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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

La verifica ispettiva agli Uffici Giudiziari del Tribunale di Trapani, della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Trapani e dell’Ufficio N.E.P. di Trapani si è articolata in 

tre fasi: la prima, da remoto, che ha avuto inizio il 17.5.2021 ed è terminata il 4.6.2021, 

la seconda, in loco, che ha avuto inizio l’8.6.2021 ed è terminata il 18.6.2021, la terza, 

da remoto, che ha avuto inizio il 19.6.2021 ed è terminata il 19.7.2021. 

La stessa ha riguardato il periodo dall’1.4.2016 al 31.3.2021, pari a 60 mesi. 

La precedente verifica ispettiva ordinaria aveva avuto ad oggetto, per gli Uffici del 

Tribunale di Trapani, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani e 

dell’U.N.E.P. di Trapani, un periodo pari a 60 mesi, compreso tra l’1.1.2010 e il 

31.12.2014. 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

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

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate. 

Il Capo della delegazione ispettiva, Ispettore generale dr. Umberto GENTILI, ha 

assunto il coordinamento generale e la direzione dell’istruttoria ispettiva e ha svolto le 

seguenti attività: 

• determinazioni su istanze e segnalazioni dei componenti della delegazione;  

• richieste di regolarizzazione immediata e prescrizioni; 

• eventuali interventi in relazione ad accertate irregolarità gravi di carattere non 

urgente; 

• richieste di deduzioni e segnalazioni relative a ritardi nel compimento degli atti 

relativi all’esercizio delle funzioni e scarcerazioni oltre il termine; 

• denunce di danno erariale; 

• redazione delle relazioni ispettive, parte generale; 
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• revisione, integrazione, modifica e coordinamento delle singole proposte di 

relazione;  

nonché le seguenti ulteriori attività: 

• vigilanza preistruttoria sulle attività; 

• redazione della tabella informatizzata relativa ai giorni di permanenza dei 

componenti della delegazione nella sede ispettiva; 

• coordinamento della redazione della relazione ispettiva conclusiva. 

Gli Ispettori Generali dr. Marco MAZZEO e dr.ssa Monica MONTEMERANI hanno 

coadiuvato il Capo della delegazione ispettiva, in tutte le sopra indicate attività, compresa 

la redazione della relazione ispettiva conclusiva. 

Il Dirigente amministrativo con funzioni ispettive dr.ssa Nadia LAFACE ha verificato i 

servizi penali del Tribunale e della Procura della Repubblica. 

Il Dirigente amministrativo con funzioni ispettive dr. Gennaro PASSANNANTI ha 

verificato i servizi amministrativi e i servizi civili (limitatamente alla volontaria 

giurisdizione) del Tribunale. 

Il Direttore amministrativo con funzioni ispettive dr.ssa Filippa CALDARERI ha 

svolto attività di verifica dei servizi penali del Tribunale e della Procura della Repubblica.  

Il Direttore amministrativo con funzioni ispettive dr.ssa Anna VITALI ha verificato i 

servizi civili del Tribunale, ad eccezione della volontaria giurisdizione. 

Il Funzionario U.N.E.P. con funzioni ispettive dr. Daniele FERLINI ha verificato tutti i 

servizi dell'U.N.E.P. di Trapani.  

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale, illustrando la situazione 

logistica del Tribunale di Trapani, ha rappresentato che i relativi Uffici sono allocati nel 

Palazzo di Giustizia, sito in via XXX Gennaio, nel centro storico della città, in un edificio 

progettato negli anni sessanta, strutturato su sette livelli fuori terra e un piano 

seminterrato. 

L’edificio dispone di tre uscite di cui due su via XXX Gennaio ed una su via Marinella. 

Sulla via XXX Gennaio vi è un ampio ingresso pedonale con due scalinate. 

Sul lato opposto esiste un altro ingresso riservato agli addetti ai lavori ed 

all’emergenza; sui lati nord e sud si trovano due uscite " laterali " di cui una (sud) 

disponibile anche al pubblico in caso di emergenza, mentre quella nord è riservata ai 

magistrati. 

L'immobile ha una superficie di mq. 8.000 (di cui circa 2.500 coperti); è occupato 

principalmente dagli uffici del Tribunale di Trapani, con esclusione del piano terzo e 



12 

 

quinto, che risultano occupati dagli uffici della Procura della Repubblica di Trapani; così 

anche parte del piano rialzato, che risulta attualmente utilizzato da uffici di competenza 

della Procura (Casellario Giudiziario - Polizia Giudiziaria). 

In particolare, i locali del Tribunale sono così distribuiti:  

- al piano seminterrato si trovano alcuni locali tecnici (cabina elettrica, locale quadri ed 

UPS, centrale idrica, centrale termica, centrale estinzione a gas inerte), il magazzino 

per il deposito di materiale di cancelleria, un’autorimessa e gli archivi (due di 

pertinenza della Procura della Repubblica ed uno di pertinenza del Tribunale); 

- al piano rialzato, nella zona centrale dell'immobile, sono presenti gli ingressi 

controllati dell'intera struttura, separati quelli per il pubblico da quelli per il personale 

e le uscite di sicurezza; si trovano, inoltre, l’ufficio U.N.E.P. e l’aula bunker “G. 

Falcone” con annessa camera di consiglio; 

- al primo piano vi sono le cancellerie penali e gli uffici dei magistrati, la cancelleria 

della sezione lavoro e le stanze dei magistrati addetti al settore; vi sono, inoltre, due 

aule per l’udienza penale; 

- al secondo piano si trovano la cancelleria della Corte di Assise, delle Misure di 

Prevenzione e del Tribunale del Riesame Reale con relativa aula di udienza; inoltre, 

vi sono un’aula per l’udienza penale, la cancelleria della sezione fallimentare ed 

esecuzioni civili nonché le stanze dei magistrati addetti al settore;  

- al quarto piano si trova la cancelleria della sezione civile e della volontaria 

giurisdizione, nonché le stanze dei magistrati, due aule d’udienza, gli uffici 

amministrativi e l’area della Presidenza;  

- al sesto piano è situata la sezione Gip-Gup con l’aula d’udienza, l’ufficio corpi di reato 

e l’ufficio spese di giustizia (pagate, prenotate e recupero crediti). 

Nel piano di copertura, che è di tipo calpestabile, si trovano i vani tecnici degli 

ascensori, le unità di ventilazione con la rete di tubazioni per la distribuzione in tutti gli 

ambienti del Palazzo, nonché i sistemi di teletrasmissione a ricezione satellitare. 

La copertura si raggiunge dai corpi tecnici interni ed è accessibile solo agli addetti ai 

lavori autorizzati. 

I locali destinati ad archivio, anche diversi da quelli dell’edificio di via XXX Gennaio, 

sono descritti nella relazione riservata. 

L’immobile, per quanto riferito, è di proprietà del Comune di Trapani, che lo ha 

concesso in comodato d’uso gratuito al Ministero della Giustizia (L.392/1941). 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Così come rappresentato dal Presidente del Tribunale e riscontrato dagli scriventi 

Ispettori Generali, le caratteristiche dell’immobile appaiono conformi alla specifica 
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destinazione d’uso dello stesso: gli ambienti e gli spazi di lavoro sono generalmente ampi 

e ben illuminati. 

Tuttavia, non sono stati esibiti alla delegazione ispettiva e risultano, pertanto, 

mancanti il certificato di agibilità dell’edificio ed il certificato di collaudo statico o idoneità 

statica. 

Il Presidente ha anche rappresentato che l’edificio è stato oggetto di un complesso e 

sostanziale intervento di manutenzione straordinaria, disposto ed eseguito a cura 

dell’ente territoriale proprietario, finalizzato ad adeguare la struttura alle norme 

succedutesi nel tempo, con riferimento sia alla sicurezza propria delle strutture 

giudiziarie, che, più in generale, alla igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Ha anche aggiunto che gli interventi in questione, iniziati nel 2003 e con consegna 

dell’immobile nel gennaio 2008, non si sono rivelati risolutivi, visto che  nel corso dei 

successivi anni la situazione strutturale dell’edificio, piuttosto che migliorare,  ha 

evidenziato  una serie di criticità che hanno portato addirittura nell’anno 2011 

all’iscrizione di un procedimento penale per frode in pubbliche forniture a carico del 

direttore dei lavori e dei responsabili della ditta aggiudicataria, definito in data 

02/03/2015  con pronunzia di estinzione del reato per prescrizione, divenuta irrevocabile. 

Inoltre, ha rappresentato che nel periodo in esame la Conferenza Permanente ha 

dovuto affrontare le problematiche relative ad interventi diretti a garantire la sicurezza 

nei luoghi di lavoro: sono state attivate molteplici interlocuzioni istituzionali con il 

Ministero di Giustizia e con il Provveditorato alle Opere Pubbliche nell’ambito delle 

complesse procedure di autorizzazione delle relative spese, di aggiudicazione e di 

esecuzione dei relativi appalti pubblici.  

In tale ambito, il Presidente del Tribunale ha rappresentato di essere stato  

massimamente impegnato in relazione alle delibere  riguardanti le opere di 

ristrutturazione legate alla sistemazione degli intradossi dei sette piani  dell'intera 

struttura di via XXX Gennaio, dopo che, a fronte di un concreto rischio di crollo dei soffitti 

di tale palazzo,  è stato approvato un importante  intervento di somma urgenza, eseguito  

nel 2018 a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche.  

È stato sottolineato che detti lavoro hanno comportato uno sforzo organizzativo 

notevole per l'intero ufficio, oltre che disagi considerevoli per tutto il personale 

amministrativo e giudiziario, dal momento che è stata predisposta una complessa 

organizzazione, che ha assicurato la concomitante prosecuzione delle attività giudiziarie 

all'interno del Palazzo di Giustizia. 

Per ciò che concerne il costo dei lavori di definitivo ripristino, il Presidente ha 

rappresentato che è stato stimato dal Provveditorato in €.1.250.000,00 e che il Ministero 

di Giustizia non ha provveduto al rilascio della necessaria determina di copertura 

finanziaria. 
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È stato riferito, inoltre, che sono in corso le attività, delegate dal Ministero al 

Provveditorato alle Opere Pubbliche, per il rifacimento delle facciate nord e sud e per la 

messa in sicurezza delle facciate metalliche dell’intero Palazzo di Giustizia: in relazione a 

tale ultima procedura è stato sottolineato che essa è stata attivata dopo che nel 2019, 

grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, è stato evitato lo sganciamento di un pannello 

metallico posto al sesto piano. 

È stata anche rappresentata la particolare complessità dell’iter amministrativo 

seguito per l’approvazione del progetto di revisione e aggiornamento dei dispositivi di 

prevenzione incendi a servizio della struttura edilizia di via XXX Gennaio e del 

conseguente rilascio del certificato dei Vigili del Fuoco (11/06/2019), che attesta la 

conformità di esso alla vigente normativa del settore.  

È stato rimarcato che il Palazzo di Giustizia è climatizzato con un impianto ormai 

assolutamente obsoleto, del quale si è chiesta al superiore Ministero la sostituzione. 

Ciò, invero, risulta dallo schema riepilogativo del DVR fornito dall’Ufficio, da cui 

emerge che l’impianto di condizionamento richiede interventi definiti di “max urgenza”, 

con riferimento al livello di “priorità di intervento”. 

L’Ufficio dispone di nove aule di udienza dislocate su più livelli, nonché di un’aula di 

massima sicurezza sita in territorio del Comune di Erice, annessa alla Casa Circondariale. 

Riguardo alla sufficienza delle aule, il Presidente del Tribunale ha rappresentato che 

le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno 

determinato delle criticità. 

Peraltro, l’aula annessa alla Casa Circondariale, che avrebbe potuto consentire in 

sicurezza lo svolgimento dei processi con un alto numero di parti, è al momento inagibile, 

in attesa dell’approvazione del progetto esecutivo dei lavori per l’eliminazione delle 

infiltrazioni d’acqua, attraverso il rifacimento della copertura dell’immobile e per il 

ripristino dell’impianto di areazione. 

È stato evidenziato che tale aula, per la sua ampiezza e disponibilità di posti, 

garantirebbe la celebrazione di processi con un numero elevato di parti, nel  rispetto delle 

regole di distanziamento sociale imposte dalla legislazione emergenziale. 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi degli uffici e dei luoghi di lavoro sono apparsi in linea di massima in buono 

stato. 

Il Presidente del Tribunale ha rappresentato che nel 2019 è stato effettuato un 

consistente acquisto di scrivanie e sedie ergonomiche, che ha consentito di dotare il 

personale giudiziario ed amministrativo di postazioni di lavoro rispondenti alle norme in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La dotazione dei beni strumentali è sufficiente a 

garantire un adeguato funzionamento dei servizi. 
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In ultimo, il Presidente ha rappresentato che la fornitura, anche al personale 

amministrativo, di pc portatili ha permesso lo svolgimento delle attività istituzionali da 

remoto, consentendo senza alcuna conseguenza negativa l’attuazione del lavoro agile 

previsto dalla legislazione emergenziale. 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Misure di prevenzione infortuni sul lavoro 

L’Ufficio ha adottato il Documento di valutazione dei Rischi, ai sensi del D.Lgs. n. 

81\2008, recante la data del 19 settembre 2017, da ultimo aggiornato in relazione al 

rischio biologico (Covid 19)  ed al rischio contagio aerogeno, con delibera del 15 giugno 

2020  ex art. 35 d.l.vo n.81/08, in conformità alle relazioni tecniche del medico 

competente e del RSPP.   

Inoltre, con decreti n.  38 del giorno 11 marzo 2020, n.43 del 20 marzo 2020, n.76 

del 30 giugno 2020, n.133 del 23 novembre 2020 sono stati disposti gli accorgimenti 

volti a rispettare l’obbligo di distanziamento e il divieto di assembramento nei palazzi di 

giustizia del Tribunale e degli Uffici dei Giudici di Pace.  

In particolare, vigono le prescrizioni dell’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione 

individuali all’interno dei palazzi di giustizia di via XXX Gennaio e di via Libica, dell’obbligo 

di misurazione della temperatura corporea e del divieto di accesso in caso di temperatura 

superiore a 37,5°. 

L’Ufficio ha anche provveduto all’acquisto di cuffie copri-microfono usa e getta e di 

nuovi microfoni da collocare negli stessi ambienti. 

In ciascuna cancelleria è stato predisposto un front office, con la collocazione di 

divisori in plexiglass e l’imposizione agli utenti dell’obbligo di rispetto della distanza di 

sicurezza di un metro, oltre al divieto di utilizzo degli ascensori ad una sola persona. 

La sorveglianza sanitaria è stata svolta per l’intero periodo dal medico competente 

dr.ssa Nicoletta Bonura. 

Le visite mediche del personale amministrativo sono state effettuate nel rispetto 

delle scadenze periodiche previste dalla legge.  

L’ufficio tiene uno scadenziario aggiornato delle visite effettuate fino all’anno 2019 

con gli esiti, le prescrizioni e le date previste per il rinnovo.  

Nell’anno 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria, il medico competente ha sospeso 

le visite sanitarie, tranne quelle urgenti. 

Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel periodo oggetto 

d’ispezione è stato rivestito dall’ing. Lucia Bosco per il periodo 04.05.2016 – 03.05.2019 

e dall’ing. Adriano Manera, per il periodo  04.05.2019 - 30.09.2021. 
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I corsi di formazione previsti dal D.L.vo. 81/08 sono stati svolti regolarmente 

secondo le scadenze di legge; a tal proposito l’ufficio tiene uno scadenziario aggiornato 

dei corsi svolti. 

In particolare, negli anni 2017-2018-2019 l’RSPP ing. Lucia Bosco ha svolto i corsi di 

aggiornamento quinquennale ed i corsi per dipendenti neo assunti, rilasciando i relativi 

attestati. 

Nel periodo successivo il Ministero ha conferito al Presidente della Corte d’Appello di 

Palermo la delega ad acquistare il servizio di formazione, in materia di sicurezza, per 

tutto il personale del distretto. 

L’Ufficio ha anche adempiuto all’obbligo dell’informazione dei lavoratori, distribuendo 

loro il manuale operativo sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e l’opuscolo, 

predisposto durante l’emergenza sanitaria dall’RSPP e dal medico competente, con le 

misure preventive da adottare per contenere il contagio da Coronavirus e le locandine da 

affiggere negli uffici. 

Sono stati individuati, tra i dipendenti, gli addetti al primo soccorso, gli addetti 

antincendio, i preposti e l’RLS; gli stessi hanno seguito i corsi di formazione 

recentemente organizzati dalla Corte d’Appello di Palermo ed hanno conseguito 

l’attestato di frequenza 

L’Ufficio è dotato di un piano di emergenza incendi, predisposto in allegato al DVR 

precedente all’attuale, che mantiene tuttora la sua validità, non essendo state apportate 

modifiche alla struttura.  

Dallo stesso si evincono le vie di fuga e le uscite di emergenza di cui dispongono i 

quattro lati del Palazzo.  

Per quanto riguarda le prove di evacuazione, nel periodo compreso tra l’ultima 

ispezione ed oggi, ne sono state effettuate due (06.11.2015 e 06.12.2017).  

Nel periodo successivo, le prove di evacuazione sono state sospese per interventi di 

adeguamento di tutti gli impianti, che hanno consentito, in data 11.06.2019, di ottenere 

il rilascio dell’attestazione di rispetto delle prescrizioni delle normative antincendio (CPI). 

Attualmente, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, le stesse sono state rinviate 

dall’RSPP a data da destinarsi, al fine di garantire il distanziamento sociale e la sicurezza 

dei lavoratori. 

 

Sistemi antincendio – certificato di conformità dell’impianto elettrico 

Il Palazzo di Giustizia dispone di impianti di protezione antincendio sia di tipo attivo 

che di tipo passivo nonché della segnaletica antincendio in tutti i piani. 

È stato approvato il progetto di revisione e aggiornamento dei dispositivi di 

prevenzione incendi a servizio della struttura edilizia di via XXX Gennaio, con il 
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conseguente rilascio del certificato dei Vigili del Fuoco (11/06/2019) che attesta la 

conformità di esso alla vigente normativa del settore. 

Molti ambienti sono compartimentati (separati da porte tagliafuoco), come alcune 

scale di servizio/emergenza; gli impianti elettrici dispongono di protezioni specifiche e 

sussistono impianti di rivelazione fumi, di allarme, estintori, impianti di estinzione a gas 

inerte (negli archivi) ed impianti idrici a manichette.  

Tutti gli impianti sono sottoposti a manutenzione periodica da ditte abilitate.  

La centrale termica e di climatizzazione dispone di un ingresso separato dall'esterno 

e in apposito locale trovano posto sia le caldaie che le ramificazioni dei vari circuiti 

idrotermici; i gruppi frigoriferi risultano invece ubicati nel piazzale esterno, così come il 

gruppo elettrogeno. 

Nell’archivio, come in tutti i piani, si trovano servizi igienici destinati ai dipendenti; 

nei piani con accesso anche da parte del pubblico (dal piano rialzato al sesto) vi sono 

servizi separati per il pubblico e servizi per i soggetti diversamente abili.   

Tutte le scale, inoltre, sono dotate di bande antisdrucciolo. 

L’ufficio è in possesso del certificato di conformità dell’impianto elettrico e delle 

dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti tecnologici presenti nell’immobile, 

trasmessi dal Comune di Trapani in data 09.01.2017. 

 In merito ai locali destinati ad archivio, diversi da quelli dell’edificio di via XXX 

Gennaio, si riferisce nella relazione riservata. 

 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per ciò che concerne il personale di magistratura e amministrativo si osserva quanto 

segue. 

Il relativo registro, tenuto in modalità cartacea, è suddiviso in base alle qualifiche e 

con iscrizioni regolari fatte secondo l’ordine cronologico. 

In particolare, i fascicoli personali dei magistrati sono conservati in armadi chiusi 

all’interno della Segreteria della Presidenza; i fascicoli del personale amministrativo sono 

custoditi nella stanza della Segreteria amministrativa, conservati in armadi chiusi a 

chiave tenuti in modalità riservata dal personale addetto. 

Le informazioni medico sanitarie contenenti dati sensibili sono inserite in buste 

chiuse, inserite all’interno dei fascicoli stessi. 

I fascicoli dei magistrati e del personale amministrativo, esaminati a campione, sono 

risultati correttamente tenuti: gli atti sono inseriti in ordine cronologico, regolarmente 

numerati e indicizzati. In detti fascicoli sono stati rinvenuti i fogli matricolari, di regola 

aggiornati, secondo la previsione del d.P.R. 3.5.1957 n. 686. 
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I dati sensibili sono trattati solo dal personale assegnato al servizio, pur non essendo 

stato esibito un provvedimento specifico di individuazione delle persone incaricate del 

trattamento. 

Gli atti contenenti dati sensibili, quali in particolare quelli relativi alle assenze per 

malattia, sono conservati per nominativo in raccolte separate per ciascuna unità di 

personale, inserite nel fascicolo personale. 

  

Per ciò che concerne il settore civile contenzioso, si osserva quanto segue. 

Cancelleria degli affari civili contenziosi 

I fascicoli pendenti contenenti dati sensibili sono custoditi all’interno delle due “mini 

cancellerie” in cui si articola la cancelleria.  

Lungo il corridoio antistante la cancelleria vi sono n. 6 armadi metallici, nei quali 

sono riposti i fascicoli di parte in attesa di restituzione, che non sono dotati di serratura. 

Come riferito dall’Ufficio, l’accesso alla cancelleria, a seguito dell’emergenza 

epidemiologica, avveniva, sino a qualche mese fa, tramite appuntamento telefonico.  

L’elenco degli appuntamenti presi in ciascun giorno veniva successivamente 

consegnato al corpo di guardia presente all’ingresso del Tribunale.  

Attualmente l’accesso alla cancelleria è libero. 

Quasi tutte le postazioni operative sono dotate di pannelli in plexiglass, ed è 

osservata la distanza tra le postazioni operative presenti nella stessa stanza. 

E’ istituito l’ufficio per il rilascio copie, al quale sono assegnati n. 2 ausiliari, che 

provvedono alla fotocopiatura sia dei provvedimenti che degli atti dei quali viene richiesta 

la copia.  

La richiesta di rilascio di copie avviene sia telematicamente che in forma cartacea, 

previa compilazione di un modulo prestampato e pagamento dei diritti di copia. 

E’ stato riferito dall’Ufficio che, a seguito dell’avvio del PCT, l’affluenza del pubblico 

per la richiesta di copie è sensibilmente diminuita, in quanto gli avvocati possono 

autonomamente estrapolare dal fascicolo informatico le copie di atti di interesse 

 

Cancelleria delle controversie in materia di lavoro/previdenza 

I fascicoli pendenti sono collocati all’interno degli uffici.  

L’accesso alla cancelleria ha subito una modifica a seguito della emergenza 

epidemiologica da COVID-19, che ha imposto ingressi contingentati, previo 

appuntamento telefonico. I recapiti telefonici sono pubblicati sul sito del Tribunale di 

Trapani e, pertanto, facilmente reperibili dall’utenza. Preso l’appuntamento, la cancelleria 

ne dà comunicazione al Corpo di Guardia che ne consente l’accesso.  
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Come riferito dall’Ufficio, qualora l’avvocato sia già presente in Tribunale per altre 

attività, viene consentito l’accesso alla cancelleria, sempre nel rispetto delle distanze e 

del divieto di assembramento. 

L’accesso alle cancellerie è sembrato sufficientemente regolamentato ed osservata la 

normativa sulla privacy. 

La richiesta di copie è prevalentemente telematica; tuttavia, se la stessa proviene da 

una parte privata, viene presentata su un modulo prestampato messo a disposizione 

dell’utenza. 

Si è già rappresentato che, come riferito dall’Ufficio, a seguito dell’avvio del PCT, 

l’affluenza del pubblico per la richiesta di copie è diminuita, in quanto gli avvocati 

possono autonomamente estrapolare dal fascicolo informatico le copie di atti di interesse.  

Il servizio di fotoriproduzione è assicurato dal personale di cancelleria. 

 

Cancelleria delle esecuzioni mobiliari, presso terzi e di altra natura 

I fascicoli in corso sono custoditi all’interno della cancelleria. 

E’ istituito uno sportello di front-office, unico per le cancellerie delle esecuzioni 

mobiliari e immobiliari, nel quale si alterna il personale di entrambe le cancellerie. La 

postazione è dotata di pannello para-fiato in plexiglass.   

L’accesso dell’utenza è regolamentato tramite prenotazione telefonica o via email. 

L’accesso allo sportello di front-office è sembrato sufficientemente regolamentato ed 

è apparsa garantita l’osservanza della normativa sulla privacy. 

Il servizio di fotoriproduzione è assicurato dal personale di cancelleria. 

 

Cancelleria delle espropriazioni immobiliari 

I fascicoli in corso sono collocati all’interno della relativa cancelleria.  

L’accesso del pubblico è regolamentato tramite prenotazione telefonica o a mezzo 

email. 

L’accesso allo sportello di front-office è sembrato sufficientemente ordinato ed è 

apparsa garantita l’osservanza della normativa sulla privacy. 

Il servizio di fotoriproduzione è assicurato dal personale di cancelleria. 

 

Cancelleria delle procedure concorsuali 

La cancelleria delle procedure concorsuali è situata al secondo piano del Palazzo di 

Giustizia. 

I fascicoli in corso delle procedure concorsuali sono custoditi all’interno della 

cancelleria. 
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Sebbene la cancelleria non sia dotata di un bancone che impedisca l’affluenza 

disordinata del pubblico, l’accesso alla stessa è sembrato sufficientemente regolamentato 

ed è apparsa garantita l’osservanza della normativa sulla privacy.  

Il servizio di fotoriproduzione è assicurato dal personale di cancelleria. 

 

Per ciò che concerne il settore civile non contenzioso, si osserva quanto segue: 

Pur non risultando adottati specifici provvedimenti finalizzati a prevenire e tutelare la 

sicurezza e la riservatezza riguardo all’accesso agli atti contenuti nei fascicoli processuali 

- in specie in una materia come quella degli affari civili non contenziosi, caratterizzata per 

sua natura da situazioni particolarmente delicate - tali esigenze appaiono, tuttavia, 

sufficientemente garantite, in quanto l’accesso agli uffici è consentito, ove previsto 

normativamente, solo in presenza del personale amministrativo addetto, e sempre 

all’interno delle cancellerie, anche in considerazione della collocazione, alle porte di 

ingresso, in concomitanza con l’emergenza sanitaria nazionale da Covid, di apposite 

paratie di separazione in plexiglass. 

Infatti, i fascicoli processuali contenenti dati personali oggetto di trattamento per 

ragioni di giustizia sono conservati nelle due cancellerie in cui è suddiviso l’Ufficio, e non 

sono visibili o accessibili da soggetti estranei alla procedura, ma solo, su richiesta, 

dall’interessato o dal difensore. 

Nel vano di accesso delle cancellerie sono collocati alcuni armadi e mobili chiusi, 

contenenti atti vari e fascicoli. 

Durante l’orario di apertura gli uffici sono presidiati dal personale addetto e, 

terminato l’orario di lavoro, sono chiusi a chiave dall’ultimo dipendente che lascia l’ufficio. 

Lo stesso dicasi per il rilascio delle copie che avviene, previo pagamento dei diritti, 

ove previsti, su specifica richiesta scritta depositata nelle mani del personale preposto. 

Peraltro, a seguito delle restrizioni conseguenti alle misure di prevenzione sanitaria 

anti-Covid, gli utenti che consultano il fascicolo, sia difensori che parti del procedimento, 

possono richiedere le copie degli atti in possesso dell'Ufficio, anche mediante istanza 

scritta inviata a mezzo PEC. 

Non essendo istituito uno specifico ufficio copie, l'attività materiale di fotocopiatura 

viene effettuata direttamente dal personale addetto, previa riscossione dei diritti. In 

alcuni casi, quando il fascicolo è di notevoli dimensioni, le copie sono rilasciate tramite 

chiavetta USB, consegnata direttamente dal difensore oppure su un supporto DVD. 

Da circa un anno, nel rispetto delle misure anti-Covid, l’Ufficio ha iniziato a rilasciare 

agli avvocati le copie degli atti mediante PEC, previa scansione del fascicolo effettuata dal 

personale amministrativo che presta servizio in modalità "smart working". 
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L’ufficio, di recente, utilizza per il pagamento dei diritti anche il portale dei servizi 

telematici (PST) secondo le regole tecniche di cui al DM 44/2011 e le relative specifiche 

tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011, con l’applicativo PagoPa. 

 

Per ciò che concerne il settore penale, si osserva quanto segue: 

I fascicoli dei procedimenti penali pendenti, fissati per le udienze, sono sistemati in 

cancelleria; i fascicoli definiti si trovano nella stanza del funzionario addetto allo 

svolgimento degli adempimenti.  

Presso le cancellerie, i fascicoli sono posti all’interno di armadi o in scaffalature ed in 

gran numero sulle sedie e sulle scrivanie del personale. Particolare disordine è stato 

riscontrato nei locali assegnati alla cancelleria dibattimentale, in quanto i locali adibiti ad 

archivio – posti al piano seminterrato dell’edificio ed in via Libica, in locale di proprietà 

del Comune di Trapani – sono saturi fin dal 2013; pertanto i fascicoli da archiviare sono 

riposti, in parte presso le Camere di Consiglio di due delle aule assegnate al settore 

penale, per il resto accatastati lungo i corridoi su tavoli o su pedane, ordinati solo per 

anno; la situazione reca grossi problemi per il rintraccio dei fascicoli, per la tutela della 

privacy e per la stabilità dell’immobile. 

La verifica formale al Tribunale di Trapani si è svolta durante lo stato di emergenza 

sanitaria da Covid 19, che ha modificato l’organizzazione degli uffici giudiziari.  

Con decreto n. 76 del 30/06/2020 il Presidente del Tribunale aveva previsto, 

nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica, l’istituzione, in 

ciascuna cancelleria, di un front-office, con la collocazione di divisori in plexiglass. 

L’accesso ai front-office doveva avvenire previa prenotazione da parte degli utenti e, in 

ogni caso, era consentita a quegli utenti che si trovavano all’interno del Palazzo di 

Giustizia per altre ragioni (partecipazione ad udienze, convocazioni, ecc.). 

Tali disposizioni, all’atto della verifica, sono risultate per lo più disattese, in quanto 

gli utenti raramente fissano un preventivo appuntamento per accedere ai front-office. Il 

personale addetto a tale servizio riceve sia il deposito di atti, che le istanze per la visione 

dei fascicoli ed il rilascio delle copie. Gli atti vengono visionati in prossimità dell’ufficio 

informazioni, su tavoli posti lungo i corridoi. Non sono emersi casi di avvocati che 

visionassero atti non nelle postazioni predisposte. Presso il front-office della cancelleria 

Gip/Gup è stata attivata una postazione per la visione degli atti informatizzati tramite 

TIAP. 

Quanto al deposito telematico di atti, ai sensi dell’art. 24 D.L. n. 137/2020, 

convertito nella Legge n. 176/2020, il D.G.S.I.A. ha assegnato al Tribunale di Trapani 

l’indirizzo Pec depositoattipenali.tribunale.trapani@giustiziacert.it. E’ stato disposto di 

riservare l’invio a tale indirizzo PEC delle sole istanze finalizzate all’emissione di un 

provvedimento giudiziario direttamente incidente nel procedimento penale in corso, con 

mailto:depositoattipenali.tribunale.trapani@giustiziacert.it
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esclusione di quelle riguardanti il rilascio di copie, ovvero le richieste di appuntamento 

che non afferiscono all’esercizio della giurisdizione. 

I responsabili delle cancellerie hanno assicurato che non è consentito agli avvocati 

l’estrazione delle copie presso fotocopiatori non in uso all’Ufficio.  

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Alla data della verifica l’ufficio ha in dotazione n. 2 autovetture ordinarie: 

- Alfa Romeo 159 tg. DJ938GJ; 

- Fiat Bravo tg n. DL984ZN. 

Nel periodo di rilevanza ispettiva, le autovetture in dotazione sono state anche le 

seguenti: 

- Fiat G. Punto tg. DP764PS; 

- Subaru Legacy tg. DW008XK; 

entrambe trasferite alla Corte di Appello di Palermo (Prot.n. 17295 del 27/11/2018 e 

Prot.n.8210 del 25/05/2020); 

BMW tg. CT701RC trasferita al Tribunale di Marsala – Prot.n.8951 del 04/07/2016 

C.A. Palermo; 

- n. 3 autovetture blindate, BMW tg. DA179XK, BMW tg DA182XK e BMW tg. 

DA189XK, dismesse. 

In caso di utilizzo per specifiche attività (es. procedimenti di interdizione, ect.) sono, 

di regola, acquisite e conservate le copie dei provvedimenti autorizzativi. 

Per la gestione contabile del servizio è utilizzata la funzione SIAMM. I libretti 

matricolari mod. 261, l’uno di bordo, l'altro da custodire in segreteria, sono stati tenuti in 

modalità cartacea, secondo le disposizioni dell'art. 11 del R.D. 03.04.1926 n.756, fino 

all’adozione del sistema informatico SIAMM Automezzi. 

Nei casi di manutenzione e riparazione dell’auto (circolare Ministeriale n. 25 del 

1.8.1979), è apposta sui documenti contabili la prescritta autorizzazione al pagamento 

dal Capo dell'Ufficio/Dirigente. 

La contabilità della gestione delle spese sostenute riguardanti l’uso e la 

manutenzione dell’automezzo, è stata svolta mediante il mod. 24 GE.CO. (dei beni di 

facile consumo) e l’utilizzo delle modalità Siamm. 

Le autovetture in dotazione sono custodite nel parcheggio seminterrato all’interno 

dell’edificio adibito a sede del Palazzo di Giustizia, in posti riservati. 

Le stesse si presentano in discrete condizioni d’uso, senza particolari danni alla 

carrozzeria e complete delle comuni dotazioni dei presidi di sicurezza (triangolo, ruota di 

scorta e giubbino di protezione), anche se sono entrambe alquanto datate. 
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Le autovetture vengono raramente utilizzate per la trasmissione di atti processuali 

alla Corte di Appello di Palermo; detta evenienza si verifica quando si tratta di un numero 

notevole di fascicoli o di procedimenti voluminosi. 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Come rappresentato dal Presidente del Tribunale, in data   22 luglio 2020    è stato 

stipulato  un protocollo d’intesa con il Comune di Alcamo e l’ASP di Trapani, per effetto 

del quale è stato istituito uno sportello di  prossimità presso  l’Ufficio del Giudice di Pace 

di quella città. 

L’organizzazione prevista nel sopra indicato protocollo permette la gestione in loco di 

attività di informazione e diffusione di materiale informativo, nella materia della 

volontaria giurisdizione, nonché l'espletamento di alcuni atti istruttori nel territorio di 

residenza dei destinatari (Alcamo)  di tali attività (ad esempio l'audizione della persona 

da sottoporre ad amministrazione di sostegno o a tutela). 

 Altro protocollo è stato stipulato il giorno 8 gennaio 2020 con l’ASP di Trapani, che 

ha consentito a tutto il personale amministrativo e giudiziario del Tribunale, della Procura 

della Repubblica, dell’Ufficio di Sorveglianza e degli uffici dei Giudici di Pace di Trapani e 

Alcamo di essere sottoposto, nei locali di via XXX Gennaio del Tribunale, ai test sierologici  

diretti a verificare la positività al virus da COVID-19, senza il disagio di doversi recare 

nelle strutture sanitarie. 

Per effetto di tale organizzazione tutti i menzionati Uffici giudiziari fruiscono del 

vantaggio di non perdere la disponibilità del personale amministrativo nelle giornate 

fissate per la vaccinazione, con conseguente beneficio per la funzionalità dei Servizi. 

  

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

Ipotesi non ricorrente; invero, la Commissione di manutenzione non ha operato nel 

periodo di interesse ispettivo, essendo stata prevista con il D.P.R. n. 133 del 18.8.2015, 

in vigore alla data iniziale di tale periodo, l’istituzione della Conferenza Permanente di cui 

infra. 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Il Presidente del Tribunale ha premesso che sia il Tribunale che la Procura della 

Repubblica di Trapani da tempo sono privi del profilo di dirigente amministrativo, 

preposto per legge alla verifica della correttezza della esecuzione degli appalti disposti 

dalla stessa Conferenza Permanente e di personale tecnico qualificato per monitorare lo 
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stato delle situazioni di criticità che hanno dato avvio agli interventi di manutenzione 

straordinaria sopra segnalati (argomento ex art.3 comma 5 D.P.R. n.133/0l5), essendosi 

anche aggiunto che a tale grave lacuna si aggiunge l'altra grave carenza, derivante dalla 

mancanza in pianta organica delle figure di funzionario e assistente tecnico pure 

specificamente previste dal D.M. 9.11.2017. 

È stato, quindi, evidenziato dal Capo dell’Ufficio che l’intensa e complessa attività di 

gestione nel periodo oggetto di verifica è stata svolta con regolari riunioni della 

Conferenza Permanente di servizi, già attiva presso il Tribunale di Trapani dal 

12.10.2015. 

In particolare le riunioni svolte dalla Conferenza sono state: 

n. 15 riunioni da aprile 2016 a dicembre 2016; 

n. 45 nell’anno 2017; 

n. 61 nell’anno 2018; 

n. 29 nell’anno 2019; 

n. 32 nell’anno 2020; 

n.  8 nell’anno 2021 (fino al 31.03.2021). 

Il Presidente del Tribunale ha rappresentato che l’attività svolta dalla Conferenza 

negli anni 2016-2017 ha avuto principalmente ad oggetto il subentro nei rapporti 

contrattuali dei Comuni di Trapani ed Erice relativi alla pulizia e manutenzione degli 

immobili e degli impianti, nonché la voltura di tutte le utenze (luce, gas, acqua, 

telefonia). 

Ha anche evidenziato che gli interventi di rilievo riguardanti la ristrutturazione, la 

manutenzione straordinaria o la dotazione di strumenti indispensabili per i servizi del 

palazzo di giustizia svolti nel periodo oggetto di verifica ispettiva sono stati i seguenti: 

1. Verifica degli intradossi dei solai – determina di copertura finanziaria n.1036 del 

21.09.2017 (€.50.000,00). 

2. Messa in sicurezza della pensilina d’ingresso – determina ministeriale n.27565 del 

10.02.2017 (€.104.000,00). 

3. Lavori indifferibili ed urgenti riguardanti la sostituzione del pavimento galleggiante 

del locali del corpo di guardia e bonifica igienico - sanitaria degli stessi – 

determina di copertura finanziaria n. 205863 del 09.11.2017 (€.13.500,00). 

4. Fornitura ed Installazione del montascale per l’ingresso nel Palazzo di Giustizia dei 

soggetti diversamente abili – delega ministeriale n. 5134 del 10.01.2018 

(€.8.200,00). 

5. Lavori indifferibili di somma urgenza per la messa in sicurezza dal fenomeno dello 

sfondellamento dei solai dell’immobile di via XXX Gennaio – determina di 

copertura finanziaria prot.38083 del 14.02.2018 (€.200.000,00). 
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6. Lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento delle facciate lato nord 

e sud dell’edificio – indagini sulle strutture esistenti – Piano generale interventi 

Manutentore Unico anno 2016 (€.17.000,00). 

7. Fornitura per la sostituzione del gruppo elettrogeno del Palazzo di Giustizia – 

determina ministeriale dell’08.06.2018 (€.46.790,00). 

8. Inserimento nel piano triennale degli interventi dell’anno 2019 dei lavori di 

ripristino definitivo dei solai del Palazzo di Giustizia (stima presuntiva 

€.1.250.000,00). 

9. Fornitura per la sostituzione degli impianti elevatori adibito al pubblico del Palazzo 

di Giustizia – determina di copertura finanziaria n. 27175 del 12.02.2019 

(€.135.000,00). 

10. Rilascio attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa 

antincendio (rinnovo CPI) – provvedimento prot.9861 del 19.06.2019. 

11. Adeguamento degli impianti di climatizzazione e ventilazione installati nel Palazzo 

di Giustizia alle direttive sanitarie nazionali in materia di rischio da contagio 

aerogeno (emergenza Covid 19) – determina di aggiornamento del DVR del 15 

giugno 2020 e provvedimento di conferenza permanente del 19 giugno 2020.  

12. Rifacimento delle intelaiature metalliche delle facciate del Palazzo di Giustizia – 

determina di copertura finanziaria prot.146671 del 16.09.2020 (€.700.000,00). 

13. Misure di prevenzione e contenimento del contagio da Coronavirus (relazione del 

13.11.2020). 

14. Adesione alla Convenzione Consip FM4 per l’affidamento dei servizi integrati, 

gestionali ed operativi da eseguirsi negli Uffici Giudiziari di Trapani – determina 

autorizzativa di spesa del 21.04.2021 (€.6183041,48). 
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3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Nel corso della verifica ispettiva, il 14 giugno 2021, si è avuto un incontro con il 

Presidente della Corte di Appello Palermo e il Procuratore Generale della Repubblica f.f. 

presso la Corte di Appello di Palermo.  

Entrambi i Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato particolari criticità 

relative alla gestione ed all’attività giudiziaria degli Uffici oggetto di verifica, avendo anzi 

il Presidente della Corte d’Appello evidenziato che il Tribunale di Trapani è, tra i Tribunali 

del distretto, uno dei più efficienti, per ciò che concerne, in particolare, le performaces 

dei magistrati. 

In precedenza, si era tenuto l’incontro con il Presidente del Consiglio dell’Ordine, 

unitamente ad alcuni altri esponenti dell’avvocatura locale, i quali non hanno 

rappresentato alcun profilo di criticità riguardo al lavoro svolto dai magistrati, 

evidenziando tuttavia la carenza dell’organico del personale amministrativo. 

 

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

DI PACE 

Il Presidente del Tribunale ha rappresentato che, nella qualità di coordinatore 

dell’ufficio del Giudice di Pace ex art.5  legge 28.4.2016 n. 5, ha puntualmente redatto il 

programma  diretto a disciplinare l’impiego efficiente delle risorse umane e materiali 

disponibili nelle menzionate strutture giudiziarie, in modo tale da salvaguardare 

parallelamente gli obiettivi di qualità e di quantità in tutti i comparti  della giurisdizione. 

In tale ambito, ha evidenziato di aver sempre monitorato e valutato il rendimento 

dell’anno precedente, nella produzione del civile e del penale, fissando al contempo i 

programmi per gli anni successivi. 

Quanto ai criteri di distribuzione, ai singoli magistrati, degli affari civili e penali, essi 

sono cristallizzati nelle vigenti tabelle 2018-2020, che hanno conseguito il parere 

favorevole all’unanimità del Consiglio Giudiziario il 18 ottobre 2018  e l’approvazione del 

CSM, in data 8 maggio 2019. 

Sempre con specifico riferimento alla produttività e ai tempi di deposito delle 

sentenze in quegli uffici, i controlli avvengono con cadenza semestrale e i dati acquisiti 

sono trasmessi al Presidente della Corte d’Appello per le sue valutazioni. 

Avuto riguardo ai G.O.P. operanti in Tribunale, i controlli sui tempi di deposito delle 

sentenze sono bimestrali e i menzionati giudici onorari partecipano insieme ai magistrati 

togati alle riunioni periodiche fissate dai presidenti di sezione. 
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Al riguardo, rispondendo a specifica richiesta di chiarimenti degli scriventi magistrati 

ispettori del 15 giugno 2021, riguardante alcuni ritardi nel deposito di provvedimenti da 

parte dei G.O.P., sia nel settore civile che penale, il Presidente del Tribunale ha 

rappresentato, con nota prot. ris. N. 2032 del 18 giugno 2021 che, in caso di ritardi nel 

deposito degli atti, con note dei Presidenti di sezione e/o dello stesso Presidente del 

Tribunale, i suddetti magistrati sono di regola formalmente invitati a provvedere 

tempestivamente alla redazione della motivazione dei provvedimenti.  

Inoltre, in diverse occasioni, invero, in esito alla interlocuzione con gli interessati, 

sotto la vigilanza del Presidente di sezione, sono stati approvati progetti di recupero 

cristallizzati in formali variazioni tabellari (cfr. variazioni n.22,106 e 172 del 2017 e n.7 

del 2019, che hanno conseguito il parere favorevole all’unanimità del Consiglio Giudiziario 

e l’approvazione del CSM).  

Più specificamente, il Presidente del Tribunale ha rappresentato che, in relazione 

all’esiguità del numero esiguo di sentenze depositate in ritardo nel corso del quadriennio 

da taluno dei Gop del settore civile, nonché avuto riguardo alla limitatezza del giorni di 

ritardo maturato, non ha ritenuto di dover adottare provvedimenti riorganizzativi, tenuto 

anche conto della complessiva diligenza osservata nel periodo dallo stesso magistrato, 

nel comparto di assegnazione. 

Ugualmente per ciò che concerne gli occasionali ritardi relativi all’emissione di decreti 

ingiuntivi. 

Per ciò che attiene al comparto penale, il Presidente del Tribunale ha evidenziato – 

sempre nella citata nota prot. ris. Del 18 giugno 2021 - che, per nessuno dei Gop in 

servizio, si sono registrati ritardi di rilievo nel deposito delle motivazioni delle sentenze 

penali. 

Per ciò che riguarda gli incidenti di esecuzione penale, ha adeguatamente 

rappresentato che i ritardi hanno riguardato procedimenti che non possedevano i 

presupposti di urgenza, evidenziando anche la peculiare situazione legata alla 

sospensione obbligatoria dei procedimenti disposti per effetto della legislazione 

emergenziale di contenimento da Covid 19. 

In considerazione di quanto esposto, il Presidente ha rappresentato che, 

mantenendo sempre alta la vigilanza già assicurata sui tempi e sulla qualità della 

produzione dei magistrati onorari e togati, non ha inteso esperire ulteriori iniziative, 

diverse da quelle già intraprese, come sopra indicate. 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 
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4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di interesse ispettivo le funzioni di Presidente del Tribunale di Trapani 

sono state svolte dal 01/04/2016 al 26/7/2016 dal Presidente Vicario dr. Antonio 

Cavasino e per il restante periodo dal dr. Andrea Genna. 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica del Tribunale di Trapani relativa al personale di magistratura di 25 

unità, compreso il Presidente. 

La pianta organica ripartisce in due sezioni (civile e penale), nonché in due sezioni di 

Corte d’Assise,  i 21 magistrati e i tre Presidenti di Sezione. 

Essa si dispiega secondo il seguente schema. 

 

     
A data ispettiva risultano in servizio n. 23 magistrati, compreso il Presidente del 

Tribunale, con una vacanza di n. 2 unità pari all’8%. I predetti magistrati sono assegnati 

come segue: 

- n. 10 al settore civile ( di cui n. 6 al contenzioso; n. 2 al lavoro; n. 2 alle esecuzioni 

immobiliari, uno dei quali con funzioni di giudice delegato ai fallimenti); 

- n. 11 al settore penale (di cui n. 4 con funzioni di Gip/Gup; n. 7 con funzioni di 

giudice del dibattimento). 

A data ispettiva precedente, prevedendosi la stessa pianta organica attuale, 

risultavano in servizio 21 magistrati, con una percentuale di scopertura doppia, pari 

pertanto al 16%.  

A data ispettiva risultano destinatari di provvedimenti di applicazione parziale n. 2 

magistrati: il dr. Samuele Corso, destinatario di un decreto di applicazione parziale  alla 

Prima Sezione Penale  della Corte di Appello di Palermo; il dr. Massimo Corleo,  

 Pianta organica In servizio vacanti Mag. distrettuale TOTALE IN SERVIZIO 

Presidente del Trib. 1 1 - - 1 

Presidente di Sezione 3 3 - - 3 

Giudici 21 19 2 - 19 

Giudici togati (Totale)  25 23 2 - 23 
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destinatario di un provvedimento di applicazione parziale alla quarta sezione  Penale della 

Corte di Appello di Palermo.   

Nel periodo ispettivo si sono alternati in Tribunale n.  32 magistrati, come da 

prospetto che segue.   

 

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI TOGATI ALTERNATISI NELLA SEDE 

nel periodo dal  01/04/2016 al 31/03/2021     

  
  

  
    

    

  

N
r
. 

O
rd

. 

MAGISTRATO 

In servizio nella sede   (nel periodo 

verificato) 
Dati di Servizio 

In
 S

e
rv

iz
io

 

G
ià

 i
n

 s
e
rv

iz
io

 

dal al 
Ultima funzione 

svolta 
NOTE 

1 Agate Enzo 26/07/2018 31/03/2021 
Presidente di 

Sezione 
  si no 

2 Badalucco Chiara 01/04/2016 31/03/2021 Giudice penale    si no 

3 Bandiera Edoardo 18/11/2020 31/03/2021 Giudice penale    si no 

4 Brignone Caterina 01/04/2016 31/03/2021 Gip/Gup    si no 

5 Camassa Alessandra 01/04/2016 29/06/2016 
Presidente di 

Sezione 
applicazione attiva no si 

6 Caradonna Lunella 01/04/2016 26/01/2017 giudice civile    no si 

7 Carnì Vincenzo 

01/04/2016 28/02/2018 

giudice civile  applicazione passiva  no si 

01/03/2020 04/01/2021 

8 Caruso Giancarlo 05/03/2018 31/03/2021 Giudice penale  applicazione passiva  si no 

9 Cavasino Antonio Maria 01/04/2016 31/12/2019 Gip/Gup    no si 

10 Cersosimo Emanuele 01/04/2016 31/03/2021 Gip/Gup  applicazione passiva  si no 

11 Ciulla Anna Loredana 03/06/2016 31/03/2021 giudice civile    si no 
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12 Corleo Massimo 01/03/2021 31/03/2021 Giudice penale  applicazione passiva  si no 

13 Corso Samuele  

01/04/2016 17/01/2018 

Gip/Gup  applicazione passiva  si no 18/05/2019 14/10/2019 

27/03/2020 31/03/2021 

14 Fontana Lucia 01/04/2016 03/10/2016 Gip/Gup    no si 

15 Galazzi Daniela 01/09/2017 31/03/2021 
Presidente di 

Sezione 
  si no 

16 Genna Andrea 27/07/2016 31/03/2021 
Presidente di 

Tribunale  
  si no 

17 Grillo Piero Euro Nicola 01/04/2016 30/04/2020 Gip/Gup    no si 

18 Hamel Carlo Salvatore 02/11/2017 31/03/2021 giudice civile    si no 

19 Lipari Federica Emanuela 18/11/2020 31/03/2021 giudice civile    si no 

20 Lo Bianco Fiammetta 01/04/2016 01/09/2019 giudice civile    no si 

21 Lo Vasco Arianna 01/04/2016 31/03/2021 giudice civile    si no 

22 Marroccoli Oreste Fabio 01/04/2016 31/03/2021 Giudice penale    si no 

23 Messina Franco 01/04/2016 31/03/2021 Giudice penale    si no 

24 Nodari Roberta 28/04/2017 31/03/2021 Gip/Gup    si no 

25 Pellino Angelo 01/04/2016 26/02/2017 
Presidente di 

Sezione 
applicazione attiva no si 

26 Petrusa Mauro 01/04/2016 31/03/2021 Giudice del lavoro   si no 

27 Porrovvecchio Dario 01/04/2016 31/03/2021 Giudice del lavoro   si no 

28 Restivo Enrico 18/11/2020 31/03/2021 Giudice penale    si no 

29 Sole Gaetano 07/02/2017 31/03/2021 giudice civile  applicazione passiva  si no 

30 Stocco Monica 07/02/2017 31/03/2021 giudice civile  applicazione passiva  si no 
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31 Troja Daniela 01/09/2017 31/03/2021 
Presidente di 

Sezione 
applicazione passiva  si no 

32 Visco Gianluigi 01/04/2016 01/09/2019 Giudice penale    no si 

 

Il Presidente del Tribunale ha, inoltre, indicato la seguente percentuale di scopertura 

media dell’Ufficio. 

 In Pianta Organica Effettiva 

01/04/2016 23,80 28,57 

31/12/2016 23,57 33,33 

31/12/2017 14,29 23,81 

31/12/2018 4,76 9,52 

31/12/2019 19,04 28,57 

31/12/2020 9,52 9,52 

31/03/2021 9,52 9,52 

Media  15,36 20,41 

 

Ha, altresì, evidenziato che sulla effettiva presenza dei magistrati hanno contribuito 

pesantemente, nel periodo in esame, le assenza extraferiali per maternità, oltre che la 

destinazione di un magistrato quale membro della commissione esaminatrice del 

concorso per uditori giudiziari.  

In totale, i giorni di assenza extraferiale dei giudici togati indicato è pari a:  1659.   

Il totale dei giorni di applicazione dei giudici indicato è pari a 946.  

Di seguito si riporta il relativo grafico, che esprime i giorni di assenza in percentuale 

rispetto al totale dei giorni lavorativi. 
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I magistrati onorari previsti in pianta organica sono n. 15; effettivamente presenti a 

data ispettiva sono n. 13; pertanto, vi è una percentuale di scopertura del 13,3%. 

Cinque di essi svolgono funzioni penali e otto funzioni civili.   

Di seguito si riporta il relativo prospetto. 

 

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI  ONORARI  (GOA/GOT)  ALTERNATISI NELLA SEDE  

nel periodo dal  01/04/2016 al 31/03/2021     

  
  

  
    

    

  

N
r
. 

O
rd

. 

MAGISTRATO 

Periodo di servizio Dati di Servizio 

In
 S

e
rv

iz
io

 

G
ià

 i
n

 s
e
rv

iz
io

 

dal al 
QUALIFICA 

(GOA/GOT/GOP) 
NOTE 

1 Campisi Giovanni 01/04/2016 31/03/2021 GOT   si no 

2 Cannici Ezio 01/04/2016 16/11/2016 GOT   no si 

3 Chirco Raffaela 01/04/2016 31/03/2021 GOT   si no 

4 Cicorella Rossana 01/04/2016 31/03/2021 GOT   si no 
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5 Ferraù Mariagiovanna 01/04/2016 31/03/2021 GOT   si no 

6 Giarrusso Francesco Maria 01/04/2016 31/03/2021 GOT   si no 

7 Giordano Benedetto 01/04/2016 31/03/2021 GOT   si no 

8 Ingrasciotta Cecilia Laura 01/04/2016 24/09/2018 GOT   no si 

9 Linares Caterina 01/04/2016 31/03/2021 GOT   si no 

10 Marra Antonino 01/04/2016 31/03/2021 GOT   si no 

11 Orlando Giovanna 01/04/2016 31/03/2021 GOT   si no 

12 Pipitone Adele 01/04/2016 31/03/2021 GOT   si no 

13 Sammartano Gaspare 01/04/2016 31/03/2021 GOT   si no 

14 Satariano Patrizia 01/04/2016 31/03/2021 GOT   si no 

15 Torre Maria Daniela 01/04/2016 31/03/2021 GOT   si no 

 

 

A data ispettiva precedente, prevedendosi la stessa pianta organica di magistrati 

onorari, vi era uguale percentuale di scopertura, pari al 13,3%. 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Attualmente sono ancora in vigore le tabelle 2017- 2019, approvate dal CSM in data 

18 aprile 2018, così come successivamente integrate e modificate da n. 22 variazioni 

tabellari, adottate per fronteggiare le nuove contingenze.  

L’iter amministrativo successivo ha riscontrato sempre il parere favorevole 

all’unanimità del Consiglio Giudiziario e l’approvazione del CSM. 

In data 31 marzo 2021   è stata depositata la segnalazione tabellare per il periodo 

2020-2022, in attesa del parere del  Consiglio Giudiziario.  

La Sezione civile, dunque, attualmente è presieduta dal Presidente della Sezione 

Civile con la dotazione di n. 10 magistrati togati, di cui n.6 assegnati al contenzioso 

ordinario, n.2 destinati al settore lavoro, n. 2 alle esecuzioni immobiliari, di cui uno anche 

assegnato, in via esclusiva, alle procedure concorsuali. 
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Quanto al comparto penale, i due Presidenti di Sezione delle Corti d’Assise 

mantengono l’assegnazione congiunta, con compiti eterogenei, della Sezione Penale, 

nella quale attualmente operano n. 11 magistrati togati, di cui n. 7 al dibattimento 

collegiale e monocratico e n. 4 all’Ufficio Gip/Gup.  

 

Ufficio del processo 

Con  variazione tabellare del  8 gennaio 2018 è  stato istituito l'ufficio per il 

processo, nel comparto delle cause previdenziali e delle locazioni, con la l'assegnazione di 

tale tipologia di cause solo ad un giudice togato, con facoltà di delega per la redazione di 

singoli provvedimenti al giudice onorario di pace, nonché con l'ausilio di due stagisti 

preposti alla ricerca  dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, stesura di relazioni, 

massimazione di sentenze, collaborazione diretta con il magistrato per la preparazione 

dell'udienza, rilevazione dei flussi dei dati statistici.  

Sulla base dello stesso provvedimento di variazione della struttura, dell’ufficio del 

processo fa parte anche il personale amministrativo già addetto al settore.  

In sede di formazione delle  tabelle 2020-2022  è specificamente illustrato il progetto   

di ampliare l’utilizzo di tale strumento organizzativo anche nelle  esecuzioni mobiliari. 

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato che in tale prospettiva, si mantiene, nel 

settore del contenzioso civile, un modulo organizzativo che – tramite il lavoro coordinato 

dei magistrati togati, dei giudici onorari affiancati e dei tirocinanti, oltre all’ausilio dei 

cancellieri – di fatto risponde  alle finalità dell’istituto sopra richiamato. 

Detta struttura organizzativa sarà formata dal m.o.t. di prossima assegnazione, che 

coordinerà i due g.o.p., dr.sse Chirco e Linares, assegnando loro una parte delle 

esecuzioni mobiliari, nel rispetto della percentuale di affari di cui già erano assegnatarie.   

Invece, il Presidente del Tribunale ha rappresentato che, nel comparto del 

contenzioso civile, è allo stato preclusa la formalizzazione dell’assetto organizzativo di 

tale struttura, a causa della insufficienza del personale qualificato di cancelleria da adibire 

stabilmente a tale Ufficio, quantomeno in modo prevalente.  

Di seguito si riporta lo schema riepilogativo della organizzazione dell’Ufficio. 

 
ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SECONDO LE PREVISIONI TABELLARI VIGENTI 

Data di inizio 

virtuale della 

verifica ispettiva: 

01/04/2021 

Data osservazione 

(fine periodo 

ispettivo): 

31/03/2021 

              

PRESIDENTE: GENNA ANDREA   

Settore civile   Settore penale 
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Numero  delle 

sezioni 
1     

Numero  delle 

sezioni 
1   

Magistrati   Magistrati 

Collegio 1                      

Famiglia e 

unioni naturali                                  

(1° giovedì del 

mese) 

1 Genna Andrea    Collegio  "A"  

(dibattimento 

collegiale - 

misure di 

prevenzione - 

misure cautelari 

reali)  

1 Troja Daniela  

2 Petrusa Mauro   2 Caruso Giancarlo  

3 Lo Vasco Arianna   3 Marroccoli Oreste Fabio  

4 Hamel Carlo Salvatore          

      Collegio  "B" 

(dibattimento 

collegiale - 

misure di 

prevenzione - 

misure cautelari 

reali) 

1 Agate Enzo  

        2 Bandiera Edoardo  

Collegio 2                                    

Cause diverse 

da quelle 

familiari                                

(2° giovedì del 

mese)  

1 Daniela Galazzi    3 Restivo Enrico  

2 Stocco Monica          

3 Hamel Carlo Salvatore   
Collegio "C"  

(dibattimento 

collegiale)  

1 Messina Franco  

4 
Lipari Federica 

Emanuela 
  2 Corleo Massimo 

        3 Badalucco Chiara  

Collegio 3                                  

famiglia e cause 

diverse                 

(3° giovedì del 

mese)  

1 Stocco Monica     

2 Petrusa Mauro    

Prima Corte di 

Assise  

1 Agate Enzo 

3 Lo Vasco Arianna   2 
Bandiera Edoardo 

(alternativamente)  

4 Sole Gaetano   3 
Restivo Enrico  

(alternativamente)  

5 
Lipari Federica 

Emanuela  
    

        

Seconda Corte 

di Assise  

1 Troja Daniela  

Collegio 

Agraria  

1 Galazzi Daniela    2 
Caruso Giancarlo 

(alternativamente)  

2 Stocco Monica   3 
Marroccoli Oreste Fabio 

(alternativamente) 

3 
Lipari Federica 

Emanuela  
        

        

Settore 

Dibattimentale 

MONOCRATI

CO  

1 Messina Franco  

Settore 

Contenzioso 

Ordinario  e 

Volontaria 

Giurisdizione  

1 Genna Andrea     2 Corleo Massimo  

2 Galazzi Daniela  (50%)   3 Badalucco Chiara  

3 Stocco Monica   4 Cicorella Rossana (gop) 

4 Petrusa Mauro    5 
Giarrusso Francesco Maria 

(gop) 

5 Sole Gaetano (50%)    6 Giordano Benedetto (gop) 

6 Lo Vasco Arianna    7 Sammartano Gaspare (gop) 
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7 Hamel Carlo Salvarore    8 Satariano Patrizia (gop)  

8 
Lipari Federica 

Emanuela (50%)  
      

9 Pipitone Adele (gop)       

1

0 
Linares Caterina (gop)         

1

1 
Orlando Giovanna (gop)   

Settore 

GIP/GUP  

1 Nodari Roberta  

1

2 

Ferraù Mariagiovanna 

(gop) 
  2 Cersosimo Emanuele 

1

3 

Torre Maria Daniela 

(gop) 
  3 Brignone Caterina  

    4 Corso Samuele  

Procedure di 

locazione e 

convalida sfratti  

1 
Lipari Federica 

Emanuela 
        

2 
Ferraù Mariagiovanna 

(gop)  
  

  

    

        

Settore 

procedure 

conconsuali / 

sovraindebitame

nto / Giudice del 

registro delle 

Inprese  

1 Ciulla Anna Loredana        

          

Settore 

Esecuzioni 

Immobiliari 

1 Sole Gaetano         

2 Ciulla Anna Loredana          

3 Campisi Giovanni  (gop)         

              

Settore 

Esecuzione 

Mobiliare  

1 
Sole Gaetano 

(coordinatore)  
        

2 Chirco Raffaela (gop)         

3 Linares Caterina (gop)          

    

  

    

Settore Lavoro  
1 Petrusa Mauro        

2 Porrovecchio Dario        

        

Settore 

Previdenza 

(ufficio del 

processo)  

1 Porrovecchio Dario        

2 Marra Antonino (gop)        

            

            

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 
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Per l’assegnazione degli affari, si è fatto riferimento ai criteri oggetto dei progetti 

organizzativi (Tabelle), predisposti ed approvati nel corso del quinquennio. 

 

SETTORE CIVILE 

- Cause civili ordinarie già pendenti 

I giudici togati destinati al settore conservano le cause già rispettivamente 

assegnate, salva la necessità di un riequilibrio dei ruoli tra loro e tra i restanti magistrati   

destinati al settore civile non ancora in servizio. La redistribuzione delle cause tiene conto 

di un’equa ripartizione delle medesime, in base all’epoca di iscrizione nel ruolo di ciascun 

magistrato. 

- Cause nuove 

Cause in materia di persone e famiglia: sono assegnate a ciascuno dei  giudici togati 

del settore con rapporto da 1/1 secondo l’ordine dei loro cognomi, fatta eccezione per le 

udienze di comparizione coniugi che rimangono  al Presidente del Tribunale e al 

Presidente della Sezione civile: questi ultimi  ripartiscono le singole cause da fissare in 

tali udienze  con rapporto di 2/3, iniziando secondo l’ordine dei rispettivi cognomi.  

Le nuove cause di contenzioso ordinario  vengono distribuite, in linea di massima, 

secondo l'ordine alfabetico dei loro cognomi e con rapporto 1/1 tra i giudici togati in 

servizio; fatta eccezione per il dr. Sole  al quale viene assegnata una causa su due; 

invece la dr.ssa Lipari  partecipa nella misura del 75%. 

- Presidenziali 

Il Presidente del Tribunale e il Presidente della sezione civile, oltre alle cause 

familiari, trattano i procedimenti ex art. 696 e 696 bis c.p.c.  e tutte le altre procedure  

assegnate dalla legge al Presidente del Tribunale, che sono distribuite tra loro con 

rapporto di 2 a 3 iniziando secondo l’ordine dei rispettivi cognomi.  

- Procedimenti cautelari (esclusi quelli in sede di reclamo, quelli in materia di lavoro e 

previdenza – i procedimenti possessori e quelli nunciatori), possessori e nunciatori  

Le nuove cause sono distribuite secondo l'ordine alfabetico dei loro cognomi e con 

rapporto, in linea di massima, di 1/1 tra i magistrati. In relazione a tale materia il 

Presidente della Sezione civile partecipa alla distribuzione delle nuove cause prelevando 

una causa ogni tre cicli di distribuzione ai restanti togati.      

- Altri procedimenti contenziosi  (compresi quelli di reclamo anche avverso 

provvedimenti cautelari di lavoro, di pubblico impiego e previdenziali)  

      Le nuove cause  vengono distribuite secondo l'ordine alfabetico dei cognomi e, in 

linea di massima, con rapporto 1/1 tra i magistrati togati. Per un magistrato, 

assegnatario di un ruolo di esecuzione immobiliare, le nuove cause sono assegnate una 

ogni  due cicli di distribuzione. Il Presidente della sezione tratta la materia in questione 
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quale presidente del collegio preposto alla definizione dei reclami, riservando a sè almeno 

la metà dei fascicoli distribuiti ai singoli giudici a latere.   

- Procedimenti monitori (esclusi quelli in materia di lavoro e previdenza e quelli relativi 

a contratti di locazione) 

Sono assegnati tra i magistrati della Sezione, compreso il Presidente di Sazione, 

secondo l'ordine alfabetico dei loro cognomi e con rapporto 1/1. 

- Sfratti e locazioni - procedimenti monitori in materia di locazione 

Sono assegnate ad un magistrato della Sezione, affiancato da un G.O.P., per 

l’adozione dei provvedimenti cui agli art. 663 e 664  c.p.c. 

 

- Controversie di lavoro, di pubblico impiego e previdenziali. 

Sono assegnate a due magistrati della Sezione, compresi i decreti ingiuntivi in 

materia di lavoro. 

Per effetto della variazione tabellare urgente, adottata in data 8 gennaio 2018, è 

stato istituito, nel comparto, un nuovo regolamento organizzativo, che prevede 

l’istituzione dell’ufficio del processo preposto alla lavorazione delle sole cause 

previdenziali iscritte a far data dal  30 giugno 2017. 

-     Procedimenti monitori e cautelari in materia di lavoro 

 Le cause di nuova iscrizione sono assegnate a due magistrati della Sezione, con 

rapporto da 1/1 secondo l’ordine alfabetico dei cognomi.  

- Esecuzioni Immobiliari e relativo contenzioso  

Sono destinati alla trattazione delle procedure due magistrati della sezione, con 

rapporto da 1/1 secondo l’ordine dei rispettivi cognomi.   

- Esecuzioni Mobiliari  e relativo contenzioso  

Le procedure di nuova iscrizione sono trattate, salvo eccezioni specificamente 

previste, da due giudici onorari, con assegnazione di corrispondenti ruoli.  

- Fallimenti 

Due sono i magistrati della Sezione delegati ai fallimenti e alle procedure 

concorsuali.  

- Volontaria Giurisdizione 

a) affari di competenza del giudice tutelare  

I relativi procedimenti sono distribuiti tra quattro giudici della Sezione, sempre 

secondo criteri predeterminati. 

Ad uno dei magistrati, divenuto assegnatario del maggior ruolo di v.g./tutelare, sono 

affiancati tre g.o.p., per le attività delegabili in siffatta materia.    

b) Trattamenti sanitari obbligatori  

Sono  trattati da tutti i giudici onorari di tribunale assegnati all’area civile, secondo 

turni quindicinali. 
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c) Procedure di sovraindebitamento 

Sono assegnate tutte ai magistrati preposti alle procedure concorsuali, secondo 

criteri di efficienza. 

d) Giudice del registro delle imprese  

E’ destinato a tali procedure un magistrato togato della Sezione. 

Sono previsti calendari delle udienze secondo tabelle preordinate. 

 

SETTORE PENALE GIP 

La sezione Gip /Gup  tratta tutte le materie di competenza del Gip/Gup.  

Processi pendenti 

la distribuzione dei procedimenti avviene in materia paritaria tra i magistrati 

assegnati. 

 

Processi nuovi 

Per la trattazione dei vari procedimenti di competenza del G.i.p. o del G.u.p. 

vengono confermati i criteri di distribuzione degli affari tra i magistrati della sezione già 

indicati nelle precedenti tabelle di organizzazione dell’ufficio.  

In particolare secondo il seguente schema. 

G.I.P 

La designazione è indifferenziata per i reati di competenza monocratica e collegiale e 

avviene secondo le seguenti regole: 

• Il compimento del primo atto relativo a un procedimento, con esclusione di quelli 

previsti dall’art. 34, comma 2 ter c.p.p., determina la competenza del giudice per le 

indagini preliminari a compiere quelli successivi dello stesso procedimento. 

• La ripartizione avviene, quando il primo atto sia costituito da richieste di convalida di 

arresto o di fermo,  con assegnazione al magistrato di turno nel periodo in cui esse 

vengono avanzate.  

• Negli altri casi secondo l’ordine di arrivo in cancelleria degli atti del P.M 

• Le richieste di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o per essere ignoti 

gli autori del reato sono assegnate, a gruppi di dieci, in maniera paritaria tra i 

magistrati del settore. 

• I decreti penali seguono un proprio ordine e sono assegnate, a gruppi di cinque, in 

maniera paritaria ai magistrati del settore. 

G.U.P. 

Le funzioni di GUP sono esercitate dagli stessi giudici che svolgono quelle di GIP, 

secondo un criterio diretto a garantire l’osservanza del divieto di cui all’art. 34, commi 

2bis, c.p.p. (incompatibilità del G.i.p. determinata da atti compiuti nel procedimento). 
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Ogni magistrato tiene una udienza settimanale ordinaria, secondo un calendario 

predeterminato. 

Sono previsti dei correttivi predeterminati, nell’ipotesi che uno dei magistrati si 

venga a trovare in situazione svantaggiata; in tale ipotesi, verrà esentato da nuove 

assegnazioni per il tempo necessario a ricreare condizioni di equilibrio.  

 

 

SETTORE PENALE (DIBATTIMENTO PENALE, MISURE DI PREVENZIONE, 

PROCEDIMENTI CAUTELARI REALI) 

Collegio (Dibattimento penale e misure di prevenzione) 

Si premette che la riorganizzazione del settore operata con la variazione tabellare del 

6 marzo 2017 - che aveva comportato  l’istituzione  di  due distinti collegi (A e B) 

preposti entrambi alla definizione sia dei processi penali che dei procedimenti di  misure 

di prevenzione, con assegnazione paritaria dei carichi di lavoro tra i due collegi 

(assegnazione del  50% ciascuno delle sopravvenienze), con rapporto da 1/1 sia per le 

misure di prevenzione che per i processi penali e con mantenimento delle tre fasce 

ponderali di tipologia di reati - viene modificata con decreto di variazione tabellare n. 22 

del 26 febbraio 2021, nel modo di seguito descritto, al fine di perequare il carico dei ruoli 

tra i collegi. 

In particolare, si prevede un riassetto, con lo sgravio di n.30 processi attualmente 

rientranti nel ruolo del collegio B. Tale risultato complessivo sarà raggiunto mediante la 

distribuzione al collegio A e ad un terzo collegio giudicante di nuova istituzione, 

denominato collegio C, rispettivamente di n.10 e n.20 dei processi più recenti pendenti 

facenti parte del carico del collegio B. 

Per i procedimenti con il rito direttissimo, è previsto che siano trattati dal collegio 

che tiene udienza nel giorno in cui l'imputato viene citato o presentato in giudizio. 

 

Giudice monocratico   

Gli affari sono distinti in tre fasce di complessità, predeterminate. 

I processi, nell'ambito delle fasce, sono assegnati ai magistrati togati e onorari, 

conformemente a quanto previsto nelle variazioni tabellari già adottate, secondo criteri 

predeterminati. 

In particolare, i magistrati onorari sono titolari di ruoli autonomi limitati, sulla base di 

quanto già approvato dal CSM e con limitazioni prefissate, in dipendenza del titolo di 

reato e dello status libertatis dell’imputato. 

È previsto un calendario predeterminato delle udienze. 

Per quanto concerne i giudizi con il rito direttissimo, è previsto apposito calendario 

su base settimanale. 
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Tribunale del riesame per le misure cautelari reali 

Due sono i collegi che esaminano le impugnazioni dei provvedimenti cautelari reali, 

con alternanza mensile, con distribuzione del carico di lavoro in tale comparto, con 

rapporto di  1 a  1. 

Il Presidente effettua un primo vaglio di ammissibilità del gravame, assumendo la 

qualità di relatore estensore in caso di scrutinio in senso negativo; i relatori ed estensori 

dei provvedimenti di riesame si alterneranno paritariamente nella redazione dei 

provvedimenti. 

 

Corti di Assise  

 I processi sono assegnati alternativamente alle due sezioni, uno per ciascuna, con il 

correttivo della nuova assegnazione  alla sezione, nel caso in cui il processo in pendenza 

assegnato si esaurisca in fase preliminare.  

I giudici a latere di ciascun collegio dibattimentale si alternano, ciascuno quale  

giudice a latere della Corte. Sono, quindi, giudici a latere della prima e della seconda 

sezione di Assise i magistrati  che stabilmente compongono il collegio dibattimentale, in 

modo tale da consentire una migliore sintonia organizzativa con i rispettivi Presidenti. 

I processi provenienti dalla D.D.A seguono un criterio autonomo di suddivisione 

rispetto a quelli ordinari e sono, comunque, assegnati alternativamente alle due sezioni. 

Tra tali procedimenti, inoltre, quelli di maggiore impegno, ossia quelli a carico di cinque o 

più imputati per una pluralità di imputazioni, seguono una propria alternanza, uno per 

ciascuna sezione.   

All’interno della sezione il carico di lavoro è distribuito fra il Presidente e il giudice a 

latere in modo paritario.   

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Riguardo all’assegnazione dei G.o.p. ai diversi comparti della giurisdizione, Il 

Presidente del Tribunale ha, innanzitutto, sottolineato che, trattandosi di magistrati 

onorari tutti già  in servizio all’epoca della entrata in vigore del d.lvo n.116/2107, gli 

stessi sono ritualmente adibiti alle incombenze in precedenza loro assegnate: in 

particolare sono  destinatari dell’assegnazione di nuovi procedimenti  civili e penali, pur in 

assenza delle condizioni di cui all’art.11 dello stesso decreto legislativo sopra citato (cfr. 

art. 30 lett.b del d.lvo n.116/17 e art.178 della circolare CSM  sulla formazione delle 

tabelle 2020-2022) . 

Complessivamente, l’Ufficio si avvale dell’apporto di n. 13 magistrati onorari, di cui 

n.8 nel comparto civile e n.5 nel penale. 
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Nella sezione civile il Presidente del Tribunale ha operato la scelta di destinare i 

G.O.P. in affiancamento  ai magistrati togati.   

Pertanto, allo stato, presso il Tribunale di Trapani, oltre all’ufficio per il processo 

specificamente istituito nei settori previdenziale e delle esecuzioni mobiliari, si mantiene   

un modulo organizzativo che – tramite il lavoro coordinato dei magistrati togati, dei 

giudici onorari affiancati e dei tirocinanti, oltre all’ausilio dei cancellieri – di fatto risponde 

alle finalità dell’istituto sopra richiamato. 

Quanto ai diversi settori di destinazione di ciascun G.O.P è attualmente prevista la 

seguente organizzazione:  

-dr. Giovanni Campisi, addetto al settore esecuzioni immobiliari, in affiancamento ai 

giudici togati dr. Sole e dr. Ciulla;  

-dr.ssa Giovanna Orlando, addetta al settore contenzioso ordinario, in affiancamento 

alle dr.sse Stocco e Lo Vasco;  

-dr.ssa Adele Pipitone, in affiancamento al dr. Sole per il settore contenzioso 

ordinario ed in affiancamento alla dr.ssa Lo Vasco ed al dr. Petrusa per il settore 

volontaria giurisdizione/tutelare;  

-dr.ssa Daniela Torre, in affiancamento al dr. Hamel ed al dr. Petrusa per il settore 

volontaria giurisdizione/tutelare;  

-dr.ssa Maria Giovanna Ferraù, addetta al settore locazioni, limitatamente alle 

intimazioni e convalide di sfratto, ed addetta al settore volontaria giurisdizione/tutelare in 

affiancamento alla dr.ssa Stocco ed al dr. Petrusa;  

-dr.ssa Caterina Linares, addetta al settore esecuzioni mobiliari ed in affiancamento 

al dr. Hamel per il settore contenzioso ordinario;  

-dr.ssa Raffaella Chirco, addetta al settore esecuzioni mobiliari; 

-dr. Antonio Marra, addetto al settore previdenza, in coassegnazione al dr. 

Porrovecchio (Ufficio del Processo) 

Nella distribuzione degli affari ai GOP  il Presidente del Tribunale ha rappresentato di 

aver mantenuto ferma la regola che le cause più complesse debbano sempre essere 

definite dai magistrati togati anche oltre i limiti fissati dalla circolare sulle tabelle. 

In questa direzione si è adoperato, adottando una molteplicità di variazioni tabellari 

che hanno mutato il regime organizzativo precedente, ricollocando esclusivamente in 

capo ai magistrati togati addetti al contenzioso civile l’emissione dei decreti ingiuntivi, 

nonché le cause relative a diritti elettorali, matrimoniali, di valore superiore a € 

200.000,00 e quelle in materia di appalto di lavori pubblici, le cause in grado appello, le 

cause in materia di status e capacità delle persone, escludendo l’assegnazione di tale 

tipologia di cause ai giudici onorari di pace (cfr. variazioni tabellari del 12 settembre, 17 

ottobre 2016 e27 aprile 2017). 
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Quanto all’utilizzo dei G.O.P. nel comparto penale (dottori Giordano Benedetto, 

Sammartano Gaspare, Giarrusso Francesco Maria, Satariano Patrizia, Cicorella Rossana), 

è, tuttora, operativo  il sistema di assegnazione a questi ultimi di un ruolo autonomo. 

È stato, al riguardo, rappresentato che, oltre alla constatazione della indispensabilità 

di tale opzione per fronteggiare la domanda di giustizia, tale soluzione semplifica le 

procedure di distribuzione dei processi ai giudici onorari, non essendo richiesto, così 

come invece avviene per l’assegnazione del ruolo aggiuntivo, che la prima udienza sia 

trattata dal magistrato togato, cui il giudice onorario è affiancato (cfr. art. 186 comma 

terzo della circolare sulla formazione delle tabelle). 

Permangono in questo comparto tutte le preclusioni previste dall’ordinamento 

giudiziario e dal regime fissato dall’art. 184 della circolare sulle tabelle con specifico 

riferimento al divieto di assegnazione ai giudici onorari dei procedimenti diversi da quelli 

previsti dall’art. 550 c.p.p., dei procedimenti che si trovano nella fase che comporti 

l’esercizio delle funzioni di G.i.p o G.u.p. e dei procedimenti di appello del Giudice di 

pace.   

Infine, opera l’esclusione dalla distribuzione ai G.O.P.  dei processi per reati di 

lottizzazione abusiva o che si rivelino di particolare complessità anche in relazione al 

numero degli imputati (in numero maggiore di 9) o delle persone offese (in numero 

maggiore di 9), oltre che dei processi per direttissima, ad eccezione delle udienze 

successive alla convalida dell’arresto per i soli reati ex art. 550 c.p.p.   

Nel novero dei processi da riservare per la loro complessità o importanza ai 

magistrati togati rientrano, inoltre, quelli nei quali è operativa una misura cautelare o  di 

sicurezza e quelli riguardanti i delitti di truffa per importi superiori ai 100.000,00 euro. 

Nell’ambito della proposta tabellare 2020/2022 sono pure stati esclusi dalle 

competenze dei GOP  i reati di lesioni personali colpose e non colpose, anche se 

contestate insieme ad altri reati, nonché i reati  di diffamazione in cui un avvocato, un 

parlamentare nazionale o regionale o una figura istituzionale apicale è persona offesa o 

imputato (ad integrazione delle prescrizioni di cui alla modifica tabellare del 17 gennaio 

2019) . 

In ultimo, per ciò che riguarda l’impiego sistematico, presso la sezione Misure di 

Prevenzione, fino a tutto il primo semestre del 2018, di un G.O.P., nonché 

successivamente a tale data, l’utilizzo sporadico del giudice onorario per la composizione 

dei collegi, si osserva che, in base al vigente assetto tabellare, è previsto solo 

l’inserimento in supplenza,  nel collegio, di un unico G.O.P., con esclusivo riferimento alla 

definizione dei  procedimenti di prevenzione personale (sulla base del provvedimento di 

variazione tabellare n.7 del 17 gennaio 2019, che ha conseguito il parere favorevole 

all’unanimità del Consiglio giudiziario in data 5 febbraio 2019 e l'approvazione del 

Consiglio Superiore della Magistratura in data 10 luglio 2019). 
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Peraltro, il Presidente del Tribunale ha anche evidenziato che, nella segnalazione 

tabellare relativa agli anni 2020/2022, siffatta limitata fruizione è stata esclusa, per 

effetto dell’ampliamento di una unità della dotazione dell’organico della sezione. 

Per ciò che concerne la produttività dei G.O.P., si osserva che dai prospetti statistici 

(TO 06-09) emerge che essi hanno depositato, nel periodo in verifica, n. 1.816 sentenze 

in materia civile (su un totale di 8.804 sentenze depositate dall’Ufficio, con una 

percentuale del 20,62% sul totale delle sentenze), con una media annua di n. 363,2 

sentenze civili. Hanno depositato n. 5.075 sentenze in materia monocratica penale, (su 

un totale dell’Ufficio di 7.597 sentenze monocratiche, con una percentuale del 66,80% 

sul totale di tali provvedimenti) con una media annua di 1.015,0 sentenze.   

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nell’arco di tempo in esame il posto di dirigente amministrativo è rimasto sempre 

vacante. Solo nel periodo compreso tra il 26 luglio 2016 e il 26 aprile 2017  è stato 

conferito l’incarico di reggenza al dr. Fabio Maiani,  dirigente amministrativo della Procura 

della Repubblica di Marsala. 

Le relative funzioni sono, allo stato, espletate dal Presidente del Tribunale, 

coadiuvato dal direttore dr.ssa Loredana Maranzano. 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La tabella sotto riportata dà conto della situazione dell’organico, a data ispettiva, con 

indicazione delle scoperture nelle singole qualifiche. 

 

SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO ALLA DATA DI INIZIO 

DELLA VERIFICA 

  
Inizio virtuale 

ispezione: 
01/04/2021 

Data osservazione (fine periodo 

ispettivo): 
31/03/2021 

    

                        

 QUALIFICA  

 UNITA' 

DI 

PERSONA

LE "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 

"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni)  

 UNITA' DI 

PERSONAL

E 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 

personale "in 

pianta" e quello 

"in servizio", 

senza tenere 

conto delle unità  

"in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA 

tra "TOTALE 

UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale 

previsto "IN 

PIANTA"   

 IN 

SERVIZIO 

C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONAT

O 

 

(*)  

 IN SERVIZIO 

C/O ALTRO 

UFFICIO 

dell'amministra

zione o di altra 

amministrazion

e  

 

...appartenen

ti a questa 

amministrazi

one  

 

...provenienti 

DA altra 

amministra-

zione o Ente 

a qualsiasi 

titolo  

 

Totale  

 di 

cui 

in 

part 

time  

 Totale   %   Totale   %  
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 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente 
                    

1  

                           

-  

                             

-  

                        

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

              

1  

100,

0% 

-           

1  

-

100,0

% 

Dir. 

Amministr

ativo III 

area  

(F4/F7) 

già 

Direttore 

di 

Cancelleri

a C3 e 

C3S 

                    

6  

                           

-  

                             

-  

                        

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

              

3  

50,0

% 

-           

3  

-

50,0

% 

Dir. 

Amministr

ativo III 

area 

(F3/F7) 

già 

Cancellier

e C2 

                          

3  

                             

-  

                        

-  

                       

-  

          

3  

        

-  

Funz. 

Contabile 

III area 

(F1F7) 

già 

Contabile 

C1 e C1S 

                     

-  

                           

-  

                             

-  

                        

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

               

-  
NC 

             

-  
  

Funz. 

Giudiziari

o III area 

(F1/F7) 

già 

Cancellier

e  C1 e 

C1S 

                  

15  

                        

14  

                             

1  

                       

4  

                       

1  

        

19  

        

-  

               

-  
0,0% 

            

4  

26,7

% 

Funz. 

Informatic

o III area 

(F1/F7) 

già 

Informatic

o C1 e 

C1S 

                     

-  

                           

-  

                             

-  

                        

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

               

-  
NC 

             

-  
  

Cancellier

e II area 

(F3/F6) 

già 

Cancellier

e B3 e 

B3S 

                  

17  

                          

4  

                             

-  

                        

-  

                       

2  

          

6  

        

-  

            

13  

76,5

% 

-         

11  

-

64,7

% 

Assistente 

Giudiziari

o II area 

(F3/F6) 

Operatore 

Giudiziari

o B3 e 

B3S 

                  

13  

                          

9  

                             

-  

                        

-  

                       

2  

        

11  

        

-  

              

1  
7,7% 

            

4  

30,8

% 

Assistente 

Giudiziari

o II area 

(F2/F6) 

già 

                          

3  
  

                       

2  

                       

1  

          

6  

        

-  



46 

 

Operatore 

giudiziario 

B2 

Assistente 

Informatic

o  II area 

(F3/F6) 

già 

Esperto 

informatic

o B3 e 

B3S 

                     

-  

                           

-  

                             

-  

                        

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

               

-  
NC 

             

-  
  

Contabile 

II area 

(F3/F6) 

già 

Contabile 

B3 e B3S 

                     

-  

                           

-  

                             

-  

                        

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

               

-  
NC 

             

-  
  

Assistente 

alla 

vigilanza 

dei locali 

ed al 

servizio 

automezzi 

II area 

(F3/F6) 

già 

Ausiliario 

B3                      

-  

                           

-  

                             

-  

                        

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

               

-  
NC 

             

-  
  

Assistente 

alla 

vigilanza 

dei locali 

ed al 

servizio 

automezzi 

II area 

(F2/F6) 

già 

Ausiliario 

B2 

                           

-  

                             

-  

                        

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

Operatore 

giudiziari

o II area 

(F1/F6) 

già 

Operatore 

giudiziario 

B1 
                  

11  

                          

9  

                             

2  

                       

6  

                       

5  

        

20  

        

1  

               

-  
0,0% 

            

9  

81,8

% 
Operatore 

giudiziari

o II area 

(F1/F6) 

già 

Ausiliario 

B1 

                           

-  

                             

-  
  

                       

-  

          

-  

        

-  

Conducent

e di 

automezzi 

II area 

(F1/F6) 

già 

Ausiliario 

B1 

(conducen

te 

                    

7  

                          

4  

                             

1  

                        

-  

                       

-  

          

4  

        

-  

              

2  

28,6

% 

-           

3  

-

42,9

% 
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automezzi

) 

Ausiliario 

I area 

(F1/F3) 

già 

Ausiliario 

A1 e A1S 

                  

10  

                        

10  

                             

-  

                       

4  

                       

-  

        

14  

        

-  

               

-  
0,0% 

            

4  

40,0

% 

 

TOTALE  

                  

80  

                        

56  

                             

4  

                     

16  

                     

11  

        

83  

        

1  

            

20  

25,0

% 

            

3  
3,8% 

  
 Percentuale in part-

time  
1,2%   

 

In particolare, dalla tabella risulta una scopertura dell’organico del personale 

amministrativo, per nr. 20 posti vacanti, pari al 25,0% (tenendo conto anche delle 4 

unità di personale in servizio presso altro ufficio o amministrazione)  e pari al 30,0% 

senza tenere conto di tali 4 unità; il personale in part-time è pari, in percentuale, 

all’1,2%. Considerando, tuttavia, il personale in servizio in sovrannumero, risultano 

presenti 83 unità, con un sovrannumero pari al 3,8%. 

Si evidenzia, peraltro, una grave inadeguatezza dell’organico nella figura 

professionale di livello apicale, essendo persistentemente assente il dirigente 

amministrativo. 

Rileva, poi, negativamente la scopertura dei profili di immediato supporto strategico 

della dirigenza, come quelli di direttore amministrativo (n. 3 su 6 in pianta organica, pari 

al 50% di scopertura).  

Complessivamente, considerando unitariamente i ruoli di dirigente, direttore 

amministrativo e di funzionario giudiziario, risultano in servizio 17 unità su 22 (senza 

tenere conto del personale in sovrannumero), con una percentuale di scopertura del 

22,7%. 

Infine, rileva la notevole scopertura dei ruoli di cancelliere (n. 13 su 17 in pianta, 

pari ad una scopertura del 76,5%). 

Ancor più specificamente, l’attuale dotazione organica del personale amministrativo 

prevede n. 79 unità complessive (oltre al Dirigente amministrativo), in pianta distinte tra 

le varie qualifiche professionali, in quanto alle n. 78 unità previste dal D.M. 19.5.2015, si 

è aggiunta n. 1 unità di assistente giudiziario, in conseguenza della rideterminazione in 

aumento dell’organico di tale figura professionale (da n. 12 a n. 13 posti) disposto con 

D.M. 14.02.2018, di cui l’ufficio ha beneficiato. 

Alla data della verifica, pertanto, a fronte di una vacanza complessiva di 19 unità (1 

dirigente, 3 direttori, 13 cancellieri, 2 conducenti automezzi), il personale effettivamente 

in servizio consisteva di n. 83 unità, di cui n. 56 quelle in organico e n. 27 (5 funzionari 

giudiziari, 2 cancellieri, 5 assistenti giud., 11 operatori giud., 4 ausiliari) assegnate in 

soprannumero. 
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N. 4 unità di personale in organico sono applicate presso altri uffici, più in particolare 

1 funzionario giudiziario, 2 operatori giud., e 1 conducente automezzi. 

Di conseguenza, l’ufficio non registra scoperture, tenuto conto della differenza in 

positivo del 3,8% tra il personale in pianta organica e quello in servizio effettivo. 

 (cfr. prospetto PT_01-02). 

Il personale in effettivo servizio, in definitiva, consiste in: 3 direttori, 19 funzionari 

giudiziari, 6 cancellieri, 17 assistenti giudiziari, 20 operatori giudiziari, 4 conducenti 

automezzi, 14 ausiliari. 

A precedente data ispettiva risultava una pianta organica del personale 

amministrativo pari a 79 unità, di cui n. 60 effettivamente in servizio, con una 

percentuale di scopertura del 24,1%; inoltre, calcolando anche il personale in 

sovrannumero, risultavano effettivamente in servizio complessivamente 90 unità di 

personale. Quanto alle figure apicali (dirigente, direttori amministrativi e funzionari 

giudiziari), su una pianta organica di 22 unità – pari alla attuale – risultavano 

effettivamente in servizio 14 unità, con una scopertura del 36,4%, superiore all’attuale 

che, come detto è pari al 22,7%.   

 

Distribuzione del personale 

Il personale amministrativo è così distribuito (cfr. prospetto PT_09): 

• Servizi amministrativi (tot. N. 17 unità): 

 Segreteria presidenza: 1 funz. Giud., 1 ass. giud., 1 oper. Giud., 1 cond. aut.; 

Segreteria del personale: 1 ass. giud. 1 oper. Giud.; 

Spese di funzionamento: 1 funz. Giud., 1 ass. giud.; 

 Economato - Spese di Giustizia – Ufficio recupero crediti: 1 funzionario giud., 2 

canc., 1 assistente giud., 2 oper.giud.; 

 Ufficio corrispondenza: 1 aus., 1 cond. aut.; 

Centralino: 1 oper. Giud.; 

 Servizio automezzi: 1 cond.; 

• Settore civile (tot. N. 30 unità): 

Contenzioso civile: 1 Direttore, 2 funz. Giud., 3 canc., 4 oper. Giud., 2 aus.; 

Volontaria giurisdizione: 1 funz. Giud., 1 ass. giud., 1 oper. Giud., 1 aus.; 

Esecuzioni civili: 1 funz., 2 ass. giud., 3 oper. Giud., 1 aus.; 

Fallimentare: 1 canc., 1 ausil.; 

Lavoro e previdenza: 2 funz. giud., 1 ass. giud., 1 oper. giud., 1 ausil.; 

• Settore penale (tot. N. 35 unità): 

 Dibattimento: 1 direttore, 5 funz. giud., 5 ass. giud., 2 oper. Giud., 1 cond. Aut., 

4 ausil.; 

 Misure di prevenzione – Corte di Assise: 1 funz. Giud., 3 ass. giud., 1 aus.; 
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 Ufficio Gip/Gup: 1 direttore, 4 funz. Giud., 1 ass. giud., 4 oper. Giud., 2 aus.. 

Dal punto di vista organizzativo, la struttura è regolata da disposizioni di servizio 

analitiche, apparse attente alla migliore allocazione possibile delle risorse umane, 

contemperando le qualifiche disponibili con le esigenze del servizio. 

L’impianto organizzativo generale delle cancellerie non è stato esibito, ma sono stati 

emessi diversi provvedimenti nel periodo con i quali si è intervenuto, in successione, sui 

vari settori (allegati agli atti in Sharepoint), anche in relazione alle nuove necessità 

scaturite dalle modifiche normative (es. ufficio spese funzionamento). 

In sintesi, il modello organizzativo prevede l’assegnazione di distinte aliquote di 

personale alle cancellerie penali (Dibattimento, Gip/Gup, Assise, Riesame, Misure 

prevenzione), ai servizi amministrativi/contabili, a quelli dell’esecuzione penale, e ai 

servizi civili, coordinate ciascuna dall’impiegato di più elevata qualifica, e costituenti 

gruppi di lavoro preposti alla gestione di tutti gli affari di competenza dell’ufficio. 

Le diverse attività – ricezione atti, iscrizione, istruttoria, assistenza all’udienza, 

esecuzione, annotazioni, etc. – spettano, in linea generale, alle qualifiche professionali 

delle persone rispettivamente assegnate. 

I 3 Direttori in servizio sono specificamente assegnati, rispettivamente, al 

coordinamento della cancelleria civile contenzioso, della cancelleria dibattimentale, della 

cancelleria Gip. Il direttore coordinatore del dibattimento svolge anche compiti di 

collaborazione col Presidente. 

Anche se dalla verifica è emerso che alcune aree organizzative (es. misure 

prevenzione) sono apparse in affanno, tenuto conto dei carichi di lavoro particolarmente 

gravosi, si è avuto modo di apprezzare la collaborazione che gli uffici hanno offerto alla 

verifica ispettiva, derivante anche dalla personale abnegazione dei singoli. 

Non risultano, emessi, infine, specifici provvedimenti di individuazione dei funzionari 

deputati alla tenuta del foglio delle notizie in materia di spese di giustizia (circolare DAG 

26.6.2003 n. 9), attività, di fatto, svolta dai funzionari preposti ai vari servizi. 

 

Part time 

Alla data della verifica vi era n. 1 unità di personale (operatore giud.) in regime 

lavorativo di part-time verticale su tre giorni settimanali. 

 

Assenze, permessi legge 104/92 

 

Nel periodo, nel Tribunale di Trapani, le assenze extra-feriali sono state, 

complessivamente, n. 7.237 giorni, con una perdita annua media di n. 1.447,9 giorni 

lavorativi. Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a 
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n. 252 giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 5,7 

unità di personale. 

Alla data della verifica ispettiva n. 12 unità di personale usufruivano dei permessi 

retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/92. 

 

Orario apertura al pubblico 

In merito, alla data della verifica risultava in vigore un provvedimento del 30.6.2020 

a firma del Presidente, emesso nel periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha 

fissato l’orario di apertura al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per le cancellerie civili 

e dalle 8.15 alle 13.15, per le cancellerie penali, mantenendo salva, per i privati, la 

possibilità di presentare le istanze a mezzo posta elettronica. 

L’orario di apertura al pubblico, quindi, è risultato conforme a quello previsto in 

quattro ore giornaliere nei giorni feriali, per uffici delle Corti di Appello e dai Tribunali 

ordinari, secondo la normativa di cui all’art. 162, comma 1, della legge n. 1196/1960, 

così come modificato dall’art. 51 del d.l. 24.6.2014 n. 90, convertito in legge 11.8.2014, 

n. 114. 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

Alla data della verifica sono risultati in servizio n. 20 stagisti/tirocinanti ai sensi 

dell’art. 73 D.L. 69/2013, mentre non ve ne erano ai sensi dell’art. 37, comma 11, D.L. 

98/2011 e successive modificazioni, assegnati ad attività di supporto ai magistrati a cui 

sono affidati. 

Nel periodo si sono alternati n. 39 stagisti nel 2016, n. 54 nel 2017, n. 39 nel 2018, 

n. 35 nel 2019, n. 33 nel 2020. 

I magistrati coordinatori sono il dr. Cersosimo (per il settore penale) e la dr.ssa 

Ciulla (per il settore civile). 

Come rappresentato dal Presidente del Tribunale, oltre al personale regionale ai 

sensi della L.R. 14 aprile 2006 N. 16 (cinque collaboratori amministrativi, con qualifica 

equiparabile ad operatore giudiziario e di due istruttori direttivi, con qualifica equiparabile 

a cancelliere), l’Ufficio, in seguito all’adesione alla  Convenzione Consip Facility 

Management, si avvale dell’operato di due  unità esterne  addette alla reception, presso 

lo sportello informativo sito al piano terra del Palazzo di Giustizia. Gli stessi soggetti 

forniscono agli utenti della volontaria giurisdizione i moduli delle istanze, dando 

indicazioni sul riempimento di essi; inoltre, indicano i piani e l’ubicazione dei locali in cui 

si tiene udienza, oltre a provvedere ad accompagnare i soggetti disabili presso gli uffici.  
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4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

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

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

competenza, che copre un bacino di utenza di n. 203.715 abitanti (dati tratti dal sito 

Cosmag). 

 Tuttavia, tra le criticità si segnala, oltre all’endemica problematica dell’elevato 

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

di prima nomina che, oggettivamente, complica la programmazione del lavoro nel tempo, 

la peculiare situazione relativa al mantenimento in capo all’Ufficio in oggetto, operato ex 

lege, della competenza funzionale alla trattazione e definizione delle misure di 

prevenzione patrimoniali,  incombenza questa che,  invece,   fisiologicamente è  ormai 

devoluta  ai Tribunali distrettuali, trattandosi, invero, di una eccezione in tutto il territorio 

nazionale, condivisa solo dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 

Quanto al personale amministrativo, si è già rappresentata la criticità relativa alla 

persistente scopertura della figura del dirigente amministrativo, nonché alla scopertura 

dei profili di immediato supporto della dirigenza, come quelli di direttore amministrativo 

(n. 3 su 6 in pianta organica, pari al 50% di scopertura), e di cancelliere (n. 13 su 17 in 

pianta, pari ad una scopertura del 76,5%). 

Peraltro, i dirigenti e direttori ispettori incaricati della verifica ispettiva, nel 

segnalare, in linea generale, la congruità del numero di unità assegnato alle singole 

cancellerie rispetto alla gestione e cura dei fascicoli, hanno evidenziato la sussistenza di 

criticità in relazione alla cancelleria delle procedure concorsuali, ove è assegnato un 

numero insufficiente di personale amministrativo (n. 1 cancelliere e n. 1 ausiliario), 

nonché in relazione al servizio Misure di Prevenzione, essendosi rilevata una 

sperequazione nella distribuzione del personale assegnato al settore penale. 
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5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

I dati del settore civile sono esposti nel prospetto TO_12 dove risultano le pendenze 

alla data di inizio della verifica, i procedimenti sopravvenuti ed esauriti, distinti per anno, 

nel corso del periodo oggetto di ispezione, e quelli pendenti alla data finale. 

Peraltro, i prospetti statistici devono essere considerati affidabili, giacchè la 

percentuale di scarto tra le pendenze estratte dai registri informatizzati e quelle reali è, in 

linea generale, non particolarmente significativa. In particolare, è pari allo 0,2% nel 

settore del contenzioso ordinario, allo 0,6% nelle procedure concorsuali, allo 0,2% nel 

settore delle esecuzioni immobiliari. I dati risultano, invece, perfettamente coincidenti 

appaiono i dati nei settori delle espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate e nella 

materia non contenziosa da trattarsi in camera di consiglio. Soltanto con riferimento ai 

procedimenti in materia di lavoro e previdenza e dei procedimenti speciali si registrano 

divergenze leggermente superiore e mai, comunque, maggiori del 5%: nel primo settore 

le pendenze reali sono superiori del 4% rispetto a quelle informatiche; nel secondo 

settore, viceversa, le pendenze reali sono inferiori del 3,6% rispetto a quelle 

informatiche. 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

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

accertamenti tecnici preventivi (ATP), controversie agrarie, appelli avverso sentenze del 

Giudice di Pace) – le pendenze hanno registrato un lieve aumento nella prima parte del 

periodo ispezionato, passando da 3.202 a inizio periodo (2016), raggiungendo il picco 

massimo di 3.455 pendenze nel 2018 e diminuendo sensibilmente a fine periodo, 

passando a 2.715 (dato informatico) e a 2.712 pendenze (dato reale). 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 16.085 

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

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

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

periodo, infatti, sono n. 16.572, con una media annua di n. 3.314,4. All’inizio del periodo 

i fascicoli pendenti risultano in numero di n. 3.202, mentre alla fine del periodo, come già 

anticipato, in numero di n. 2.712 (dato reale), con un tasso di decremento del 15,30%. 

I dati completi sono riportati nel seguente prospetto, evidenziandosi che nella 

colonna “totale” è riportato il movimento dei procedimenti per l’intero periodo ispezionato 
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(pendenti ad inizio periodo; somma dei procedimenti sopravvenuti; somma dei 

procedimenti esauriti; pendenza alla fine del periodo) e che per “pendenze finali reali” 

s’intende il dato desunto dall’attestazione degli esiti della ricognizione.  

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali     3.202      3.350      3.455      3.103      2.885      2.781               3.202    

  

    

Sopravvenuti     2.468      3.769      3.290      3.034      2.679         845             16.085  
    

3.217,0  
    

Esauriti     2.320      3.664      3.642      3.252      2.783         911             16.572  
    

3.314,4  
    

Pendenti finali     3.350      3.455      3.103      2.885      2.781      2.715               2.715              2.719          2.712  

(**) Dati ricavati dalla base dei dati SICID e SIECIC cristallizzata (comprende anche eventuali pendenze tratte da registri 

cartacei 

 

a. affari civili contenziosi 

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

data ispettiva è pari a n. 2.360 affari (dato reale); all’inizio del periodo ispettivo la 

pendenza registra n. 2.744 procedimenti; si rileva, quindi, una diminuzione delle 

pendenze, pari al 13,99%. 

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

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1.1) Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese (nelle sedi in cui è prevista la sezione) 

Pendenti iniziali 2.744 2.919 2.919 2.701 2.550 2.465   2.744  

 

  

Sopravvenuti 1.344 1.863 1.900 1.684 1.468 453   8.712 1.742,4   

Esauriti 1.169 1.863 2.118 1.835 1.553 558   9.096 1.819,2   

Pendenti finali 2.919 2.919 2.701 2.550 2.465 2.360   2.360  2.365 2.360 

 

b. procedimenti speciali ordinari 

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

evidenzia un andamento sostanzialmente stabile delle sopravvenienze, ad eccezione del 

picco verificatosi nell’anno 2017, con una media annua di 1.333,2 sopravvenienze. 

L’Ufficio ha, comunque, manifestato la capacità di fronteggiare il flusso, dal momento che 

il raffronto tra le pendenze iniziali, pari a 200 e quelle finali reali, pari a 204, evidenzia 

una sostanziale stabilità delle pendenze.  
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Nel prospetto che segue è riportato il movimento dei procedimenti speciali 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1.2) Procedimenti speciali (esclusi ATP-cod.oggetto=012.001 e 052.001) 

Pendenti iniziali        200         161         234         161         156         164                  200    

  

    

Sopravvenuti     1.020      1.726      1.232      1.224      1.104         360               6.666  
    

1.333,2  
    

Esauriti     1.059      1.653      1.305      1.229      1.096         317               6.659  
    

1.331,8  
    

Pendenti finali        161         234         161         156         164         207                  207                 206             204  

 

L’esame dei dati inerenti i flussi degli accertamenti tecnici preventivi evidenzia un 

lieve incremento, essendo le pendenze passate da n. 44 di inizio periodo a n. 65 di fine 

periodo, con una media annua di n. 49,0 sopravvenienze e una media di esauriti pari a 

n. 44,8 procedimenti. 

Di seguito si riporta il relativo prospetto 

 

 

Accertamenti tecnici preventivi 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1.3) Accertamenti tecnici preventivi (ATP - cod.oggetto=012.001 e 052.001) 

Pendenti iniziali          44           27           25           28           44           60                    44    

  

    

Sopravvenuti          18           44           54           59           53           17                  245  
         

49,0  
    

Esauriti          35           46           51           43           37           12                  224  
         

44,8  
    

Pendenti finali          27           25           28           44           60           65                    65                   65               65  

 

c. controversie agrarie 

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

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

infatti, pari a n. 4 affari, mentre i procedimenti definiti sono n. 5 definiti.  

La pendenza finale è di n. 1 procedimento, la pendenza originaria di n. 2 affari. 

 

Movimento delle controversie agrarie 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali            2             2             -             1             3             1                      2    

  

    

Sopravvenuti            -             -             1             3             -             -                      4  
           

0,8  
    

Esauriti            -             2             -             1             2             -                      5  
           

1,0  
    

Pendenti finali            2             -             1             3             1             1                      1                     1                 1  

 

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

 

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

consistente riduzione al termine del periodo monitorato, essendosi le pendenze più che 

dimezzate. Il numero complessivo delle pendenze è passato, invero, da n. 212 a n. 82; 

in termini percentuali, alla data d’ispezione, il carico di lavoro risulta ridotto del 61,32%. 

 

 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali        212         241         277         212         132           91                  212    

  

    

Sopravvenuti          86         136         103           64           54           15                  458  
         

91,6  
    

Esauriti          57         100         168         144           95           24                  588  
       

117,6  
    

Pendenti finali        241         277         212         132           91           82                    82                   82               82  

 

e. controversie individuali di lavoro 

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

previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia un numero di definizioni (n. 11.809) ben 

maggiore delle sopravvenienze (n. 10.530), il che ha portato l’ufficio a portare le 

pendenze dalle n. 2.698 di inizio periodo alle n. 1.421 di fine periodo, con una riduzione 

notevole, pari in termini percentuali al (47,33%) 

Di seguito si riporta il prospetto relativo al totale delle controversie in materia di 

lavoro, di assistenza e di previdenza obbligatoria. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

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

Pendenti iniziali     2.698      2.503      2.276      1.832      1.532      1.423               2.698    

  

    

Sopravvenuti     1.649      2.177      2.282      2.106      1.742         574             10.530  
    

2.106,0  
    

Esauriti     1.844      2.404      2.726      2.406      1.851         578             11.809  
    

2.361,8  
    

Pendenti finali     2.503      2.276      1.832      1.532      1.423      1.419               1.419              1.421          1.421  

 

L’ottimo risultato è comune alle cause di lavoro, a quelle di previdenza e di 

assistenza obbligatoria nonché ai procedimenti speciali e a quelli di accertamento tecnico 

preventivo (ATP), con punte d’eccellenza in relazione alle cause di lavoro ordinarie, come 

emerge dai seguenti prospetti. 

 

Movimento delle controversie individuali di lavoro 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

2.1) Controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti iniziali        974         788         639         526         446         404                  974    

  

    

Sopravvenuti        274         361         334         307         254           86               1.616  
       

323,2  
    

Esauriti        460         510         447         387         296           99               2.199  
       

439,8  
    

Pendenti finali        788         639         526         446         404         391                  391                 391             422  

 

Movimento delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

2.2) Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti iniziali        642         593         539         553         450         377                  642    

  

    

Sopravvenuti        244         275         417         365         286         105               1.692  
       

338,4  
    

Esauriti        293         329         403         468         359         124               1.976  
       

395,2  
    

Pendenti finali        593         539         553         450         377         358                  358                 358             358  

 

 

Procedimenti speciali 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod.ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-cod.oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali        153           95           62           69           66           54                  153    

  

    

Sopravvenuti        560         751         571         692         610         114               3.298  
       

659,6  
    

Esauriti        618         784         564         695         622         107               3.390  
       

678,0  
    

Pendenti finali          95           62           69           66           54           61                    61                   61               30  

 

Accertamenti tecnici preventivi (ATP) 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

2.4) Procedimenti speciali - Accertamenti Tecnici Preventivi (ATP-cod.oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali        929      1.027      1.036         684         570         588                  929    

  

    

Sopravvenuti        571         790         960         742         592         269               3.924  
       

784,8  
    

Esauriti        473         781      1.312         856         574         248               4.244  
       

848,8  
    

Pendenti finali     1.027      1.036         684         570         588         609                  609                 611             611  

 

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

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

Imprese.  

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel complesso l’andamento è soddisfacente atteso che il lieve aumento delle 

pendenze, passate da 1.678 iniziali a 1.791 finali (dato reale), evincibile dalla tabella 

che segue, è ascrivibile, a fronte dello smaltimento crescente delle sopravvenienze, quasi 

esclusivamente all’incremento delle procedure di amministrazione di sostegno per le quali 

si rinvia a quanto appresso specificato, nel relativo paragrafo. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

3÷7.TOTALE AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

Pendenti iniziali     1.678      1.645      1.715      1.751      1.746      1.732               1.678          
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Sopravvenuti     1.174      1.497      1.479      1.365      1.199         397               7.111  
    

1.422,2  
    

Esauriti     1.207      1.427      1.443      1.370      1.213         342               7.002  
    

1.400,4  
    

Pendenti finali     1.645      1.715      1.751      1.746      1.732      1.787               1.787              1.793          1.791  

 

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

Affari di volontaria giurisdizione, esclusi quelli in materia di imprese, gli altri affari 

non contenziosi, tutele, curatele, eredità giacenti, amministrazioni di sostegno e altri 

affari del giudice tutelare 

Gli affari di volontaria giurisdizione pendenti - esclusi quelli in materia di imprese 

(non iscritti nel caso di specie in mancanza della relativa sezione specializzata), gli altri 

affari non contenziosi, tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno e 

altri affari del giudice tutelare - sono tendenzialmente stabili, essendo aumentati nel 

corso del periodo di interesse ispettivo, soltanto in ragione dello 0,66%, passando da 

n.154 a n. 165, come da tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

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        154         144         130         251         176         147                  154    

  

    

Sopravvenuti        271         346         426         349         321         114               1.827  
       

365,4  
    

Esauriti        281         360         305         424         350           99               1.819  
       

363,8  
    

Pendenti finali        144         130         251         176         147         162                  162                 165             165  

 

Altri affari del giudice tutelare, escluse tutele, curatele ed amministrazioni di 

sostegno 

Le pendenze in materia di altri affari del giudice tutelare diversi da tutele, curatele e 

amministrazioni di sostegno sono aumentate, nel corso del periodo di interesse ispettivo, 

in ragione del 31,08%, passando da n. 51 a n. 74, come da tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

3.2) Altri affari del "Giudice tutelare" - sono escluse le "Tutele", "Curatele" ed "Amministrazioni di sostegno" 
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Pendenti iniziali          51           50           58           69           78           62                    51    

  

    

Sopravvenuti        199         242         271         263         234           76               1.285  
       

257,0  
    

Esauriti        200         234         260         254         250           66               1.264  
       

252,8  
    

Pendenti finali          50           58           69           78           62           72                    72                   74               74  

 

Altri affari di volontaria giurisdizione 

Le pendenze in materia di altri affari di volontaria giurisdizione sono aumentate, nel 

corso del periodo di interesse ispettivo, in ragione dell’83,33%, passando da n. 6 a n. 

11, tenendo conto del dato reale. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

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            6           15           39           14           14           13                      6    

  

    

Sopravvenuti        289         414         495         470         413         144               2.225  
       

445,0  
    

Esauriti        280         390         520         470         414         143               2.217  
       

443,4  
    

Pendenti finali          15           39           14           14           13           14                    14                   12               11  

 

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

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 819 

procedimenti (media annua n. 163,8), mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 

1.282 (media annua n. 256,4). Le pendenze finali sono, quindi, nettamente diminuite (n. 

556 – dato reale – a fronte dei n. 1.016 registrati all’inizio del periodo), con un 

abbattimento in termini percentuali pari al 45,27%, come da tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

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

Pendenti iniziali     1.016         936         877         692         604         561               1.016    

  

    

Sopravvenuti        331         325           96           32           30             5                  819  
       

163,8  
    

Esauriti        411         384         281         120           73           13               1.282  
       

256,4  
    

Pendenti finali        936         877         692         604         561         553                  553                 556             556  

 

I flussi relativi ai procedimenti relativi alle curatele evidenziano una scarsissima 

sopravvenienza ed una pendenza passata da n. 22 affari pendenti all’inizio del periodo 

ispettivo a n. 20 pendenze finali. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 

 

2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

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

Pendenti iniziali          22           23           21           21  
 

         21           20                    22    

  

    

Sopravvenuti            1             -             -             -  
 

           -             -                      1  
           

0,2  
    

Esauriti            -             2             -             -  
 

           1             -                      3  
           

0,6  
    

Pendenti finali          23           21           21           21  
 

         20           20                    20                   20               20  

 

Da segnalare l’andamento crescente delle sopravvenienze dei procedimenti di 

amministrazione di sostegno. Invero sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica n. 

938 affari, per una media annua di n. 187,6 procedure. I procedimenti definiti sono n. 

405, con una media annua di n. 81 affari; ciò ha prodotto un saldo finale di n. 950 

(dato reale) procedimenti pendenti, più del doppio degli iniziali n. 418 (incremento pari 

al 127,2%). 

Va, tuttavia, precisato che, nell’ambito delle procedure di amministrazione di 

sostegno, l’incremento delle pendenze finali non costituisce indice di minore produttività 

dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura rimangono “pendenti” anche 

per molto tempo, essendo la loro persistenza collegata alla permanenza nell’incapace, 

nell’inabilitato e nell’amministrato delle condizioni che giustificano l’applicazione della 

misura di protezione nei loro confronti, la quale spesso si protrae anche per tutta la 

durata della vita dell’interessato.  

Invero, negli ultimi anni, in concomitanza con il progressivo incremento della durata 

media della vita, si è registrato un fisiologico aumento della platea dei possibili beneficiari 

degli istituti di protezione della tutela, della curatela e, soprattutto, dell’amministrazione 

di sostegno, con conseguente possibile fisiologico aumento dei relativi procedimenti 

presso i Tribunali. Si riporta, di seguito, il relativo prospetto. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

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

Pendenti iniziali        418         465         580         695         844         914                  418    

  

    

Sopravvenuti          80         169         189         249         194           57                  938  
       

187,6  
    

Esauriti          33           54           74         100         124           20                  405  
         

81,0  
    

Pendenti finali        465         580         695         844         914         951                  951                 951             950  
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Infine, le eredità giacenti hanno avuto un lieve incremento: erano n. 11 le 

procedure pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 15 

pendenze finali, con un incremento del 36,36%. Si riporta, di seguito, la relativa tabella. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

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

Pendenti iniziali          11           12           10             9             9           15                    11    

  

    

Sopravvenuti            3             1             2             2             7             1                    16  
           

3,2  
    

Esauriti            2             3             3             2             1             1                    12  
           

2,4  
    

Pendenti finali          12           10             9             9           15           15                    15                   15               15  

 

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

imprese 

Ipotesi non ricorrente. 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

Nel settore delle procedure concorsuali, i flussi mostrano un andamento, nel suo 

complesso, decrescente delle pendenze e un numero di sopravvenienze  e di definizioni 

altalenante. 

Andamento totale procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali        208         206         182         192         179         171                  208    

  

    

Sopravvenuti          89         133         120         155         113           26                  636  
       

127,2  
    

Esauriti          91         157         110         168         121           19                  666  
       

133,2  
    

Pendenti finali        206         182         192         179         171         178                  178                 179             178  

 

Di seguito si riportano i singoli dati. 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

complessivamente iscritte nel periodo sono pari a n. 468 affari (media annua n. 93,6); 



62 

 

nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 465 procedimenti (media annua n. 93). 

Si è così passati da una pendenza iniziale di n. 11 procedure a n. 15 affari pendenti 

(dato reale) alla fine del periodo, con un incremento delle pendenze di n. 4 procedimenti. 

Di seguito si riporta il relativo prospetto. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

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

Pendenti iniziali          11           18           11           16           11             8                    11    

  

    

Sopravvenuti          70           99           90         109           84           16                  468  
         

93,6  
    

Esauriti          63         106           85         114           87           10                  465  
         

93,0  
    

Pendenti finali          18           11           16           11             8           14                    14                   15               15  

 

b. procedure fallimentari 

L’andamento delle sopravvenienze delle procedure fallimentari mostra un andamento 

altalenante, cui ha comunque fatto seguito un’attività definitoria sempre superiore ai 

nuovi ingressi. Nell’arco temporale monitorato si registrano n. 111 procedimenti 

sopravvenuti e n. 151 esauriti. La pendenza è passata da n. 194 affari all’inizio del 

periodo a n. 153 pendenze finali (dato reale), con un decremento pari al 21,13%. 

Di seguito si riporta il relativo prospetto. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali        194         185         171         170         163         154                  194    

  

    

Sopravvenuti          17           28           21           30           12             3                  111  
         

22,2  
    

Esauriti          26           42           22           37           21             3                  151  
         

30,2  
    

Pendenti finali        185         171         170         163         154         154                  154                 154             153  

 

c. procedure di concordato preventivo 

I dati non fanno registrare variazioni. 

Le istanze di concordato preventivo complessivamente iscritte nel periodo sono pari 

a n. 12 procedimenti (media annua n. 2,4); nello stesso arco temporale sono stati 

esauriti n. 12 procedimenti (media annua n. 2,4). Stabili risultano le pendenze, pari a 

inizio e fine periodo a n. 3. 
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Di seguito si riporta il relativo prospetto. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali            3             2             -             1             -             1                      3    

  

    

Sopravvenuti            1             6             1             -             2             2                    12  
           

2,4  
    

Esauriti            2             8             -             1             1             -                    12  
           

2,4  
    

Pendenti finali            2             -             1             -             1             3                      3                     3                 3  

 

d. altre procedure 

Amministrazioni straordinarie 

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

periodo ispettivo o sopravvenuta nel corso del medesimo. 

 

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

bis L.F. 

Non vi è alcuna procedura relativa all’oggetto. 

 

Ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento 

(legge n. 2/2012)  

I ricorsi sopravvenuti per l’omologa della composizione di crisi di sovraindebitamento 

sono pari a n. 45 (media annua di 9,0); nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 

38 procedimenti (media annua n. 7,6). A data ispettiva la pendenza è di n. 7 fascicoli. 

Di seguito si riporta il relativo prospetto. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

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

Pendenti iniziali            -             1             -             5             5             8                       -          

Sopravvenuti            1             -             8           16           15             5                    45  
           

9,0  
      

Esauriti            -             1             3           16           12             6                    38  
           

7,6  
      

Pendenti finali            1             -             5             5             8             7                      7                       7                 7  
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5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano un decremento delle pendenze, più 

marcato nel settore delle espropriazioni immobiliari. 

 

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

specifica 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 362 (dato reale) procedure di esecuzione 

mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica, dato in diminuzione rispetto a quello 

iniziale pari a n. 470 affari pendenti. La diminuzione delle pendenze è del 22,97%. 

Di seguito si riporta il relativo prospetto. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali        470         440         395         351         404         432                  470    

  

    

Sopravvenuti        695         823         945         882         673         185               4.203  
       

840,6  
    

Esauriti        725         868         989         829         645         263               4.319  
       

863,8  
    

Pendenti finali        440         395         351         404         432         354                  354                 362             362  

 

b. espropriazioni immobiliari 

Le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano, invece, una 

netta diminuzione, essendo passate da n. 730 a n. 440 (dato reale), con una riduzione, 

in termini percentuali pari al 39,72%. 

 

Di seguito si riporta il relativo prospetto. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali        730         692         674         564         495         459                  730    

  

    

Sopravvenuti        197         292         255         209         126           26               1.105  
       

221,0  
    

Esauriti        235         310         365         278         162           52               1.402  
       

280,4  
    

Pendenti finali        692         674         564         495         459         433                  433                 441             440  

 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 
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Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore civile registra in linea generale una 

performance soddisfacente, avendo fronteggiato in maniera adeguata il complesso delle 

sopravvenienze. Si osserva, in particolare, che nella maggior parte delle articolazioni di 

tale comparto è stata garantita una riduzione, in taluni casi anche consistente, delle 

pendenze. 

Il riscontrato incremento delle pendenze nell’ambito degli affari non contenziosi, e in 

specie delle amministrazioni di sostegno, non pare possa ritenersi, come già anticipato, di 

allarmante rilievo, tenuto conto che nel loro ambito l’aumento delle pendenze deve 

ritenersi 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: ne consegue che il numero di tale procedure non 

potrà essere sintomatico di una proficua o deficitaria attività dell’ufficio. 

 

5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

 

L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2017, 2018, 2019 e 2020) elaborati sulla base degli indici ministeriali in 

uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dall’ufficio giudiziario. 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - 

valore di riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito 

un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti) è prossimo al 100% e, in particolare, è pari a 107,1%. 

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + 

sopravvenuti + ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i 

procedimenti), pari al 51,3%, attesta una pendenza residua complessiva dei 

procedimenti nell’ordine del 48,7 % (100 – 64,4). 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - 

pendenti iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione 

delle pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (-

26,1%) ed indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

La giacenza media presso l’Ufficio, calcolata con la formula del magazzino della 

giacenza media (in mesi), indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in 

carico presso l’ufficio. Dalla tabella sotto riportata emerge che, presso l’ufficio, la 

giacenza media calcolata è pari a 11,1 mesi. 
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La capacità di esaurimento (pendenze finali del periodo/media mensile esauriti) 

indica il tempo in mesi che l’Ufficio impiega ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, 

nell'ipotesi di sopravvenienze pari a 0. Nello specifico la capacità di esaurimento è pari a 

9,0 mesi. 

Di seguito si riporta la relativa tabella, che esprime detti dati anche con riferimento 

ai diversi settori del civile. 

 

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) 

108,3% 39,6% -19,1%   
Contenzioso 

civile 
  18,4 15,6 

123,1% 39,4% -43,4%   

Controversie in 

materia di 

lavoro, di 

previdenza e di 

assistenza 

obbligatorie  

  18,1 11,7 

104,0% 70,8% -33,9%   

Procedimenti 

speciali  

(ordinari, lavoro, 

ATP ordinari e 
ATP lavoro) 

  4,6 3,6 

99,8% 71,3% 2,1%   

Non contenzioso 

e da trattarsi in 

Camera di 

consiglio 

  4,9 4,9 

118,0% 18,4% -13,3%   
Procedure 

concorsuali 
  56,4 47,7 

100,2% 65,5% -1,8%   
Espropriazioni 

mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

  6,4 6,2 

126,4% 30,5% -33,7%   
Esecuzioni 

immobiliari 
  28,0 19,8 

107,1% 51,3% -26,1%   TOTALE   11,1 9,0 

 

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 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 2020 

Contenzioso civile 98,3% 114,1% 113,1% 108,4% 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza 

obbligatorie  
131,9% 113,2% 127,2% 121,3% 
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Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP lavoro) 
98,6% 114,7% 103,9% 98,7% 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare, le eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

104,0% 71,6% 121,5% 109,0% 

Procedure concorsuali 150,0% 83,3% 117,4% 117,2% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 105,5% 104,7% 94,0% 95,8% 

Esecuzioni immobiliari 106,2% 143,1% 133,0% 128,6% 

TOTALE CIVILE 102,9% 111,4% 109,3% 104,6% 

 

INDICE DI SMALTIMENTO 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020 

Contenzioso civile 38,1% 44,0% 42,4% 39,2% 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza 

obbligatorie  
41,6% 44,1% 48,8% 45,6% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP lavoro) 
70,6% 77,4% 77,2% 72,9% 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare, le eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

73,5% 54,9% 70,7% 70,4% 

Procedure concorsuali 23,0% 12,4% 24,3% 17,3% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 68,7% 73,8% 67,2% 59,9% 
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Esecuzioni immobiliari 31,5% 39,3% 36,0% 26,1% 

TOTALE CIVILE 51,9% 56,2% 56,1% 51,9% 

 

 

INDICE DI VARIAZIONE DELLE PENDENZE 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2017 2018 2019 2020 

Contenzioso civile 1,1% -8,8% -7,9% -4,8% 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza 

obbligatorie  
-14,7% -8,4% -17,0% -12,8% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP lavoro) 
3,6% -30,6% -11,3% 3,6% 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare, le eredità giacenti e gli affari 
stragiudiziali) 

-9,7% 93,1% -29,9% -16,5% 

Procedure concorsuali -9,0% 2,9% -4,5% -3,0% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate -10,2% -11,1% 15,1% 6,9% 

Esecuzioni immobiliari -2,6% -16,3% -12,2% -7,3% 

TOTALE CIVILE -3,0% -11,6% -9,8% -4,5% 

 

 

GIACENZA MEDIA 

Giacenza media presso l'ufficio

(mesi) 
2017 2018 2019 2020 
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Contenzioso civile 19,5 17,3 18,3 20,1 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza 

obbligatorie  
21,1 17,2 15,7 17,1 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP lavoro) 
4,9 4,6 3,9 4,4 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare, le eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

4,7 6,3 6,7 5,9 

Procedure concorsuali 51,4 76,8 41,9 63,9 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 6,0 4,7 5,4 7,7 

Esecuzioni immobiliari 27,6 24,3 26,5 40,3 

TOTALE CIVILE 11,6 10,7 10,5 11,8 

 

 

5.1.6. Produttività 

I dati richiamati e relativi al settore civile vanno ora integrati con quelli 

specificamente rappresentativi dell’attività svolta dall’Ufficio e, in particolare, con il 

numero di sentenze e altri provvedimenti depositati/pubblicati nel periodo.   

Tenendo conto dei dati di cui al prospetto TO_12, i magistrati addetti al settore 

civile/lavoro hanno emesso complessivamente n. 8.604 sentenze definitive (con una 

media annua complessiva pari a 1.720,8) – di cui n. 5.371 definitive nel contenzioso 

ordinario (agrario compreso), n. 3.096 definitive in materia di 

lavoro/previdenza/assistenza, n. 20 definitive in materia di volontaria giurisdizione e n. 

117 definitive in materia fallimentare – nonché n. 201 sentenze parziali, pubblicate nel 

periodo di interesse ispettivo, per un totale di sentenze pubblicate pari a 8.805, con una 

media annua di 1.761 sentenze pubblicate. 

Di seguito si riporta il relativo prospetto riepilogativo. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
TOTALE 

(*) 

 MEDIA 

ANNUA  

1) ORDINARIE E AGRARIA 684 1.097 1.210 1.169 929 282 5.371 1.074,2 

2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA 506 563 650 686 562 129 3.096 619,2 

3) IN MATERIA DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 2 4 8 3 2 1 20 4,0 

4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LA 

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE 
        

5) IN MATERIA FALLIMENTARE 17 28 25 32 12 3 117 23,4 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 1.209 1.692 1.893 1.890 1.505 415 8.604 1.720,8 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 10 54 39 49 40 9 201 40,2 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 1.219 1.746 1.932 1.939 1.545 424 8.805 1.761,0 

 

Non rilevati ritardi disciplinarmente rilevanti da parte dei magistrati dell’Ufficio nel 

deposito delle sentenze, per nessuna tipologia di provvedimento. 

Sia nel contenzioso ordinario che nella materia di lavoro e previdenza, a data 

ispettiva, non risultano procedimenti in attesa del deposito della sentenza o motivazione, 

con ritardi disciplinarmente rilevanti. 

 

5.1.7. Pendenze remote 

Dall’esame dei prospetti compilati dalle cancellerie e dalla verifica dei servizi civili 

nelle materie in oggetto indicate è emerso quanto di seguito descritto. 

 

Contenzioso ordinario 

Pendenti 

Il totale dei procedimenti contenziosi ordinari realmente pendenti in 1° grado è pari 

a n. 2.630, di cui n. 82 pendenti da oltre quattro anni, con percentuale pari al 3,1% 

(T2a.3); quelli pendenti in 2° grado sono n. 82, di cui n. 19 pendenti da oltre tre anni 

pari al 23,2% (T2a.4). Non vi sono procedure pendenti da oltre otto anni (T2a.6). 

 

Definiti 

Il totale dei procedimenti ordinari definiti in 1° grado con sentenza è pari a n. 4.848, 

di cui n. 544 definiti dopo oltre quattro anni, con percentuale pari a 11,2 % (T2a.1); 
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quelli definiti in 2° grado sono n. 522, di cui n. 116 sono stati definiti dopo oltre tre anni, 

con percentuale pari al 22,2% (T2a.2). 

Sono n. 5 i procedimenti definiti con sentenza dopo oltre dieci anni dall’iscrizione 

(T2a.5). 

 

 

Lavoro e Previdenza 

 

Pendenti 

Il totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti a data ispettiva 

è pari a n. 1.421, di cui n. 30 pendenti da oltre tre anni, con percentuale pari a 2,1% 

(T2b.3); non vi sono procedimenti pendenti da oltre sei anni (T2b.4). 

 

Definiti 

Il totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti è pari a n. 3.096, 

di cui n. 553 definiti dopo oltre tre anni, con percentuale pari al 17,9% (T2b.1); sei le 

procedure definite dopo oltre sette anni dall’iscrizione a ruolo (T2b.2). 

 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio 

 

Pendenti 

Presso il settore non contenzioso, vi sono 63 procedimenti pendenti da oltre un 

anno dalla data di iscrizione, su un totale di 254 procedimenti pendenti, con una 

percentuale del 25%. (cfr. richiesta standardizzata T2c.2).  

 

Definiti 

Sono stati definiti, inoltre, 134 procedimenti dopo oltre due anni, su un totale di 

definiti, nel periodo di rilevanza ispettiva, di 3.103, con una percentuale del 4,32%. (cfr. 

richiesta standardizzata T2c.1).  

 

Esecuzioni Civili 

 

Mobiliari, preso terzi e di altra natura 

 

Pendenti 

Il totale delle procedure pendenti è pari a n. 362, di cui n. 13 pendenti da oltre tre 

anni, con una percentuale pari al 4% (T2d.4); n. 3 sono quelle pendenti da oltre cinque 

anni pari a 0,82% (T2d.6). 
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Definiti 

Il totale delle procedure definite a data ispettiva è di n. 4.195, di cui n. 238 definite 

dopo oltre tre anni, con percentuale pari al 6% (T2d.3); e n. 127 dopo oltre cinque anni, 

con una percentuale pari a 3,02% (T2d.5). 

 

 

Immobiliari 

 

Pendenti 

Il totale delle procedure pendenti è pari a n. 440, di cui n. 99 sono pendenti da oltre 

4 anni, con una percentuale pari al 23% (T2e.4); le procedure pendenti da oltre 7 anni 

sono n. 26, con una percentuale pari al 5,90% (T2e.6); quelle realmente pendenti da 

oltre dieci anni sono n. 9 (di cui n. 1 pendente da oltre 20 anni), con una percentuale 

pari al 2,04%. 

 

Definiti 

Il totale delle procedure definite è di n. 1.159, di cui n. 556 definite dopo oltre 4 

anni, con una percentuale pari al 48% (T2e.3); e n. 224 definite dopo oltre 7 anni, con 

una percentuale pari al 40,28% (T2e.5). 

 

 

Procedure concorsuali 

 

Procedure prefallimentari 

 

Pendenti 

Il totale delle procedure pendenti è pari a n. 15; nessuna pendente da oltre due anni 

(T2f.2). 

 

Definiti 

Il totale delle procedure definite a data ispettiva è di n. 463; nessuna definita con 

durata superiore ai due anni (T2f.1). 

 

Procedure fallimentari 

 

Pendenti 
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Il totale delle procedure realmente pendenti è pari a n. 153, di cui n. 55 pendenti da 

oltre sei anni, pari al 36%  (T2f.6).  

Sono n. 25 le procedure pendenti da oltre dieci anni, pari al 15,68%, di cui n. 10 

pendenti da oltre 20 anni, pari al 6,53%. 

 

Definiti 

Il totale delle procedure definite a data ispettiva è di n. 153, di cui n. 83 definite con 

durata superiore ai sette anni, pari al 54% (T2f.3). 

 
                                    Concordati Preventivi 

 
Pendenti 

Il totale delle procedure pendenti è pari a n. 3,  di cui nessuno pendente da oltre sei 

anni (T2f.7).  

 

Definiti 

Il totale delle procedure definite a data ispettiva è di n. 12; nessuna definita con 

durata superiore ai sette anni (T2f.4) 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

settore pendenti definiti 

 
numero 

totale 

% oltre i 

3,4,5 anni 

% oltre i 6, 

7, anni 
numero 

totale 

% oltre i 

3,4,5 anni 

 

 

% oltre i 6,7 anni 

 

Contenzioso 

ordinario – 

I grado 

2.623 3,1% 

 

0% 

 

4.848* 

 

11,2%  

Contenzioso 

ordinario – 

II grado 

82 23,2% 

 

0% 

 

522 22,2%  

Lavoro 1.421 2,1% 0% 3.096 17,9% 0,22% 

Non contenzioso 

e proc. da 

trattarsi in 

Camera di 

consiglio 

254 

25% 

pendenti da 

oltre un 

anno 

 3.103 
4,32% 

definiti 

oltre due 

anni 
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Esecuzioni 

immobiliari 
440 23% 

 

5,90% 

 

1.159 

 

48% 

 

40,28% 

Esecuzioni 

mobiliari 
362 

4% e 

0,82% 

 

0,82% 

 

4.195 

6% e 

3,02% 
 

 

Procedure 

prefallimentari 

15 0% 

 

0% 

 

463 0% 0% 

Procedure 

fallimentari 

 

153** 
 

 

37% 

 

153 
 

 

54% 

Concordati 

Preventivi 
3  

 

0% 

 

12 
 0% 

Amministrazioni 

straordinarie 
- - 

- - 
- - 

 

* N. 5 definiti dopo oltre 10 anni  

** N. 25 fallimenti pendenti da oltre dieci anni (pari al 15,68%), di cui n. 10 

pendenti da oltre 20 anni (pari a 6,53% dei pendenti).  

 

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

provvedimenti decisori 

In riferimento agli affari contenziosi civili, controversie lavoro/previdenza,  

esecuzioni civili e procedure concorsuali), si riportano di seguito i prospetti dei tempi 

medi di deposito dei provvedimenti civili elaborato dall’Ufficio. 

 

Tempi medi di definizione dei procedimenti 

Sono stati estratti dal funzionario dell’Ufficio Statistiche dell’Ispettorato Generale i 

tempi medi di definizione dei procedimenti civili contenziosi, espressi in giorni, nel 

periodo sottoposto a verifica. 

 

 
Tribunale di Trapani 

 
Anno 

2016 
(dal 

01.04.) 

 
Anno 

2017 

 
Anno 

2018  

 
Anno 

2019  

 
Anno 

2020 

 
Anno 

2021 (I 
trimestre) 

 
 

Periodo 
01.04.2016/31.03.2021 

Affari civili contenziosi – 
1° grado 

676,1 631,5 607,9 

 
 

599,3 

 
 

631,8 

 
 

534,2 619,6 

Affari civili contenziosi – 

2° grado 
901,4 856,1 843,7 

 
 

692,3 

 
 

635,4 

 
 

524,1 767,6 

Controversie agrarie 
559,0 - - 

 
 

373,0 

 
 

238,5 

 
 
- 393,6 

Contenzioso/Procedimenti 
Speciali 

89,3 59,6 49,8 

 
 

62 

 
 

59,6 

 
 

55,6 62,7 
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ATP 
230 310,7 189,1 

 
 

244,6 

 
 

319,5 

 
 

426,5 266,7 

 

Fonte: elenchi definiti estratti con il programma “pacchetto ispettori” (BD cristallizzata) 

 

TEMPI MEDI DI DEPOSITO DELLE SENTENZE CIVILI (espressi in giorni) 

Anni 1/4-31/12/2016 2017 2018 2019 2020 1/1-31/3/2021 

Contenzioso Civile 21,15 30,97 18,95 18,51 15,84 16,80 

Lavoro e Previdenza 9,03 6,25 6,65 4,24 2,64 0,97 

Fallimentare 7,43 13,11 4,14 7,09 8,75 2,00 

   

L’ufficio ha attestato l’impossibilità di estrarre i tempi medi di deposito dei 

decreti/ordinanze. 

 

TEMPI MEDI DEPOSITO DECRETO CHIUSURA FALLIMENTO 

1/4-31/12/2016 2017 2018 2019 2020 1/1-31/3/2021 

8,59 11,02 21,8 19,52 15,15 6,33 

 

 

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

ispezione 

La verifica ispettiva presso il Tribunale di Trapani ha avuto ad oggetto l’arco 

temporale compreso tra il 1° aprile 2016 e il 31 marzo 2021, mentre la precedente 

ispezione ordinaria aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 

2014, entrambi i periodi per un totale di 60 mesi. Pertanto, la valutazione comparativa 

dei dati relativi al flusso degli affari si svolge in relazione a periodi temporali omogenei. 

Nel prospetto che segue sono posti a confronto i dati relativi ai flussi, rilevati nel 

corso delle due verifiche, suddivisi per macroaree. 

In linea generale si osserva che, rispetto al precedente periodo ispettivo, la 

produttività è aumentata in tutti i settori più rappresentativi e, conseguentemente sono 

diminuite le pendenze; nell’ipotesi di riduzione della produttività in alcuni specifici settori, 

ad esempio la volontaria giurisdizione, ad essa è, generalmente, corrisposta una 

riduzione delle sopravvenienze, tanto che si registrano, comunque, diminuzioni delle 

pendenze di fine dell’attuale periodo ispettivo, rispetto al precedente periodo. 
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In particolare, prendendo in considerazione i principali settori, si osserva che, nel 

precedente periodo ispettivo, erano stati mediamente definiti ogni anno n. 2.888,2 affari 

contenziosi ordinari, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio ne sono stati 

definiti mediamene ogni anno n. 3.314,4, con un aumento della produttività media annua 

pari al 14,8%. Le pendenze di fine precedente periodo erano pari a 3.457 procedimenti e 

quelle di fine dell’attuale periodo sono pari a 2.360. 

Anche per ciò che concerne la materia delle controversie di lavoro, previdenza e 

assistenza obbligatorie, gli esauriti medi dell’attuale periodo sono di gran lunga superiori 

al precedente periodo, con un incremento del 28,3%. Le pendenze di fine dell’attuale 

periodo ispettivo sono pari a 1.419, a fronte di 2.813 pendenti di fine del precedente 

periodo ispettivo. 

Infine, anche gli esauriti medi dell’attuale periodo ispettivo, in materia di procedure 

concorsuali e relative istanze di apertura, mostra un aumento del 18,5% rispetto al 

precedente periodo, con pendenze finali dell’attuale periodo ispettivo pari a 178, rispetto 

alle pendenze finali del precedente, pari a 229. 

 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  
dal al dal al 

  
01/01/2010 31/12/2014 01/04/2016 31/03/2021 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese (nelle sedi in cui è prevista la sezione) 

Pendenti iniziali            2.975               2.744      

Sopravvenuti            8.400             1.680,0             8.712             1.742,4  3,7% 

Esauriti            8.406             1.681,2             9.096             1.819,2  8,2% 

Pendenti finali            2.969               2.360      

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali                 73                  244      

Sopravvenuti            5.976             1.195,2             6.911             1.382,2  15,6% 

Esauriti            5.783             1.156,6             6.883             1.376,6  19,0% 

Pendenti finali               266                  272      

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali                   1                      2      

Sopravvenuti                   7                    1,4                    4                    0,8  -42,9% 

Esauriti                   7                    1,4                    5                    1,0  -28,6% 
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Pendenti finali                   1                      1      

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali                 50                  212      

Sopravvenuti               416                  83,2                458                  91,6  10,1% 

Esauriti               245                  49,0                588                117,6  140,0% 

Pendenti finali               221                    82      

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI           

Pendenti iniziali            3.099               3.202      

Sopravvenuti          14.799             2.959,8           16.085             3.217,0  8,7% 

Esauriti          14.441             2.888,2           16.572             3.314,4  14,8% 

Pendenti finali            3.457               2.715      

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            1.066               2.545       

Sopravvenuti            6.550             1.310,0             7.232             1.446,4  10,4% 

Esauriti            4.899                979,8             8.419             1.683,8  71,9% 

Pendenti finali            2.717               1.358       

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod.ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-cod.oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali                 79                  153      

Sopravvenuti            4.325                865,0             3.298                659,6  -23,7% 

Esauriti            4.308                861,6             3.390                678,0  -21,3% 

Pendenti finali                 96                    61      

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

Pendenti iniziali            1.145               2.698      

Sopravvenuti          10.875             2.175,0           10.530             2.106,0    

Esauriti            9.207             1.841,4           11.809             2.361,8  28,3% 

Pendenti finali            2.813               1.419      

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               144                  211       

Sopravvenuti            8.883             1.776,6             5.337             1.067,4  -39,9% 

Esauriti            8.206             1.641,2             5.300             1.060,0  -35,4% 

Pendenti finali               821                  248       

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

Pendenti iniziali               374               1.016      

Sopravvenuti               866                173,2                819                163,8  -5,4% 
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Esauriti               540                108,0             1.282                256,4  137,4% 

Pendenti finali               700                  553      

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

Pendenti iniziali                 21                    22      

Sopravvenuti                 15                    3,0                    1                    0,2  -93,3% 

Esauriti                 14                    2,8                    3                    0,6  -78,6% 

Pendenti finali                 22                    20      

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

Pendenti iniziali                 77                  418      

Sopravvenuti               509                101,8                938                187,6  84,3% 

Esauriti               231                  46,2                405                  81,0  75,3% 

Pendenti finali               355                  951      

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

Pendenti iniziali                   3                    11      

Sopravvenuti                 16                    3,2                  16                    3,2  0,0% 

Esauriti                 11                    2,2                  12                    2,4  9,1% 

Pendenti finali                   8                    15      

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

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

Pendenti iniziali                 11                    11      

Sopravvenuti               389                  77,8                468                  93,6  20,3% 

Esauriti               382                  76,4                465                  93,0  21,7% 

Pendenti finali                 18                    14      

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali               300                  194      

Sopravvenuti                 86                  17,2                111                  22,2  29,1% 

Esauriti               177                  35,4                151                  30,2  -14,7% 

Pendenti finali               209                  154      

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali                    -                      3      

Sopravvenuti                   5                    1,0                  12                    2,4  140,0% 

Esauriti                   3                    0,6                  12                    2,4  300,0% 

Pendenti finali                   2                      3      

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                        -      

Sopravvenuti                         -                       -     

Esauriti                          -                       -     

Pendenti finali                        -      

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

Pendenti iniziali                        -      

Sopravvenuti                      45                    9,0    

Esauriti                       38                    7,6    

Pendenti finali                       7      

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali               311                  208      

Sopravvenuti               480                  96,0                636                127,2  32,5% 

Esauriti               562                112,4                666                133,2  18,5% 

Pendenti finali               229                  178      

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali            1.066                  470      

Sopravvenuti            6.564             1.312,8             4.203                840,6  -36,0% 

Esauriti            6.709             1.341,8             4.319                863,8  -35,6% 

Pendenti finali               921                  354      

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali               776                  730      

Sopravvenuti            1.315                263,0             1.105                221,0  -16,0% 

Esauriti            1.153                230,6             1.402                280,4  21,6% 

Pendenti finali               938                  433      

 

Nel prospetto che segue sono posti a confronto i dati relativi alle definizioni nei vari 

settori rilevati nel corso delle due verifiche; è riportato anche il dato delle sentenze 

parziali. 

In linea generale, si osserva  un aumento della produttività rispetto al precedente 

periodo ispettivo, pari al 15,2%, nel settore delle sentenze definitive in materia di 

contenzioso ordinario, agraria e volontaria giurisdizione, e un incremento delle sentenze 

in materia fallimentare pari al 36,0%. Solo in materia di lavoro, previdenza e assistenza 

si registra una diminuzione del 10,6% rispetto al precedente periodo, dovendosi tuttavia 

osservare che le pendenze nella stessa materia sono comunque diminuite. 
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  
dal al dal al 

  
01/01/2010 31/12/2014 01/04/2016 31/03/2021 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE, IN MATERIA DI 

AGRARIA; 

 3) VOLONTARIA G.  

4.681 936,2 5.391 1.078,2 15,2% 

 2) IN MATERIA DI LAVORO, 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA 
3.465 693,0 3.096 619,2 -10,6% 

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI 

PRESSO LE SEZIONI 

 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI 

IMPRESE 

     

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE 86 17,2 117 23,4 36,0% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 

PUBBLICATE 
8.232 1.646,4 8.604 1.720,8 4,5% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI 

PUBBLICATE 
139 27,8 201 40,2 44,6% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 8.371 1.674,2 8.805 1.761,0 5,2% 

 

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 ha rappresentato che nell’ambito dell’opera di monitoraggio telematico 

dei dati di produttività dell’ufficio è ormai a regime il  cosiddetto “cruscotto di controllo” 

degli obiettivi fissati nel programma di gestione ex art.37 D.L. n.98/011. Ha evidenziato 

di avere istituito la Struttura statistico informatica, preposta a periodiche verifiche  

dell’andamento dell’opera di smaltimento di ciascun magistrato rispetto alle cause del suo 

ruolo: detto strumento, in particolare, attribuisce al Presidente del Tribunale e agli stessi 

Giudici togati ed onorari  un importante strumento di visualizzazione del numero delle 

decisioni adottate e  del rispetto dei tempi di deposito delle motivazioni dei provvedimenti 

giurisdizionali. 

Specificamente, nell’ambito del costante monitoraggio dell’andamento del 

programma  in esame, è stato prescritto l’invio ogni bimestre  ai Presidenti di sezione, al 

Presidente del Tribunale e ai singoli magistrati di un  prospetto statistico che individui la 
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percentuale di smaltimento delle cause da definire nell’ambito del programma ex art. 37 

D.L. n.98/011, oltre i ritardi maturati nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti 

giurisdizionali in riserva. 

Tale opera di vigilanza e comunicazione ha contribuito ad incrementare i livelli di 

produttività dell’Ufficio, dal momento che a partire dal 2017 – come evidenziato dal 

Presidente - tutti gli obiettivi fissati, sia di smaltimento delle cause remote che di rispetto 

dei carichi esigibili sono stati sempre raggiunti e superati pressoché in ogni comparto 

della giurisdizione civile. 

È stato anche evidenziato che sono stati previsti, per ciascun settore, criteri di 

priorità di definizione, in relazione alla vetustà dei procedimenti e all’importanza degli 

interessi generali coinvolti. 

Inoltre, sempre allo scopo di monitorare l’andamento della produttività, è fissato, 

con cadenza bimestrale, un incontro dei presidenti di sezione con i magistrati togati e 

onorari dei rispettivi comparti, per verificare il rispetto dei programmi fissati nella 

relazione ex art. 37 D.L. 6 luglio 2011 n.98, oltre che per realizzare lo scambio di 

informazioni sulle esperienze giurisprudenziali.   

Il Presidente ha anche evidenziato che, su sua iniziativa, sul sito istituzionale del 

Tribunale di Trapani sono periodicamente pubblicati i dati di produttività dell’ufficio in 

ciascun comparto, prelevati dalle pubblicazioni ministeriali che individuano le differenze 

periodiche delle pendenze e il clearance rate. 

Per ciò che concerne la verifica del rispetto degli obiettivi fissati nel 2020, è stato 

evidenziato dal Presidente del Tribunale che detto anno rientra in gran parte nell’ambito 

di operatività della legislazione emergenziale di contenimento della epidemia da Covid 19 

che dal mese di marzo ha delimitato in Italia le attività giudiziarie in ogni comparto della 

giurisdizione. Oltre a dette difficoltà, è stato rimarcato che nello stesso anno si è 

verificata una carenza di organico di 2 unità nel settore, oltre all’assenza per 2 mesi di un 

magistrato, applicato presso altro distretto di Corte d’Appello. 

Purtuttavia, è stato sottolineato dal Presidente del Tribunale che sono stati 

conseguiti tutti obiettivi fissati, mediante la riduzione delle pendenze in pressochè tutti i 

settori. 

Peraltro, è stato anche evidenziato che detto risultato lusinghiero <<è stato 

raggiunto solo grazie al senso di responsabilità e all’impegno dei giudici (togati ed 

onorari)>>. 

Ebbene, quanto rappresentato dal Presidente del Tribunale si riflette nelle ottime 

performances riscontrate nel settore civile, come di seguito rappresentate, dovendo, 

pertanto, darsi atto dell’efficacia del sistema di monitoraggio realizzato dal Presidente del 

Tribunale. 
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5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

Così come accertato dal Dirigente Ispettore incaricato della verifica ispettiva, gli 

istituti della negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, 

di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle 

condizioni di separazione e divorzio (art. 6, comma 2, d.l. n.132/14 convertito in legge 

10 novembre 2014, n. 162), oltre che dell’accordo innanzi all’ufficiale di stato civile 

(art.12 dello stesso d.l.) sembrano avere avuto una limitata incidenza deflattiva. 

L’esiguo numero delle procedure deflattive in esame iscritte potrebbe dipendere da 

fattori socio-culturali, ovvero da una insufficiente informazione degli utenti da parte degli 

enti territoriali circa gli strumenti messi a disposizione in tale ambito. 

Infatti, risulta che nel periodo sono state iscritte, in totale, n. 277 procedure (nel 

2016 n. 44, nel 2017 n. 40, nel 2018 n. 54, nel 2019 n. 47, nel 2020 n. 66, nel 2021 n. 

26). Le procedure definite con concessione dell’autorizzazione sono state n. 186 (il 

67,15%), quelle definite con diniego sono state n. 15 (il 5,42%). 

Tali procedure sono iscritte al registro informatico SICID (cfr. circolare n. 111198.U 

del 20.7.2015 del DAG, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I). 

 

5.1.12. Conclusioni 

Si osserva che nel settore civile si è registrato un incremento della produttività. 

In particolare, il numero delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto 

della attuale verifica mostra un incremento nel settore del contenzioso ordinario 

(+15,2%) e fallimentare (+36%) e solo nel settore lavoro un lieve decremento (-10%); 

comunque, nel complesso, si è registrato, rispetto al precedente periodo di verifica 

ispettiva, un aumento della produzione delle sentenze, la cui media complessiva è  

passata da 1.674,2 a 1.761,0, con un aumento percentuale del 5,2%. 

Quanto ai flussi, si deve rilevare che, anche nei comparti dove si è realizzato un 

incremento delle sopravvenienze medie, l’ufficio ha mostrato di poterlo, in linea generale, 

fronteggiare, mediante un contestuale aumento di produttività, di norma tale da 

neutralizzare il surplus di entrate. 

Molto soddisfacente è stata la performance con riferimento al settore degli affari 

contenziosi ordinari, che ha registrato un numero di procedimenti esauriti, in totale 

superiore del 14,8%. 

Ugualmente nel settore delle procedure concorsuali, ove si è registrato un 

incremento dei procedimenti esauriti pari al 18,5% e nel settore lavoro e previdenza, ove 

si è registrato un incremento dei procedimenti esauriti pari al 28,3%, tanto che le 
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pendenze - che nel precedente periodo ispettivo si erano incrementate, passando da 

1.145 di inizio periodo a 2.813 di fine periodo - sono nuovamente diminuite, fino ad un 

numero di 1.419 di fine periodo dell’attuale verifica ispettiva. 

La durata media dei procedimenti si è notevolmente ridotta in tutti i settori, salvo 

che con riferimento al settore poco significativo degli ATP. 

Deve, pertanto, darsi atto dell’efficacia del sistema di monitoraggio realizzato dal 

Presidente del Tribunale e sopra descritto, nonché dell’effettivo raggiungimento degli 

obiettivi prefissati nel programma per la gestione dei procedimenti. 

 

 

5.2. SETTORE PENALE 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nel prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono oggetto di valutazione 

in questo capitolo.  

 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

I procedimenti di rito monocratico sopravvenuti nel corso del periodo di interesse 

ispettivo sono stati n. 7.959, gli esauriti n. 7.861. 

A fine del periodo ispettivo risultano effettivamente pendenti n. 2.717 fascicoli. A 

inizio periodo ispettivo le pendenze erano 2.623, con un incremento di 94 fascicoli, pari al 

3,58%. 

L’ufficio ha iscritto una media annua di n. 1.591,8 procedimenti, definendone n. 

1.572,2. 

Di conseguenza, le pendenze complessive sono lievemente aumentate. 

Di seguito si riporta il relativo prospetto. 

 

nel periodo dal 01/04/2016   al 31/03/2021 mesi 60,0       

                          

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 

(**) 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  

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

Pendenti iniziali     2.623      2.141      2.230      2.209      1.987      2.624             2.623        

Sopravvenuti     1.319      1.548      1.479      1.488      1.656         469             7.959  
    

1.591,8  
    

Esauriti     1.801      1.459      1.500      1.710      1.019         372               7.861  
    

1.572,2  
    

Pendenti finali     2.141      2.230      2.209      1.987      2.624      2.721             2.721               2.717  
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Il raffronto con il precedente periodo ispettivo mostra una diminuzione delle 

sopravvenienze (-3,8%), a cui ha fatto, peraltro, seguito un aumento delle definizioni, 

con un incremento del 14,4%.  

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

 

Quanto ai procedimenti con rito collegiale, le sopravvenienze sono state n. 343; 

mediamente, quindi, n. 68,6 per anno. Le definizioni sono pari a n. 233 (in media n. 46,6 

annuali). 

Realmente pendenti al termine del periodo ispettivo n. 154 fascicoli rispetto ai n. 44 

dell’inizio, con un incremento di 110 fascicoli, pari al 250%. 

Si osserva, così, un notevole aumento delle pendenze. 

Di seguito si riporta il relativo prospetto. 

 

nel periodo dal 01/04/2016   al 31/03/2021 mesi 60,0       

                          

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 

(**) 

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

Pendenti iniziali          44           49           87           90           84         130                  44        

Sopravvenuti          41           83           58           47           82           32                343  
         

68,6  
    

Esauriti          36           45           55           53           36             8                  233  
         

46,6  
    

Pendenti finali          49           87           90           84         130         154                154                  154  

 

Il raffronto con il precedente periodo ispettivo mostra un notevole aumento delle 

sopravvenienze (46,6%), a cui ha fatto seguito una diminuzione delle definizioni, pari a – 

9,7%.  

 

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

Quanto ai processi di appello avverso le sentenze del giudice di pace, nel periodo le 

procedure sopravvenute sono state n. 184 (n. 36,8 per anno), le definite n. 229 (media 

annua n. 45,8). 

Pendenti alla data di inizio del periodo ispettivo n. 56 fascicoli, al termine del periodo 

n. 11 (dato reale). 

Si evidenzia, così, una drastica riduzione delle pendenze, di 45 fascicoli, pari 

all’80,35%. 
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Si riporta il relativo prospetto. 

nel periodo dal 01/04/2016   al 31/03/2021 mesi 60,0       

                          

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
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 

Pendenti iniziali          56           63           26           34           30           12                  56        

Sopravvenuti          42           31           51           45           10             5                184  
         

36,8  
    

Esauriti          35           68           43           49           28             6                  229  
         

45,8  
    

Pendenti finali          63           26           34           30           12           11                  11                    11  

 

Il raffronto con il precedente periodo ispettivo mostra un aumento delle 

sopravvenienze (7,0%), a cui ha fatto seguito un notevole incremento delle definizioni, 

pari al 50,7%.  

 

D. Corte di Assise 

Riguardo ai processi di corte d’assise, nel periodo i procedimenti sopravvenuti sono 

stati n. 14 (n. 2,8 per anno), i definiti n. 15 (media annua n. 3,0). 

Pendenti alla data di inizio del periodo ispettivo n. 5 fascicoli, al termine del periodo 

n. 4 (dato reale). 

Si evidenzia, così, una riduzione delle pendenze di una unità, pari al 20%. 

Si riporta il relativo prospetto. 

 

nel periodo dal 01/04/2016   al 31/03/2021 mesi 60,0       

                          

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 

(**) 

CORTE  DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez.A 

Pendenti iniziali            5             6             6             3             3             3                    5        

Sopravvenuti            2             3             3             3             2             1                  14  
           

2,8  
    

Esauriti            1             3             6             3             2             -                    15  
           

3,0  
    

Pendenti finali            6             6             3             3             3             4                    4                      4  
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Il raffronto con il precedente periodo ispettivo mostra una stabilità nelle 

sopravvenienze, a cui ha fatto seguito un incremento delle definizioni, pari al 7,1%.  

 

E. Incidenti di esecuzione 

Riguardo agli incidenti di esecuzione relativi ai procedimenti del tribunale in 

composizione monocratica e collegiale, nel periodo le sopravvenienze sono state n. 2.034 

(n. 406,8 per anno), le definizioni n. 1.934 (media annua n. 386,8). 

Pendenti alla data di inizio del periodo ispettivo n. 56 fascicoli, al termine del periodo 

n. 131 (dato reale). 

Si evidenzia, così, che le pendenze sono più che raddoppiate. 

Si riporta il relativo prospetto. 

 

nel periodo dal 01/04/2016   al 31/03/2021 mesi 60,0       

                          

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 

(**) 

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE (tribunale in composizione monocratica e collegiale) 

Pendenti iniziali          56         124           85           94         157         148                  56        

Sopravvenuti        342         465         314         505         318           90             2.034  
       

406,8  
    

Esauriti        274         504         305         442         327           82               1.934  
       

386,8  
    

Pendenti finali        124           85           94         157         148         156                156                  131  

 

Per come si può rilevare dal prospetto sotto riportato, è di scarsa rilevanza, invece, il 

movimento delle pendenze degli incidenti di esecuzione presso la Corte d’Assise. 

nel periodo dal 01/04/2016   al 31/03/2021 mesi 60,0       

                          

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 

(**) 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE (Corte d’Assise) 

Pendenti iniziali            -             1             -             -             -             -                     -        

Sopravvenuti            2             2             2             6             3             2                  17  
           

3,4  
    

Esauriti            1             3             2             6             3             2                    17  
           

3,4  
    

Pendenti finali            1             -             -             -             -             -                     -                      -  

 

      Infine, si evidenzia che, come già rappresentato nel paragrafo 3.9 sulle modalità di 

controllo dell’attività dei G.O.P., sono stati  richiesti chiarimenti dagli scriventi ispettori, al 
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Presidente del Tribunale, con nota del 15 giugno 2021,  sui ritardi nel deposito dei 

provvedimenti definitori di incidenti di esecuzione. Per ciò che concerne i giudici onorari, 

si rinvia a quanto già sopra illustrato. Si aggiunge che, per ciò che concerne i ritardi dei 

magistrati togati (in realtà si tratta di un numero anche in questo caso esiguo di 

provvedimenti, pari a 5 relativi ad un unico magistrato), il Presidente del Tribunale, 

rispondendo con nota prot. ris. 2034 del 18 giugno 2021, ha evidenziato, con 

argomentazioni esaurienti e condivisibili, che  i ritardi non erano mai dipesi da 

negligenza, essendo viceversa conseguenza del gravoso carico di lavoro del magistrato.

 

F. Misure di prevenzione 

Riguardo ai procedimenti inerenti la richiesta di misure di prevenzione personale, nel 

periodo le sopravvenienze sono state n. 320 (n. 64,0 per anno), le definizioni n. 312 

(media annua n. 62,4). 

Pendenti alla data di inizio del periodo ispettivo n. 37 fascicoli, al termine del periodo 

n. 45 (dato reale). 

Si evidenzia, così, che le pendenze sono lievemente aumentate. 

Si riporta il relativo prospetto. 

 

nel periodo dal 01/04/2016   al 31/03/2021 mesi 60,0       

                          

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 

(**) 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali          37           39           32           61           46           43                  37        

Sopravvenuti          60           66           70           53           53           18                320  
         

64,0  
    

Esauriti          58           73           41           68           56           16                  312  
         

62,4  
    

Pendenti finali          39           32           61           46           43           45                  45                    45  

 

Riguardo ai procedimenti inerenti la richiesta di misure di prevenzione patrimoniale, 

nel periodo le sopravvenienze sono state n. 14 (n. 2,8 per anno), le definizioni n. 21 

(media annua n. 4,2). 

Pendenti alla data di inizio del periodo ispettivo n. 10 fascicoli, al termine del periodo 

n. 3 (dato reale). 

Si evidenzia, così, che le pendenze si sono nettamente ridotte. 

Si riporta il relativo prospetto. 
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nel periodo dal 01/04/2016   al 31/03/2021 mesi 60,0       

                          

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 

(**) 

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali          10             5             4             8             4             3                  10        

Sopravvenuti            5             -             7             -             2             -                  14  
           

2,8  
    

Esauriti          10             1             3             4             3             -                    21  
           

4,2  
    

Pendenti finali            5             4             8             4             3             3                    3                      3  

 

Riguardo, infine, ai procedimenti inerenti la richiesta mista di misure di prevenzione 

personale e patrimoniale, nel periodo le sopravvenienze sono state n. 46 (n. 9,2 per 

anno), le definizioni n. 49 (media annua n. 9,8). 

Pendenti alla data di inizio del periodo ispettivo n. 27 fascicoli, al termine del periodo 

n. 24 (dato reale). 

Si evidenzia, così, che le pendenze sono lievemente diminuite. 

Si riporta il relativo prospetto. 

 

 

nel periodo dal 01/04/2016   al 31/03/2021 mesi 60,0       

                          

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 

(**) 

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali          27           29           22           22           26           25                  27        

Sopravvenuti            9             6             9           11             9             2                  46  
           

9,2  
    

Esauriti            7           13             9             7           10             3                    49  
           

9,8  
    

Pendenti finali          29           22           22           26           25           24                  24                    24  

 

Per completezza, si riporta, infine, il prospetto dei flussi relativo alle misure di 

prevenzione, nel loro complesso (personali, patrimoniali e miste). 

 

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali          74           73           58           91           76           71                    74        

Sopravvenuti          74           72           86           64           64           20                  380               
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76,0  

Esauriti          75           87           53           79           69           19                  382  
         

76,4  
    

Pendenti finali          73           58           91           76           71           72                    72                    72  

 

Si evidenzia, quanto ai provvedimenti definitori dei procedimenti per l’applicazione di 

misure di prevenzione che, con nota degli scriventi ispettori del 15 giugno 2021, sono 

stati richiesti chiarimenti al Presidente del Tribunale in relazione a taluni ritardi (12 

decreti). 

Al riguardo, il Presidente del Tribunale con la già citata nota prot. ris. N. 2034 del 18 

giugno 2021, ha evidenziato, in maniera ampiamente argomentata e condivisibile, che gli 

occasionali ritardi, mai eccedenti il limite temporale di perdita di efficacia del sequestro a 

norma dell’art. 24 del Codice antimafia, non erano mai riconducibili a negligenza, 

essendo viceversa conseguenza del gravoso carico di lavoro del magistrato, nonché di 

contingenze esterne. 

 

G. Tribunale in sede di riesame 

Il Tribunale del riesame di Trapani ha competenza solo sulle misure cautelari reali. 

I procedimenti di riesame sopravvenuti nel corso del periodo di interesse ispettivo 

sono stati in totale n. 219, gli esauriti n. 216. 

A fine del periodo ispettivo risultano effettivamente pendenti n. 3 fascicoli. A inizio 

periodo ispettivo le pendenze erano pari a zero. 

L’ufficio ha iscritto una media annua di n. 43,8 procedure, definendone n. 43,2. 

I procedimenti di appello sopravvenuti nel corso del periodo di interesse ispettivo 

sono stati in totale n. 54, gli esauriti n. 53. 

A fine del periodo ispettivo risulta effettivamente pendente n. 1 fascicolo. A inizio 

periodo ispettivo le pendenze erano pari a zero. 

L’ufficio ha iscritto una media annua di n. 10,8 procedure, definendone n. 10,6. 

Si riporta il relativo prospetto. 

 

nel periodo dal 01/04/2016   al 31/03/2021 mesi 60,0       

                          

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 

(**) 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali            -             2             1             -             1             7                     -        

Sopravvenuti          26           44           26           60           49           14                219  
         

43,8  
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Esauriti          24           45           27           59           43           18                  216  
         

43,2  
    

Pendenti finali            2             1             -             1             7             3                    3                      3  

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali            -             -             -             -             2             -                     -        

Sopravvenuti            5             5           19           14             8             3                  54  
         

10,8  
    

Esauriti            5             5           19           12           10             2                    53  
         

10,6  
    

Pendenti finali            -             -             -             2             -             1                    1                      1  

 

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

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 Non sono state emanate specifiche disposizioni organizzative in materia. 

Sul punto, il Presidente del Tribunale ha evidenziato che, in base al vigente assetto 

tabellare, sono trattati in via prioritaria i procedimenti  indicati dall'art. 132 bis disp. att. 

c.p.p., nonché i processi nei quali sussista un concreto pericolo di prescrizione e ancora 

dei processi nei quali la priorità è desumibile da specifiche disposizione di legge (art. 429 

comma 3 bis c.p.p. in tema di omicidio colposo; art. 552 comma l ter c.p.p. in materia di 

lesioni personali colpose). 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Il Presidente del Tribunale ha, inoltre, evidenziato, che nel rapporto tra le molteplici 

ipotesi di priorità fissate dallo stesso legislatore viene data prevalenza ai processi con 

imputati detenuti per i quali sia vigente la misura della custodia cautelare. 

Ha, infine, evidenziato, quanto al monitoraggio dei termini di scadenza delle misure 

cautelari, che in un file condiviso tra cancellerie e magistrati del comparto penale  

(dibattimento e ufficio gip), a cura del giudice designato, è tenuto ed aggiornato uno 

scadenzario, come da disposizione della Presidenza del 2 dicembre 2016. 

 

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

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2017, 2018, 2019, 2020) elaborati sulla base degli indici ministeriali in 

uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore di 

riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero 

di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 
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in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) è 

oscillante nei diversi anni in esame, essendo positivo per il rito monocratico nei soli anni 

2018 e 2019 e per il rito collegiale soltanto per l’anno 2019. 

Si riporta la relativa tabella. 

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 2020 

Modello 16  
(rito monocratico) 

94,3% 101,4% 114,9% 61,5% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

54,2% 94,8% 112,8% 43,9% 

 

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + sopravvenuti 

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti) esprime la 

capacità definitoria di un Ufficio, con riferimento all’intero carico di lavoro e mette in luce 

il risultato raggiunto nella riduzione percentuale degli affari pendenti. Un indice di 

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

sopravvenienze del periodo, ma anche l’arretrato. 

Si riporta la relativa tabella. 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020 

Modello 16  

(rito monocratico) 
39,6% 40,4% 46,3% 28,0% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

34,1% 37,9% 38,7% 21,7% 

 

 

La variazione percentuale delle pendenze, che si ottiene rapportando la differenza tra 

i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100, 

presenta un indice medio oscillante, come riportato nella tabella seguente. 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2017 2018 2019 2020 

Modello 16  

(rito monocratico) 
4,2% -0,9% -10,0% 32,1% 

Modello 16  

(rito collegiale) 
77,6% 3,4% -6,7% 54,8% 

 

 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei sopraindicati indici, calcolati 

unitariamente nel periodo, con l’aggiunta dei dati modello 20 GIP /GUP, nonché degli 

indici della giacenza media e della capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio. 
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Indice di 

RICAMBIO 

Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE 

  
RUOLO 

GENERALE 
  

GIACENZA 

MEDIA 
PRESSO 

L'UFFICIO 

(espressa  in 

mesi) 

CAPACITA' DI 

SMALTIMENTO, nel 
caso di 

sopravvenienze pari 

a zero (espressa  in 

mesi) 

95,7% 60,3% 29,3%   
Modello 20 (noti 

GIP/GUP) 
  8,4 9,5 

92,2% 38,6% 22,6%   

Modello 16  

(rito 

monocratico) 

  19,6 22,1 

70,0% 40,6% 165,3%   
Modello 16  

(rito collegiale) 
  19,0 33,0 

97,8% 94,4% 250,0%   
Tribunale del 

Riesame 
  1,0 1,5 

99,0% 55,1% 4,8%   
Misure di 

prevenzione 
  10,0 10,1 

127,3% 40,0% -50,0%   
Modello 19 

(Corte di Assise) 
  17,5 10,3 

94,1% 49,6% 26,6%   TOTALE   12,7 14,5 

 

5.2.1.2. Produttività 

I dati riassunti nel prospetto riepilogativo del movimento degli affari penali (TO_14) 

vanno ora integrati con il numero di sentenze e provvedimenti pubblicati nel periodo. 

In particolare, i magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale 

hanno depositato n. 7.597 sentenze monocratiche (dato reale), con una media 

annua pari a n. 1.525 provvedimenti, n. 217 sentenze penali collegiali, con una 

media annua di n. 43,4 provvedimenti, e n. 220 sentenze di appello avverso sentenze 

del Giudice di pace, con una media annua di 44,0 provvedimenti. 

In Corte d’Assise sono state depositate 13 sentenze, con una media annua di 2,6 

provvedimenti. 

I dati complessivi dei provvedimenti definitori e delle sentenze depositate sono 

riportati nel prospetto che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 

(**) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE 

DEPOSITATE 

relative a 

procedimenti con 

rito monocratico 

    1.756      1.396      1.442      1.673         994         364             7.625  
    

1.525,0  
           7.597  
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iscritti su registro 

mod.16 

1b) SENTENZE 

DEPOSITATE 

relative a 

procedimenti con 

rito monocratico 

iscritti su registro 

mod.7bis 

         35           62           42           47           28             6                220  
         

44,0  
              220  

1c) SENTENZE 

DEPOSITATE 

relative a 

procedimenti con 

rito collegiale 

iscritti su registro 

mod.16 

         36           39           54           50           31             7                217  
         

43,4  
              217  

CORTE  DI ASSISE 

1. SENTENZE 

DEPOSITATE 
           1             3             4             3             2             -                  13  

           

2,6  
    

 

Si riportano, infine, i dati relativi ai provvedimenti definitori concernenti le misure di 

prevenzione. 

In particolare, sono stati emessi 382 decreti definitori dei relativi giudizi, con una 

media annua di 76,4 provvedimenti e sono stati emessi 167 provvedimenti che 

definiscono la modifica o revoca della misura, con una media annua di 33,4 

provvedimenti, come da prospetto che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 

(**) 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che 

definiscono il 

giudizio) 

         75           87           53           79           69           19                382  
         

76,4  
    

2. ALTRI 

PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 

(che definiscono la 

modifica o revoca 

della misura) 

         33           35           26           26           42             5                167  
         

33,4  
    

 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

 

Dalle query elaborate dall’ufficio nel periodo precedente la verifica in loco, si 

desumono i dati che di seguito si riassumono: 

 

Monocratico Rimasti pendenti oltre 

quattro anni n. 206 

Pendenti da oltre quattro 

anni n. 70 
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Collegiale Rimasti pendenti oltre 

quattro anni n. 3 

Pendenti da oltre quattro 

anni n. 5 

Appello Giudice di Pace Rimasti pendenti oltre tre 

anni n. 3 

Pendenti da oltre tre anni 

zero 

Misure di Prevenzione Rimasti pendenti oltre tre 

anni n. 20 

Pendenti da oltre tre anni 

n. 4 

Corte d’Assise Rimasti pendenti oltre 

quattro anni zero 

Pendenti da oltre quattro 

anni zero 

Incidenti di Esec. Dib. Rimasti pendenti oltre un 

anno n. 63 

Pendenti da oltre un anno 

n. 41 

 

In ordine ai procedimenti di vecchia data pendenti presso il dibattimento durante la 

verifica effettuata con modalità “da remoto” è stato effettuato un controllo a sondaggio 

sul registro informatico Sicp. L’analisi ha permesso di accertare che nella maggior parte 

dei casi si trattava di procedimenti “Sospesi” per irreperibilità dell’imputato; sono anche 

emersi procedimenti dibattimentali pendenti da data remota che hanno subito una 

molteplicità di rinvii. 

 

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

provvedimenti decisori 

 

Tempi medi di definizione: dai prospetti statistici M314 per il giudice per il 

dibattimento sono emersi i seguenti dati in ordine alla durata media dei procedimenti 

(dato espresso in giorni): 

 

Anno Definizione Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

2016 Dib. Collegiale 36 379 

 Dib. Mono 1801 434 

 

 

Anno Definizione Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

2017 Dib. Collegiale 45 297 

 Dib. Mono 1459 441 

 

 

Anno Definizione Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

2018 Dib. Collegiale 55 396 
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 Dib. Mono 1500 488 

 

 

Anno Definizione Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

2019 Dib. Collegiale 53 503 

 Dib. Mono 1710 514 

 

 

Anno Definizione Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

2020 Dib. Collegiale 36 536 

 Dib. Mono 1019 486 

 

 

Anno Definizione Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

2021 Dib. Collegiale 8 494 

 Dib. Mono 372 529 

                                  

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Di seguito si riporta il prospetto relativo alle sentenze di prescrizione pronunciate nel 

periodo ispettivo. 

In particolare, le sentenze di prescrizione nel rito monocratico sono state 123, pari 

all’1,50% del totale delle sentenze monocratiche emesse, pari a 8.177 (incluse le 

sentenze di appello avverso le sentenze del giudice di pace). 

Le sentenze di prescrizione emesse nel rito collegiale sono state 2, pari allo 0,92% 

delle 217 sentenze emesse nel periodo ispettivo. 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 
2016 2017 2018 2019 2020 2021       

TRIBUNALE  

Rito Monocratico 
16 20 25 28 21 13       123 

TRIBUNALE  

Rito Collegiale 
1 1 0 0 0 0       2 
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CORTE DI ASSISE 0 0 0 0 0 0         

 

  

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Come già anticipato nel paragrafo 4.1.4, il Presidente del Tribunale, al fine di far 

fronte al considerevole aumento delle sopravvenienze, soprattutto in relazione ai reati di 

competenza collegiale, ha proceduto, con variazione tabellare n. 22 del 26/02/2021, ad 

un riassetto del comparto penale: in particolare, dovendosi provvedere all’immissione in 

servizio di un nuovo magistrato togato, ha istituito un terzo collegio giudicante (collegio 

C) ed ha operato lo sgravio di n. 30 processi rientranti nel ruolo del collegio B, mediante 

la distribuzione al collegio A e al collegio C, rispettivamente, di n.10 e n. 20 dei processi 

più recenti pendenti facenti parte del carico del collegio B. 

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato che i risultati di tale riorganizzazione 

hanno dato i loro primi frutti, dal momento che, nei primi quattro mesi del 2021, per 

effetto del nuovo assetto organizzativo, i collegi penali hanno subito incrementato in 

maniera considerevole la loro produttività (in aumento del 58%  rispetto a quella 

registrata nel quadrimestre precedente). 

 

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

ispezione 

Entrambe le ispezioni (la precedente e l’attuale) riguardano un periodo di n. 60 mesi. 

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 1.374,4 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio sono stati definiti meditamene ogni anno n. 1.572,2 procedimenti, con un 

aumento di produttività del 14,4%. 

Anche il raffronto dei dati relativi ai processi di appello avverso le sentenze del 

giudice di pace mostra un incremento delle definizioni, in particolare, pari al 50,7%: 

nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 30,4 

procedimenti, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio sono stati definiti 

meditamene ogni anno n. 45,8 procedimenti. 

Ugualmente, si riscontra un incremento della produttività in relazione ai 

procedimenti di Corte d’Assise, pari al 7,1%. 

Soltanto i procedimenti di attribuzione collegiale mostrano un decremento delle 

definizioni: infatti, nella precedente ispezione era stata rilevata la definizione media 
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annua di n. 51,6 processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio le 

definizioni medie annue sono state n. 46,6 cosicché la diminuzione è pari al 9,7%. 

Si riporta il relativo prospetto riepilogativo. 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  
dal al dal al 

  
01/01/2010 31/12/2014 01/04/2016 31/03/2021 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  

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

Pendenti iniziali            1.213               2.623      

Sopravvenuti            8.275             1.655,0             7.959             1.591,8  -3,8% 

Esauriti            6.872             1.374,4             7.861             1.572,2  14,4% 

Pendenti finali            2.616               2.721      

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                 11                    56      

Sopravvenuti               172                  34,4                184                  36,8  7,0% 

Esauriti               152                  30,4                229                  45,8  50,7% 

Pendenti finali                 31                    11      

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

Pendenti iniziali                 82                    44      

Sopravvenuti               234                  46,8                343                  68,6  46,6% 

Esauriti               258                  51,6                233                  46,6  -9,7% 

Pendenti finali                 58                  154      

CORTE  DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez.A 

Pendenti iniziali                   4                      5      

Sopravvenuti                 14                    2,8                  14                    2,8  0,0% 

Esauriti                 14                    2,8                  15                    3,0  7,1% 

Pendenti finali                   4                      4      
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Si riportano, inoltre, i flussi relativi al Tribunale del Riesame e Misure di Prevenzione, 

evidenziandosi che l’andamento della produttività è strettamente collegato al trend delle 

sopravvenienze. 

 

 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali                    -                       -      

Sopravvenuti               251                  50,2                219                  43,8  -12,7% 

Esauriti               250                  50,0                216                  43,2  -13,6% 

Pendenti finali                   1                      3      

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali                    -                       -      

Sopravvenuti                 46                    9,2                  54                  10,8  17,4% 

Esauriti                 46                    9,2                  53                  10,6  15,2% 

Pendenti finali                    -                      1      

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali                 51                    37      

Sopravvenuti               292                  58,4                320                  64,0  9,6% 

Esauriti               300                  60,0                312                  62,4  4,0% 

Pendenti finali                 43                    45      

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali                   8                    10      

Sopravvenuti                 52                  10,4                  14                    2,8  -73,1% 

Esauriti                 52                  10,4                  21                    4,2  -59,6% 

Pendenti finali                   8                      3      

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                 11                    27      

Sopravvenuti                 68                  13,6                  46                    9,2  -32,4% 

Esauriti                 51                  10,2                  49                    9,8  -3,9% 

Pendenti finali                 28                    24      

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti                 70                    74      

Sopravvenuti               412                  82,4                380                  76,0  -7,8% 

Esauriti               403                  80,6                382                  76,4  -5,2% 

Pendenti                 79                    72      
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Da ultimo, passando alle sentenze depositate e raffrontando i dati dell’attuale 

ispezione con quelli della precedente si registra un incremento delle sentenze depositate 

nel settore monocratico, pari al 13,9%, e una perfetta parità di produttività in relazione 

alla Corte d’Assise.  

Solo le sentenze collegiali registrano un decremento di produttività, pari al 10,0%. 

Lieve diminuzione, infine, si registra nella emissione dei decreti che definiscono il 

giudizio di prevenzione (-5,2%); la produttività in relazione agli altri provvedimenti 

definitori in materia di misure di prevenzione si è, invece, incrementata, rispetto al 

precedente periodo ispettivo, in misura del 45,2%. 

Si riportano i prospetti riepilogativi di quanto rappresentato. 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  
dal al dal al 

  
01/01/2010 31/12/2014 01/04/2016 31/03/2021 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito monocratico 

iscritti su registro mod.16 

           6.693             1.338,6             7.625             1.525,0  13,9% 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito monocratico 

iscritti su registro mod.7bis 

 NR   NC                220                  44,0  NC 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito collegiale 

iscritti su registro mod.16 

              241                  48,2                217                  43,4  -10,0% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 

7bis 

              426                  85,2                257                  51,4  -39,7% 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
           1.452                290,4             1.934                386,8  33,2% 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il giudizio)               403                  80,6                382                  76,4  -5,2% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

(che definiscono la modifica o revoca della 

misura) 

              115                  23,0                167                  33,4  45,2% 

CORTE  DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE                 13                    2,6                  13                    2,6  0,0% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul mod. 19 
                  1                    0,2                    2                    0,4  100,0% 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
              290                  58,0                  17                    3,4  -94,1% 
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5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

La sezione Gip/Gup risulta composta da quattro magistrati, uno dei quali svolge le 

funzioni di coordinatore. 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Dai prospetti obbligatori convalidati emerge un buon andamento del rapporto 

definizioni/sopravvenienze nel registro noti: l’Ufficio, infatti, è riuscito a far fronte 

adeguatamente alle sopravvenienze ed, anzi, i procedimenti pendenti finali risultano 

ridotti rispetto agli iniziali: da n. 1.738 a n. 1.468 (dato reale). La diminuzione delle 

pendenze è stata del 15,53%.  

È, invece, aumentato il numero delle pendenze dei procedimenti contro ignoti: dagli 

iniziali 725 si è passati a 1.380 (dato reale), con un incremento di 655 procedimenti, 

pari  al 90,34%. 

Anche le pendenze finali degli incidenti di esecuzione risultano aumentate rispetto 

alle iniziali, passando da 19 a 29 (dato reale), con un incremento pari al 52,63%. 

 Si riporta nel sottostante riquadro il riepilogo dei dati. 

 

nel periodo dal 01/04/2016   al 31/03/2021 mesi 60,0       

                          

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
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     1.738      1.318      1.378      1.163      1.145      1.704             1.738        

Sopravvenuti     1.881      2.275      2.036      2.451      2.212         701           11.556  
    

2.311,2  
    

Esauriti     2.301      2.215      2.251      2.469      1.653         926             11.815  
    

2.363,0  
    

Pendenti finali     1.318      1.378      1.163      1.145      1.704      1.479             1.479               1.468  

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.F 

Pendenti iniziali        725         432         808         960      1.467      2.134                725        

Sopravvenuti     5.374      4.954      4.332      4.776      4.040      1.244           24.720  
    

4.944,0  
    

Esauriti     5.667      4.578      4.180      4.269      3.373      1.996             24.063  
    

4.812,6  
    

Pendenti finali        432         808         960      1.467      2.134      1.382             1.382               1.380  

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali          19           12           13           15           36           50                  19        

Sopravvenuti          75         104         184         179         166           41                749  
       

149,8  
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Esauriti          82         103         182         158         152           56                  733  
       

146,6  
    

Pendenti finali          12           13           15           36           50           35                  35                    29  

 

 

B. Andamento della attività definitoria 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’Ufficio, nel periodo oggetto di verifica. 

In particolare, è stato depositato un numero totale di sentenze, pari a 1.357 (dato 

reale) con una media annua di 271,0 sentenze. 

Si riporta il relativo prospetto. 

nel periodo dal 01/04/2016   al 31/03/2021 mesi 60,0       

                          

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021     
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI 

REALI 

(**) 

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE 

DEPOSITATE 
280 256 247 269 195 108   1.355 271,0  1.357 

2. ALTRI 

PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 

relativi a 

procedimenti iscritti 

sul mod.20 

2.022 1.938 1.976 2.189 1.446 800   10.371 2.074,2   

3. 

PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti 

di esecuzione 

82 103 182 158 152 56   733 146,6   

 

Le tabelle che seguono, invece, danno conto dell’attività definitoria suddivisa per 

aree di provvedimenti (sentenze, decreti di archiviazione, provvedimenti interlocutori). 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

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) 

81 98 101 112 73 39  504 100,8 

1.b. Sentenze di 

applicazione della 

pena su richiesta (ex 

art. 444 c.p.p.) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

73 99 100 107 80 52  511 102,2 
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1.c. Sentenze di non 

luogo a procedere (ex 

art. 425 c.p.p.) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

24 23 16 18 20 5  106 21,2 

1.d. Declaratorie di 

estinzione del reato 

per esito positivo 

della prova (L.67 del 

28/4/2014) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

4 10 13 12 6 2  47 9,4 

1.e. Altre sentenze 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

98 26 19 20 16 10  189 37,8 

1.f - Totale sentenze depositate 280 256 249 269 195 108  1.357 271,4 

1.f.1 - di cui con motivazione contestuale 184 132 169 176 152 86  899 179,8 

 

Tra le 1.357 sentenze depositate, le sentenze di non luogo a procedere sono 106 e 

rappresentano il 7,81% del totale, mentre le sentenze di giudizio abbreviato sono pari a 

504 e rappresentano il 37,14% del totale; le sentenze di applicazione della pena su 

richiesta delle parti sono 511 e rappresentano il 37,65% del totale.  

Quanto agli altri provvedimenti definitori, si evidenzia che sono stati definiti con 

archiviazione n. 31.835 procedimenti, con una media annua di 6.367,0 definizioni. 

Inoltre, sono stati emessi 662 decreti penali di condanna, con una media annua di 

132,4 decreti e sono stati emessi 1.094 decreti che dispongono il giudizio, con una media 

annua di 218,8 decreti; infine, sono stati emessi 145 decreti di giudizio immediato, con 

una media annua di 29,0 decreti. 

Quanto ai provvedimenti interlocutori, si evidenzia l’emissione di 400 ordinanze di 

arresto/fermo, con una media annua di 80,00 provvedimenti; inoltre, sono state emesse 

723 misure cautelari personali, con una media annua di 144,6 ordinanze e 281 misure 

cautelari reali, con una media annua di 56,2 provvedimenti. 

Di seguito si riportano i relativi prospetti, sempre suddivisi per anno. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1.g. Decreti di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato (ex 

art. 409 c.p.p. - Registro "Noti") 

1.091 1.034 1.128 1.210 722 494  5.679 1.135,8 

1.h. Altri decreti di archiviazione 

(registro "Noti" ex artt. 411 c.p.p., 415 

c.p.p., ecc.) 

492 344 387 465 273 170  2.131 426,2 

1.i. Decreti di archiviazione di 

procedimenti iscritti a mod.44 
5.658 4.561 4.173 4.268 3.370 1.995  24.025 4.805,0 

Totale archiviazioni 7.241 5.939 5.688 5.943 4.365 2.659  31.835 6.367,0 

1.j. Decreti penali di condanna emessi 

(ex art. 460 c.p.p.) 
140 122 104 127 107 62  662 132,4 

1.k. Decreti che dispongono il giudizio 

ordinario (ex art. 429 c.p.p.) 
156 231 210 237 177 83  1.094 218,8 
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1.l. Decreti di giudizio immediato 16 20 24 31 47 7  145 29,0 

2. Provvedimenti interlocutori          

2.a. Convalide di arresto/fermo 44 50 89 98 96 23  400 80,0 

2.b. Misure cautelari personali 62 112 154 176 178 41  723 144,6 

2.c. Misure cautelari reali 23 51 46 61 71 29  281 56,2 

2.d. Ordinanze di sospensione del 

procedimento con messa alla prova 

(L.67 del 28/4/2014) 

6 10 6 12 6 5  45 9,0 

2.e. Ordinanze di sospensione del 

procedimento per irreperibilità 

dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 

5 13 14 24 24 8  88 17,6 

2.f. Altri provvedimenti interlocutori 500 641 830 1.152 738 453  4.314 862,8 

3. Giornate d'udienza 292 320 260 250 301 53  1.476 295,2 

 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative della 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale 13, ha una del tutto marginale 

incidenza, costituendo lo 0,95% delle sentenze emesse nel periodo. 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione risulta invece, numericamente, 

di maggiore consistenza ed è pari a n. 550, costituendo, comunque, appena l’1,72% del 

totale delle archiviazioni. Tale dato tuttavia, non può essere ritenuto espressione di un 

andamento negativo dell’Ufficio GIP-GUP, in quanto subisce anche il flusso delle richieste 

dell’Ufficio del Pubblico Ministero. 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021       

GIP/GUP 2 1 4 1 4 1       13 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

GIP/GUP 146 107 97 104 59 37       550 

 

 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 
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I dati fin qui riportati danno atto che l’Ufficio Gip-Gup è riuscito, in linea generale, a 

far fronte adeguatamente al carico di lavoro sopravvenuto: invero, i procedimenti 

pendenti finali nei confronti di noti risultano diminuiti rispetto agli iniziali: da n. 1.738 a 

n. 1.468 (dato reale), con una diminuzione delle pendenze del 15,53%.  

Da rilevarsi, invece, che è aumentato del 90,34% il numero delle pendenze nel 

registro ignoti, passato da 725 si è passati a 1.380 (dato reale), con un incremento di 

655 procedimenti. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Non sono state emanate specifiche disposizioni organizzative in materia. 

Così come per il settore dibattimentale, il Presidente del Tribunale ha evidenziato 

che, in base al vigente assetto tabellare, sono trattati in via prioritaria i procedimenti  

indicati dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p., nonché i processi nei quali sussista un concreto 

pericolo di prescrizione e ancora dei processi nei quali la priorità è desumibile da 

specifiche disposizione di legge (art. 429 comma 3 bis c.p.p. in tema di omicidio colposo; 

art. 552 comma l ter c.p.p. in materia di lesioni personali colpose). 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Come già rappresentato nella parte relativa al settore dibattimentale, il Presidente 

del Tribunale ha, inoltre, evidenziato, che nel rapporto tra le molteplici ipotesi di priorità 

fissate dallo stesso legislatore viene data prevalenza ai processi con imputati detenuti per 

i quali sia vigente la misura della custodia cautelare. 

Ha, infine, evidenziato, quanto al monitoraggio dei termini di scadenza delle misure 

cautelari, che in un file condiviso tra cancellerie e magistrati del comparto penale  

(dibattimento e ufficio gip) a cura del giudice designato è tenuto ed aggiornato uno 

scadenzario, come da disposizione della Presidenza del 2 dicembre 2016. 

 

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

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

Di seguito si riportano gli indici medi di ricambio, smaltimento e variazione delle 

pendenze relativi all’ufficio GIP-GUP, calcolati solo sugli anni interi ricadenti nel periodo e, 

inoltre, la giacenza media presso l’ufficio, nonché la capacità di smaltimento. 

Si rammenta, al riguardo, che la spiegazione del significato degli indici è data nel 

paragrafo 5.2.1.1 lett. c.. 
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Indice di 

RICAMBIO 

Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE 

  
RUOLO 

GENERALE 
  

GIACENZA 

MEDIA 
PRESSO 

L'UFFICIO 

(espressa  in 

mesi) 

CAPACITA' DI 

SMALTIMENTO, nel 
caso di 

sopravvenienze pari 

a zero (espressa  in 

mesi) 

95,7% 60,3% 29,3%   
Modello 20 (noti 

GIP/GUP) 
  8,4 9,5 

 

Nel prospetto seguente gli indici e la giacenza media sono, invece, sviluppati anno 

per anno. 

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 97,4% 110,6% 100,7% 74,7% 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 61,6% 65,9% 68,3% 49,2% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 4,6% -15,6% -1,5% 48,8% 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 7,3 7,2 5,7 9,0 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

Dai prospetti statistici M317 per il settore GIP/GUP sono emersi i seguenti dati in 

ordine alla durata media dei procedimenti (dato espresso in giorni): 

 

Anno Definizione Rito/Organo Processi Definiti Durata Media 

2016 Gip/Gup 2301 276 

2017 Gip/Gup 2215 223 

2018 Gip/Gup 2251 513 

2019 Gip/Gup 2469 255 

2020 Gip/Gup 1653 367 

2021 Gip/Gup 926 253 

                                  

Si segnala una diminuzione del dato della pendenza delle richieste del PM presso 

l’ufficio delle indagini preliminari (da n. 2202 alla data della precedente verifica a n. 1479 

alla data dell’attuale). 

Processi Vetusti 
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Dalle query elaborate dall’ufficio nel periodo precedente la verifica in loco, si 

desumono i dati che di seguito si riassumono: 

 

Gip Rimasti pendenti oltre un 

anno n.159 

Pendenti da oltre un anno 

n. 18 

Gup Rimasti pendenti oltre due 

anni n. 11 

Pendenti da oltre due anni  

n. 32      

Incidenti di Esec. Gip Rimasti pendente oltre un 

anno n. 12 

Pendenti da oltre un anno 

n. 13  

 

In ordine ai procedimenti di vecchia data pendenti presso l’ufficio GIP/GUP, durante 

la verifica effettuata con modalità “da remoto”, è stato effettuato controllo a sondaggio 

sul registro informatico Sicp. L’analisi ha permesso di accertare che nella maggior parte 

dei casi si trattava di procedimenti “Sospesi” per irreperibilità dell’imputato. 

 

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

ispezione 

Secondo i dati rilevati nella precedente ispezione, nel corso del precedente periodo 

ispettivo erano stati mediamente definiti ogni anno n. 3.075,0 procedimenti relativi al 

registro noti, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio sono stati definiti 

mediamene ogni anno n. 2.363,0 procedimenti, con una riduzione della produttività 

media annua pari a -23,2%. 

Va, tuttavia, evidenziato che parallelamente alla riduzione della produttività, si è 

registrata una riduzione delle sopravvenienze, sempre relativamente al registro noti, pari 

a -28,6%, tanto che i pendenti finali attuali, pari a 1.479 procedimenti, sono comunque 

minori dei pendenti del precedente periodo, che erano erano pari a 2.202 procedimenti. 

Parimenti, il numero medio delle sentenze emesse nel periodo attuale è inferiore: n. 

271,0 contro le precedenti 328,6, con una riduzione del 17,5%; si sono ridotti (-

23,7%) anche gli altri provvedimenti definitori. I provvedimenti relativi agli incidenti di 

esecuzione registrano, parimenti, una diminuzione, pari al 22,8%.  

Nel prospetto sottostante si riporta il riepilogo completo dei dati. 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  
dal al dal al 

  
01/01/2010 31/12/2014 01/04/2016 31/03/2021 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 
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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            1.387               1.738      

Sopravvenuti          16.190             3.238,0           11.556             2.311,2  -28,6% 

Esauriti          15.375             3.075,0           11.815             2.363,0  -23,2% 

Pendenti finali            2.202               1.479      

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez.F 

Pendenti iniziali                   725      

Sopravvenuti               24.720             4.944,0    

Esauriti                24.063             4.812,6    

Pendenti finali                1.382      

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali                 45                    19      

Sopravvenuti            1.001                200,2                749                149,8  -25,2% 

Esauriti               949                189,8                733                146,6  -22,8% 

Pendenti finali                 97                    35      

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE DEPOSITATE            1.643                328,6             1.355                271,0  -17,5% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul mod.20 
         13.592             2.718,4           10.371             2.074,2  -23,7% 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
              949                189,8                733                146,6  -22,8% 

 

5.2.3. Conclusioni 

L’analisi del dato statistico ricavabile dai prospetti sopra riportati evidenzia un 

andamento variegato delle pendenze, sia nel settore dibattimentale che in quello 

dell’ufficio Gip/Gup. 

In particolare, raffrontando i dati con quelli della precedente ispezione si osserva, al 

dibattimento, un aumento della produttività monocratica e della corte d’assise e un 

decremento della produttività collegiale. 

Nel settore gip si è registrata, rispetto alla precedente ispezione, una diminuzione 

della produttività, essendosi, tuttavia, evidenziata, una contemporanea riduzione delle 

sopravvenienze, tanto che le pendenze di fine periodo sono risultate notevolmente 

inferiori rispetto a quelle di fine periodo della precedente ispezione. 
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Per ciò che concerne l’andamento dei flussi durante l’attuale periodo ispettivo, si 

osserva un notevole incremento delle pendenze nel settore collegiale, un lieve 

incremento nel settore monocratico, una consistente riduzione delle pendenze dei giudizi 

di appello avverso le sentenze del giudice di pace e una flessione delle pendenze in corte 

d’assise. 

Riguardo all’andamento delle pendenze nel comparto Gip/Gup durante l’attuale 

periodo ispettivo, si osserva una riduzione delle pendenze relative al registro noti e un 

notevole incremento delle pendenze nel registro ignoti. 

 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

Per tale ragione, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli 

accertamenti ispettivi, svolgere verifiche tese alla ricognizione dei costi di gestione degli 

uffici giudiziari e, più in generale, le spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che 

l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige 

risorse di funzionamento, genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse 

economiche sul territorio di competenza. 

 

6.1. SPESE 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo il Tribunale ha effettuato spese di 

giustizia per un importo complessivo di € 20.381.722,63, al netto di oneri previdenziali e 

IVA. 

Dall’esame del prospetto delle spese iscritte nel registro delle spese anticipate 

annualmente nel periodo di interesse ispettivo, non è dato riscontrare orientamenti 

particolari nell’andamento globale. 

Merita, però, di essere evidenziata la rilevante incidenza dei pagamenti degli onorari 

ai difensori, elemento che rivela un ricorso particolarmente diffuso all’istituto del 

patrocinio a spese dello Stato che, per un ammontare di € 13.679.959,40 (con un picco 

nell’anno 2019 pari a € 3.045.485,94), sul totale complessivo liquidato nel periodo 

ispettivo, costituisce la quota più consistente (il 67%); seguono in ordine di importanza 

gli onorari per lo svolgimento degli incarichi di ausiliari del magistrato per € 4.882.933,26 
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(il 23,95%) e le liquidazioni delle indennità dei GOT per €  906.496,00 (4,44%). Le 

indennità di custodia dei beni sequestrati hanno inciso per € 111.793,92 (0,54%). 

In relazione al numero di procedure lavorate dall’Ufficio Spese pagate, nel periodo 

sono stati iscritti n. 15.685 modelli di pagamento (n. 1.455 nel 2016, n. 3.656 nel 2017, 

n. 3.529 nel 2018, n. 3.365 nel 2019, n. 2.734 nel 2020, n. 946 nel 2021. In particolare 

si rileva un notevole aumento nel triennio 2017/2019, e una lieve riduzione nel 2020. 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Di seguito si riporta la relativa tabella riassuntiva delle spese, indennità e onorari, 

nel periodo oggetto di interesse, suddivise per anno. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Spese 103.114,30 172.165,13 176.355,31 106.273,82 126.769,23 10.042,52 694.720,31 

Indennità 156.071,75 295.895,70 260.633,97 181.933,04 170.142,44 44.984,16 1.109.661,06 

Onorari 1.353.828,96 4.102.823,31 3.600.016,16 4.453.506,41 3.621.015,15 1.446.151,27 18.577.341,26 

totale 1.613.015,01 4.570.884,14 4.037.005,44 4.741.713,27 3.917.926,84 1.501.177,95 20.381.722,63 

 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Di seguito, la tabella riassuntiva delle spese per materiale di consumo, suddivise per 

anno. 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

spese per materiale di facile 

consumo: cancelleria 12.336,43 16.278,29 19.014,69 24.702,64 27.388,29 0 99.720,34 

spese per materiale di facile 

consumo: toner 6.007,18 13.838,12 9.583,99 11.518,4 13.136,02 0 54.083,71 

spese per materiale di facile 

consumo: altre spese 5.175,68 3.683,92 4.411,03 3.539,16 24.506,08 0 41.315,87 

totale 23.519,29 33.800,33 33.009,71 39.760,2 65.030,39 0 195.119,9 

 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Nell’ultimo quinquennio la spesa per lavoro straordinario ammonta a €. 201.695,92, 

con una media annua di €. 40.353,91, e un picco registrato nel 2019, ivi compreso lo 

straordinario legato allo svolgimento delle competizioni elettorali, che ammonta a €. 

44.096,00, come da tabella sotto riportata. 
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TIPOLOGIA anno 2016 anno 2017 
anno 

2018 

anno 

2019 

anno 

2020 
Anno 2021 TOTALE € 

MEDIA 

ANNUA 

Lavoro straord. 

Elettorale 
10.915,96 10.672,98 4.672,50 15.678,08 2.156,48 - 44.096,00 8.822,42 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

Di seguito, la tabella riassuntiva delle spese per automezzi, suddivise per anno. 

 

TIPOLOGIA 
DA 

01/04/2016 
2017 2018 2019 2020 

2021 

(31/03/21) 
TOTALE € 

MEDIA 

ANNUA 

Automezzi 19.154,83 14.562,53 16.776,23 17.934,84 2.040,09 137,95 70.606,47 14.126,45 

 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Di seguito, la tabella riassuntiva delle spese per contratti di somministrazione, 

suddivise per anno. 

TIPOLOGIA anno 2016 anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020 anno 2021 TOTALE € 
MEDIA 

ANNUA 

Contratti di 

somministrazione 

         

321.516,01  

         

192.123,99  

         

274.449,29  

         

316.595,55  

         

272.975,05  

           

63.004,54  

          

1.440.664,43  

             

288.238,08  

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Di seguito, la tabella riassuntiva delle spese per contratti di telefonia, suddivise per 

anno. 

TIPOLOGIA anno 2016 anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020 anno 2021 TOTALE € 
MEDIA 

ANNUA 

Contratti di 

telefonia 
      

           

18.401,28  

           

11.784,73  

             

4.390,62  

               

34.576,63  

                 

6.917,85  

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Voce non presente. 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Di seguito, la tabella riassuntiva delle spese per contratti di manutenzione, 

facchinaggio e pulizia, suddivise per anno. 

TIPOLOGIA anno 2016 anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020 anno 2021 TOTALE € 
MEDIA 

ANNUA 

Contratti di 
manutenzione, 

facchinaggio e 

pulizia 

         

192.643,96  

         

208.001,75  

         

262.610,74  

         

252.020,39  

         

361.828,32  

         

130.364,91  

          

1.407.470,07  

             

281.596,79  
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6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Di seguito, la tabella riassuntiva delle spese per custodia edifici e reception, 

suddivise per anno. 

TIPOLOGIA anno 2016 anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020 anno 2021 TOTALE € 
MEDIA 

ANNUA 

Custodia e 

reception 

           

52.338,94  

           

63.867,21  

         

111.005,35  

         

111.889,83  

         

111.889,83  

           

33.233,40  

             

484.224,56  

               

96.880,27  

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Spese sostenute dalla Procura della Repubblica. 

 

6.1.11. Altre spese 

Vedi il riepilogo nel sottostante paragrafo 6.1.12. 

 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

Di seguito si riporta il riepilogo delle voci di spesa. 

 n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 20.381.722,63 

2 Spese per materiale di consumo 101.088,32 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 44.096,00 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 70.606,47 

5 Spese per contratti di somministrazione 1.440.664,43 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 34.576,63 

7 Spese per contratti di locazione - 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 1.407.470,07 

9 Spese per custodia edifici e reception 484.224,56 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza - 

11 Altre spese (spese postali, altro) 228.138,78 

totale  23.964.449,11 

 

Si precisa che le spese sopra riportate, non strettamente concernenti ciascun ufficio 

– in particolare, per contratti di somministrazione (punto 5), per contratti di 

manutenzione edile (punto 8), per custodia edifici e reception (punto 9) - deliberate dalla 

Conferenza Permanente, sono sostenute dal Tribunale e riguardano tutti gli uffici 

(Tribunale, Procura della Repubblica, Ufficio di Sorveglianza) allocati nel Palazzo di 

Giustizia. 

Le spese di sorveglianza armata e vigilanza (punto 10), invece, sono sostenute dalla 

Procura della Repubblica.  
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6.2. ENTRATE 

Il totale complessivo delle entrate è stato pari ad €. 11.062.902,50.  

Nella tabella che segue sono indicate le singole voci, gli importi annuali e quelli 

complessivi delle entrate rendicontate e riscosse per l’intero periodo monitorato. 

 

ENTRATE/ANNI 
2016 dal 

1.4 
2017 2018 2019 2020 2021 al 31.3 TOTALE 

somme devolute Depositi 

Giudiziari 
           0,00 

somme devolute FUG 98,45 416,65 489,33 1.520,84 1.683,12 0,00 4.208,39 

recupero crediti CIVILE 2.544,94 5.886,70 85.656,50 15.360,34 89.347,00 125,00 198.920,48 

recupero crediti PENALE 895.698,03 759.761,92 498.168,44 538.522,00 529.330,00 58.990,00 3.280.470,39 

contributo unificato percepito nelle 

procedure iscritte sul SICID 
502.915,75 720.673,60 1.044.257,35 688.407,93 674.366,44 242.125,50 3.872.746,57 

 

contributo unificato percepito nelle 

procedure iscritte sul SIECIC 
49.980,00 65.460,00 13.130,00 46.860,00 57.009,50 52.926,00 285.365,50  

anticipazioni forfettarie (art. 30 

d.P.R. 115/2002) nelle procedure 

SICID 

53.784,00 84.753,00 67.689,00 64.044,00 55.935,00 17.388,00 343.593,00 
 

 
anticipazioni forfettarie (art. 30 

d.P.R. 115/2002) nelle procedure 

SIECIC 

n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.    

imposta di registro nelle procedure 

civili SICID 
518.063,42 662.821,46 808.093,45 629.642,78 302.724,35 101.961,00 3.023.306,46 

 

 

imposta di registro nelle procedure 

SIECIC  
n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.    

imposta di bollo per la redazione 

degli atti amministrativi RINUNZIE 

EREDITA’ 

2.816,00 3.280,00 4.096,00 3.568,00 2.688,00 784,00 17.232,00  

 

imposta di bollo per la redazione 

degli atti amministrativi 

ACCETTAZIONI BENEFICIATE 

928,00 1.728,00 1.536,00 1.504,00 1.152,00 160,00 7.008,00  

 
imposta di bollo per la redazione 

degli atti amministrativi ATTI 

NOTORI 

224,00 240,00 432,00 176,00 208,00 96,00 1.376,00 
 

 

diritti di copia nel settore penale n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.    

somme per vendita di di corpi di 

reato confluite nel FUG 
400,00 0,00 320,00 310,00 0,00 50,00 1.080,00  

altre risorse confluite nel FUG 

PENALE 
0,00 0,00 3,04 2.770,00 24.822,75 0,00 27.595,79  

risorse inviate al FUG in attesa di 

rendicontazione di Equitalia 

Giustizia 

               

totale 2.027.452,59 2.305.021,33 2.523.871,11 1.992.685,89 1.739.266,16 474.605,50 11.062.902,58  

 

L’esame delle entrate del periodo evidenzia che le fonti di entrata più cospicue sono 

costituite da contributi unificati, in particolare da quelli percepiti nelle procedure iscritte 

su SICID e dal recupero crediti penale. 

Notevoli anche le somme introitate a titolo di imposta di registro. 

Ridotte quelle conseguite dalla vendita di corpi di reato. 
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Dal raffronto complessivo tra le spese e le entrate dell’Ufficio emerge, nel periodo di 

verifica ispettiva, una quantità di spese maggiore rispetto alle entrate. 

 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

Riguardo alle modalità operative e ai tempi di esecuzione delle attività di cui alla 

convenzione stipulata con Equitalia Giustizia, è stato possibile effettuare – seppur in via 

meramente indiziaria, considerati i documenti esistenti presso l’ufficio ispezionato - gli 

accertamenti di cui alla nota IGE 15.4.2016 prot. 4547.U del Capo dell’Ispettorato 

Generale. 

Di seguito si riportano i tempi medi per il recupero delle spese di giustizia: 

 

Anno 

Tempi medi da ricezione 

atti U.R.C. alla 

registrazione al prot. 

note A e A1 

Tempi medi da data 

prot. note a data di 

ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 

Giustizia 

Tempi medi da ritiro 

e trasmissione atti a 

Equitalia Giustizia a 

data iscrizione mod 

3/SG 

Tempi medi da 

data iscrizione 

mod 3/SG a 

data iscrizione 

ruolo 

2016 5 GG 15 GG CIRCA 6 MESI  

2017 5 GG 15 GG CIRCA 6 MESI  

2018 5 GG SERVIZIO SOSPESO* SERVIZIO SOSPESO* CIRCA 10 MESI 

2019 5 GG SERVIZIO SOSPESO SERVIZIO SOSPESO CIRCA 8 MESI 

2020 5 GG SERVIZIO SOSPESO SERVIZIO SOSPESO CIRCA 6 MESI 

2021 5 GG SERVIZIO SOSPESO SERVIZIO SOSPESO CIRCA 4 MESI 

*a seguito della nuova convenzione del 28.12.2017 l’attività di cui trattasi viene svolta 

telematicamente mediante il sito predisposto da Equitalia. 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Con riferimento allo stato dell’informatizzazione, l’Ufficio ha riferito che i beni 

strumentali informatici in dotazione sono sufficientemente adeguati, a parte la carenza, 

rappresentata dal Presidente del Tribunale, riguardo alla dotazione di pc portatili per il 

personale delle sezioni penali. 

Non risultano stipulate convenzioni con operatori esterni per la fornitura di risorse 

informatiche e per l’attività di assistenza informatica, a parte quella sistemistica 

ministeriale. 
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I seguenti applicativi e collegamenti web ministeriali risultano regolarmente 

implementati e correttamente utilizzati, salvo che per l’omessa implementazione della 

funzione SICID per il Registro Stampa (cod. 400000) e per il Registro dei periti e 

consulenti tecnici (cod. 400410); inoltre, l’Ufficio iscrive impropriamente i procedimenti 

ex lege n. 3 del 27.01.2012 (procedure di composizione della crisi da 

sovraindebitamento) nel registro SICID - relativo alla volontaria giurisdizione, invece che 

nell’apposita funzione prevista nel SIECIC dal mese di luglio 2018.  

 

Identificativo Descrizione Struttura Riferimento 

SICID Contenzioso Civile, Volontaria Giurisdizione, Processo del Lavoro Cancelleria Civile 

SIECIC Esecuzioni Civili Cancelleria Esecuzioni  

SIECIC Procedure Concorsuali 
Cancelleria Fallimentare 

 

SICP Registro Generale 
Cancellerie Penali 

 

CONSOLLE Statistiche per SICP 
Cancellerie Penali 

 

TIAP Trattamento informatico atti penali Cancellerie Penali 

SNT Notifiche telematiche penali Cancellerie Penali 

SIGE Giudice dell’Esecuzione Cancellerie Penali 

SIT-MP Misure di Prevenzione Cancelleria MP 

GPOP Gestione Giudici Popolari Cancelleria Corte di Assise 

NSC Casellario Giudiziario Centrale Cancellerie Penali e civili 

Sidet web2 Banca dati detenuti Cancellerie penali 

MVC1 Multivideoconferenze Cancellerie penali 

SCRIPT@ Gestione Protocollo Segreteria 

GSI Gestione servizi interoperabilità Segreteria 

KAIROS Rilevazione Presenze Segreteria 

GECO Beni facile consumo-Inventario Segreteria 

SIAMM Gestione autovetture Segreteria 

MEPA Mercato elettronico Economato, Spese di Funzionamento 

SIAMM Servizio spese pagate, spese prenotate e recupero crediti  Spese pagate, spese prenotate, recupero crediti 

SICOGE (sostituito da INIT) Fatturazioni Ufficio spese pagate, Segreteria 

 

Il programma Webstat è regolarmente utilizzato, quale piattaforma della Direzione 

Generale delle Statistiche, a mezzo del collegamento internet, dai referenti delle aree per 

caricare le statistiche ministeriali periodiche. 
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Per ciò che concerne più specificamente i servizi civili si rappresenta quanto segue. 

L’Ufficio ha adottato tutti i programmi ed i sistemi informativi istituzionali diffusi 

dall’Amministrazione. 

I programmi informatici sono in uso fin dall’inizio del periodo ispettivo.  

Questo il dettaglio dello stato dell’informatizzazione: 

 

servizio 
programmi e 

sistemi in uso 
data iniziale annotazioni 

Affari civili contenziosi 

 

SICID – 

Contenzioso civile 

Versione 4.03.05 

da prima dell’inizio 

del periodo 

ispettivo 

 

Controversie in materia di 

lavoro, previdenza e assistenza 

obbligatoria 

SICID – Diritto del 

lavoro 

Versione 4.03.05 

da prima dell’inizio 

del periodo 

ispettivo 

 

Affari civili non contenziosi e da 

trattarsi in camera di consiglio 

SICID – Volontaria 

Giurisdizione 

Versione 4.03.05 

da prima dell’inizio 

del periodo 

ispettivo 

 

Esecuzioni mobiliari e presso 

terzi 

SIECIC – 

Esecuzioni 

mobiliari 

Versione 4.03.03 

da prima dell’inizio 

del periodo 

ispettivo 

 

Espropriazioni immobiliari  SIECIC – 

Esecuzioni 

Immobiliari 

Versione 4.03.03 

da prima dell’inizio 

del periodo 

ispettivo 

 

Procedure concorsuali 

 

SIECIC – 

Procedure 

concorsuali 

Versione 4.03.03  

da prima dell’inizio 

del periodo 

ispettivo 

 

 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici, sostitutivi dei registri 

ministeriali. 

A data ispettiva sono ancora in uso i seguenti registri cartacei. 

Esecuzioni mobiliari e presso terzi 

Registro mod. I (depositi giudiziari) 

Registro mod. IV (mandati di pagamento) 

Registro memoriale 
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Espropriazioni immobiliari 

Registro mod. I (depositi giudiziari) 

Registro mod. IV (mandati di pagamento) 

Registro memoriale. 

 

Sulla base di quanto rilevato dal direttore ispettore incaricato della verifica, il livello 

di informatizzazione dell’Ufficio può considerarsi soddisfacente. 

 

Per ciò che concerne più specificamente i servizi penali, si rappresenta quanto segue. 

Il settore risulta informatizzato, per i registri generali, deposito sentenze e registri 

impugnazione, con il sistema Sicp già dall’anno 2014.   

Nonostante l’installazione di Sicp ed i rilievi sollevati in sede di precedente verifica, 

sono ancora in uso i seguenti registri non più regolamentari: 

la cancelleria Gip/Gup tiene il registro mod. 30 di deposito delle sentenze in file 

excel; 

la cancelleria del Tribunale del Riesame gestisce il registro mod. 18 ancora in 

modalità cartacea; 

la cancelleria della Corte d’Assise tiene in forma cartacea tutti i registri di 

prescrizione, ad eccezione del registro generale mod. 19, informatizzato con Sicp. 

Non è ancora utilizzato il sistema SIAMM per la formazione del foglio delle notizie. 

Al riguardo, in attesa dell’utilizzo di detto sistema informatizzato, l’attuale 

organizzazione potrebbe essere migliorata e resa più lineare evitando l’eccessivo 

spezzettamento degli adempimenti relativi alle varie fasi della catena del processo 

lavorativo, garantendo, in tal modo, un più efficace controllo circa l’effettivo svolgimento 

delle stesse, specie nella fase della predisposizione del foglio notizie. 

Il registro mod. 27 del patrocinio a spese dello Stato è tenuto – regolarmente – in 

forma cartacea. 

Il Registro del Giudice dell’esecuzione mod. 32 è informatizzato con sistema Sige dal 

gennaio 2016 presso la cancelleria Gip/Gup, dal gennaio 2019 presso l’ufficio per il 

dibattimento; è tenuto in modalità cartacea presso la cancelleria della Corte d’Assise. 

Sono utilizzati, inoltre, i seguenti sistemi informatici: 

 

CONSOLLE Statistiche per SICP 
Cancellerie Penali 

 

TIAP Trattamento informatico atti penali Cancellerie Penali 

SNT Notifiche telematiche penali Cancellerie Penali 
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SIT-MP Misure di Prevenzione Cancelleria MP dal maggio 2019 

GPOP Gestione Giudici Popolari Cancelleria Corte di Assise 

NSC Casellario Giudiziario Centrale Cancellerie Penali e civili 

Sidet web2 Banca dati detenuti Cancellerie penali 

MVC1 Multivideoconferenze 
Cancellerie penali dal gennaio 

2021 

 

Presso l’Ufficio Gip/Gup si provvede all’inserimento in Tiap di tutti i fascicoli con 

misura cautelare personale di competenza collegiale o monocratica, nonché di tutti i 

procedimenti di competenza collegiale compresi quelli senza misura cautelare. 

  Per quanto riguarda il dibattimento, si procede a digitalizzare tutti i fascicoli 

concernenti i procedimenti collegiali, nonché quelli relativi a procedimenti monocratici, 

prevalentemente con misura cautelare, che risultano già inseriti in Tiap dalla Procura o 

dal Gip. 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19 è stata assicurata la 

celebrazione delle udienze di convalida di arresto nei giudizi direttissimi dinanzi al 

Tribunale e delle udienze di convalida di arresto e di fermo dinanzi al Gip, oltre che gli 

interrogatori di garanzia, mediante l’utilizzo della piattaforma TEAMS. 

Tutte le aule dedicate alle udienze penali sono state dotate di un computer per il 

cancelliere utilizzato per la redazione dei verbali di udienza; tali computer sono collegati 

in rete in modo da consentire ai cancellieri anche durante l’udienza di poter avviare alcuni 

adempimenti. 

Il Presidente del Tribunale ha rappresentato che è intendimento dell’Ufficio dotare le 

aule anche di ulteriori postazioni per il giudice e per il Pubblico Ministero, onde consentire 

l’utilizzo del TIAP durante lo svolgimento delle udienze. 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Si rinvia, per quanto di interesse, al paragrafo 7 della parte riservata, concernente 

l’elenco delle prescrizioni, delle raccomandazioni e dei rilievi. 

 

7.3. SITO INTERNET 

Il Tribunale di Trapani utilizza, di recente, un nuovo sito web all’indirizzo 

https://www.tribunale.trapani.giustizia.it. 
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Il sito risulta sufficientemente implementato e appare di agevole consultazione; 

inoltre è suddiviso in varie sezioni in cui sono riportate oltre ad informazioni generali 

sull’articolazione della struttura organizzativa e sulle tipologie di attività svolte dall’ufficio, 

e alla documentazione necessaria, corredata da utile e opportuna modulistica per la loro 

fruizione. 

Il sito comprende anche links pratici per il collegamento con altri uffici (Ministero 

della Giustizia, Procura, Uffici distrettuali, Comune ect.), e per la prenotazione online di 

attività. 

Per la comunicazione e divulgazione a uso interno sono utilizzate le caselle di posta 

elettronica personale (PEO), mentre per le comunicazioni esterne e quelle telematiche 

sono utilizzate 16 caselle di posta elettronica certificata (PEC): 

penale.tribunale.trapani@giustiziacert.it 

assise.penale.tribunale.trapani@giustiziacert.it 

misurediprevenzione.tribunale.trapani@giustiziacert.it  

cancelleriagipgup.tribunale.trapani@giustiziacert.it 

volgiurisdizione.tribunale.trapani@giustiziacert.it 

contenziosocivile.tribunale.trapani@giustiziacert.it 

lavoro.tribunale.trapani@giustiziacert.it 

esecuzioni.mobiliari.tribunale.trapani@giustiziacert.it 

esecuzioni.immobiliari.tribunale.trapani@giustiziacert.it 

fallimentare.tribunale.trapani@giustiziacert.it 

spesepagate.tribunale.trapani@giustiziacert.it  

recuperocrediti.tribunale.trapani@giustiziacert.it  

economato.tribunale.trapani@giustiziacert.it 

unep.tribunale.trapani@giustiziacert.it 

dirigente.tribunale.trapani@giustiziacert.it 

presidente.tribunale.trapani@giustiziacert.it 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

L'incarico di magistrato referente informatico è attualmente ricoperto per il settore 

civile dal dott. Carlo Salvatore Hamel e per il settore penale dalla dott. Roberta Nodari, 

designati con decreto n. 41 del 30 marzo 2021. 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Viene riferito che la presenza del personale CISIA e dell’assistenza sistemistica è, di 

regola, adeguata alle esigenze di assistenza nella risoluzione delle problematiche 

connesse all’avvio dei nuovi applicativi; i rapporti sono improntati a collaborazione 

reciproca. 
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In particolare, dal maggio del 2000 presta servizio il sig. Pietro Balsamo - assistente 

informatico – in organico presso il  CISIA di Palermo, che cura le attività di cablaggio e gli 

adempimenti legati alla funzionalità delle piattoforme telematiche istituzionali.  

Inoltre, per le attività correlate alla implementazione del TIAP e alla formazione del 

personale amministrativo e giudiziario, si  è registrata anche l’applicazione discontinua  

del dott. Scalabrino,  assistente informatico presso il CISIA di Palermo,  nel periodo dal 

30 gennaio 2017 al 30/06/2018.  

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

8.1. ATTUAZIONE 

Con decreto della DGSIA del 28.11.2011 presso il Tribunale di Trapani è stato 

attivato il Processo civile telematico relativamente ai procedimenti di ingiunzione, a 

decorrere dall’1.1.2012.  

Con successivo decreto della DGSIA del 29.11.2011 è stato attivato l’indirizzo di 

posta elettronica certificata dell’Ufficio (pec).  

Con decreto della DGSIA del 31.01.2012 veniva decretata l’attivazione presso il 

Tribunale di Trapani delle notifiche/comunicazioni telematiche a norma dell’art. 35, 

comma 1, del D.M. 21/02/2011 n. 44, e dell’art. 136 cod. proc. civ.. 

Con decreto direttoriale dell’11.10.2012 veniva decretata l’attivazione, a decorrere 

dal 15.10.2012, della trasmissione dei documenti informatici (c.d. Processo Civile 

Telematico) relativamente ad atti e provvedimenti del giudice: decreti, ordinanze, 

processi verbali di udienza e correzioni di errori materiali. 

Con successivo decreto del 21.02.2014 la DGSIA decretava l’attivazione, a decorrere 

dal 1° marzo 2014, della trasmissione degli atti e documenti di parte: comparsa di 

risposta, comparsa conclusionale e memoria di replica, Elaborati CTU, memorie 

autorizzate dal Giudice, scambio delle memorie ex art. 183 co. 6, cod. proc. civ. 

Con decreto della DGSIA dell’11.12.2014 veniva attivata, a decorrere dal 15 

dicembre 2014, la trasmissione dei documenti informatici a norma dell’art. 35, comma 1, 

del D.M. 21/02/2011 n. 44, con riguardo agli atti introduttivi e di costituzione in giudizio 

per tutti i procedimenti. 

L’Ufficio ha ottemperato alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 5 

marzo 2014 avente ad oggetto “Monitoraggio e studio delle problematiche attuative del 

“Processo civile telematico”, mediante l’inoltro delle informazioni richieste dal CSM. 

In data 14.11.2014 è stato sottoscritto un “Protocollo per l’attuazione del processo 

civile telematico”, elaborato da un gruppo di lavoro costituito nel distretto della Corte di 

Appello di Palermo, composto da rappresentanti della magistratura, dell’avvocatura e del 
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personale di cancelleria, per lo studio delle problematiche derivanti dall’utilizzo del PCT, 

contenente regole per uniformare le prassi applicative degli Uffici. 

Tutti i documenti sopra richiamati sono stati acquisiti agli atti ispettivi ed inseriti 

nella piattaforma Share Point. 

In riferimento alle dotazioni informatiche dell’Ufficio si rileva che ogni postazione di 

lavoro è dotata di computer fisso relativamente nuovo, scanner e fotocopiatori collegati 

in rete. 

L’accesso ai computer avviene a mezzo di apposite credenziali.  

Come riferito dall’Ufficio la dotazione informatica è sufficiente e relativamente 

recente. 

Sui pc dei magistrati togati è installato il software “Consolle del Magistrato”, mentre i 

GOP dell’Area civile hanno una propria postazione con consolle e provvedono alla 

redazione e deposito dei provvedimenti in via telematica. 

I verbali di udienza sono quasi sempre “nativi” digitali.   

Come riferito dall’Ufficio, quattro giudici onorari sono dotati di “docking station” che 

consente il deposito dei provvedimenti anche da casa. 

Anche nel settore delle esecuzioni civili e procedure concorsuali, i giudici depositano 

tutti gli atti e provvedimenti in modalità telematica. 

Il mezzo di comunicazione e divulgazione all’interno del Tribunale di Trapani è la 

p.e.o. (posta elettronica ordinaria).  

Ogni risorsa è dotata di casella di posta elettronica.  

Le comunicazioni e notifiche a cura delle Cancellerie avvengono quasi 

esclusivamente in modalità telematica.  

 

Contenzioso civile, lavoro e previdenza  

Le iscrizioni e le comunicazioni avvengono telematicamente.  

Tutto il personale della cancelleria del contenzioso civile, eccezione fatta per il 

personale applicato dalla Regione Siciliana, è dotato di smart-card e di pc portatile per 

l’attività di smart working. 

Il personale della cancelleria è dotato di pc e di scanner, eccezion fatta per un 

ausiliario che è provvisto solo di p.c. 

Anche per la cancelleria della sezione lavoro e previdenza tutto il personale è dotato 

di smart card, ad eccezione di un funzionario che è in attesa di riceverla. Come riferito le 

dotazioni informatiche sono adeguate e ogni postazione è dotata di un apparecchio 

scanner. 

Un funzionario e un assistente giudiziario della sezione lavoro hanno ricevuto in 

dotazione anche il pc portatile al fine di svolgere l’attività lavorativa in modalità smart 

working. 
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Presso le cancellerie del contenzioso civile e del lavoro e previdenza è in uso il 

registro informatico SICID.  

Non sono state riscontrate gravi anomalie nello stato del sistema informatico, che 

può pertanto, considerarsi efficiente e la cui conoscenza, a cura degli utenti, è a un buon 

livello. 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici. 

Per i settori contenzioso civile e lavoro/previdenza non sono state individuate criticità 

e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo civile telematico. 

Le cancellerie civili eseguono gli adempimenti ex art. 136 e 133 cod. proc. civ., 

tramite il sistema informatico SICID che consente la comunicazione alle parti costituite 

mediante PEC. 

Le comunicazioni al Procuratore della Repubblica in sede sono eseguite a mezzo PEC. 

Le comunicazioni agli Enti vengono effettuate generalmente a mezzo PEC. 

Non sono stati esibiti dall’ufficio fascicoli in cui ravvisare le ipotesi di cui all’art. 16, 

comma 8, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) (autorizzazione del giudice al 

deposito degli atti e documenti con modalità non telematiche in caso di depositi 

telematici non funzionanti); né casi di autorizzazione ex art. 16, comma 9, CAD (ordine 

del giudice di deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche). 

 

Esecuzioni civili  

Presso le cancellerie delle esecuzioni civili è in uso il registro informatico SIECIC.  

In linea generale non sono state riscontrate gravi anomalie nello stato del sistema 

informatico, che può pertanto considerarsi buono e la cui conoscenza, a cura degli utenti, 

è discreta. Tuttavia in alcuni casi è stata rilevata la non corretta implementazione del 

registro informatico delle esecuzioni immobiliari soprattutto con riferimento ai fascicoli di 

più remota iscrizione e al frequente ricorso nelle annotazioni all’evento “atto non 

codificato” pur in presenza di atti tipizzati. 

Particolare attenzione deve essere impiegata dal personale nell’annotazione nel 

SIECIC dei compensi liquidati a favore degli ausiliari del giudice in quanto sono emersi 

numerosi casi di annotazioni non eseguite in maniera corretta. 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici, né registri cartacei, sostitutivi 

di registri ufficiali. 

Le iscrizioni e comunicazioni avvengono telematicamente.  

Tutto il personale addetto alle cancellerie è dotata di smart card ad eccezione di un 

operatore e di un ausiliario. 

Generalmente i verbali di udienza sono telematici; raramente, a causa di problemi 

tecnici che non consentono al giudice di accedere alla consolle, sono redatti in forma 

cartacea. In questo caso sono scansionati ed acquisiti al fascicolo telematico. 
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Anche i provvedimenti, quasi sempre, sono depositati telematicamente dai giudici; 

nell’ipotesi di mal funzionamento della consolle sono depositati in modalità analogica. In 

questo caso sono scansionati ed acquisiti al fascicolo telematico. 

 

Procedure concorsuali 

Presso la cancelleria delle procedure concorsuali è in uso il registro informatico 

SIECIC.  

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici, né registri cartacei, sostitutivi 

di registri ufficiali. 

Le iscrizioni e le comunicazioni avvengono telematicamente. 

Non sono state riscontrate gravi anomalie nello stato del sistema informatico, 

sebbene in alcuni casi sia stata verificata la non corretta implementazione del registro 

informatico soprattutto con riferimento ai fascicoli di più remota iscrizione e al frequente 

ricorso nelle annotazioni all’evento “atto non codificato” pur in presenza di atti tipizzati. 

I verbali di udienza sono redatti generalmente in modalità telematica ed 

eccezionalmente in modalità cartacea: in questo caso la cancelleria scansiona il verbale 

cartaceo per l’inserimento nel fascicolo telematico.  

 

Affari civili non contenziosi 

Il processo civile telematico ha avuto una notevole attuazione, pur considerando che 

nella cancelleria degli affari non contenziosi le parti private sono legittimate al deposito 

cartaceo degli atti, che vengono scansionati all’interno del sistema SICID. 

La PEC è sempre utilizzata nelle comunicazioni con le altre amministrazioni e con i 

privati che ne siano in possesso. Le comunicazioni e le notifiche telematiche hanno piena 

attuazione. 

 

Depositi Telematici estratti dai registri informatizzati del Tribunale di 

Trapani 

Si riportano di seguito i dati dei depositi telematici estratti dall’ufficio dal Pacchetto 

Ispettori.  

Le stesse riguardano il numero dei depositi telematici accettati dalle cancellerie nel 

periodo ispezionato, distinti per anno, per settore e per soggetto processuale; nonché i 

dati relativi alle notifiche/comunicazioni telematiche eseguite nello stesso periodo. 

I dati riportati non contemplano il numero dei depositi rifiutati dal sistema e 

dall’ufficio a causa di anomalie non forzabili (cd. errori fatali) ovvero quando l’atto non è 

pertinente al fascicolo/registro. 

Con riferimento alle notifiche/comunicazioni telematiche, nessuna criticità è stata 

segnalata dall’Ufficio.  
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I sistemi sono impostati per default sull’invio del biglietto di cancelleria; 

all’adempimento vi provvede il personale che effettua il deposito dell’atto/provvedimento. 

 

Cancelleria Atto 

2016 
(dal 

1.04) 
2017 2018 2019  2020 

 
2021 

(I 
trim.) 

 
Totale 

 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti di parte 8508 14973 15364 14400 19398 
7316 79959 

Atti del professionista 558 904 1093 1070 1052 388 5065 

Atti del magistrato 3278 7437 7986 7763 10922 2829 40215 

 Verbali di udienza 4763 8125 9155 8300 6319 2257 38919 

 Comunic./notifiche tel. 22124 39482 34617 32157 44157 12037 184574 

Cancelleria 

Lavoro 

Atti di parte 4134 6902 8088 7097 8618 3040 37879 

Atti del professionista 1158 1704 2266 1625 1733 873 9359 

Atti del magistrato 4276 5384 6848 6129 7164 2133 31934 

 Verbali di udienza 3315 4157 4414 3802 2686 788 19162 

 Comunic./notifiche tel. 9396 13045 17639 15309 21114 7281 83784 

Cancelleria 

Volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 879 1682 2304 2825 3942 1417 13049 

Atti del professionista 24 18 27 48 66 31 214 

Atti del magistrato 1197 1518 2574 2883 4640 1475 14287 

 Verbali di udienza 603 870 1118 1347 1447 453 5838 

 Comunic./notifiche tel. 3671 7067 7388 8362 14095 4959 45542 

Cancelleria 

Esecuzioni 

civili mobiliari 

Atti di parte 1864 2474 2906 2449 2277 806 12776 

Atti del professionista 11 7 17 32 28 10 105 

Atti del magistrato 1913 2554 2752 2186 2109 744 12258 

Atti del delegato 23 43 120 151 54 43 434 

Atti del custode 22 4 10 6 3 3 48 

 Verbali di udienza 
1372 

1988 2083 1761 1354 635 9193 

 Comunic./notifiche tel. 5710 6082 6202 5281 5376 1325 29976 

Cancelleria 

Esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti di parte 1685 2400 2566 2068 2590 1073 12382 

Atti del professionista 354 436 955 721 710 237 3413 

Atti del magistrato 2920 3531 4184 3200 3573 1036 18444 

Atti del delegato 2224 2858 2018 1413 1036 375 9924 

Atti del custode 698 779 941 730 965 343 4456 

 Verbali di udienza 
1484 

1515 1580 1352 830 375 7136 

 Comunic./notifiche tel. 8548 13999 13931 9334 15785 5113 66710 

Cancelleria 

Fallimentare 

Atti di parte 317 388 273 318 310 58 1664 

Atti del Curatore 1689 2347 2188 1922 1455 479 10080 

Atti del magistrato 207 324 740 1107 1300 350 4028 

 Verbali di udienza 
187 

304 285 338 153 35 1302 

 Comunic./notifiche tel. 1858 2864 2570 2753 2341 508 12894 

Totali 

Totale Atti di parte 17387 28819 31501 29157 37135 13710 157709 

Totale Atti del professionista 2105 3069 4358 3496 3589 1539 18156 

Totale Atti Ausiliario 4656 6031 5277 4222 3513 1243 24942 



124 

 

Totale Magistrato 13791 20748 25084 23268 29708 8567 121166 

Totale Verbali di udienza 11724 16959 18635 16900 12789 4543 81550 

 

Nota: Il totale degli atti dell’Ausiliario comprende il totale degli atti del delegato, del 

curatore e del custode. 

 

  TOTALE ATTI DELEGATO 2247 2901 2138 1564 1090 418 10358 

  totale atti custode  720 783 951 736 968 346 4504 

  totale atti curatore 1689 2347 2188 1922 1455 479 10080 

 
tot ausiliari  4656 6031 5277 4222 3513 1243 24942 

 

Alcune problematiche sono state segnalate dall’ufficio e riguardano la lavorazione 

degli atti da parte della cancelleria, per funzioni non previste dai sistemi informatici; esse 

sono di seguito elencate:  

a) dopo la liquidazione il C.T.U, il professionista delegato o il custode non può più 

accedere al fascicolo, per eventuali atti richiesti o integrazioni e quindi la 

cancelleria procede nuovamente alla loro nomina comportando delle duplicazioni.   

b) la cancelleria  deve  spesso modificare lo stato del procedimento per poter 

accettare le richieste di liquidazione dei difensori ammessi al Patrocinio; 

c) non sempre il SICID risulta allineato alle novità normative, in particolare non 

prevede né fra gli atti del giudice, né fra gli esiti di udienza, il rinvio alla udienza di 

trattazione scritta, novità introdotta lo scorso anno a seguito dell’emergenza 

covid. Ne consegue che la cancelleria accetta come esito dell’udienza un 

provvedimento che il giudice può adottare anche dopo diversi giorni (fino a 30). 

d) Per i fascicoli aventi ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo o post- atp, non è 

consentito né all’atto dell’iscrizione, né in un momento successivo, acquisire gli 

atti del fascicolo telematico collegato (funzionalità invece presente in consolle); 

e) Non è prevista la funzione che consenta l’acquisizione degli atti da altro ufficio, o 

di inoltro telematico degli atti ad altro ufficio (fatta eccezione per la Corte 

d’Appello). Il problema si presenta per es., tutte le volte in cui un fascicolo viene 

erroneamente iscritto al sicid lavoro e poi risulta di competenza della sezione civile 

o viceversa. 

 

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 

Come rappresentato dal Presidente del Tribunale, in ordine alle informazioni richieste 

dalla circolare consiliare del 5 marzo 2014 n. 20/IN/2014 è stata già redatta  ed inviata 

la relazione nell’ambito della precedente ispezione ordinaria (richiamata la pagina 33 del 

rapporto ispettivo anno 2015).  
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8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Non sono state evidenziate insufficienze nello stato del sistema informatico né, con 

riferimento alle notifiche/comunicazioni telematiche, è stata segnalata dall’Ufficio ovvero 

rilevata alcuna criticità. 

 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Non è stata segnalata alcuna inidoneità degli strumenti destinati alla attuazione del 

PCT, né è stata rilevata la loro inadeguatezza. 

 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Non sono state riscontrate prassi elusive in ordine all’attuazione obbligatoria del 

processo telematico. 

Per tutti i settori civili non si sono individuati elementi oggettivi da cui dedurre che il 

processo civile telematico abbia consentito il recupero di risorse ed un loro diverso 

impiego. 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

Dal mese di dicembre 2014 è stato avviato l’utilizzo del Sistema di Notifiche 

Telematiche Penali SNT, previsto dall’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/2012, 

regolamentato dalla recente circolare del Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di 

Giustizia, D.G.S.I.A. dell’11 dicembre 2014, avente ad oggetto le notifiche e le 

comunicazioni telematiche nell’ambito penale.  

Il citato art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12 stabilisce che le notificazioni 

e comunicazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 

149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. siano eseguite attraverso lo strumento della Posta 

Elettronica Certificata. 

Detto sistema, obbligatorio dal 15 dicembre 2014, consente di notificare e 

comunicare documenti riguardanti procedimenti penali agli Avvocati, agli Uffici Giudiziari, 

ad altre Pubbliche Amministrazioni, al Carcere ed alla Polizia Giudiziaria, tramite una 

casella di Posta Elettronica Certificata. 
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Pertanto, all’atto della verifica, la notifica per posta elettronica è entrata a regime.  

Tale sistema è previsto per le notifiche a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento 

diversi dall’imputato e presenti sul Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal 

Ministero della Giustizia, che contiene gli indirizzi di posta elettronica certificata degli 

avvocati e degli altri professionisti iscritti ad un ordine professionale (circolare 11/12/14 

n. 168810/U). 

 

9.1. ATTUAZIONE  

Dal controllo dei fascicoli processuali di questo Tribunale, è emerso che il sistema è 

utilizzato con sistematicità. 

Di seguito, si riportano i dati forniti dal CISIA in ordine alle notifiche effettuate 

tramite SNT dal settore penale del Tribunale di Trapani nel periodo 1/4/2016 – 

31/3/2021: 

Anno 2016 

GIP/GUP 4981 mail                 18 errori di consegna 

DIBATTIMENTO Monocratico e Collegiale 2237 mail                 14 errori di consegna 

CORTE D’ASSISE 975 mail                     4 errori di consegna 

 

Anno 2017 

GIP/GUP 6405 mail                 11 errori di consegna 

DIBATTIMENTO Monocratico e Collegiale 2298 mail                   6 errori di consegna 

CORTE D’ASSISE 1034 mail                   0 errori di consegna 

 

Anno 2018 

GIP/GUP 7302 mail                  28 errori di consegna 

DIBATTIMENTO Monocratico e Collegiale 2019 mail                    7 errori di 

consegna 

CORTE D’ASSISE 927 mail                      1 errore di 

consegna 

 

Anno 2019 

GIP/GUP 8554 mail                   36 errori di 

consegna 

DIBATTIMENTO Monocratico e Collegiale 3280 mail                    8 errori di 

consegna 

CORTE D’ASSISE 1143 mail                    5 errori di 

consegna 
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Anno 2020 

GIP/GUP 8305 mail                16 errori di consegna 

DIBATTIMENTO Monocratico e Collegiale 7291 mail                 18 errori di consegna 

CORTE D’ASSISE 1426 mail                  1 errore di consegna 

 

Anno 2021 

GIP/GUP 2663 mail                  0 errori di consegna 

DIBATTIMENTO Monocratico e Collegiale 814 mail                    1 errore di consegna 

CORTE D’ASSISE 406 mail                    0 errori di consegna 

 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

Non sono emerse particolari criticità e carenze rispetto agli strumenti in dotazione 

dedicati allo scopo. 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Non sono state riferite particolari difficoltà tecnico-operative nell’adozione di detto 

strumento; l’ufficio, comunque, non ha fornito alcuna disposizione organizzativa a 

riguardo. 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Si segnalano le seguenti buone prassi. 

 (A) 

Nell’ambito dell’opera di monitoraggio telematico dei dati di produttività dell’Ufficio, 

nel settore civile, è operativo il cosiddetto <<cruscotto di controllo>> degli obiettivi 

fissati nel programma di gestione ex art.37 D.L. n.98/011.  

Detto strumento consente periodiche verifiche sull’andamento dell’opera di 

smaltimento di ciascun magistrato rispetto alle cause del suo ruolo e, in particolare, 

attribuisce al Presidente del Tribunale e agli stessi Giudici togati ed onorari la possibilità 

di visualizzare il numero delle decisioni adottate, nonché il rispetto dei tempi di deposito 

delle motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali. 

Specificamente, è stato previsto l’invio, con cadenza bimestrale, ai Presidenti di 

sezione, al Presidente del Tribunale e ai singoli magistrati, di un prospetto statistico che 

individui la percentuale di smaltimento delle cause da definire nell’ambito del programma 
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ex art. 37 D.L. n.98/011, oltre ai ritardi maturati nel deposito delle sentenze e dei 

provvedimenti giurisdizionali in riserva. 

Inoltre, sempre allo scopo di monitorare l’andamento della produttività, è stato 

previsto, con la stessa cadenza temporale, l’incontro dei presidenti di sezione con i 

magistrati togati e onorari dei rispettivi comparti, per verificare il rispetto dei programmi 

fissati nella relazione ex art. 37 D.L. 6 luglio 2011 n.98, oltre che per realizzare lo 

scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali.   

L’efficacia di tale buona prassi è riscontrata dall’incremento della produttività, di cui 

si è dato conto nel paragrafo 5.1.12, cui si fa espresso rinvio. 

Deve, pertanto, darsi atto dell’efficacia del sistema di monitoraggio realizzato dal 

Presidente del Tribunale e sopra descritto. 

 

(B) 

Il Presidente ha anche evidenziato che, su sua iniziativa, sul sito istituzionale del 

Tribunale di Trapani sono periodicamente pubblicati i dati di produttività dell’Ufficio in 

ciascun comparto, così come, nello stesso sito, a cura dei tirocinanti e sotto la direzione 

dei magistrati affidatari, sono pubblicate le massime dei provvedimenti giurisdizionali 

significativi, sia del settore civile che di quello penale. 

 

(C) 

giudici 

 

(C) 

Nel comparto penale sono stati segnalati i protocolli con il C.O.A. in sede, in ordine 

alla remunerazione dei compensi degli avvocati difensori di imputati ammessi al gratuito 

patrocinio  e quelli con la Procura della Repubblica, il Tribunale del Riesame di Palermo  e 

lo stesso C.O.A per l’implementazione del T.I.A.P., sia con  riferimento alla gestione delle 

procedure di riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari, che per 

l’inserimento di tutti i dati dei procedimenti collegiali (prot. del 5.9.2019).  

 

  

bancario 

 

(D) 

In data 2 luglio 2019 il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica di 

Trapani, con riferimento alle comunicazioni concernenti gli affari civili, hanno integrato il 

protocollo di intesa stipulato in materia civile in data 18 dicembre 2014, disponendo la 

gestione ordinaria dei flussi di comunicazione tra le cancellerie dei due uffici per via 
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telematica avvalendosi degli applicativi ministeriali SICID e SIECIC. In tal modo, si è 

attuata una innovazione tecnologica molto importante per lo snellimento della gestione 

del servizio, resa possibile dalla istituzione dell’Ufficio Affari Civili (UAC), progetto pilota 

autorizzato dal Ministero in data 5 marzo 2018. 

Va, tuttavia, al riguardo, rappresentato che, come segnalato dal dirigente ispettore 

incaricato della verifica, per l’iscrizione delle domande dei professionisti l’ufficio non ha 

implementato l’apposita funzione del sistema SICID per il Registro dei periti e consulenti 

tecnici (cod. 400410), ma utilizza un software fornito dal Cisia di Palermo; si segnalano 

inoltre altre criticità relative agli applicativi SICID e SIECIC, più analiticamente descritte 

nella separata relazione sui servizi. 

 

 

(E) 

In data 22 luglio 2020  è stato stipulato  un protocollo d’intesa con il Comune di 

Alcamo e l’ASP di Trapani, per effetto del quale è stato istituito uno sportello di  

prossimità presso  l’Ufficio del Giudice di Pace di quella città, che permette lo svolgimento 

in loco di attività di informazione, nella materia della volontaria giurisdizione, nonché 

l'espletamento di alcuni atti istruttori nel territorio di residenza dei destinatari (Alcamo). 

Ciò al fine di evitare, ove possibile, il disagio del trasferimento presso la sede del 

Tribunale di soggetti con difficoltà di movimento, anche a causa delle loro precarie 

condizioni di salute. 

Si evidenzia che, secondo quanto riferito, è allo stato già operativo presso l’Ufficio un 

sistema di teleconferenza che, avvalendosi degli applicativi Teams o Skype for business, 

permette di procedere all'esame della persona sottoposta ad amministrazione di 

sostegno, rimanendo quest’ultima nel luogo in cui risiede.  

 

Si è, infine, ritenuto, che non rientrino nelle buone prassi, pure evidenziate dal Capo 

degli Ufficio, tutti i provvedimenti e gli ordini di servizio adottati per dare attuazione alle 

disposizioni normative ed alle circolari ministeriali in materia di contenimento del 

contagio da COVID 19, nonché sulla implementazione della gestione informatizzata dei 

servizi, essendo tale attività un adempimento esecutivo imposto da norme di legge ed, 

infine, le prassi dal contenuto generico e quelle relative a servizi, peri i quali sono state 

riscontrate criticità nel corso della presente verifica ispettiva.  

Ugualmente, non sono stati considerati i protocolli ancora in via di definizione e/o di 

formalizzazione definitiva. 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 
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Il Presidente del Tribunale ha sottolineato che l’ottima performance relativa 

all’andamento complessivo del settore civile ha consentito all’Ufficio di produrre nel 

settore civile risultati addirittura di eccellenza in sede nazionale; ha, invero, evidenziato 

che, nonostante gli effetti negativi della pandemia, è proseguita l’ascesa nella 

graduatoria fra i  140 Tribunali operanti all’interno del sistema giudiziario, rimarcando 

che i dati ministeriali pubblicati sul sito istituzionale riguardanti il clearence rate degli 

uffici giudiziari di ciascun distretto collocano il Tribunale di Trapani (1° nel distretto di 

Palermo) al  23° posto  in sede nazionale.  

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione tuttora 

persistenti. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Settore e paragrafo 

della relazione 

2015 

Oggetto Prescrizione 

Raccomandazione 

Irregolarità 

Sanato 

(si / no / 

parzial.) 

TRIBUNALE 

SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

E CONTABILI 

2. Spese di giustizia 

Spese pagate. Pag. 

99 

Difensori di ufficio e dell'imputato 

irreperibile. Mancata iscrizione della 

partita di credito 

Irregolarità Parzial. 

Ibidem. 

Pag. 99 

Non rilevabile dai decreti di 

pagamento né desumibile dalla 

documentazione giustificativa la 

presenza del requisito previsto 

dall'art. 80 del DPR 115/2002 

Irregolarità NO 

Ibidem. 

Pag. 99 

Mancata attivazione della gestione 

del foglio notizie con il sistema 

informatico SIAMM 

Irregolarità NO 

Ibidem. 

4. DEPOSITI 

GIUDIZIARI. Pag. 

100 

Mancata devoluzione all’Erario dei 

depositi giudiziari e dei libretti 

postali o bancari relativi ai 

procedimenti di esecuzione 

mobiliare e immobiliare definiti da 

oltre 5 anni 

Irregolarità SI 

Ibidem. 

5. COSE 

SEQUESTRATE 

5.a. Affidate in 

custodia a terzi. 

5.b. Depositate 

presso l’ufficio. 

Pag. 100 

Mancato avvio della gestione 

informatizzata dei registri mod. 42 

(beni affidati in custodia a terzi) e 

mod. 41 (beni custoditi presso 

l'ufficio) integrati nel sistema 

informatico per i registri penali 

SICP 

Irregolarità SI 

 

SERVIZI CIVILI 

REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 
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1. AFFARI CIVILI CONTENZIOSI E IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED 

ASSISTENZA OBBLIGATORIA 

Settore e 

paragrafo della 

relazione 2015 

Oggetto Prescrizione 

Raccomandazione 

Irregolarità 

Sanato 

(si / no / 

parzial.) 

1. AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI 

1.b. Fascicoli 

Patrocinio a spese 

dello Stato 

Nelle procedure con parti 

ammesse al patrocinio a spese 

dello Stato, la cancelleria non 

inserisce nel fascicolo la 

certificazione dell’iscrizione 

dell’avvocato nell’albo speciale di 

cui all’art. 81 del T.U.S.G. 

presupposto necessario per 

l’assunzione dell’incarico e per la 

conseguente liquidazione 

Irregolarità SI 

1. AFFARI CIVILI 

IN MATERIA DI 

LAVORO, 

PREVIDENZA ED 

ASSISTENZA 

OBBLIGATORIA 

1.b. Fascicoli  

Per i fascicoli esenti dal 

pagamento del contributo 

unificato, la cancelleria non 

ottempera all’obbligo stabilito 

dall’art. 71 D.P.R. 445/00 e non 

trasmette all’Agenzia delle 

Entrate competente, per i dovuti 

riscontri, le dichiarazioni rese 

dalle parti, estratte a campione 

secondo criteri oggettivi 

predeterminati 

Irregolarità  SI 

1. AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI 

1.c. Provvedimenti 

1.c.1 Sentenze 

 

N. 29 sentenze sono in attesa di 

trascrizione da oltre 90 giorni 

(pag. 93). 

Raccomandazione Parzialmente 

sanato 

1. AFFARI CIVILI 

IN MATERIA DI 

LAVORO, 

PREVIDENZA ED 

ASSISTENZA 

OBBLIGATORIA 

1.c. Provvedimenti 

1.c.2.Decreti 

ingiuntivi 

 

Spesso anzichè annotarlo, è stato 

allegato all’originale l’avviso di 

notificazione dell’atto di 

opposizione (art. 645, comma 1, 

cod. proc. civ.). 

 

Spesso sono spillati agli originali 

gli avvisi di notificazione che 

andrebbero invece custoditi nei 

fascicoli processuali 

Irregolarità 

 

 

 

 

  Irregolarità 

SI 

 

 

 

 

SI 

1. AFFARI CIVILI 

CONTENZIOSI 

1.c. Provvedimenti 

1.c.3. Verbali di 

conciliazione  

Nessun verbale di conciliazione 

reca l’indicazione dell’oggetto, né 

del valore della controversia 

Irregolarità NO 

3.ESECUZIONI CIVILI  

3.a. ESECUZIONI MOBILIARI, PRESSO TERZI E DI ALTRA NATURA 

Settore e 

paragrafo della 

relazione 2015 

Oggetto Prescrizione 

Raccomandazione 

Irregolarità 

Sanato 

(si / no / 

parzial.) 



132 

 

3. ESECUZIONI 

CIVILI 

3.a. Esecuzioni 

mobiliari, presso 

terzi e di altra 

natura 

3.a.1 Ruolo 

generale delle 

esecuzioni 

mobiliari, presso 

terzi o di altra 

natura 

 

Non esibiti i riepiloghi annuali 

delle procedure pendenti  

Irregolarità SI 

3. ESECUZIONI 

CIVILI 

 

3.a. Esecuzioni 

mobiliari, presso 

terzi e di altra 

natura 

3.a.2. Registro 

degli incarichi 

affidati e dei 

compensi liquidati 

ai consulenti 

tecnici 

Non risultano adottate da parte 

della cancelleria misure dirette a 

dare attuazione alle disposizioni 

di cui all’art. 23 disp. att. cod.  

proc. civ. 

Irregolarità SI 

3. ESECUZIONI 

CIVILI 

3.a. Esecuzioni 

mobiliari, presso 

terzi e di altra 

natura 

3.a.3. Fascicoli di 

esecuzione 

mobiliare presso 

terzi e di altra  

natura 

L’Ufficio non ha sempre 

correttamente applicato la 

normativa (art. 157 T.U.S.G.) 

riguardante la prenotazione delle 

spese occorrenti nelle procedure 

esecutive promosse dall’agente 

per la riscossione per la 

riscossione delle entrate iscritte a 

ruolo. 

Irregolarità SI 

3.b. ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 

Settore e 

paragrafo della 

relazione 2015 

Oggetto Prescrizione 

Raccomandazione 

Irregolarità 

Sanato 

(si / no / 

parzial.) 

3.ESECUZIONI 

CIVILI 

3.b. Espropriazioni 

immobiliari 

3.b.1.Ruolo 

generale delle 

espropriazioni 

immobiliari 

Non esibiti i riepiloghi delle 

procedure pendenti che l’ufficio 

riferisce di aver compilato 

annualmente sino all’anno 2013. 

Irregolarità SI 

3. ESECUZIONI 

CIVILI 

3.b. Espropriazioni 

immobiliari 

3.b.3 Registro 

degli incarichi 

affidati e dei 

compensi liquidati 

Non risultano adottate da parte 

della cancelleria misure dirette a 

dare attuazione alle disposizioni 

di cui all’art. 23 disp. att. cod.  

proc. civ. 

Irregolarità SI 
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ai consulenti 

tecnici 

3. ESECUZIONI 

CIVILI 

3.b. Espropriazioni 

immobiliari 

3.b.4. Fascicoli di 

esecuzione 

immobiliare 

Nelle procedure esaminate 

promosse dal concessionario nel 

periodo oggetto di verifica non è 

stata reperita la nota spese 

compilata dal concessionario  e 

verificata dalla cancelleria in 

conformità all’art. 157 T.U.S.G. 

ed in combinato disposto con 

l’art. 48 d.p.r. n. 602/73 

Irregolarità SI 

4. PROCEDURE CONCORSUALI 

Settore e 

paragrafo della 

relazione 2015 

Oggetto Prescrizione 

Raccomandazione 

Irregolarità 

Sanato 

(si / no / 

parzial.) 

4. PROCEDURE 

CONCORSUALI 

4.a. Registri 

Non sono state redatte alla fine 

di ciascun anno le rassegne 

numeriche delle procedure 

pendenti, obbligatorie anche per i 

registri informatici (D.M. 

283/2001) 

Irregolarità SI 

4. PROCEDURE 

CONCORSUALI 

4.b. Sentenze  

Non effettuata la comunicazione 

diretta al Consiglio Notarile, 

all’Archivio Notarile, tuttora 

dovuta in forza dell'art. 55 R.D. 

1326/1914, non abrogato, 

nonché la comunicazione 

all’Ufficio Postale delle sentenze 

dichiarative del fallimento per i 

falliti diversi dalle persone fisiche, 

ai fini delle limitazioni alla 

corrispondenza derivanti dall’art. 

48 r.d. cit., come modificato 

dall’art. 4 d.lgs. 12 settembre 

2007 n.169, con il quale è stata 

ripristinata la trasmissione diretta 

al curatore della posta indirizzata 

alla società fallita. 

Irregolarità NO 

4. PROCEDURE 

CONCORSUALI 

4.c. Fascicoli 

4.c.2 Fallimenti 

Le somme riscosse in relazione a 

n. 40 crediti erariali mediante 

mod. F.23 indicate in relazione, 

non sono risultate rendicontate 

mediante tabulati o 

comunicazioni trasmesse 

dall’agente per la riscossione, 

attestanti l’avvenuto 

riversamento all’erario degli 

importi riscossi. 

Irregolarità SI 

5. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI 

Settore e paragrafo 

della relazione 

2015 

Oggetto Prescrizione 

Raccomandazione 

Irregolarità 

Sanato 

(si / no / 

parzial.) 

TRIBUNALE 

SERVIZI CIVILI. 

2. AFFARI CIVILI 

Non esibiti i fascicoli nn.661/00, 

653/01, 426/06 

Irregolarità SI 
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NON CONTENZIOSI 

E DA TRATTARSI IN 

CAMERA DI 

CONSIGLIO. 

2.b Fascicoli 

2.b.1 Affari civili 

non contenziosi 

Pag. 120-121 

Ibidem. 

2.b. Fascicoli 

2.b.2. Tutele 

Gli atti spesso non sono numerati 

ed indicizzati all'interno dei 

fascicoli. 

Non sempre redatti inventari e 

rendiconti annuali. 

Irregolarità SI 

Ibidem 

2.b. Fascicoli 

2.b.3. Curatele 

Gli atti spesso non sono numerati 

ed indicizzati all'interno dei 

fascicoli. 

Non sempre redatti inventari e 

rendiconti annuali. 

Irregolarità SI 

Ibidem 

2.b. Fascicoli 

2.b.4. 

Amministrazioni di 

sostegno 

I diritti di copia riscossi non 

vengono applicati sugli originali ma 

su apposite istanze. 

Irregolarità SI 

Ibidem 

2.b.5. Successioni 

2.b.5.a. Eredità 

giacenti 

Gli atti spesso non sono numerati 

ed indicizzati all'interno dei 

fascicoli. 

Non sempre eseguita la prescritta 

pubblicità sulla G.U. 

Irregolarità SI 

Nulla in ordine ad altri eventuali rilievi precedenti (per compiuta ottemperanza, perché 

superati da corretto impiego del registro informatico ovvero perché temi di non attuale 

interesse ispettivo). 

 

 

SERVIZI PENALI 

REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 
TRIBUNALE 

Settore e paragrafo 
della relazione 

2015 

Oggetto Prescrizione 
Raccomandazione 

Irregolarità 

Sanato 
 

(si / no / 
parzial.) 

Ufficio Gip. Registro 

Generale 

N. 58 procedimenti falsi pendenti  Irregolarità Si 
 

Ufficio Gip. Sentenze Utilizzato registro mod. 30 in formato excell, 
anziché quello estraibile da Sicp  

Irregolarità No 
 

Ufficio Gip. Sentenze Non inseriti in raccolta gli originali delle 
sentenze all’atto del deposito  

Irregolarità No 

Ufficio Gip Sentenze Non rispettate le disposizioni di cui alla 
circolare del DAG del 2/9/10 

Irregolarità No 

Ufficio Gip. Registro 
mod. 31Fascicoli 

Non dismessa la gestione cartacea del registro 
mod. 31 

Irregolarità Si 

Ufficio Gip. Registro 
mod. 31 

Non effettuata la comunicazione alla Direzione 
Carceraria ex art.6 N.Reg. 

Irregolarità No 

Ufficio Gip Registro 
mod. 31 

Non osservata la circolare n. 01655207 del 
15/12/10 

Irregolarità No 

Uff. Dib.  Registro 
Generale 

N. 291 procedimenti falsi pendenti Irregolarità Si 
 

Ufficio Dib. Sentenze Omessa prenotazione dell’importo del contributo 
unificato, nei casi dovuti, all’atto del deposito della 
sentenza 

Irregolarità No 
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Ufficio Dib. Sentenze Arretrato negli adempimenti esecutivi delle 
sentenze 

Rilievo 
Formale  

Si 

Ufficio Dib. Sentenze Omessa prenotazione contributo unificato nelle 
sentenze di conferma delle pronunce del Giudice di 
Pace 

Irregolarità Si 

Ufficio Dib. 
Fascicoli 

Non effettuata la comunicazione alla Direzione 
Carceraria ex art. 6 N. Reg. 

Irregolarità Si 
 

Ufficio Dib. Fascicoli Non effettuata la Comunicazione alla Questura ex art. 
160 TULPS 

Irregolarità Si 

Ufficio Dib. Registro 
mod. 32 

Non ancora installato il sistema SIGE Irregolarità Si 

Ufficio Dib. Registro 
mod. 31 

Non dismessa la gestione cartacea del registro Irregolarità Si 

Ufficio Dib. Registro 
mod. 31 

Non osservata la circolare n. 01655207 del 
15/12/10 

Irregolarità Si 

Ufficio Dib. Registro 
mod. 31 

Ritardi nella trasmissione dei fascicoli al giudice del 
gravame 

Rilievo 
Formale 

Si 

Uff. Dib. Registro 
mod.31 

Arretrato di fascicoli restituiti dal gravame in attesa 
dello svolgimento degli adempimenti dovuti  

Rilievo 
Formale 

No 
 

Ufficio Dib. Registro 
mod. 27 

Inosservanza disposizioni in ordine alla notifica dei 
provvedimenti di revoca  

Irregolarità Si 

Trib. Riesame 
Fascicoli 

Istituita la raccolta delle copie anziché degli 
originali delle ordinanze 

Irregolarità Si 

Mis. Prevenzione 
Registro Generale 

Omessa annotazione sull’originale del decreto 
degli adempimenti svolti 

Irregolarità No 

Mis. Prevenzione 
registro mod. 27 

Inosservanza disposizioni in ordine alla notifica 
dei provvedimenti di ammissione e di revoca 

Irregolarità No 

Mis. Prevenzione 
Cauzioni 

Non formato autonomo fascicolo Irregolarità No 

Mis. Prevenzioni 
Cauzioni 

Nessun controllo esercitato dalla cancelleria 
sull’esecuzione del provvedimento applicativo 
dell’obbligo di versamento della cauzione 

Irregolarità No 

Corte d’Assise 
Sentenze 

Non dismessa la gestione cartacea del registro 
mod. 30 

Irregolarità No 

Corte d’Assise 
Sentenze 

Omessa prenotazione del contributo unificato, 
nei casi dovuti, all’atto del deposito della 
sentenza 

Irregolarità No 

Corte d’Assise 
Sentenze 

Non sempre corretti gli importi del contributo 
unificato applicati 

Irregolarità Si 

Corte d’Assise 
Registro mod. 32 

Irregolarità degli adempimenti ex art. 666 
c.p.p. 

Irregolarità Si 

Corte d’Assise 
Registro mod. 31 

Non osservata la circolare n. 01655207 del 
15/12/10 

Irregolarità No 

Corte d’Assise 

Registro mod. 27 

Inosservanza disposizioni in ordine alla notifica 

dei provvedimenti di ammissione al gratuito 
patrocinio 

Irregolarità No 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

La verifica ispettiva si è svolta in un clima sereno e costruttivo con il Presidente del 

Tribunale e con il personale amministrativo, il quale non ha fatto mancare la propria 

piena cooperazione agli Ispettori addetti ai relativi servizi. 

Positiva è stata la risposta dei responsabili dei servizi nella fase preispettiva e 

ispettiva da remoto. 

Passando in rassegna, sinteticamente, i principali oggetti della verifica, si osserva 

quanto segue. 

 

Quanto all’edilizia giudiziaria, i locali in uso all’Ufficio appaiono conformi alla specifica 

destinazione d’uso dello stesso: gli ambienti e gli spazi di lavoro sono ampi e ben 

illuminati. 

Tuttavia, pur a seguito de lavori di ristrutturazione dell’immobile intrapresi nel 2003 

e ultimati nel 2008, sono residuate problematiche legate alla sistemazione degli 

intradossi dei sette piani dell'intera struttura principale, cui si è fatto fronte con lavori di 

somma urgenza nel 2018.  Inoltre, l’Ufficio necessita di opere per il rifacimento delle 

facciate nord e sud e per la messa in sicurezza delle facciate metalliche dell’intero 

Palazzo di Giustizia. È stato rimarcato che il Palazzo di Giustizia è climatizzato con un 

impianto ormai assolutamente obsoleto. 

 

Riguardo alla situazione degli organici, e specificamente del personale di 

magistratura, la scopertura a data ispettiva si attesta all’8%.  

 

Quanto agli amministrativi, invece, alla stessa data risulta una scopertura 

dell’organico del personale amministrativo, per nr. 20 posti vacanti, pari al 25,00%. 

Considerando, tuttavia, il personale in servizio in sovrannumero, risultano presenti 83 

unità, con un sovrannumero pari al 3,8%. 

Si evidenzia, comunque, una grave inadeguatezza dell’organico nella figura 

professionale di livello apicale, essendo persistentemente assente il dirigente 

amministrativo. 

Rileva, poi, negativamente la scopertura dei profili di immediato supporto strategico 

della dirigenza, come quelli di direttore amministrativo (n. 3 su 6 in pianta organica, pari 

al 50% di scopertura), e di cancelliere (n. 13 su 17 in pianta, pari ad una scopertura del 

76,5%). 

Si segnala, inoltre, in linea generale, la congruità del numero di unità assegnato alle 

singole cancellerie rispetto alla gestione e cura dei fascicoli; tuttavia, si segnala qualche 

criticità in relazione alla cancelleria delle procedure concorsuali, ove è assegnato un 

numero insufficiente di personale amministrativo (n. 1 cancelliere e n. 1 ausiliario), 
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nonché in relazione al servizio Misure di Prevenzione, essendosi rilevata una 

sperequazione nella distribuzione del personale assegnato al settore penale. 

 

In merito all’attività giurisdizionale, la performance del settore civile è molto 

soddisfacente.  

Invero, grazie anche all’efficace controllo del Presidente del Tribunale sull’attività dei 

magistrati, attuata con il monitoraggio telematico dei dati di produttività dell’Ufficio, 

attraverso il cosiddetto <<cruscotto di controllo>> degli obiettivi fissati nel programma 

di gestione ex art.37 D.L. n.98/011, si è riscontrato un incremento della produttività. 

In particolare, il numero delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto 

della attuale verifica mostra un incremento nel settore del contenzioso ordinario 

(+15,2%) e fallimentare (+36%). 

Peraltro, anche nei comparti dove si è realizzato un incremento delle sopravvenienze 

medie, l’ufficio ha mostrato di poterlo, in linea generale, fronteggiare, mediante un 

contestuale aumento di produttività, di norma tale da neutralizzare il surplus di entrate. 

Oltremodo soddisfacente, al riguardo, è stata la performance con riferimento al 

settore degli affari contenziosi ordinari, che ha registrato un numero di procedimenti 

esauriti, in totale superiore del 14,8%. 

Ugualmente può dirsi con riferimento al settore delle procedure concorsuali, ove si è 

registrato un incremento dei procedimenti esauriti pari al 18,5% e con riferimento al 

settore lavoro e previdenza, ove si è registrato un incremento dei procedimenti esauriti 

pari al 28,3%, tanto che le pendenze - che nel precedente periodo ispettivo si erano 

incrementate, passando da 1.145 di inizio periodo a 2.813 di fine periodo - sono 

nuovamente diminuite, fino ad un numero di 1.419 di fine periodo dell’attuale verifica 

ispettiva. 

Nel settore penale, viceversa, l’analisi del dato statistico evidenzia un andamento 

variegato delle pendenze, sia nel settore dibattimentale che in quello dell’ufficio Gip/Gup. 

In particolare, raffrontando i dati con quelli della precedente ispezione si osserva, al 

dibattimento, un aumento della produttività monocratica e della corte d’assise e un 

decremento della produttività collegiale cui, da ultimo, il Presidente del Tribunale ha fatto  

fronte, mediante un provvedimento di variazione tabellare, che ha comportato un 

riassetto del comparto penale, con l’istituzione di un terzo collegio giudicante (collegio C) 

e la rimodulazione dei carichi di lavoro tra i collegi. 
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Nel settore gip si è registrata, rispetto alla precedente ispezione, una diminuzione 

della produttività, essendosi, tuttavia, evidenziata, una contemporanea riduzione delle 

sopravvenienze, tanto che le pendenze di fine periodo sono risultate notevolmente 

inferiori rispetto a quelle di fine periodo della precedente ispezione. 

Per ciò che concerne l’andamento dei flussi durante l’attuale periodo ispettivo, si 

osserva un notevole incremento delle pendenze nel settore collegiale, un lieve 

incremento nel settore monocratico, una consistente riduzione delle pendenze dei giudizi 

di appello avverso le sentenze del giudice di pace e una flessione delle pendenze in corte 

d’assise. 

Riguardo all’andamento delle pendenze nel comparto Gip/Gup durante l’attuale 

periodo ispettivo, si osserva una riduzione delle pendenze relative al registro noti e un 

notevole incremento delle pendenze nel registro ignoti. 

Va, in linea generale, osservato, osservato che, nel comparto penale, i cali di 

produttività talora riscontrati sono verosimilmente il frutto anche della sospensione delle 

attività, dovute alla normativa emergenziale legata al contenimento del contagio da 

Covid-19. 

 

Con riferimento all’informatizzazione dell’Ufficio, i beni strumentali informatici in 

dotazione sono da ritenersi adeguati, a parte la carenza, rappresentata dal Presidente del 

Tribunale, riguardo alla dotazione di pc portatili per il personale delle sezioni penali. 

Gli applicativi e collegamenti web ministeriali risultano, in linea generale, 

regolarmente implementati e correttamente utilizzati. 

Per ciò che concerne più specificamente i servizi civili si rappresenta quanto segue 

che l’Ufficio ha adottato tutti i programmi ed i sistemi informativi istituzionali diffusi 

dall’Amministrazione. 

Per ciò che concerne, invece, i servizi penali, il settore risulta informatizzato, per i 

registri generali, deposito sentenze e registri impugnazione, con il sistema Sicp già 

dall’anno 2014.   

Inoltre, presso l’Ufficio Gip/Gup si provvede all’inserimento in Tiap di tutti i fascicoli 

con misura cautelare personale di competenza collegiale o monocratica, nonché di tutti i 

procedimenti di competenza collegiale compresi quelli senza misura cautelare. 

  Per quanto riguarda il dibattimento, si procede a digitalizzare tutti i fascicoli 

concernenti i procedimenti collegiali, nonché quelli relativi a procedimenti monocratici, 

prevalentemente con misura cautelare, che risultano già inseriti in Tiap dalla Procura o 

dal Gip. 

Infine, tutte le aule dedicate alle udienze penali sono state dotate di un computer 

per il cancelliere utilizzato per la redazione dei verbali di udienza; tali computer sono 
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collegati in rete in modo da consentire ai cancellieri anche durante l’udienza di poter 

avviare alcuni adempimenti. 

 

Quanto al rapporto spese/entrate, il saldo delle voci prese in esame nel periodo 

ispettivo, secondo quanto certificato dai responsabili nelle query di riferimento, risulta 

negativo; l’analisi delle entrate del periodo evidenzia che le fonti di entrata più cospicue 

sono costituite dai contributi unificati (in particolare da quelli versati nelle procedure 

iscritte su SICID) e da recupero crediti penale; notevoli anche le somme introitate a titolo 

di imposta di registro. 

Va, infine, evidenziato che nel corso della verifica si sono riscontrate criticità che 

hanno portato alla gestione non sempre ottimale e sollecita di alcuni servizi; tali 

disfunzioni, le quali sono state comunque oggetto di proficua interlocuzione con il 

Presidente del Tribunale, hanno in alcuni casi richiesto interventi prescrittivi dell’équipe, 

volti a rimodulare metodi di lavoro secondo logiche di maggiore rendimento ed efficienza. 

Si rinvia, per la più puntuale descrizione delle stesse, al paragrafo 7, concernente 

l’elenco delle prescrizioni, delle raccomandazioni e dei rilievi all’esito dell’attività ispettiva, 

evidenziandosi che detti interventi hanno riguardato le materie delle misure di 

prevenzione patrimoniale, ove si sono riscontrati, tra l’altro, disservizi con influenza 

negativa sulla tracciabilità degli atti di gestione delle risorse, con ricadute anche sulla 

gestione delle risorse stesse; inoltre, hanno riguardato la corretta utilizzazione dei registri 

SIAMM, nonché dei modelli 41 e 42 e la trascrizione delle sentenze e verbali di 

conciliazione in materia di usucapione e/o con effetti costitutivi, modificativi o estintivi di 

diritti reali. 

Ancora, ancorchè non oggetto di prescrizione, sono state rilevate criticità, più 

analiticamente segnalate nella separata relazione sui servizi, in materia di depositi 

giudiziari (pag. 135), in materia di implementazione del SIECIC in materia di esecuzione 

immobiliare e procedure concorsuali (pagg. 137 e 155), ovvero di annotazioni sul SICID 

(pagg. 63, 69 e 91) e in materia di liquidazioni pagg. 26 e ss.)   

Conclusivamente, può affermarsi che le funzioni direttive svolte dal Presidente del 

Tribunale e i conseguenti provvedimenti adottati hanno avuto riflessi più che positivi in 

materia di produttività, soprattutto per ciò che riguarda il settore civile.  

Si evidenzia, inoltre, il grande impegno profuso dal Presidente del Tribunale, anche 

in considerazione ai diversi protocolli stipulati, nonché agli ordini di servizio redatti, per 

rendere più efficiente la risposta rispetto alla domanda di giustizia proveniente dalla 

collettività insistente sul territorio di competenza del Tribunale di Trapani. 

Deve, ancora, sottolinearsi l’impegno sinergico tra il personale di magistratura e il 

personale amministrativo, efficacemente coordinati dal Capo dell’Ufficio, che ha operato 

anche nella veste di Dirigente amministrativo, nell’assenza di quest’ultimo. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Gli Uffici della Procura della Repubblica di Trapani sono ubicati all’interno del Palazzo 

di Giustizia sito in via XXX Gennaio, che ospita anche il Tribunale. 

Per la descrizione delle caratteristiche del palazzo si richiama quanto già precisato 

nella parte relativa al Tribunale specificando, in questa sede, la ubicazione, all’interno 

dell’immobile, degli uffici della Procura della Repubblica, i quali sono situati al terzo ed al 

quinto piano, nonché in alcuni locali del seminterrato, del piano terra e del sesto piano.  

La Procura dispone anche di un locale all’interno di un immobile di proprietà 

comunale sito in via Libica che ospita gli Archivi dei fascicoli di più risalente iscrizione, 

mentre l’Archivio degli affari correnti, costituito da due locali ampi ed indipendenti, è al 

piano seminterrato.  

Al piano terra sono, poi, ubicati il Casellario giudiziale, con relativo sportello per la 

ricezione del pubblico, il Front Office e la Sezione di Polizia giudiziaria - Aliquota Polizia di 

Stato.  

Al piano terzo si trovano la Dirigenza Amministrativa con relativa segreteria, l’Ufficio 

del personale e degli affari civili, il Coordinamento dell’area I ed il Centro di 

coordinamento dei servizi ausiliari, il Coordinamento dell’area III ed il Servizio guida 

automezzi, l’Ufficio dibattimento (compreso nell’area I), l’Ufficio del registro generale 

(compreso nell’area I), l’Ufficio posta e protocollo (compreso nell’area I), l’Ufficio 

esecuzioni penali (compreso nell’area III), l’Ufficio archivio (compreso nell’area III), 

l’Ufficio affari amministrativi e contabilità (compreso nell’area III) e la Sezione di Polizia 

giudiziaria - Aliquota C.F.S.. 

Al piano quinto sono ubicati l’Ufficio del Procuratore della Repubblica e del 

Procuratore aggiunto con relativa segreteria (area III); il CIT - Centro Intercettazioni 

(area III), gli Uffici dei sostituti procuratori, il Coordinamento area II e il centro di 

coordinamento servizi ausiliari II, le Segreterie dei magistrati, dislocate in tre stanze 

(area II), l’Ufficio 415-bis (area II), l’Ufficio spese di giustizia (area II), l’Ufficio misure di 

prevenzione (area II) e la Sezione di Polizia giudiziaria - Aliquota Carabinieri.  

Al piano sesto sono, infine, ubicati la Sala server, le sale di ascolto intercettazioni e 

la  Sezione di Polizia giudiziaria - Aliquota G. di F.. 

Come già detto nella parte relativa al Tribunale e come ha tenuto a precisare il 

Procuratore della Repubblica, il palazzo presenta aspetti critici sotto il profilo delle 

carenze strutturali e della sicurezza, nonché problemi di funzionamento degli impianti di 
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climatizzazione e degli ascensori, per i quali, sono però in corso interventi manutentivi 

curati dalla Conferenza Permanente. 

Il Procuratore ha riferito che, in progresso di tempo, si sono verificati, nonostante 

l’intervento di ristrutturazione, crolli di soffitti, infiltrazioni d’acqua e danneggiamenti. 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Per quanto riferito dal Procuratore e direttamente riscontrato nel corso dell’accesso 

ispettivo, l’Ufficio dispone di una quantità di beni sufficiente a soddisfarne le esigenze 

funzionali ed operative, ma gli arredi nel loro complesso, pur essendo stati in parte 

sostituiti, sono ancora, per lo più, obsoleti e non conformi a criteri ergonomici, perciò non 

adeguati a far fronte alle esigenze di tutela della salute dei lavoratori.  

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

L’Ufficio ha osservato tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza 

dei lavoratori ed effettuato la valutazione dei rischi predisponendo il Documento di 

Valutazione dei Rischi e di Programmazione degli interventi. 

Per quanto riferito, tutto il personale, sia amministrativo che di magistratura, è stato 

sottoposto a regolare sorveglianza sanitaria ex art. 41 d.lgs. n. 81/08. 

Medico competente ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 81/08 è la dr.ssa 

Nicoletta Bonura in forza di contratto stipulato in data 13.12.16 in adesione alla 

convenzione Consip con la ditta Exitone per il periodo dal 15.12.16 al 14.12.19.  

Lo stesso medico è stato confermato in data 6.3.20.  

In data 23.7.20 la convenzione è stata integrata con disposizioni relative alla 

sorveglianza sanitaria per il personale di magistratura. 

Il medico competente ha comunicato annualmente i dati relativi alla sorveglianza 

sanitaria ex art. 40 d.lgs. 81/08, inviati telematicamente all’INAIL, ad eccezione dell’anno 

2020, quando l’adempimento è stato sospeso per l’emergenza epidemiologica da Sars 

Covid 19. 

Dal 04.05.2016 al 03.05.2019 il ruolo di R.S.P.P. è stato svolto dall’ing. Lucia Bosco 

e per il periodo dal 4.5.19 al 31.9.21 dall’ing. Adriano Manera, nominato in data 2.5.19. 

Responsabili dei lavoratori per la Sicurezza sono stati Viola Camillo, nominato in 

data 13.12.17 ed in data 8.1.19 ed Urso Antonino, nominato il 28.5.18. 

Ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 81/08, il Documento di Valutazione dei Rischi è stato 

redatto dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e del Medico Competente e, quindi, sottoposto alla visione del 

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza. 
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Il DVR, esibito agli ispettori, è stato redatto in data 13.12.2017.  

Alla stessa data risale il documento di valutazione del rischio da stress lavoro 

correlato ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 81/08.  

Il DVR è stato, poi, aggiornato al 15.06.2020 per l’adeguamento al rischio di 

contagio epidemiologico da Sars-COVID 19 e al 9.6.2020 in relazione al rischio contagio 

aerogeno mediato dagli impianti di climatizzazione e ventilazione.  

La data dell’ultima riunione periodica è il 23.7.20. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi consta di 98 pagine e si articola in n. 9 

capitoli e ne fanno parte, come allegati, il piano di emergenza ed evacuazione integrato 

ai sensi del D.M. 18.11.14 n. 201, nel quale sono indicate le vie di fuga e le uscite di 

emergenza di cui dispongono i quattro lati del Palazzo, con le relative planimetrie, ed il 

manuale informativo con procedure e ruoli, distribuito a tutti i lavoratori. 

Sono stati, altresì, valutati i rischi per la salute, i rischi igienico ambientali di natura 

chimica, fisica e biologica, tra cui quello relativo all’affaticamento visivo per l’utilizzo dei 

videoterminali, alla ergonomia e ai campi elettromagnetici. 

Per i locali Archivio, anche quelli esterni, sono stati individuati i rischi relativi alla 

movimentazione manuale dei carichi e alla caduta di materiale dall’alto. 

Il DVR individua alcuni interventi a carattere urgente relativi alla ristrutturazione e 

tinteggiatura dei locali, alle finestre, alla illuminazione, agli impianti di climatizzazione e 

riscaldamento e ai sistemi antincendio.  

L’Ufficio ha rappresentato che la manutenzione dell’immobile e degli impianti è 

garantita su tutte le 24 ore da un servizio di presidio tecnologico (dal lunedì al sabato 

dalle ore 7.00 alle ore 17.00, con la presenza di tre operai specializzati in materia 

elettrica, idraulica e di minuto mantenimento edile), con contratto stipulato dal Tribunale 

di Trapani per l’affidamento del servizio di manutenzione in adesione alla Convenzione 

Consip FM4. Qualsiasi richiesta di intervento al di fuori di tale contratto viene inoltrata 

alla Conferenza Permanente.  

Tutti i lavori di manutenzione straordinaria di cui necessita l’immobile di via XXX 

Gennaio sono stati delegati al Provveditorato alle OO.PP. Sicilia - Calabria n.q. di 

“Manutentore Unico” dalla Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie 

del Ministero della Giustizia. 

Come già anticipato, nella parte relativa al Tribunale, non sono stati esibiti alla 

delegazione ispettiva e risultano, pertanto, mancanti il certificato di agibilità dell’edificio 

ed il certificato di collaudo statico o idoneità statica, punto sul quale vi è stata richiesta di 

chiarimenti al Procuratore della Repubblica che, dal canto suo, con nota a firma anche del 

Presidente del Tribunale, ha investito della questione il Comune di Trapani.  
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La delegazione ispettiva ha segnalato al capo dell’Ufficio una serie di criticità rilevate 

nel corso dell’accesso in loco con riferimento agli Archivi e alla sala CIT, delle quali si dà 

compiutamente atto nei paragrafi della relazione riservata dedicati a tali locali. 

Per quanto riferito, i corsi di formazione previsti dal D.L.gs. 81/08 sono stati 

svolti negli anni 2017, 2018 e 2019 per i dipendenti che avevano partecipato ai corsi 

formativi negli anni 2013-2015. 

Nel periodo successivo, il Ministero ha conferito al Presidente della Corte d’Appello di 

Palermo la delega ad acquistare il servizio di formazione, in materia di sicurezza, per 

tutto il personale del distretto. 

Sono state effettuate due prove di evacuazione, in data 06.11.2015 ed in data 

06.12.2017, sospese per interventi di adeguamento degli impianti per il rilascio 

dell’attestazione di rispetto delle prescrizioni delle normative antincendio (CPI) e rinviate, 

poi, a data da destinarsi, a causa dell’emergenza sanitaria da Sars Covid 19. 

In data 27.12.16 l’Ufficio ha individuato, ex art. 46 d.lgs. n. 81/08, n. 2 conducenti 

automezzi ed n. 1 ausiliario come addetti al primo soccorso, nonché n. 1 funzionario, n. 1 

assistente, n. 2 conducenti e n. 1 ausiliario come incaricati della prevenzione incendi. 

Gli addetti al primo soccorso, gli addetti antincendio, i preposti e il Responsabile dei 

lavoratori per la sicurezza hanno seguito i corsi di formazione organizzati dalla Corte 

d’Appello di Palermo conseguendo l’attestato di frequenza.  

L’ufficio è in possesso del certificato di conformità dell’impianto elettrico e delle 

dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti tecnologici presenti nell’immobile, 

trasmessi dal Comune di Trapani in data 09.01.2017.  

Per quanto riferito, tutti gli impianti vengono periodicamente testati nelle loro 

effettive funzionalità da ditte abilitate.  

La centrale termica e di climatizzazione dispone di un ingresso separato dall'esterno 

ed, in apposito locale, trovano posto sia le caldaie che le ramificazioni dei vari circuiti 

idrotermici; i gruppi frigoriferi risultano, invece, ubicati nel piazzale esterno così pure il 

gruppo elettrogeno. 

Tutte le scale inoltre sono dotate di bande antisdrucciolo. 

Il Palazzo dispone di un impianto antincendio con rivelatori di fumi e correlato 

sistema di allarme (sonoro e visivo), udibile (ed anche azionabile) su tutti i livelli di 

piano, che, allo stato attuale, secondo quanto riportato dal Procuratore, risulta in 

manutenzione speciale (da parte del Comune di Trapani) per riscontrate avarie in alcuni 

componenti elettronici. 

La segnaletica di sicurezza (sia di tipo ordinario che illuminata) tende ad incanalare i 

dipendenti ed il pubblico verso la scala centrale, che nell’ultimo intervento è stata dotata 

di porte tagliafuoco ad ogni livello di piano (sicurezza passiva).  



145 

 

In ogni livello di piano sussistono le planimetrie d’emergenza che forniscono le 

informazioni per il raggiungimento della scala o uscita più vicina; nei corridoi di tutti i 

livelli di piano, compreso quello semicantinato, sono disponibili estintori a polvere di tipo 

omologato o estintori a CO2 per gli eventuali primi interventi (sicurezza attiva) che 

vengono periodicamente controllati e revisionati. 

Nei locali di lavoro sono state adottate misure contro il fumo con l’affissione di 

cartelli di divieto. Sono stati individuati i responsabili per rendere esecutiva tale 

disposizione. 

Si richiama, in ordine al generale profilo della tutela della salute dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro, il Protocollo d’intesa per l’attività di prevenzione della salute, stipulato in 

data 8 gennaio 2020 tra la Procura di Trapani, l’Azienda Sanitaria Provinciale, l’Ufficio di 

Sorveglianza ed il Tribunale per la vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica, con 

la presenza degli operatori dell’ASP, in giornate ed orari definiti presso il Palazzo di 

Giustizia e per l’attività relativa a screening oncologici.  

In particolare, è prevista la presenza di un operatore sanitario, un giorno al mese, 

con orari da concordare tra le parti, per verifica delle scadenze, per screening, 

prenotazioni e spostamenti di esami, informazioni epidemiologiche, su neoplasie e sui 

corretti stili di vita. 

Infine, in data 1 aprile 2020, in periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, è 

stato stipulato tra il Tribunale di Trapani, la Procura della Repubblica di Trapani, il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani e la Camera Penale di Trapani, un 

Protocollo d’intesa in tema di svolgimento delle udienze penali di convalida dell’arresto 

dinanzi al GIP e nei giudizi direttissimi, mediante sistema di videoconferenza o 

collegamento da remoto, ai fini del contenimento dei rischi da contagio da Coronavirus. 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Per quanto concerne le misure relative al trattamento dei dati, in attuazione del 

d.lgs. n. 196/03, i trattamenti “direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari 

e di controversie” o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale 

di magistratura, hanno una “diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale”, sono gestiti 

per via informatica attraverso i registri informatizzati ministeriali dal sistema di Active 

Directory Nazionale in aggiunta, talora, a procedure informatiche di natura sussidiaria. 

In generale, tutti i documenti recanti dati personali sono accessibili solo a personale 

autorizzato, compresi quelli collocati negli archivi, muniti di idonea serratura.  

Tra le misure disposte idonee a garantire la riservatezza può essere annoverata 

anche la istituzione dello sportello di front office (L. 150/2000) con provvedimento del 

20.05.20 (prot. 1350) di cui infra (paragrafo n. 15.2.2). 
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Con riferimento alla custodia dei fascicoli e al rispetto della normativa sulla privacy, 

la delegazione ispettiva ha appurato che i fascicoli pendenti in fase di indagine vengono 

custoditi in armadi all’interno delle segreterie le quali, così come gli uffici dei pubblici 

ministeri, si trovano in area riservata.  

Per quanto riferito, i dati personali, comuni e sensibili, anche quelli relativi allo 

svolgimento dell’attività amministrativa e gestionale, vengono trattati garantendone 

integrità e riservatezza e ciascun utente può accedere e modificare solo informazioni di 

sua competenza. 

I fascicoli dei dipendenti sono custoditi all’interno dell’ufficio del personale in 

apposite casseforti. 

Per i dati sensibili attinenti allo stato di salute dei lavoratori, comprese le istanze di 

malattia e la documentazione a corredo, i giudizi espressi del medico competente 

vengono consegnati agli interessati e l’Ufficio ha cognizione soltanto delle prescrizioni e 

delle limitazioni disposte dal sanitario. 

Per gli accessi alla rete informatica, ai programmi ed alle postazioni di lavoro bisogna 

osservare le procedure di autenticazione. 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Nel periodo ispettivo l’Ufficio ha avuto in dotazione due veicoli di marca FIAT Punto 

targati DP711PS e DY423ZS, entrambi con motore a benzina ed utilizzati per gli 

spostamenti da e per le altre sedi di servizio del circondario, per il trasporto di magistrati 

non sottoposti a misure di protezione per motivi di servizio, ovvero per la trasmissione di 

atti urgenti agli uffici distrettuali di Palermo.  

Tali mezzi ordinari sono di remota immatricolazione, con un elevato numero di 

chilometri di percorrenza. Pertanto, è stata richiesta alla Procura Generale di Palermo, ed 

assegnata all’Ufficio, in data 21 febbraio 2019, una autovettura non protetta, di marca 

FIAT Punto targata DP707PS che, in data 6 ottobre 2020, è stata però restituita per la 

insufficiente organizzazione logistica dei parcheggi, di recente aggravata dal 

transennamento di una vasta area esterna all’immobile per problematiche presenti sulla 

parete lato est. 

In generale, le autovetture di servizio sono custodite sia all’interno del parcheggio 

all’aperto del Palazzo di Giustizia, sia nel locale adibito a garage sito nel seminterrato, 

dove la Procura ha a disposizione n. 3 posti.  

Presso la Procura di Trapani è in uso il sistema informatico SIAMM per la gestione del 

servizio automezzi di Stato (conformemente alla circolare n. 2912.U del 10.1.2013 ed 

alla circolare n. 136737.U del 30.12.2014). 

Con circolare del 27.4.12, richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 3 agosto 2011, il Procuratore ha ritenuto necessario ribadire i limiti di utilizzo 
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dei veicoli ordinari ai casi di inderogabili ragioni di servizio, previa obbligatoria 

autorizzazione del capo dell’Ufficio. Per le auto blindate il Procuratore ha, poi, emanato 

altra circolare (in data 16.10.12) con la quale è stato disposto che esse possano essere 

adibite esclusivamente al trasporto dei magistrati sottoposti a regime di protezione.  

L’uso delle vetture è consentito solo previa indicazione nominativa della 

assegnazione da parte del capo dell’Ufficio che deve anche autorizzare ogni sostituzione. 

In caso di assenza del capo dell’Ufficio, l’autorizzazione è concessa dal Procuratore 

aggiunto. 

La eventuale necessità di intervento manutentivo deve essere segnalata al 

responsabile del servizio automezzi che provvede, d’intesa con il capo dell’Ufficio, 

avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio Economato della Sezione Amministrativa. 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

L’ufficio ha segnalato ed esibito le seguenti Convenzioni: 

1. manutenzione delle apparecchiature di sicurezza installate nel Palazzo di Giustizia 

di Trapani; 

2. manutenzione dell’armadio compattabile blockfire collocato nell’archivio ubicato in 

via XXX Gennaio; 

3.  convenzione con l’esperto qualificato in dosimetria per le verifiche di 

radioprotezione sui rulli controllo bagagli; 

4.  la convenzione con il medico competente menzionata nella parte relativa alla 

tutela della salute dei lavoratori. 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1   Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 

2016 

 
Quanto alle attività della Commissione di Manutenzione si è già riferito supra nel 

capitolo 3.7.1, al quale si fa rinvio.  

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Quanto alle attività della Conferenza Permanente si è già riferito supra nel capitolo 

3.7.2, al quale si fa rinvio.  
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14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Quanto agli incontri con i Capi degli uffici distrettuali ed i rappresentanti 

dell’Avvocatura si rinvia a quanto già sopra riferito nel paragrafo 3.8 della parte relativa 

al Tribunale.  

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di riferimento l’ufficio è stato diretto dai seguenti magistrati: 

- Dall’01.04.2016 al 26.09.2016 – Procuratore della Repubblica dott. Marcello Viola; 

- dal 27.09.2016 al 08.08.2017 – Procuratore della Repubblica Aggiunto dott. 

Ambrogio Cartosio; 

- dal 09.08.2017 al 28.05.2020 – Procuratore della Repubblica dott. Alfredo 

Morvillo; 

- dal 29.05.2020 al 31.03.2021 – Procuratore della Repubblica Aggiunto dott. 

Maurizio Agnello. 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica prevede n. 13 magistrati professionali compreso il Procuratore 

della Repubblica in servizio a data ispettiva.  

La scopertura tra i magistrati togati è complessivamente pari al 15,4% avuto 

riguardo a n. 11 unità in servizio effettivo a fronte di una pianta organica pari a n. 13 

unità. 

Sono n. 19 i magistrati che si sono alternati nella sede nel periodo verificato 

La pianta organica dei vice procuratori onorari è di n. 13 unità a fronte di n. 11 unità 

in servizio effettivo a data ispettiva, con una percentuale di scopertura, quindi, del 

15,4%, identica a quella dei magistrati togati. 

Il numero medio dei magistrati togati in servizio nel periodo oggetto di verifica è 

stato pari a 13. 

Si riporta il prospetto riepilogativo della composizione della pianta organica 

dell’Ufficio e del personale in effettivo servizio. 
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Funzione 
n. previsto in pianta 

organica 

presenz

e effettive 

Vacant

i 
% 

Procuratore della Repubblica 1 0 1 -100%0 

Procuratore Aggiunto 1 1 0 0,0% 

Sostituti Procuratori 11 10 1 -9,1% 

VPO 13 11 2 -15,4% 

 

Le assenze extra feriali dei magistrati togati della Procura della Repubblica di Trapani 

nel periodo oggetto di verifica sono state complessivamente di n. 108 giorni. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato, 

considerando il numero dei magistrati in servizio nel periodo verificato, è pari a giorni n. 

5,7 per ogni magistrato [totale delle assenze extra feriali (giorni n. 108) /numero dei 

magistrati alternatisi nella sede (19)].  

L’incidenza delle assenze extra feriali e delle assenze per applicazione (pari a n. 868 

giorni) sul totale dei giorni di presenza (pari a n. 18.341) è rappresentata nel seguente 

grafico. 

 

Si riporta, di seguito, il prospetto riassuntivo della situazione del personale di 

magistratura all’esito della presente e della passata ispezione, condotta nel 2015. 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 

% 

(rispetto a 

precedente 

ispezione) 
  01/01/2015 01/04/2021 
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 QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSO-
NALE "IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSO-
NALE "IN 

SERVIZIO" 

(che 

occupava-
no posti 

previsti in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN SOPRAN-

NUMERO" 
(al di fuori 

del personale 

previsto in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 
(solo coloro 

che occupano 

posti previsti 

in pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO" 
(solo coloro 

che occupano 

posti previsti 

in pianta)  

 UNITA' 

DI 

PERSO-

NALE "IN 
PIANTA"  

 UNITA' 
DI 

PERSO-

NALE "IN 

SERVIZIO

" 
(solo 

coloro che 

occupano 

posti 
previsti in 

pianta)  

Procuratore 

della 

Repubblica 

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

100,00

% 

Procuratore 
Aggiunto 

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

Sostituto 

Procuratore 
11 10  11 10 - - -11,1% 0,0% 

TOTALE  13 12 - 13 11 - -1 0,0% -8,3% 

V.P.O.  13 12 1 13 11 - - 1 0,0% -8,3% 

 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

I progetti organizzativi vigenti nel periodo ispettivo sono quello per il triennio 2015-

2017, adottato il 25.2.15, e quello per il triennio 2018-2020, adottato in data 30.5.18, 

che ha confermato integralmente, nel contenuto, il precedente progetto con alcune 

variazioni. Tra le modificazioni più significative, si evidenziano: 

-la creazione del gruppo immigrazione (in data 30.9.16, che ha sostituito la 

previsione di un semplice referente per la immigrazione);  

-la istituzione della figura del sostituto di riserva (in data 28.09.2017);  

-l’inserimento delle colpe mediche tra le materie assegnate al gruppo degli infortuni 

sul lavoro (in data 5.10.17); 

-la soppressione del gruppo a trattazione semplificata per i reati di competenza del 

giudice di pace, di cui facevano parte i VPO (in data 18.1.18);  

-l’istituzione dell’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica (in data 

15.2.18);  

-la individuazione dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti; 

-l’attuazione delle modifiche in materia di impugnazione ex d.l. n. 11/18, secondo il 

Protocollo di intesa tra il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Palermo ed i 

Procuratori circondariali del distretto;  

-l’attuazione delle modifiche in materia di avocazione, secondo le indicazioni 

contenute nella nota del Procuratore Generale di Palermo;  

-la istituzione del gruppo misure di prevenzione coordinato dal Procuratore aggiunto 

(in data 31.1.19);  

-la istituzione del gruppo Pubblica Amministrazione (in data 2.9.19). 
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Per completezza, anche se fuori dal periodo ispettivo (che si conclude il 31 marzo 

2021), si rappresenta che il progetto organizzativo dell’Ufficio è stato, da ultimo, 

aggiornato in data 19.4.2021 per il triennio 2021-2023. 

Le attribuzioni del Procuratore della Repubblica secondo il POG (ed ex artt. 1 

d.lgs. 20.2.2006 n. 106 e successive modificazioni e art. 4 Circolare CSM del 16.11.2017 

così come modificata con delibera 16.12.2020) sono le seguenti: 

-svolge attività di rappresentanza, direzione dell’ufficio ed interlocuzione con la 

Procura Generale (dovendo, in particolare, vistare le comunicazioni ex art. 407, comma 

3, c.p.p.) e gli altri organi istituzionali; 

-attività e provvedimenti inerenti alla direzione dell’Ufficio; 

-affari amministrativi, informative in genere e corrispondenza di speciale rilievo o di 

stretta competenza del capo dell’Ufficio; 

-in collaborazione con il Procuratore aggiunto, individuazione delle linee direttive e di 

coordinamento delle attività concernenti ogni affare di speciale rilievo (per la qualità degli 

imputati o delle persone offese, per la gravità e risonanza sociale dei fatti, per i possibili 

riflessi sull’immagine complessiva dell’Ufficio); 

-in collaborazione con il Procuratore aggiunto, trattazione della materia e dei 

problemi relativi alla sicurezza dei magistrati e delle strutture giudiziarie; 

-in collaborazione con il Procuratore aggiunto, analisi e studio dei vari procedimenti 

interni per la individuazione e rimozione dei punti di criticità, studio delle best practice 

per ridurre i tempi del procedimento e predisposizione dei relativi provvedimenti 

organizzativi; 

-controllo sulle iscrizioni nei registri delle notizie di reato e sulle successive 

assegnazioni dei procedimenti; segnatamente, cura degli adempimenti di cui all’art. 109 

disp. att. c.p.p. relativi all’iscrizione al registro generale delle notizie di reato e alla 

predisposizione della relativa scheda di iscrizione; 

-rapporti con altri Uffici e con gli Uffici superiori, con la Polizia Giudiziaria (P.G.) e le 

forze dell’ordine; 

-vigilanza sulle Sezioni di P.G.; 

-emanazione di ordini di servizio inerenti alla disciplina del personale e all’uso delle 

autovetture in dotazione; trattazione degli affari amministrativi concernenti il servizio 

automezzi, le assegnazioni di autovetture, le forniture di carburanti e le pratiche di 

manutenzione ordinaria e straordinaria; 

-richieste di autorizzazione a procedere; 

-trattazione di tutti gli affari concernenti la materia delle intercettazioni; direzione e 

sorveglianza dell’Archivio Riservato disciplinato dagli artt. 269 c.p.p. e 89 bis disp. att. 

c.p.p. e, più in generale, sull’”Ufficio Intercettazioni”; vigilanza sull’assetto, sull’utilizzo e 
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sulla sicurezza delle sale ascolto; ricerca e selezione dei contraenti privati per la fornitura 

di beni e servizi; vigilanza sul regolare funzionamento delle procedure di intercettazione; 

-apposizione del “visto” sui seguenti provvedimenti: 

• richieste di applicazione di misure cautelari, personali o reali; 

• richieste di revoca di misure cautelari, personali o reali; 

• provvedimenti di archiviazione relativi ai procedimenti iscritti a reg. mod. 45, 

ad eccezione di quelli scaturiti da convalide di perquisizioni operate dalla P.G.; 

• provvedimenti di archiviazione relativi ai procedimenti iscritti a reg. mod. 46; 

• richieste di rinvio a giudizio e richieste di archiviazione presentate al G.I.P. in 

relazione ai procedimenti iscritti a reg. mod. 21; 

• richieste di attivazione di nuove intercettazioni telefoniche ed ambientali e 

richieste di proroga delle intercettazioni stesse (fatta eccezione per la prima 

richiesta di proroga, come da provvedimento del 4.3.2020) e relativi decreti di 

urgenza; 

• decreti di attivazione di servizi di videoregistrazione; 

• prestazione del consenso alle richieste di applicazione della pena avanzate ai 

sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.; 

• provvedimenti di trasmissione di atti per ragione di competenza funzionale, 

rispettivamente, ad una Direzione Distrettuale Antimafia ovvero alla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, ai sensi dell’art. 11 c.p.p.; 

• ogni altro provvedimento per il quale vi è stata (o possa eventualmente essere 

introdotta in seguito) apposita previsione in tal senso a seguito di specifico 

ordine di servizio.; 

• decreti di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici per cifre superiori ai 

5.000 euro; 

-apposizione del “conferire” sui fascicoli assegnati; 

-esame con i sostituti, nel corso di periodiche riunioni mensili, o in caso di necessità, 

delle principali questioni relative alle indagini in corso, al dibattimento, a tutte le 

problematiche di carattere generale inerenti alla gestione dell’Ufficio; 

-vigilanza sull’attività inerente alla materia dell’esecuzione penale, sul casellario 

giudiziario, sull’ufficio corpi di reato; 

-trattazione dei procedimenti che, per la qualità degli imputati o delle persone 

offese, per la gravità e risonanza sociale dei fatti, per i possibili riflessi sull’immagine 

complessiva dell’Ufficio, ritenga di riservare a se stesso in regime di assegnazione o di 

co-assegnazione, previa motivazione della decisione adottata e della eventuale ricaduta 

sul piano organizzativo di tale scelta; 
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-analisi e controllo della materia inerente ai dati statistici (pendenze, percentuali di 

esaurimento, analisi dei flussi di lavoro) e trattazione di tutte le questioni inerenti al 

tema, incluso l’esame dei prospetti periodici di segnalazione ex art. 127 disp. att. c.p.p.; 

-vigilanza sulla predisposizione ed approvazione di tutti i servizi, esterni e di udienza, 

relativi ai magistrati togati ed onorari, inclusi i relativi calendari, ivi comprese le udienze 

innanzi al Giudice di Pace; 

-coordinamento dei gruppi di lavoro “Edilizia ed Ecologia”, “Lavoro e Colpe 

professionali”;  

-coordinamento delle c.d. “competenze speciali” (servizio civile, vigilanza sugli ordini 

professionali); 

-concertazione ed apposizione del “visto” relativamente ai provvedimenti, ordini di 

servizio e disposizioni concernenti la distribuzione, l’impiego e la disciplina del personale 

adottati dal dirigente amministrativo nell’esercizio della relativa competenza; 

-trattazione di tutti gli affari concernenti la informatizzazione dell’Ufficio, inclusa 

l’acquisizione di apparecchiature, l’acquisto e la predisposizione di programmi e la 

sicurezza informatica. 

In caso di assenza o di impedimento del Procuratore della Repubblica, le relative 

attribuzioni sono devolute al Procuratore della Repubblica aggiunto, ex artt. 1 comma 3 

d.lgs. n. 106/2006 e 6 comma 5 Circolare CSM del 17.11.2017. 

In caso di contemporanea assenza o di impedimento del Procuratore della 

Repubblica aggiunto la sostituzione è assicurata dal più anziano nel ruolo tra i sostituti 

presenti in servizio.  

Le attribuzioni del Procuratore aggiunto individuate dal POG in attuazione degli 

artt. 1, co. 3, d.lgs. 20.2.2006, n. 106, e successive modifiche e art. 5 Circolare CSM del 

16.11.2017 come modificata con delibera 16.12.2020, sono le seguenti: 

- collabora con il capo dell’Ufficio nella direzione del medesimo ed esercita le 

attribuzioni del Procuratore della Repubblica in caso di assenza o di impedimento di 

quest’ultimo; 

-cura la trattazione dei procedimenti attribuiti ai gruppi di lavoro specializzati a lui 

affidati dal Procuratore della Repubblica (“Criminalità Economica”, “Pubblica 

Amministrazione”, “Misure di Prevenzione”) coordinandone le relative attività e svolgendo 

azione di impulso e di coordinamento dell’attività dei sostituti procuratori nell’ambito dei 

gruppi di lavoro stessi; 

-coordina, sotto il profilo organizzativo, i settori delle esecuzioni penali e delle 

demolizioni; 

-partecipa con il Procuratore della Repubblica all’individuazione delle linee direttive e 

di coordinamento delle attività processuali concernenti ogni affare di speciale rilievo; 
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-concorre alla scelta delle strategie generali di amministrazione dell’Ufficio e 

coordina, di concerto con il Procuratore, l’attività dei sostituti; 

-di concerto con il Procuratore della Repubblica assicura e coordina i rapporti con la 

D.N.A. e con la D.D.A.. 

Solo per completezza, perché fuori dal periodo verificato, l’aggiornamento del POG 

all’aprile 2021 attribuisce al Procuratore aggiunto (ai sensi dell’art. 5, comma 7, circolare 

CSM sulla organizzazione delle Procure, come modificata dalla delibera 16.12.2020) lo 

svolgimento di attività giudiziaria, sebbene in maniera percentualmente ridotta rispetto a 

quella prevista per i sostituti procuratori. In particolare, egli partecipa alla assegnazione 

“a pioggia” dei fascicoli mod. 21, 21 bis, 44, 45 e 46 nella misura di 1/3 rispetto a quella 

dei sostituti procuratori e alle udienze camerali (Gip, Gup e Magistrato Sorveglianza), 

nonché ai turni di riserva nella misura di 1/3 rispetto ai sostituti procuratori.   

Il Procuratore aggiunto svolge, inoltre, i seguenti compiti: 

-riferisce al Procuratore in ordine agli affari di speciale rilievo e, comunque, sui 

procedimenti afferenti ai gruppi da lui diretti per i quali è previsto che i singoli sostituti 

informino il procuratore della Repubblica aggiunto; 

-tratta i procedimenti eventualmente a lui assegnati dal Procuratore; 

-procede alle eventuali co-assegnazioni dei procedimenti ai magistrati facenti parte 

dei gruppi da lui diretti; 

-informa il Procuratore della necessità di co-assegnazione con magistrati di altri 

gruppi specializzati; 

-assicura uniformità di indirizzo nella valutazione dei provvedimenti emessi dai 

giudici e nella conduzione delle indagini, nonché nell’elaborazione di metodologie di 

intervento nei vari settori; a tal fine, promuove riunioni periodiche tra i magistrati del 

gruppo di lavoro specializzato a lui affidato, nel corso delle quali discutere problemi 

organizzativi propri del gruppo stesso e riunioni di coordinamento con altri gruppi di 

lavoro specializzati; 

-può intervenire, per i gruppi di lavoro specializzati a lui affidati, unitamente ai 

sostituti titolari del procedimento, a singoli atti di indagine; 

-cura il coordinamento delle indagini e la circolazione delle informazioni relative ai 

gruppi di lavoro specializzati a lui affidati; 

-promuove l’eventuale elaborazione di protocolli d’indagine; 

-informa il Procuratore degli affari amministrativi afferenti al gruppo di lavoro 

specializzato a lui affidato; 

-assume la veste di referente dei magistrati per tutti quei procedimenti in cui venga 

apposto dal capo dell’Ufficio o da se stesso la dicitura “conferire”; 
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-collabora con il Procuratore nei rapporti con il presidente del Tribunale ed i 

presidenti di sezione, nonché con l’Ufficio del G.I.P., per il miglior coordinamento di tutte 

le attività della Procura comunque rilevanti per le varie articolazioni del Tribunale; 

-collabora con il Procuratore della Repubblica nella trattazione della materia e dei 

problemi relativi alla sicurezza dei magistrati e delle strutture giudiziarie; 

-collabora con il Procuratore della Repubblica nella analisi e nello studio dei vari 

procedimenti interni per la individuazione e rimozione dei punti di criticità, studio delle 

best practice per ridurre i tempi del procedimento, nonché nella predisposizione dei 

relativi provvedimenti organizzativi; 

-collabora con il Procuratore in tutti gli affari concernenti le aliquote della Polizia 

giudiziaria; 

-collabora con il Procuratore nell’analisi e nel controllo della materia inerente ai dati 

statistici (pendenze, percentuali di esaurimento, analisi dei flussi di lavoro) e nella 

trattazione di tutte le questioni inerenti il tema, incluso l’esame dei prospetti periodici di 

segnalazione ex art. 127 disp. att. c.p.p.; 

-svolge l’attività di coordinamento dei vice procuratori onorari; 

-tratta le pratiche amministrative specificamente delegate dal Procuratore della 

Repubblica; 

-appone il “visto” sui provvedimenti di liquidazione delle spese relative alle 

intercettazioni adottati dal sostituto procuratore che ha disposto o richiesto 

l’intercettazione; 

-appone il “visto” sui provvedimenti del giudice di pace di liquidazione dei compensi 

in favore dei difensori per l’attività professionale prestata nelle udienze di convalida 

previste dal d.lgs. 25.7.1998 n. 286. 

 

Con riferimento al corretto puntuale e uniforme esercizio dell’azione penale la 

Procura di Trapani prevede la suddivisione dei magistrati in gruppi di lavoro coordinati 

dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore aggiunto ed, in casi residuali, dal 

magistrato più anziano in servizio, costituiti per materie o gruppi di materie che 

richiedono un complesso approfondimento legislativo, così da garantire la cognizione di 

normative specialistiche di settore, lo scambio di informazioni e di esperienze tra i 

magistrati, omogeneità degli indirizzi adottati, uniformità di valutazione nei 

provvedimenti emessi dai giudici e nella conduzione delle indagini, anche attraverso 

riunioni periodiche e predisposizione di appositi protocolli investigativi per categorie di 

procedimenti. 

I gruppi di lavoro, a seguito delle variazioni tabellari apportate con il POG 2018-

2020, attualmente sono cinque:  
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“Fasce deboli” (composto da n. 6 sostituti), coordinato dal sostituto più anziano, 

che si occupa dei reati ex artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-

octies, 612-bis, 612-ter, 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli 

articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e 

secondo comma, c.p.;  

“Pubblica Amministrazione” (composto da n. 5 sostituti), istituito con 

provvedimento del 20.9.2019, coordinato dal Procuratore aggiunto, si occupa dei reati di 

cui agli artt. 314- 316 bis; 317- 329, 346 bis, 353-356 c.p. (il reato di cui all’art. 316 ter 

c.p. è distribuito “a pioggia);   

“Edilizia ed Ecologia” (composto da n. 5 sostituti), istituito con provvedimento del 

28.5.2020 che ha riunito i due precedenti gruppi di Edilizia ed Urbanistica da un lato e 

reati in materia ambientale dall’altro, coordinato dal Procuratore della Repubblica, si 

occupa dei reati in materia di edilizia e di urbanistica, occupazione abusiva di aree del 

demanio marittimo mediante l’esecuzione di manufatti edili, dei reati in materia 

ambientale, con particolare riguardo all’inquinamento delle acque, del suolo e 

dell’atmosfera, all’inquinamento acustico ed allo smaltimento illecito dei rifiuti solidi 

nonché dei reati di cui agli artt. 423-bis, 659, e 674 c.p.; 

“Criminalità Economica” (composto da n.3 sostituti), coordinato dal Procuratore 

aggiunto, si occupa dei reati di cui agli artt. 512 bis, 640-bis, 644, 648-bis c.p. (con 

esclusione di ogni ipotesi di riciclaggio collegata alla contraffazione di autoveicoli), 648-

ter c.p., 2621 e 2622 c.c., reati tributari ed in materia societaria e fallimentare; 

“Lavoro e colpe professionali” (composto da n. 3 sostituti), coordinato dal 

Procuratore della Repubblica, si occupa dei reati connessi alla violazione delle norme per 

la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle colpe mediche ex art. 590 sexies c.p. 

(queste ultime inserite in tale gruppo di lavoro con provvedimento del 5.10.17, come 

sopra anticipato).  

Ai gruppi come sopra composti si affiancano altri 4 “incarichi nelle competenze 

speciali”, ovvero incarichi in specifici settori in cui è previsto e disciplinato l’intervento 

del pubblico ministero, in particolare, nelle materie delle “Misure di Prevenzione” (n. 3 

sostituti), “Civile” (n. 3 sostituti), della “Esecuzione penale” (n. 2 sostituti), delle 

“Demolizioni di costruzioni abusive” (n. 3 sostituti). 

Analogamente ai gruppi di lavoro, in tali settori vengono individuati moduli e criteri 

omogenei di intervento. 

In particolare, il servizio delle Esecuzioni Penali è affidato, nella misura del 50% 

ciascuno, a n. 2 sostituti procuratori che si avvalgono di una struttura amministrativa 

coordinata da un funzionario giudiziario. 

Come ha riferito il Procuratore della Repubblica, la estrema specificità del settore ha 

suggerito, nel recente passato, la istituzione di un apposito gruppo che si occupa delle 
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demolizioni di immobili abusivi, coordinato dal Procuratore aggiunto, del quale fanno 

parte n. 3 sostituti nella misura del 33,3% ciascuno che si avvale di una struttura 

amministrativa curata da un direttore amministrativo. 

Gli affari e le iniziative di tipo civile di competenza del Pubblico Ministero sono 

ripartiti fra tre sostituti procuratori nella misura del 33,3 % ciascuno, i quali si avvalgono 

di una apposita struttura amministrativa, nonché dell’applicativo SICID per il passaggio 

dei fascicoli, per la predisposizione di visti e pareri e per le trasmissioni al giudice civile.  

Per quanto riguarda il servizio “misure di prevenzione “, esso è coordinato dal 

Procuratore aggiunto e ne fanno parte, nella misura del 33%, n. 3 sostituti. La 

specializzazione non è estesa all’attività di udienza, ove l’Ufficio è rappresentato da tutti i 

sostituti procuratori sulla base di un turno mensile. 

Infine, la vigilanza sugli ordini professionali viene ripartita nel modo seguente. 

Per la categoria dei Geometri, degli Architetti, degli Ingegneri, dei Commercialisti, 

dei Ragionieri e dei Periti commercialisti, provvede il Procuratore aggiunto; per la 

categoria dei Medici, dei Geologi, dei Consulenti del Lavoro, dei Dottori Agronomi, dei 

Periti Agrari, degli Infermieri professionali, delle Ostetriche, dei Farmacisti, dei Periti 

Industriali, provvede il Procuratore aggiunto; per la categoria dei revisori contabili 

provvede il Procuratore aggiunto; per la Conservatoria dei Registri Immobiliari provvede 

il Procuratore della Repubblica; per la categoria degli Avvocati e dei Notai provvede il 

Procuratore della Repubblica. 

Per quanto riguarda la composizione dei gruppi, è stato stabilito che ogni sostituto 

procuratore fa parte di due gruppi di lavoro specializzati ed assume, quanto meno in linea 

tendenziale, il compito di curare almeno una c.d. “competenza speciale”, ovvero di 

assumere almeno un incarico particolare (nei limiti delle disponibilità).  

Tale sistema, unitamente alla prevista rotazione negli incarichi nel lungo periodo, 

consente di evitare l’identificazione del singolo magistrato con un’unica funzione e di 

promuovere, al tempo stesso, la molteplicità degli incarichi e l’arricchimento 

professionale che ne consegue.  

Fino a quando non venga superato il periodo di permanenza massima nei gruppi di 

lavoro, pari a 10 anni (ex art. 19 d.lgs. n. 160/2006 come modificato dalla Legge 30 

luglio 2007, n. 111. -Delibera CSM del 13 marzo 2008 e succ.mod), ciascuno dei 

componenti può manifestare la propria volontà di cambiare gruppo, previo scambio 

concordato con altro collega.  

Per la composizione (o la eventuale modifica della composizione) dei gruppi di lavoro 

si tiene conto delle preferenze espresse da ciascun magistrato, dando la precedenza, 

nell’ordine, al magistrato di maggiore anzianità nel ruolo e, successivamente, di 

maggiore anzianità di servizio nell’ufficio, valutate, altresì, le attitudini desumibili dalla 

pregressa attività svolta nel settore di specifica competenza.  
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Il numero dei sostituti assegnato a ciascun gruppo di lavoro è stato determinato 

sulla base dell’analisi dei flussi e delle pendenze nonché, con specifico riferimento al 

gruppo “fasce deboli” alla specificità delle indagini preliminari, caratterizzata dalla 

frequente applicazione di misure cautelari personali ai soggetti sottoposti a investigazioni. 

Il Procuratore ha precisato che la attribuzione delle funzioni di coordinamento del 

gruppo di lavoro fasce deboli al sostituto più anziano in servizio, anziché al Procuratore 

aggiunto (ipotesi ritenuta residuale ed eccezionale dall’art. 4, comma 1, lett. b) della 

circolare sulla organizzazione delle Procure, come novellato dalla delibera CSM del 

16.12.20), è operativa fino a quando questi non maturi la decennalità di permanenza nel 

gruppo.  

La composizione dei gruppi è stata determinata a seguito di adunanza plenaria 

dell’ufficio. 

 Nell’ambito delle attività volte a garantire il corretto ed uniforme esercizio 

dell’azione penale, si annoverano una serie di protocolli investigativi con la polizia 

giudiziaria.  

In particolare, in data 11 aprile 2016, sono state indirizzate alle forze di polizia del 

territorio delle direttive di massima in ordine alle indagini riguardanti reati in materia di 

c.d. “fasce deboli”.  

In data 5 novembre 2018 sono stati inviati alle Forze di polizia due protocolli 

organizzativi, in materia di dichiarazione o elezione di domicilio, a seguito delle modifiche 

introdotte dalla L. n. 103/97 all’art. 162 c.p.p.  per cui “l’elezione di domicilio presso il 

difensore di ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla 

dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario” ed in materia di primo 

intervento del personale degli uffici di polizia del circondario in occasione di sinistri 

stradali. 

Preme segnalare anche la stipulazione di protocolli investigativi con altre autorità.  

In particolare, in data 17 dicembre 2018, tra la Procura Generale presso la Corte di 

Appello di Palermo, la Procura della Repubblica di Agrigento, la Procura della Repubblica 

di Marsala, la Procura della Repubblica di Palermo, la Procura della Repubblica di Sciacca, 

la Procura della Repubblica di Termini Imerese, la Procura della Repubblica di Trapani, la 

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo è stato stipulato 

un protocollo di intesa in materia ambientale, per concordare soluzioni organizzative e 

procedurali adeguate a rendere effettivo il coordinamento delle indagini tra la Procura 

Generale di Palermo e le Procure del Distretto; 

Sono indette, poi, oltre alle già indicate riunioni per ogni gruppo di lavoro, riunioni 

plenarie, di regola con cadenza mensile, per discutere e valutare le questioni di 

maggiore e comune interesse per l’intero Ufficio, che diventano obbligatorie quando 
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vengano discusse variazioni che comportino modifiche del documento organizzativo, in 

attuazione dell’art. 8, comma 2, Circolare del CSM sulla organizzazione delle Procure. 

 I provvedimenti che assicurano una equa e funzionale distribuzione degli affari tra 

i sostituti, compresa la riassegnazione e la redistribuzione dei procedimenti e dei processi 

sono esaminati nel paragrafo che segue. 

Sotto il profilo della maggiore funzionalità nella organizzazione amministrativa del 

lavoro dei sostituti procuratori, negli ultimi mesi di interesse ispettivo, ovvero da 

novembre 2020, si è cercato di superare il rapporto biunivoco tra il sostituto procuratore 

ed il suo segretario, modello oggi, secondo quanto precisato dal Procuratore, non più 

sostenibile, a causa delle carenze di organico del personale amministrativo.  

Con provvedimento del 17.11.2020 sono stati, quindi, istituiti due centri di 

assistenza (formato ciascuno da un funzionario giudiziario e un assistente o cancelliere e 

col supporto di un agente delle sezioni di polizia giudiziaria) ciascuno dei quali garantisce 

l’assistenza a tre magistrati.  

Si segnalano, inoltre, i provvedimenti di implementazione della informatizzazione del 

processo penale, pure se adottati per dare attuazione alle disposizioni normative in 

materia (digitalizzazione degli atti attraverso l’applicativo TIAP, attivazione nel corso del 

2020 del PDP - Portale Deposito Atti penali ex DL 137/20 conv. L. 176/20).  

In particolare, in materia di operatività dell’applicativo ministeriale 

“document@tiap (Trattamento Informatico Atti Processuali), che consente la gestione 

digitale del fascicolo penale attraverso un procedimento di scansione, classificazione ed 

indicizzazione degli atti, sono stati stipulati i protocolli di intesa di seguito indicati: 

1) nel luglio 2015 è stato stipulato un protocollo, reso esecutivo dall’anno 2018, 

tra la Procura della Repubblica di Trapani, il Tribunale di Trapani ed il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, per l’informatizzazione a 

mezzo TIAP dei fascicoli iscritti a mod. 21 con esclusione di quelli definiti con 

rito direttissimo, quelli in cui è stata avanzata richiesta di convalida di arresto 

o di sequestro, nonché quelli per cui la Procura dispone di non procedere alla 

digitalizzazione; 

2) in data 5 settembre 2019 è stato stipulato un protocollo tra il Tribunale di 

Palermo, il Tribunale di Trapani, la Procura della Repubblica di Trapani ed il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, per l’inoltro telematico alla 

Sezione del Riesame del Tribunale di Palermo, da parte della Procura e del 

Tribunale, secondo le rispettive competenze, dei fascicoli dei procedimenti 

per i quali è stata avanzata richiesta di misure cautelari personali a seguito di 

impugnazione nei termini di legge; 

3) in data 7 novembre 2019 è stato stipulato un protocollo tra la Procura 

Generale presso la Corte di Appello di Palermo, la Procura della Repubblica di 
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Palermo, la Procura della Repubblica di Agrigento, la Procura della Repubblica 

di Marsala, la Procura della Repubblica di Sciacca, la Procura della Repubblica 

di Termini Imerese, la Procura della Repubblica di Trapani, per l’abilitazione 

alla visione degli atti dei fascicoli inseriti al TIAP dalle Procure del distretto, 

da parte della Procura Generale di Palermo. 

 

 
15.1.4. Assegnazione degli affari 

Il criterio ordinario assolutamente prevalente di assegnazione è quello automatico, 

basato sulla c.d. “casualità informatica”, utilizzato sia per i procedimenti relativi a 

reati non rientranti nella competenza di un gruppo di lavoro specializzato, che vengono 

distribuiti via ordinaria “a pioggia”, tra tutti i sostituti procuratori in servizio, sia 

all’interno del gruppo di lavoro specializzato. 

L’assegnazione avviene mediante un programma informatizzato del Registro 

Generale creato in Microsoft Excel, per quanto riferito adottato sin dal 18.06.2007 e 

installato dai tecnici della società OIS, allora affidataria del servizio di manutenzione delle 

apparecchiature informatiche. 

Il programma è articolato in una pluralità di fogli distinti per registro penale o per 

gruppo di lavoro e ciascun foglio contiene in colonne il numero, il nome, l’assegnazione e 

l’assegnazione parziale. Nella colonna assegnazione è inserito il coefficiente numerico, 

rapportato a percentuale quantitativa, per assicurare la paritetica assegnazione degli 

affari nel tempo. 

Nella gestione del programma si eseguono modifiche dei coefficienti in esecuzione di 

provvedimenti che stabiliscono la riduzione delle assegnazioni in percentuale (ad 

esempio, al sostituto nominato Magrif vengono assegnati i procedimenti penali in 

quantità ridotta del 20%).  

Il Procuratore della Repubblica ha riferito la idoneità di tale sistema a perequare il 

carico di lavoro dei magistrati, come emergerebbe dai dati relativi alle assegnazioni 

effettuate nell’ultimo trimestre, sostanzialmente omogenei. 

Il Procuratore ha rappresentato che, per quanto concerne la distribuzione 

“qualitativa” dei procedimenti penali, è compito della dirigenza garantire una corretta 

distribuzione dei fascicoli più ponderosi e “impegnativi”, procedendo anche a co-

assegnazioni fra più magistrati e disponendo, ove necessario, con apposito ordine di 

servizio scritto, l’eventuale sospensione di assegnazioni ordinarie o esenzione da turni 

esterni per uno o più sostituti per un limitato periodo di tempo, di modo da assicurare il 

riequilibrio del carico di lavoro.  

Ha, inoltre, riferito che l’Ufficio procede, almeno trimestralmente, ad una 

ricognizione e conseguente revisione fra tutti i procedimenti pendenti in fase 
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dibattimentale, disponendo le opportune riassegnazioni di modo da garantire un pari 

impegno fra tutti i magistrati nell’attività di udienza. 

 

Le deroghe al principio generale dell’assegnazione automatica necessitano 

sempre di adeguata motivazione (art. 10, commi 4 e 5 circolare Organizzazione Procure 

così come modificato dalla delibera 16.12.2020) in forma scritta e sono legate ad 

esigenze di razionalità e coordinamento.  

Esse sono previste in caso di procedimenti concernenti il medesimo fatto o per fatti 

connessi o per esigenze di trattazione uniforme.  

Inoltre, il Procuratore della Repubblica può, con provvedimento specificamente 

motivato: 

-riservare a se stesso o al Procuratore aggiunto quei procedimenti che, per specifiche 

ragioni (per es., la oggettiva e particolare gravità del fatto delittuoso), impegnino 

direttamente la responsabilità e/o l’immagine dell’intero Ufficio. In tal caso, ex art. 2, co. 

1, d.lgs. n 106/2006, potrà essere delegato il compimento di singoli atti del procedimento 

ad uno o più magistrati dell’ufficio; 

-co-assegnare al procuratore della Repubblica aggiunto, unitamente ad un sostituto, 

quei procedimenti per i quali, per specifiche ragioni (per esempio, la particolare gravità 

del fatto delittuoso), si renda necessaria una trattazione particolarmente accurata; 

-provvedere, laddove se ne dovesse ravvisare la necessità, su segnalazione del 

Procuratore aggiunto ovvero del competente magistrato coordinatore del singolo gruppo 

di lavoro specializzato, alla co-assegnazione di procedimenti a magistrati facenti parte di 

diversi gruppi di lavoro specializzati; 

I provvedimenti di assegnazione (ovvero co-assegnazione o auto-assegnazione) in 

deroga, ad eccezione di quelli scaturenti dalla segnalazione apposta dal Registro generale 

nella scheda di iscrizione circa l’esistenza di altro procedimento connesso pendente o già 

definito, vengono custoditi in copia in apposito archivio tenuto dalla segreteria particolare 

del Procuratore che viene messo a disposizione del CSM (ex art. 10 comma 4 Circolare 

Organizzazione procure come mod. dalla delibera 16.12.2020) in occasione della 

valutazione dell’attività svolta dal dirigente. 

Nel POG sono poi previsti meccanismi di interruzione o di sospensione nelle 

assegnazioni in caso di congedo straordinario o di assenza dal servizio per lunga durata, 

o in previsione del trasferimento ad altro ufficio, nonché sistemi perequativi del carico di 

lavoro per i magistrati eventualmente trasferiti da altro Ufficio giudiziario. 

Per ciò che attiene alla ricezione delle comunicazioni della notizia di reato, 

questa avviene per via telematica utilizzando la “scheda per la trasmissione notizie di 

reato” appositamente ideata, compilata nelle parti riservate alla Polizia giudiziaria. 
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E’ stato disposto che le prime CNR (sia quelle ordinarie che contenenti atti urgenti da 

convalidare) devono essere trasmesse dalla P.G. all’Ufficio esclusivamente a mezzo 

portale NDR, ovvero (qualora i relativi files siano di dimensioni tali da non essere 

supportati dal detto sistema telematico) depositate a mano al Registro Generale. Le 

annotazioni di indagini successive alla prima CNR devono invece essere trasmesse 

esclusivamente sulla casella pec servizipenali.procura.trapani@giustiziacert.it, ovvero 

depositate a mano al front office, ovvero direttamente nella segreteria del sostituto 

procuratore assegnatario del fascicolo, qualora questi abbia disposto in tal senso.  

È stato, inoltre, disposto che le CNR contenenti atti urgenti da convalidare 

(perquisizioni, sequestri, arresti in flagranza) devono essere trasmesse entro e non oltre 

le ore 9.00 del mattino, in modo da consentire di preparare con la dovuta celerità gli atti 

per la richiesta di convalida dell’arresto e/o la instaurazione del rito direttissimo.  

Il Procuratore della Repubblica, ovvero in sua vece il Procuratore aggiunto, verifica la 

esattezza della attribuzione della notizia di reato a ciascuno dei registri in corso (mod. 

44, 45, 46, 21 e 21bis), nonché la correttezza della qualificazione giuridica ai fini della 

iscrizione, disponendo, se necessario, le opportune variazioni ed assegnando, 

eventualmente, il fascicolo a uno dei gruppi di lavoro specializzati.  

Controlla, altresì, sulla scorta delle indicazioni provenienti dal Registro generale, 

l’eventuale ricorrenza di taluno dei casi di deroga alla assegnazione automatica per 

effetto di connessione con altro procedimento già iscritto, attribuendo direttamente, in tal 

caso, il procedimento al magistrato individuato in base alle ragioni della deroga.  

Le assegnazioni relative ai gruppi di lavoro coordinati dal Procuratore aggiunto sono 

disposte da quest’ultimo, con l’osservanza dei criteri di cui sopra.  

In tutti gli altri casi, si dispone la restituzione del fascicolo al Registro Generale che 

procede alla assegnazione automatica al sostituto individuato dal sistema informatico. 

Nel caso di procedimenti concernenti reati di cognizione di più gruppi di lavoro 

specializzato, l’individuazione del gruppo di lavoro competente è effettuata sulla base del 

principale oggetto della tutela giuridica, individuato con riferimento alle materie 

specialistiche attribuite a ciascuna sezione di indagine, ovvero, in subordine, al reato più 

grave. Nei casi dubbi, l’individuazione è effettuata dal Procuratore della Repubblica 

ovvero dal Procuratore Aggiunto. 

Per gli affari ricadenti nella competenza di più gruppi di lavoro specializzati, può 

procedersi alla co-assegnazione tra più sostituti appartenenti ai gruppi di lavoro 

interessati. 

Ove il sostituto già designato ritenga di non condividere l’assegnazione come sopra 

disposta, ritenendo la competenza di un altro gruppo di lavoro specializzato, trasmette in 

visione il fascicolo al Procuratore o al Procuratore aggiunto, i quali valutano se accogliere 

o meno la richiesta di riassegnazione.  
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In particolare, con circolare del 27.10.2020 sono stati disciplinati i casi di 

riassegnazione dei fascicoli procedimentali da un sostituto procuratore ad un altro. 

Il sostituto procuratore che ritenga che un fascicolo assegnatogli debba essere 

trattato da altro magistrato, acquisito preliminarmente il parere di quest’ultimo, 

trasmette apposita richiesta al Procuratore ovvero al Procuratore aggiunto, il quale, 

valutato se ricorrano effettivamente ragioni di connessione processualmente rilevanti ex 

art. 12 c.p.p., provvede assegnando entrambi i fascicoli al titolare del procedimento 

pendente da più tempo sul ruolo (sia a mod. 21 che 44) a meno che quest’ultimo non sia 

stato già definito con richiesta di archiviazione già pendente al Gip, ovvero mediante 

avvenuto esercizio dell’azione penale. Sono, in ogni caso, riassegnati al titolare del 

fascicolo pendente da più tempo, anche se già definito, i fascicoli rientranti nel c.d. 

“codice rosso”. 

I fascicoli per i reati di calunnia, falsa testimonianza o diffamazione iscritti a seguito 

di denuncia-querela in cui si fa riferimento a fatti per cui è, o è stato, pendente altro 

fascicolo sono in ogni caso riassegnati al titolare di quest’ultimo. I fascicoli per il delitto di 

cui all’art. 387 bis c.p. sono riassegnati al titolare del fascicolo nel quale era stata emessa 

la misura cautelare violata dall’indagato. 

I provvedimenti di riassegnazione conseguenti ad apposita richiesta di un sostituto 

sono custoditi nell’archivio tenuto dalla segreteria particolare del Procuratore. 

Resta ovviamente salva la facoltà del Procuratore ovvero del Procuratore aggiunto di 

assumere diverse determinazioni legate a motivi di opportunità ovvero all’assenza di un 

magistrato dall’Ufficio, che devono comunque essere motivate. 

La richiesta di riassegnazione deve essere avanzata, salvo motivate eccezioni, non 

appena possibile ed, in ogni caso, entro un mese dall’assegnazione. 

Le notizie di reato acquisite nel corso del procedimento assegnato ed aventi ad 

oggetto fatti diversi e comunque non connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p. a quelli oggetto 

del procedimento stesso devono essere trasmesse al Procuratore della Repubblica per 

l’iscrizione nel registro notizie di reato e l’assegnazione secondo i criteri già indicati, non 

potendo essere iscritte direttamente dal magistrato assegnatario del procedimento 

originario, che deve inviare al Procuratore il fascicolo per le sue determinazioni.  

I fascicoli scaturenti dalla convalida di atti urgenti compiuti dalla P.G. (arresti in 

flagranza di reato, perquisizioni e sequestri) vengono assegnati automaticamente al 

sostituto di turno che, convalidati gli atti urgenti, può trasmettere il fascicolo al 

Procuratore ovvero al Procuratore aggiunto per la riassegnazione, ove ritenga che i reati 

per cui si procede rientrino nelle materie di gruppi specializzati di lavoro di cui egli non fa 

parte. 

In conclusione, si conferma il meccanismo informatico di assegnazione tra tutti i 

magistrati dei fascicoli quotidianamente iscritti ex art. 109 disp. att. c.p.p. (modalità 
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automatiche che hanno sostituito, come riferito dal Procuratore, con positivi risultati, il 

pregresso meccanismo di assegnazione quotidiana a rotazione), tale da assicurare una 

effettiva perequazione della ripartizione dei carichi tra tutti i sostituti, fatta salve le 

deroghe già indicate. 

 

La revoca dell’assegnazione (disciplinata analiticamente dall’art. 15 Circolare CSM 

16.11.2017 come modificata dalla delibera 16.12.2020) può verificarsi nel caso di 

inottemperanza, da parte del Magistrato assegnatario, ai criteri e ai principi fissati, in via 

generale o con l’assegnazione, dal Procuratore della Repubblica, oppure di contrasto 

insanabile tra gli stessi circa le modalità di esercizio dell’attività nell’ambito di un 

procedimento.  

La revoca, adottata in conformità a quanto previsto per le assegnazioni, può essere 

adottata solo all’esito della massima interlocuzione possibile con il magistrato 

assegnatario, sentito il Procuratore aggiunto. 

Il provvedimento di revoca viene comunicato al magistrato originariamente 

assegnatario che, nel termine di dieci giorni, può presentare osservazioni scritte al 

Procuratore della Repubblica, il quale, nei successivi cinque giorni, le trasmette, 

unitamente al provvedimento di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al 

Consiglio Superiore della Magistratura, per quanto di competenza ai sensi dell’art. 15, 

comma 5, della circolare del CSM del 17.11.2017 sull’organizzazione degli Uffici di 

Procura. 

Resta salva la facoltà del Procuratore della Repubblica, qualora ritenga che la 

trasmissione degli atti al Consiglio Superiore della Magistratura possa pregiudicare le 

esigenze di segretezza delle indagini, di provvedere all’inoltro degli atti non appena le 

stesse siano venute meno. 

La rinuncia all’assegnazione può avvenire, con atto motivato, in caso di dissenso 

non sanabile con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore aggiunto o di 

dissenso o contrasto non sanabile con i co-assegnatari (agli artt. 10, comma 8, 11, 

comma 2, 13, 14 e 15 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura 

sull’organizzazione degli Uffici di Procura). 

Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte degli atti del procedimento, ma sono 

custoditi in un fascicolo riservato, presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica.  

Resta salva la facoltà per il Procuratore della Repubblica o per il magistrato 

interessato di trasmettere tali atti al Consiglio Superiore della Magistratura per la presa 

d’atto. 

 

Al magistrato di turno esterno sono assegnate le seguenti incombenze: 
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• convalida degli arresti e/o dei fermi, nonché delle perquisizioni e dei sequestri, 

probatori o preventivi, operati in via di urgenza dalla P.G. di cui sia stato informato 

telefonicamente e, comunque, i cui verbali siano trasmessi all’Ufficio entro le ore 9 del 

giorno di scadenza del turno stesso, diventando titolare, in via automatica, dei relativi 

procedimenti, autorizzazioni ad accessi fiscali;  

• apposizione dei visti sui provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza; dei visti e dei 

pareri su provvedimenti concernenti procedimenti già di magistrati non più in organico 

o temporaneamente assenti; dei visti sulle sentenze e ordinanze sia del Tribunale in 

composizione collegiale che monocratica, avendo cura, in casi di particolare rilevanza, 

di segnalarli al magistrato già titolare del procedimento.  

• evasione di tutti gli atti trasmessi dal Procuratore o dal Procuratore aggiunto al 

sostituto di turno per le sue determinazioni e/o richieste; 

• esame degli atti contenenti richieste urgenti trasmessi dalla P.G. in caso di assenza 

del Procuratore e del Procuratore aggiunto (come da direttiva del 7.10.2020);  

• esame dei fascicoli da c.d. “codice rosso”, in caso di assenza o impedimento del 

sostituto titolare (come da direttive del 2.10.2019 e del 7.10.2019)  

Con direttiva del 24.6.2020 il Procuratore ha puntualizzato l’obbligo del sostituto di 

turno di informare il Procuratore e/o il Procuratore aggiunto, in particolare, nelle seguenti 

ipotesi:  

• omicidi dolosi, tentati o consumati;   

• omicidi colposi (con specifico riferimento a fatti conseguenti a sinistri stradali, 

colpe mediche e infortuni sul lavoro);  

• reati che abbiano messo in pericolo la pubblica incolumità o la salubrità 

ambientale;  

• lesioni gravi o gravissime commesse con armi;  

• suicidi di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; 

• evasioni da istituti penitenziari o uffici di p.g.;  

• reati per l’accertamento dei quali sorga la necessità di procedere senza ritardo ad 

attività di intercettazione o consulenze tecniche;  

• ipotesi in cui siano insorti contrasti o divergenze con la polizia giudiziaria circa la 

necessità o opportunità di procedere ad atti urgenti  

I procedimenti presi in carico in occasione del turno sono, quindi, assegnati al 

sostituto di turno che sia intervenuto ed abbia svolto le prime attività e a quello che, 

essendo di turno, abbia ricevuto la comunicazione telefonica da parte della P.G. operante 

ed abbia conseguentemente impartito le prime direttive, senza limitarsi ad una mera 

presa d’atto, in tal modo concretamente assumendo la direzione delle indagini. 

I procedimenti presi in carico in occasione del turno esterno - ivi compresi quelli 

relativi a reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione 
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delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o per responsabilità medica – se 

il magistrato non fa parre del pool specializzato, devono essere riversati al gruppo di di 

competenza, fermo restando il compimento degli atti necessari e urgenti da parte del 

magistrato di turno. 

l magistrato addetto al turno, una volta esauriti gli adempimenti urgenti connessi 

alla attività del turno, deve tempestivamente trasmettere le informative eventualmente 

presentate presso la sua segreteria al Procuratore della Repubblica, ovvero, in sua 

assenza, al procuratore aggiunto, per l’iscrizione e la formale assegnazione. 

Il turno esterno è articolato in due “spezzoni” settimanali, l’uno di tre e l’altro di 

quattro giorni. 

 

Le rogatorie passive sono assegnate al sostituto che risultava in servizio di turno 

esterno il giorno in cui gli atti sono pervenuti in Ufficio, salvo che sussistano connessioni 

con procedimenti già pendenti. 

 

Per quanto riguarda i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, oltre 

a quelli desumibili dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p., la Procura di Trapani ha stabilito che 

devono trovare prioritaria trattazione i seguenti reati:  

- reati di omicidio volontario, tentato omicidio e sequestro di persona; 

-reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle 

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e della circolazione stradale; 

-reati contro le ''fasce deboli", commessi ai danni di persone minorenni o in 

condizioni di rischio per la propria incolumità, ovvero in condizioni di inferiorità fisica o 

psichica; ovvero relativi a fatti connotati da particolare violenza sulle persone; 

-reato di cui all'art. 612-bis c.p. ("stalking"); 

- reati in materia di sottrazione di minori con trasferimento degli stessi all'estero o 

gravi casi di abbandono di minori o persone incapaci; 

-reati di cui agli artt. 314, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 

ovvero altri reati contro la P.A. che incidano gravemente su diritti individuali o che 

abbiano per oggetto il mercimonio di pubbliche funzioni o siano comunque relativi a 

condotte che alterano la corretta destinazione delle risorse pubbliche; 

-reati contro il patrimonio, in danno della P.A., relativi ad illeciti proventi derivati 

dalla indebita percezione di risorse pubbliche, nazionali ed europee, in misura 

economicamente rilevante; 

-reati contro il patrimonio commessi con significativi atti di violenza o minaccia 

ovvero cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità; 

-reati in materia in materia di stupefacenti con numero elevato di indagati o relativi 

a quantitativi rilevanti di stupefacente; 
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-reati in tema di sfruttamento della prostituzione, commessi avvalendosi di 

particolari strutture organizzate, con pluralità di persone offese, specie minorenni o con 

forme violente di sfruttamento; 

-delitti in materia di armi; 

-reati di usura commessi ai danni di più soggetti, ovvero in cui la persona offesa sia 

un imprenditore ovvero abbia ricevuto minacce da parte dell'usuraio; 

- reati di lottizzazione abusiva, nonché reati in materia di edilizia comunque 

connotati da caratteri di evidente ed oggettiva gravità; 

- reati in materia di discariche abusive; 

- reati tributari con richiesta da parte della P.G. di sequestro preventivo per 

equivalente; 

-reati fallimentari di particolare gravità, in base all'entità del passivo o delle rilevanti 

dimensioni dell'impresa fallita. 

È stato disposto, poi, che deve, comunque, attribuirsi precedenza ai procedimenti in 

cui si configuri pregiudizio derivante dal ritardo nella formazione della prova, ovvero 

concreta e grave lesione di rilevanti interessi meritevoli di tutela in relazione alle norme 

della Costituzione. Analoga priorità è attribuita alla definizione dei procedimenti nei quali 

vi siano beni in sequestro affidati in custodia onerosa a terzi. 

Per quanto riguarda la partecipazione alle udienze, la Procura di Trapani ha 

stabilito dei calendari di udienza cercando di rispettare, il più possibile, il principio 

secondo cui i dibattimenti devono essere definiti con la partecipazione diretta dei pubblici 

ministeri titolari delle indagini preliminari o comunque di quelli, pur non titolari, cui il 

procedimento sia stato formalmente assegnato nella ottica della tendenziale continuità 

del rappresentante dell’ufficio del pubblico ministero durante tutto l’iter del procedimento 

cercando, al contempo, di assicurare l’equilibrio dei carichi di lavoro individuali. La 

predisposizione di tali calendari, che consente per ciascuna udienza del mese di indicare 

due o tre pubblici ministeri, richiede la collaborazione del Tribunale a fissare o rinviare le 

udienze alle date in cui è assicurata la presenza del magistrato titolare o assegnatario del 

processo, così da rendere eccezionale la presenza in udienza di un pubblico ministero 

diverso. 

Per le supplenze, in generale, in caso di assenza o impedimenti temporanei del 

magistrato, si opera una sostituzione, per un periodo non superiore a sei mesi, con altro 

magistrato che abbia conseguito la valutazione di professionalità superiore alla I^ sulla 

base di un criterio automatico basato sulla anzianità di servizio, iniziando dal magistrato 

con minore anzianità di servizio fino al più anziano mediante turnazione o con altri criteri 

che tengano conto della analogia di funzioni e materie trattate tra il magistrato sostituito 

ed il magistrato sostituto, il quale ultimo, anche in caso di supplenza parziale, è 

incaricato degli affari e delle udienze del primo. 
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Dal 28.9.17 è stato istituito il “turno di riserva”, ovvero la individuazione su base 

mensile per tutte le giornate di lavoro, ad eccezione del sabato, della domenica e dei 

festivi, di un pubblico ministero giornaliero, con rotazione tra tutti i magistrati in servizio, 

incaricato di svolgere le attività impreviste, con ciò innovando al precedente sistema che, 

nell’ottica di evitare eccessivi servizi predeterminati a carico dei sostituti, individuava di 

volta in volta, con provvedimento del Procuratore o del Procuratore aggiunto, il PM che 

più libero dal servizio si occupasse di fare fronte alle emergenze ( ad eccezione di quelle 

ovviamente attribuite al Pm di turno esterno). 

Per quanto riguarda il monitoraggio in ordine ai termini di scadenze delle 

misure cautelari, per come riferito, in data 21 maggio 2008, è stato sottoscritto un 

protocollo d’intesa tra il Tribunale di Trapani e la Procura della Repubblica di Trapani con 

il quale l’ufficio Gip si è impegnato a mettere in linea, accessibile per la Procura, in sola 

lettura, il file excel contenente le scadenze di tutte le posizioni degli imputati ed indagati 

sottoposti a misura cautelare.  

Inoltre, nel luglio del 2015 è stato emanato l’ordine di servizio n. 27/05 a firma del 

Procuratore e del Dirigente Amministrativo che dispone la formazione di un apposito 

fascicolo riguardante la posizione giuridica di ciascun indagato nel quale far confluire la 

richiesta di misura cautelare, l’ordinanza del magistrato giudicante, il verbale di 

esecuzione della misura sul quale il PM deve apporre la data di scadenza della stessa ed 

eventuali altri provvedimenti utili. Nello stesso provvedimento è stata ribadita 

l’importanza della cartella condivisa con l’ufficio Gip, con invito alle segreterie a 

“visualizzare con regolarità tale documento al fine di monitorare le vicende relative alla 

esecuzione della misura” ed una esortazione ai magistrati di assicurare la doverosa 

vigilanza.  

Sul punto, vi è stata una interlocuzione con l’Ufficio, con particolare riguardo 

all’utilizzo di registri scadenziario nel settore penale (circolare n. 545 prot. 

n.131.52.542/90, del 20.6.1990, Affari Penali, Ufficio I) ed, in particolare, alla 

opportunità che i magistrati adottino apposita funzione del SICP quale registro 

scadenziario (da Consolle, “elenco allarmi misure personali”). 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Nella Procura di Trapani, allo stato, ai vice procuratori onorari sono demandate 

esclusivamente le funzioni di rappresentanza dell’Ufficio del Pubblico Ministero in udienza 

dinanzi al Tribunale Monocratico e agli uffici del Giudice di Pace di Trapani ed Alcamo. 

Con provvedimento del Procuratore della Repubblica dell’1.2.15 era, invero, stato 

costituito un “gruppo specializzato ATS” (atti a trattazione semplificata) composto da tre 

../../../nadia.laface/Desktop/velletri/NORMATIVA%20TRIBUNALE/CAPITOLO%20III%20SERVIZI%20PENALI/1%20UFFICIO%20DEL%20GIP/C.%20n.%20545%20prot.%20131-52-542-90%20del%2020-6-90.tif
../../../nadia.laface/Desktop/velletri/NORMATIVA%20TRIBUNALE/CAPITOLO%20III%20SERVIZI%20PENALI/1%20UFFICIO%20DEL%20GIP/C.%20n.%20545%20prot.%20131-52-542-90%20del%2020-6-90.tif
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VPP.OO., secondo un principio di equa rotazione ed alternanza, coordinato da un 

sostituto procuratore.  

Il gruppo specializzato si occupava della trattazione dei procedimenti iscritti a mod. 

21 bis (di competenza del giudice di pace) anche nella fase delle indagini preliminari e 

della loro successiva definizione, allo scopo di ottenere una crescente qualificazione della 

componente onoraria e di rendere più proficua l’attività dell’Ufficio.  

Tale gruppo specializzato è rimasto operativo fino al 1° febbraio 2018. 

Il provvedimento di costituzione, con successive integrazioni (l’ultima della quali in 

data 21.3.16) stabiliva che il lavoro dei VPO dovesse essere svolto nei locali della Procura 

e che la liquidazione dei compensi ai vice procuratori onorari, in un’ottica di contenimento 

e razionalizzazione della spesa pubblica, dovesse avvenire in base a dei reports, estratti 

dal sistema di rilevazione delle presenze mediante badge, riguardanti le giornate e gli 

orari di lavoro, sui quali veniva apposto il visto del magistrato togato coordinatore. 

Era stato, inoltre, stabilito che ciascuna sessione di lavoro avesse durata non 

superiore alle cinque ore e che, nell’arco di una giornata, non potesse essere svolta più di 

una sessione, così come, nell’arco di una settimana, non potessero essere svolte più di 

quattro sessioni e non più di otto sessioni nell’arco di un mese. Veniva, quindi, 

corrisposta solo una indennità per ciascuna sessione di lavoro. 

Tuttavia, con provvedimento del 18.1.18 il Procuratore ha disposto, con decorrenza 

dal 1.2.18, la soppressione di tale gruppo specializzato, stante l’esiguo numero dei 

procedimenti iscritti a mod. 21 bis che non giustificava una simile organizzazione del 

lavoro e ha previsto, in alternativa, una distribuzione paritetica dei fascicoli a tutti i 

pubblici ministeri in servizio, con il meccanismo della rotazione. 

In data 15.2.18, in attuazione del d.lgs. n. 116/17, è stato costituito l’Ufficio di 

collaborazione del Procuratore della Repubblica al quale sono stati assegnati tutti i 

vice procuratori onorari in servizio che, peraltro, come precisato, svolgono solo attività di 

udienza sotto la direzione del Procuratore della Repubblica il quale provvede alla 

emissione delle deleghe. A tale ufficio saranno in futuro assegnati, se presenti, i 

tirocinanti ex artt. 73 d.l. 69/13 e 37, co 5, d.l. 98/11. Attualmente vi sono adibiti anche 

un funzionario giudiziario e personale amministrativo assegnato all’Ufficio Dibattimento. 

 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Il posto, previsto in organico, del dirigente amministrativo è stato ricoperto solo fino 

al 9 ottobre 2016 ed è da quel momento sempre rimasto vacante nonostante la 

pubblicazione. 
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15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La pianta organica dell’ufficio (determinata con B.U. n. 14 del 31.7.2015 e 

successivo ampliamento con B.U. n. 5 del 15.3.18, limitatamente alle figure di assistente 

giudiziario) si compone di n. 55 unità di personale. 

Risultavano effettivamente presenti in servizio alla data ispettiva n. 52 unità, di cui 

n. 35 in organico e n. 17 assegnate in sovrannumero con riferimento alle singole 

qualifiche.  

La percentuale di scopertura è del (-)5,5% tenuto conto della differenza, in negativo, 

tra il personale in pianta organica e quello in servizio effettivo, pari a n. 3 unità. 

Il personale in effettivo servizio consiste, quindi, in n. 3 direttori, n. 14 funzionari 

giudiziari, n. 2 cancellieri, n. 6 assistenti giudiziari, n. 12 operatori giudiziari, n. 3 

conducenti di automezzi e n. 12 ausiliari. 

Risultano, quindi, vacanti i seguenti posti: n. 1 dirigente amministrativo con una 

incidenza di scopertura nella relativa categoria pari al 100%, n. 12 cancellieri con una 

incidenza di scopertura nella relativa categoria pari all’85,7%, n. 3 operatori giudiziari 

con una incidenza di scopertura nella relativa categoria pari al 20%, n. 2 conducenti di 

automezzi con una incidenza di scopertura nella categoria pari al 40%. 

Nel precedente periodo ispettivo risultavano in servizio n. 49 unità amministrative, di 

cui n. 13 in sovrannumero, a fronte di una pianta organica di n. 54 unità. 

Rispetto alla precedente ispezione, si è avuta una variazione percentuale di una 

unità di personale prevista in pianta (corrispondente al + 1,9%) con una variazione 

negativa del (-)28,6% in relazione alle unità in effettivo servizio. 

Preme evidenziare, in relazione all’attuale assetto, la scopertura di n. 12 cancellieri, 

essendo n. 13 di loro transitati nella figura del funzionario giudiziario a seguito di recente 

riqualificazione.  

Secondo quanto riferito dal Procuratore, tale variazione rende oltremodo 

problematica l’organizzazione dei servizi in quanto, dovendo tali unità essere impiegate 

nel ruolo direttivo, viene meno il nevralgico supporto di n. 6 di loro all’attività dei 

magistrati. 

In aggiunta ai due funzionari giudiziari applicati presso altri uffici al 31.3.21 (quali 

evincibili nel prospetto PT_01-02), nel periodo ispezionato, risulta un ulteriore dipendente 

in applicazione presso l’Ufficio di sorveglianza di Trapani dal 1° aprile 2016 al 30 

novembre 2017 (applicazione iniziata in data 19.7.2012). 

Nel periodo di interesse ispettivo, nessuna unità di personale ha usufruito del part 

time. 
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Alla Procura di Trapani non sono stati attuati i tirocini formativi di cui agli artt. 37 DL 

n. 98 del 2011 e 73 del DL n. 69 del 2013. 

La seguente tabella, tratta dal prospetto PT_01, dà conto della composizione della 

pianta organica del personale amministrativo, con indicazione della scopertura 

complessiva e della incidenza percentuale della stessa con riferimento a ciascuna figura 

professionale. 

 

QUALIFICA 

UNITA' DI 

PERSONAL

E "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 

"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni) 

UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO 

VACANZE 

(differenza tra il 

personale "in 

pianta" e quello 

"in servizio", 

senza tenere 

conto delle unità  

"in 

soprannumero") 

DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' 

DI PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale 

previsto "IN 

PIANTA" 

IN SERVIZIO 

C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATo 

 

(*) 

IN SERVIZIO 

C/O ALTRO 

UFFICIO 

dell'amministra

zione o di altra 

amministrazion

e 

...appartene

nti a questa 

amministrazi

one 

...provenien

ti DA altra 

amministra

-zione o 

Ente a 

qualsiasi 

titolo 

Total

e 

di 

cui 

in 

part 

time 

Totale % Totale % 

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

% 

-           

1 

-

100,0

% 

Dir. 

Amministra

tivo III 

area  

(F4/F7) 

già 

Direttore di 

Cancelleria 

C3 e C3S 

                     

2  

                           

2  

                                 

-  

                        

1  

                        

-  

          

3  

         

-  

                

-  

0,0%              

1  

50,0% 

Dir. 

Amministra

tivo III 

area 

(F3/F7) 

già 

Cancelliere 

C2 

                            

-  

                                 

-  

                        

-  

                        

-  

           

-  

         

-  

Funz. 

Contabile 

III area 

(F1F7) 

già 

Contabile 

C1 e C1S 

- - - - - - - - NC -  

Funz. 

Giudiziario 

III area 

(F1/F7) 

già 

Cancelliere  

C1 e C1S 

7 5 2 9 - 14 - - 0,0% 7 
100,0

% 

Funz. 

Informatico 

III area 

(F1/F7) 

già 

Informatico 

C1 e C1S 

                      

-  

                            

-  

                                 

-  

                        

-  

                        

-  

           

-  

         

-  

                

-  

NC              

-  
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Cancelliere 

II area 

(F3/F6) 

già 

Cancelliere 

B3 e B3S 

14 2 - - - 2 - 12 
85,7

% 

-         

12 

-

85,7% 

Assistente 

Giudiziario 

II area 

(F3/F6) 

Operatore 

Giudiziario 

B3 e B3S 

                     

6  

                            

-  

                                 

-  

                        

-  

                        

-  

           

-  

         

-  

                

-  

0,0%              

-  

0,0% 

Assistente 

Giudiziario 

II area 

(F2/F6) 

già 

Operatore 

giudiziario 

B2 

                           

6  

                                 

-  

                        

-  

                        

-  

          

6  

         

-  

Assistente 

Informatico  

II area 

(F3/F6) 

già Esperto 

informatico 

B3 e B3S 

                      

-  

                            

-  

                                 

-  

                        

-  

                        

-  

           

-  

         

-  

                

-  

NC              

-  

  

Contabile II 

area 

(F3/F6) 

già 

Contabile 

B3 e B3S 

                      

-  

                            

-  

                                 

-  

                        

-  

                        

-  

           

-  

         

-  

                

-  

NC              

-  

  

Assistente 

alla 

vigilanza 

dei locali ed 

al servizio 

automezzi 

II area 

(F3/F6) 

già 

Ausiliario 

B3 

                      

-  

                            

-  

                                 

-  

                        

-  

                        

-  

           

-  

         

-  

                

-  

NC              

-  

  

Assistente 

alla 

vigilanza 

dei locali ed 

al servizio 

automezzi 

II area 

(F2/F6) 

già 

Ausiliario 

B2 

                            

-  

                                 

-  

                        

-  

                        

-  

           

-  

         

-  

Operatore 

giudiziario 

II area 

(F1/F6) 

già 

Operatore 

giudiziario 

B1 

                   

15  

                         

12  

                                 

-  

                          

-  

        

12  

         

-  

                

3  

20,0

% 

-           

3  

-

20,0% 

Operatore 

giudiziario 

II area 

(F1/F6) 

già 

Ausiliario 

B1 

                            

-  

                                 

-  

                        

-  

                        

-  

           

-  

         

-  

Conducente 

di 

automezzi 

II area 

(F1/F6) 

5 3 - - - 3 - 2 
40,0

% 

-           

2 

-

40,0% 
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già 

Ausiliario 

B1 

(conducent

e 

automezzi) 

Ausiliario I 

area 

(F1/F3) 

già 

Ausiliario 

A1 e A1S 

5 5 - 7 - 12 - - 0,0% 7 
140,0

% 

TOTALE 55 35 2 17 - 52 - 18 
32,7

% 

-           

3 
-5,5% 

 

 

Di seguito il raffronto, in tabella, con il periodo precedente. 

 PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 

% 

(rispetto a 

preced.ispez.)  01/01/2015 01/04/2021 

QUALIFICA 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"*  

(che 

occupavano 

posti previsti 

in pianta) 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN SOPRAN-

NUMERO" 

(al di fuori dell 

personale 

previsto in 

pianta) 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 

(solo coloro 

che occupano 

posti previsti 

in pianta) 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 

(solo coloro 

che occupano 

posti previsti 

in pianta) 

UNITA' DI 

PERSONAL

E "IN 

PIANTA" 

UNITA' DI 

PERSONAL

E "IN 

SERVIZIO"

* 

(solo 

coloro che 

occupano 

posti 

previsti in 

pianta) 

Dirigente 1 1  1 - - 
-                    

1 
0,0% -100,0% 

Dir. 

Amministrati

vo III area  

(F4/F7) 

già Direttore 

di Cancelleria 

C3 e C3S 
2 

- - 

2 

2 

- 

2 

0,0% 

NC 

Dir. 

Amministrati

vo III area 

(F3/F7) 

già 

Cancelliere 

C2 

                      

2  

                      

1  

                      

-  

-                    

2  

-100,0% 

Funz. 

Contabile III 

area (F1F7) 

già Contabile 

C1 e C1S 

   - - NC NC NC NC 

Funz. 

Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già 

Cancelliere  

C1 e C1S 

7 5  7 5 - - 0,0% 0,0% 

Funz. 

Informatico 

III area 

(F1/F7) 

già 

Informatico 

C1 e C1S 

   - - NC NC NC NC 
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Cancelliere II 

area (F3/F6) 

già 

Cancelliere 

B3 e B3S 

14 14 1 14 2 - 
-                  

12 
0,0% -85,7% 

Assistente 

Giudiziario II 

area (F3/F6) 

Operatore 

Giudiziario B3 

e B3S 

                      

5  

                      

-  

                      

-  

                      

6  

                      

-  

                      

1  

                      

-  

20,0% NC 

Assistente 

Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

                      

5  

                      

3  

                      

6  

                      

1  

20,0% 

Assistente 

Informatico  

II area 

(F3/F6) 

già Esperto 

informatico 

B3 e B3S 

   - - NC NC NC NC 

Contabile II 

area (F3/F6) 

già Contabile 

B3 e B3S 

   - - NC NC NC NC 

Assistente 

alla vigilanza 

dei locali ed 

al servizio 

automezzi II 

area (F3/F6) 

già Ausiliario 

B3 

                            

-  

                      

-  

 NC   NC  NC NC 

Assistente 

alla vigilanza 

dei locali ed 

al servizio 

automezzi II 

area (F2/F6) 

già Ausiliario 

B2 

                          

-  

 NC  NC 

Operatore 

giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 

                    

15  

                    

13  

                      

1  

                    

15  

                    

12  

                      

-  

-                    

1  

0,0% -7,7% 

Operatore 

giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario 

B1 

                      

-  

                      

-  

                      

-  

                      

-  

NC 

Conducente 

di automezzi 

II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario 

B1 

(conducente 

automezzi) 

5 4  5 3 - 
-                    

1 
0,0% -25,0% 

Ausiliario I 

area (F1/F3) 

già Ausiliario 

A1 e A1S 

5 5 7 5 5 - - 0,0% 0,0% 

TOTALE 54 49 13 55 35 1 14 1,9% -28,6% 

 

 

A data ispettiva le unità di personale amministrativo sono risultate così distribuite 

(prospetto PT_09): 
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-ai servizi amministrativi sono addette 14 unità di personale; 

 -ai servizi penali sono addette 39 unità di personale; 

-ai servizi civili sono addette 2 unità di personale; 

-alle esecuzioni sono addette 3 unità di personale. 

La distribuzione del personale nei vari settori, con la indicazione delle specifiche 

qualifiche, si rileva dai prospetti di seguito riportati. 

 

Servizi amministrativi 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 1* 

Funzionario giudiziario 4** 

Assistente giudiziario 1 

Operatore giudiziario 2 

Conducente automezzi 3*** 

Ausiliario 3 

Totale 14 

*1 direttore amministrativo addetto anche ai servizi penali: n. 1 alle esecuzioni, n.1 ai servizi penali, **1 funzionario giudiziario 

addetto anche ai servizi civili; *** 1 conducente anche ai servizi penali 

Servizi Penali 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 3* 

Funzionario giudiziario 10 

Cancelliere esperto 2 

Assistente giudiziario 5 

Operatore giudiziario 8 

Conducente automezzi 3** 

Ausiliario 8 

Totale 39 

 

*n. 1 direttore addetto anche ai servizi amministrativi, ** 1 conducente anche ai servizi amministrativi 

Servizi Civili 
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Qualifica Unità di personale 

Funzionario giudiziario 1 

Operatore giudiziario 1 

Totale 2 

 

Esecuzioni 

Qualifica Unità di personale 

Funzionario giudiziario 1 

Operatore giudiziario 1 

Ausiliario  1 

Totale 3 

 

Per quanto riguarda la struttura organizzativa, essa si articola in tre aree, in una 

delle quali, la III, è inserita la Segreteria del Procuratore. 

Il coordinamento di ciascuna area è attribuito ad un direttore, il quale è responsabile 

del regolare funzionamento delle unità ivi inserite. 

Ogni Area è articolata in più sezioni, a ciascuna delle quali è preposto un 

responsabile che assicura la corretta esecuzione dei servizi di competenza e il 

conseguimento degli obiettivi assegnati all’unità.  

 

Le tre aree sono così suddivise. 

 

AREA I  

Raggruppa le unità organizzative e i servizi che svolgono attività di interfaccia con 

l’esterno curando i rapporti con l’utenza.  

A questa area appartengono l’Ufficio posta e protocollo, l’Ufficio di front office, 

il Registro Generale, l’ufficio Dibattimento, l’ufficio I di coordinamento dei 

servizi ausiliari. 

A capo dell’area vi è un Responsabile, con la qualifica di direttore amministrativo che 

coordina le sezioni dell’Area. 

AREA II 

Raggruppa le unità organizzative ed i servizi che assicurano il regolare svolgimento 

dell’attività giurisdizionale. 
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Questa area comprende l’Ufficio spese di giustizia, le segreterie dei magistrati, il 

coordinamento servizi ausiliari II, l’ufficio 415 bis.  

A capo dell’Area vi è un Responsabile che coordina le sezioni. 

Nell’area II vi è poi uno dei due Uffici di coordinamento dei servizi ausiliari che 

svolge attività di supporto alle segreterie dei magistrati, assicurando le attività di 

movimentazione degli atti, con particolare cura per gli atti urgenti, di scansione e 

fotoriproduzione degli atti. 

AREA III 

Raggruppa le unità organizzative, i servizi amministrativi e contabili di supporto al 

funzionamento dell’Ufficio e alla sua struttura organizzativa 

A capo dell’area III è preposto un responsabile con qualifica di direttore 

amministrativo che collabora con il Capo dell'Ufficio nella gestione e nel coordinamento 

delle Sezioni dell’Area e dei servizi amministrativi. 

Dell’area III fanno parte l’Ufficio del personale, l’Ufficio contabilità ed affari 

amministrativi, l’Ufficio automezzi, l’ufficio affari civili, l’archivio, l’Ufficio esecuzioni e la 

Segreteria del Procuratore.  

 

Le notizie di reato, nel caso di estensione tale da non permettere l’inoltro in via 

informatica, vengono acquisite a seguito di deposito a mani presso il Registro Generale o 

presso il Front Office. Le altre vengono trasmesse tramite Portale NDR in cui le Forze di 

Polizia indicano di volta in volta se rivestano carattere di urgenza o ordinarietà oppure  

tramite la Pec “Servizipenali.procura.trapani@giustiziacert.it”. In alcuni casi vengono 

trasmesse tramite piego postale. 

Tutte quante le cnr, dopo essere state esaminate dai componenti del Registro 

Generale per la ricerca di eventuali precedenti eventualmente connessi, vengono inviate 

ad un gruppo di lavoro composto da Ufficiali di P.G. che provvedono a redigere una 

apposita scheda in cui vengono evidenziati i reati contestati ed i soggetti coinvolti. E’ poi 

il Procuratore della Repubblica che cura l’iscrizione, indicando il tipo di registro e la 

materia trattata; successivamente i fascicoli iscritti a mod. 21 vengono inseriti al TIAP. 

Le cnr a carattere urgente, contenenti atti da convalidare, richiesta di misure 

cautelari o reali, richiesta di acquisizione di tabulati telefonici o di autorizzazioni ad 

effettuare perquisizioni vengono immediatamente iscritte e passate al P.M. di turno 

esterno. 

Le cnr contenenti reati commessi in violazione delle norme di cui alla Legge 19/7/19 

n. 69 (“Codice Rosso”) hanno priorità e vengono trasmesse al Procuratore della 

Repubblica che ne dispone l’iscrizione per l’immediato inoltro al P.M. assegnatario facente 

parte del gruppo di lavoro “Fasce Deboli”. 

mailto:Servizipenali.procura.trapani@giustiziacert.it
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 Le segreterie gestiscono il fascicolo cartaceo formato nell’ufficio del Registro 

Generale e, a far data dal 30 marzo 2016, anche il fascicolo digitale inserito 

nell’applicativo TIAP; in particolare, annotano nel SICP e scansionano nel TIAP tutti i 

provvedimenti emessi dal Pubblico Ministero aventi “carattere interlocutorio” ed alcuni 

provvedimenti aventi carattere “definitorio” tra cui, per i più importanti ed a titolo 

esemplificativo, la richiesta di proroga indagini, la richiesta di incidente probatorio, le 

richieste di misura cautelare reale e personale ed eventuali successive richieste di 

modifica o di revoca, il decreto di sequestro probatorio e sua convalida, la richiesta di 

convalida di sequestro preventivo, la istanza di nomina di curatore speciale, il 

conferimento di incarico al consulente tecnico, il decreto di proroga delle indagini; 

l’avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p., l’avviso 

all’indagato e alla persona offesa ex art. 411 cpp, l’avviso di conclusione delle indagini 

preliminari ex art. 415 bis, la richiesta di fissazione data di udienza ed i decreti di 

citazione diretta a giudizio. Tra gli altri compiti della Segreteria si annoverano, sempre a 

titolo esemplificativo, l’annotazione nel SICP dei corpi di reato, i fogli notizie e ogni altro 

atto inerente alle indagini oggetto del fascicolo, la verifica della scadenza dei termini di 

indagine e delle misure cautelari (congiuntamente ai pubblici ministeri) e la 

predisposizione dell’elenco dei fascicoli scaduti ex art. 127 c.p.p. per la Procura Generale 

di Palermo. 

Fino al 19.11.2020 ciascun magistrato era coadiuvato da un assistente.  

Per quanto riferito, a partire da quella data, con l’immissione in possesso di due 

nuove unità, i sostituti procuratori sono diventati dieci e si è dovuto ovviare alla carenza 

della figura professionale del cancelliere istituendo due centri di assistenza costituiti, 

l’uno da un funzionario giudiziario, un cancelliere esperto e un agente di P.G.; l’altro, da 

un funzionario giudiziario, un assistente giudiziario e un agente di P.G.. Tali centri 

prestano assistenza a tre magistrati ciascuno.  

Di seguito in forma grafica si riporta l’attuale assetto organizzativo della Procura di 

Trapani. 
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Le giornate di assenza extra feriale del personale amministrativo in servizio 

presso la Procura della Repubblica di Trapani nel periodo di interesse ispettivo sono state 

pari complessivamente a n. 5506 giorni. 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle assenze extra feriali del personale 

amministrativo nel periodo di interesse ispettivo distinte per anno, con indicazione della 

causa dell’assenza e, in apposita colonna, la incidenza percentuale delle varie tipologie di 

assenza sul totale delle assenze. 

 

DATI RELATIVI ALLE ASSENZE EXTRAFERIALI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

MINISTERIALE 

 

MOTIVO 2016 2017 2018 219 2020 2021 TOT. 

INCIDENZA 

PERCENTUALE 

(sul totale, escluso 

le frazioni di part-

time) 
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Per malattia 371 367 713 179 662 106 2398 43,55 

Permessi e  

altre assenze retribuite 
210 243 80 214 46 40 833 15,13 

Permessi ex L. 104/92 

(a giorni) 
266 213 129 162 231 45 1046 19,00 

Sciopero 5 11 4 27 18 1 66 1,20 

Assenze non retribuite -- -- -- -- -- -- -- 0,00 

Infortunio -- 11 83 -- -- -- 94 1,71 

Terapie salvavita -- 81 358 -- -- -- 439 7,97 

Art. 42, co. 5 del  

D.Lgs. 151/2001 
-- 34 187 164 163 82 630 11,44 

TOTALE 852 960 1554 746 1120 274 5506  

Frazioni di part-time -- -- -- -- -- -- --  

TOTALE COMPLESSIVO 852 960 1554 746 1120 274 5506  

 

L’andamento delle tipologie di assenza più ricorrenti può essere rappresentato con il 

seguente grafico dal quale si evince l’incidenza significativa delle assenze per malattia. 

 

 

Nel periodo oggetto di verifica, le assenze extra feriali hanno determinato una 

perdita annua media di circa 1101,6 giorni lavorativi.  

Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno”, pari a n. 252 

giorni, ne deriva che l’Ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 4,4 unità di 

personale. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato 

(totale delle assenze extra feriali pari a n. 5506/unità di personale in servizio) è pari a n. 

157,3 giorni per ogni unità di personale in servizio, con una incidenza annuale di circa n. 

31,46 giorni per ogni unità, se rapportata alle unità di personale in servizio (pari a n. 35 

unità), e a n. 105,9 se rapportato alle unità di personale in effettivo servizio, ovvero 
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comprendente le unità in sovrannumero (pari a n. 52) con una incidenza annuale di n. 

21,18 giorni. 

Il Sistema Informativo in uso per la gestione del personale è “Kairos”, un applicativo 

web per la rilevazione e la gestione delle presenze, il cui server è gestito dal CISIA.  

Il sistema garantisce la rilevazione dei dati di entrata ed uscita mediante 

un'apparecchiatura predisposta dal datore di lavoro (nella specie, un "badge" elettronico 

idoneo a rilevare, non solo la presenza, ma anche le sospensioni, i permessi e le pause, 

ed a comparare, nell'immediatezza, i dati di tutti i dipendenti), come previsto dal CCNL. 

Le funzionalità specifiche del software assolvono le necessità proprie della gestione 

del personale e consentono una descrizione dei dati personali.  

In particolare, l’applicativo permette la gestione della rilevazione delle presenze, 

come la gestione di profili orari elastici e flessibili, la gestione dei ritardi, delle carenze e 

dei permessi, dei riposi compensativi e degli straordinari effettuati.  

Il Sistema informativo si interfaccia ad un sistema di rilevazione presenze che 

consente di raccogliere le timbrature del personale tramite tesserini magnetici 

personalizzati, ovvero, raccoglie le timbrature anche da pc, in quanto assume, all’atto 

della timbratura stessa, l’orario del server ove risiede. 

Risulta regolarmente effettuata la pausa pranzo, con le rare eccezioni contemplate 

dalla normativa (attività di verbalizzazione, guida). 

Per quanto riguarda l’articolazione dell’orario di lavoro, si riporta la seguente tabella. 

 

Articolazione orario di lavoro dipendenti ammessi 

Cinque giorni a settimana con due rientri pomeridiani di tre ore 18 

Cinque giorni a settimana con cinque rientri di un’ora e dodici minuti 28 

Orario su sei giorni 1 

Cinque giorni a settimana con quattro rientri di un’ora e trenta minuti 4 

Cinque giorni a settimana con tre rientri di ore due 1 

TOTALE 52 

Part-time orizzontale ----------------------- 

Part-time verticale ----------------------- 

Turnazioni ---------------------- 

TOTALE dipendenti part-time -------------- 

TOTALE dipendenti  52 

 

Va precisato che con l’emergenza epidemiologica è stata introdotta, con D.P.C.M.  8 

marzo 2020, la possibilità di ricorrere alla modalità del lavoro agile di cui alla L. n. 

81/2017 in maniera semplificata, procedendo con la redazione di “Progetti individuali di 

lavoro agile” sottoscritti tra l’Ufficio ed il lavoratore.  
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In data 13.3.2020, durante la fase della emergenza sanitaria da Covid-Sars 19, in 

attuazione dall’art. 2 co.1 l. r) del D.P.C.M. del 8 marzo 2020, con riferimento al lavoro 

agile di cui alla L. 81/07, è stato emesso provvedimento da parte del Procuratore della 

Repubblica per disciplinare l’accesso agli uffici in maniera scaglionata, per ridurre i rischi 

da contagio, assicurare i servizi urgenti e disciplinare la prestazione lavorativa dalla 

propria abitazione in modalità.  

Con l’Accordo del 14 ottobre 2020 tra Ministero della Giustizia e sindacati, è stata 

ridefinita l’organizzazione del lavoro agile ed è stata introdotta la definizione di “lavoratori 

fragili” per quei lavoratori con “patologie con scarso compenso clinico” che avrebbero 

corso maggiori rischi “in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2”.  

Pertanto, l’Ufficio ha richiesto al personale di presentare istanza di lavoro agile, 

specificando, se del caso, di essere in condizione di “fragilità”, ed è stato interpellato il 

Medico Competente per l’accertamento della presunta situazione di fragilità in relazione 

al rischio Covid.  

Dall’esame del M.C. sono stati riscontrati lavoratori “fragili” n. 7 dipendenti, con 

diverso grado di rischio e a due di essi è stata riconosciuta l’idoneità al lavoro secondo la 

modalità agile per 5 giorni su 5. Con la campagna di vaccinazione tali giudizi sono stati 

riveduti dal M.C., previo accertamento della capacità di risposta anticorpale 

dell’organismo, con una riduzione del numero di giorni di lavoro agile raccomandati. 

 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

L’organico complessivo della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Trapani è 

di n. 34 unità suddivise in n. 4 aliquote. 

 L’aliquota Polizia di Stato si compone di n. 10 unità, in particolare, di n. 7 ufficiali di 

p.g. e n. 3 agenti di p.g..  

L’aliquota dei Carabinieri si compone di n. 14 n. unità, in particolare di n. 10 ufficiali 

di p.g. e n. 4 agenti di p.g..  

L’aliquota della Guardia di Finanza si compone di n. 5 unità costituite da n. 3 ufficiali 

di p.g. e n. 2 agenti di p.g..  

Infine, il Corpo Forestale Regione Sicilia prevede n. 5 unità, di cui n. 4 ufficiali di p.g. 

e n. 1 agente di p.g..    

Alla data del 31.03.2021, le effettive presenze erano di n. 29 unità, mancando una 

unità nella aliquota CC ed essendo in corso la procedura per la copertura di un posto di 

ufficiale di p.g. - Ruolo Ispettori dell’aliquota Carabinieri.  

Dell’aliquota Carabinieri fanno parte n. 3 carabinieri forestali (n. 2 ufficiali di p.g. e n. 

1 agente di p.g.) già appartenenti alla soppressa aliquota Corpo Forestale dello Stato. 
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Non è in programma la richiesta di copertura dei posti vacanti della sezione del 

Corpo Forestale della Regione Sicilia in quanto tale aliquota è frutto dell’accordo stipulato 

fra la Procura di Trapani e l’Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale Regionale 

Sicilia realizzato con l’Ordine di Servizio del Dipartimento Foreste della Regione Sicilia del 

05.05.2004.  

A ciascun sostituto procuratore è assegnata una unità delle varie sezioni di p.g. che 

coadiuva il magistrato nella sua attività, ricevendo deleghe di indagini e predisponendo le 

minute dei provvedimenti di più frequente utilizzo. 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

Nel periodo ispezionato non sono stati avviati tirocini formativi o progetti di 

formazione con scuole di formazione e Università.   

 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Il rapporto unità amministrativa/magistrati togati esprime, a data ispettiva, un indice 

pari a 4,2 calcolato secondo le previsioni della pianta organica; se per il raffronto si 

prendono in considerazione non le unità di personale ed i magistrati previsti in pianta 

organica, ma quelli effettivamente in servizio, l’indice predetto aumenta a 4,7, tenendo 

conto del personale in sovrannumero. 

La verifica ha consentito di accertare la distribuzione del personale in maniera 

razionale e funzionale per lo svolgimento dei servizi, anche se è da rimarcare la 

scopertura del posto di dirigente amministrativo e di ben n. 12 cancellieri (con scopertura 

dell’85% nella categoria) che sono figure essenziali per il funzionamento dell’ufficio. 

Il Procuratore della Repubblica ha segnalato la necessità di corsi specifici di 

formazione per il personale amministrativo in ordine alla utilizzazione degli applicativi 

introdotti per la gestione informatica dei servizi, con particolare riferimento, da ultimo, al 

Portale Deposito Atti penali e alla prospettiva di definitiva attuazione del processo penale 

telematico. 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 
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16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio (prospetto PT_010) si rileva che presso 

la Procura di Trapani, nel periodo oggetto di verifica, sono pervenuti n. 23.755 

procedimenti a carico di noti (in particolare, n. 20.956 iscritti a mod. 21 e n. 2.799 iscritti 

a mod. 21 bis) con una media annua di n. 4.751,0.  

Nel corso del quinquennio ispettivo, la pendenza dei procedimenti a carico di noti 

ha registrato una contrazione ed è passata da n. 3.592, ad inizio periodo, a n. 3.220 

procedimenti pendenti, tenuto conto del dato informatico, e a n. 3.170, tenendo conto 

del dato reale. In termini assoluti la differenza è pari a n. 372. In termini percentuali essa 

è pari al (-)10,4%, tenuto conto del dato informatico, e pari al (-)11,8%, tenuto conto 

del dato reale. 

Secondo i dati che si ricavano dal prospetto PT_10, per i procedimenti iscritti a mod. 

21, si è passati dalla pendenza iniziale di n. 3.306 procedimenti, alla pendenza finale di 

n. 3.041; per i mod. 21 bis si è passati da una pendenza iniziale di n. 286 procedimenti 

ad una pendenza finale di n. 179. 

Le pendenze dei procedimenti a carico di ignoti (registro mod. 44) sono passate da 

n. 1.696, ad inizio del periodo verificato, a n. 1.117 procedimenti tenendo conto del dato 

informatico, con una variazione in termini assoluti di n. 579, pari al (-34,2%) e a n. 

1.097 procedimenti tenendo conto del dato reale, con una variazione in termini assoluti 

di n. 599 pari allo (- )35,3%. 

Le pendenze per i procedimenti non costituenti reato (c.d. FNCR ex registro mod. 

45) hanno, dal canto loro, subito una contrazione passando da n. 807 a n. 357 

procedimenti, tenendo conto del dato informatico, con una variazione di n. 450 in valore 

assoluto e, in percentuale, pari al (-) 55,8%, e a n. 354 procedimenti tenendo conto del 

dato reale, con una variazione assoluta di n. 453 ed, in termini percentuali pari, al (-) 

56,2%. 

Il seguente grafico tratto dal quadro sintetico mostra le variazioni delle pendenze da 

dato informatico. 
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Il seguente grafico mostra i dati dei definiti, dei sopravvenuti, delle pendenze iniziali 

e delle pendenze finali. 

 

La delegazione ispettiva ha riscontrato una differenza tra la somma delle definizioni 

di cui al PT10, pari a n. 55.797 e i provvedimenti definiti (nel merito) emessi dai 

magistrati, pari a n. 53.337. Tale dato differenziale, complessivamente pari, nell’intero 

periodo in verifica al 4% (n. 2.460 definiti), è presumibilmente attribuibile ai 

procedimenti trasmessi per incompetenza ad altro ufficio o passati ad altro registro ed 

estinti per mancanza di condizioni di procedibilità. 
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A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 registrano una 

riduzione in termini assoluti pari a n. 265 procedimenti ed in termini percentuali pari 

all’8,1% tenendo conto del dato informatico, nonché una maggiore riduzione in termini 

assoluti, pari a n. 304 procedimenti ed in termini percentuali pari al 9,2 % tenendo conto 

del dato reale. 

Le pendenze reali sono pari a n. 3002.  

La falsa pendenza, che da prospetto PT_10 è di 39 unità, si deve ridurre 

ulteriormente a 30, tenuto conto delle attestazioni di cancelleria secondo le quali vi 

sarebbero stati n. 8 salti di numerazione ed il mancato rinvenimento di un fascicolo. La 

falsa pendenza sarebbe, pertanto dell’1,6%. 

 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI FINALI 

REALI 

Pendenti iniziali 3.306 2.957 3.163 3.477 3.533 3.125 3.306   

Sopravvenuti 3.189 4.299 4.100 4.129 4.190 1.049 20.956 4.191,2  

Esauriti 3.538 4.093 3.786 4.073 4.598 1.133 21.221 4.244,2  

Pendenti finali 2.957 3.163 3.477 3.533 3.125 3.041 3.041  3.002 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quello che si è sino ad ora 

evidenziato in termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis hanno 

registrato una riduzione in termini assoluti pari a n. 107 procedimenti ed in percentuale 

pari al 37,5%, tenendo conto del dato informatico, ed una riduzione in termini assoluti 

pari a n. 118 ed in percentuale pari al 41,3%, tenendo conto del dato reale. 

I pendenti da SICP sono n. 179, mentre i pendenti reali sono 168. 

I falsi pendenti, secondo i dati del prospetto PT-10 sarebbero quindi 11 che, però, si 

riducono a n. 8 sulla base di n. 3 salti di numerazione attestati dalla cancelleria. 

I falsi pendenti sono quindi, il 4,5% dei pendenti totali.  

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis sono riassunti nella 

tabella che segue: 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
PENDENTI FINALI REALI 

Pendenti 

iniziali 
286 310 182 146 144 222 286   

Sopravvenuti 545 556 477 560 551 110 2.799 559,8  

Esauriti 521 684 513 562 473 153 2.906 581,2  

Pendenti finali 310 182 146 144 222 179 179  168 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 

 

 

C.   Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 
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Le pendenze sul registro mod. 44 hanno registrato riduzione in termini assoluti di 

579 procedimenti, pari al 34,1%, tenendo conto del dato informatico, e di n. 599 

procedimenti pari al 35,3%%, tenendo conto del dato reale. 

I pendenti da SICP sono pari a n. 1.117 ed i pendenti reali sono 1.097. 

Rispetto al dato dei 20 falsi pendenti, la cancelleria ha attestato 9 salti di 

numerazione, ed il mancato rinvenimento di n. 4 fascicoli, cosicché i falsi pendenti 

effettivi sono n. 9 e riguardano, quindi, lo 0,8% del totale dei procedimenti pendenti. 

I dati sopra riportati sono riassunti nella tabella che segue: 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI FINALI 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
1.696 1.884 1.656 1.466 1.574 1.176 1.696   

Sopravvenuti 6.461 6.561 6.019 6.191 4.834 1.025 31.091 6.218,2  

Esauriti 6.273 6.789 6.209 6.083 5.232 1.084 31.670 6.334,0  

Pendenti finali 1.884 1.656 1.466 1.574 1.176 1.117 1.117  1.097 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 

 

 

 

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 
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Le pendenze sul registro mod. 45 hanno registrato una notevole diminuzione, pari al 

56,9%, passando da n. 807 a n. 357 procedimenti (differenza pari a n. 450 in valore 

assoluto), tenendo conto del dato informatico, e al 55,8%, passando a n. 354 

procedimenti (differenza pari a n. 453 in valore assoluto), tenendo conto del dato reale. 

Rispetto ai 3 fascicoli risultati falsi pendenti, la cancelleria ha attestato un salto di 

numerazione, cosicché la falsa pendenza riguarderebbe, invero, n. 2 procedimenti, pari 

allo 0,6%. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 45 sono riassunti nella tabella 

che segue: 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA PENDENTI FINALI REALI 

Pendenti iniziali 807 772 800 764 672 493 807   

Sopravvenuti 1.303 1.485 1.800 1.744 1.693 385 8.410 1.682,0  

Esauriti 1.338 1.457 1.836 1.836 1.872 521 8.860 1.772,0  

Pendenti finali 772 800 764 672 493 357 357  354 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 

 

 

 

In ordine ai procedimenti iscritti a mod. 46 (c.d. registro anonimi), la pendenza 

finale al 31.3.21 è stata attestata a n. 249 iscrizioni, ma la cancelleria non è stata in 

grado di costruire il movimento di tali fascicoli nell’arco del periodo ispezionato. 
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Del mancato rinvenimento dei fascicoli, dei salti di numerazione e delle false 

pendenze, oggetto di interlocuzione specifica con l’Ufficio, si dà compiutamente atto nella 

parte riservata della relazione. 

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

 

Nel periodo verificato il settore ha mostrato un incremento delle nuove iscrizioni 

soprattutto negli anni 2019 e 2020 attestandosi su un totale di n. 4.340 e una media 

annua di n. 868,0. 

Le pendenze reali, come si evincono dal prospetto PT_10, alla data di inizio virtuale 

della ispezione, sono n. 151. Il dato reale coincide con il dato informatico. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  

  

  

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 

FINALI REALI 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 
35 cartaceo) 

Sopravvenuti 233 369 461 629 356 160 

 

2.208 441,6  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     137 137  137 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti - - 667 525 441 218 

 

1.851 370,2  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

      3  3 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti    2 3 - 

 

5 1,0  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     - -  - 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 58 68 43 42 54 11 

 

276 55,2  

Pendenti 

"stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     14 14  14 

5. TOTALE ESECUZIONI 
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Sopravvenuti 291 437 1.171 1.198 854 389 

 

4.340 868,0  

Pendenti 

"stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     151 151  151 

 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti 

 

L’attività definitoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di TRAPANI 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 

Nel periodo d’interesse ispettivo, le richieste di archiviazione sono state n. 32.721, 

pari al 61,3% del totale dei definiti nel merito (n. 53.337 come da prospetto PT_07 ter-

Riepilogo Lav. Ufficio) e con un picco massimo raggiunto nell’anno 2017 (di n. 11.108), 

come da prospetto che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richiesta di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato (ex 

art. 408 c.p.p.- registro "Noti" ed 

"Ignoti") 

1.331 1.306 1.212 1.401 1.225 285 6.760 1.352,0 

Richiesta di archiviazione per essere 

ignoti gli autori del reato (ex art. 415 

cpp - registro "Noti" ed "Ignoti") 

4.072 4.577 4.347 4.262 3.959 716 21.933 4.386,6 

Richiesta di archiviazione per altri motivi 

(ex art. 411 c.p.p., ex art. 17 d.lgs 

274/2000, ecc.) 

781 1.108 599 643 669 228 4.028 805,6 

Totale Archiviazioni 6.184 6.991 6.158 6.306 5.853 1.229 32.721 6.544,2 

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione nel periodo oggetto di verifica, per 

quanto risulta dal prospetto RT_11, sono state complessivamente n. 558 (n. 500 a mod. 

21, n. 5 a mod. 21 bis e n. 53 a mod. 44), pari all’1,7% del totale delle richieste di 

archiviazione (n. 32.721 come da prospetto PT_07 ter) con una media annua di n. 111,6 

richieste, nonché all’ 1,0% del totale delle definizioni (n. 53.337 come da prospetto 

PT_07 ter). 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue: 

 

REGISTRO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Mod. 21 106 106 100 90 84 14 500 
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Mod. 21 bis 1 1 0 0 2 1 5 

Mod. 44 9 17 12 9 5 1 53 

 

Riguardo al rapporto percentuale tra le richieste di archiviazione per prescrizione e le 

definizioni, distinte per tipologia di registro, le richieste di archiviazione per prescrizione 

rappresentano il 2,3% del numero delle definizioni a mod. 21 (pari complessivamente a 

n. 21.221); lo 0,2% delle definizioni a mod 44 (pari complessivamente a n. 2.096); lo 

0,2% delle definizioni a mod. 44 (pari complessivamente a n. 31.670). 

Si osserva che il dato relativo alle richieste di archiviazione per prescrizione risulta 

perfettamente sovrapponibile con i procedimenti di lunga pendenza iscritti a mod. 21 bis, 

ed è in qualche maniera compatibile con i procedimenti di lunga pendenza contro noti); 

invece, per quanto riguarda i procedimenti contro ignoti, le n. 53 richieste di 

archiviazione per prescrizione intervenute nel periodo sono significativamente inferiori ai 

n. 216 procedimenti emersi nella richiesta  standardizzata P2a.4 (che riporta l’elenco dei 

procedimenti rimasti pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre tre anni 

durante il periodo ispettivo), verosimilmente perché sono stati indicati motivi di 

archiviazione diversi dalla estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 

Nella query standardizzata P2a.13 (numero totale annuo delle richieste di 

archiviazione per non punibilità per particolare tenuità del fatto e rapporto percentuale 

con il totale delle richieste di archiviazione nel medesimo periodo, limitatamente al 

registro mod. 21) l’Ufficio ha attestato la registrazione di n. 171 richieste di 

archiviazione per non punibilità ex art. 131 bis c.p., come da tabella sotto riportata, 

che rappresentano il 2,2% del totale delle archiviazioni. 

 

N. ord. Anno  N° totale richieste di archiviazione N° richieste archiv. per particolare tenuità fatto % 

1 2016 1355 8 0,6% 

2 2017 1618 50 3,1% 

3 2018 1374 23 1,7% 

4 2019 1569 20 1,3% 

5 2020 1498 58 3,9% 

6 2021 339 12 3,5% 

7       - 

TOTALE GENERALE: 7753 171 MEDIA: 2,2% 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 
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Le richieste di rinvio a giudizio, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a n. 

1.947, con media annua di n. 1.242,2. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2021 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richieste di rinvio a giudizio 
(ex art. 416 c.p.p.) 

295 338 411 405 380 118 1.947 389,4 

 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

Le citazioni dirette a giudizio, nel periodo di interesse, sono state n. 6.211, con una 

media annuale di n. 1.242,2. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Citazione diretta a giudizio 
(ex art. 550 c.p.p.) 

846 1166 1173 1729 925 372 6211 1.242,2 

  

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio davanti al giudice di pace, nel periodo di 

interesse, sono state complessivamente pari a n. 597, con media annua pari a n. 119,4 

richieste. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Autorizzazione di citazione a giudizio 
(ex art. 15 d.lgs. 274/2000) 

153 229 98 54 38 25 597 119,4 

 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, 

sono state complessivamente n. 456, con una media annua di n. 91,2. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Giudizio direttissimo 

(ex art. 449, 566, 558 c.p.p.) 
46 90 87 91 113 29 456 91,2 

 

 

F. Richieste di giudizio immediato 
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Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 343 nell’intero periodo monitorato, 

con una media annua di n. 68,6. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richiesta di giudizio immediato 

(ex art. 453 c.p.p.) 
41 50 65 74 95 18 343 68,6 

 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

Le richieste di decreto penale di condanna sono pari a 908 con una media di n. 

181,6. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richiesta di decreto penale 

(ex artt.459, 565 abrogato, 557 c.p.p.) 
150 148 135 187 223 65 908 181,6 

 

 

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. 229 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media annua 

di n. 45,8 richieste. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richiesta di applicazione pena nel corso delle 

indagini preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 
33 42 70 40 32 12 229 45,8 

 

Analizzando i prospetti sopra riportati, si evince che per il complesso dei 

procedimenti a carico di noti per i quali vi è stato esercizio dell’azione penale (n. 10.691), 

la definizione è avvenuta per il 18,2% con richiesta di rinvio a giudizio; per il 58,1% con 

citazione diretta a giudizio; per il 5,6% con autorizzazione alla citazione a giudizio ex art. 

15 d.lgs. 274/00 (reati di competenza del giudice di pace); per il 4,3% con giudizio 

direttissimo; per il 3,2% con richiesta di giudizio immediato; per l’8,5% con richiesta di 

decreto penale di condanna; per il 2,1% con richiesta di applicazione della pena nel corso 

delle indagini. 
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16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

Le richieste di misura di prevenzione sono indicate nel prospetto che segue 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richieste 23 5 5 11 3 9 56 11,2 

Pareri 101 126 149 123 113 21 633 126,6 

Impugnazioni - - - 5 1 1 7 1,4 

 

Andando ad esaminare i flussi, nel periodo di interesse ispettivo, sono sopravvenuti, 

complessivamente, n. 85 procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione (n. 

17,0 in media per anno), di cui n. 66 per l’applicazione di misure di prevenzione 

personale (n. 13,2 in media per anno), n. 6 per l’applicazione di misure di prevenzione 

patrimoniali (n. 1,2 in media per anno), n. 13 per l’applicazione di misure di prevenzione 

personali e patrimoniali (n. 2,6 in media per anno). 

Alla data finale del periodo ispettivo risultano n. 8 procedimenti pendenti. 

 

Il seguente grafico rappresenta quanto sinora evidenziato in termini di flussi, sulla 

base di quanto rilevato solo per anni interi. 

 

 

 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 
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L’attività nel settore civile, nel periodo verificato, è evincibile dalla tabella che segue: 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Cause civili promosse 31 38 20 52 19 - 160 32,0 

Impugnazioni - - - - - - - - 

 

 

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

 

L’Ufficio, nel periodo di interesse ispettivo, ha nel complesso adeguatamente 

fronteggiato le sopravvenienze e ridotto l’arretrato.  

La capacità di far fronte agli affari pervenuti risulta dai dati sopra richiamati e 

dall’analisi degli indici di ricambio, di smaltimento e di variazione percentuale delle 

pendenze, indicatori di sintesi di tale capacità, calcolati per i soli anni interi del periodo di 

interesse e di cui infra.  

 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

 

L’ indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi del periodo (in termini percentuali è il numero dei 

procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100, indica che la 

capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove 

iscrizioni ed è tale da ridurre le pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo (c.d. 

arretrato).  

L’indice di smaltimento del carico di lavoro si ottiene, invece, rapportando il 

numero medio annuo dei procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della 

media annua delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati e se, maggiore del 50%, di 

regola, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma 

anche l'arretrato. 

La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100. 

La giacenza media indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in 

carico all'ufficio, prima di essere evaso. 
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Gli indici sopra evidenziati, comunque, devono essere letti congiuntamente per avere 

un quadro complessivo dell’andamento dell’Ufficio. 

Gli indici relativi al periodo sono indicati nelle due tabelle che seguono. Nella prima, 

essi sono specificati in relazione all’anno; nella seconda, si prende in considerazione il 

dato complessivo per l’intero periodo ispezionato.  

 

Indice di RICAMBIO 

  2017 2018 2019 2020   

Modello 21 (noti) 95,2% 92,3% 98,6% 109,7%   

Modello 21bis  

(noti GdP) 

123,0% 107,5% 100,4% 85,8%   

Modello 44  

(ignoti) 

103,5% 103,2% 98,3% 108,2%   

Modello 45 

(FNCR) 

98,1% 102,0% 105,3% 110,6%   

Misure di prevenzione 30,0% 121,4% 300,0% 83,3%   

TOTALE 100,8% 99,6% 99,7% 108,0%   

 

Indice di SMALTIMENTO 

  2017 2018 2019 2020   

Modello 21 (noti) 56,4% 52,1% 53,5% 59,5%   

Modello 21bis  

(noti GdP) 

79,0% 77,8% 79,6% 68,1%   

Modello 44  

(ignoti) 

80,4% 80,9% 79,4% 81,6%   

Modello 45 

(FNCR) 

64,6% 70,6% 73,2% 79,2%   

Misure di prevenzione 9,2% 23,3% 63,4% 26,3%   

TOTALE 69,0% 67,7% 67,9% 70,7%   

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

  2017 2018 2019 2020   

Modello 21 (noti) 7,0% 9,9% 1,6% -11,5%   

Modello 21bis  

(noti GdP) 

-41,3% -19,8% -1,4% 54,2%   

Modello 44  

(ignoti) 

-12,1% -11,5% 7,4% -25,3%   

Modello 45 3,6% -4,5% -12,0% -26,6%   
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(FNCR) 

Misure di prevenzione 31,1% -5,1% -53,6% 7,7%   

TOTALE -1,8% 0,8% 0,7% -15,2%   

 

Giacenza media (mesi) 

 
2017 2018 2019 2020   

Modello 21 (noti) 8,9 10,2 10,4 9,2   

Modello 21bis  

(noti GdP) 

4,8 4,0 3,1 4,3   

Modello 44  

(ignoti) 

3,2 3,1 3,0 3,3   

Modello 45 

(FNCR) 

6,5 5,2 4,9 4,0   

Misure di prevenzione 48,7 45,1 16,6 29,9   

TOTALE 5,5 5,8 5,7 5,7   

 

Esemplificativamente, se prendiamo in considerazione le singole annualità (sono 

state esaminate solo le annualità intere, ad eccezione, quindi, degli anni 2016 e 2021), in 

relazione ai procedimenti iscritti a mod. 21, si evince che negli anni 2017, 2018 e 2019 

l’Ufficio non ha fatto fronte a tutte le sopravvenienze e ha smaltito solo una parte 

dell’arretrato, tanto che l’indice di variazione delle pendenze è positivo. Nell’anno 2020, 

invece, il trend è nettamente migliorato, avendo l’ufficio esaurito tutte le sopravvenienze 

ed intaccato molto arretrato, come testimoniato dalla variazione negativa delle pendenze 

(- 11,5%). 

Mettendo in correlazione gli indici di ricambio e smaltimento sopra indicati con i dati 

evincibili dal prospetto PT_010, infatti, nel 2017, a fronte di n. 4.299 sopravvenuti, ne 

sono stati esauriti n. 4.093 e le pendenze finali, pari a n. 3.163, superano le pendenze 

iniziali, pari a 2.957.  

Un andamento analogo si riscontra negli anni 2018 e 2019, mentre nell’anno 2020 

l’Ufficio ha esaurito n. 4.598 procedimenti a fronte di n. 4.190 sopravvenuti e ha smaltito 

consistente arretrato, tanto che, a fronte della pendenza iniziale di n. 3.533 

procedimenti, l’anno si è concluso con una pendenza decisamente inferiore di n. 3.125 

procedimenti.  

Inversa è la tendenza rispetto ai modelli 21 bis, dove l’indice di ricambio superiore a 

100 nel triennio 2017-2019 è, invece, inferiore nell’anno 2020 (n. 473 procedimenti 

esauriti a fronte di n. 551 sopravvenuti), con un aumento delle pendenze del 54,2%. 

Il dato complessivo relativo a tutti i procedimenti iscritti nei vari modelli fa registrare 

un trend positivo, sia in relazione all’indice di ricambio che dopo una decrescita nel primo 
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triennio fa rilevare un aumento nell’ultimo periodo verificato (108% nel 2020), sia per 

l’indice di smaltimento (che registra un andamento via via crescente fino ad attestarsi al 

70,7% nell’anno 2020), sia per l’indice percentuale di variazione delle pendenze che 

subiscono una contrazione del (-)15,2% nel 2020.   

Il dato di sintesi dell’intero periodo ispezionato conferma quanto detto sopra. 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
 

VARIAZIONE 
% 

PENDENZE 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza 
media presso 

l'ufficio 
 (espressa in 

mesi) 

Capacità di esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze pari a 
zero](espressa in mesi)  

99,0% 58,0% 5,7% 
Modello 21 

“Noti” 
8,9 9,1 

104,1% 66,0% -28,4% 
Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

5,9 4,8 

103,0% 78,1% -37,6% 
Modello 44 

“Ignoti” 
3,1 2,3 

104,2% 71,4% -36,1% 
Modello 45 
“F.N.C.R.” 

4,5 3,4 

127,9% 32,4% -37,8% 
Misure di 

prevenzione 
25,6 17,2 

101,9% 68,6% -15,5% TOTALE 5,4 4,8 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

 

I procedimenti rimasti pendenti da oltre, tre, quattro e cinque anni e poi definiti, 

secondo il prospetto di rilevazione standardizzata P2a.4 elaborato dall’ufficio, sono pari  

complessivamente a n. 1339 e sono evidenziati in dettaglio, per ciascuna tipologia di 

registro, nella tabella che segue. 

 

Durata 
oltre 3 

anni 

oltre 4 

anni 

oltre 5 

anni 

oltre 10 

anni 

oltre 15 

anni 
Totale 

registro NOTI 21 329 134 135 59 13 670 

registro NOTI 21-bis 3  2   5 

registro IGNOTI 2 67 100 39 8 216 
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Registro 45 (FCNR) 226 114 94 10 4 448 

 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

Per i procedimenti ancora pendenti nella fase delle indagini preliminari da oltre tre, 

quattro e cinque anni, dal prospetto di rilevazione standardizzata P2a.5 elaborato 

dall’Ufficio, risultano complessivamente pendenti n. 73 procedimenti. Essi sono 

evidenziati in dettaglio, per ciascuna tipologia di registro, nella tabella che segue. 

 

Durata 
oltre 3 

anni 

oltre 4 

anni 

oltre 5 

anni 
Totale 

registro NOTI 21 37 3 6 46 

registro NOTI 21-bis 6   6 

registro IGNOTI 8  2 10 

Registro 45 (FCNR) 9 1 1 11 

 

Tempi medi di definizione   

I tempi di definizione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari, secondo i 

dati statistici ricavati dal modello M313 PU, si evincono dalle due tabelle che seguono e 

che riportano la media in giorni ed in anni interi, distinta per tipologia di registro. 

Media dei tempi di definizione dei procedimenti espressa in giorni 

ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

MOD.21 321 321 285 293 300 300 

MOD. 21 BIS 164 164 119 105 88 88 

 MOD. 44 111 135 101 87 89 114 

 

Media dei tempi di definizione dei procedimenti riferita agli anni interi. 

ANNO 2017 2018 2019 2020 MEDIA 

MOD.21 321 285 293 300 299,75 
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MOD. 21 BIS 164 119 105 88 119 

MOD. 44 135 101 87 89 103 

 

Per quanto riguarda la tempistica in relazione alle principali modalità di definizione, 

essa può essere indicata riepilogativamente nelle due tabelle che seguono. 

Richieste di archiviazione. 

TEMPI MEDI anno 2016 anno 

2017 

anno 2018 anno 2019 anno 2020 Anno 2021 

Mod.21 199 322 208 201 188 158 

Mod.21 bis 93 73 57 64 58 76 

 

Esercizio dell’azione penale. 

TEMPI MEDI anno 2016 anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020 Anno 2021 

Mod.21 392 372 409 437 483 446 

Mod.21 bis 265 280 233 211 192 237 

 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nel periodo di interesse si sono verificati tre casi di avocazione da parte della Procura 

Generale di Palermo, per due procedimenti di competenza del giudice monocratico e per 

un procedimento di competenza del giudice collegiale. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

Per quanto riguarda i procedimenti con termini di indagine scaduti alla data della 

verifica ispettiva emerge quanto segue: 

- Per i mod. 21, su un totale di n. 3.010 pendenti reali risultano n. 90 procedimenti 

iscritti nel periodo con termine di indagine scaduti, con una percentuale del 3% 

circa; 

- Per i mod. 21 bis su un totale di n. 171 pendenti reali risultano n. 55 

procedimenti iscritti nel periodo con termine di indagine scaduti, con una 

percentuale del 32,2%. Di questi, la data di iscrizione più antica è il 28.8.17;  

- Per i mod. 44 su un totale di n. 1.104 pendenti reali risultano n. 182 

procedimenti iscritti nel periodo con termine di indagine scaduti con una 

percentuale di 16,5%. Di questi la data di iscrizione più antica è il 25.8.15. 
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Quanto indicato è la risultante di una verifica condotta sui dati estratti dal SICP ed 

affinata con la individuazione, per ciascun procedimento, del relativo stato, ovvero degli 

eventuali adempimenti di fase che attestano la movimentazione dei fascicoli prima del 

loro definitivo scarico dal registro informatizzato della cognizione penale. 

In particolare, il dato originario di n. 685 procedimenti pendenti a SICP con termine 

di indagine scaduto a mod. 21, è stato epurato dal numero dei procedimenti per i quali 

risulta emesso l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. e da quelli per i quali è stata richiesta 

proroga di indagini al GIP o richiesta di archiviazione non ancora evase, o per i quali è 

stato emesso l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. non annotato correttamente. 

 

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 sono risultati ritardi nella 

trasmissione dell’estratto esecutivo da parte del giudice (art. 28 reg. per l’esecuzione del 

c.p.p.), pertanto non attribuibili all’Ufficio di Procura.  

Infatti, su un totale di n. 2.208 estratti esecutivi pervenuti dall’ufficio giudicante solo 

n. 34 (1,54%) sono stati trasmessi entro i 5 giorni dalla data di irrevocabilità; n. 555 

(25,14%) entro 20 giorni; n. 217 (9,83%) entro 30 giorni; n. 407 (18,43%) entro 60 

giorni; n. 181 (8,20%) entro 90 giorni; e ben n. 814 (36,87%) oltre i 90 giorni 

(rilevazione standardizzata P2b.2). 

I dati sopra riportati si evincono nella tabella che segue. 

 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E 

RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 7 7 8 8 4 0 34 1,54% 

ENTRO 20 GIORNI 72 104 114 121 92 52 555 25,14% 

ENTRO 30 GIORNI 50 35 53 50 17 12 217 9,83% 

ENTRO 60 GIORNI 28 46 92 130 74 37 407 18,43% 

ENTRO 90 GIORNI 6 23 28 48 62 14 181 8,20% 

OLTRE 90 GIORNI 77 151 167 272 102 45 814 36,87% 

TOTALE 240 366 462 629 351 160 2208 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 32% 41% 36% 43% 29% 28% 37%   

 

Per quanto riguarda gli adempimenti di segreteria, previsti dall’art. 29 del reg. per 

l’esecuzione del c.p.p., relativi all’iscrizione nei registri degli estratti esecutivi, invece, 

essi sono stati eseguiti con regolarità e tempestività e, più specificamente, in n. 2.112 

casi (il 95,65%) entro 5 giorni dal pervenimento dell’estratto esecutivo; in n. 51 casi 

(2,31%) entro 20 giorni; seguono casi irrilevanti (dai 30 ai 90 giorni) con percentuali 
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minori (dallo 0,77% allo 0,36%) e, infine, solo in n. 9 casi (lo 0,41%) la registrazione è 

stata effettuata oltre 90 giorni, come si evince dalla tabella che segue.  

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO 

 ED ISCRIZIONE ESECUZIONE 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 225 365 438 594 332 158 2112 95,65% 

ENTRO 20 GIORNI 4 0 9 25 11 2 51 2,31% 

ENTRO 30 GIORNI 1 0 6 3 7 0 17 0,77% 

ENTRO 60 GIORNI 0 1 3 3 4 0 11 0,50% 

ENTRO 90 GIORNI 1 3 3 1 0 0 8 0,36% 

OLTRE 90 GIORNI 2 0 2 3 2 0 9 0,41% 

TOTALE 233 369 461 629 356 160 2208 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 1% - 0% 0% 1% - 0%   

 

L’attività del pm è stata sufficientemente sollecita (art. 28, comma 4, del reg. per 

l’esecuzione del cpp); gli ordini di esecuzione emessi nel periodo sono stati 

complessivamente n. 1.661: di questi n. 764 (46%) entro 5 giorni dall’iscrizione, n. 682 

(41%) entro 20 giorni, n. 83 (5%) entro 30 giorni, n. 74 (4%) entro 60 giorni, n. 19 

(1%) entro 90 giorni, e n. 39 (2%) oltre 90 giorni. 

 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED EMISSIONE 

 ORDINE DI ESECUZIONE E SOSPENSIONE 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 93 115 121 221 141 73 764 46% 

ENTRO 20 GIORNI 45 102 161 218 113 43 682 41% 

ENTRO 30 GIORNI 7 21 18 15 21 1 83 5% 

ENTRO 60 GIORNI 14 17 17 13 11 2 74 4% 

ENTRO 90 GIORNI 3 5 8 1 2 0 19 1% 

OLTRE 90 GIORNI 7 10 11 8 3 0 39 2% 

TOTALE 169 270 336 476 291 119 1661 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 4% 4% 3% 2% 1% - 2%   

 

Si riporta di seguito il grafico relativo ai tempi di gestione delle esecuzioni penali. 
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Con provvedimento prot. n. 98 del 11.04.2012 è stato istituito il settore demolizioni, 

cui sono assegnati, a data ispettiva, il Procuratore aggiunto, tre sostituti ed un direttore.  

L’iter seguito nelle procedure non prevede una delega alla polizia giudiziaria o 

adempimenti istruttori preliminari, in quanto il primo atto del procedimento è il 

provvedimento di ingiunzione.  

Si procede per fasi, di seguito descritte.  

Nella fase 1 il pubblico ministero emette l’ingiunzione di demolizione e/o di ripristino 

dello stato dei luoghi, che viene notificata al condannato e con cui si intima di 

ottemperare; nella fase 2 l’Ufficio avvia un’interlocuzione con i comuni per assumere 

informazioni su eventuali procedimenti amministrativi instaurati in seguito ad istanza di 

concessione in sanatoria o di condono edilizio o per accertare l’avvenuta demolizione 

spontanee; infine, nella fase 3, si conferisce l’incarico ad un consulente tecnico, affinché 

questi riferisca sullo stato dei luoghi, sulla fattibilità e sui costi dell’intervento demolitorio. 

Il tecnico propone l’impresa per l’esecuzione della demolizione. Dopo il deposito della 

relazione, il pubblico ministero conferisce l’incarico, al medesimo tecnico, per la direzione 

dei lavori ed alla ditta per l’esecuzione dell’intervento demolitorio. Il direttore dei lavori e 

la ditta si assumono gli oneri e la responsabilità in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro e di sicurezza delle persone e delle cose durante le operazioni. L’esborso 

finanziario per le nomine attinge ai finanziamenti previsti per gli enti territoriali presso la 
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Cassa Depositi e Prestiti (circolari agenzia demanio n. 1254/2004 e 1264/2006). In 

particolare, il mandato di pagamento, all’esito dell’espletamento delle attività, viene 

emesso dall’ente territoriale nel quale è ubicato il manufatto abusivo, in quanto tale ente 

è il depositario dei fondi richiesti con la procedura di anticipazione per finanziamento 

dalla Cassa Depositi e Prestiti (art. 32 co. 12 l. 326/03). Sono ammessi al finanziamento 

esclusivamente i costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, nonché le 

spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. L’ufficio registra le decisioni di 

condanna, portanti la sanzione delle demolizioni delle opere abusivamente realizzate, in 

classe III o I a seconda che vi sia o meno il beneficio della pena sospesa.  

Sono state riscontrate delle criticità relative a ritardi nella iscrizione delle procedure 

e alla ricostruzione del movimento delle pendenze. Tali criticità, di cui si dà 

specificamente atto nella parte riservata della relazione, sono state oggetto di 

interlocuzione con il Procuratore della Repubblica. 

Alla data del 31.03.2021 risultano pendenti 274 procedure (come si evince dalla 

query P2c.8), tra queste, in 29 non vi è stata ingiunzione a demolire. 

Nel periodo in verifica, n. 149 sono state le iscrizioni e n. 102 le definizioni.  

Come si evince dalla query P2c.7, dei n. 102 procedimenti definiti, n. 73 si sono 

conclusi con demolizioni spontanee e n. 24 con concessioni in sanatoria (le residue 

procedure sono state definite con demolizioni o con trasferimenti per competenza 

territoriale).   

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

Dal prospetto di rilevazione standardizzato P2a.10 emerge che, nell’arco di tempo 

verificato, non vi è stata grande tempestività nella iscrizione, soprattutto con riferimento 

ai procedimenti iscritti a mod. 44.  

Riportando sinteticamente i dati, infatti, risultano iscritti in un tempo superiore a 60 

giorni rispetto al deposito della CNR, n. 87 procedimenti a mod. 21, n. 5.656 

procedimenti a mod. 44, n. 13 procedimenti a mod. 21 bis, n. 61 procedimenti a mod. 

45.  

I ritardi rilevati, poi, in alcuni casi, esaminati a campione, sono consistenti (alcuni 

però realizzati nel periodo di emergenza sanitaria da Sars Covid 19).  

Tale criticità è stata oggetto di interlocuzione con il Procuratore della Repubblica e se 

ne dà atto più approfonditamente nella parte riservata della relazione, anche se è da dire 

che essa, alla data del 31.3.21, risulta essere stata sanata in quanto non emergono, dalla 

visione della query standardizzata P2a.1, per come attestato dalla Cancelleria, notizie di 

reato in giacenza da oltre 60 giorni. 
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Per una visione complessiva del servizio, si riporta la seguente tabella, estratta 

utilizzando SIRIS, che riepiloga i tempi medi, espressi in giorni, per la iscrizione nel 

periodo in verifica (dalla data del pervenimento della notizia di reato alla data di effettiva 

iscrizione).  

 

Tempi medi tra pervenimento notizia di reato ed iscrizione: 

Tempi medi di 

iscrizione (in giorni) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Mod. 21 4 7 7 6 13 5 

Mod. 44 45 17 44 20 34 5 

Mod. 21 bis 9 8 11 9 20 7 

 

Da tale tabella si è ricavata la media (con riferimento agli anni interi) nell’intero 

periodo in verifica. 

 

Tempi medi di iscrizione (in giorni) 2017 2018 2019 2020 Media nel periodo 

Mod. 21 7 7 6 13 8 

Mod. 44 17 44 20 34 29 

Mod. 21 bis 8 11 9 20 12 

 

I tempi, così estratti, presentano, tuttavia, un margine di inattendibilità (anche se 

non particolarmente significativo) poiché, per quanto emerso in corso di verifica, in taluni 

procedimenti, la data di iscrizione risulta anteriore alla data di pervenimento della n.d.r. 

Per quanto riferito, ciò sarebbe causato da errori di inserimento da parte degli 

addetti alla registrazione delle n.d.r..  

Pertanto, la media sui tempi di iscrizione, indicata in tabella, è da considerarsi più 

breve di quella reale. 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Quanto al raffronto, appare utile innanzitutto un confronto della media annua di 

definizione rilevata in occasione della ultima e precedente ispezione con quella attuale 

(entrambe 60 mesi). 

La tabella che segue (e che riproduce il prospetto PT_11) riporta i dati necessari per 

tale confronto. 

QUADRO DI SINTESI 
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Mod 

precedente ispezione  attuale ispezione   

variazione di 

produttività media annua 

sopravvenuti  

media annua 

definiti  

media annua 

sopravvenuti  

media annua 

definiti  

 

21 5.956,0 5.501,0 4191,2 4244,2 -22,8% 

21 bis 866,6 504,6 559,8 581,2 +15,2% 

21 + 

21 bis 
6.822,6 6.005,6 4.751,0 4.825,4 -19,7% 

44 6.748,2 6.659,8 6218,2 6.334,0 -4,9% 

45 1.305,0 1.242,2 1.682,0 1.772,0 +42,7% 

 

In particolare, nel raffronto tra l’attività definitoria dell’attuale periodo ispettivo, per i 

procedimenti iscritti a mod. 21, si è avuto un decremento delle sopravvenienze e delle 

definizioni pari al (-)29,6% delle sopravvenienze ed al (-)22,8% delle definizioni, anche 

se, in proporzione, rispetto al periodo precedente, l’Ufficio è riuscito a superare con il 

numero medio delle definizioni il numero medio delle sopravvenienze; per i procedimenti 

iscritti a mod. 21 bis si è avuto un decremento delle sopravvenienze pari a (–)35,4% ed 

un incremento delle definizioni pari a (+)15,2%. 

Per i procedimenti a carico di ignoti (registro mod. 44) si ha un decremento delle 

sopravvenienze pari a (-)7,9% ed un decremento delle definizioni pari a (-)4,9%.  

Per i procedimenti FNCR iscritti nel registro mod. 45 si registra un incremento delle 

sopravvenienze del (+)28,9% ed un incremento delle definizioni pari al (+)42,7%. 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

In generale, può affermarsi che i provvedimenti adottati nel quinquennio ispettivo, 

dalla costituzione e composizione dei gruppi di lavoro specializzati alla razionalizzazione 

delle risorse e alla implementazione dei sistemi di gestione informatizzata dei servizi 

hanno avuto riflessi positivi in materia di produttività. 

Oltre alla attività definitoria di cui supra sub 16.1 si è riferito, occorre segnalare, 

quanto alle c.d. richieste interlocutorie, che la Procura di Trapani risulta avere emesso n. 

422 richieste di convalida del fermo o dell’arresto, con una media annua pari a n. 

84,4; n. 647 richieste di misure cautelari personali, con una media annua di n. 

129,4, n. 331 richieste di misura cautelare di tipo reale, con una media annua di n. 

66,2, n. 2.221 richieste di intercettazioni telefoniche e telematiche per una media 

annua pari a 444,2 ed, infine n. 218 provvedimenti di impugnazione, con una media 

annua pari a 43,6; la stessa Procura ha posto in essere n. 8.666 atti nel settore 

dell’esecuzione penale. 
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16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

L’Ufficio, all’indomani della entrata in vigore del D.L. n. 132 del 12/9/2014, come 

modificato dalla legge di conversione n. 162/2014, disciplinante l’istituto giuridico della 

negoziazione assistita, ha stipulato una convenzione al fine di dare attuazione alla citata 

disposizione normativa con l’Ordine degli Avvocati di Trapani. 

In tale convenzione vengono disciplinati i flussi di lavoro attivati a seguito della 

ricezione dell’accordo di convenzione con la previsione di termini posti a garanzia 

dell’interesse dell’utenza.  

È stata, pertanto, istituzionalizzata la comunicazione per via telematica ai difensori 

delle parti, avente ad oggetto il nulla osta disposto o la autorizzazione rilasciati dal P.M., 

ovvero, il diniego dell’autorizzazione, qualora la convenzione non sia valutata conforme 

agli interessi dei figli minori, incapaci o portatori di handicap grave ovvero 

economicamente non autosufficienti. È stato previsto un termine di tre giorni lavorativi 

dal deposito del suddetto provvedimento per la notifica all’indirizzo di posta certificata ed 

il diritto dei difensori di richiedere le copie dell’atto.  

Nella tabella che segue, e che riporta il contenuto del prospetto P3a.1, sono indicati 

analiticamente i dati delle iscrizioni e delle definizioni delle negoziazioni assistite. 

 

N. 

ord. 
anno   

N. tot. iscrizioni nel registro 

delle negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con nulla 

osta/autorizzazione  

N. tot. definizioni con 

trasmissione al Presidente del 
Tribunale 

1 2016 32 29 2 

2 2017 43 45   

3 2018 49 48   

4 2019 50 49 1 

5 2020 46 46   

6 2021 6 6   

7         

TOTALE 

GENERALE 
226 223 3 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 

ISCRIZIONI 
98,67% 1,33% 

 

Come si evince dalla tabella che precede, il ricorso alla negoziazione assistita non è 

molto frequente.  

Infatti, dall’entrata in vigore della legge istitutiva, nel periodo verificato, sono state 

iscritte complessivamente n. 226 procedure per la negoziazione assistita, di cui n. 32 nel 
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2016, n. 43 nel 2017, n. 49 nel 2018, n. 50 nel 2019, n. 46 nel 2020 e n. 6 nel 2021 

(sino al 31 marzo). 

Le procedure definite direttamente dal PM con nulla osta/autorizzazione, sono state 

n. 223 (il 98,67% del totale); tre procedure risultano trasmesse al Presidente del 

Tribunale di Trapani 

 

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  

 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ha sostenuto spese per 

complessivi euro 7.170.191,51 delle quali si riporta il dettaglio nei paragrafi che seguono. 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme complessivamente iscritte nel registro delle spese anticipate sono pari a 

euro 6.550.167,61 (totale netto) ed euro  7.727.094,06 (totale lordo). 

La seguente tabella riporta in dettaglio tali spese 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

SPESE 906.338,18 930.898,11 765.505,01 1.067.949,81 596.469,39 283.385,15 4.550.545,65 

INDENNITA' 102.280,71 189.235,41 141.981,42 149.164,04 87.797,01 43.232,20 713.690,79 

ONORARI 180.770,31 289.425,91 214.691,58 377.339,40 157.920,6 65.723,37 1.285.931,17 

TOTALI AL NETTO 1.189.389,20 1.409559,43 1.122.178,01 1.594.513,25 842.187 392.340,72 6.550.167,61 

TOTALI AL LORDO 1.404.409,35 1.666.952,35 1.325.015,17 1.879.228,07 989.694,66 461.794,46 7.727.094,06 
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Nel grafico sottostante i dati vengono indicati in percentuale. 

 

Dal prospetto delle spese erogate nel periodo (P1_a3), si deduce che la parte 

rilevante degli oneri riferibili alla Procura di Trapani riguarda i costi per le intercettazioni 

(54%), per i compensi alla magistratura onoraria (8%), per gli ausiliari del magistrato 

(16%)  

Analizzando l’andamento delle spese di giustizia erogate (complessivamente pari ad 

€ 7.727.094,06), si deduce il seguente trend, su quelle di maggiore rilevanza, riferito agli 

anni interi. 
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Con riferimento agli esborsi legati alle custodie, sono stati liquidati 

complessivamente 48.316 euro a titolo di indennità e 3.111 euro a titolo di spese. Di più 

modesta è la incidenza le ulteriori tipologie di spesa. 

 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a euro 

140.524,10. 

L’Ufficio procede agli acquisti al di fuori del Me.PA. soli in un numero limitato di casi, 

allorquando i tempi sono ristretti per motivi di urgenza e, comunque, per importi 

mediamente non superiori ai 1.000 euro. 

L’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha, infatti, modificato 

l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non 

incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.  

La nuova soglia dei 5.000 euro si allinea con quanto stabilito dalle Linee guida ANAC 

n. 4 che, in riferimento ai requisiti generali e speciali per l'affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ha previsto la possibilità 

dell'affidamento diretto per importi fino a 5.000 euro. 

Beni e servizi, pertanto, sono stati acquistati nella quasi totalità dei casi tramite 

Me.PA. 

In particolare, si è proceduto spesso tramite R.D.O. (richieste di offerta), o con T.D. 

(trattativa diretta) ed O.D.A. (ordine diretto di acquisto), cercando di coniugare 

l’economicità del prezzo con la qualità dei prodotti al fine di salvaguardare le esigenze 

funzionali della struttura, ottenendo offerte mediamente inferiori al prezzo di listino 

indicato. 

Nella prima parte dell’anno 2020 sono stati acquistati beni della categoria del 

materiale igienico-sanitario, necessari per il contrasto del rischio derivante da contagio 

epidemiologico da Covid-19, facendo ricorso al mercato libero, considerato che tali beni 

non erano prontamente reperibili sul mercato elettronico e che, comunque, non era 

possibile attendere i tempi ordinari necessari per l’espletamento di gare sul Me.PA.  

Successivamente, si è proceduto agli acquisti della quasi totalità di beni tramite 

R.D.O. (richieste di offerta) ottenendo offerte mediamente inferiori al prezzo di listino 

indicato. 

Si elencano le spese sostenute nel periodo in verifica. 

L’andamento delle spese è riportato nella seguente tabella 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

spese per materiale di facile consumo: 

cancelleria – cap. 1451.22 
12.159,18 9.521,93 5.263,27 10.901,07 9.709,43 - 47.554,88 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190710/Delibera-ANAC-10-luglio-2019-n-636-18758.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190710/Delibera-ANAC-10-luglio-2019-n-636-18758.html
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spese per materiale di facile consumo: toner – 

cap. 1451.14 
4.441,39 6.930,17 7.414,74 9.470,43 9.655,98 - 37.912,71 

spese per materiale di facile consumo: carta – 
cap. 1451.21 

5.331,40 7.805,04 5.210,57 7.575,60 8.219,54 - 34.142,15 

spese per materiale di facile consumo: materiale 

igienico-sanitario cap. 1451.14 e 1451.41 

1.515,89 

 

2.151,55 

 

1.194,98 

 

2.583,35 

 

12.703,44 

 
- 

20.149,21 

 

spese per materiale di facile consumo: materiale 

igienico-sanitario e attrezzature per 

videoconferenze per pc – cap. 1451.41 

- - - - 765,15 -  765,15 

Totale 
23.447,86 26.408,69 19.083,56 30.530,45 40.288,39 - 140.524,10 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Di seguito si riporta la tabella relativa al dettaglio delle spese per gli automezzi, per 

un totale di 149.217,84 euro per il periodo ispettivo considerato 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

spese per manutenzione 

ordinaria autovetture 

blindate e ordinarie 

2.303,63 5.626,58 6.553,71 1.869,66 1.447,31 - 17.800,89 

spese per manutenzione 

straordinaria autovetture 

blindate e ordinarie 

15.908,99 18.127,78 7.730,01 2.497,04 2.532,95 - 46.796,77 

spese per carburante 
autovetture blindate e 

ordinarie 

17.798,64 25.406,73 21.338,05 15.331,63 4.437,78 307,35 84.620,18 

Totale 
36.011,26 49.161,09 35.621,77 19.698,33 8.418,04 307,35 149.217,84 

 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

La Procura di Trapani non ha sopportato spese per contratti di somministrazione, 

interamente imputate al Tribunale. 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

La Procura di Trapani ha sopportato le spese di telefonia per gli importi indicati nella 

seguente tabella 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

spese per telefonia fissa - - 99,21 6.449,86 9.575,63 1596,55 17.721,25 

Totale 
- - 99,21 6.449,86 9.575,63 1596,55 17.721,25 
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17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

La Procura della Repubblica non ha affrontato nel periodo di interesse ispettivo spese 

per locazioni. 

 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

spese per telefonia fissa - - 99,21  6.449,86  9.575,63  1596,55  17.721,25 

Totale 
- - 99,21 6.449,86 9.575,63 1596,55 17.721,25 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

La Procura della Repubblica non ha affrontato nel periodo di interesse ispettivo spese 

per custodia edifici e reception. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

La Procura della Repubblica non ha affrontato nel periodo di interesse ispettivo spese 

di sorveglianza armata e vigilanza. 

 

17.1.10. Altre spese 

Nella tabella di seguito riportata sono riepilogate le spese per contratti di 

manutenzione apparati di sicurezza, di specifica attribuzione della Procura della 

Repubblica. 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

spese acquisti apparati di 

sicurezza e manutenzione cap. 

7211.02 

- 2.127,01 13.031,03 19.607,84 19.171,62 10.061,58  63.999,08 

spese manutenzione apparati di 

sicurezza      cap. 1451.18 
- - -  9.735,80 -   9.735,80 

Servizio di Radioprotezione cap. 

1451.18 
- 

- - 
998,22 

 
 998,22 

 
 998,22 

 
 2.994,66 

 

Totale 
- € 2.127,01 13.031,03 30.341,86 30.231,42 

 998,22 

 
76.729,54 

 

La Procura ha, inoltre, sostenuto nel periodo di interesse ispettivo le spese per 

acquisto arredi e armadio compattabile, di cui alla tabella che segue. 
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Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

spese acquisto arredi- cap. 

7211.02 
- - - 13.034,20 17.324,00 1.811,70 32.169,90 

spese acquisto armadio 
compattabile- cap. 

7211.02 

- - 154.235,33 - - - 154.235,33 

spese manutenzione armadio 

compattabile -cap. 1451.14 
- - - -  

1.952,00 

 

1.952,00 

 

Totale 
- - 154.235,33 13.034,20 17.324,00  3.763,70 188.357,23 

 

Per quanto riguarda le spese postali, gli importi sono i seguenti. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

spese postali cap.1451.19 3.854,70 5.133,02 5.327,32 4.951,70 4.262,09 785,65 24.314,48 

Totale 
3.854,70 5.133,02 5.327,32 4.951,70 4.262,09 785,65 24.314,48 

 

Infine, si riportano nella tabella che segue le spese per RSPP e medico 

competente (cap. 1451.37). 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Medico competente - cap. 
1451.37 

- 3.071,91 3.555,97 3.379,86 1.558,53 - 11.566,27 

R.S.P.P. -cap. 1451.37 - 2.735,22 3.162,36 - 3.105,66 1.035,67 10.038,91 

Totale - 5.807,13 6.718,33 3.379,86 4.664,19 1.035,67 21.605,18 

 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate (al netto)  6.550.167,61 

2 Spese per materiale di consumo  140.524,10 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 149.217,84 

4 Spese per contratti di somministrazione - 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 17.721,25 

6 Spese per contratti di locazione - 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 1.554,28 

8 Spese per custodia edifici e reception - 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza - 
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10 Spese per contratti di manutenzione apparati di sicurezza  76.729,54 

11 Spese acquisto arredi ed acquisto e manutenzione armadio compattabile 188.357,23 

12 Spese postali 24.314,48 

13 Spese R.S.P.P. e MEDICO COMPETENTE cap. 1451.37 21.605,18 

Totale 7.170.191,51 

 

 

17.2. ENTRATE 

Nel prospetto di rilevazione standardizzata P1e.1, compilato dall’ufficio risultano le 

entrate affluite all'Ufficio, secondo il seguente prospetto: 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Imposta di bollo e 

diritti per la 

redazione degli 

atti amministrativi 
(certificati del 

casellario e dei 

carichi pendenti) 

43.512,96 68.146,10 70.118,82 69.571,83 54.890,95 19.262,86 € 325.503,52 €118.808.784,80 

Vendita da corpi di 

reato 
      € 0,00 - 

Eventuali somme 
devolute al FUG 

      € 0,00 - 

TOTALE 43.512,96 68.146,10 70.118,82 69.571,83 54.890,95 19.262,86 325.503,52  

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Per quanto concerne l’aspetto strutturale dell’informatizzazione l’Ufficio ha 

evidenziato quanto segue. 

L’edificio ove è ubicata la Procura della Repubblica è interamente cablato (UTP 

Cat.5). La LAN di palazzo è connessa alla RUPA tramite connessione in fibra ottica (20 

Mb) e per motivi di sicurezza non sono utilizzate connessioni WireLess.  

Ad ogni piano, all’interno di appositi cavedi, è presente almeno un Rack contenente 

gli apparati attivi (Switch) necessari al funzionamento della LAN. 

La Sala Server, ubicata al primo piano, ospita, oltre ai Servers utilizzati dall’Ufficio, le 

apparecchiature necessarie per la connessione con l’esterno (es. modem e firewall).  

Essa, cui si accede attraverso una porta blindata, è dotata di idoneo impianto 

elettrico e di condizionamento ed è protetta dai rischi di incendio. Allo stato attuale, viene 

eseguita, con cadenza giornaliera, su unità esterne USB da 1 Tb, una procedura di 

backup di tutti i dati presenti sui servers. Per il backup dei dati alcuni utenti dispongono 

di specifiche aree sui servers dove poter salvare le informazioni più rilevanti.  

La rete interna dell’Ufficio è tutelata da apposita apparecchiatura Firewall, 

configurata e gestita in remoto da Napoli dal Centro Gestione Firewall, idonea a 

proteggerla da accessi non autorizzati.  
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Su tutte le postazioni di lavoro e su tutti i servers è installato il prodotto antivirus 

McAfee VirusScan Enterprise Edition, il cui aggiornamento avviene in automatico con 

frequenza giornaliera e che effettua anche un controllo sulla posta elettronica in arrivo su 

ogni singola postazione.  

I servers per la gestione della posta elettronica sono centralizzati e gestiti in remoto 

da EDS, cui compete anche l’onere di filtrare i messaggi contenenti codice maligno o 

spam.  

Tutte le workstations in uso presso l’Ufficio sono attestate sulla locale LAN e 

permettono l’accesso agli utenti solo previa autenticazione sul server nazionale ADN di 

competenza.  

Le modalità di accesso alla rete locale dell’Ufficio sono regolate dall’identificazione 

degli utenti tramite un “nome utente” ed una “password”, le cui caratteristiche sono 

rispondenti agli standards di sicurezza prescritti.  

Al primo accesso è imposto il cambiamento della password, per garantirne la 

riservatezza.  

Il profilo standard assegnato agli utenti è quello denominato “Power User”.  

Tutte le workstations sono dotate di sistemi operativi Microsoft Windows 7 

Professional, mentre i servers utilizzati adottano sistemi operativi Microsoft Windows 

2003 Server. Attraverso la rete locale, l’utente dispone dei seguenti servizi: 

• cartelle condivise sul server accessibili solo a “Gruppi” di utenti autorizzati, per 

effettuare la memorizzazione, consultazione e modifica di documenti comuni; 

• cartelle sul server, accessibili solo ad un determinato utente, per la 

conservazione di documenti personali; 

• servizi di interoperabilità (Internet/Siti Istituzionali/ Posta Elettronica d’Ufficio/ 

Posta Elettronica Personale/ Posta Elettronica Certificata), tramite RUG; 

• programmi applicativi per la gestione dei dati (civili e penali), come il SICP 

(Sistema Informativo della Cognizione Penale) e il SICID/SIECIC per il settore 

civile, che sono gestiti da Servers ubicati presso le Sale Servers Distrettuali di 

Palermo e Messina. 

Sulla LAN dell’Ufficio sono attestate attualmente tutte le postazioni di lavoro, 

comprese stampanti/multifunzione/fotocopiatori di rete. 

Secondo quanto riferito, l’Ufficio dispone di una dotazione sufficiente di strumenti 

tecnologici, costituita da n. 112 postazioni informatiche (n. 101 delle quali in garanzia), 

n. 15 PC portatili per il personale amministrativo, n. 106 stampanti (n. 33 delle quali 

multifunzione e n. 91 in garanzia), n. 51 scanner (di cui n. 36 in garanzia), n. 5 fax, 

prevalentemente utilizzati come stampanti e n. 12 fotocopiatori a noleggio. 
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Il Procuratore ha riferito che, in prospettiva dell’avvio del Processo Penale Telematico 

e della sempre più frequente utilizzazione della modalità del lavoro agile, sarebbe 

comunque necessario implementare la dotazione informatica.  

Tutti i magistrati, quasi tutto il personale amministrativo e gli appartenenti alla 

Sezione di P.G., dispongono di una casella di posta elettronica personale; tutti i 

magistrati, i funzionari amministrativi e gli appartenenti alla Sezione di P.g. accedono ad 

internet pubblico; il restante personale amministrativo accede ad internet solamente sui 

siti istituzionali. 

Come già sopra anticipato, la maggior parte delle notizie di reato, salve talune 

eccezioni (costituite, ad esempio, da querele o denunce trasmesse da privati, spesso con 

corposi allegati), perviene in Procura dalle forze dell’ordine per tramite del portale NDR, 

sistema utilizzato dagli Uffici Fonte dislocati sul territorio nazionale per la registrazione 

delle Notizie di Reato e il successivo trasferimento alle Procure di destinazione. 

Tale applicativo, in stretta correlazione con l’utilizzo del SICP (Sistema Informativo 

Cognizione Penale), agevola notevolmente la registrazione delle notizie di reato presso 

l’ufficio del Registro Generale.  

La Procura di Trapani si è conformata alle disposizioni legislative dell'art. 24, comma 

1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 

2020, n. 176 in ordine al deposito, esclusivamente su portale telematico, delle memorie, 

dei documenti, delle richieste ed istanze indicate dall'articolo 415 bis, comma 3, c.p.p. e 

alle disposizioni di cui al d.m. 13.1.2021 del Ministro della Giustizia, in ordine al deposito 

da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 

c.p.p., della denuncia di cui all'art. 333 c.p.p., della querela di cui all'art. 336 c.p.p. e 

della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del 

mandato indicate dall'art. 107 c.p.p.. 

Per i residui, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli sopra 

indicati è, tuttora, consentito il deposito con valore legale tramite la pec 

depositoattipenali.procura.trapani@giustiziacert.it, ovvero il deposito cartaceo mediante il 

Front Office. 

L’Ufficio dispone delle seguenti caselle di posta elettronica certificata ed ordinaria: 

procuratore.procura.trapani@giustiziacert.it; 

dirigente.procura.trapani@giustiziacert.it; 

servizipenali.procura.trapani@giustiziacert.it; 

segreteriapm.procura.trapani@giustiziacet.it;  

dibattimento.procura.trapani@giustiziacert.it; 

esecuzioni.procura.trapani@giustiziacert.it; 

casellario.procura.trapani@giustiziacert.it; 

civile.procura.trapani@giustiziacert.it; 

mailto:procuratore.procura.trapani@giustiziacert.it
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procura.trapani@giustizia.it; 

registrogenerale.procura.trapani@giustizia.it; 

415 bis.procura.trapani@giustizia.it; 

dibattimento.procura.trapani@giustizia.it; 

esecuzioni.procura.trapani@giustizia.it; 

casellario.procura.trapani@giustizia.it; 

civile.procura.trapani@giustizia.it; 

personale.procura.trapani@giustizia.it; 

 

Il sistema informatico della Procura di Trapani si avvale, allo stato, dei seguenti 

applicativi informatici: Consolle Penale, SICP (Sistema Informativo Cognizione Penale), 

SIRIS (Portale della Base Dati Unificata Cognizione Penale), SNT (Sistema Notifiche 

Telematiche), SIC (Sistema Informativo Casellario), TIAP (Trattamento Informatizzato 

Atti Penali), Consolle Area Penale e di recente ARES che, insieme a SIRIS, consente di 

effettuare ricerche e interrogazioni verso le Banche Dati Unificate (la base dati 

Re.Ge.WEB e la base dati storica) e generare report/statistiche sulla base dei dati 

restituiti dalle interrogazioni.  

Tuttora molto limitato risulta l'uso di “Atti e Documenti” per la predisposizione 

agevolata di atti in formato word, per lo più utilizzato dal personale di segreteria per la 

predisposizione di atti seriali (come l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. o il decreto citazione 

diretta a giudizio).  

Assolutamente sporadica è l’utilizzazione di Atti e Documenti da parte dei magistrati, 

necessitante secondo il Procuratore, di specifica formazione sia del personale 

amministrativo che dei sostituti.   

Quanto alla diffusione e all’utilizzo di TIAP, la Procura di Trapani ha in uso il 

programma dal 2015 e da due anni è previsto l’inserimento a TIAP di tutti i procedimenti 

penali iscritti a carico di soggetti noti.  

Con provvedimento del 24.9.2020 è stato istituito l’Ufficio TIAP, deputato proprio alla 

digitalizzazione di tutti gli atti procedimentali, di cui fanno parte l’incaricato della ditta 

SIRFINPA, affidataria del servizio di assistenza tecnica negli UU GG), ed un agente di PG 

appartenente alla sezione PG dei Carabinieri.  

In materia di esecuzione penale viene utilizzato l’applicativo S.I.E.P., tramite il quale 

la Procura può collegarsi telematicamente ad altri uffici di Procura e agli uffici di 

Sorveglianza. Tale sistema è, peraltro, strutturato per la predisposizione di provvedimenti 

e utilizzato anche quale registro telematico dei procedimenti di esecuzione.  

Per la gestione del servizio delle misure di prevenzione viene utilizzato SIT-MP – 

Sistema Informativo Telematico delle Misure di Prevenzione che informatizza tutto il 

procedimento di applicazione della misura di prevenzione ma anche i procedimenti 
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incidentali e la banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati, consentendo un 

costante coordinamento con l'agenzia dei Beni sequestrati e confiscati. 

L’ufficio del Casellario Giudiziale utilizza l’applicativo SIC- Sistema Informativo 

Casellario- per il rilascio delle certificazioni e annotazioni di fogli complementari, revisioni 

di posizioni ed estrazione di dati statistici.  

Il modello 37 – relativo alle intercettazioni – era già informatizzato tramite 

applicativo fornito in comodato da una ditta operante nel settore. 

Su punto, vi sono state interlocuzioni con l’Ufficio di cui si dà atto nella parte 

riservata della relazione. 

Dal 1° settembre 2020, secondo quanto previsto dal d.l. 161 del 2019, conv. in L. 7 

de 2020, è in uso l’archivio TIAP riservato, nel quale devono essere inseriti tutti i 

provvedimenti relativi alle intercettazioni emessi sia dal P.M. sia dal G.I.P.  

La Segreteria del Procuratore utilizza il programma Rete Ponente per la trasmissione 

degli atti riservati.   

Quanto alla materia civile, da oltre un anno è in uso – per i magistrati di Procura che 

si occupano del settore civile – il programma SICID, per il passaggio dei fascicoli e per la 

predisposizione di visti e pareri.  

Da segnalare, in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19, la stipula di un 

protocollo d’intesa tra Tribunale, Procura, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Camere 

Penali, che ha consentito – nel pieno dell’emergenza epidemiologica – lo svolgimento 

delle udienze di convalida e dei processi per direttissima tramite collegamento da remoto 

sulla piattaforma TEAMS.  

Per quanto concerne l’area dei servizi amministrativi, sono in uso i seguenti 

programmi:  

- S.I.A.M.M. e S.I.A.M.M. automezzi per la gestione del servizio delle spese di 

giustizia e del servizio automezzi; 

- SIT/MP per la gestione del servizio delle misure di prevenzione; 

- SCRIPTA per la protocollazione e documentazione della corrispondenza 

amministrativa; 

- INIT. per la gestione delle fatture ricevute in formato elettronico; 

- S.I.G.E.G. per l’inserimento degli atti relativi ad assunzione di impegni di spesa in 

osservanza degli obblighi normativi di trasparenza della Pubblica amministrazione; 

- GE.CO. per la gestione dei servizi patrimoniali; 

- Kairos per la rilevazione e gestione delle presenze del personale; 

L’Ufficio provvede anche all’inserimento di emolumenti corrisposti a dipendenti ed 

assenze tramite programmi telematici quali NoiPa, GiudicNet e SciopNet. 

Inoltre, in ordine ai progetti per assicurare la qualità e l’aggiornamento 

dell’inserimento dei dati, sono state intraprese le seguenti iniziative:  
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- stipula del Protocollo T.I.A.P. Procura/Tribunale/Tribunale delle Libertà di Palermo; 

- firma del Protocollo con il Tribunale di Trapani per l’utilizzo del SICID in materia 

civile. 

E’, inoltre, in fase di elaborazione l’ulteriore protocollo finalizzato alla trasmissione 

degli atti a mezzo TIAP anche al Tribunale per il Riesame delle misure cautelari reali.  

Tra i programmi non ministeriali in uso presso l’Ufficio di Procura si annoverano i 

seguenti: 

-415 bis; 

-archivio; 

-corrispondenza interna ed esterna; 

-citazione dei testi nella fase dibattimentale; 

-tenuta del mod. 37 relativo alle intercettazioni; 

-registro dei certificati dei carichi pendenti rilasciati. 

 

Per come riferito, le innovazioni introdotte nella Procura di Trapani sono state 

realizzate soprattutto grazie al ricorso a risorse interne, segnatamente magistrati, 

personale, CISIA locale e tecnici incaricati della manutenzione. 

Attraverso le risorse indicate sono stati avviati, e in parte realizzati, progetti lungo le 

direttrici dell’incremento dell’efficienza e della trasparenza dell’ufficio di Procura.  

Dall’anno 2015 è stato definitivamente avviato, inoltre, il progetto di digitalizzazione 

del fascicolo di indagine. 

È tuttora in vigore il protocollo di intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Trapani, per l'avvio della certificazione telematica delle istanze ex artt. 335 c.p.p. e 110-

bis disp. att. c.p.p.. 

Analogamente, è vigente l’accordo di collaborazione tra Procura, Agenzia delle 

Entrate - Direzione Regionale della Sicilia, e Guardia di Finanza - Comando Provinciale di 

Trapani, al fine di attivare proficue modalità di scambio di informazioni sullo stato dell’iter 

del procedimento amministrativo (estinzione del debito d’imposta – rateazione – utilizzo 

di strumenti deflattivi) nell’ambito del quale sia stata inoltrata denuncia alla Procura 

nonché sullo stato dell’iter del procedimento penale (sequestro per equivalente -  

richiesta di rinvio a giudizio -  richiesta di archiviazione - sentenza, emesso in esito al 

primo grado del giudizio, sia di condanna che di assoluzione - sentenza di 

proscioglimento - sentenza di patteggiamento)  relativamente alle denunce inoltrate alla 

Procura della Repubblica di Trapani, in relazione ai reati disciplinati dal d.lgs. n. 74/2000. 

È stata data compiuta attuazione al protocollo sottoscritto con il Tribunale in sede 

con specifico riguardo all’inserimento in rete di tutte le richieste contenenti imputazioni. 

In particolare, a seguito dell’accordo sono state create sul server quattro cartelle 

condivise tra Tribunale e Procura. 
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Al fine di porre l'ufficio in condizione di adottare tempestivamente i provvedimenti di 

cessazione delle misure coercitive, onde evitare una illegittima protrazione delle 

medesime, è prevista la possibilità di accesso ad un file condiviso formato excel 

costantemente aggiornato con l'indicazione di ogni ordinanza applicativa di misure 

cautelari personali e delle rispettive date di scadenza, come già riferito sopra. 

Le sentenze di assoluzione vengono trasmesse ai magistrati assegnatari, ai fini 

dell’apposizione del prescritto “visto” e dell’eventuale esercizio della facoltà di 

impugnazione, esclusivamente per via telematica. 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nessuna grave anomalia nella tenuta dei registri informatici è stata riscontrata o 

segnalata.  

Sono risultate trascurabili le differenze tra le rilevazioni informatiche e l’effettiva 

situazione reale. 

18.3. SITO INTERNET 

In data 10.10.2012 è stato pubblicato in rete il sito ufficiale della Procura della 

Repubblica di Trapani (www.procura.trapani.it). 

Tale sito, realizzato conformemente alle indicazioni ed agli standard ministeriali - 

[fissati con la circolare del Ministero della Giustizia - DOG - 7 maggio 2004 - prot. n° 

6515/04 Uff. Sist. Com/GL – “Siti Internet degli uffici giudiziari. Indicazioni sui requisiti 

minimi e inserimento nel sito giustizia.it”], contiene: 

-informazioni di ordine generale sulla struttura e sulla organizzazione dell’Ufficio, di 

utilità per tutti coloro che hanno necessità di entrare in contatto con gli uffici giudiziari 

(ubicazione degli uffici, orari, competenza territoriale, contatti telefonici e telematici, i 

magistrati e l’organizzazione amministrativa, la Sezione di P.g.); 

-informazioni sui gruppi di lavoro specializzati; 

-informazioni sui servizi per i cittadini, con particolare riguardo alla possibilità di 

richiedere online alcuni certificati (penali, civili, dei carichi pendenti, di chiusa inchiesta), 

con indicazioni circa la procedura per le relative richieste; 

-informazioni per i testimoni, sul patrocinio a spese dello Stato, sulle 

autocertificazioni; 

- link agli indirizzi web locali. 

 
18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Nel periodo di interesse ispettivo hanno ricoperto il ruolo di MAGRIF la dott.ssa Sara 

MORRI (nominata il 19.4.16), il dott. Andrea TARONDO (nominato il 10.2.17) e la 

dott.ssa Francesca URBANI (nominata il 4.2.21). 

 

http://www.procura.trapani.it/
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18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

Il CISIA di riferimento è quello di Palermo. L’ufficio non ha segnalato disfunzioni o 

criticità nel servizio o nei rapporti con il relativo personale. 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

19.1.1. Attuazione 

 

Il sistema S.N.T. (Sistema delle Notifiche Telematiche) è utilizzato per le notifiche e 

le comunicazioni ai soggetti diversi dalle parti private.  

Il sistema informatico è in uso, secondo le disposizioni di cui all’art. 16 D.L. n. 

179/2012, conv. dalla L. n. 221/2012, dal 15 dicembre del 2014 e consente la notifica, 

con apposita PEC, degli atti penali al difensore ed anche alle parti, nel caso di elezione di 

domicilio presso il difensore.  

Inoltre, tale sistema è utilizzato per effettuare comunicazioni ad altri uffici giudiziari 

ed anche ad altre pubbliche amministrazioni, mediante l’utilizzo di anagrafiche già 

inserite nel sistema.  

Trattasi di un applicativo c.d. stand alone che attinge al REGINDE per il reperimento 

degli indirizzi di PEC del destinatario. A regime anche il sistema TIAPdocument@. 

Il numero delle notifiche tramite S.N.T e T.I.A.P. è riportato nel prospetto che segue. 

L’ufficio non ha fornito i dati relativi ad eventuali errori. 

 

 NOTIFICHE TRAMITE S.N.T.     

ANNO  2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

NOTIFICHE 5531 6332 2294 1393 928 434 16912 

COMUNICAZIONI 2802 2508 785 48 16 3 6162 

 8333 8840 3079 1441 944 437 23074 

        

 NOTIFICHE TRAMITE T.I.A.P.     

ANNO  2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

NOTIFICHE 1 1731 10699 13176 12753 5065 43425 

 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Come già precisato, l’Ufficio si è conformato alle disposizioni normative sul sistema 

telematico delle notifiche penali, adottando, in sede di prima applicazione, come da 

provvedimento n. prot. 165/14 del 29/06/2014, la procedura del c.d. “doppio binario” 
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secondo cui, alle modalità di notifica tradizionali, si è affiancato l’inoltro degli atti tramite 

SNT.  

A far data dal 18 dicembre 2014 è stato adottato in via esclusiva il sistema di notifiche 

telematiche.  

Dal mese di maggio 2015 alle notifiche tramite SNT si sono aggiunte quelle 

effettuate utilizzando l’applicativo TIAP per i fascicoli già digitalizzati.  

 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Non sono stati rilevati ritardi, omissioni o prassi elusive. 

  

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Non sono state segnalate insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali dei 

servizi di assistenza forniti all’Ufficio.  

Il Procuratore, come precisato, ha, tuttavia, auspicato una maggiore offerta 

formativa per l’uso degli applicativi di gestione informatici sia per il personale 

amministrativo che di magistratura. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Non sono state segnalate o accertate ulteriori attività telematiche diverse da quelle 

sopra riportate. 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Tra le buoni prassi si segnala che in data 2 luglio 2019 il Presidente del Tribunale ed 

il Procuratore della Repubblica di Trapani, con riferimento alle comunicazioni concernenti 

gli affari civili, hanno integrato il protocollo di intesa stipulato in materia civile in data 18 

dicembre 2014, disponendo la gestione ordinaria dei flussi di comunicazione tra le 

cancellerie dei due uffici per via telematica avvalendosi degli applicativi ministeriali SICID 

e SIECIC ed attuando, così, una innovazione tecnologica molto importante per lo 

snellimento della gestione del servizio, resa possibile dalla istituzione dell’Ufficio Affari 

Civili (UAC), progetto pilota autorizzato dal Ministero in data 5 marzo 2018. 
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20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Non sono state segnalate e non sono state rilevate eccellenze di rendimento. 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nel prospetto che segue si riportano i rilievi della precedente ispezione relativi a 

irregolarità eliminate dopo l’accesso in sede; per le altre irregolarità non eliminate, 

reiterate ovvero eventualmente riscontrate anche nel corso della presente ispezione e 

oggetto di rilievi o di prescrizioni/raccomandazioni si rimanda alla parte riservata della 

relazione ispettiva. 

 

PROCURA REPUBBLICA Regolarizzazione rilievi precedenti 

Settore  Rilievo Regolarizzazione  

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Spese di 

Giustizia 

Le istanze di liquidazione non sono protocollate al momento del deposito nel 
SIAMM 

SANATO 

Dall'esame della campionatura è risultato un caso in cui sono stati concessi ai 

consulenti più di tre proroghe. 
Nulla da Rilevare 

Qualche volta non motivata la particolare complessità della consulenza che ha 

giustificato il raddoppio dell'onorario. 

Non sono emerse tali 

criticità in campionatura 

In qualche caso non sufficientemente motivato il decreto di liquidazione, spesso 

il provvedimento rinvia ai criteri indicati nell'istanza di liquidazione del 

consulente. 

Vi è segnalazione 

preliminare 

Le liquidazioni d'indennità e spese alla polizia giudiziaria non sono effettuate dal 

funzionario con ordine di pagamento ma dal magistrato con decreto. 
SANATO 

Esibita sino al 2012 (redditi corrisposti nel 2011) la prevista comunicazione 

all'amministrazione di appartenenza dei compensi imponibili. 

Non sanato, rilievo 

reiterato  

Casellario giudiziale 
Le schede cartacee, custodite in contenitori metallici, non sono state ancora 

eliminate. 
SANATO 

Automezzi 

Le autovetture blindate sono state utilizzate dai sostituti soggetti a tutela, tranne 

qualche rara 

eccezione da parte del Procuratore ff non sottoposto a protezione 

SANATO 

Nel caso di sinistri stradali l'Ufficio deve effettuare le comunicazioni anche alla 

Procura generale 

della Corte dei Conti ex art. 83 della contabilità dello Stato. 

 

Fondo Unico Giustizia Le comunicazioni ad Equitalia non avvengono telematicamente ma a mezzo fax. SANATO 

 

SETTORE PENALE 

 

Fascicoli 

All'esito del controllo è emerso che gli atti sono inseriti con relativo ordine e 
quasi mai rilegati. 

Non Sanato 

Riportata in copertina la data ma non l'ora di ricezione della notizia di reato. 
Superato 

dall’informatizzazione 

Sempre omessa in copertina la data di prescrizione del reato.         Non Sanato 

Non risulta formato il sottofascicolo della misura cautelare per gli atti relativi 

all'applicazione e modifica della misura. 

Superato 

dall’informatizzazione 

tramite TIAP 

 Esecuzione Penale 

Misure di Sicurezza 

Le misure di sicurezza sono state registrate nei mod. 38 previsto dai D.M. 

30.09.1989, tenuto in modalità cartacea. 

Sanato in corso di verifica 

con ordine di servizio 
 

 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 
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La Procura di Trapani insiste su un territorio caratterizzato dalla commissione della 

più varia tipologia di reati e da un collegamento spesso esistente tra reati ordinari 

(fenomeni estorsivi e reati contro la pubblica amministrazione) ed associazioni criminose.  

Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento dei reati contro le c.d. fasce deboli e in 

materia di immigrazione clandestina, fronteggiati attraverso la suddivisione del lavoro dei 

magistrati in gruppi specializzati e l’adozione di protocolli investigativi. 

È un ufficio che ha dimostrato, per quanto riferito dai dirigenti e direttori ispettivi 

incaricati della verifica e da quanto direttamente riscontrato, disponibilità e 

collaborazione durante tutte le fasi in cui si è articolata la ispezione caratterizzata dalle 

nuove modalità di controllo introdotte dall’Ispettorato Generale per effetto della 

emergenza sanitaria da Sars – Covid 19 (note 8.1.2021 prot. n. 128.U e 24.3.2021 prot. 

0003322.U). 

L’Ufficio ha profuso elevato impegno sia nelle fasi da remoto (fasi pre-ispettiva e 

post-ispettiva), sia durante la fase dell’accesso in loco, dedicata alla eventuale 

integrazione e/o rettifica dei dati ricevuti e/o all’accertamento e riscontro dei dati non 

rilevabili da remoto. Ha, quindi, recepito puntualmente le indicazioni della equipe 

ispettiva e con essa ha collaborato in modo proficuo per l’approntamento delle rilevazioni 

statistiche e standardizzate e per la selezione della campionatura richiesta. 

Nel corso dell’attività ispettiva in loco, ugualmente, sono state raccolte dal personale 

tutto le indicazioni provenienti dalla equipe per il miglioramento dei servizi della Procura 

e per quelli rispetto ai quali sono state rilevate irregolarità, criticità o disfunzioni (meglio 

descritte nella parte riservata della relazione). Il Procuratore si è mostrato pronto a 

redigere circolari e direttive per rendere le procedure conformi alla normativa di settore 

vigente. 

Sotto il profilo organizzativo, la scelta di suddividere il settore amministrativo in tre 

aree e mantenerlo, seppure i raggruppamenti nell’ambito della medesima area non 

sempre riguardano servizi omogenei o affini, consente di utilizzare al meglio la 

professionalità acquisita in settore specifici nel corso degli anni dai tre direttori 

amministrativi attualmente in servizio che, pertanto, garantiscono il necessario supporto 

e assicurano il buon funzionamento delle diverse unità organizzative comprese in 

ciascuna area. 

La verifica ha consentito di accertare la distribuzione del personale in maniera 

razionale e funzionale per lo svolgimento dei servizi.  

Preme evidenziare, tuttavia, a tal proposito, la scopertura di n. 12 cancellieri, 

essendo n. 13 unità transitate nella figura del funzionario giudiziario con la recente 

riqualificazione (la percentuale di scopertura nella categoria è, infatti, dell’85%), nonché 

la scopertura del posto di dirigente amministrativo (le cui funzioni sono, quindi, svolte dal 

Procuratore della Repubblica), figure essenziali per il funzionamento dell’ufficio. 
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Nonostante la indicata scopertura nel profilo professionale dei cancellieri dovuta alla 

variazione nella categoria di appartenenza, che ha reso problematica l’organizzazione dei 

servizi- in particolare dovendosi impiegare nel ruolo direttivo sei unità di personale che 

svolgevano servizio di assistenza al magistrato- l’Ufficio ha, comunque, saputo far fronte 

alla carenza di organico, ricorrendo ad una modalità organizzativa funzionale e adeguata 

alle esigenze dei sostituti e dell’attività giudiziaria, con superamento del rapporto 1 a 1 

tra pubblico ministero e segretario e contestuale previsione di due centri di assistenza 

(formato ciascuno da un funzionario giudiziario e un assistente o cancelliere e col 

supporto di un agente delle sezioni di polizia giudiziaria) ciascuno dei quali garantisce 

l’assistenza a tre magistrati.  

Sotto il profilo dell’attività giudiziaria, la suddivisione in gruppi dei sostituti 

procuratori, che costituisce ormai il modello di riferimento in tutti gli uffici giudiziari, 

unitamente al compito per ciascun sostituto di curare una competenza speciale, 

garantisce scambio di informazioni, acquisizione di conoscenze specialistiche, uniformità 

nella adozione dei provvedimenti giudiziari e, anche grazie alla rotazione, pluralità di 

incarichi con conseguente arricchimento professionale. 

Quanto all’andamento dell’attività giurisdizionale, e ribadendo quanto già sopra 

precisato in ciascuno dei paragrafi dedicati ai flussi, si è avuta una riduzione complessiva 

delle pendenze per tutto il periodo ispezionato.  

L’ufficio ha, quindi, mostrato capacità di far fronte alle sopravvenienze e, 

contestualmente, di smaltire l’arretrato tenuto conto dei dati dei prospetti in uso 

all’Ispettorato Generale e degli indici di ricambio, smaltimento e variazione percentuale 

delle pendenze, di cui si è dato atto sopra. 

Come già detto, il dato complessivo relativo a tutti i procedimenti iscritti nei vari 

modelli fa registrare un trend positivo, sia in relazione all’indice di ricambio che dopo una 

decrescita nel primo triennio fa rilevare un aumento nell’ultimo periodo verificato (108% 

nel 2020), sia per l’indice di smaltimento che registra un andamento via via crescente 

fino ad attestarsi al 70,7% nell’anno 2020, sia per l’indice percentuale di variazione delle 

pendenze che subiscono una contrazione del -15,2% nel 2020.   

L’Ufficio risulta essersi adeguato alle novità normative in materia di implementazione 

nella gestione informatica dei servizi, anche se spesso è stata evidenziata una necessità 

di preparazione specifica del personale nell’uso degli applicativi; buono è il livello di 

informatizzazione ed esigui gli scostamenti percentuali tra pendenze reali e pendenze 

informatiche. 

Le criticità rilevate sono state oggetto di proficua interlocuzione con il personale 

amministrativo avente funzioni di indirizzo e coordinamento e con il Procuratore che ha 

cercato di farvi fronte. Permangono alcune criticità strutturali dello stabile che ospita 

l’ufficio di Procura ed il Tribunale. 
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In generale, può affermarsi che i provvedimenti adottati nel quinquennio ispettivo, 

hanno avuto riflessi positivi in materia di produttività ed evidenziarsi, alla luce dei 

protocolli stipulati e degli ordini di servizio redatti, l’impegno del Procuratore della 

Repubblica a rendere più efficace ed efficiente l’azione della Procura di Trapani. 

 

PARTE TERZA – U.N.E.P. di TRAPANI 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

L’ufficio NEP di Trapani è situato al piano terra del Palazzo di Giustizia sito in via XXX 

Gennaio e dispone di sei stanze. 

In particolare, una stanza è adibita alla ricezione degli atti di esecuzione, una è 

adibita ad ufficio del dirigente, due sono occupate dai Funzionari Unep e dagli Ufficiali 

Giudiziari, una è adibita a sportello per la ricezione degli atti di notifica ed, infine, una è 

occupata da n. 4 assistenti giudiziari addetti alla registrazione degli atti. 

I locali appaiono in numero adeguato per il personale in servizio.  

La ricezione per la notificazione degli atti civili avviene a mezzo di n. 2 sportelli cui 

sono addetti un Funzionari Unep ed un ufficiale giudiziario. Gli stessi sono addetti anche 

alla restituzione degli atti notificati. 

La ricezione per il conferimento delle esecuzioni avviene a mezzo di uno sportello cui 

è addetto un Funzionario Unep, coadiuvato da un assistente giudiziario; gli stessi 

provvedono alla ricezione e al carico degli atti spediti a mezzo posta (Mod E).  

Gli sportelli notifiche ed esecuzioni dove viene effettuata la ricezione sono schermati 

con vetro.  

In proporzione al carico di lavoro, le postazioni per la ricezione e la restituzione degli 

atti appaiono sufficienti. L’ufficio riceve annualmente, in media, circa n. 25.000 richieste 

di notificazioni civili e penali e n. 2.500 richieste di esecuzioni. 

I servizi igienici sono posizionati al piano e sono presenti quelli per gli utenti 

diversamente abili. 

Gli arredi forniti dalla cancelleria, anche se datati, sono adeguati alle esigenze 

dell’ufficio e si presentano in buono stato di conservazione. L’ufficio è arredato con tavoli 

da lavoro e rispettive cassettiere. Nell’ufficio è presente un armadio blindato. 

Tutti i locali sono dotati di impianti di climatizzazione invernale ed estiva e 

l’illuminazione naturale, con ampie finestre, è buona.  

L’arredamento rinvenuto assicura la custodia e la riservatezza degli atti. 

 

Barriere architettoniche. Sono presenti rampe di accesso per le persone disabili. 

Sono presenti i servizi igienici per gli utenti diversamente abili. 
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Sistemi di sicurezza e antintrusione. Le condizioni di accesso all’ufficio sono le 

medesime del Tribunale. Nei locali destinati all’Ufficio Notificazione Esecuzione e Protesti 

vi sono dispositivi di sicurezza antincendio a pioggia con rilevatore di fumi.  

Tutela della riservatezza dei dati sensibili. Nel corso della verifica è stato 

rilevato che gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla privacy a tutela dei dati 

sensibili sono stati regolarmente rispettati. 

Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza. Durante il periodo oggetto di 

verifica la dirigenza dell’ufficio è stata affidata al Funzionario Unep AIII-F3 dr. Andrea 

Giacomazzo, nominato con P.D.G. del 20.02.2002. 

La sorveglianza sull’attività dell’Unep, ex art. 59 d.p.r. 1229/59, è sempre stata 

esercitata dal Presidente del Tribunale e, quindi, fino all’8.3.2017 dal dr. Angelo Pellino; 

dal 9.3.2017 fino al 31.12.2019 dal dr. Cavasino Antonio; dall’1.1.2020 ad oggi dal dr. 

Genna Andrea. 

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

La dotazione organica dell’Unep di Trapani prevede, come da Bollettino G.U. n. 18 

del 30/09/2013, complessivamente, la presenza di n. 26 unità, individuate nelle seguenti 

figure professionali: n. 11 Funzionari Unep, n. 7 Ufficiali Giudiziari e n. 8 Assistenti 

Giudiziari, come dal seguente prospetto: 

  TERZA AREA SECONDA AREA 
Totale 

Ufficio Ufficio Località 
Funzionario 

UNEP  

Ufficiale 

giudiziario  

Assistente 

giudiziario  

Unep di TRAPANI 11 7 8 26 

PRESENTI IN SERVIZIO 9 4 4 17 

 

Al 31 marzo 2021 erano in servizio n. 17 unità e, precisamente, n. 9 funzionari Unep 

(F1, F2 e F3) di cui uno con funzioni di dirigente, n. 4 Ufficiali Giudiziari e n. 4 Assistenti 

Giudiziari. 

La scopertura d’organico ammonta, alla data del 31 marzo 2021, a n. 9 unità pari a 

circa il 35% complessivo. 

A seguito di procedura di riqualificazione interna riservata agli Ufficiali Giudiziari ex 

art. 21 quater del decreto legge 27/6/2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 

6.8.2015 n. 132, n. 4 unità di personale assumevano, con decorrenza 01.12.2017, la 

nuova qualifica professionale di Funzionario Unep AIII-F1. 

Il personale in pianta organica presente in servizio è da considerarsi sufficiente a far 

fronte alle esigenze dell’ufficio, in proporzione al lavoro da svolgere, ed adeguato in 
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relazione alla vastità ed orografia del territorio, alle distanze da coprire ed alla situazione 

viaria dell’intera area. 

Organizzazione del lavoro 

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro interna, la ricezione per la 

notificazione degli atti civili a pagamento avviene a mezzo di due sportelli, uno per la 

ricezione e restituzione degli atti pervenuti per la notifica, e uno per l’accettazione e 

restituzione degli atti pervenuti per l’esecuzione.  

Alla ricezione sono addetti due Funzionari Unep per ciascun sportello.  

Alla restituzione degli atti di notifica è addetto un Ufficiale Giudiziario.  

La loro distribuzione avviene a cura dell’assistente giudiziario che ha caricato l’atto il 

quale segue lo scarico degli atti e la loro sistemazione nei contenitori posti allo sportello 

restituzione.  

Per quanto riguarda l’attività esterna, il territorio del circondario del Tribunale di 

Trapani è stato suddiviso in circa n. 12 zone assegnate a Funzionari Unep/Ufficiali 

Giudiziari che  curano la notifica e l’esecuzione degli atti in regime di cd. interfungibilità; i 

tre Funzionari Unep AIII-F1 svolgono solamente attività di notificazione.  

Gli atti da notificarsi a mezzo posta vengono distribuiti a rotazione tra tutti i 

Funzionari Unep/Ufficiali Giudiziari in servizio. 

Agli assistenti giudiziari è stato affidato tutto il lavoro preparatorio di supporto e di 

collaborazione nelle attività demandate alle altre professionalità, così come previsto dalla 

declaratoria professionale. 

 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’U.N.E.P. di Trapani ha proceduto, dal mese di giugno 2018, all’informatizzazione 

dei registri cronologici e dei servizi con l’adozione del programma informatico GSU-WEB 

(Gestione Servizi Unep on line), software che, sviluppandosi all’interno della RUG, 

possiede tutte le caratteristiche previste da un software nazionale in termini di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità delle singole operazioni. 

Si tratta del sistema gestionale dei servizi UNEP adottato dal Ministero della Giustizia 

per la diffusione e l’utilizzo in rete da parte degli Uffici Nep. 

Per la contabilità il dirigente fa uso di fogli excel di propria costituzione poiché il 

GSU-Web è sprovvisto della sezione contabile.  

L’Unep, inoltre, è collegato alla rete Intranet del Ministero della Giustizia attraverso il 

server del Tribunale, stante la presenza in tutte le stanze dei punti di rete. 

L’Ufficio ha una buona dotazione di computers, in numero di 16, tutti collegati in rete 

giustizia con ADN, forniti dal CISIA di Palermo. Possiede, poi, n. 9 stampanti, n. 2 

fotocopiatori/stampanti in convenzione CONSIP multifunzioni di rete e n. 2 scanner.  

L’attuale fornitura informatica è sufficiente per tutto il personale Unep in servizio. 
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L’Unep utilizza altresì il software ministeriale Script@ per la protocollazione 

informatica.   

L’Ufficio è collegato (i permessi sono attribuiti a tutte le postazioni di lavoro) in rete 

con il server centrale del Palazzo di Giustizia.  

 Riguardo all’uso del fax l’ufficio si è adeguato a quanto disposto dall’art. 14, 

comma 1 bis, del D.L. 21.6.2013 n. 69 (c.d. “Decreto del fare”, convertito in legge 

9.8.2013 n. 98, che ha modificato l’art. 47, comma 2, lettera C, del Codice 

dell’Amministrazione Digitale. L’Ufficio non fa un uso del fax per le comunicazioni con la 

Pubblica Amministrazione ed utilizza la PEC. 

 Il dirigente è provvisto di firma digitale e tutti i dipendenti sono provvisti della 

mail istituzionale.

 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non si segnalano buone prassi ed eccellenze di rendimento.

 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

È stato riscontrato che le irregolarità amministrative e contabili della precedente 

verifica (intervenuta nell’anno 2015) sono state tutte regolarizzate. 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

In fase pre-ispettiva sono stati inviati, nei termini indicati, tutti i prospetti 

amministrativi e contabili e, pertanto, è stato possibile espletare dal remoto un esaustivo 

controllo sui dati.  

Nel periodo di cui si occupa la presente verifica ispettiva, la dirigenza dell’Ufficio ha 

interessato un solo Funzionario Unep AIII-F3. 

La gestione non è stata sempre conforme alla normativa vigente.   

I servizi amministrativi e contabili sono svolti dal dirigente Unep in alcuni casi 

maniera disordinata causando ritardi nei versamenti come la raccolta e la conservazione 

dei prospetti contabili e delle quietanze di versamento.  

Risulta ordinata la raccolta delle copie dei mandati e dei decreti di pagamento, 

nonché di tutta la documentazione a supporto, facilitando l’attività di verifica e riscontro 

delle risultanze contabili. 
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Lo sviluppo informatico dell’ufficio è buono con l’adozione del programma informatico 

GSU-WEB.  

Dalla verifica effettuata, alla quale il personale ha collaborato proficuamente, la 

gestione dell’ufficio è apparsa positiva con miglioramenti rispetto alla precedente. 

Lo sviluppo informatico dell’ufficio è buono con l’adozione del programma informatico 

GSU-WEB.  
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