 

extraferiali del personale amministrativo che statisticamente equivalgono all’assenza 

media annua di n. 4,37 unità di personale, pari al 10% circa del personale effettivo in 

servizio.  

Le carenze di organico non hanno, comunque, inciso sulla continuità e regolarità dei 

servizi amministrativi, a dimostrazione di una distribuzione dei carichi di lavoro razionale 

e di un assetto organizzativo appropriato, oltre che del generale lodevole spirito di 

sacrificio del personale amministrativo. 

Invero, la verifica ispettiva, eccettuato il settore delle esecuzioni immobiliari e delle 

procedure concorsuali in relazione al quale è stato necessario emettere una prescrizione 

per la scorretta gestione dell’applicativo ministeriale SIECIC e procedere ad 

interlocuzione con il Capo dell’Ufficio per talune stasi procedimentali, non ha accertato 

gravi anomalie, disfunzioni o ritardi nello svolgimento dei servizi amministrativi. E’ stata, 

appunto, emessa una sola prescrizione, nessuna raccomandazione ed i rilievi sollevati 

dagli Ispettori, oggetto della futura attività di normalizzazione da parte dell’ufficio, sono 

numericamente esigui e non hanno carattere di gravità. Va aggiunto che per alcune 

irregolarità ovvero criticità sono state avviate immediatamente, nel corso dell’accesso in 

loco, le attività di normalizzazione anche in forza e in seguito a ordini di servizio e 

proficua interlocuzione; al riguardo, deve darsi atto che – nel sopra accennato clima di 
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fattiva collaborazione in cui si è svolta l’ispezione – il Presidente e il Dirigente 

amministrativo del Tribunale, nonché il personale amministrativo, hanno mostrato tutti 

disponibilità e capacità di cogliere con immediatezza le indicazioni della delegazione 

ispettiva. 

La situazione dei locali destinati ad archivio e alla custodia dei corpi di reato, come 

già emerso nel corso del precedente accesso ispettivo, è risultata assai critica per 

l’insufficienza e inadeguatezza degli spazi. Tuttavia, nel corso dell’accesso ispettivo, si è 

constatato che sono in corso imponenti lavori di ristrutturazione dei locali, da tempo 

programmati, e che, auspicabilmente, dovrebbero risolvere l’annosa criticità. 

Quanto all’andamento in termini quantitativi dell’attività giurisdizionale, richiamando, 

tra l’altro, le analisi di cui supra ai paragrafi 5.1. e 5.2. e le conclusioni supra sub 

paragrafi 5.1.12. e 5.2.3., si osserva, in sintesi, quanto segue. 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’Ufficio ha mostrato di essere complessivamente 

capace di fronteggiare gli affari pervenuti e anche di abbattere l’arretrato sia nel settore 

civile/lavoro che in quello penale (giudice monocratico e GIP/GUP). 

Nel medesimo arco temporale, eccettuata l’area del lavoro nel settore civile, non è 

stato possibile ridurre i tempi medi di durata e di giacenza dei procedimenti civili e 

penali. Peraltro, l’Ufficio ha mostrato la ferma volontà di incidere anche su tali tempi (v. 

paragrafi 5.1.10, 5.2.1.6 e 5.2.2.2), anche se, per un miglioramento della performance 

dell’Ufficio, non può prescindersi dalla stabile copertura delle carenze di organico 

sopraindicate. 

Non sono stati registrati ritardi nel deposito di provvedimenti da parte dei giudici 

togati e quelli dei giudici onorari non sono apparsi allarmanti. 

Con riferimento alla informatizzazione, occorre evidenziare in particolare che: 1) 

sono utilizzati tutti gli applicativi ministeriali; 2) è stata accertata l’idonea tenuta dei 

registri informatici, fatta eccezione del registro SIECIC nei termini illustrati nel paragrafo 

7.2 e il buon livello di informatizzazione del personale; 3) si è registrato l’adeguata 

utilizzo del Processo Civile Telematico (PCT) e, altresì, il buon uso del sistema delle 

notificazioni penali telematiche (SNT), incrementato e consolidato nel tempo. 

Il positivo quadro complessivo innanzi delineato attesta l’impegno dei magistrati e la 

dedizione nonché capacità gestionale del Presidente del Tribunale il quale, con l’ausilio 

del Presidente di Sezione, è stato in grado di conferire all’Ufficio un assetto razionale e 

adeguato alle dimensioni e caratteristiche dello stesso, dimostrando di sapere individuare 

e affrontare prontamente le numerose sopravvenute esigenze organizzative. 

Infine, i rappresentanti locali dell’avvocatura non hanno messo in evidenza disservizi 

o problematiche legate al funzionamento degli uffici del Tribunale. 

In conclusione, è possibile esprimere un giudizio finale positivo sull’andamento 

generale dell’Ufficio. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

13. PREMESSA 

 Ipotesi non ricorrente. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

La Procura della Repubblica di Campobasso è situata in un edificio, realizzato negli 

anni trenta, posto al centro della città, in piazza Vittorio Emanuele II. I locali che 

ospitano gli uffici si trovano nello stesso stabile ove è sito il Tribunale; pertanto, per ciò 

che concerne la descrizione dell’immobile in generale, si rinvia a quanto già riportato nel 

paragrafo 3.1. della parte prima. 

In relazione alla distribuzione degli uffici, il Procuratore ha rappresentato che gli 

uffici sono ubicati, nella quasi totalità, al terzo piano; l’Ufficio Ricezione Atti (che fa anche 

da ufficio informativo) – sito nell’atrio prospiciente la porta d’ingresso principale - è 

dotato di una intera parete realizzata in vetro trasparente sulla quale è smerigliato il logo 

della Procura della Repubblica, rendendo luminoso l’ambiente. Al piano terra – previ 

accordi con la Corte di Appello – sono stati acquisiti e risistemati i locali in passato 

destinati ad abitazione del custode: trattasi di tre stanze adeguatamente organizzate, 

ben illuminate e dotate di rete RUG, attualmente destinate alle necessità di studio dei 

VPO, ai tirocinanti e ad alcune unità di personale (ufficio contabilità). 

Gli uffici al terzo piano consistono in complessivi 25 vani, escluso un atrio di 

anticamera, di cui 7 riservati ai magistrati, 1 alla Banca dati della Direzione Distrettuale 

Antimafia, ed i rimanenti a disposizione del personale di segreteria. Tutti i locali sono 

luminosi e ben tenuti e sono serviti da due ascensori, di cui uno riservato ai magistrati ed 

al personale amministrativo, accessibile solo con apposita chiave. Le stanze sono, inoltre, 

fornite di condizionatori d’aria.  

Gli ingressi agli uffici della Procura della Repubblica sono due: uno, quello principale, 

ove è ubicato l’Ufficio Ricezione Atti, l’altro al quale si accede solo tramite ascensore e 

con apposita chiave.  
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La Procura non dispone di altri locali esterni, fatto salvo che per gli archivi e per i 

locali della sezione di PG. 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

I mobili a disposizione dell’Ufficio sono in buono stato di conservazione ed adeguati 

alle esigenze di servizio. Sebbene si tratti di un mobilio datato, esso risulta ancora pratico 

e funzionale; a seguito della soppressione degli uffici del giudice di pace sono stati 

acquisiti, a titolo gratuito, alcuni arredi. 

Le pareti dei corridoi, inoltre, sono arredate con quadri realizzati dagli alunni del 

locale Liceo Artistico, forniti in comodato d’uso, che rendono l’ambiente gradevole ed 

accogliente. Alcuni armadi metallici con ante scorrevoli in vetro hanno rinnovato le 

librerie ubicate nei corridoi ed utilizzate come biblioteca corrente e di base.  

L’igiene viene regolarmente curata quotidianamente mediante l’ausilio di una 

impresa di pulizia affidataria del servizio per l’intero stabile. 

I mobili situati nelle segreterie e gli arredi delle stanze dei magistrati e del 

personale siano decorosi e conformi alla funzione esercitata da ciascun assegnatario, 

garantendo il buon funzionamento dell’ufficio.  

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 
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Per quanto riguarda gli adempimenti inerenti ai temi della “sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro” nella relazione preliminare del 3.6.2021 il Procuratore della Repubblica 

ha evidenziato che i datori di lavoro degli uffici ubicati all’interno del Palazzo di Giustizia 

di Campobasso (Corte di Appello, Procura Generale, Tribunale e Procura della Repubblica) 

hanno scelto di consorziarsi per redigere un documento di valutazione dei rischi unitario, 

(pur distinguendo le specificità dei vari uffici) nominando un medico unico ed un unico 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione. I contratti, a tal fine, sono stati 

stipulati dalla Corte di Appello. 

In particolare è stato rappresentato che “l’intero edificio, al cui interno trovasi la 

Procura, è stato reso conforme alle norme sulla sicurezza di cui al T.U. 81/2008 mediante 

il rifacimento di tutto l’impianto elettrico; la creazione di una scala di emergenza in ferro 

nel cortile interno; la modifica dei parapetti delle scale, che sono stati portati ad altezza 

regolare; l’applicazione di maniglioni antipanico alle porte, ecc. Sono state anche 

installate le apparecchiature di rilevamento del fumo, le porte ignifughe con chiusura 

automatica in caso di incendio e adottati tanti altri piccoli accorgimenti finalizzati al 

raggiungimento di una maggiora sicurezza. In tutto l’edificio sono presenti le piante 

planimetriche dei locali, con l’indicazione delle vie di fuga. Si è provveduto ad installare 

una segnaletica direzionale, nonché a dotare tutte le stanze di apposite targhette, con 

l’esatta indicazione degli uffici dei Magistrati e del personale. Di recente si è provveduto 

ad installare anche un percorso tattile per ipovedenti”. 

Sono stati acquisiti i documenti per la valutazione dei rischi (“DVR”) redatti - a cura 

del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) - oltre che per i locali della 

Procura anche per tutti gli Uffici collocati all’esterno (sezione PG ed archivi).  Da ultimo il 

DVR risulta revisionato in data 6 aprile 2020 provvedendosi all’aggiornamento del 

documento per fornire indicazioni operative per incrementare l’efficacia delle misure 

precauzionali di contenimento già adottate per contrastare l’epidemia da Corona Virus 

(DVR COVID-19.  

Nel periodo oggetto di verifica si sono avvicendati i seguenti Responsabili del 

Servizio Prevenzione e Protezione: 

• ing. Enzo BOTTINI dal 18 dicembre 2014 fino al 18 dicembre 2017;  

• ing. Marco D’ANGELO dal 18 dicembre 2017 fino al 17 dicembre 2020;  

• ing. Angelo MAZZARELLA dal 18 dicembre 2020 in prosieguo; 

Per ciascun ufficio (anche per quelli esterni al palazzo) risultano nominati, con 

appositi provvedimenti, i “Preposti”, gli “Addetti alle Misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato” e 

gli “Addetti alle misure di primo soccorso e salvataggio”.  Secondo le previsioni dell’art. 

299 del T.U. 81/2008 risultano identificati quali preposti, avendo svolto la relativa 
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specifica attività di formazione nel 2019, i seguenti lavoratori: Dir. Am., CAMMAROTA, 

Funzionari DI ZINNO, PALLADINO, ALFIERI, DI GRUTTOLA, BONSANTO, e Ass Giud 

MAIORANO. Per la Sezione di Polizia Giudiziaria il Coll. Maria Giuseppe CRISA’. 

I corsi di formazione per addetti antincendio e addetti primo soccorso, nonché per la 

formazione del personale (amministrativo e di magistratura) e per i tirocinanti sono stati 

svolti dalla ditta individuale D’Ambrosio Sabrina con la quale è stato stipulato apposito 

contratto di acquisto di servizi per formazione del personale ai sensi del D.L.vo 

n.81\2008. 

Il “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, è stato individuato dalle R.S.U. 

nella persona del sig. Domenico CONSIGLIO. 

Il Medico Competente risulta regolarmente incaricato e, nel periodo riguardante 

l’ispezione (dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2020), si sono avvicendati i seguenti 

professionisti: 

• dott.ssa Maria Carmela MASCARO dal 18 dicembre 2014 fino al 18 dicembre 

2017;  

• dott. Saverio CAFASSO dal 18 dicembre 2017, con incarico fino al 17 dicembre 

2020;  

• dott. Nicola MANNA dal 18.12. 2020 in prosieguo. 

I dipendenti della Procura sono stati regolarmente sottoposti alle visite mediche 

periodiche secondo le scansioni temporali fissate dal medico.  

Come evidenziato dal Capo dell’Ufficio “Ogni anno, secondo quanto prescritto 

dall’art. 35 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, si sono regolarmente tenute le riunioni cui 

hanno preso parte le varie figure istituzionali (Datore di lavoro, RSPP, Medico 

competente, ecc.) per esaminare la sicurezza dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria e 

quant’altro. L’ultima riunione si è tenuta il 5 marzo 2020. 

Nel periodo in esame è stata effettuata una prova di evacuazione in data 29 maggio 

2018. 

Emergenza ed evacuazione rapida 

Emergenza: squadre di intervento: sono costituite da personale interno, 

espressamente individuato per effettuare anche questo tipo di lavoro, immediatamente 

disponibile all'occorrenza. Particolare attenzione è stata posta alla qualificazione 

professionale degli operatori che compongono la squadra, in quanto è direttamente 

correlata al compito da svolgere. 

Evacuazione: fermo restando la predisposizione di vie ed uscite di emergenza di cui 

all'allegato IV punto 1.5 del D.Lgs. 81/08 corretto ed integrato dal D.Lgs. 106/09, il PE 

ha individuato tutti i percorsi, preferenziali ed alternativi, che da ciascun posto di lavoro 

devono essere seguiti per raggiungere i luoghi sicuri. I centri di raccolta sono zone in cui 
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devono confluire inizialmente le persone per poi essere allontanate definitivamente ed in 

modo ordinato per evitare intralcio agli eventuali mezzi di soccorso. 

SQUADRA INDIVIDUATA E NOMINATA 

CAMILLO CARADONIO ADDETTO ALL’EMERGENZA  

CANDIDA GENOVESE ADDETTO ALL’EMERGENZA 

ENZO LOMBARDI ADDETTO ALL’EMERGENZA 

Primo soccorso: i soccorritori, una volta effettuata una prima valutazione della 

situazione sanitaria, devono prestare i primi soccorsi alle persone colpite e attivare le 

strutture esterne di pronto soccorso interno. 

SQUADRA INDIVIDUATA E NOMINATA 

CAMILLO CARADONIO ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

CANDIDA GENOVESE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

ENZO LOMBARDI ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

Segnalazioni e comunicazioni: un problema da non sottovalutare nella 

predisposizione di strumenti, presidi o sistemi per la gestione delle emergenze è la 

funzione che hanno le segnalazioni e le comunicazioni e la loro reale fruibilità.  

SQUADRA INDIVIDUATA E NOMINATA 

CAMILLO CARADONIO COORDINATORE E ADDETTO ALLE COMUNICAZIONI 

ENZO LOMBARDI COORDINATORE E ADDETTO ALLE COMUNICAZIONI” 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La verifica ispettiva ha consentito di accertare l’idoneità delle misure adottate 

dall’Ufficio, al fine di tutelare la riservatezza dei dati, sia per quanto attiene alla gestione 

documentale, sia per quanto attiene al trattamento dei dati informatici. 

Per effetto del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazione e di sviluppo”, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, è stato abrogato il 

punto 19 dell’allegato B, nonché la lettera g) del comma 1 e il comma 1 bis dell’art. 34 

del D.Lgs. 196/2003, che comportava l’obbligo di adozione, entro il 31 marzo di ogni 

anno, del Documento Programmatico sulla Sicurezza.  

L’ultimo documento adottato al riguardi presso la Procura di Campobasso è stato 

nell’anno 2017 e ha previsto analiticamente le norme di sicurezza e le misure tecniche e 

organizzative da adottare per garantire il mantenimento della disponibilità, autenticità, 

integrità e riservatezza delle informazioni trattate e in esso sono riportati i nomi del 

titolare, del responsabile e degli incaricati del trattamento. Parte integrante del detto 

documento è il "Manuale di sicurezza per gli utente” in cui sono riportate le principali 

regole da rispettare per aumentare la sicurezza globale del sistema. 
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Come evidenziato anche dal Capo dell’Ufficio nella relazione preliminare “i dati 

personali, i dati sensibili ed i dati giudiziari sono trattati secondo i principi previsti dal D. 

Lgs. 196/2003; le informazioni possono essere fruite solo dalle persone legittimate ed è 

vietata la diffusione e la comunicazione a persone diverse da quelle autorizzate. La 

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

non autorizzato e, segnatamente, per i dati informatici, mediante utilizzo di password, 

chiusura delle applicazioni su cui si sta lavorando quando ci si allontana dal posto di 

lavoro, ritiro tempestivo delle stampe quando la stampante è collocata lontano dalla 

postazione di lavoro, ecc. Il servizio di fotocopiatura/ stampa in rete di atti viene eseguito 

esclusivamente dal personale dell'ufficio. 

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

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

dati sensibili dall’apparecchiatura, oggetto dell’operazione.  

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

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

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

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

di trattamento degli atti e dei documenti. 

Si rappresenta, infine, che il personale di nuova nomina viene nominato “incaricato 

del trattamento dei dati” per gli atti ed i registri ai quali è preposto”. 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’Ufficio ha in dotazione una autovettura Fiat Grande Punto, a benzina, targata DL 

884 DF (trattasi di modello a benzina nella configurazione base), presa in carico in data 

12 dicembre 2007 e custodita in un garage in Via Crispi, poco distante dal Palazzo di 

Giustizia. 

Il Procuratore ha evidenziato che il mezzo risulta inidoneo a soddisfare le esigenze 

dell’Ufficio sia nel quotidiano che nelle occasioni di più lunga percorrenza attesa la sua 

vetustà, la risalenza della fabbricazione (con il mancato adeguamento ai più moderni 

sistemi di sicurezza), la rumorosità e la modesta potenza del motore. 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Le convenzioni stipulate per l’acquisizione di personale in ausilio agli uffici 

amministrativi per il miglior funzionamento dell’Ufficio di Procura, nel periodo ispettivo, 

sono state le seguenti: 
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1) la convezione stipulata con l’organizzazione di volontariato (ente del terzo 

settore) "gruppo di volontariato e protezione civile" dell’associazione nazionale 

della Polizia di Stato, sezione di Campobasso, per espletamento di servizio di 

volontariato presso la Procura. Tale convezione ha permesso all’ufficio di 

avvalersi di utili apporti esterni, stante la carenza di personale, pur trattandosi di 

presenze non continuative ed in particolare di un ex Sostituto Commissario che 

ha coadiuvato e coadiuva l’ufficio esecuzione penale; di un ingegnere ed un ex 

ausiliario che si occupano della riorganizzazione e sistemazione degli archivi; di 

un ulteriore ex ausiliario e una laureata attualmente di supporto al direttore 

amministrativo; 

2) il protocollo d’intesa, con la Procura Generale, in tema di impugnazioni ex art. 

166 bis disp. att. C.p.p. 

3) Protocollo d’intesa del 17.04.2018 sulla tutela della genitorialità e degli obblighi 

di cura nell’esercizio dell’attività professionale, forense e giudiziaria; 

4) Protocollo di legalità del 12.05.2018 con altri uffici requirenti e forze di polizia, 

per la prevenzione ed il contrasto di possibili infiltrazioni della criminalità nel 

distretto del Molise; 

5) Protocolli operativi per NIPAF, NOE ed ARPA Molise del 18.7.2018 al fine di 

fornire indicazioni operative e di coordinamento tra i vari corpi, in tema di 

prescrizioni ed estinzione dei reati contravvenzionali ambientali a sensi dell’art. 

318 bis e seg. d.lgs 152\2006. 

6) Protocollo sul funzionamento della rete delle Procure Generali nella materia 

ambientale nell’ambito delle attività di attuazione dell’art. 6 del d.lgs. 106\2006 

del 31.07.2018; 

7) In data 5.2.2019 è stata data attuazione al Protocollo d’Intesa – già sottoscritto 

in data 19.04.2017 - per la costituzione di una task force inter-istituzionale per la 

promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del 

fenomeno della violenza di genere c.d. “Codice Rosa”;  

8) Protocollo d’intesa tra le Procure della Repubblica di Campobasso, Isernia e 

Larino per il coordinamento delle attività’ investigative e per le applicazioni in 

fase di indagini preliminari e in fase di giudizio, sottoscritto il 4.07.2019 e 

realizzato sotto l’egida della Procura Generale e la Procura Nazionale Antimafia;  

9) Protocollo del 28.10.2019 con la Prefettura di Campobasso, in tema di procedure 

finalizzate al rilascio delle certificazioni antimafia,  

10)  Protocollo sottoscritto il 28.10.2019 con il locale Tribunale, per le udienze 

monocratiche dedicate ai c.d. Processi sensibili, con previsione di presenza, in tali 

udienze, del magistrato togato; 
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11)  Protocollo del 11.12.2019 finalizzato alla collaborazione tra l’INPS e le Procura 

del Distretto, confluito nell’accordo di collaborazione firmato a Roma il 

30.01.2020; 

12)  Convenzione del 28.10.2020 con il Comune di Campobasso per l’accesso alla 

Banca Dati Anagrafe Informatizzata; 

13)  Convenzione-quadro stipulata in data 27.02.2013 con Università del Molise, 

denominata “Diffusione delle buone pratiche presso gli uffici giudiziari”, avente 

ad oggetto lo svolgimento di una collaborazione fra le due Istituzioni al fine di 

consentire, fra l’altro, a studenti e laureandi del Dipartimento Giuridico di 

svolgere un’attività di formazione presso gli Uffici della Procura della Repubblica 

di Campobasso; sulla base di tale presupposto è stata stipulata, il 10.05.2021, 

una convezione per la sistemazione degli atti di archivio. 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

Il Procuratore, nella sua relazione, ha rappresentato che l’attività della Commissione 

di manutenzione si è svolta con regolarità fino alla relativa soppressione. 

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

 

A seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2015, n. 190, art. 1, comma 

526, le spese obbligatorie di cui all’art. 1 della legge 24 aprile 1941 n. 392 sono state 

trasferite al Ministero della Giustizia. 

Con il successivo regolamento, emanato con DPR 18 agosto 2015, n. 133, è stata 

istituita, per ogni Circondario, la Conferenza permanente in sostituzione della 

Commissione di manutenzione e ne sono stati previsti i componenti (i capi degli uffici 

giudiziari e i dirigenti amministrativi) e i relativi compiti. 

Il Capo dell’ufficio ha rappresentato che anche nel circondario di Campobasso “ha 

operato ed opera la Conferenza permanente, composta dai capi degli uffici giudiziari e dai 

dirigenti amministrativi ed è convocata e presieduta dal Presidente della Corte di appello. 

Sulle materie inerenti alla sicurezza a norma dell'articolo 4, comma 1, primo periodo, la 

Conferenza permanente può essere convocata anche su richiesta del Procuratore 

Generale presso la Corte di Appello.  
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Ad essa sono demandati i compiti di individuare i fabbisogni necessari ad assicurare 

il funzionamento degli uffici giudiziari e indicare le specifiche esigenze concernenti la 

gestione, anche logistica e con riferimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi 

interni tra uffici, la manutenzione dei beni immobili e delle pertinenti strutture, nonché 

quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la 

pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio, il 

facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la custodia, compresi gli aspetti tecnici e 

amministrativi della sicurezza degli edifici. In caso di urgenza i compiti in materia di 

sicurezza sono svolti dal Procuratore generale. Alle riunioni sono invitati il presidente del 

locale consiglio dell'ordine degli avvocati, i coordinatori degli uffici del giudice di pace 

interessati. Possono inoltre essere invitati esperti ovvero rappresentanti degli enti locali e 

di altre amministrazioni pubbliche, senza diritto di voto. L'esecuzione delle delibere e la 

vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni conseguenti alla stipula dei contratti 

sono di competenza dei dirigenti amministrativi”. 

In particolare ha allegato la seguente tabella riepilogativa delle riunioni svoltesi nel 

periodo in verifica:  

 

n. data Oggetto 

1 28.04.2016 1) nota Ministero della giustizia, prot. n. 31070.u del 3/312016, concernente la delega alla stipula del 

contratto di manutenzione degli impianti elevatori presso gli uffici giudiziari di Campobasso; 
2) nota del Ministero della giustizia, prot. n. s0029.u del 12/412016, concernente la delega gestoria per 

l'adesione alla convenzione Consip telefonia mobile 6; 

3)ı nota Ministero della giustizia, prot. n. 4590s.u del 4/4/2016, concernente la delega alla stipula del 

contratto di manutenzione straordinaria degli impianti antincendio presso gli uffici giudiziari di Campobasso: 
4) nota del Ministero della giustizia. prot. n. 44799 dell'1/412016, concernente la delega alla stipula del 

contratto di manutenzione straordinaria della centrale termica della caldaia del palazzo di giustizia; 

5) rimborso da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati di Campobasso 

delle spese concernenti il consumo di acqua, luce e riscaldamento; 

6) custodia palazzo di giustizia; 
7) scheda d'intervento dipendenti comune di Campobasso a seguito di 

richieste degli uffici giudiziari; 

8) rifacimento intonaco cornicione del Palazzo di giustizia di Campobasso; 

9) indagine di mercato relativa ad intervento di derattizzazione nei locali l 
uso archivio del tribunale di Campobasso: 

10) varie ed eventuali 
2 25.05.2016 1) archivio del tribunale di Campobasso. riduzione del carico di incendio. trasferimento di gran parte del 

materiale ivi giacente. reperimento locali. nota del tribunale di Campobasso, prot. n. 1108 del 3 maggio 

2016; 
2) aggiudicazione gara di manutenzione straordinaria degli impianti antincendio presso gli uffici giudiziari di 

Campobasso; 

3) aggiudicazione gara di manutenzione straordinaria della centrale termica della caldaia del palazzo di 

giustizia; 
4) installazione sistema rilevazione incendi piano terra Tribunale di sorveglianza; 5) rimborso da parte del 

consiglio dell'ordine degli avvocati di Campobasso delle spese concernenti il consumo di acqua, luce e 

riscaldamento; 

6) varie ed eventuali 
3 15.06.2016 1) esame dei rendiconti delle spese sostenute dai comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari del 

circondario di Campobasso nel periodo dal i° gennaio al 31 agosto 2015; 

2) varie ed eventuali 
4 26.07.2016 1) note del comune di Campobasso prot. 21304 del 5/7/2016 e 21792 dell'8/7/2016 contratto servizio di 

pulizia degli uffici giudiziari di Campobasso; 

2) nota del comune di Campobasso prot. n. 22493 del 13/7/2016 relativa alla custodia del palazzo di 
giustizia; 

3) nota del tribunale di Campobasso prot. 1646del 2916/2016 -esame preliminare di progetto di rifacimento 

di archivi. richiesta di utilizzo della somma assegnata al singolo ufficio; 

4) pagamenti effettuati sul capitolo 1550 dal l° settembre 2015 al 30 giugno 2016 da Corte di appello e 
procura generale; 

5) spostamento centralino da piano seminterrato ad altra stanza da reperire all'interno del Palazzo di 

giustizia; 

6) richiesta al provveditorato oo.pp. di un tecnico per coadiuvare la conferenza permanente; 

7) nota del Tribunale di Campobasso prot. 1752 -sicurezza degli uffici giudiziari di Campobasso; 
8) nota del Tribunale 01 Campobasso prot. 1750 dell'i 11712016 –parcheggi ricognizione generale della 

distribuzione dei posti e della verifica della legittimità del loro utilizzo; 

9) nota della ditta astalegale.net s.p.a. del 30/06/2016-richiesta collocazione dispenser rivista free press; 

10) varie ed eventuali 
5 12.10.2016 1) richiesta installazione cassette di sicurezza portaoggetti - nota della Procura generale di Campobasso prot. 

n. 2692/16 del 7 settembre 2016; 

2) richiesta sostituzione infissi aula gip Tribunale di Campobasso - nota del Tribunale di Campobasso prot. 

2236 del 21 settembre 2016; 
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3) contratto 01 locazione locali archivio Procura della repubblica e Corte di appello Campobasso in via 

Benevento 
4) servizio ufficio informazioni-contact center del palazzo dj giustizia; 

5) rilascio locale sito in via Kennedy a Campobasso -nota del Tribunale di Campobasso prot. n. 2315 del 

30/0912016; 

6) installazione porte nell'ufficio di procura -nota della Procura della repubblica di Campobasso del 16 
settembre 2016; 

7) varie ed eventuali. 
6 7.12.2016 1) nota del Ministero della giustizia, prot. n. 0168097 del 22/11/2016, avente ad oggetto: programmazione 

lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici giudiziari per il triennio 2018-2020. richiesta di 

inserimento sul s.i.g.e.g. (sistema informativo gestione edifici giudiziari), entro il 21 dicembre 2016; 
2) contratto servizio di pulizia uffici giudiziari di Campobasso per l'anno 2017; 

3) nota del presidente del tribunale di sorveglianza, prot. n. 1/03 del 24!j 1/2016; 

4) servizio dei dipendenti del comune di cb per manutenzione; 

5) varie e eventuali. 
7 19.12.2016 l) programmazione lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici giudiziari per il triennio 

2018-20. richiesta di inserimento sul s.l.g.e.g. (sistema informativo gestione uffici giudiziari), entro il 21 

dicembre 2016. 

2) varie ed eventuali. 
8 29.03.2017 1) nota del Ministero della giustizia prot. n. 31327.u, del j5/02/2017, -riduzione del 15% dei canoni dei 

contratti di locazione riguardanti le sedi degli uffici giudiziari. 
2) servizio custodia Palazzo di giustizia. 

3) nota del Ministero della Giustizia prot. n. 35260.u, del 2j/02/2017, avente ad oggetto l'atto di indirizzo e 

conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2017-2019. ruolo dell'agenzia del demanio per la 

riqualificazione sismica ed energetica del patrimonio immobiliare dello Stato. 
4) nota del presidente f.f. del tribunale per i minorenni avente ad oggetto l'inizio dei lavori per riparazione 

urgente della copertura del Palazzo di giustizia minorile. 

5) varie ed eventuali. 
9 17.05.2017 1) nota del presidente del tribunale dr Campobasso 1'.1'. avente ad oggetto la richiesta di bonifica urgente 

del locale corpi di reato e del corridoio limitrofo all'aula di corte di assise, nonchè la richiesta di pulizia 
urgente dell'impianto di climatizzazione nei locali del tribunale in via Crispi; 

2) rendiconto pagamenti 2° semestre 2016 spese di funzionamento uffici giudiziari-cap. 1550; 

3) nota del Ministero della giustizia prot. n. 166 del 31/03/2017, avente ad oggetto richiesta di relazione sullo 

stato di sicurezza delle sale server e dei locali tecnici e successiva nota integrativa prot. n. 9222, del 
7/4/2017, riguardante l'intervento di manutenzione sui condizionatore ubicati nelle sale server; 

4) nota del comune di Campobasso, prot. n. 15829, del 13/04/2017, riguardante la richiesta del comune di 

Campobasso di proroga per l'adeguamento degli impianti termici; 

5) verifiche periodiche impianti ascensori, impianti termici ed impianti elettrici uffici giudiziari Campobasso; 

6) richiesta delega gestoria al Ministero per contratto di manutenzione impianti elettrici uffici giudiziari di 
Campobasso; 

7) nota dell'agenzia del demanio, prot. n. 2017/4362, dell'il/0412017, riguardante l'accesso ai locali del 

palazzo di giustizia per attività di rilievi topografici volti all'aggiornamento dei dati catastali degli immobili di 

proprietà dello stato gestiti dall'agenzia del demanio (art. 19 dl 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, 
con modificazioni, dall'art. l, comma l, della l. 30 luglio 2010 n. 122; 

8) varie ed eventuali. 
10 15.06.2017 1) nuovo contratto di vigilanza; 

2) nota della procura generale n. 1777 del 30.05.2017. 
11 26.09.2017 1) nota del Ministero della giustizia prot. n. 150799 del 10/0812017 -affidamento servizio di pulizia per gli 

uffici giudiziari di Campobasso per il periodo successivo alla scadenza degli attuali contratti; 
2) impianto climatizzazione uffici corte di appello di Campobasso -il piano del palazzo di giustizia; 

3) nota del tribunale di Campobasso prot. n. 2239.u dell'1i!9120j7-" allagamento del locale archivio gip ad 

opera eventi climatici". 

4) nota del tribunale di Campobasso prot. n. 2276 del 14/09/2017, avente ad oggetto: "sostituzione pannello 
in plastica"; 

5) realizzazione di un sistema di gestione degli allarmi nella sala server del palazzo di giustizia (antincendio, 

antiallagamento, etc. ); 

6) nota del Cisia di bari del 7/9/2017 -impianti condizionatori sala server; 
7) realizzazione di n. 2 punti rete da installare nella struttura contact center al piano terra del Palazzo di 

giustizia; 

8) varie ed eventuali. 
12 9.10.2017 l) nota Ministero della giustizia del 18/09/2017. Subentro Ministero della giustizia rapporti obbligatori ex 

comma 2) 
dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941 n. 392, come modificato dalla legge 23/]2/2014 n. 190 art. 1, commi 

526 e 527 -fabbisogno servizi di ausiliariato. 

2) varie ed eventuali. 
13 17.01.2018 1) resoconto ore lavorative rese dal personale del comune di Campobasso per interventi di manutenzione e/o 

riparazione presso gli uffici giudiziari di Campobasso nell'anno 2017 -nota del comune di Campobasso, prot. 
n. 1190 del 9/01/2018; 

2) rimborso da parte del consiglio dell'ordine avvocati di Campobasso delle spese concernenti il consumo di 

acqua, luce e riscaldamento; 

3) preventivo di spesa in data 20/12/2017 della servizi innovativi srl per il servizio di sanificazione ambientale 

e manutenzione del piano terra e degli archivi del palazzo di giustizia; 
4) adempimenti prescrizioni dell'arpa a seguito verifiche impianti elettrici uffici giudiziari Campobasso; 

5) nota del procuratore generale di Campobasso, prot. n. 3912 del 20.12.2017 concernente procedure di 

intervento presso la sala server distrettuale in caso di emergenza fuori dall'orario di ufficio (email del Cisia di 

Campobasso del 13/12/2017); 
6) segnalazione nominativi dei re ferenti uffici giudiziari di Campobasso da contattare, in caso di emergenza, 

da parte della ditta di vigilanza Federalpol -richiesta del presidente f.f. del Tribunale di Campobasso di 

chiarimenti; 

7) nota del tribunale di Campobasso, prot. 3115 del 7/12/2017, concernente rimozione armadi dal corridoio 
limitrofo archivi gip e corpi di reato e mancata applicazione bande antiscivolo scalinate interne ed esterne; 

8) varie ed eventuali. 
14 21.02.2018 l) ordinativi di pagamento cap. 1550 anno 2017 spese funzionamento corte di appello; 

2) ordinativi di pagamento cap. 1550 anno 2017 spese funzionamento procura generale; 

3) nota Ministero della giustizia prot. n. 0017220.u del 24/0112018 - delega al presidente della corte di 
appello affidamento interventi sostituzione refrigeratore impianto climatizzazione uffici 3° piano palazzo di 

giustizia di Campobasso e nomina direttore lavori da parte del provveditorato interregionale opere pubbliche; 

4) varie ed eventuali. 
15 21.03.2018 l) sottoscrizione convenzione con il comune di Campobasso per interventi di manutenzione presso gli uffici 

giudiziari anni 2015-2018 e approvazione dei prospetti di costo anni 2015-2016 e 2017; 
2) adeguamento impianti elettrici uffici giudiziari di Campobasso a seguito di verifica arpa -preventivi del 

manutentore impianti elettrici; 

3) manutenzione porte tagliafuoco -preventivi;  

4) impianti antincendi del piano ammezzato del palazzo di giustizia e del tribunale civile -preventivi; 
5) infiltrazioni di acqua meteorica tetto del Palazzo di giustizia; 
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6) varie ed eventuali. 
16 23.05.2018 i) nota del comune di Campobasso prot. n. 20766 del 19/0412018~ richiesta rimborso quote canoni di 

locazione sedi uffici giudiziari non decurtate; 

2) approvazione stima per costi da rimborsare per interventi vari al comune di Campobasso per l'anno 2018 -

convenzione con comune di Campobasso per interventi vari di manutenzione presso uffici giudiziari anni 

2015-2018; 

3) convenzione Consip " gas naturale lo" lotto 5 ed "energia elettrica 15" lotto 12 per affidamento servizi 01 
erogazione gas naturale ed energia elettrica uffici giudiziari di Campobasso-trasmissione delega del Ministero 

della giustizia al presidente della corte di appello. nota ministeriale prot. n. 99428 del 3/5/2018; 

4) funzionalità impianti antincendio piano ammezzato palazzo di giustizia e locali tribunale civile in via Crispi. 

relazione del responsabile servizio prevenzione e protezione; 
5) manutenzione porte tagliafuoco palazzo di giustizia. relazione responsabile servizio prevenzione e 

protezione. 

6) richieste del Cisia di Bari di manutenzione impianti sala server palazzo di giustizia - note del 28/03/2018 e 

26/0412018; 
7) servizio postale di spedizione della corrispondenza 

amministrativa - atto di determina del Ministero della giustizia - nota prot. n. 85066 del 12/04/2018; 

8) convenzione Consip spa fastweb -chiarimenti servizi inclusi per la manutenzione centrali telefoniche in uso 

negli immobili sede uffici giudiziari-nota ministeriale del 12/04/2018; 
9) locali ex custode presso palazzo di giustizia; 

10) varie ed eventuali. 
17 20.06.2018 1) nota del Ministero della giustizia prot. n. 114141.u del 22/05/2018 trasmissione delega stipulazione 

contratto servizio manutenzione straordinaria impianto antincendio piano ammezzato palazzo di giustizia di 

Campobasso; 
2) nota del Ministero della giustizia prot. n. 113748. del 22/0512018 trasmissione delega adesione 

convenzioni Consip" gas naturale - lotto 5 ed energia elettrica 15" -lotto 12, per ulteriori uffici giudiziari nel 

distretto di corte di appello di Campobasso nell'anno 2018; 

3) cessazione "convenzione Consip energia elettrica 14" al 31/8/2018. adesione a nuova convenzione Consip 

dall' 1.9.2018; 
4) nota del presidente del tribunale di sorveglianza prot. n. 717 del 24/0512018 riguardante proposta di 

locazione di vano attiguo all'immobile sede del tribunale di sorveglianza ricevuta dal sig. Giuseppe Ferro; 

5) manutenzione tetto del palazzo di giustizia; 

6) manutenzione impianti elettrici uffici giudiziari di Campobasso in seguito a verifiche arpa; 
7) nota del comune 01 Campobasso prot. n. 30720 del 14/06/2018 avente ad oggetto: contratti di locazione 

sedi uffici giudiziari -decurtazione del 15% dei canoni di locazione passivi -decisioni assunte nella conferenza 

permanente del 23/04/2018; 

8) pulizia del locale adibito all'abitazione dell'ex custode, presso il palazzo di giustizia, assegnato alla procura 
della repubblica di Campobasso. 

9) nota del presidente del tribunale di Campobasso, prot. n. 1791 del 14/6/2018 utilizzo del locale 

attualmente in uso al consiglio dell'ordine degli avvocati di Campobasso nella sede del tribunale civile di via 

Crispi e problematiche relative agli archivi del tribunale di Campobasso; 

1o) varie ed eventuali. 
18 26.09.2018 1) manutenzione impianti elettrici uffici giudiziari di Campobasso in seguito a verifica arpa -seguiti conferenza 

permanente del 20/06/2018; 2) stipula contratti di manutenzione uffici giudiziari di Campobasso anno 2019; 

3) nota del Ministero della giustizia prot. n. 0167940.u dell'11812018 riguardante la pubblicazione di appalto 

specifico per fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle 

pubbliche amministrazioni. richieste di sopralluogo; 
4) convenzione tra uffici giudiziari di Campobasso e comune di Campobasso 1110/2015-31112/2017. 

autorizzazione ministeriale; 

5) medico competente e rspp del presidio cisia di Campobasso -nota ministeriale prot. n. 27464.u del 

5/9/2018; 
6) verifica documentazione lavoratori ditte esterne. art. 26 dlgs 81108. nota del rspp ing. marco d'angelo in 

data 21/08/2018; 

7) proposta di locazione locale in via Cavour n. 11 attiguo alla sede del tribunale di sorveglianza-parere di 

congruità del provveditorato alle opere pubbliche su canone locazione; 
8) varie ed eventuali. 

19 21.11.2018 l) adeguamento impianto elettrico sala server -seguiti conferenza permanente del 26/09/2018; 

2) convenzione comune di Campobasso con uffici giudiziari di Campobasso -modalità di rendicontazione 

manodopera comune di Campobasso; 

3) programmazione lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria edifici giudiziari 2020-2022. nomina 
nuovo referente ed inserimento sul s.i.g.e.g.; 

4) abbattimento barriere architettoniche negli uffici giudiziari del Molise-nota ministeriale n. 0216730.u del 

22/10/2018; 

5) proposta di locazione locale in via Cavour n. i1 attiguo alla sede del tribunale di sorveglianza -nota del 
Presidente del Tribunale di sorveglianza prot. n. 1202 del 10/10/2018 di richiesta al Ministero della giustizia 

di autorizzazione alla stipula del contratto di locazione; 

6) stipula contratto con medico competente per dipendenti presidio cisia Campobasso; 

7) lavori di manutenzione impianti elettrici uffici giudiziari Campobasso a seguito verifica arpa - comunicazioni 

pervenute da uffici -seguiti conferenza permanente del 26/0912018; 
8) divieto di utilizzo dei locali dell'ufficio del giudice di pace di Isernia; 

9) varie ed eventuali. 
20 9.01.2019 l) rinnovo convenzione anci con il comune di Campobasso; 

2) certificato di prevenzione incendi ai sensi del dpr 151/2011; 

3) ripristino collegamenti all'impianto di terra degli armadi rack; 
4) procedura di acquisto servizi di base formazione ed addestramento del personale; 

5) manutenzione straordinaria impianto di condizionamento palazzo di giustizia minorile; 

6) richiesta servizi di vigilanza presso la sede della sezione lavoro della Corte di appello in via Gazzani; 

7) varie ed eventuali. 
21 30.01.2019 l) manutenzione centrale telefonica - tecnologia voip. nota del Tribunale di Campobasso n. 24 del 22/01/2019 

e del tribunale per i minorenni n. 52 del 22/01/2019; 

2) nota della procura generale n. 265 del 25/01/2019 riguardante le comunicazioni della ditta di vigilanza 

Federalpol srl in tema di sicurezza del Palazzo di giustizia; 

3) vigilanza sezione lavoro corte di appello in via gazzani. Note della Procura generale n. 99 del 10/01/19 e n. 
242 del 24/0112019; 

4) sostituzione gruppo batterie negli armadi del gruppo ups presso Palazzo di giustizia - preventivo ditta 

Edimpianti; 

5) certificato prevenzione incendi dpr 15112011 - nota del Tribunale e della Procura per i minorenni n. 48 del 
14/01/2019; 

6) varie ed eventuali. 
22 6.03.2019 l) nota del comune di Campobasso di Campobasso del 18/0212019. richiesta rimborso quota canoni di 

locazione non decurtati; 

2) nota della procura della repubblica di Campobasso del 14/0212019. chiusura .portone principale palazzo di 
giustizia; 

3) richiesta monitoraggio di "gas radon" e "campi elettromagnetici" presso le sedi degli uffici giudiziari di 

Campobasso; 
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4) approvazione rendiconto 2018 spese di funzionamento cap. isso; 

5) nuovo modus operandi riguardante l'autorizzazione al pagamento delle fatture inerenti le spese di 
funzionamento cap. 1550; 

6) nota del tribunale di Campobasso del 21/02/2019. richiesta di installazione impianto fonico per chiamata 

testi; 

7) trasmissione delega affidamento diretto contratto di sostituzione batterie e armadi gruppo ups del palazzo 
di giustizia; 

8) manutenzione centrale termica palazzo di giustizia -delega del 

Ministero (nota prot. n. 0036804.u del 25/02/2019); 

9) varie ed eventuali. 
23 11.04.2019 1) approvazione rendiconto 2018 -spese di funzionamento cap. 1550; 

2) nuovo modus operandi riguardante l'autorizzazione al pagamento delle fatture inerenti le spese di 

funzionamento cap. 1550; 

3) richiesta verifica impianto termico Palazzo di giustizia, Tribunale di sorveglianza e Tribunale per i 

minorenni; 
4) nuova centrale telefonica -nota ministeriale prot. 7968 del 12/03/2019; 

5) assegnazione fondi impianti audio-video; 

6) varie ed eventuali. 
24 22.05.2019 1) nuova centralina telefonica -collaudo ministeriale del 16/05/2019; 

2) vigilanza palazzo di giustizia: variazione orario di chiusura. nota proc. gen. dell'8/5/2019; 
3) cisia - servizio medico competente 01/06/19-17/1212020.atto di determina; 

4) richiesta del tribunale di Campobasso di impianto fonico per chiamata testimoni; 

5) sostituzione e smontaggio proiettori nell'ufficio contabilità della procura generale; 6) installazione 

distributori automatici di cibo e bevande presso tribunale di sorveglianza; 
7) spesa per sostituzione condizionatore stanza presidente del Tribunale di Campobasso; 

8) varie ed eventuali. 
25 19.06.2019 1) percorso tattile non vedenti nel palazzo di giustizia; 

2) locazione locale sito in via Cavour n. 1ii4 da parte del tribunale di sorveglianza - nota ministeriale prot. n. 

98570.u del 24/05/2019; 
3) fornitura e posa in opera centralina elettronica per programmazione condizionatore iii piano Palazzo di 

giustizia; 

4) autorizzazione alla spesa impianto di illuminazione stanza presidente tribunale di Campobasso; 

5) varie ed eventuali. 
26 16.09.2019 1) microclima uffici giudiziari di Campobasso preventivi misurazione parametri microclimatici; 

2) manutenzione estintori uffici giudiziari di Campobasso-sostituzione triennale polvere -preventivo; 

3) intervento su gruppo ups palazzo di giustizia -preventivi; 

4) realizzazione linea dedicata dei condizionatori installati nella stanza server del palazzo di giustizia -

preventivo; 

5) fornitura e posa in opera di "' centrale gestione condizionamento" iii piano palazzo di giustizia - preventivo; 
6) delega affidamento contratto di fornitura e posa in opera di strisce tattili palazzo di giustizia -nota 

ministeriale prot. n. 0117666 del 24/06/2019; 

7) sostituzione e installazione nuovi proiettori a led nell'atrio del palazzo di giustizia -preventivo; 

8) rifacimento strisce parcheggio palazzo di giustizia -preventivi; 
9) fornitura telecomandi con ricevitore -preventivo; 

10) locale centralina telefonica -misure di sicurezza -nota procura generale prot. n. 2123 del 26/07/2019; 

11) adeguamento centrali telefoniche -adesione accordo quadro consip; 

12) nota prefettura di Campobasso n. 0044809 del 26/06/2019 su servizi di vigilanza; 
13) varie ed eventuali. 

27 30.10.2019 1) quantificazione tari palazzo di giustizia -comunicazione del Ministero della giustizia 

2) microclima uffici giudiziari di Campobasso nota ministeriale prot. 0178094 del 3/10/2019 -preventivi 

misurazione parametri microclimatici; 

3) parcheggio palazzo di giustizia -nota procuratore della repubblica di Campobasso prot. n. 3210 del 
3/10/2019; 

4) contact enter-punto informativo palazzo di giustizia Campobasso -nota procuratore della repubblica di 

Campobasso prot. 3342 del 14/10/2019; 

5) varie ed eventuali. 
28 21.11.2019 1) tetto palazzo di giustizia di Campobasso. lucernai pericolanti e sfondamento pannello controsoffittatura. 

nota della procura della repubblica prot. n. 6186 del 6/11/2019 e della corte di appello dj Campobasso prot. 

n. 6217 del 6/11/2019; 

2) infiltrazioni di acque piovane negli archivi del palazzo di giustizia (nota del tribunale di Campobasso prot. 

n. 3009 del 6/11/2019); 

3) servizio di corrispondenza postale per plichi inferiori ai 2 kg -trattativa in atto;  
4) situazione area retrostante palazzo di giustizia; 

5) asili nido aziendali -nota comitato pari opportunità presso consiglio giudiziario prot. n. 6385 del 

12/1112019; 

6) varie ed eventuali. 
29 11.12.2019 l) tetto Palazzo di giustizia di Campobasso: lucernai pericolanti e sfondamento pannello controsoffittatura. 

infiltrazioni di acque piovane negli archivi del palazzo di giustizia. nota del Ministero della giustizia prot. 6679 

del 26/1112019; 

2) situazione parcheggio palazzo di giustizia alla luce delle misure 01 sicurezza da adottare. contatti con 

sindaco di Campobasso per acquisizione parcheggi riservati; 
3) gruppo di lavoro per valutazione misure di sicurezza uffici giudiziari di Campobasso; 

4) procedura di acquisto servizio misurazione confort microclimatico uffici giudiziari di Campobasso. nota 

Ministero giustizia prot. n. 0214231 del 26/1112019. 

5) varie ed eventuali. 
30 22.01.2020 1) interventi su palazzo di giustizia -rifacimento tetto, lucernai e archivi; 

2) certificato prevenzione incendi palazzo di giustizia; 

3) preventivi corsi di formazione obbligatoria aggiuntiva del personale amministrativo e di magistratura per 

gli anni 2020 e 2021; 

4) convenzione anci con comune di Campobasso -stima costi 2020; 
5) atto di determina misurazione confort microclimatico uffici giudiziari di Campobasso; 

6) validazione dati Tim uffici giudiziari del distretto; 

7) varie ed eventuali. 
31 26.02.2020 1) rimborso spese energia elettrica e gas sede del consiglio dell'ordine degli avvocati di Campobasso; 

2) approvazione rendiconto spese relative alla convenzione tra gli uffici giudiziari ed il comune di Campobasso 
anno 2019; 

3) rendicontazione spese di funzionamento uffici giudiziari di Campobasso anno 2019 (cap. 1550); 

4) migrazione linee telefoniche da Tim a Fastweb; 

5) convenzione fm4 - facility management edizione 4 -avvenuta aggiudicazione ed attivazione lotto 8-
possibilita' di adesione; 

6) varie ed eventuali. 
32 19.03.2020 l) sanificazione ambienti di lavoro (nota medico competente dott. Cafasso del 16/03/2020); 

2) varie ed eventuali. 
33 26.05.2020 1) comunicazioni medico competente e responsabile servizio prevenzione e protezione; 
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2) proposta del tribunale di sorveglianza di ampliamento locazione preesistente in via Cavour-nota agenzia 

del demanio del 7 aprile 2020; 
3) riparazione urgente impianto condizionamento Tribunale minorenni nota del Presidente del Tribunale per i 

minorenni del 2 aprile 2020; 

4) varie ed eventuali. 
34 29.09.2020 l) installazione di apparecchiature per rilevare la temperatura corporea all'ingresso degli uffici giudiziari. nota 

procuratore generale prot. n. 2868 del 21/0912020. 
2) adeguamento impianti di rilevazione incendi su edifici Palazzo di giustizia e Tribunale minorile di 

Campobasso; 

3) fornitura e installazione combinatore telefonico bidirezionale collegato a terminale vivavoce per ascensore 

principale palazzo di giustizia Campobasso. preventivo accordo ascensori e parere congruità';  
4) installazione interruttore di protezione differenziale impianto elettrico e parere congruità palazzo di 

giustizia -altri lavori da eseguire presso ufficio giudice di pace di Campobasso e parere di congruità; 

5) dichiarazione di rispondenza impianti palazzo di giustizia e palazzo minorile; 

6) manifestazione di interesse negativo da parte di servizi innovativi srl alla proroga contratto di pulizia anno 
2021 per uffici giudiziari di Campobasso; 

7) manutenzioni impianti anno 2021 -adesione a convenzione Consip; 8) rspp e medico competente -nuovo 

contratto a decorrere dal 18/12/2020 al 17/1212023; 

9) manutenzione sistemi di videosorveglianza -richiesta di adesione al contratto unico nazionale -nota 
ministeriale prot. n. 0124028.u del 30/07/2020;, 

10) interventi da eseguire sul tetto del Palazzo di giustizia e negli archivi -nota Ministero infrastrutture del 

13/0812020; 

11) richieste del tribunale per i minorenni dell'8 luglio 2020: 

1. riparazione impianto di condizionamento; 
2. sostituzione tendaggi 

12) locazione vano Tribunale di sorveglianza - nota del 18/0812020; 

13) aggiornamento software centralino - richiesta centralinista; 

14) varie ed eventuali. 
35 25.11.2020 l) programmazione lavori di manutenzione degli edifici giudiziari 2022-2024. richiesta inserimento dati sul 

sigeg entro il 16/1212020; 

2) risultato monitoraggi radon archivi corte di appello; 

3) nota del presidente del Tribunale di Campobasso n. 2978 del 14/10/2020 infiltrazioni acqua piovana nello 

sgabuzzino dell'aula gip; 
4) ampliamento orari di servizio vigilanza presso tribunale di sorveglianza; 

5) disservizi telefonia fissa presso sezione di polizia giudiziaria della procura della repubblica in via d'amato; 

6) comunicazione a firma del sig. Daniele Gennaro di cicco; 

7) varie ed eventuali. 
36 11.12.2020 1) occupazione suolo pubblico -distributore bevande ed alimenti, espositore libri giuridici e gabbiotto ex 

libreria presso palazzo di giustizia; 

2) preventivo messa in sicurezza timer collegati alle macchinette distributrici delle bevande al piano terra e 

primo piano del palazzo di giustizia -parere congruità negativo del provveditorato alle opere pubbliche; 

3) infiltrazioni di acqua piovana nei locali del tribunale, della procura e della corte di appello nel palazzo di 
giustizia; 

4) varie ed eventuali. 
37 28.01.2021 1) stipula convenzione Anci comune di Campobasso-uffici giudiziari anno 2021; 

2) convenzione Anci con comune di Campobasso anno 2020 -approvazione rendiconto spese effettuate dagli 

uffici giudiziari di Campobasso; 
3) richiesta di documentazione del nuovo rspp; 

4) intervento tetto ed archivi palazzo di giustizia viale Elena –stato dell'arte; 

5) installazione apparecchiature per riduzione gas radon negli archivi di via Benevento; 6) locali ordine 

avvocati di Campobasso -versamento somme per consumi 2018-2019 e richiesta pagamento consumi anno 

2020; 
7) misure di contenimento della diffusione covid 19 - note della procura generale di Campobasso; 

8) ampliamento locazione del tribunale di sorveglianza in via Cavour parere agenzia demanio; 

9) varie ed eventuali. 
38 25.02.2021 1) impianto di riscaldamento. riparazione urgente; 

2) protocollo covid  approvazione da parte dei capi degli uffici giudiziari; 
3) verbali di consegna impianti ai nuovi manutentori. proposta del Procuratore della Repubblica di 

convenzione con provveditorato alleˇ opere pubbliche; 

4) dichiarazione conformità impianto installato nell'archivio di via Benevento per riduzione concentrazioni gas 

radon; 
5) istanza casa editrice Giuffrè per mantenimento bacheche e punti vendita nel Palazzo di giustizia; 

6) richiesta utilizzo sottoscala per sistemazione attrezzi dell'impresa diˇ pulizie; 

7) varie ed eventuali. 
39 11.03.2021 1) delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati di Campobasso in data 5 marzo 2021; 

2) varie ed eventuali. 

 

Non sono state rilasciate deleghe gestorie né il subentro in contratti in corso 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

 

Il Procuratore Generale di Campobasso, nel corso dell’incontro avuto con gli 

scriventi Ispettori generali in data 13.7.2021, non ha segnalato alcun elemento di criticità 

in ordine al funzionamento dell’ufficio requirente di I grado di Campobasso ed ha 

sottolineato i rapporti di leale e fattiva collaborazione con il Procuratore della Repubblica. 
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Il 15.7.2021 sono stati incontrati, in rappresentanza della classe forense, il 

Presidente e il Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso. Nel 

corso del cordiale incontro, non è emersa alcuna criticità nei rapporti con la Procura della 

Repubblica né nella gestione dei relativi servizi. 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI

15.1.1.  Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo di interesse ispettivo la funzione di Procuratore della Repubblica è stata 

sempre svolta dai seguenti magistrati: 

- Armando D’ALTERIO dal 1 aprile 2016 al 25 luglio 2017 

- Nicola D’ANGELO quale facente funzioni dal 26 luglio 2017 al 21 marzo 2018 

- Nicola D’ANGELO dal 22 marzo 2018 in prosieguo. 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La consistenza della pianta organica è riportata nei prospetti PT 01 e 02. 

La pianta organica dei magistrati della Procura di Campobasso prevede, oltre al 

Procuratore, sei Sostituti.  

Il Procuratore ha rappresentato che al 31 marzo 2021 risultano in servizio solo 5 

sostituti come di seguito rappresentato: 
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 U
N

I
T
A

' D
I
 P

E
R

S
O

N
A

L
E

 "
I
N

 P
I
A

N
T
A

"
  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 

previsti in pianta) che il giorno 

precedente l'inizio dell'ispezione 

sono:  

 UNITA' 

DI PERSONALE 

"IN 

SOPRANNUMERO"

... 

(per maggiori 

dettagli si vedano 

le istruzioni)  

 

UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 

VACANZE 

(differenza tra il 

personale "in 

pianta" e quello 
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MAGISTRATI 

Procuratore della Repubblica 1 1    1  - 
0

,0% 
- 0,0% 

Procuratore Aggiunto            

Sostituto Procuratore 6 5    5  1 
1

6,7% 

-           

1 

-

16,7% 

 TOTALE  7 6 - - - 6  1 
1

4,3% 

-           

1 

-

14,3% 

 

Per quanto concerne i magistrati alternati nel periodo 01/04/2016-31/03/2021, il 

numero totale è stato pari a 9 (fonte tabella PT_03).  

Le assenze extraferiali dei magistrati togati della Procura della Repubblica nel 

periodo oggetto di verifica sono riportate nella seguente tabella riepilogativa: 

 

  
giorni 

(gg.) 
% 

Totale giorni di presenza in organico 
11.210 100,0% 

Giorni di assenza extraferiale 1.061 9,5% 

Giorni di assenza per applicazione 6 0,1% 

Giorni residuali  

(giorni lavorativi, ferie e festività) 10.143 90,5% 

 

L’incidenza delle assenze extra-feriali e delle assenze per applicazione sul totale dei 

giorni di c.d. presenza in organico dei magistrati è rappresentata nel seguente grafico. 
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Come evidenziato dal Procuratore della Repubblica nella relazione preliminare, un 

primo progetto organizzativo – redatto dal precedente Procuratore - ha riguardato il 

periodo 2015\2017 ed è stato approvato con delibera CSM del 30.07.2015. Agli inizi del 

2018 è stato redatto il nuovo progetto organizzativo 2018\2020, poi modificato nel 2019, 

ed approvato con delibera CSM del 20.12.2019. Il progetto 2020\2022 è stato elaborato 

richiamando integralmente il progetto precedente (come modificato nel 2019) e lo stesso, 

attualmente, è in corso di modifica.  

In particolare, secondo quanto rappresentato, il progetto organizzativo in vigore 

(acquisito agli atti ispettivi) prevede quanto segue:  

“Compiti del Procuratore della Repubblica: ai sensi del progetto organizzativo in 

vigore il Procuratore della Repubblica esercita la direzione dell'Ufficio assicurando 

l'uniforme trattazione degli affari e la corretta ripartizione dei fascicoli e delle udienze tra 

tutti i magistrati; cura in esclusiva i rapporti con la stampa, con i rappresentanti 

istituzionali ed è titolare dei compiti assegnategli per legge (es. visto sulle misure 

cautelari).  

Il Procuratore della Repubblica svolge altresì i seguenti compiti: 

9,5%
0,1%

90,5%

Procura della Repubblica di CAMPOBASSO
Presenza magistrati togati nell'ufficio durante periodo ispezionato

Giorni di assenza extraferiale

Giorni di assenza per
applicazione

Giorni residuali
(giorni lavorativi, ferie e
festività)

Fonte: file “PT_05- Schede biografica mag togati” 

11.210 gg.
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1. cura l'esecuzione penale; in tale attività è affiancato (con una distribuzione del 

lavoro pari a circa il 50%) da altro magistrato individuato attualmente nel dott. Vittorio 

GALLUCCI;  

2. cura gli affari civili ivi comprese le richieste di misure di tutela (interdizione, 

inabilitazione ecc.); 

3. cura le impugnazioni, fatta salva la concorrente valutazione del titolare del 

fascicolo ove quest’ultimo sia ancora in servizio; 

4. svolge il ruolo di Dirigente Amministrativo FF stante l’assenza del titolare 

dall’estate del 2019 e non prevedendosi, allo stato, la copertura del posto; 

5. partecipa alle udienze quando ritenuto necessario, per lo più per i procedimenti 

DDA (sempre, in caso di assenza del contitolare e talvolta in compresenza con 

quest’ultimo) e per i procedimenti di maggiore rilevanza trattati in esclusiva dallo stesso. 

E’ titolare dei seguenti procedimenti: 

1. tutti i procedimenti di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia ed 

antiterrorismo; tutti i procedimenti relativi a misure di prevenzione personale e reale; 

2. tutti i procedimenti per reati commessi da personale appartenente ai servizi o alle 

sezioni di PG o comunque svolgenti, in concreto, compiti con qualifica di polizia giudiziaria 

(es. personale INPS, ASL ecc.) purché relativi all'espletamento dell'attività di servizio; 

3. tutti i procedimenti per reati commessi da personale appartenente alla Direzione 

Regionale Molise, Agenzia delle Entrate di Campobasso, purché relativi all'espletamento 

dell'attività di servizio; 

4. tutti i procedimenti scaturenti da notizie di reato che, in sede di prima 

segnalazione a questo ufficio (con esclusione, quindi, dei casi di stralcio da fascicoli 

assegnati ad altri) sono a carico di 4 o più persone per 73 TU 309\90; 

5. i procedimenti iscritti sulla base di quanto emerge da fascicoli civili; 

6. fascicoli “anonimi” assegnati, a rotazione, a tutti i sostituti; 

7. tutti i procedimenti per i quali all’esito di revoca o rinuncia all’assegnazione il 

procedimento debba essere riassegnato;  

8. procedimenti in cui, dai soli atti esaminati in sede di iscrizione, appaia – ictu oculi 

– la competenza di altro ufficio. 

Per assicurare un’uniforme trattazione di procedimenti per i quali generalmente si 

procede con richiesta di decreto penale e per assicurare uniformità di indirizzo nelle 

indagini per i reati di competenza del Giudice di Pace, il Procuratore della Repubblica è 

altresì titolare dei seguenti procedimenti: 

1. tutti i procedimenti per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze 

stupefacenti; 

2. tutti i procedimenti contravvenzionali per violazioni al TU 81\2008; 

3. tutti i procedimenti di competenza del Giudice di Pace. 
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Il Procuratore partecipa all’eventuale redistribuzione e riassegnazione dei fascicoli del 

sostituto trasferito (o assente per lungo periodo) riassegnandosi procedimenti in misura 

non inferiore alla quota massima spettante al singolo sostituto. 

Il Procuratore iscrive personalmente tutte le notizie di reato con esclusione di quelle 

di competenza del PM di turno interno e del PM di turno esterno; viene sostituito – ai fini 

dell’iscrizione – dai PM di turno esterno\interno solo nel caso di assenza (per congedo o 

per impegni istituzionali) superiore a due giorni consecutivi.  

 

Misure per il corretto esercizio dell’azione penale ed interlocuzione con la Procura 

Generale. Ai sensi del progetto organizzativo in vigore ed al fine di assicurare una 

ragionevole durata delle indagini sono stabiliti i seguenti criteri generali ai quali attenersi 

da parte dei magistrati dell’Ufficio; 

• i fascicoli di prima assegnazione vanno costantemente esaminati; questo 

permetterà sia di individuare quelli più delicati e meritevoli di approfondimento sia di 

intervenire su quelli più semplici immediatamente definibili; 

• con la prima analisi si adotteranno gli atti di volta in volta previsti evitando ritardi 

in tale attività; 

 Con cadenza mensile (con esclusione dei mesi di Gennaio, Agosto e Settembre) 

viene effettuata una riunione con tutti i sostituti nella quale, tra gli altri argomenti, viene 

sempre esaminata la situazione relativa a: 

• pendenze fascicoli; 

• fascicoli (Mod 21 e 44) scaduti e Mod 45 e Mod 46 ultrannuali 

 La riunione è finalizzata a rilevare eventuali situazioni di criticità sulle quali 

intervenire entro la riunione successiva. La riunione è finalizzata anche ad assicurare uno 

scambio di informazioni sull’andamento dell’Ufficio, sui fenomeni criminali, sulle novità 

giurisprudenziali e sulle innovazioni legislative. 

 L’esito della riunione – unitamente agli eventuali fascicoli scaduti o comunque non 

definiti nei termini – viene comunicato al Procuratore Generale. Nel periodo di pandemia 

COVID le riunioni sono ridotte nel numero. 

Ogni sostituto è tenuto – sempre e comunque – ad informare il Procuratore della 

Repubblica in ordine ai fatti di maggiore rilevanza tenendo conto della gravità del reato, 

dei soggetti coinvolti o comunque della possibile risonanza esterna che l’iniziativa 

investigativa e gli atti collegati potrebbero determinare. Il PM di turno esterno – ove si 

verifichino fatti reato di particolare gravità - informerà telefonicamente il Procuratore 

della Repubblica al fine di consentirne l’eventuale intervento immediato in collaborazione, 

sul posto, del PM di turno. 

Sono sottoposti al Procuratore gli atti per i quali è previsto il “visto per concerto” 

sulle richieste di misure cautelari personali e sui provvedimenti di fermo (in caso di 
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assenza protratta del Procuratore della Repubblica, per ferie o impedimento, il visto sarà 

apposto dal magistrato più anziano presente in ufficio).  

Le richieste di misure cautelari reali non vanno assoggettate a “visto per concerto” 

qualora riferite a beni di modesto valore ovvero a fatti non particolarmente rilevanti (solo 

a titolo di esempio: il sequestro di una\due autovetture di non particolare valore, di titoli 

di credito o somme di danaro non superiori a euro 10.000).  

Ciascun sostituto può sottoporre al Procuratore, per una controfirma, qualsiasi atto 

egli assuma, per un confronto di idee ed una condivisione di responsabilità. 

Ferma restando la piena autonomia del P.M. nel corso delle udienze penali, il P.M. 

(togato e\o onorario) riferisce, oralmente e sommariamente, al Procuratore quando si 

presentano particolari problematiche rilevanti per la direzione dell’Ufficio o anche per 

attivarne il suo autonomo potere di gravame. Il P.M. di udienza trasmette, in ogni caso, 

lo statino di udienza, con le richieste da lui formulate al Giudice, segnalando le sentenze 

e gli altri provvedimenti che egli si riserva di impugnare. 

Per assicurare un controllo sull’attività dell’Ufficio il Procuratore – ove lo ritenga 

necessario – richiede al sostituto di “RIFERIRE” sullo sviluppo delle indagini. In 

particolare, in sede di analisi ed iscrizione delle notizie di reato, il Procuratore formula 

(con atto autonomo da non inserire nel fascicolo), richiesta di “RIFERIRE”. La richiesta 

può riguardare anche fascicoli iscritti in precedenza. Il sostituto titolare del procedimento 

riferirà (verbalmente o per iscritto) le iniziali attività intraprese curando l’aggiornamento 

delle informazioni e, comunque, notiziando il Procuratore nel caso di richiesta di proroga 

indagini o in occasione dell’adozione degli atti più significativi (perquisizioni, richiesta di 

intercettazioni, atti definitori ecc.). 

 

Criteri di priorità nella trattazione degli affari. 

Nell’esaminare i fascicoli – fermo restando la stretta osservanza dei termini di 

scadenza per tutti i procedimenti – andranno trattati e definiti con priorità: 

• i fascicoli con misure cautelari personali; 

• i fascicoli con misure cautelari reali; 

• i fascicoli a carico di magistrati; 

• i fascicoli in cui possono individuarsi pericoli per l’incolumità della persona offesa o 

di altri soggetti a fronte di condotte in corso di esecuzione (es. artt. 572 c.p.; 612 bis 

c.p.; 629 c.p. ecc.) o potenzialmente reiterabili (609 bis c.p.; 628 c.p.; 624 bis c.p.; 319 

c.p.; 73 TU 309\90). 

Per i magistrati D.D.A. quelli di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p.  

Altri criteri di priorità – per esempio legati alla vetustà dei procedimenti – vengono 

indicati nel corso della riunione periodica.  
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Sempre al fine di assicurare una giusta ed un’uniforme tempistica nell’esercizio 

dell’azione penale, nel progetto organizzativo vigente sono stabiliti criteri per affrontare 

quelle situazioni in cui un singolo sostituto si trovi ad avere (per qualsiasi ragione) un 

numero rilevante di procedimenti pendenti (a Mod 21 e Mod 44) “sproporzionato” rispetto 

alle pendenze degli altri magistrati e tale da incidere sulla possibilità concreta, per lo 

stesso, di gestire correttamente il suo carico. 

Definizione di pendenze “sproporzionate”: tale situazione si verifica quando un 

sostituto - per tre mensilità consecutive – in riferimento ad uno o più dei modelli 21, 44, 

45 e 46 ha una pendenza pari o superiore al doppio della media di tutti gli altri sostituti. 

La condizione di cui in premessa è oggetto di verifica in occasione delle riunioni mensili; 

ove ne sussistano le condizioni se ne darà atto nel resoconto della riunione e si procederà 

al c.d. “riallineamento” solo ove tale condizione dovesse permanere anche in occasione 

delle altre due riunioni successive consecutive (il mese di agosto, non essendo prevista la 

riunione periodica, non viene considerato ad alcun fine).  

Criterio di riallineamento: nell’eventualità che si verifichi tale situazione, il 

Procuratore stabilirà, per quel sostituto, la sospensione totale delle “assegnazioni in 

automatico” per un congruo periodo, idoneo al successivo tendenziale riallineamento. 

Tale periodo avrà durata inziale pari ad un trimestre, slavo proroghe legate sia al 

riallineamento che alla situazione dell’Ufficio. 

Per una scelta ragionata e costantemente monitorata non esistono dipartimenti o 

settori né gruppi di lavoro specializzati. L’unica specializzazione scaturisce dal fatto che la 

Procura è anche DDA e quindi i due sostituti DDA costituiscono una sorta di “gruppo” 

specializzato”. 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Fermo quanto indicato nel paragrafo che precede, con riferimento all’assegnazione 

degli affari si evidenzia che, nel rispetto della riforma legislativa del 2006 – che ha 

profondamente innovato la precedente disciplina privilegiando la scelta nominativa della 

delega di assegnazione del procedimento, riservando al Procuratore il dovere di 

assicurare sempre una distribuzione degli affari “equa ed equilibrata” (cfr. risoluzione 

CSM del 21 luglio 2009) –, il progetto organizzativo determina i seguenti criteri di 

iscrizione ed assegnazione dei procedimenti: 

“L’assegnazione degli affari avviene in maniera assolutamente oggettiva senza 

possibilità di valutazioni discrezionali o criteri elastici. 

Taluni procedimenti – oggettivamente individuati alla stregua dei criteri sopra esposti 

– sono di competenza esclusiva del Procuratore. Altri fascicoli vengono assegnati al PM di 
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turno interno ed al PM di turno esterno; in particolare il PM di turno esterno è 

competente ad intervenire sugli adempimenti URGENTI (convalide di perquisizioni, 

sequestri, misure precautelari ecc.) divenendo titolare dei fascicoli così iscritti. E’ 

competente ad intervenire sugli adempimenti URGENTI (pareri de libertate, 

intercettazioni di urgenza ecc.) sia dei colleghi in congedo ordinario (segnatamente nel 

periodo estivo, quando i congedi sono di maggiore durata) sia di quelli eventualmente in 

congedo o assenti per altre ragioni. L’urgenza - e la competenza ad intervenire - va 

rapportata alla durata dell’assenza e\o del congedo del collega. Assicura la pronta 

reperibilità durante il turno e la presenza in Ufficio la mattina del sabato. 

Con esclusivo riferimento ai reati del c.d. “Codice rosso” è competente: 

• per i fatti rispetto ai quali, contattato, ha fornito indicazioni operative alla p.g.; 

• per le notizie di reato depositate il sabato 

• qualora, in occasione del deposito del “seguito” alla notizia di reato, il PM titolare 

risulta non essere in servizio ed è prevista la sua assenza anche per il giorno successivo; 

in tali casi la sua segreteria pone in visione il fascicolo al PM di turno esterno il quale si 

informerà della durata dell’assenza. Il PM di turno esterno valuterà l’urgenza di 

provvedere in relazione alla situazione emergente in atti parametrata alla durata 

dell’assenza del collega. Ove ritenga che non vi sia urgenza o che, comunque, non vi 

siano ragioni per richiedere una misura cautelare, si limiterà ad apporre un “visto” a 

margine degli atti depositati. Diversamente ove ritenga – per la gravità e l’urgenza delle 

esigenze in atti – che occorra procedere a formulare richiesta di misura, coassegnerà a se 

stesso il fascicolo e formulerà le dovute richieste. Analogamente procederà per qualsiasi 

reato in cui venga formalmente prospettata dalla PG un’urgenza di provvedere (es. vi è 

richiesta di misura cautelare) ed il titolare è assente; anche in tal caso l’urgenza va 

parametrata alla durata dell’assenza del collega. 

Sostituisce il PM di turno interno qualora quest’ultimo sia assente per esigenze di 

servizio di breve durata (es. riunione CSM, riunione DNA o presso altre DDA) anche se 

conosciute in precedenza, o sia assente per ragioni di salute o altro, non previste nè 

preventivabili, purchè di breve durata. 

Il PM di turno interno: 

1. assicura la presenza alle udienze di sorveglianza ed alle misure di prevenzione;  

2. cura la posta (es pareri richiesti dal magistrato di sorveglianza, autentiche firme, 

apostille ecc.) con esclusione, quindi, delle sole notizie di reato; 

3. è competente (e ne diventa titolare) per le notizie di reato da “codice rosso”, con 

esclusione di quelle per le quali è competente il PM di turno esterno; 

4. è assegnatario degli “Ordini di indagine Europeo” e delle “Richieste di rogatoria” 

pervenute nel turno; 
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5. assicura la presenza agli impegni di udienze straordinarie non conosciute con 

sufficiente anticipo, all’estrazione\giuramento dei giudici popolari, alle udienze 

straordinarie non previste in calendario e nei casi di momentanea o imprevista assenza 

del PM originariamente assegnatario dell’udienza;  

6. sostituisce il PM di turno esterno qualora quest’ultimo sia assente per esigenze di 

servizio di breve durata per impegni istituzionali (es. riunione CSM, riunione DNA o 

presso altre DDA) anche se conosciute in precedenza. 

7. coadiuva il PM di turno esterno in caso di contestuali impegni di quest’ultimo 

assolutamente incompatibili (es. udienza di convalida dell’arresto a fronte di impegni di 

udienza avanti ad altro giudice). 

Tutti i procedimenti che non sono di competenza del Procuratore e che, per la loro 

natura, non sono attribuiti al PM di turno interno o la PM di turno esterno vengono 

assegnati con criterio “automatico”. E’ il SICP che, secondo logiche non prevedibili né 

condizionabili, distribuisce i fascicoli a tutti i sostituti e senza margine di discrezionalità; 

l’assenza di gruppi di lavoro rende vieppiù ampio il numero dei fascicoli in assegnazione 

“automatica”; 

Gli esoneri 

I genitori con prole in tenera età fruiscono – a richiesta - dall’esonero dal turno 

esterno svolgendo un maggior numero di turni interni.  

I magistrati addetti alla DDA hanno un esonero parziale (dalla sola assegnazione in 

“automatico”) con un criterio quantitativo legato al numero dei magistrati effettivamente 

in servizio. Al fine di rendere equo il carico giudiziario tra i vari magistrati dell’ufficio, non 

è possibile escludere i sostituti D.D.A. dallo svolgimento di attività ulteriori. Pertanto i 

due sostituti D.D.A.: 

1. partecipano alle turnazioni del turno esterno e del turno interno; 

2. presenziano, oltre alle udienze relative ai procedimenti D.D.A. di cui sono 

assegnatari, ad eventuali udienze relative a procedimenti ordinari in modo da rendere 

equo il carico bimestrale dell’attività requirente rispetto a quello degli altri magistrati; 

3. ricevono cumulativamente un numero di assegnazioni automatiche (che lo 

scrivente ripartisce in percentuali tra gli stessi in ragione della complessità degli affari 

concretamente trattati, da aggiornarsi con cadenza semestrale): 

- pari al 100% di quelli assegnati al singolo sostituto non D.D.A. in situazione di 

pieno organico; 

- pari al 120% di quelli assegnati al singolo sostituto non D.D.A. in caso di 

scopertura di un posto; 

- pari al 140% di quelli assegnati al singolo sostituto non D.D.A. in caso di 

scopertura di un posto; 
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- pari al 160% di quelli assegnati al singolo sostituto non D.D.A. in caso di 

scopertura di un posto. 

Allo stato sono addetti alla DDA due sostituti (dott.ssa Elisa SABUSCO e dott. Vittorio 

GALLUCCI) ai quali il Procuratore – salvo che non intenda assegnare in esclusiva a se 

stesso il fascicolo - coassegna i fascicoli attribuendo: 

• alla dott.ssa Elisa SABUSCO i reati per fatti di terrorismo e, tendenzialmente, i 

procedimenti relativi al circondario di Isernia; 

• al dott. Vittorio GALLUCCI i procedimenti relativi al circondario di Larino; 

comunque, tenendo conto del carico di lavoro, delle specifiche competenze e dei 

possibili collegamenti fra i fatti investigati. 

I fatti relativi al circondario di Campobasso saranno attribuiti anche tenendo conto di 

queste ultime esigenze non escludendo, peraltro (come già avvenuto) che rimanga 

coassegnatario (con il Procuratore) l’originario titolare, qualora la competenza DDA 

emerga in un secondo momento.  

In caso di particolare complessità\connessione ecc. non si esclude la coassegnazione 

di un fascicolo DDA ad entrambi i sostituti. 

La Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo ed i magistrati ad essa addetti, 

si occupa anche di tutti i procedimenti concernenti: 

• intercettazioni preventive; 

• misure di prevenzione personali e reali, anche se non riguardanti fatti di 

criminalità organizzata. 

Le intercettazioni preventive sono curate direttamente dal Procuratore (solo in sua 

assenza dagli altri sostituti DDA). 

I fascicoli per le misure di prevenzione sono – salvo che il Procuratore non intenda 

assegnarle in esclusiva a se stesso - in coassegnazione con uno dei sostituti DDA secondo 

i criteri di ripartizione territoriale sopra riportati”. 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Presso la Procura della Repubblica di Campobasso sono in servizio n. 5 Vice 

Procuratori Onorari dei quali quattro delegati alla sostituzione in udienza innanzi al 

Giudice di pace ed al Tribunale monocratico, ed uno addetto all’ufficio di collaborazione 

dello scrivente Procuratore, ai sensi dell’art. 2 D. Lgs. 116/17, ed in via occasionale alla 

sostituzione in udienza. 

Ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 116/17 lett a) il VPO addetto all’ufficio di 

collaborazione “coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo 

coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione 
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giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, 

all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei 

provvedimenti“. Provvede inoltre all’assunzione di tutti i provvedimenti riguardanti il 

Giudice di Pace, ai sensi degli artt. 15, 17 e 25 D. Lgs. 274/2000.  

I restanti quattro VPO sono invece delegati per lo svolgimento delle udienze.  

Per quanto attiene ai criteri seguiti nella liquidazione delle indennità ai magistrati 

onorari per le attività espletate fuori udienza il Procuratore della Repubblica nella 

relazione preliminare ha evidenziato che i VPO, delegati esclusivamente per la 

sostituzione in udienza, espletano attività di supporto alla stessa (con studio del relativo 

fascicolo) che, nel corso del periodo ispettivo, è stata liquidata sebbene, ai sensi della 

successiva interpretazione del Ministero della Giustizia del 28 giugno 2019, sia stata 

indicata come non dovuta. Il Capo dell’Ufficio, sul punto, si è così espresso facendo anche 

riferimento alle azioni intraprese per il recupero di quanto a suo tempo corrisposto: “nel 

dettaglio si tratta di attività svolta in misura tendenzialmente inferiore al numero di 

udienze effettivamente prestate, ma comunque – in quanto protrattasi nel corso di circa 

due anni – relativa a numerose giornate, con l’effetto che l’importo liquidato a ciascun 

VPO era nell’ordine di alcune migliaia di euro. Gli importi corrisposti sono stati recuperati 

integralmente per i VPO (ivi compresa la dott.ssa Renata PALLADINO, non più in servizio 

in quanto vincitrice di concorso da funzionario amministrativo), mediante restituzione o a 

mezzo compensazione con attività di sostituzione in udienza non retribuita, così come 

concordato con interlocuzione con l’Avvocatura Distrettuale di Stato. 

La dott.ssa Carla STASI, già VPO presso questa Procura e poi revocata, ha restituito 

solo parte delle indennità. Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica intervenuta 

medio tempore, e delle ripercussioni in ambito lavorativo, dopo vari solleciti si è 

provveduto a trasmettere la documentazione relativa all’Avvocatura Distrettuale per 

avviare il recupero forzoso di quanto dovuto.  

Il dott. Vittorio PICCIRILLO si trova ad aver ricevuto il compenso per tutta l’attività di 

cui all’art.16, lett. a) D. Lgs. 116/17. Invero, rispetto a tale posizione va precisato che la 

questione relativa alla mancata ricomprensione di tali attività tra quelle indennizzabili è 

tuttora sub iudice, dovendo l’Avvocatura Generale dello Stato pronunciarsi in sede 

consultiva, cosi come richiesto dall’Avvocatura Distrettuale Regionale su impulso dello 

scrivente Procuratore. Invero all’Avvocatura erano state evidenziate – e tale censura era 

stata condivisa – le forti criticità legate alla non liquidabilità dei compensi per l’attività di 

cui all’art. 16 lett. a), D.Lgs. 116/17. Invero, se l’interpretazione ministeriale si basa su 

di un mero dato giuridico in termini di sovrapposizione di leggi regolatrici della materia, 

di fatto tale esegesi normativa finisce con l’affermare che: 

- al VPO può essere delegata l’attività di cui all’art. 16, lett a), D.Lgs. 116/17; 
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- sono previste conseguenze sanzionatorie nei confronti del VPO che non svolge con 

diligenza le funzioni affidate; 

- tutta tale attività dovrebbe essere svolta in maniera assolutamente e 

sistematicamente gratuita; un’affermazione, questa, che collide con i principali principi 

del diritto e, aggiungerei, del buon senso. 

In ogni caso, il dott. PICCIRILLO, così come suggerito dall’Avvocatura Distrettuale, 

sta provvedendo alla ripetizione mediante compensazione non retribuita, avendo 

corrisposto già metà dell’importo”. 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo 

monitorato 

Il posto di dirigente amministrativo, nel periodo di riferimento ispettivo, è stato 

ricoperto solo nei sotto elencati intervalli temporali, mentre nei restanti periodi le relative 

competenze sono svolte dal Capo dell’Ufficio come di seguito indicato: 

- Dott. Nicola D’ANGELO; delegato dal Procuratore, dal 2 luglio 2015 al 16.03.2016  

- Dott.ssa Emanuela ZANNERINI; dal 16.03.2016 al 16.09.2016; 

- Dott. Nicola D’ANGELO; delegato dal Proc.\Proc. FF, dal 17.09.2016 al 31.07,2017 

- Dott. Alessandro DI FIORE; dall’1.08.2017 al 18.08.2019;  

- Dott. Nicola D’ANGELO; Procuratore FF dal 19.08.2019 al 31 marzo 2021. 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

La dotazione organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Campobasso, aggiornata dai DM 14.2.2018 e 20.07.2020, è pari a 45 unità e risulta così 

composta:  

Dirigente Amministrativo n. 1 

Direttore Amministrativo  n. 1 

Funzionario Giudiziario  n. 8 

Cancelliere  n. 6 

Assistente Giudiziario  n. 7 

Assistente Informatico n. 2 

Contabile  n. 1 
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Operatore Giudiziario  n. 8 

Conducente di Automezzi  n. 5 

Ausiliari  n. 6 

Totale  n. 45 

 

La situazione dell’organico alla data del 1.4.2021 presenta in servizio n. 28 unità, di 

cui n. 3 in soprannumero nella qualifica. L’incidenza percentuale della scopertura è, 

pertanto, del 37,8% e riguarda, oltre al posto di dirigente amministrativo vacante dal 

2019, i profili professionali del cancelliere (66,7%, essendo presenti due unità su sei; 

durante l’accesso in sede hanno preso servizio quattro cancellieri provenienti dalla 

recente selezione), dell’operatore (37,5% essendo presenti cinque unità su otto), del 

conducente di automezzi (60%, essendo in servizio due unità su cinque), ausiliario (50%, 

essendo in servizio tre unità su sei). 

Non sono presenti le due figure previste dell’assistente informatico e del contabile 

della II area 

Nel periodo ispezionato non risultano comandi mentre sono stati effettuati i seguenti 

distacchi: uno nel 2019, due nel 2020 e nel 2021. Risultano altresì le seguenti 

applicazioni: 

Anno 2016 n. 2 

Anno 2017 n. 4 

Anno 2018 n. 7 

Anno 2019 n. 15 

Anno 2020 n. 16 

Anno 2021 (fino al 31/03/2021): nulla 

Per quanto concerne la distribuzione del personale una direttrice è stata responsabile 

della gestione del personale di magistratura e amministrativo e degli adempimenti relativi 

all’autovettura in dotazione fino al collocamento a riposo e successivamente i relativi 

servizi sono stati ridistribuiti fra alcuni funzionari e l’altra direttrice in servizio. A 

quest’ultima sono assegnati i servizi di corrispondenza, le spese di giustizia e le spese di 

funzionamento, comprese quelle assegnate per la DDA nonché responsabile dell’archivio.  

Al settore amministrativo è assegnato un assistente che si occupa principalmente 

delle spese di giustizia. Un funzionario è nominato consegnatario economo e 

un’operatrice collabora nella gestione dei beni mobili e di facile consumo; entrambi sono 

addetti anche all’ufficio esecuzioni penali.  

Una funzionaria è responsabile del Casellario Giudiziale, del coordinamento 

dell’ufficio “ricezione atti”, delle Misure di Prevenzione e delle richieste di conversione di 

pene pecuniarie. 
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Le segreterie delle indagini preliminari sono coordinate e dirette da una funzionaria 

che, oltre ad occuparsi di tutti gli adempimenti statistici, è responsabile del servizio delle 

intercettazioni.   

Alle iscrizioni delle informative nei registri sono addette due operatrici e un 

conducente di automezzi quando non impegnato nelle mansioni del proprio profilo. 

A ciascuna segreteria dei Pubblici Ministeri è assegnata una unità di personale 

(assistente, cancelliere e, in un caso, funzionario).  

La fase degli avvisi ex art. 415 bis cod. proc. pen. viene effettuata da una segreteria 

composta da una funzionaria e da due ausiliari.  

Un’altra funzionaria è responsabile della tenuta del mod. 42-beni in sequestro affidati 

a terzi e degli adempimenti relativi alla fase dibattimentale, ai quali sono addetti anche 

un’assistente, due operatrici e un conducente di automezzi se non impegnato nella guida. 

In corso di ispezione, non essendo stato in precedenza nominato un responsabile del 

registro FUG-risorse sottoposte a sequestro che provvedesse al coordinamento delle 

relative attività svolte dal personale addetto alle segreterie del P.M., il Procuratore ha 

emesso un ordine di servizio (prot. n. 2765/2021) finalizzato alla riorganizzazione della 

gestione dei beni e delle risorse sequestrate, assegnando l’intero settore alla stessa 

funzionaria già responsabile del mod. 42. 

Al servizio delle esecuzioni penali sono invece addetti due funzionari, uno dei quali è 

anche il consegnatario economo, coadiuvati da un’operatrice.  

I tre ausiliari presenti collaborano con il personale nei vari servizi. 

Non risultano unità di personale amministrativo ammesse al part-time. 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

 

MOTIVO 

 

2016 

dall’1/4 

2017 2018 2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

fino al 

31/3 

 

 

TOTALE 

Per malattia 81 416 242 443 478 41 1701 

Permessi e altre assenze 

retribuite 
152 204 488 302 

359 47 1552 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 106 54 188 166 161 38 713 

Sciopero 0 0 0 0 0 0 0 

Assenze non retribuite 0 0 0 0 0 0 0 

   Infortunio 0 0 0 0 0 0 0 
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Terapie salvavita 162 0 0 0 0 0 162 

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

TOTALE 501 674 918 911 
998 126 4.12

8 

 

La principale voce di assenza del personale amministrativo nel periodo è stata la 

malattia; numerosi anche i permessi e le altre assenze retribuite. 

Il numero totale di giorni di assenza corrisponde alla perdita di prestazioni lavorative 

di n. 3,3 unità in media in ogni anno come di seguito rappresentato: 

Totale giorni di 

assenza 

numero medio giorni di assenza 

nel periodo ispezionato 

numero medio annuo di unità di 

personale assenti in ogni anno 

nel periodo ispezionato 

4.128 825,9 3,28 

 

Con riferimento alla legge n. 104/1992, i benefici sono stati corrisposti al personale 

delle seguenti qualifiche: 

 

Permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33 l. 104/1992 

Qualifica 
data 

provvedimento 
periodo fruizione 

comma     art. 33          

l. 104/92 

Direttore 1.4.2016 1.4.2016 – 15.10.2020 comma 3 

Direttore  1.4.2020 Attuale comma 3 

Funzionario  9.6.2016 9.6.2016 – 7.3.2018 comma 3 

Funzionario  1.9.2020 1.9.2020 – 6.9.2020 comma 3 

Funzionario  31.5.2019 Attuale comma 3 

Funzionario  10.1.2020 10.1.2020 – 15.1.2021 comma 3 

Cancelliere 1.4.2015 1.4.2015 – 8.4.2017 comma 3 

Cancelliere 7.9.2016 7.9.2016 – 22.11.2017 comma 3 

Cancelliere 14.11.2019 Attuale comma 3 

Assistente  5.2.2016 Attuale comma 3 

Assistente 2.3.2021 Attuale comma 3 

Operatore 13.9.2017 13.9.2017 -  comma 3 

Operatore  27.12.2018 27.12.2018 – 6.10.2019 comma 3 

Conducente automezzi 9.8.2017 9.8.2017 – 18.9.2018 comma 3 

Conducente automezzi 20.1.2020 Attuale comma 3 

Ausiliario 14.10.2015 Attuale comma 3 

Ausiliario 12.1.2021 Attuale comma 3 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

La Sezione di Polizia Giudiziaria ha sede in via D’Amato n. 3, edificio distante circa 

600 mt dalla sede della Procura della Repubblica, dove è collocata anche la sala 

intercettazioni. 

L’attuale organico delle Sezioni di Polizia Giudiziaria è stato disciplinato con decreto 

interministeriale 13 marzo 2013, per il biennio 2013-2014 (pubblicato su Bollettino 
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Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 anno CXXXIV del 15.6.2013, prevedendo, la 

seguente composizione: 

 

ORGANICO DELLA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Aliquota P.S. Aliquota CC Aliquota G. di F. Aliquota C.F.S 

Uff. P.G. Ag. P.G. Uff. P.G. Ag. P.G. Uff. P.G. Ag. P.G. Uff. P.G. Ag. P.G. 

5 2 5 2 2 2 2 1 

TOTALE ORGANICO P.G.: 21 unità 

 

Il decreto legislativo n. 177/2016 ha disciplinato, all’art. 12, il transito nell’Arma dei 

Carabinieri dei contingenti del Corpo Forestale dello Stato, stabilendo al c. 2 lett. a) 

punto 1) che “il personale […] in servizio presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria delle 

Procure della Repubblica, permane nelle medesime Sezioni per l’assolvimento delle 

specifiche funzioni in materia di illeciti ambientali e agroalimentari”. Ciò ha determinato 

l’assorbimento dell’Aliquota del Corpo Forestale dello Stato in quella dei Carabinieri con 

conseguente devoluzione del carico di lavoro a quest’ultima. Come evidenziato dal Capo 

dell’Ufficio, “la composizione organica provvisoria della Sezione di Polizia Giudiziaria della 

Procura di Campobasso, in mancanza di un nuovo decreto interministeriale, allo stato non 

pubblicato, raffrontato con quella prevista, e alla luce dei vari trasferimenti e 

movimentazioni susseguitesi negli ultimi anni, risulta così composto 

 

ORGANICO PROVVISORIO EFFETTIVO 

DELLA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Aliquota P.S. Aliquota CC Aliquota G. di F. Aliquota CC ex C.F.S 

Uff. P.G. Ag. P.G. Uff. P.G. Ag. P.G. Uff. P.G. Ag. P.G. Uff. P.G. Ag. P.G. 

1 Dirig. 2 

Isp. 

2 1 Uff. 

4 Isp. 

2 2 2 2 Isp 

 

1 

 

ORGANICO PREVISTO DA DECRETO INTERMINISTARIALE 13.3.2013 

5 2 5 2 2 2 2 1 

CARENZA ORGANICA/AGGREGAZIONI  

2 Isp. 

 

1 Ag. 

aggregato 

1 Isp. 

Aggregato 

  1 Ag. 

aggregato 

  

TOTALE ORGANICO P.G. PREVISTO: 21 unità 

TOTALE ORGANICO P.G. EFFETTIVO: 21 unità (di cui 1 Ag P.S e 1 Fin. G.d.F. risultano aggregati) 

 

Come da disposizioni legislative il personale delle varie Aliquote appartenente alle 

diverse forze di polizia, a livello amministrativo è gestito dall'amministrazione di 

appartenenza, mentre sul piano operativo dipende dall'Autorità Giudiziaria. In sostanza 

sono Uff. e Agenti di P.G. che operano in parte nella sede di Via D’Amato mentre altri 

sono distaccati presso gli uffici dei Pubblici Ministeri ove eseguono il loro servizio in abiti 

civili, operando a stretto contratto con i magistrati collaborando, nella trattazione e 

gestione dei procedimenti a quest’ultimi assegnati, nella predisposizione di bozze di 

provvedimenti. In particolare: 
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Aliquota Carabinieri: il personale (3 Ispettori) distaccato presso gli Uffici dei 

magistrati si occupa prevalentemente di fornire supporto nelle attività d’ufficio ai vari 

magistrati collaborando nella predisposizioni di bozze di provvedimenti. Il rimanente 

personale opera presso la sede di Via D’amato (1 Uff.le, 3 Ispettori e 1 Agente di P.G) 

oltre alle molteplici incombenze gestionali della sezione, svolge attività di Polizia 

Giudiziaria, delegata dai singoli P.M. 

Aliquota Polizia di Stato: allo stato tutto il personale è distaccato presso questi uffici 

Giudiziari: 2 unità presso gli Uffici dei P.M., 2 unità all’Ufficio Iscrizioni, 1 unità all’ Ufficio 

Dibattimento. 

Aliquota della Guardia di Finanza: effettua circoscritta attività di indagine in ordine ai 

procedimenti delegati dai singoli Pubblici Ministeri; di fatto tutto il personale attualmente 

è prevalentemente distaccato presso questi uffici Giudiziari (2 Ispettori presso gli Uffici 

dei P.M.) 2 finanzieri Agenti di P.G. presso il Casellario  

All’uopo si rappresenta che i recenti pensionamenti del personale amministrativo di 

questa Procura della Repubblica, allo stato non sostituito da altro di provenienza 

ministeriale, nonostante le varie richieste, hanno comportato notevoli difficoltà in alcuni 

servizi tra cui quello dell’Ufficio Iscrizione, settore di estrema importanza per un’efficace 

funzionalità dell’intero apparato procedimentale, nonché quello dell’ufficio Ricezione Atti e 

del Casellario, situazione che ha reso necessario ricorrere – a far data dall’inizio del 2020 

ed in via eccezionale - ad alcune unità della locale Sezione di Polizia Giudiziaria per il 

corretto funzionamento dei detti Uffici.  

Pertanto, avuta la disponibilità di tutto il personale della locale Sezione di P.G. 

interessato, è stata predisposta l’organizzazione di seguito riportata: 

I 6 MAGISTARTI attualmente in servizio hanno in assegnazione un ufficiale di P.G. (3 

Aliq CC, 2 Aliq. P.S., 1 Aliq G.d.F.) che operano a stretto contato con gli stessi con 

funzioni ed incombenze più propriamente attinenti all'attività di indagine e 

marginalmente di carattere amministrativo. In particolare provvedono alla trattazione dei 

procedimenti penali assegnati a quest’ultimi mediante lo studio dei singoli fascicoli ai fini 

della predisposizione delle deleghe di indagine dirette ai competenti Uffici di Polizia, alla 

definizione degli stessi mediante la redazione di bozze di richieste di archiviazione e/o 

delle imputazioni dirette alla definizione dei procedimenti mediante avviso 415 bis c.p.p. 

e per il successivo giudizio. 

CASELLARIO: sono impiegati 2 Agenti dell’aliquota G.d.F.  

UFFICIO RICEZIONE ATTI: sono impiegati 1 Agente di p.g. (aliq. Carabinieri) 1 

Agente di P.G. - aliq CC - Ruolo Forestale - 1 Agente di P.G. Polizia di Stato – unità 

aggregata dalla Questura di Campobasso,  

UFFICIO ISCRIZIONI: 1 isp. e 1 Ag. ( aliq. P.S.), 1 Ag. G.d.F. - unita aggregata dal 

Comando Provinciale della G.d.F Campobasso.  
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BANCA DATI SIDDA/SIDNA: il sistema SIDDA/SIDNA è finalizzato alla gestione di 

tutte le attività investigative, e più in generale conoscitive. Il processo di alimentazione 

delle banche dati locali alle DDA è contraddistinto da un insieme di attività specializzate 

per l’analisi degli atti processuali. Tale processo, compiuto da analisti di atti all’uopo 

formati, implica la lettura degli atti riguardanti i procedimenti di interesse e l’estrazione 

da questi delle informazioni (soggetti, luoghi, beni, comunicazioni, movimenti, 

associazioni, ecc.) e delle correlazioni fra le stesse. Le informazioni estratte sono 

archiviate nella banca dati DDA, in forma strutturata relazionale, e sono collegate all’atto 

corrispondente, indicizzato mediante il motore di Information Retrieval locale. Allo stato 

attuale alla Banca Dati SIDDA/SIDNA della Procura Distrettuale di Campobasso sono 

impiegati nr. 2 analisti della locale Sezione di Polizia Giudiziari (App. Sc. CC ESTERO 

Domenico e Ass. Ca. PS CARUSO Pierluca. 

CIT (Centro intercettazioni telematiche): a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 

161 del 30.12.2019, è stato istituito presso le Procure della Repubblica l’Ufficio CIT 

(Centro Intercettazioni telematiche), avente lo scopo di individuare un referente unico 

per tutte le incombenze procedurali connesse alle operazioni di intercettazione telefonica, 

ambientale e telematica, trasferendo sul nuovo ufficio tutte le attività tradizionalmente 

affidate alle Segreterie dei Pubblici Ministeri, ivi comprese quelle relative ai rapporti con 

l’Ufficio GIP, nonché quelle introdotte dalle recenti modifiche agli artt. 268 e 269 c.p.p. 

(Archivio Riservato Multimediale e documentale). La creazione dell’Ufficio CIT ha reso 

necessaria una riorganizzazione e redistribuzione dei carichi di lavoro per alcune unità 

appartenenti alle varie aliquote della Sez. di PG. È stato infatti individuato come 

Responsabile il M.O. Daniele Mastroianni dell’aliquota CC gli addetti sono gli App.Sc della 

GdF Paolone e Tammaro. Inoltre, collaborano con l’Ufficio CIT il Lgt Francesco Fraioli 

(Sez. CC) in qualità di referente tecnico e la dr.ssa Daniela Alfieri come responsabile del 

registro Mod. 37 e addetta alle attività di rendicontazione e statistica. 

Infine l’App. Sc. ESTERO Domenico della locale Sezione di PG – Aliquota Carabinieri - 

è il referente per il PORTALE NDR, è addetto alla formazione e all’assistenza sull’utilizzo 

dell’applicativo TIAP-Document@”. 

 

15.4. ALTRO PERSONALE

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di 

stagisti o di altro personale esterno 

 

Nel periodo di riferimento hanno operato degli stagisti ex art. 73 DL 69\2013 

ciascuno è stato affidato ad un magistrato con il quale ha collaborato nelle attività 

dell’ufficio. 
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Complessivamente nel periodo in verifica sono stati presenti 26 tirocinanti ex art. 73 

d.l. n. 69/2013, presenti per il periodo di 18 mesi ciascuno e assegnati ai Magistrati della 

Procura.  

È stata inoltre segnalata una convenzione stipulata dall’Ufficio, ai sensi dell’art. 37, 

comma 4, d.l. 6.7.2011, n. 98, in data 23.2.2013 con l’Università degli Studi del Molise e 

l’Ordine degli Avvocati di Campobasso in base alla quale, come riferito, non sono stati 

attivati tirocini formativi nel periodo di interesse ispettivo. Di recente, in data 10.5.2021, 

nell’ambito di questa convenzione è stato stipulato un protocollo di collaborazione con 

l’Università al fine di consentire a otto studenti del Dipartimento Giuridico di svolgere 

attività di collaborazione con la Procura finalizzato alla conoscenza del sistema di 

archiviazione e catalogazione degli atti.  

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

 

Al momento dell’ispezione l’organico di magistratura presentava scoperture in pianta 

organica pari a n. 1 unità sulle 7 previste in pianta organica, pari complessivamente al 

14,3% (totale unità di personale effettivo). 

Quanto alla magistratura onoraria la scopertura è di n. 2 unità sulle n. 7 previste con 

una percentuale del 28,6. 

La scopertura dell’organico del personale amministrativo, pari al 37,8%, risulta 

certamente aggravata dalla prolungata assenza del dirigente amministrativo e 

dall’elevata carenza delle figure direttive (la cui scopertura è pari al 20% del totale). 

La distribuzione del personale tra i vari settori appare equilibrata, compatibilmente 

con la suindicata scopertura dell’organico consentendo di raggiungere risultati positivi 

anche in considerazione del numero non elevato degli affari. 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

TIPOLOGIA anno1 anno2 anno3 anno4 anno5 anno6

ex art. 73 D.L. 69/2013 3 4 4 4 6 5

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

modificazioni

TOTALE STAGISTI ALTERNATISI OGNI ANNO: 3 4 4 4 6 5
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Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla 

produttività dell’ufficio. Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti 

convalidati dall’ufficio. 

I dati dei flussi dei carichi di lavoro sono tratti dai prospetti obbligatori PT.10-11, 

PT.07 ter e PT.07 bis e sono riferiti al periodo ispettivo 1.4.2016 / 31.3.2021. 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Il dato estratto dai registri in uso all’Ufficio rileva che, presso la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, nel periodo oggetto di verifica, sono 

pervenuti n. 16.228 procedimenti “Noti” iscritti nel mod. 21 (media annua di n. 3.245,6 

procedimenti) e ne sono stati definiti n. 16.014 (media annua di n. 3.202,8); la pendenza 

ha registrato un incremento ed è passata da n. 1.211 ad inizio periodo a n. 1.425 

procedimenti pendenti a fine periodo, tenuto conto del dato informatico, e a n.1.421, 

tenuto conto del dato reale. L’aumento delle pendenze sul registro mod. 21 è pari in 

termini assoluti a n. 212 procedimenti e in termini percentuali al 17,67%, tenuto conto 

del dato informatico, e a n. 210 procedimenti e, quindi, al 17,34%, tenuto conto del dato 

reale.  

I procedimenti iscritti nel mod. 21 bis – con n. 1.626 sopravvenienze e n. 1.688 

definizioni nel periodo di interesse ispettivo – sono diminuiti in ragione del -23,94%, 

passando dalle n. 259 pendenze iniziali alle n. 197 pendenze finali tenendo conto del dato 

informatico (e n. 196 dato reale). 

I procedimenti contro “Noti” iscritti nel mod. 21 e nel mod. 21bis, complessivamente 

considerati, quindi, dall’1.4.2016 al 31.3.2021 sono aumentati in ragione del 10%, 

tenendo conto del dato reale, e del 10,34%, tenendo conto del dato informatico. 

Le pendenze sul registro Mod. 44, invece, hanno registrato nel periodo di interesse 

ispettivo un aumento, pari al 77,81%, passando da n. 604 a n. 1.074 procedimenti, 

tenendo conto del dato informatico (coincidente con il dato reale). 

Anche la pendenze sul registro Mod. 45 hanno registrato un aumento, pari al 

37,04%, passando da n. 135 a n. 185 procedimenti, tenendo conto del dato informatico 

(coincidente con il dato reale). 

Il seguente grafico mostra la variazione delle pendenze da dati informatici ora 

riportata (con approssimazione). 
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Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti convalidati. 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

Richiamando quanto sopra evidenziato, i flussi di lavoro relativi ai procedimenti 

iscritti nel registro mod. 21 mostrano un aumento delle pendenze sul registro mod. 21 

pari in termini assoluti a n. 212 procedimenti e in termini percentuali al 17,67%, tenuto 

conto del dato informatico, e a n. 210 procedimenti e, quindi, al 17,34%, tenuto conto 

del dato reale.  I relativi dati sono riassunti nella tabella che segue: 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021    TOTALE 
(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 
(**) 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali 
        

1.211  
        

1.411  
        

1.388  
        

1.425  
        

1.388  
        

1.439  
      

       
1.211  

      

Sopravvenuti 
        

2.715  
        

3.104  
        

3.360  
        

3.246  
        

2.995  
           

808  
      

     
16.228  

       
3.245,6  

    

Esauriti 
        

2.515  
        

3.127  
        

3.323  
        

3.283  
        

2.944  
           

822  
         

     
16.014  

       
3.202,8  

    

Pendenti finali 
        

1.411  
        

1.388  
        

1.425  
        

1.388  
        

1.439  
        

1.425  
      

       
1.425  

    
           

1.421  

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi: 
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B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21bis mostrano una 

riduzione in ragione del -23,94%, passando dalle n. 259 pendenze iniziali alle n. 197 

pendenze finali tenendo conto del dato informatico (e n. 196 dato reale). 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI REALI 

(**) 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico M313PU: Sez. M 

Pendenti iniziali 
           

259  

           

177  

           

166  

           

137  

           

202  

           

218  
      

          

259  
      

Sopravvenuti 
           

274  

           

343  

           

370  

           

272  

           

313  

             

54  
      

       

1.626  

          

325,2  
    

Esauriti 
           

356  

           

354  

           

399  

           

207  

           

297  

             

75  
         

       

1.688  

          

337,6  
    

Pendenti finali 
           

177  

           

166  

           

137  

           

202  

           

218  

           

197  
      

          

197  
    

              

196  

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Richiamando quanto sopra evidenziato, le pendenze sul registro Mod. 44 hanno 

registrato nel periodo di interesse ispettivo un aumento, pari al 77,81’%, passando da n. 

604 a n. 1.074 procedimenti, tenendo conto del dato informatico (coincidente con il dato 

reale).  

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 44 sono riassunti nella tabella 

che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENT

I FINALI 

REALI 

(**) 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti 

iniziali 

           

604  

           

729  

           

730  

        

1.143  

        

1.111  

           

923  
      

          

604  
      

Sopravvenuti 
        

1.932  

        

2.850  

        

3.507  

        

3.910  

        

2.991  

           

978  
      

     

16.168  

       

3.233,6  
    

Esauriti 
        

1.807  

        

2.849  

        

3.094  

        

3.942  

        

3.179  

           

827  
         

     

15.698  

       

3.139,6  
    

Pendenti 

finali 

           

729  

           

730  

        

1.143  

        

1.111  

           

923  

        

1.074  
      

       

1.074  
    

           

1.074  

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

Anche la pendenze sul registro Mod. 45 hanno registrato un rilevante aumento, pari 

al 37,04%, passando da n. 135 a n. 185 procedimenti, tenendo conto del dato 

informatico (coincidente con il dato reale). 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 44 sono riassunti nella tabella 

che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

M
E
D

I
A

 

A
N

N
U

A
 

  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti 

iniziali 

           

135  

           

215  

           

205  

           

333  

           

175  

           

188  
      

          

135  
      

Sopravvenuti 
           

505  

           

578  

           

650  

           

494  

           

742  

           

172  
      

       

3.141  

          

628,2  
    

Esauriti 
           

425  

           

588  

           

522  

           

652  

           

729  

           

175  
         

       

3.091  

          

618,2  
    

Pendenti 

finali 

           

215  

           

205  

           

333  

           

175  

           

188  

           

185  
      

          

185  
    

              

185  

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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E.  Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 2.194 procedimenti di 

esecuzione di provvedimenti, per una media annua di 438,8, tenuto conto del dato 

informatico di cui al prospetto PT_10; alla data di inizio virtuale dell’ispezione pendevano 

n. 852 procedimenti “stricto sensu”, tenendo conto del dato informatico, e n. 719 

procedimenti, tenendo conto del dato reale. 

 

16.1.2. Definizione dei pr ocedimenti iscritti 

 

L’attività definitoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Campobasso, ha riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti. 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

Le richieste di archiviazione nel periodo di interesse ispettivo sono state n. 20.733, 

pari al 64,26% del totale dei definiti nel merito (n. 32.266) e con picco massimo 

raggiunto nell’anno 2019 (n. 4.818), come da prospetto che segue 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.h. Richiesta di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato 

(ex art. 408 c.p.p.- registro "Noti", 

"Ignoti" e co.1 art.17 

d.lgs.274/2000) 

         
806  

     
1.157  

     
1.377  

     
1.480  

     
1.305  

         
311  

  
       

6.436  
     

1.287,2  

1.i. Richiesta di archiviazione per 

essere ignoti gli autori del reato (ex 
art. 415 cpp - registro "Noti", 

"Ignoti" e co.5 art.17 

d.lgs.274/2000) 

         
908  

     
1.657  

     
1.915  

     
2.784  

     
2.258  

         
575  

  
     

10.097  
     

2.019,4  

1.j. Richiesta di archiviazione per 
altri motivi (ex art. 411 c.p.p. e altri 

motivi ex art. 17 d.lgs 274/2000, 

ecc.) 

         
878  

         
923  

         
860  

         
555  

         
776  

         
208  

  
       

4.200  
        

840,0  

Totale Archiviazioni (B) 
     

2.592  
     

3.737  
     

4.152  
     

4.819  
     

4.339  
     

1.094  
   

     
20.733  

     
4.146,6  

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione nel periodo oggetto di verifica, per 

quanto risulta dal prospetto RT_11, sono state complessivamente pari a n.198, e pari al  

0,95% del totale delle richieste di archiviazione (n.20.733), nonché alo 0,61’% del totale 

delle definizioni..  

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021       

Mod. Unico 31 38 44 29 46 7       195 

Mod. 21 bis 0 0 0 0 0 0         

Mod. 44 0 2 1 0 0 0       3 

 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Le richieste di rinvio a giudizio, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a n. 

1.030, con media annua di n. 206,0 richieste e con picco nel 2017. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.a. Richieste di rinvio a giudizio 
(ex art. 416 c.p.p.) 

         
136  

         
256  

         
231  

         
179  

         
139  

           
89  

  
       

1.030  
        

206,0  

 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

Le citazioni dirette a giudizio, nel periodo di interesse, sono complessivamente pari a 

n. 2.085, con media annua di n. 417 richieste e con picco nell’anno 2019. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.b. Citazione diretta a giudizio 
(ex art. 550 c.p.p.) 

         
231  

         
355  

         
459  

         
507  

         
409  

         
124  

  
       

2.085  
        

417,0  

 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace, nel periodo di 

interesse, sono complessivamente pari a n. 38, con media annua di n. 7,6 richieste e con 

picco nel 2020. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.c. Autorizzazione di citazione a 
giudizio (ex art. 15 d.lgs 
274/2000) 

             
1  

              
-  

             
7  

             
4  

           
18  

             
8  

  
            

38  
            

7,6  

 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, 

sono state complessivamente n. 43, con una media annua di 8,6 e con picco nel 2017. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.d. Giudizio direttissimo (ex 
art. 449, 566, 558 c.p.p.) 

           
10  

           
13  

           
12  

             
4  

             
2  

             
2  

  
            

43  
            

8,6  

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 112 per l’intero periodo monitorato, 

con una media annua di n. 22,4 e con un picco nel 2019. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.e. Richiesta di giudizio 
immediato (ex art. 453 c.p.p.) 

           
17  

           
18  

           
20  

           
34  

           
17  

             
6  

  
          

112  
          

22,4  

 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

Le richieste di decreto penale di condanna risultano pari a n. 874 in tutto il periodo 

oggetto della verifica ispettiva, con una media annua di n. 174,8 e con un picco nel 2017. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.f. Richiesta di decreto 
penale (ex artt.459, 565 
abrogato, 557 c.p.p.) 

         
219  

         
233  

         
158  

         
115  

         
104  

           
45  

  
          

874  
        

174,8  

 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari 

sono pari a n. 51 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media annua 

di n.  10,2 richieste e con un picco nel 2018 e 2019. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.g. Richiesta di applicazione 
pena nel corso delle indagini 
preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 

             
8  

             
6  

           
14  

             
9  

           
14  

              
-  

  
            

51  
          

10,2  

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

Tenuto conto del prospetto ispettivo PT_10, nel periodo di interesse ispettivo sono 

sopravvenuti complessivamente n. 176 procedimenti per l’applicazione di misure di 

prevenzione (35,2 in media per anno).  

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 98 procedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione (19,6 in media per anno), di cui n. 51 

procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione personali (10,2 in media per 

anno), n. 45 procedimenti per l’applicazione di misure patrimoniali (9,0 in media per 

anno) e n. 2 procedimenti per l’applicazione di misure personali e patrimoniali (n. 0,4 in 

media per anno).  

Evidenziato che non sono risultati rilevabili/calcolabili i dati relativi ai procedimenti di 

modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione, il seguente grafico 

sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in termini di flussi, sulla base 

di quanto rilevato solo per anni interi: 
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Nell’intero periodo monitorato sono state promosse complessivamente n. 37 cause 

civili, con una media annua di n. 7,4 cause e di cui n. 3 nel 2016, n. 3 nel 2017, n. 13 nel 

2018, n. 7 nel 2019, n. 8 nel 2020, e n. 3 nei primi quattro mesi del 2021. 

 

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

 

Nel periodo ispettivo, l’Ufficio non si è dimostrato capace di fare completamente 

fronte agli affari sopravvenuti. 

Infatti, con la sola eccezione dell’area dei procedimenti 21bis nella quale la riduzione 

dell’arretrato è stata notevole (-23,94%), si è registrato un aumento delle pendenze in 

tutte le aree, in misura marcata in quella dei procedimenti mod. 44 (+77,81%), mod. 45 

(+ 37,04%) e delle misure di prevenzione (+ 1.560%), e, invece, più contenuta in quella 

dei procedimenti contro noti mod. 21 (+17,34%), ove è, peraltro, di gran lunga maggiore 

il numero degli affari trattati. 

La capacità/incapacità dell’Ufficio di fronteggiare le sopravvenienze risulta anche 

dall’analisi dei sotto riportati indici ministeriali di ricambio, di smaltimento e di variazione 

percentuale delle pendenze, indicatori di sintesi delle performances dell’ufficio, calcolati, 

tuttavia, per i soli anni interi del periodo di interesse (2017, 2018, 2019 e 2020) e, 

quindi, non direttamente confrontabili con i dati innanzi illustrati. 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed 

indice di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze negli anni interi del periodo (in termini percentuali è il numero dei 

procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100 indica che la 

capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove 

iscrizioni ed è tale da ridurre le pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo (c.d. 

arretrato); l’indice di smaltimento del carico di lavoro, si ottiene, invece, rapportando il 

numero medio annuo dei procedimenti esauriti alla somma delle pendenze iniziali e della 

media annua delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati e, se maggiore del 50%, 

indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche il 

c.d. arretrato; la variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la 

differenza tra i procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni 

interi ispezionati, moltiplicato per 100. 
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Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 21 “Noti”, l’indice di ricambio è pari 

al 99,8,0%, l’indice di smaltimento è pari al 69,1% e l’indice di variazione percentuale è 

pari a 2,0%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 21 bis “Noti G.d.P.”, l’indice di 

ricambio è pari al 96,8%, l’indice di smaltimento è pari al 62,7% e l’indice di variazione 

percentuale è pari a 23,2%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 44 “Ignoti”, l’indice di ricambio è 

pari al 98,5%, l’indice di smaltimento è pari al 80,8% e l’indice di variazione percentuale 

è pari a 26,6%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 45 “F.N.C.R.”, l’indice di ricambio è 

pari al 101,1%, l’indice di smaltimento è pari al 74,9% e l’indice di variazione 

percentuale è pari al –12,6%. 

Infine, con riferimento alle misure di prevenzione, l’indice di ricambio è pari al 

49,1%, l’indice di smaltimento è pari al 45,8% e l’indice di variazione percentuale è pari 

al 2833,3%. 

Con riferimento a tutti gli indicati procedimenti, complessivamente considerati, 

l’indice di ricambio è pari al 98,9%, l’indice di smaltimento è pari al 73,9% e l’indice di 

variazione percentuale è pari a 12,7%. 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

I tempi di definizione dei procedimenti iscritti nel registro mod. 21 sono di seguito 

riportati per tipologia di richiesta definitoria suddivisi per anno. 

I dati sono estratti da CONSOLLE - prospetto statistico M 313. 

Con riferimento alla tempistica dei procedimenti esauriti suddivisi per durata, 

espressa in giorni, la rilevazione ha dato il seguente esito: 

Mod. 21  

Prospetto analitico dei tempi medi di definizione dei procedimenti - espressi in giorni 

- come estrapolato dalle elaborazioni statistiche M313.  

 

REGISTRO 
anno 2016 dal 

1.7 
anno 2017 anno 2018 anno 2019 

 

anno 2020  

 

primo 

semestre 2021 

Mod. 21 123 148 154 164 159 171 
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In particolare: 

anno 2016 dal 1.4 

tipologia di 

definizione 
archiviazioni 

inizio azione 

penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 99 238 36 123 

 

anno 2017  

tipologia di definizione Archiviazioni 
inizio azione 

penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 119 265 45 148 

 

anno 2018  

tipologia di definizione archiviazioni 
inizio azione 

penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 107 316 54 154 

 

anno 2019  

tipologia di definizione archiviazioni 
inizio azione 

penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 116 351 45 164 

 

anno 2020  

tipologia di definizione archiviazioni 
inizio azione 

penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 125 311 70 159 

 

primo trimestre anno 2021  

tipologia di definizione archiviazioni 

inizio azione 

penale 

altre richieste 

definitorie 

totale 

durata media 118 302 63 171 

 

Sono stati rilevati soltanto dieci procedimenti per i quali non è stata esercitata 

l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato 

dal giudice (prospetto P2a.4), sei dei quali definiti in data successiva al 1.4.2021, prima 

dell’acceso in sede. 

Dall’estrazione informatica relativa ai procedimenti definiti rimasti pendenti nella fase 

delle indagini preliminari per oltre tre anni durante il periodo di interesse ispettivo, con 

indicazione di quelli rimasti pendenti oltre i 4 e i 5 anni (query P2a.4), sono emersi nove 

procedimenti, tutti definiti con esercizio dell’azione penale. 

Mod. 21 bis: la pendenza reale è di 196 procedimenti. 

Prospetto analitico dei tempi medi di definizione dei procedimenti - espressi in giorni 

- come estrapolato dalle elaborazioni statistiche M313.  
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REGISTRO 
anno 2016 

dal 1.7 
anno 2017 anno 2018 anno 2019 

 

anno 2020  

 

primo 

semestre 

2021 

Mod. 21 bis  227 203 128 220 219 432 

 

In particolare: 

anno 2016 dal 1.4 

tipologia di definizione Archiviazioni 
inizio azione 

penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 89 431 17 227 

 

anno 2017  

tipologia di definizione archiviazioni 
inizio azione 

penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 64 352 49 203 

 

anno 2018  

tipologia di definizione archiviazioni 
inizio azione 

penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 114 260 69 128 

 

anno 2019  

tipologia di definizione archiviazioni 
inizio azione 

penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 198 562 224 220 

 

anno 2020  

tipologia di definizione 
archiviazion

i 

inizio azione 

penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 204 480 94 219 

 

primo trimestre anno 2021  

tipologia di definizione archiviazioni 
inizio azione 

penale 

altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 416 600 176 432 

  

Fra i procedimenti iscritti da più tempo, due (n. 233, 305/18) sono stati definiti con 

richiesta di archiviazione in data successiva al 1.4.2021, prima dell’acceso in sede. 

Nel periodo di interesse ispettivo risultano trasmesse al GIP n. 195 richieste di 

archiviazione per prescrizione relative al registro mod. 21 e n. 3 relative al registro mod. 
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44, su un totale di 21.458 richieste di archiviazione, come risultante dal prospetto 

PT_07ter. 

La seguente tabella riporta i dati relativi alla giacenza media dei procedimenti negli 

anni interi del periodo ispettivo, ricavati dal reparto statistica dell’Ispettorato Generale. 

REGISTRO GENERALE/ SEZIONE 
Giacenza media presso l'ufficio 

 (espressa in mesi) 

Modello 21 
“Noti” 

5,5 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

7,5 

Modello 44 
“Ignoti” 

3,1 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

4,0 

Misure di prevenzione 17,8 

TOTALE 4,4 

 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti

La pendenza complessiva reale dell’Ufficio, estratta alla data del 1.4.2021, è di 1.421 

procedimenti.  

Registro iscrizione 

Pendenti 

registro 

informatizzato 

Falsi pendenti Falsi definiti Pendenti reali 

Mod. 21 1.425 4 0 1.421 

Mod. 21 bis 197 2 1 196 

Mod. 44 1.074 0 0 1.074 

Mod. 45 185 0 0 185 

 

Sono stati rilevati soltanto dieci procedimenti per i quali non è stata esercitata 

l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato 

dal giudice (prospetto P2a.4), sei dei quali definiti in data successiva al 1.4.2021, prima 

dell’acceso in sede: 

- n. 1614/16, trasmesso per competenza ad altra Procura; 

- nn. 1603/17,  2006/17, 693/18, con richiesta di rinvio a giudizio; 

- nn. 417/18, 843/18, con richiesta di archiviazione.  

In relazione ai restanti quattro è stato emesso un provvedimento di sospensione nel 

proc. n. 1221/2014 (reato p. e p. dall’art. 371 bis cod. pen. – in attesa della definizione 
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del procedimento n. 4291/12 del quale costituisce uno stralcio), nonché nei proc. n. 2275 

e 2277/2017 (in materia edilizia, in attesa della conclusione della procedura di sanatoria) 

mentre il procedimento n. 1240/17, in materia fallimentare, è invece in attesa della 

definizione del giudizio avverso la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento 

pendente presso la Corte di Cassazione.   

Si dà atto, inoltre, che ulteriori due procedimenti fra quelli iscritti da più tempo sono 

stati definiti in data successiva al 1.4.2021 (nn. 1196, 1223/18), con decreto di citazione 

a giudizio. 

Dall’estrazione informatica relativa ai procedimenti definiti rimasti pendenti nella fase 

delle indagini preliminari per oltre tre anni durante il periodo di interesse ispettivo, con 

indicazione di quelli rimasti pendenti oltre i 4 e i 5 anni (query P2a.4), sono emersi nove 

procedimenti, tutti definiti con esercizio dell’azione penale. 

I procedimenti rimasti pendenti per oltre tre anni sono stati i seguenti (fonte query 

P2.a4: 

 

Registro iscrizione Oltre 3 anni Oltre 4 anni Oltre 5 anni totale 

Mod. 21 6 2 1 9 

Mod. 21 bis 1 0 0 1 

Mod. 44 2 0 0 2 

Mod. 45 0 0 0 0 

totale 9 2 1 12 

 

I dieci procedimenti dei registri noti (9 del mod. 21 e 1 del mod. 21 bis) sono stati 

definiti con esercizio dell’azione penale. 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

Sono attestati a data ispettiva i seguenti procedimenti pendenti da oltre tre anni 

(fonte query P2.a5): 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

 

Registro iscrizione Oltre 3 anni Oltre 4 anni Oltre 5 anni totale 

Mod. 21 8 1 1 10 

Mod. 21 bis 0 0 0 0 

Mod. 44 0 0 0 0 

Mod. 45 0 0 0 0 

totale 8 1 1 10 

 

Nell’unico procedimento iscritto da oltre cinque anni (n. 1221/2014 mod. 21 – reato 

p. e p. dall’art. 371 bis cod. pen.) è stato emesso un provvedimento di sospensione in 

attesa della definizione del procedimento n. 4291/12 del quale costituisce uno stralcio e 
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che sarà trattato all’udienza del 8.9.2021; è stato definito in data successiva al 1.4.2021, 

prima dell’acceso in sede, il procedimento iscritto da oltre quattro (n. 1614/16 mod. 21, 

trasmesso per competenza ad altra Procura). 

Riguardo ai rimanenti, cinque sono stati definiti in data successiva al 1.4.2021, 

prima dell’acceso in sede (nn. 1603/17, 2006/17, 693/18, con richiesta di rinvio a 

giudizio; nn. 417/18, 843/18, con richiesta di archiviazione).  

In relazione agli ultimi tre, è stato emesso un provvedimento di sospensione nei 

proc. n. 2275 e 2277/2017, in materia edilizia, in attesa della conclusione della 

procedura di sanatoria; il procedimento n. 1240/17, in materia fallimentare, è invece in 

attesa della definizione del giudizio avverso la revoca della sentenza dichiarativa di 

fallimento pendente presso la Corte di Cassazione. 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

Non risultano avocazioni nel periodo di interesse ispettivo. 

Le comunicazioni dell’elenco delle notizie di reato, previste dall’art. 127 disp. att. 

cod. proc. pen., vengono trasmesse al Procuratore Generale con cadenza mensile; il 

Procuratore, all’esito delle riunioni mensili con i Sostituti durante le quali esamina le 

pendenze estratte dai registri informatizzati al fine di rilevare eventuali situazioni di 

criticità su cui intervenire, comunica al Procuratore Generale gli eventuali procedimenti 

non definiti nei termini stabiliti dall’art. 407, comma 3 bis cod. proc. pen., secondo le 

“linee guida in materia di avocazione” dettate dallo stesso con nota del 6.2.2019. Sono 

state esibite le comunicazioni inviate negli ultimi mesi, dalle quali si evince che non sono 

stati indicati fascicoli suscettibili di comunicazione per una eventuale avocazione.   

16.2.3. Indagini scadute 

 

Dai dati relativi ai tempi medi e alle pendenze della Procura di Campobasso, non 

sono emerse situazioni di significativa criticità.  

L’estrazione dal programma SIRIS relativa ai procedimenti per i quali non è stata 

esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o 

prorogato dal giudice non è apparsa attendibile, in quanto restituisce un dato superiore al 

reale per i seguenti motivi tecnici dell’applicativo: 

1. indica il termine di scadenza delle indagini più breve e non considera i reati che 

prevedono termini più lunghi; 

2. nei casi di stralcio di precedenti iscrizioni oppure di riunioni fra procedimenti o 

ancora di passaggio fra registri il sistema informatico, riconosce ed estrae come 

data di riferimento quella di iscrizione dell’originaria notizia di reato; 
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3. non seleziona i procedimenti nei quali è stato emesso l’avviso ex art. 415 bis cod. 

proc. pen. in data precedente alla scadenza delle stesse. 

La pendenza numerica ricavata dal registro informatizzato in occasione dell’ispezione 

è stata, quindi, confrontata con la materiale ricognizione dei fascicoli.  

Le anomalie rilevate all’esito del confronto della pendenza numerica ricavata dal 

registro informatizzato con la materiale ricognizione dei fascicoli sono minime e non 

influenzano in maniera significativa i tempi medi dei procedimenti (registro noti mod. 21: 

n. 4 falsi pendenti su n. 1425; registro noti mod. 21 bis: n. 2 falsi pendenti e n. 1 falso 

definito su n. 197; registro ignoti mod. 44: nessuna irregolarità). 

Come evidenziato nel paragrafo che precede sono stati rilevati soltanto dieci 

procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari da oltre tre anni. 

Con riferimento al mod. 21 bis, non sono emersi procedimenti pendenti da oltre tre 

anni; è stato riscontrato un solo procedimento rimasto pendente per oltre tre anni 

dall’iscrizione, definito con esercizio dell’azione penale. Inoltre, i due procedimenti iscritti 

da più tempo (n. 233, 305/18) sono stati definiti con richiesta di archiviazione in data 

successiva al 1.4.2021, prima dell’acceso in sede. 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione si è accertato quanto 

segue. 

Nel periodo di interesse ispettivo sono sopravvenute complessivamente n. 782 

esecuzioni relative a pene detentive (n. 139 dal 1° aprile 2016, n. 147 nell’anno 2017, n. 

160 nell’anno 2018, n. 181 nell’anno 2019, n. 115 nell’anno 2020 e n. 40 al 31.3.2021). 

Considerato che nel sistema informatico sono registrate anche le date di 

irrevocabilità della sentenza, di ricezione dell'estratto esecutivo, nonché quelle di 

iscrizione del fascicolo sul programma e di emissione dell’ordine di esecuzione, è stato 

possibile monitorare, per il periodo oggetto dell’attuale verifica, la tempistica dell’attività 

esecutiva, secondo l’estrazione dal SIEP riportata nel prospetto P2b.2: 

 

1° Fase: dall’irrevocabilità alla ricezione dell’estratto esecutivo 

I tempi medi rilevati dal sistema tra il passaggio in giudicato della sentenza e la 

ricezione dell’estratto esecutivo hanno evidenziato che il 5,87% delle sentenze è stato 

trasmesso dalla cancelleria dell’ufficio giudicante rispettando il termine di 5 giorni 

previsto dall’art. 28 del regolamento di esecuzione del cod. proc. pen.. Il maggior numero 

di estratti esecutivi (n. 327) è pervenuto entro 20 giorni e in n. 69 casi il ritardo è stato 
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superiore a 90 giorni, pari rispettivamente al 38,38% e al 8,10% del totale degli estratti 

pervenuti.  

 

2° Fase: dalla ricezione alla registrazione dell’estratto esecutivo 

Non si sono riscontrati ritardi considerevoli nei tempi di registrazione dell’estratto.  

La maggioranza delle iscrizioni, pari al 86,89%, è stata effettuata entro 5 giorni dalla 

ricezione dell’estratto. Per il 10,07% delle iscrizioni si è rilevata una tempistica di 20 

giorni e soltanto 12 estratti, pari allo 1,41% sono stati iscritti con un ritardo superiore a 

90 giorni dalla ricezione. 

Il responsabile del servizio ha attestato che, alla data di inizio dell’ispezione, non vi 

erano estratti esecutivi in attesa di registrazione da oltre 90 giorni dall’arrivo degli stessi 

(prospetto P2b.1).  

 

3° Fase: dall’iscrizione fascicolo all’emissione dell’ordine di esecuzione 

I tempi di emissione dell’ordine di esecuzione non sempre sono risultati tempestivi.  

Per n. 23 procedure, pari al 7%, l’ordine di esecuzione è risultato emesso entro 5 

giorni; il 4% entro 20 giorni, il 3% entro 30 giorni, il 5% entro 60 giorni e il restante 4% 

entro 90 giorni.  

Risultano, tuttavia, n. 274 estratti con un ritardo superiore a 90 giorni dall’iscrizione 

all’emissione dell’ordine di esecuzione, corrispondente al 78% su n. 351 ordini di 

esecuzione complessivi emessi nel periodo. Gli stessi sono elencati nel prospetto P2c.2; 

dall’esame di quelli con maggior ritardo – riscontrati soprattutto negli anni 2016, 2017 e 

2018 – si è verificato che in alcuni casi era già stata accertata l’irreperibilità del 

condannato in precedenti procedure (n. 70, 111/2016; 35, 103/2017), altri rientravano 

nella previsione dell’art. 656, comma 4 bis cod. proc. pen. ed è stata richiesta la 

liberazione anticipata (n. 140, 172/2016). Come riferito dal personale addetto al servizio, 

l’ordine di esecuzione è stato emesso con ritardo per dare la precedenza ad altre attività 

più urgenti, correlate soprattutto all’aumento esponenziale – verificatosi dal 2017 – delle 

iscrizioni relative a pene pecuniarie già iscritte a ruolo, per le quali non risultava 

pervenuta dal Concessionario della riscossione la dichiarazione di inesigibilità ed era sorta 

la necessità di trasmettere al Magistrato di sorveglianza le partite di credito con richiesta 

di conversione per scongiurare il rischio di prescrizione della pena (circolare Ministero 

della Giustizia – D.O.G. n. 147874 del 4.8.2017 e successiva n. 9958.U del 18.1.2018); 

l’Ufficio, infatti, in questa materia, è competente per l’intero distretto essendo Tribunale 

della sede dell’Ufficio di Sorveglianza (art. 678, comma 3 cod. proc. pen.) ed è stato 

interessato da numerose richieste.   

Anche le esecuzioni di pene detentive non sospese non ancora iniziate da oltre 90 

giorni dall’arrivo dell’estratto esecutivo al 1.4.2021 – quantificate in n. 47 (prospetto 
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P2c.1) – sono state monitorate con attenzione dall’Ufficio; n. 22 procedure sono state 

eseguite in data successiva al 1.4.2021, prima dell’acceso in sede (n. 61/2017; 124, 

147/2019; 1, 56, 58, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 86, 91, 94, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 

114/2020); per n. 24 procedure, essendo il condannato già detenuto e la scadenza della 

pena distante nel tempo, l’Ufficio ha assicurato che provvederà a disporre quanto prima il 

provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, compatibilmente con le altre attività 

più urgenti. La procedura n. 149/2019 riguarda una condanna ai lavori di pubblica utilità 

a carico di un soggetto già sottoposto alla stessa misura per altra condanna. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

A data ispettiva non risultano iscrizioni nei registri da iscrivere da oltre 60 giorni 

(fonte P2a.1): 

 

Registro mod. 21 mod. 21 bis mod. 44 mod. 45 

Numero 
complessivo 

0 0 0 0 

Da oltre 60 
gg. 

0 0 0 0 

Data più 
remota 

    

Calcolo % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Quanto al raffronto appare utile innanzitutto un confronto della media annua di 

definizione rilevata in occasione dell’ultima e della precedente ispezione, entrambe aventi 

ad oggetto un periodo di 60,0 mesi. 

Il prospetto che segue (che riproduce il prospetto PT_11) riporta i dati necessari per 

tale confronto. 

QUADRO DI SINTESI 

 

Mod 

precedente ispezione  attuale ispezione   

variazione di 

produttività media annua 

sopravvenuti  

media annua 

definiti  

media annua 

sopravvenuti  

media annua 

definiti  
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21 4.676,8 4.735,0 3.245,6 3.202,8 -32,4 

21 bis 440,6 449,0 325,2 337,6 -24,8 

 

21 + 

21 bis 
5.117,4 5.584,0 3.570,8 3.540,4 -31,7 

44 3.511,8 3.561,4 3.233,6 3.139,6 -11,8 

45 664,6 668,6 628,2 618,2 -7,5 

 

La media dei definiti di cui sopra mostra una riduzione della produttività dell’Ufficio in 

verifica nel corso del periodo di interesse della attuale ispezione rispetto al periodo di 

interesse della precedente ispezione. 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

La produttività è stata tale da avere consentito la gestione delle sopravvenienze, 

seppure, come si è innanzi evidenziato, in modo non del tutto soddisfacente. 

Il progetto organizzativo vigente a data ispettiva contiene, comunque, indicazioni 

volte a garantire una elevata produttività, come evidenziato dal Procuratore della 

Repubblica nella relazione preliminare ove si sottolinea che la produttività dell’ufficio è 

assicurata in primo luogo dall’impegno dei magistrati, del personale amministrativo e 

dall’insostituibile apporto del personale della Sezione di Polizia giudiziaria. In particolare 

gli indirizzi organizzativi volti a monitorare costantemente il lavoro dei magistrati e dei 

vari servizi <<consistono, in sintesi, in: 

• criteri per l’esame tempestivo dei nuovi procedimenti assegnati; 

• criteri di priorità nella trattazione degli affari; 

• verifiche mensili su eventuali fascicoli scaduti;  

• criteri di riallineamento. 

Al fine di assicurare che i fascicoli in fase predefinitoria (Avviso ex 415 bis e Avviso 

PO) siano costantemente monitorati e non permangano a lungo in tale fase, sono state 

fornite plurime istruzioni all’Ufficio Avvisi per assicurare un celere adempimento degli 

adempimenti connessi con conseguente restituzione degli atti alla segreteria del PM. Di 

recente – con provvedimento del 21.01.2021 reiterativo di indicazioni operative già 

adottate nel 2018 – si sono ribaditi alcuni criteri cui il responsabile dell’Ufficio Avvisi deve 

attenersi. Si prevede espressamente che cinque volte l’anno (precisamente il primo 

giorno utile dei mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre e novembre) la responsabile 

dell’Ufficio Avvisi effettui un controllo su tutti i fascicoli in fase di avviso assicurando 

l’adozione dei seguenti adempimenti su tutti i fascicoli depostati all’ufficio avvisi da più di 
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30 giorni adottando eventuali solleciti se non già adottati. Viene inoltre stabilito – quale 

buona prassi organizzativa – quanto segue: 

Fascicoli in fase di avviso ex art. 415 bis c.p.p: se sono decorsi 30 giorni dall’invio 

alla PG della delega per la notifica, senza aver ricevuto notizia alcuna, si sollecita la PG 

indicando nella missiva di sollecito “d’ordine del Procuratore della Repubblica”. Decorsi 

ulteriori 30 giorni, qualora non sia pervenuta risposta alcuna, si sollecita nuovamente 

chiedendo altresì di indicare le ragioni del ritardo, sempre riportando nella missiva 

“d’ordine del Procuratore della Repubblica”. 

Fascicoli in fase di avviso PO: in sede di prima notifica si provveda a mezzo UNEP; 

decorsi 30 giorni dall’invio degli atti qualora: 

1) non è pervenuto riscontro circa l’avvenuta notifica; 

2) la documentazione pervenuta non garantisce l’effettiva comunicazione alla PO; 

il responsabile dell’ufficio provvederà a formulare delega alla PG (da individuarsi in 

quella che ha svolto le indagini o, in mancanza, nel personale della stazione CC 

competente per territorio e comunque con facoltà di subdelega) affinché : 

1) accerti l’effettiva attuale residenza\domicilio della PO; 

2) provveda alla notifica dell’avviso. 

Decorsi 30 giorni dall’invio alla PG della delega per la notifica, senza aver ricevuto 

notizia alcuna, si sollecita la PG indicando nella missiva di sollecito “d’ordine del 

Procuratore della Repubblica”. 

Decorsi ulteriori 30 giorni, qualora non sia pervenuta risposta alcuna, si sollecita 

nuovamente chiedendo altresì di indicare le ragioni del ritardo, sempre riportando nella 

missiva “d’ordine del Procuratore della Repubblica”>>. 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

 

L’istituto, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del decreto legge 12 

settembre 2014 n° 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n° 

162, prevede un procedimento a mezzo del quale le parti interessate, con l’assistenza 

obbligatoria di uno o più difensori per parte, concludono una convenzione di negoziazione 

assistita con la quale si incide direttamente sul matrimonio e sui relativi rapporti, senza 

l’intervento del giudice. 

Tale convenzione produce gli effetti e tiene luogo “dei provvedimenti giudiziali che 

definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di 

cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o 

divorzio”.  
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La legge prevede che tali accordi siano trasmessi al Procuratore della Repubblica, 

che, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il “nulla-osta” per 

l’esecuzione degli adempimenti successivi previsti dal comma 3 dell’articolo sopra 

menzionato. Nel caso, invece, in cui vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o 

portatori di handicap gravi o non autosufficienti, e gli accordi rispondano agli interessi 

degli stessi, il procuratore comunicherà la propria “autorizzazione”. Nelle ipotesi in cui il 

Procuratore non ritenga che ricorrano i presupposti per il nulla-osta o l’autorizzazione, 

l’accordo dovrà essere trasmesso entro cinque giorni al Presidente del Tribunale.  

Il servizio viene svolto dal personale della cancelleria affari civili, che provvede 

all’iscrizione delle istanze pervenute in apposito registro interno, con successivo 

passaggio al Procuratore per la formulazione del nullaosta o dell’autorizzazione richiesta.  

Al fine di implementare e razionalizzare l’efficacia del servizio, sono state sottoscritte 

linee guida, con il locale Ordine degli Avvocati, condivise con l’Osservatorio Nazionale sul 

Diritto di Famiglia, che prevede l’utilizzo di PEC per l’invio in forma telematica dell’istanza 

e del relativo provvedimento adottato. 

Non sono state adottate prassi in contrasto con le indicazioni di cui alla Circolare 29 

luglio 2015, 11198 U del Dipartimento Affari di Giustizia, aderendo all’indicazione di 

gratuità del procedimento in quanto degiurisdizionalizzato. 

La seguente tabella riporta i dati relativi ai flussi delle procedure nel quinquennio di 

interesse ispettivo, con indicazione del numero di quelle definite con nulla 

osta/autorizzazione e di quelle definite con trasmissione al Presidente del Tribunale 

(query P3.a1). 

 

N. ord. anno   

N. tot. iscrizioni   
nel registro delle 

negoziazioni 
assistite 

N. tot. definizioni con  
nullaosta/autorizzazione  

N. tot. 
definizioni con 
trasmissione al 
Presidente del 

Tribunale 

1 2016 17 17   

2 2017 27 27   

3 2018 21 21   

4 2019 17 17   

5 2020 21 21   

6 2021 2 2   

7         

TOTALE GENERALE 105 105 - 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE ISCRIZIONI 100,00% - 
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17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti ispettivi, 

svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, contestualmente, al fine 

di rappresentare un quadro economico esaustivo del funzionamento degli uffici, si è 

tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività giudiziaria, 

come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse e genera 

entrate. 

 

17.1. SPESE  

 

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Campobasso. 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

L’andamento delle spese, delle indennità e degli onorari nel periodo oggetto di 

verifica è rappresentato nella query P1a.3 che riporta le spese, le indennità e gli onorari 

erogati dall’Ufficio nel quinquennio in verifica, che ammontano complessivamente a 

1.733.586,11 euro, di cui 1.086.234,48 euro per spese, 322.080,64 euro per indennità e 

325.270,99 per onorari.  

Tabella riassuntiva 

Anni 
2016 

dall’1/4 
2017 2018 2019 

2020 2021 

fino al 31/3 

totale 

Spese 43.928,00 161.311,02 244.869,61 285.420,23 296.701,20 54.004,42 1.086.234,48 

Indennità 47.899,18 51.018,27 73.606,79 87.921,47 42.344,30 19.290,63 322.080,64 

Onorari 35.189,03 33.500,43 88.381,17 50.743,93 92.086,58 25.369,85 325.270,99 

Totale 127.016,21 245.829,72 406.857,57 424.085,63 431.132,08 98.664,90 1.733.586,11 
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grafico andamento spese 

 

 

 

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle per intercettazioni (complessivamente euro 1.045.505, pari al 

51%), dai compensi dei VPO (complessivamente euro 302.134 pari al 14,7%) e dagli 

onorari spettanti agli ausiliari del magistrato (complessivamente euro 325.271 pari al 

15,9%). 

In merito all’andamento generale della spesa, l’esame del prospetto P1a.3 ha 

evidenziato un progressivo aumento nel corso degli anni, con un notevole incremento 

nell’anno 2018. Nello specifico, dal raffronto delle varie voci di spesa secondo gli anni di 

riferimento, si nota un costante aumento della spesa per intercettazioni telefoniche con 

una media annua di 209.177 euro e con un picco di 282.313 euro nell’anno 2020. 

Le spese per viaggi riportano una media annua di 2.795 euro, con un picco di 3.969 

euro nell’anno 2018 e quelle per lo svolgimento dell’incarico di 4.456 euro, con picchi 

nell’anno 2017 e nell’anno 2020 (rispettivamente di 5.838 e 10.090 euro). 

53,0%

15,7%

15,9%

15,4%

Procura della Repubblica di CAMPOBASSO
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro

delle spese anticipate
(macroaree)

TOTALE SPESE

TOTALE INDENNITA'

TOTALE ONORARI

ALTRO

Fonte: file "P1a.3" (Query standardizzata)
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

L’ammontare delle spese appare giustificato dall’esigenza di garantire una adeguata 

funzionalità dei servizi.  

Anni 
2016  

dal 1/04 
2017 2018 2019 2020 

2021 

fino al 

31/3 

totale 

spese per materiale di 

facile consumo: 

cancelleria 

7.774,68 4.688,35 4.496,43 5.486,25 5.824,57 0 28.270,28 

spese per materiale di 

facile consumo: toner 
2.538,82 1.925,78 836,65 1.407,50 1.586 0 8.294,75 

spese per materiale di 

facile consumo: altre 

spese 

1.580 4.368,73 2.728,05 565 6.035,43 403,55 15.680,76 

Totale 11.893,5 10.982,86 8.061,13 7.458,75 13.446 403,55 52.245,79 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono state complessivamente 

state pari a 33.956,05 euro, così suddivise per anno: 

 

Anni 
2016 dal 

1/04 
2017 2018 2019 2020 

2021 

al 

31/03 

 

totali 

Spese per l’uso e la 

manutenzione di automezzi  

195,29 979,73 556,66 262 146,88 70 2.210,56 

Spese postali 5.006,6 5.563,7 6.015,43 7.205,53 6.340,23 1.614 31.745,49 

Totale 5.201,89 6.543,43 6.572,09 7.467,53 6.487,11 1684 33.956,05 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 
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Non sono stati forniti i dati relativi ai contratti di somministrazione in quanto non in 

possesso dell’Ufficio. Le spese di funzionamento sono infatti gestite interamente dalla 

Corte di Appello di Campobasso in modo complessivo per tutti gli uffici della sede sicchè 

non appare rilevabile l’importo pro quota da attribuire alla Procura. 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

I dati indicati nella seguente tabella si riferiscono alle sole spese della Procura.  

 

Anni 
2016 

dal 1/04 
2017 2018 2019 2020 

2021 

al 31/03 

 

totale 

Spese 

telefonia 

13.556,32 14.307,99 
18.41

1,31 

21.80

0,41 

21.51

9,62 

5.09

8,99 
 

Totale 13.556,32 14.307,99 18.411,31 21.800,41 21.519,62 5.098,99 94.694,64 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

La Procura della Repubblica detiene in locazione, due immobili di via D’amato (sede 

delle sezioni di Polizia Giudiziaria, del Centro Intercettazioni e di parte dell’archivio) e di 

via Benevento (utilizzato come archivio). 

Dai dati comunicati dall’Ufficio emerge una spesa complessiva di 495.359,55 euro, 

così distribuita nei vari anni del periodo in verifica: 

Anni 
2016 

dal 1/04 
2017 2018 2019 2020 

2021 

al 31/03 

 

totale 

Spese per 

contratti di 

locazione  

85.73

7,87 

84.23

4,03 

95.26

4,43 

102.27

9,42 

102.27

5,04 

25.56

8,76 

495.35

9,55 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e 

impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 

 

Sia per la pulizia, il cui contratto è stato sottoscritto dal Ministero, sia per la 

manutenzione impiantistica, non è stato possibile rilevare l’importo pro quota da 

addebitare alla Procura.
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17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Non risultano spese, non presenti. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Anche le spese per la vigilanza degli uffici sono gestite dalla Corte di Appello di 

Campobasso per tutti gli uffici della sede e non è stato possibile selezionare i costi 

specifici della Procura della Repubblica.

 

17.1.10. Altre spese 

 

Le spese riportate nella tabella sono relative al capitolo 1550 (minuta 

manutenzione). 

 

Anni 
2016  

dal 1/04 
2017 2018 2019 2020 

2021 

al 31/03 
totale 

spese da contratti di 

manutenzione edile ed 

impiantistica 

0 728,96 11.110,05 222,61 2.002,94 650,00 14.714,56 

spese di 

facchinaggio e pulizia * 
       

spese per custodia 

edifici e reception * 
       

Spese di 

sorveglianza armata e 

vigilanza * 

       

altre spese *        

Totale 0 728,96 11.110,05 222,61 2.002,94 650,00 14.714,56 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 
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Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese. 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 1.733.586,11 

2 Spese per materiale di consumo 52.245,79 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 7.777,02 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi e spese postali 33.956,05 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 94.694,64 

6 Spese per contratti di locazione 495.359,55 

7 Spese per minuta manutenzione  14.714,56 

totale  2.432.333,72 

 

 

Spese relative alla Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) 

Nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso è istituita la 

Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.). 

Le spese sostenute dall’ufficio sono state contabilizzate per tutto il periodo di 

interesse ispettivo con l’applicativo SI.CO.GE (Sistema di contabilità generale). 

Nelle tabelle che seguono sono riepilogate le somme annualmente accreditate dalla 

Direzione Nazionale Antimafia sui capitoli di spesa 1451.22 (spese di ufficio), 1451.21 

(spese per  fotoriproduttori), capitolo 1404.5 (lavoro straordinario) e per gli anni 2020 e 

2021 per pubblicazioni giuridiche, nonché le spese sostenute per gli acquisti inerenti ai 

procedimenti di competenza della D.D.A. e la retribuzione del lavoro straordinario 

effettuato dal personale impegnato nella lavorazione dei relativi fascicoli. L’Ufficio non ha 

in assegnazione autovetture destinate alle esigenze della Procura Distrettuale Antimafia. 

 

ANNO 2016 

                                         Somma 

assegnata                      

Somma spesa Residuo 

Cap. 1451.22- spese 

d’ufficio 362 361,91 0,09 

Cap. 1451.21 spese 

per 

foto-riproduttori 879 805,20 73,08 

Cap. 1404.5 - lavoro 

straordinario 2.982,78 2.933,57 49,20 

 

Totale 4.223,78 4.100,68 122,37 
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ANNO 2017 

                                              Somma 

assegnata                      

Somma spesa Residuo 

Cap. 1451.22- spese 

d’ufficio 600 597,80 2,2 

Cap. 1451.21 spese 

per 

foto-riproduttori 854 826,94 27,06 

Cap. 1404.5 - lavoro 

straordinario 1.700 1.690,09 9,92 

 

Totale 3.154 3.114,83 39,18 

 

ANNO 2018 

                                             Somma 

assegnata                  

Somma spesa Residuo 

Cap. 1451.22- spese 

d’ufficio 816 783,31 32,69 

Cap. 1451.21 spese 

per foto-riproduttori 1.000 952,95 47,05 

Cap. 1404.5 - lavoro 

straordinario 1.700 1.698,81 1,19 

 

Totale 3.516 3.435,07 80,93 

 

ANNO 2019 

                                             Somma 

assegnata                  

Somma spesa Residuo 

Cap. 1451.22- spese 

d’ufficio 800 796,17 3,83 

Cap. 1451.21 spese 

per foto-riproduttori 412 411,02 0,98 

Cap. 1404.5 - lavoro 

straordinario 1.300 1.231,67 68,33 

 

Totale 2.512 2.438,86 73,14 

 

ANNO 2020 

                                             Somma 

assegnata                  

Somma spesa Residuo 
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Cap. 1451.22- 

spese d’ufficio 

800 799,71 0,29 

Cap. 1451.21 

spese per 

foto-riproduttori 

350 349,99 0,01 

Cap. 1404.5 - 

lavoro straordinario 

1.500 1479 21 

Cap.1451.16 

Riviste pubblicazioni 

giuridiche 211 210,09 0,1 

Totale 2.861 2.838,79 21,4 

 

ANNO 2021 

                                              Somma 

assegnata                  

Somma spesa Residuo 

Cap. 1451.22- spese 

d’ufficio 237 *  

Cap. 1451.21 spese 

per foto-riproduttori 250 *  

Cap. 1404.5 - lavoro 

straordinario 

1.500 *  

Cap.1451.16 Riviste 

pubblicazioni giuridiche 200 *  

 

Totale 2.187   

 

17.2. ENTRATE 

 

Le entrate verificate, per imposta di bollo e diritti per la redazione degli atti 

amministrativi (certificati del casellario e dei carichi pendenti), ammontano, nel 

quinquennio di interesse ispettivo, a complessivi € 165.151 euro, così distribuita nei vari 

anni del periodo in verifica: 

Anni 
2016 

dal 1/04 
2017 2018 2019 2020 

2021 

al 31/03 

 

totale 

Certificati del 

Casellario - penale  

11.965,78 17.255,01 20.950,31 29.962,97  15.709,83 4.210,36 100.054,26 
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Certificati del 

Casellario -  

sanzioni 

amministrative 

345,53 425,01 218,57 454,87 258,31 59,61 1.761,9 

Certificati dei 

carichi pendente 

855,13 13.155,38 14.963,78 16.968,05 14.799,39 2.593,15 63.334,88 

Totale 13.166,44 30.835,40 36.132,66 47.385,89 30.767,53 6.863,12 165.151,04 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Il livello di informatizzazione è apparso, nel complesso, soddisfacente sotto il profilo 

dei programmi utilizzati e dell’assistenza tecnica.  

Ed invero, nel corso della verifica è stato accertato che l’ufficio ha in uso tutti i 

principali applicativi ministeriali rilasciati dalla DGSIA nonché lo strumento della posta 

elettronica, ordinaria e certificata, per le comunicazioni all’interno e all’esterno dell’ufficio, 

anche attraverso diverse le caselle pec in uso. In particolare: 

Software SIDDANET: la Direzione Distrettuale Antimafia, sezione dell’ufficio Procura, 

utilizza un software SIDDANET per la gestione delle informazioni relative ai procedimenti 

legati a mafia e terrorismo, alimentato in tempo reale con gli atti dei procedimenti 

pertinenti. 

Sistema Hydra: trattasi del sistema Tim, che consente l’interlocuzione telematica fra 

l’autorità giudiziaria, la P.G. ed il gestore della telefonia mobile, per l’acquisizione dei dati 

relativi al traffico telematico, attraverso l’inoltro dell’interrogazione attraverso il portale 

dedicato, e la successiva ricezione dei dati attraverso posta certificata, sistema che ha 

consentito di abbattere i tempi di acquisizione dei tabulati, da alcuni giorni alle attuali 48 

ore. 

Registro informatico dei consulenti 

Applicativo SICP (Sistema informativo della cognizione penale): entrato in funzione 

dal  settembre 2014 il registro informatizzato delle notizie di reato, meglio noto come 

SICP, ha sostituito i programmi precedentemente utilizzati per la tenuta informatizzata 

dei registri in materia penale. Il registro SICP opera sulla rete giustizia così alimentando 

una piattaforma comune di informazioni e annotazioni tra gli uffici presenti nel 

circondario. In tale sistema è stata evidenziata la rilevanza della funzione denominata 
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“portale della annotazione preliminare delle notizie di reato” che consente alle forze di 

polizia di procedere direttamente nel sistema ad annotare le notizie di reato trasmesse 

all’ufficio di Procura, così consentendo una più celere iscrizione. Dall’anno 2019 il portale 

NDR è stato ulteriormente implementato e consente di dialogare con il Sistema per 

il Trattamento Informatizzato degli Atti Processuali - document@ (da adesso in avanti 

T.I.A.P.), dando la possibilità agli operatori di caricare in formato elettronico gli atti 

trasmessi dalla polizia giudiziaria in N.D.R., senza necessità di procedere alla scansione 

dal supporto cartaceo. Va poi rilevato come nel corso dell’ultimo anno, l’utilizzo del 

Sistema T.I.A.P. è stato incrementato in modo sensibile anche grazie alla permanenza 

presso l’ufficio di un operatore tecnico dedicato alla scansione e alla classificazione dei 

fascicoli d’indagine, già inviato da parte del DGSIA del Ministero della Giustizia nell’anno 

2019. Tale supporto è stato assicurato a singhiozzo in ragione dell’emergenza sanitaria 

che ha imposto anche a questo ufficio un significativo rallentamento dell’attività di 

scansione e di inserimento dei fascicoli. 

Come evidenziato dal Capo dell’Ufficio nella relazione preliminare “Proprio 

l’emergenza sanitaria in corso ha imposto all’ufficio di adottare dei provvedimenti che 

dessero delle priorità in punto di scannerizzazione dei procedimenti penali, in modo tale 

da conciliare le esigenze di accesso agli atti da parte dei soggetti legittimati, da un lato, 

con quella di rispettare le misure epidemiologiche riguardanti le limitazioni all’accesso 

all’Ufficio oltre che il distanziamento tra le persone. 

A tal riguardo si evidenzia come sono state adottate, nel biennio 2020/21, misure 

volte a rendere operativo, in ossequio a quanto disposto dagli artt. 24, co. 1 e ss. del 

Decreto Legge "Ristori" del 28 ottobre 2020 n. 137, il Portale Deposito Atti Penali, 

sistema ulteriormente implementato, come si dirà in seguito, con decreto del Ministro 

della Giustizia del 13 gennaio 2021, attuato da quest’Ufficio. 

E’ stata – infine - predisposta l’installazione di un punto di accesso alla rete RUG 

(rete unificata giustizia) presso la sede dell’Ufficio di via D’Amato, ove è stato collocato 

l’archivio riservato delle intercettazioni, per consentire presso quella sede la collocazione 

della sala deputata all’ascolto di dette intercettazioni da parte degli avvocati. 

In sintesi, i sistemi a carattere nazionale attualmente in uso presso l’ufficio, suddivisi 

per area di appartenenza, sono: 

Area civile 

Sistema Data avvio Versione utilizzata 

SICI-Consolle PM Dicembre 2017 4.04.01 

 

Area penale 

Sistema Data avvio 
Versione 

utilizzata 
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SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale) che include Consolle, Agi, Ares, 

Siris 
Settembre 2014 

10.3.0.0 

ADI (Archivio Digitale Informatizzato) Ottobre 2020  

TIAP (Trattamento Informatizzato Atti Processuali) Aprile 2015 6.21.04.23 

SNT (Sistema Notifiche Telematiche) Dicembre 2014 1.4.7 

PDOC (Piattaforma Documentale) Dicembre 2014 1.5.9.9 

PDP (Portale Depositi Penali) Novembre 2020  

NdR (Notizie di Reato) dal 2014  

SITMP Novembre 2020  

SIEP Settembre 2007 12.4.9.0 

 

Area amministrativa 

Sistema Data avvio Versione utilizzata 

PERSEO 01/01/2004 6.5.2110 

SCRIPT@ 30/03/2015 ‘            --- 

SIAMM-Automezzi  1.0 

SIAMM-spese di giustizia  1.0 

SICOGE   

GECO   

 

Tutti i sistemi descritti sono aggiornati all’ultima versione disponibile a livello 

nazionale e sono ospitati presso la Sala Server Distrettuale (SSD) di Campobasso o 

presso le Sale Server Nazionali. 

Servizi e/o registri gestiti con modalità cartacea: l’ufficio non ha alcun registro 

cartaceo tranne quello di passaggio per gli atti con il Tribunale Ordinario e quello 

riguardante – come evidenziato in premessa – le denunce anonime (Mod 46) - non 

contemplato dal SICP.  

Eventuale utilizzo di programmi informatici di formazione domestica: non esistono 

programmi informatici locali, sono in uso solo dei file in formato Excel e Access che 

vengono utilizzati come registri di comodo”. 

Si precisa che, pur essendo installata, al momento della verifica in sede, non 

risultava avviata la funzionalità del S.I.C.I.D. che consente al pubblico ministero 

l’apposizione telematica dei prescritti visti. 

Quanto alla struttura info-telematica è stato rappresentato che “A partire dal 

21/05/2018, presso il Palazzo di Giustizia di Campobasso, sono stati effettuati i lavori di 

adeguamento ed aggiornamento tecnologico dell’infrastruttura della rete LAN di edificio, 

terminati il 5/07/2018. I lavori in questione hanno riguardato: 

1. stesura di una nuova dorsale in fibra ottica, ridondata, di categoria OM-4; 

2. installazione nuovi apparati attivi (AT-SBx8112 al centro stella e AT-x510-52GTX-

50 per i nodi di piano; 
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3. sostituzione degli apparati UPS esistenti; 

4. bonifica degli armadi del cablaggio; 

5. fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione on-site per tre anni. 

I lavori su indicati hanno consentito il superamento di alcune criticità individuate 

nella precedente infrastruttura di rete LAN, quali: 

a. l’inadeguatezza della distribuzione verticale alle nuove esigenze di banda;  

b. l’obsolescenza degli apparati attivi;  

c. la necessità di componenti di gestione della rete. 

Pertanto, la sede che ospita l’ufficio, attualmente è cablata, nel rispetto delle 

normative vigenti in materia, ed in ogni stanza vi sono punti rete che consentono il 

collegamento delle postazioni di lavoro alla Sala Server Distrettuale (SSD) che eroga i 

Servizi Distrettuali disponibili ed alla Rete Unitaria della Giustizia (RUG) per i Servizi 

Nazionali Centrali.  

Ogni unità di personale è dotato di pc e di stampante locale. L’ufficio è dotato di n. 2 

scanner massivi di cui uno viene utilizzato per l’acquisizione dei fascicoli in 

TIAP/Document@, l’altro è utilizzato per i servizi della sala CIT. La maggior parte degli 

utenti ha uno scanner collegato alla propria postazione, utilizzato per l’invio di atti 

tramite SNT o l’inserimento nel sistema TIAP/Document@ anche se sono obsoleti e si è in 

attesa di nuova fornitura dalla DGSIA. Nel periodo Covid-19 la DGSIA ha fornito n. 3 

portatili già in uso e n. 7 in arrivo tutti finalizzati allo smart working. 

A partire da novembre 2020 tutte le postazioni informatiche degli utenti dell’ufficio 

aventi sistema operativo Windows 7, obsoleto e non più supportato dalla Microsoft, sono 

state migrate a Windows 10 nell’ambito di un progetto nazionale di adeguamento 

tecnologico finalizzato ad elevare il livello di sicurezza delle postazioni di lavoro. Inoltre 

l’ufficio è dotato di n. 7 fotocopiatori che vengono utilizzati sia per le scansioni di fascicoli 

voluminosi che per fotocopiare gli atti”. 

Il Procuratore della Repubblica ha, inoltre illustrato gli aspetti più significativi 

dell’attività di implementazione dell’informatizzazione posta in essere negli ultimi anni, 

evidenziando che: “nel periodo di riferimento, si è assistito ad uno sviluppo degli stessi, 

sulla scorta delle indicazioni e delle direttive conferite dal D.G.S.I.A., subendo 

un’accelerazione soprattutto a partire dal 9 marzo 2020, in conseguenza della 

contingente emergenza epidemiologica. Ebbene, sotto tale profilo, si è assistiti a 

un’implementazione delle attività e delle funzionalità dell’applicativo DOCUMENT@ (ex 

TIAP), con particolare riferimento al settore denominato “DOCUMENT@ (ex TIAP) – 

Archivio Riservato Intercettazioni”, che rappresenta una parte specifica del sistema 

principale DOCUMENT@ per la gestione degli atti relativi alle intercettazioni e per 

l’interlocuzione, procedurale, con l’Ufficio G.i.p. del Tribunale di Campobasso. 
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Il processo di telematizzazione è stato ulteriormente implementato, in ossequio a 

quanto previsto dall’art. 24, co. 1, d.lgs. 137/20 prima, e dal decreto del Ministro della 

Giustizia del 13 gennaio 2021 poi, attraverso l’estensione delle funzioni del cc.dd. Portale 

del processo penale telematico che ha previsto – con riferimento a una predeterminata 

categoria di atti – che il deposito avvenga esclusivamente mediante l’uso del portale. A 

questo si aggiunga come siano in fase di definizione specifici protocolli, al fine di 

implementare, come previsto dal DIGISIA, ulteriormente, l'interoperabilità tra i sistemi 

informativi Portale NdR, Portale PDP, Rege WEB e Tiap-Documenta@ attraverso la quale, 

già al momento dell'iscrizione del fascicolo e della assegnazione al magistrato, i 

documenti trasmessi dalle Fonti attraverso il Portale NdR e PDP e pervenuti al RegeWEB 

vengono inviati, attraverso un processo automatizzato di “ribaltamento”, a TIAP-

Document@. Tale sistema, oltre che amplificare la digitalizzazione degli atti del 

procedimento penale, produrrà, su altro versante, un’agevolazione e velocizzazione del 

lavoro degli uffici, oltre a una riduzione del dispendio delle risorse”.  

 

Assistenza tecnica unificata (ATU) 

Il servizio è attivabile attraverso l’apertura di un Ticket ad un numero verde o via 

mail. Presso il Palazzo di Giustizia di Campobasso, sede dell’ufficio Procura vi è la base 

operativa del servizio, costituita da 3 risorse, di cui una svolge servizio esterno per la 

risoluzione di ticket aperti da Uffici di altre sedi del Distretto. 

La tabella seguente riepiloga, in termini di giorni/uomo, l’assistenza garantita agli 

uffici presenti nel Palazzo di Giustizia di Campobasso. 

Tipo ufficio Palazzo di Giustizia Presenza settimanale garantita da assistenza 

esterna (gg/uu) 

CORTE APP. 1,75 

PROC. GEN. 1,75 

TRIB. 1,75 

PROC. c/o TRIB. 1,75 

 

Mezzi di comunicazione e divulgazione in uso nell’Ufficio 

L’ufficio è dotato di n. 13 caselle PEC utili per gestire le comunicazioni della Procura 

con le PPAA e le fonti di polizia: 

• affaricivili.Procura.Campobasso@giustiziacert.it 

• carabinieri.Procura.Campobasso@giustiziacert.it 

• casellario.Procura.Campobasso@giustiziacert.it 

• dda.Procura.Campobasso@giustiziacert.it 

• depositoattipenali.Procura.Campobasso@giustiziacert.it 
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• dibattimento.Procura.Campobasso@giustiziacert.it 

• dirigente.Procura.Campobasso@giustiziacert.it 

• esecuzioni.Procura.Campobasso@giustiziacert.it 

• gdf.Procura.Campobasso@giustiziacert.it 

• intercettazioni.Procura.Campobasso@giustiziacert.it 

• penale.Procura.Campobasso@giustiziacert.it 

• polizia.Procura.Campobasso@giustiziacert.it 

• Procuratore.Procura.Campobasso@giustiziacert.it 

Inoltre è in uso il sistema SNT (Sistema Notifiche Telematiche) utilizzato per l’invio e 

la ricezione di atti. 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nel corso della istruttoria ispettiva non sono emerse gravi criticità in ordine 

all’utilizzo dei registri informatici. 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

Il sito web della Procura della Repubblica di Campobasso è stato realizzato con la 

collaborazione della società Aste Legali che ha fornito il supporto tecnico. La parte 

relativa ai contenuti è stata pensata e realizzata per un’utenza diversificata, mantenendo 

sempre un linguaggio accessibile a tutti coloro che negli anni hanno consultato il sito. La 

navigazione è estremamente facile ed i collegamenti consentono di spostarsi da una 

pagina all’altra in modo rapido.  

La parte dedicata agli utenti contiene la descrizione dei servizi ed un’ampia sezione 

dedicata alla modulistica.  

La carta dei servizi è aggiornata circa ogni due anni, fornendo le innovazioni che 

man mano cambiano il rapporto con l’utenza alla luce di nuove normative.  

Negli ultimi due anni, in occasione della pandemia sanitaria, il sito ha costituito un 

servizio indispensabile per continuare a offrire servizi nonostante la riduzione delle ore di 

apertura al pubblico. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Il Magrif dell’ufficio è il Dott. Giuliano Schioppi, nominato con provvedimento del 

Procuratore della Repubblica del 27.11.2020
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18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Il Presidio CISIA di Campobasso è composto da 5 unità, 2 funzionari e 3 assistenti 

che si occupano principalmente della conduzione dei sistemi penali e civili ministeriali 

ospitati presso la SSD di Campobasso e le Sale Server Nazionali. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, per le notifiche alle 

parti diverse dall’imputato utilizza il Sistema delle Notifiche Penali (S.N.T.) in esecuzione 

dell’articolo 16, comma 9 lettera c) bis decreto legge 18 ottobre 2012 n 179 convertito 

con legge 17 dicembre 2012 n. 221 e della circolare DAG.11/12/2014.0168510.U dal 

15/12/2014.  

L’SNT viene utilizzato dagli addetti a vari servizi - segreterie dei P.M., settore 

dibattimento e Giudice di Pace, ufficio esecuzioni penali - per l’inoltro di tutti gli atti e le 

comunicazioni ai difensori.  

Il personale è stato adeguatamente formato e tutte le postazioni sono dotate di 

scanner di piccole dimensioni.  

Non sono state rilevate né sono state segnalate gravi anomalie o consistenti criticità 

nell’utilizzo del sistema che consente: 

- incremento dell’efficienza delle segreterie e riduzione dei tempi nelle diverse fasi 

processuali (attesa notifica ex art. 415 bis cpp; attesa notifica citazione a giudizio…); 

- certezza e immediatezza della notifica (l’esito della notifica è acquisito in tempo 

reale);  

- risparmio di attività da parte del personale (possibilità di esaurire la fase della 

notifica in un’unica attività senza dover riprendere il fascicolo più volte);  

- nonché di rintracciare in ogni momento la notifica e verificare la validità della “lista 

delle notifiche effettuate”. 

 

 

19.1.1. Attuazione 
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Dai prospetti elaborati dal C.I.S.I.A. in merito all'utilizzo del Sistema di Notifiche e 

Comunicazioni Telematiche S.N.T. con riferimento al periodo di interesse ispettivo, risulta 

attualmente nell’ufficio in verifica un diffuso utilizzo del programma per le notifiche ai 

difensori e alle parti domiciliate presso i difensori, come riscontrato anche dall’esame dei 

fascicoli. Non sono state riferite particolari difficoltà attuative del sistema.  

Complessivamente, dall’attivazione dell’applicativo, nel periodo in esame, sono state 

complessivamente trasmesse tramite il sistema n. 17.325 pec: 

 

Ufficio interessato Totale pec trasmesse Errore di 

consegna 

Procura 17325 152 

 

Come evidenziato dal Capo dell’Ufficio le tabelle seguenti riepilogano, per SNT, le 

notifiche, i depositi in cancelleria e le comunicazioni effettuate e per TIAP i fascicoli gestiti 

nel periodo ispettivo: 01/04/2016-31/03/2021 

 

Ufficio/Sezione Notifiche Depositi Comunicazioni Totale 

Procura della Repubblica 16646 45 516 17207 

 

Nr. Fascicoli 

movimentati 
Nr. Allegati Ndr    da TIAP 

Nr. Pagine inserite 

manualmente 

Nr. Pagine inserite da 

SICP 

Nr. Pagine acquisite  

da PDF 

14377 332 227359 2159 566429 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

 Nel periodo di riferimento non sono state adottate disposizioni organizzative 

essendo il sistema pienamente operativo. 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nessuna significativa problematica è stata segnalata nella esecuzione delle relative 

operazioni, né sono stati rilevati ritardi o prassi elusive. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, 

delle iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 
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Allo stato attuale l’Ufficio di Procura ha in dotazione nr. 2 scanner massivi per la 

scansione dei fascicoli di cui:  

• nr. 1 destinato all’Ufficio CIT, per la scansione degli atti da inserire 

nell’applicativo TIAP-Document@_Archivio Riservato delle intercettazioni; 

• nr. 1 destinato all’Ufficio TIAP, per la scansione degli atti dei fascicoli ordinari. 

Detti scanner sono insufficienti a garantire lo svolgimento ottimale del servizio, in 

quanto in caso di malfunzionamento non vi è modo di provvedere tempestivamente alla 

riparazione/sostituzione della macchina. Inoltre il continuo utilizzo porta ad un precoce 

logorio delle parti meccaniche. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 
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È stato evidenziato che l’Ufficio è sempre più impegnato a operare scelte 

organizzative dirette a realizzare la dematerializzazione degli atti, avendo come 

obiettivo una significativa riduzione dei volumi cartacei e una maggiore 

tempestività nella gestione dei flussi comunicativi. 

Il Procuratore ha illustrato al riguardo nella relazione preliminare quanto 

segue: 

“PORTALE NDR 

Il Portale NDR, sviluppato dal Ministero della Giustizia – DGSIA, rappresenta 

il punto di accesso nazionale che consente agli uffici fonte (che si identificano 

negli uffici pubblici che hanno l’obbligo di comunicare una notizia di reato) di 

trasmettere in modalità telematica e crittografata, le informative di reato, 

nonché gli eventuali seguiti e/o allegati, anche firmati digitalmente, alle Procure 

della Repubblica dislocate sul territorio nazionale. Tale sistema interagisce con il 

Registro Generale delle Notizie di Reato (SICIP), in uso agli Uffici Giudiziari, ed 

ha come obbiettivo quello di semplificare i tempi di trattazione dei procedimenti, 

semplificando le attività di iscrizione e aggiornamento di una Notizia di Reato e di 

popolare il gestore documentale del processo penale telematico denominato 

TIAP-Document@.  

L’utilizzo del sistema comporta una serie di vantaggi sia per gli Uffici 

giudiziari, per meglio ottimizzare le risorse umane, sia per gli Uffici Fonte dato 

che permette di ridurre il carico derivante dall’obbligo del deposito tempestivo e 

di conoscere, una volta acquisita al sistema SICP la notizia di reato, il numero 

del procedimento penale ed il nominato del magistrato assegnato al 

procedimento. Una volta iscritta la prima notizia di reato, gli Uffici Fonte hanno la 

possibilità di trasmettere tutti gli atti successivi che confluiranno direttamente 

nel fascicolo informatizzato. 

La Procura della Repubblica di Campobasso, dalla data del 23 marzo del 

2015, ha provveduto a certificare ed abilitare gli Uffici Fonte (in particolare gli 

Uffici di Polizia ed alcuni Enti Pubblici) per l’accesso al Portale NDR, previa una 

formazione di base iniziale curata dall’App. Sc. ESTERO Domenico (Referente 

Procura NdR) addetto alla locale Sezione di PG - Aliquota Carabinieri. Con nota 

Prot. nr. 2245/2017U datata 26 luglio 2017, di questa Procura, sono state 

impartite agli Uffici Fonte ulteriori indicazioni operative sull’utilizzo del portale 

NdR e sulla trasmissione delle notizie di reato in formato digitale e sugli elenchi 

mensili (art. 107 bis delle disp. att. c.p.p.) a carico di IGNOTI. Con nota Prot. nr. 

741/2018U datata 23 febbraio 2018, di questa Procura, sono state organizzate 

due giornate di formazione, dal 19 al 20 marzo 2018, presso l’aula magna della 
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Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, sull’utilizzo del Portale NdR, indirizzata 

agli operatori di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Carabinieri Forestale, Polizia di 

Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco) a cura dell’App. 

Sc. ESTERO Domenico (Referente Procura NdR) addetto alla locale Sezione di PG 

– Aliquota Carabinieri.  

E’ in fase di stesura un nuovo protocollo di intesa con gli Uffici Fonte (a cura 

del Magistrato MAGRIF dott. Giuliano Schioppi e dell’App. Sc. Domenico Estero) 

per la trasmissione degli atti a mezzo del Portale NdR (in formato PDF e firmati 

digitalmente), con avvio ed operatività prevista tra i mesi di giugno-luglio 2021.  

 

PORTALE PDP 

L’emergenza sanitaria ha imposto una forte accelerazione 

all’informatizzazione della Giustizia. A tal proposito il Portale dei Depositi Penali 

(PDP) è il servizio sviluppato dal Ministero della Giustizia attraverso il quale il 

difensore provvede al deposito presso gli uffici del Pubblico Ministero di 

determinati atti, individuati con apposito provvedimento dal Direttore Generale 

dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero (DGSIA). 

Inizialmente, il primo comma dell’articolo 24 del Decreto Legge "Ristori" del 

28 ottobre 2020 n. 137, ha consentito esclusivamente il deposito di atti (nomine, 

memorie, documenti richieste e istanze) indirizzati alla Procura riguardanti la 

fase successiva all’avviso ex 415 bis. Con l’entrata in vigore del Decreto 13 

gennaio 2021 del Ministero della Giustizia, in tema di “Deposito di atti, 

documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

il Direttore Generale del DGSIA, con provvedimento del 05 febbraio 2021, ha 

esteso l’elenco degli atti che i difensori devono depositare telematicamente 

attraverso il Portale PDP. In particolare, il provvedimento disciplina il deposito 

tramite il Portale Deposito atti Penali (PDP) dei seguenti atti: 

• memorie, documenti, richieste e istanze ex art. 415- bis, c. 3, c.p.p.; 

• istanza di opposizione all’archiviazione ex art. 410 c.p.p.; 

• denuncia ex art. 333 c.p.p.;  

• querela ex art. 336 c.p.p. e della relativa Procura speciale, della nomina 

del difensore e della rinuncia o revoca del mandato ex art. 107 c.p.p.. 

Questa Procura della Repubblica si è subito attivata alle nuove modalità di 

ricezione degli atti, mettendo in atto le disposizioni di seguito elencate: 

− con nota Prot. nr. 4049/2020U datata 02 novembre 2020, indirizzata ai 

Presidenti degli Ordini e della Camera Penale degli Avvocati di 

Campobasso, Isernia, Larino, ed a tutto il personale della Procura, 



  

277 

 

sono state date disposizioni in merito alle modalità di deposito di 

memorie, documenti, richieste ed istanze dei difensori ai sensi 

dell'articolo 415- bis, comma 3, c.p.p., a mezzo PEC in attesa 

dell’operatività del Portale PDP sulla piattaforma http://pst.giustizia.it. 

Sono stati individuati il tecnico del presidio CISIA DE MARINIS Paolo, 

l'App. Sc. ESTERO Domenico e il funzionario PALLADINO Maria Cristina 

per attivare le procedure idonee a consentire la piena operatività del 

portale del processo penale telematico; 

− con nota Prot. nr. 4331/2020U datata 18 novembre 2020, indirizzata ai 

Presidenti degli Ordini e della Camera Penale degli Avvocati di 

Campobasso, Isernia e Larino, ed a tutto il personale della Procura, 

sono state date disposizioni/indicazioni in merito alle modalità di 

deposito di memorie/documenti sulla PEC 

depositoattipenali.Procura.Campobasso@giustiziacert.it, individuata dal 

Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero 

della Giustizia. La nota in argomento ha previsto anche un piano 

organizzativo interno del personale amministrativo della Procura; 

− con nota Prot. nr. 4408/2020U datata 13 novembre 2020 (avente ad 

oggetto linee - guida in merito alle modalità di deposito di memorie, 

documenti, richieste ed istanze dei difensori ai sensi dell'articolo 24 

comma 4 del DL 137\2020), indirizzata ai Presidenti degli Ordini e della 

Camera Penale degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino, ed a 

tutto il personale della Procura, sono state date disposizioni/indicazioni 

in merito alle modalità di deposito, da parte dei difensori, di memorie, 

documenti, richieste e istanze ai sensi dell'art. 415 bis comma 3 del 

codice di procedura penale, comprese eventuali nomine di difensori 

successive alla notifica dell'avviso di conclusione indagini, sul Portale 

Deposito Atti Penali (raggiungibile dal sito del Portale dei Servizi 

Telematici del Ministero della Giustizia http://pst.giustizia.it). La nota 

in argomento ha previsto anche un piano organizzativo interno del 

personale amministrativo della Procura; 

− in data 24 novembre 2020, è stato consegnato via mail all’Ordine degli 

Avvocati di Campobasso e alla Camera Penale, un tutorial sulle 

modalità di deposito degli atti penali attraverso il Portale PDP, 

realizzato dall’App. Sc. ESTERO Domenico della locale Sezione di PG – 

Aliquota Carabinieri, pubblicato sul sito dell’Ordine degli Avvocati di 

Campobasso; 

http://pst.giustizia.it/
mailto:depositoattipenali.procura.campobasso@giustiziacert.it
http://pst.giustizia.it/
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− con nota Prot. nr. 565/2021U datata 05 febbraio 2021 (il Processo 

Penale Telematico. Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza 

dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 - Decreto del Ministero 

della Giustizia del 13 gennaio 2021) indirizzata ai Presidenti degli 

Ordini e della Camera Penale degli Avvocati di Campobasso, Isernia e 

Larino, ed a tutto il personale della Procura, sono state date 

disposizioni/indicazioni in merito al deposito, da parte degli avvocati, 

degli atti nella fase antecedente all’emanazione dell’avviso ex 415 bis 

quali: 

• istanza di opposizione all’archiviazione indicata dall’art. 410 c.p.p.; 

• denuncia ex art. 333 c.p.p.; 

• querela ex art. 336 c.c.p. con relativa Procura speciale; 

• atto di nomina del difensore, ovvero di rinuncia o revoca del mandate 

indicati dall’art. 107 del codice di procedura penale (anche in fase 

diversa dall'avviso di conclusione); 

La nota in argomento ha previsto anche un piano organizzativo interno del 

personale amministrativo della Procura, curato dal magrif dott. Giuliano Schioppi 

(per l’aspetto organizzativo interno) e dall’App. Sc. Domenico Estero della locale 

Sezione di PG - Aliquota Carabinieri (per l’aspetto tecnico del servizio); 

− con nota Prot. nr. 1035/2021U datata 12 marzo 2021, indirizzata a 

tutto il personale della Procura, sono state date ulteriori 

disposizioni/indicazioni organizzative interne, in merito alle modalità di 

ricezione e smistamento degli atti depositati dai difensori per mezzo 

del Portale PDP, a cura del magrif dott. Giuliano Schioppi (per l’aspetto 

organizzativo interno) e dall’App. Sc. Domenico Estero della locale 

Sezione di PG - Aliquota Carabinieri (per l’aspetto tecnico del servizio). 

E’ opportuno evidenziare che l’interoperabilità fra il Portale Notizie di Reato, 

il registro SICP, il PDP (Portale Deposito Atti Penali riservato ai difensori) e il 

gestore documentale TIAP-Document@, sviluppata dal Ministero della Giustizia, 

costituisce l’embrione del Processo Penale Telematico. 

 

TIAP-DOCUMENT@ 

Il TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali oggi Document@) è un 

applicativo sviluppato dal Ministero della Giustizia, in continua evoluzione, per la 

gestione informatica del fascicolo penale con possibilità di integrare i contenuti 

nelle varie fasi del procedimento di 1° grado (GIP, GUP, Tribunale del Riesame, 

Dibattimento) il cui obiettivo finale è quello di pervenire alla digitalizzazione del 
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fascicolo attraverso l’acquisizione dei documenti attraverso un processo si 

scannerizzazione dal fascicolo fisico oppure tramite acquisizione automatizzata 

da SICP, per mezzo del deposito digitale degli atti attraverso il Portale NdR 

(utilizzato dalle forze di Polizia o dagli uffici pubblici che hanno l’obbligo di 

comunicare una notizia di reato) e il Portale PDP (utilizzato dai difensori). 

L’applicativo permette di gestire la classificazione, la codifica e l'indicizzazione 

degli atti del fascicolo utilizzando la tecnologia OCR, ossia il riconoscimento ottico 

dei caratteri, così che è possibile effettuare ricerche ed effettuare operazioni di 

copia all’interno dei documenti, nonché la stampa di interi fascicoli e/o di singoli 

atti. Il sistema consente, in pratica, di non spostare più il fascicolo originale, che 

rimane analogico, o sue costose riproduzioni cartacee verso gli uffici di 

riferimento, ma di aprire semplicemente l’accesso agli atti digitalizzati al 

magistrato/ufficio che ne è destinatario, anche con la creazione di sotto fascicoli 

informatici mediante le cd. discovery. Inoltre il sistema permette, tramite 

apposite postazioni, la consultazione dei fascicoli in modalità self-service da 

parte dei difensori o degli aventi diritto, quando ne ricorrono i presupposti 

(avviso 415 bis, applicazione di una misura cautelare ecc.). Il vantaggio per gli 

avvocati è evidente, non solo per la fruibilità dei documenti che si possono 

acquisire in copia telematica, ma anche in termini di risparmio di tempo, costi e 

risorse. Una significativa evoluzione dell’applicativo è rappresentata dal TIAP-

Document@_Archivio_Riservato, ovvero la partizione dell’applicativo TIAP-

Document@ dedicata alla conservazione della documentazione scansionata 

inerente alle intercettazioni, in parte proveniente dalla polizia giudiziaria, in parte 

formata dalla Procura o dall’Ufficio Gip-Gup. 

La Procura della Repubblica di Campobasso ha iniziato ad utilizzare il TIAP 

dall’estate 2009. Con nota Prot. nr. 1048/14U datata 13 giugno 2014, è stata 

data comunicazione del Protocollo d’Intesa, datato 10 giugno 2014, tra la 

Procura di Campobasso, il Tribunale di Campobasso, l’Ordine degli Avvocato e la 

Camera Penale sull’utilizzo dell’applicativo TIAP limitatamente ai fascicoli con 

misure personali. La fase di avvio/formazione/assistenza sull’utilizzo 

dell’applicativo è stata curata dall’App. Sc. ESTERO Domenico, addetto alla 

Sezione di PG – Aliquota Carabinieri. 

Con P.D.G. del 19 marzo 2019 è stato svolto il corso di formazione, dal 4 

giungo 2019 al 13 giugno 2019 per 9 ore di attività didattica giornaliera, sul 

sistema informativo TIAP-Document@ rivolto al personale, di varie qualifiche, in 

servizio presso gli Uffici Giudiziari del Distretto. Incaricato della formazione l’App. 

Sc. ESTERO Domenico della locale Sezione di PG – Aliquota Carabinieri. 
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Con nota Prot. nr. 58/2020 I datata 30 aprile 2020, sono state disposte 

integrazioni alla nota prot. n. 1339/2020 del 30 marzo 2020 in merito alla 

scansione dei fascicoli, con precedenza per i reati rientranti nel cd. Codice rosso 

e con indagati sottoposti a misura cautelare rispetto ai fascicoli per i quali è stato 

emesso avviso ex art. 415 bis c.p.p., ovvero ex art. 408 c.p.p. 

Con P.D.G. del 03 novembre 2020 è stato svolto il corso di formazione da 

remoto con applicativo TEAMS, nelle giornate del 19-21-26-28 gennaio 2021 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00, sul sistema informativo TIAP-Document@ e 

Document@_Archivio Riservato delle intercettazioni. Incaricato della formazione 

l’App. Sc. ESTERO Domenico della locale Sezione di PG – Aliquota Carabinieri. 

Allo stato è stata approntata una postazione, comprensiva di PC, per la 

consultazione dei fascicoli digitali da parte degli avvocati, collocata nella stanza 

nr. 23 rilascio copie. All’ufficio TIAP, che si occupa della scansione dei fascicoli, è 

destinato un operatore messo a disposizione dalla società che si occupa 

dell’assistenza sistemistica.  

In considerazione dell’interoperabilità sviluppata dal Ministero della Giustizia 

tra i sistemi TIAP-Document@ - SICP – Portale NdR - PDP, è in fase di studio la 

riorganizzazione dell’Ufficio TIAP con la previsione dell’assegnazione di nr. 1 

unità, da attingere dai nuovi operatori giudiziari (nr. 3 in totale) destinati dal 

Ministero alla Procura di Campobasso”. 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Fra le diverse attività poste in essere con la finalità di migliorare l’efficienza 

dell’Ufficio, il Procuratore della Repubblica ha evidenziato le seguenti: 

1) Monitoraggio dei procedimenti   

Al fine di favorire l’abbattimento delle pendenze è stato avviato un costante 

monitoraggio delle assegnazioni e delle definizioni dei procedimenti a ciascun 

magistrato,  

Per assicurare il celere espletamento degli adempimenti dei fascicoli in fase 

predefinitoria (Avviso ex 415 bis e Avviso PO) con conseguente restituzione degli 

atti alla segreteria del PM, con provvedimento del 21.01.2021 - reiterativo di 

indicazioni operative già adottate nel 2018 – si prevede che cinque volte l’anno 

(precisamente il primo giorno utile dei mesi di febbraio, aprile, giugno, 

settembre e novembre) la responsabile dell’Ufficio Avvisi effettui un controllo su 
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tutti i fascicoli in fase di avviso assicurando l’adozione dei seguenti adempimenti 

su tutti i fascicoli depostati all’ufficio avvisi da più di 30 giorni adottando 

eventuali solleciti se non già adottati 

 

2) Sistemazione e gestione informatica degli archivi 

L’Ufficio ha realizzato una notevole attività di sistemazione dei locali 

destinati ad archivio mediante lo scarto di numerosi atti risalenti nel tempo e il 

recupero di spazi.  

L’attività di seguito descritta ha consentito di realizzare una gestione 

regolare ed efficiente degli archivi senza sostenere ulteriori spese, raggiungendo 

l’obiettivo di razionalizzare gli spazi a disposizione, in sintonia con le “linee guida 

del Ministero dei beni e delle attività culturali per lo scarto della documentazione 

prodotta dagli Uffici Giudiziari” (nota del Ministero della Giustizia n. 010524.U. 

del 24.5.2018) e, soprattutto, con le indicazioni della recente nota del Direttore 

Generale 29.3.2021, nella quale si specifica che l’attività di scarto deve essere 

propedeutica alla richiesta di nuovi spazi da adibire ai medesimi scopi.  

La Commissione per lo scarto degli atti di archivio della Procura della 

Repubblica, costituita con provvedimenti del Procuratore Generale in data 

29.10.2019 e 26.1.2021, è composta da uno dei Sostituti Procuratori della 

Repubblica con funzioni di Presidente, dalla Direttrice in servizio presso la 

Procura, responsabile degli archivi e dai rappresentanti dell’Archivio di Stato e 

della Prefettura di Campobasso.  

Nella riunione del 15.10.2020, preso atto dell’impossibilità di procedere al 

versamento di documenti presso l’Archivio di Stato per mancanza di spazi, è 

stata proposta la distruzione dei seguenti atti:  

- tutti i procedimenti a carico di ignoti e gli atti non costituenti reato della 

Procura circondariale di Campobasso (pertanto datati dal 1989 al 1999);  

- i procedimenti iscritti prima dell’anno 2008 a carico di ignoti, comunque 

non antecedenti al 24.10.1989, data di entrata in vigore del nuovo 

processo penale, esclusi quelli per omicidio volontario e colposo e quelli 

di competenza della DDA; 

- gli atti non costituenti reato, iscritti prima dell’anno 2008, e comunque 

non antecedenti al 24.10.1989, esclusi quelli relativi a decessi o 

scomparsa di persone;   

- gli atti delle gare di appalto per le intercettazioni antecedenti al 2005. 



  

282 

 

Sono stati quantificati n. 917 faldoni per 20,5 metri lineari e 2,80 metri di 

altezza. Le seguenti immagini mostrano lo stato pregresso l’avvio della 

sistemazione: 

 

   

 

In data 25 gennaio 2021 è stato acquisito il parere favorevole della 

Direzione Generale degli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali e il 

successivo 3 febbraio il materiale selezionato è stato ritirato dalla ditta del 

Comune di Campobasso incaricata di provvedere al trasporto presso la discarica. 

Il personale della sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri ha presenziato alle 

operazioni di distruzione, redigendo il relativo verbale.  

Il 7 aprile 2021 è iniziata l’attività di collocazione degli atti presenti negli 

archivi come sopra descritti e in questa fase sono stati coinvolti cinque tirocinanti 

– studenti del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise – 

presenti presso la Procura in base al suindicato protocollo di collaborazione con 

l’Università finalizzato alla conoscenza del sistema di archiviazione e 

catalogazione degli atti. Alcuni libri e codici di data risalente nel tempo sono stati 

recuperati e collocati in una libreria posta nel corridoio degli uffici della Procura.    

La riorganizzazione dei quattro archivi disponibili, denominati “BENEVENTO”, 

“D’AMATO”, “SEMINTERRATO” e “TERRA” è in fase di conclusione 
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Figura 1

 

Figura 2

 

Figura 3

 

Il lavoro svolto per la sistemazione degli archivi – realizzato in totale 

economia – ha consentito un eccellente risultato senza ricorrere all’affitto 

oneroso di nuovi locali, sviluppando al contempo l’informatizzazione del servizio  

È stato adottato, infatti, un sistema di monitoraggio informatizzato 

interattivo degli atti, consultabile anche attraverso dispositivi mobili, nel quale è 

possibile individuare la collocazione dei documenti inserendo l’anno e il tipo di 

atto da ricercare (cfr. Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraverso tale schema interattivo cliccando sul nome dell’archivio 

individuato, si apre un elaborato grafico nel quale è riportata la sua pianta dello 

specifico locale destinato alla conservazione con l’indicazione del numero del 

vano richiamato nello schema o lo specifico scaffale (cfr. Figure 2 e 3) così da 

facilitarne l’individuazione. 
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Sempre a tal fine, in corrispondenza dell’ingresso dei vani di ogni archivio e 

sopra alle relative scaffalature sono state poi apposte opportune etichette con 

l’indicazione dell’anno e del tipo di atto ivi collocato. 

All’esito di tale attività si può ritenere, quindi, che – allo stato - gli archivi in 

dotazione all’Ufficio siano adeguati a soddisfare le esigenze di conservazione di 

atti e documenti.  

Per mantenere i risultati raggiunti è stato, infine, sottoscritto un protocollo 

con la locale Università di Giurisprudenza in modo che alcuni studenti 

possano collaborare in tale importante ed impegnativo compito.  

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Il Procuratore della Repubblica ha segnalato al riguardo che “in data 

23.12.2019 Il Sole 24 Ore pubblicava un’articolata analisi dei tempi della 

giustizia penale nei vari distretti italiani.  

In apposito grafico “I tempi sul territorio” veniva operata un’analisi sui tempi 

medi di definizione dei procedimenti da parte delle Procura, dei Tribunali e delle 

Corti di appello. Ebbene, come può leggersi dalla tabella allegata, a fronte di un 

tempo medio di 323 giorni per definire un procedimento, questa Procura, con un 

tempo medio di 160 giorni, si poneva al primo posto in Italia. Questo in 

riferimento al primo semestre 2018, laddove oltre alla costante e perdurante 

scopertura del personale ammnistrativo, in ufficio erano in servizio solo il 50% 

dei sostituti (due posti vacanti, coperti a luglio di quell’anno ed un magistrato in 

maternità)”. 
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21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE 

ISPEZIONE 

 

Le irregolarità oggetto di rilievi nella precedente ispezione sono state tutte 

sanate.  

Non erano state rilevate irregolarità oggetto di raccomandazione e 

prescrizione. 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  
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Richiamando quanto rappresentato nelle singole partizioni della presente 

relazione, si evidenzia, in sintesi, quanto segue. 

Con riguardo al personale va rimarcato che, a data ispettiva, l’organico di 

magistratura presentava la scopertura di n. 1 unità sulle n. 7 previste in pianta 

organica, pari al 14,3%. Quanto alla magistratura onoraria la scopertura è di n. 

2 unità sulle n. 7 previste con una percentuale del 28,6%. 

La consistente scopertura di personale amministrativo, pari al 37,8%, risulta 

certamente aggravata dalla prolungata assenza del dirigente amministrativo e 

dall’elevata carenza delle figure direttive (la cui scopertura è pari al 20% del 

totale), le quali dovrebbero svolgere la funzione di interfaccia e raccordo tra le 

segreterie ed essere punto di riferimento del Procuratore della Repubblica nella 

gestione dell’Ufficio. 

La distribuzione del personale tra i vari settori risulta, comunque, razionale 

ed equilibrata, e, pertanto, malgrado le suindicate scoperture dell’organico, essa 

ha consentito di assicurare la regolarità e continuità dei servizi amministrativi. Si 

evidenzia che la verifica ispettiva non ha fatto emergere significative anomalie, 

tanto che non sono state emesse prescrizioni e raccomandazioni; le circoscritte 

irregolarità rilevate, di carattere non grave, sono state sanate nel corso 

dell’accesso ispettivo a dimostrazione dello spirito collaborativo del Procuratore 

della Repubblica e del personale amministrativo. Tali risultati positivi danno atto 

della professionalità e della dedizione al lavoro del personale in servizio, ben 

diretto e coordinato, in assenza del Dirigente amministrativo, dal Procuratore 

della Repubblica.  

In ordine all’andamento, in termini quantitativi, dell’attività giudiziaria, si 

osserva che, nel periodo d’interesse, l’Ufficio non è riuscito a fronteggiare 

completamente le sopravvenienze. Invero, la capacità di abbattimento delle 

pendenze, si è manifestata nell’area dei procedimenti 21bis, nella quale la 

riduzione dell’arretrato è stata notevole e pari al 23,94%, ma non nelle altre 

aree ove, soprattutto nel settore delle misure di prevenzione, si è registrato un 

significativo aumento delle pendenze. 

Buona la tempistica delle indagini preliminari con tempi medi di definizione 

dei fascicoli e di giacenza media dei procedimenti contenuti, e che si presentano, 

nelle varie aree, non omogenei, ma nel complesso aventi un trend stabile; 

peraltro, non sono apparsi sempre solleciti i tempi di definizione dei procedimenti 

in materia di applicazione delle misure di prevenzione.  
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Quanto alle spese non sono state segnalate anomalie meritevoli di 

approfondimento o di autonoma segnalazione all’esito dell’attività ispettiva e 

dell’istruttoria svolta. 

Sotto il profilo dei rapporti esterni e delle buone prassi si segnalano, inoltre, 

le convenzioni stipulate con vari enti, con indubbio vantaggio in termini di 

efficienza dell’ufficio e di ausilio alle scoperture in alcuni ruoli degli amministrativi 

e la eccellente sistemazione e riorganizzazione, anche informatica, degli archivi. 

In merito al buon andamento dell’ufficio ed ai rapporti con il Foro, è di sicuro 

conforto l’interlocuzione con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  

che ha evidenziato serena e produttiva dialettica con il vertice della magistratura 

requirente di primo grado di Campobasso. 

L’informatizzazione dell’ufficio appare adeguata e curata con attenzione 

sotto il profilo dei programmi utilizzati e dell’assistenza tecnica; in particolare, 

non sono emerse criticità in ordine all’utilizzo del Sistema NT e ai registri 

informatici. 

Va dato atto, infine, che, nel corso dell’accesso, il Procuratore della 

Repubblica, i sostituti e tutto il personale ha offerto una costante e fattiva 

collaborazione, mostrando disponibilità e capacità di cogliere le indicazioni della 

delegazione ispettiva. 

In conclusione, è possibile esprimere un giudizio finale positivo 

sull’andamento generale dell’Ufficio. 

 


