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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

La verifica ispettiva al Tribunale, alla Procura della Repubblica ed all’U.N.E.P. di 

Barcellona Pozzo di Gotto nonché alla Sezione Distaccata e all’U.N.E.P. di Lipari è 

iniziata il giorno 12.03.2019 ed è terminata il giorno 03.04.2019. 

L’ispezione ha avuto riguardo al periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2018 per i dati di 

flusso (mesi 60) e alla data del 01.01.2019 per i dati di stock (dati quantitativi esistenti al 

momento). 

La precedente verifica ispettiva si è svolta dal 04 al 12.03.2009 ed ha avuto ad oggetto 

il periodo compreso tra il 01.01.2009 ed il 31.12.2013 (mesi 60). 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI COMPITI 

L’equipe ispettiva che ha svolto la verifica era costituita: dagli Ispettori generali 

Alessandro Picchi (capo equipe) e Marco Bartoli, dal Dirigente ispettore Lorenza Martina 

(incaricata di verificare tutti i servizi della Procura), dal Dirigente ispettore Concetta Maria 

Antonietta Basile (incaricata di verificare tutti i servizi amministrativi del Tribunale), dal 

Direttore amministrativo Anna Vitali (incaricata di verificare tutti i servizi civili del 

Tribunale), dal Direttore amministrativo Maria Cristina Bisagni (incaricata di verificare tutti 

i servizi penali del Tribunale). 

L’UNEP del Tribunale e della Sezione Distaccata è stato ispezionato dal funzionario 

Maria Enrichetta Di Miceli. 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

L’ubicazione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nonché la distribuzione interna 

degli uffici non hanno fatto registrare sostanziali modifiche rispetto a quanto accertato nel 

2014, all’esito della precedente verifica ispettiva. 

Il Palazzo di Giustizia, che ospita anche il Consiglio dell’ordine degli avvocati di 

Barcellona Pozzo di Gotto, si trova in Piazza Paolo Borsellino, in prossimità del centro 

cittadino, ed è composto da due piani fuori terra ed uno seminterrato. 
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La struttura risale alla fine degli anni ’80 ed è stata realizzata dal Comune di Barcellona 

Pozzo di Gotto mediante risorse poste a disposizione dal Ministero della Giustizia, in 

occasione della istituzione del Tribunale. 

La seconda elevazione fuori terra è stata realizzata all’inizio degli anni 2000. 

L’immobile è di proprietà del Comune e, con contratto del 15.03.2017, è stato messo a 

disposizione del Ministero della Giustizia a titolo di comodato gratuito. 

Come è intuibile anche al primo impatto visivo, si tratta di edificio originariamente 

concepito per ospitare istituzioni didattiche e riadattato a scopi giudiziari. 

Allo stato attuale, l’immobile si presenta in un evidentissimo pessimo stato di 

conservazione. 

La facciata, i cornicioni e la copertura sono molto fatiscenti. 

Nel gennaio del 2018, a seguito della caduta di calcinacci, sono stati completati dei 

lavori urgenti di messa in sicurezza, lavori autorizzati dal Ministero della Giustizia. 

Il Presidente, nella relazione preliminare, ha evidenziato tanto la fatiscenza della 

copertura e della facciata dello stabile quanto l’inadeguatezza degli impianti idraulico ed 

elettrico nonché la vetustà degli infissi. 

Egli ha, peraltro, aggiunto che, a seguito di stanziamento di fondi ministeriali per 

complessivi € 792.000,00, era in corso la gara per l’affidamento dei lavori di rifacimento 

della facciata dell’edificio, della copertura e dell’impianto elettrico. 

Sono state richieste, inoltre, da parte della Conferenza Permanente, risorse per la 

sistemazione dell’area esterna e la sostituzione degli infissi. 

Nel corso dell’accesso ispettivo, il Presidente ha riferito che, a seguito di un sollecito 

del 20.03.2019, il Provveditorato Opere pubbliche Sezione di Messina aveva avviato la 

procedura per l’affidamento dei lavori di sistemazione dell’impianto idrico. Inoltre, proprio 

nel mese di marzo 2019, si era provveduto all’aggiudicazione del predetto appalto relativo 

al rifacimento della facciata, della copertura e dell'impianto elettrico, cosicché, non appena 

divenuta definitiva l'aggiudicazione, si potrà dare corso all’intervento. 

L’accesso per il pubblico, per il personale, i magistrati e gli operatori è collocato sulla 

facciata principale. 

Nell’atrio dell’ingresso sono presenti due servizi di front-office, destinati alle 

informazioni ed al rilascio delle copie degli atti. 

Un accesso è presente nel piano seminterrato, destinato all’accesso dei detenuti e dei 

disabili. 

Il Tribunale dispone, infine, dei seguenti immobili acquisiti in regime di locazione: 

- un locale ubicato in via Strettoia Miramare, adibito ad archivio; 

- un locale ubicato in via Longano 129, adibito anch’esso ad archivio; 

- uno stabile ubicato in via Pitagora, adibito ad ufficio del giudice di pace di 

Barcellona P.G.; 
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- uno stabile ubicato nella via Falcone n. 11 (già via Napoli), adibito a Uffici NEP di 

Barcellona P.G.; 

- un locale ubicato in c.da Gala, messo a disposizione dal Comune di Barcellona 

P.G., adibito ad archivio; 

- una unità immobiliare ubicata a Lipari, destinata ad ospitare la Sezione distaccata 

di Lipari con relativo uffici NEP e giudice di Pace, messa a disposizione dal Comune 

di Lipari. 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Come emerge dalla visione della piantina del Palazzo fornita dall’ufficio, il piano 

seminterrato è destinato in parte ad aule, stanze di magistrati e, nella parte retrostante, a 

depositi e locali tecnici; il piano terra accoglie i sopra menzionati due front-office (uno 

destinato alle attività di informazione e rilascio copie per il civile, l’altro alle attività di 

informazione per il penale), l’aula principale del Tribunale (destinata alle udienze collegiali 

e munita di impianto per la videoconferenza), compresa la camera di consiglio, la 

Presidenza del Tribunale e la dirigenza amministrativa, nonché un’altra aula destinata alle 

udienze, alcune stanze dei magistrati, i servizi di cancelleria destinati al settore penale ed 

alcuni servizi di cancelleria destinati al settore civile esecuzione e procedure concorsuali; 

infine, al primo piano sono ubicati gli ulteriori servizi di cancelleria destinati al settore civile, 

alcune stanze per i magistrati; un’altra nonché i locali destinati al Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati. 

I locali e gli spazi di lavoro appaiono limitati e non adeguati alle esigenze dell’attività 

giudiziaria, come già emerso nel corso della precedente verifica ispettiva. 

La ristrettezza degli spazi non ha consentito di separare gli ambienti destinati 

all’accesso al pubblico da quelli riservati all’attività dell’ufficio ed, inoltre, ha necessitato la 

collocazione di armadiature in ferro nei corridoi adiacenti per la custodia dei fascicoli. 

Permane l’ulteriore criticità della collocazione della Procura della Repubblica in altro 

stabile ubicato a considerevole distanza da quello del Tribunale (circa 3 km e con 

attraversamento del centro cittadino), con conseguente perdita di efficienza dei moduli 

organizzativi di entrambi gli uffici. 

Non sono rilevabili particolari anomalie per quanto riguarda le condizioni di igiene. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

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

Tribunale ha segnalato che, << … tra il maggio 2016 e la fine del 2017 si è proceduto alla 

sostituzione della stragrande maggioranza delle postazioni di lavoro di magistrati e 

personale di cancellerie (scrivanie, cassettiere e sedute), per la gran parte obsolete e non 
12 



 

 

              

               

              

            

            

            

                

              

           

       

           

        

            

  

 

        

 

          

               

            

        

            

          

         

         

             

             

            

              

             

                  

             

             

             

    

             

   

funzionanti; sono state ripristinate le sedute delle aule di udienza; è stata sostituita una 

parte degli armadi esistenti (in gran parte obsoleti e rotti); sono stati realizzati armadi su 

misura, muniti di idonea chiusura, da collocare nei corridoi delle cancellerie civile e penale 

(la collocazione degli armadi nei corridoi si rende indispensabile per consentire la 

conservazione dei fascicoli, attesa l’insufficienza degli spazi all’interno delle stanze); è stato 

acquisito e collocato un banco front-office; sono stati acquisiti e installati climatizzatori 

individuali per quasi tutte le stanze (da ultimo è stata autorizzata la spesa per l’acquisto di 

ulteriori 10 climatizzatori) che ne erano sprovviste o che erano munite di impianti non 

funzionanti e non riparabili; è stato ripristinato l’impianto di climatizzazione centralizzato 

presente al primo piano … >>. 

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

sufficiente a garantire il buon funzionamento dei servizi. 

Dunque, la condizione degli arredi, delle installazioni e dei beni strumentali è 

complessivamente adeguata. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Il Tribunale, mediante adesione alla convenzione CONSIP “Gestione integrata della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, ha acquisito dalla EXITONE Spa il servizio di 

sorveglianza sanitaria valevole anche per la Sezione distaccata e le relative pertinenze, 

l’UNEP e gli uffici del giudice di pace. 

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

controlli sanitari periodici nei confronti del personale, regolarmente effettuati, secondo 

quanto riportato nella relazione preliminare del Presidente del Tribunale. 

Il Medico Competente (MC) è il dr. Carmelo Nucera. 

Con la medesima società è stato stipulato contratto relativo alla fornitura dei servizi 

di sicurezza e prevenzione sul lavoro, con conseguente previsione di corsi di formazione 

per il personale e redazione del piano di formazione, informazione e addestramento. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è il dr. Walter Moniaci. 

E’ stato regolarmente redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi 

del D. Lgs. 81/08, che, oltre al Palazzo di Giustizia e agli altri locali del Tribunale – sede 

centrale, riguarda la Sezione distaccata di Lipari, il Giudice di Pace e l’UNEP. 

Il Tribunale è munito di impianto antincendio, la cui verifica è prevista nell’ambito 

dell’intervento di adeguamento dell’impianto elettrico per il quale, come detto, è in corso 

gara per l’aggiudicazione dell’appalto. 

Le prove di evacuazione ed i corsi di formazione sono contemplati nella citata 

convenzione con EXITONE. 
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3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/03 ed il relativo Manuale della sicurezza. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, riferisce che: << la garanzia 

della riservatezza è assicurata, malgrado la già menzionata inadeguatezza strutturale dei 

locali. 

I ruoli di udienza esposti al pubblico non recano i nominativi delle parti; i fascicoli, 

civili e penali, sono custoditi all’interno delle stanze delle cancellerie o in armadi collocati 

nei corridoi muniti di serratura; l’accesso ai fascicoli processuali è consentito unicamente 

ai procuratori delle parti ed alle parti personalmente, sempre sotto la vigilanza del 

personale di Cancelleria; il rilascio di copie è curato dal personale di cancelleria e, 

comunque, è attuato sotto la supervisione di personale della cancelleria; l’accesso ai locali 

destinati alla Cancelleria Gip ed alla Cancelleria dell’Esecuzione Civile non è consentito né 

al pubblico, né agli avvocati e l’interlocuzione è garantita esclusivamente per il tramite di 

banconi con barriere divisorie. Analogo sistema è attuato relativamente ai locali destinati 

alle Cancellerie Penali. 

I documenti riservati sono custoditi in apposite casseforti>>. 

Non sono state segnalate particolari criticità in materia da parte degli ispettori, i 

fascicoli dei magistrati e dei dipendenti, catalogati in ordine alfabetico, sono custoditi nella 

stanza adibita alla dirigenza, in armadi con ante a vetri, stanza che viene sempre chiusa a 

chiave. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dispone di una sola autovettura di servizio 

non blindata: FIAT Grande Punto tg. DL907DF, immatricolata il 03.10.2007; alla data del 

31.12.2018 risulta aver percorso Km. 53.484, ultima revisione il 19.10.2017. 

L’autovettura è in discreto stato di manutenzione ed è custodita nell’area recintata 

annessa al Palazzo di Giustizia. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Il Presidente del Tribunale ha allegato documentazione da cui risulta una convenzione 

con la società Astalegale.net Spa. 
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La convenzione è stata stipulata il 17.03.2015 e, in data 18.12.2018, è stata prorogata 

per la durata di un ulteriore anno. 

Essa prevede la collaborazione nella gestione del sito istituzionale del Tribunale e, più 

in generale, con gli uffici di cancelleria ai fini del servizio di informazione e supporto 

all’utenza, di scansione della documentazione cartacea per la relativa informatizzazione e, 

infine, di prenotazione e rilascio di copie (mentre l’attività di copia è effettuato dal 

personale dell’Amministrazione). 

Per tale attività di collaborazione, la società ha messo a disposizione dell’ufficio n. 3 

unità di personale. 

La convenzione non prevede oneri di alcun tipo per l’Amministrazione ed è stata 

adeguata alle direttive contenute nella Circolare del 13.10.2017 del Capo Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria ed alle indicazioni contenute nella delibera del 01.06.2016 

del Consiglio Superiore della Magistratura. 

Il Tribunale ha in atto un’ulteriore convenzione con il Comune di Barcellona Pozzo di 

Gotto. 

Essa, di durata annuale, rinnovata annualmente e regolarmente approvata dal 

Ministero della Giustizia, prevede la collaborazione dell’ente locale per la custodia del 

Tribunale e della Procura della Repubblica (con assegnazione di quattro unità di personale 

della Polizia Municipale), oltre che la consulenza per l’attività di manutenzione e la messa 

a disposizione di operai per piccoli interventi di riparazione. 

Peraltro, il Presidente del Tribunale ha evidenziato che <<questi due ultimi profili, 

tuttavia, non hanno trovato concreta attuazione per l’insufficienza della dotazione organica 

del Comune di Barcellona P.G.>>. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 

giugno 2016 

I dati relativi all’attività svolta dalla Commissione di manutenzione saranno trattati 

nella parte relativa alla Procura della Repubblica.. 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli Uffici Giudiziari del Circondario 

La Conferenza Permanente svolge regolarmente la propria attività. 
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Risultano essere state effettuate riunioni nelle date del 07.03.2016, 19.04.2016, 

14.07.2016, 13.10.2016, 17.10.2016, 07.11.2016, 14.11.2016, 06.12.2016, 20.12.2016, 

09.02.2017, 27.04.2017, 13.07.2017, 14.09.2017, 02.10.2017, 06.11.2017, 16.11.2017, 

12.04.2018, 29.10.2018, 08.11.2018, 13.11.2018, 04.12.2018, 13.12.20181. 

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, in data 21.03.2019, gli scriventi magistrati ispettori generali 

hanno avuto un incontro con il Presidente della Corte di appello e con il Procuratore 

Generale di Messina. 

Entrambi i dirigenti hanno segnalato che, nonostante le difficoltà connesse alla carenza 

del personale giudiziario ed amministrativo, il Tribunale ha avuto nel corso del periodo in 

verifica una buona produttività e ha dimostrato adeguata professionalità nella trattazione 

degli affari. 

Analoghi incontri si sono tenuti con il Presidente del Consiglio dell’Ordine e con il 

Presidente della Camera Penale, in rappresentanza della classe forense, i quali, pur 

1 Si riporta l’oggetto delle riunioni, come comunicato dal capo dell’ufficio: Approvazione rendiconto del comune di 
Barcellona P.G. uffici giudiziari anno 2015; Stipula convenzione con il comune di Barcellona P.G.; Necessità di 
interventi urgenti per infiltrazioni presso i locali del Tribunale di Barcellona P.G.; Necessità di interventi urgenti 
per difetti nell’impianto elettrico presso i locali del Tribunale di Barcellona P.G.; Varie ed eventuali - Valutazione 
e approvazione fatture anteriori alla volturazione - Scadenza contratto di locazione locali Procura; Convenzione 
Tribunale Pozzo di Gotto–Comune di Barcellona P.G. - Implementazione misure di sicurezza; Approvazione Fatture 
- Programma di interventi di manutenzione straordinaria per il triennio 2018-2020; Interventi urgenti per 
adeguamento alla normativa in materia di sicurezza - Programma di interventi di manutenzione straordinaria per 
il triennio 2015-2017 e 2018-2020; definizione titolo di possesso dei locali in uso al Tribunale, Interventi urgenti 
di potenziamento/adeguamento dell’impianto elettrico; Interventi urgenti per adeguamento alla normativa in 
materia di sicurezza - esame fatture - esame fatture; ampliamento palazzo di giustizia – procedura di progetto 
di finanza; documenti trasmessi dal Comune di Barcellona P.G. - ampliamento palazzo di giustizia; procedura di 
progetto di finanza; proposta di fattibilità presentata dalle s.r.l. Lupò Costruzioni, Ingegneria e Costruzioni, Arcan 
Costruzioni; comunicazione del Ministero della Giustizia; interlocuzione informale: In particolare, essendo 
pervenuta comunicazione informale dal Direttore Amministrativo della Direzione Generale delle Risorse e delle 
Tecnologie del Ministero, volta ad ottenere una interlocuzione preliminare con i soggetti proponenti, le società 
proponenti di cui in indirizzo, o un loro rappresentante, sono invitate a partecipare alla riunione onde fornire 
chiarimenti in ordine al progetto di fattibilità presentato - ampliamento palazzo di giustizia; procedura di progetto 
di finanza: proposta di fattibilità presentata dalle s.r.l. Lupò Costruzioni, Ingegneria e Costruzioni, Arcan 
Costruzioni; comunicazione del Ministero della Giustizia; eventuali valutazioni; Spese amministrative; verifica 
fatture - servizio di vigilanza armata: rilevazione del fabbisogno (rif. nota 5783 del 7/11/2017 della Procura 
Generale); programma di lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici giudiziari per il triennio 
2019-2021; impianto di videosorveglianza del Tribunale: progetto di ammodernamento (rif. nota 1789 del 
30/03/2018 della Procura Generale); esame fatture; pagamento canoni di locazione; interventi di manutenzione 
straordinaria relativi alle facciate ed all’impianto elettrico - Convenzione con il comune di Barcellona P.G.; 
Collocazione distributori caffè; esame fatture; rendiconto spese del Comune; interventi di manutenzione 
straordinaria relativi alle facciate ed all’impianto elettrico - Programmazione lavori di manutenzione straordinaria 
e ordinaria degli edifici giudiziari per il triennio 2020-2022; esame fatture; rendiconto spese del Comune -
Approvazione rendiconto anno 2015 (fatture Telecom – fatture ENI – fatture Gala – fattura ACEA) 
INTEGRAZIONE, Tassa sui rifiuti anno 2018, approvazione nuova determinazione dell’importo; Presa d’atto della 
definitiva approvazione della Convenzione con il Comune di Barcellona P.G. per il servizio di custodia anno 2017; 
Presa d’atto della definitiva approvazione della Convenzione con il Comune di Barcellona P.G. per il servizio di 
custodia anno 2018; Approvazione definitiva rendiconto anno 2017, spese di custodia anno 2017; Verifica 
adempimento di cui al verbale della riunione della Conferenza del 29/10/2018 punto 3: collocazione distributore 
bibite calde/fredde; Programmazione lavori di Manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici giudiziari per 
il triennio 2020-2022: Inserimento sul portale SIGEG. 
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evidenziando la volatilità della presenza dei magistrati e le evidenti carenze strutturali, 

logistiche e di manutenzione del Palazzo di Giustizia, hanno manifestato nel complesso 

apprezzamento per il lavoro svolto dai magistrati e per la qualità dei servizi offerti dagli 

uffici amministrativi. 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI 

GIUDICI DI PACE 

Il controllo sugli uffici del giudice di pace del circondario è esercitato, secondo quanto 

riferito dal Presidente del Tribunale, mediante l’acquisizione periodica sia delle statistiche 

sia degli specifici dati relativi ai ritardi e riservando una particolare attenzione alle nomina 

dei consulenti e ai criteri di liquidazione dei loro compensi. 

Quanto all’ufficio del giudice di pace di Novara di Sicilia, nel 2016, è stata operata una 

verifica a campione delle sentenze ed acquisizione dell’elenco dei consulenti nominati. 

Il coordinamento dell’ufficio del giudice di pace di Lipari è stato delegato al magistrato 

coordinatore della Sezione distaccata di Lipari, come da previsione tabellare. 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Le funzioni di Presidente del Tribunale sono state esercitate, dal 04.07.2011 al 

11.05.2015, dal dr. Michele Galluccio (attualmente Presidente della Corte di appello di 

Messina) e dal dr. Giovanni De Marco dal 26.02.2016, presente al momento della verifica 

in loco. 

Durante il periodo di vacanza, le funzioni presidenziali sono state esercitate dalla 

dr.ssa Maria Celi, all’epoca Presidente di Sezione. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Alla data ispettiva del 01.01.2019, la pianta organica del Tribunale di Barcellona Pozzo 

di Gotto, rimasta invariata rispetto alla precedente ispezione, presentava un organico di n. 
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15 magistrati togati, di cui n. 1 posto di Presidente di Tribunale, n. 1 posto di Presidente 

di Sezione e n. 13 posti di giudice. 

Alla predetta data non risultavano vacanze. 

Per completezza, va, però, aggiunto che, nel corso dell’accesso ispettivo (marzo 

2019), n. 3 magistrati risultavano trasferiti ad altro ufficio. 

Sono previsti, altresì, in pianta organica n. 11 posti di giudice onorario, di cui solo n. 

9 coperti. 

Nella precedente ispezione la pianta organica dei giudici onorari era composta da n. 6 

unità, tutti in servizio. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha rimarcato l’inadeguatezza 

della pianta organica tenuto conto del notevole carico di lavoro dell’ufficio e aggiungendo 

ulteriori considerazioni che di seguito si riportano: <<… L’inadeguatezza dell’organico è 

tanto più evidente se rapportata alla natura del contenzioso. 

Questo Ufficio Giudiziario opera in un contesto socio ambientale caratterizzato da una 

fortissima penetrazione criminale. 

Come noto, e come ampiamente confermato in occasione dell’accesso del 27 e 28 

ottobre 2014 della Commissione Parlamentare Antimafia, il circondario di questo Tribunale 

coincide con il territorio a più alta densità mafiosa della provincia di Messina. Negli ultimi 

anni, tra l’altro, oltre i processi per gruppi di reati fine, si sono celebrati e si stanno 

celebrando presso questo Tribunale numerosi c.d. maxiprocessi (tra gli altri le c.d. 

operazioni: Pozzo, Vivaio, Mustra, Torrente, Gotha1, Gotha2, Gotha3, Gotha4, Triade, 

ecc.), con un carico che non ha eguali in nessun altro ufficio giudiziario del Distretto, ivi 

compreso il Tribunale Distrettuale. 

Il conseguente sproporzionato carico gravante sul collegio ha determinato, di fatto, la 

paralisi del settore penale, con inevitabile crescita dell’arretrato in ambito monocratico e 

nello stesso settore collegiale dove, evidentemente, vengono sacrificati i processi aventi 

ad oggetto materia diversa da quella relativa alla criminalità organizzata mafiosa. 

Parallelamente il volume dei processi in materia di criminalità, del tutto sproporzionato alla 

consistenza dell’organico, determina un grave rallentamento nella gestione di questi stessi 

procedimenti, con una continua, spasmodica e disperata rincorsa rispetto ai termini di 

scadenza della custodia cautelare. 

Se si considera che, in ragione dell’assoluta ristrettezza della attuale pianta organica, 

i giudici togati destinati al penale, nella migliore delle ipotesi, sono sei (di cui due al settore 

Gip/Gup e quattro al dibattimento), si comprende come il carico penale che investe questo 

Tribunale sia del tutto insostenibile. Da ciò l’ovvia crescita esponenziale delle pendenze, 

rallentata solo dal maturare della prescrizione. 
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Appare di evidente chiarezza che un Tribunale con un siffatto carico penale 

(quantitativo e qualitativo) dovrebbe disporre, come minimo, di sei/sette giudici da 

destinare al dibattimento penale. 

Parallelamente, come parimenti noto, il circondario di questo Tribunale coincide anche 

con l’unica area in qualche modo industrializzata della provincia di Messina. Ciò determina 

un elevato livello di contenzioso civile, commerciale, lavoristico, fallimentare e penale 

specialistico. Carico che non ha eguali, per quantità e qualità, negli altri uffici giudiziari del 

Distretto – compreso il Tribunale distrettuale – caratterizzati da un’economia fondata sul 

terziario ed essenzialmente depressa. Carico che si è ulteriormente aggravato negli ultimi 

sei anni, contraddistinti da una progressiva crisi economica, con il suo corollario di 

licenziamenti, insolvenze e fallimenti. Ne è testimonianza l’elevatissimo numero di 

sopravvenienze in materia lavoristica. 

Il Tribunale di Barcellona P.G. è, nell’ambito del Distretto, quello con maggiore carico 

giuslavoristico (settore pacificamente connesso al livello di industrializzazione) …>>. 

L’inadeguatezza della pianta organica dei magistrati era stata, peraltro, evidenziata 

nel corso del precedente accesso ispettivo, avuto riguardo alla forte domanda di giustizia 

del territorio e alle dimensioni ed al carico complessivo di lavoro. 

Permane, inoltre, elevato il numero dei magistrati avvicendatisi nella sede (n. 27), 

pari a quello registratosi del precedente periodo ispezionato. 

Va aggiunto che, nel corso del periodo in esame, per motivi di maternità, si sono avute 

prolungate assenze dal servizio di alcuni magistrati. 

Non vi sono, allo stato, né applicazioni attive, né applicazioni passive. 

I numerosi interpelli pubblicati dal CSM per l’applicazione di un magistrato presso il 

Tribunale si sono conclusi senza esito per mancanza di aspiranti. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

L’ufficio è organizzato secondo le tabelle relative al triennio 2017-2019, approvate con 

delibera del C.S.M. del 19.09.2018, nonché sulla base dei provvedimenti di variazione 

tabellare intervenuti successivamente. 

Il Tribunale è articolato in n. 3 sezioni: civile, lavoro e penale. 

Alla sezione civile sono assegnati n. 7 magistrati professionali (incluso il Presidente del 

Tribunale) e n. 6 magistrati onorari. 

La Sezione civile è suddivisa in n. 2 aree di specializzazione: una relativa al settore 

famiglia, cui vengono attribuiti anche ulteriori affari, essenzialmente in materia di 

proprietà, locazione e successione; una relativa alle materie residue. 
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n. 2 sono i magistrati professionali assegnati al settore delle esecuzione immobiliari 

(peraltro, congiuntamente al civile); n. 2 quelli assegnati al settore famiglia; n. 1 è titolare 

del ruolo delle procedure concorsuali; n. 1 aggiunge al ruolo civile anche un ruolo 

previdenziale; infine a n. 1 magistrato professionale è assegnato un ruolo civile e alcune 

attività connesse alle procedure di esdebitazione e concorsuali. 

Sono previsti ruoli speciali assegnati in esclusiva a magistrati onorari: procedure 

mobiliari e convalida di sfratto. 

Per ogni ruolo assegnato a magistrato professionale è previsto un ufficio per il 

processo, composto da almeno un magistrato onorario e da uno o più tirocinanti. 

Alla Sezione lavoro è assegnato n. 1 magistrato professionale con il supporto, quanto 

al settore previdenziale, di n. 1 dei magistrati addetti alla sezione civile. Anche presso la 

sezione lavoro è istituito un ufficio per il processo, al quale sono (co)assegnati n. 2 

magistrati onorari i tirocinanti. 

Alla Sezione penale, presieduta dal Presidente di Sezione, sono assegnati n. 6 

magistrati professionali (incluso il Presidente di Sezione) e n. 3 magistrati onorari. 

La Sezione penale è articolata in: 

•	 un settore dibattimento, composto da n. 4 magistrati professionali, compreso 

il Presidente di Sezione, e n. 3 magistrati onorari; 

•	 un settore Gip/Gup composto da n. 2 magistrati professionali (cui si aggiunge 

il contributo del Presidente del Tribunale, supplente tabellare e titolare di un 

ruolo aggiuntivo). 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

L’attribuzione delle cause civili ai singoli magistrati avviene sulla base dei criteri 

predeterminati nei provvedimenti organizzativi. 

In sintesi, i nuovi affari civili vengono ripartiti secondo un criterio automatico, con 

assegnazione dei fascicoli in base al numero crescente di iscrizione a ruolo e secondo 

l’anzianità decrescente dei magistrati, eccettuate le cause di specifica competenza di singoli 

giudici e salve ragioni di connessione che giustifichino l’assegnazione di più cause 

successive al medesimo magistrato. 

Quando il carico delle sopravvenienze è ripartito tra i magistrati per quote differenti, 

l’assegnazione procede progressivamente, a partire dal magistrato più anziano, fino al 

raggiungimento della rispettiva quota. 

In proposito la Tabella di organizzazione dell’ufficio contiene un prospetto analitico dei 

carichi di ogni ruolo ed una tabella di assegnazione. 
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Similmente, per gli affari penali, il criterio di ripartizione è oggettivo, basato sulle 

materie e, quindi, sulla rotazione. 

Anche per il settore penale alla Tabella di Organizzazione è allegato un prospetto 

analitico dei carichi ed uno schema di assegnazione. 

Medesimo sistema è applicato per il settore Gip/Gup. 

Nei provvedimenti organizzativi sono anche stabiliti i giorni delle udienze e previsti 

criteri automatici di sostituzione nei casi di astensione, ricusazione o impedimento, sia per 

il settore civile che per quello penale. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Le modalità di impiego dei magistrati onorari costituiscono oggetto di dettagliata 

previsione tabellare e sono state relazionate al CSM ai sensi dell’art. 199 della Circolare 

sulla Formazione delle Tabelle. 

I n. 9 magistrati onorari in servizio sono così ripartiti: n. 3 al settore penale 

dibattimentale presso la sede centrale; n. 1 coassegnato al settore penale presso la Sezione 

distaccata; n. 6 destinati al settore civile e n. 1 coassegnato al settore civile presso la 

Sezione distaccata. 

La ripartizione del lavoro può essere così sintetizzata: 

•	 nel settore penale, i magistrati onorari sono titolari di quattro ruoli, sui quali 

confluiscono procedimenti penali a citazione diretta, con le limitazioni descritte nelle 

tabelle; solo eccezionalmente essi sono impiegati per l’integrazione del collegio, 

ossia nei casi d’impedimento ovvero assenza di uno dei magistrati professionali 

titolari; 

•	 nel settore civile, i due magistrati onorari sono titolari di tre (uno coassegnato 

presso la Sezione distaccata) ruoli civili autonomi, sui quali confluiscono 

procedimenti nei limiti indicati in tabella (in specie, sono esclusi i procedimenti in 

materia cautelare ante causam e possessoria, in materia di famiglia e tutti quelli di 

valore superiore a € 100.000,00, nonché gli appelli contro le sentenze del giudice 

di pace); ad un magistrato onorario sono assegnati i due ruoli dell’esecuzione 

mobiliare e dei procedimenti di convalida di sfratto (con esclusione della trattazione 

dei procedimenti di opposizione); 

•	 i restanti magistrati onorari operano nell’ambito dell’ufficio per il processo, con i 

sistemi di affiancamento stabiliti nei provvedimenti organizzativi. 

I magistrati onorari vengono, poi, impiegati in supplenza dei magistrati professionali 

assenti. 
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4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo in verifica e fino al 31.12.2015, il posto di dirigente amministrativo è stato 

ricoperto dal dr.ssa Domenica Rita Speciale. 

Successivamente il posto è rimasto vacante. 

Dal 10.02.2016, quale dirigente amministrativo, è stato applicato, in reggenza, il dr. 

Claudio Marino, dirigente presso la Corte d’appello di Messina, per due giorni a settimana 

e per la durata di un anno, poi è stata rinnovata nel 2017 e nel 2018. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

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

scopertura sono riportate nella tabella seguente estrapolata dal prospetto TO_01: 

QUALIFICA 

UNITA' DI 

PERSONALE IN 

PIANTA 

UNITA' DI 

PERSONALE 

IN SERVIZIO 

UNITA' DI 

PERSONALE 

IN SERVIZIO 

PRESSO 

ALTRO 

UFFICIO 

UNITA' DI 

PERSONALE 
IN SOVRANNUMERO 

INTERNO 

IN SERVIZIO 

UNITA' DI 

PERSONALE 
IN SOVRANNUMERO 

ESTERNO 

IN SERVIZIO 

TOTALE PART 

TIME 

DIFFERENZA 

TRA 

PERSONALE IN 

PIANTA 

E QUELLO IN 

SERVIZIO 

EFFETTIVO 

% 

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

Dir. Amministrativo 
III area (F4/F7), già 
Direttore di Canc. C3 

e C3S 2 

- - - - - -

- 0,0% 

Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7), già 

Canc. C2 
2 - - - 2 -

Funz. Giudiziario III 
area (F1/F7), già 
Canc. C1 e C1S 

9 7 1 1 - 7 - - 2 - 22,22% 

Cancelliere II area 
(F3/F6), già Canc. B3 

e B3S 
13 8 2 2 - 10 - - 3 -23,1 

Assistente Giudiziario 
II area (F3/F6), già 
Op. Giud. B3 e B3S 

10 

5 - - - 5 -

- 0,0% 
Assistente Giudiziario 
II area (F2/F6) , già 

Op. Giud. B2 
5 - - - 5 -

Contabile II area 
(F3/F6) già contabile 

B3 e B3S 
1 - - - - - - - 1 -

100,0% 
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Operatore giudiziario 
II area (F3/F6), già 

Operatore giudiziario 
B1 

4 

3 1 - - 3 -

- 1 - 25,5% 

Operatore giudiziario 
II area (F3/F6), già 

Ausiliario B1 
- - - - - -

Conducente di 
automezzi II area 

(F1/F6), già Ausiliario 
B1 (conducente 

automezzi) 

3 1 - 1 - 1 - - 2 - 66,7% 

Ausiliario I area 
(F1/F3), già Ausiliario 

A1 e A1S 
13 10 - - - 10 1 - 3 - 23,1% 

Altre figure : 
centralinista – area II 

F1 
1 1 - - - 1 - - 0,0% 

Altre figure : Ass. 
UNEP – Ass. Amm.vo 

Min. Difesa 
- - - 2 1 3 - 3 -

Altre figure : oper. 
Cat. A 2 Reg. Sicilia – 
Collab. B2 Reg Sicilia 

- - - - 5 5 - 5 -

TOTALE 57 42 5 5 6 53 1 - 4 - 7,0% 

L’organico di fatto del Tribunale, su una pianta organica di n. 57 unità, è pari a n. 53 

unità di personale, incluse n. 11 unità in soprannumero, di cui n. 5 provenienti 

dall’amministrazione della giustizia e n. 6 da altro ramo dell’amministrazione o ente. 

La scopertura è del 26,31%, ma, tenuto conto delle unità in soprannumero, la stessa 

si riduce al 7%. 

I dati più salienti evincibili dalla predetta tabella sono le scoperture delle qualifiche più 

alte ossia quelle che maggiormente incidono sul corretto esercizio della funzione di 

direzione, indirizzo dei servizi e di coordinamento delle cancellerie. 

Sono, infatti, vacanti: n. 1 posto di dirigente amministrativo; n. 2 posti di funzionario 

giudiziario, n. 3 posti di cancelliere e n. 3 posti di contabile. 

Sono assenti dall’ufficio, in regime di comando o applicazione presso altri uffici 

giudiziari: 1 funzionario giudiziario (Corte d’appello di Messina), n. 2 cancellieri (Procura 

presso il Tribunale dei Minori di Messina, ufficio del giudice di pace di Messina) e n. 1 

operatore giudiziario (Corte d’appello di Catania). 

Sono, invece, presenti in ufficio, in regime di applicazione, comando o distacco: n. 1 

cancelliere (a tempo pieno), n. 1 cancelliere (per tre giorni la settimana, proveniente 

dall’ufficio del giudice di pace di Lipari), n. 2 assistenti giudiziari (provenienti dall’ufficio 

NEP). 

Si aggiungono a questi: n. 3 dipendenti della Regione Siciliana con qualifica 

assimilabile a quella di ausiliario, n. 2 dipendenti della Regione Siciliana con qualifica 

assimilabile a quella di collaboratore, tutti in regime di comando. I dipendenti della regione 

Siciliana sono assegnati in regime di comando gratuito ai sensi della L.R. 6/2005. 
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Infine, l’ufficio si avvale della collaborazione di n. 3 unità messe a disposizione dalla 

società Astalegale.net Spa in esecuzione della Convenzione gratuita sopraccitata. 

Un dipendente è ammesso al part time. 

La struttura organizzativa dei servizi amministrativi del Tribunale è articolata su n. 3 

settori: servizi amministrativi; servizi civili; servizi penali. 

Tra tali settori, il personale amministrativo, a data ispettiva, è distribuito secondo la 

seguente tabella: 

Servizi amministrativi 

- Segreteria del Personale - Servizi relativi all' 
amministrazione e gestione del personale 

1 Claudio Marino Dirigente Reggente 

2 Maria Giovanna 
Vitarelli 

Direttore 

3 Nunzia La 
Macchia 

Ausiliario 

Segreteria della Presidenza 1 Domenica Rita 
Alfano 

Direttore 

2 Giancarlo 
Napolitano 

Conducente automezzi 

Ufficio Spese di funzionamento dell'Ufficio Giudiziario 1 Domenica Rita 
Alfano 

Direttore 

2 Giancarlo 
Napolitano 

Conducente automezzi 

Servizio Protocollazione atti in entrata ed in uscita 1 Nunzia La 
Macchia 

Ausiliario 

2 Adriana Valenti Ausiliario 

Servizio Corrispondenza 1 Carmelo 
Ingegneri 

Ausiliario 

Ufficio spese di giustizia 1 Nunziata 
Crisafulli 

Funzionario g. 

2 Michele Truscelo Cancelliere 

3 Rocco Sergio 
Scolaro 

Assistente Unep 

4 Rosa Maria Bucca Assistente Unep 

Depositi Giudiziari 1 Giuseppe 
Monforte 

Cancelliere 

Spese di ufficio 1 Claudio Marino Dirigente Reggente 

2 Domenica Rita 
Alfano 

Direttore 

3 Giancarlo 
Napolitano 

Conducente automezzi 
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Albo Consulenti Tecnici e Periti 1 Annalina 
Perdichizzi 

Cancelliere 

Cose Sequestrate 1 Antonio D'Amico Cancelliere 

2 Maria Cristina 
Migliazzo 

Collaboratore cat. B2 
(Reg. Sicilia) 

Servizi Patrimoniali 1 Lucia De 
Francesco 

Cancelliere 

2 Maria Cristina 
Migliazzo 

Collaboratore cat. B2 
(Reg. Sicilia) 

3 Andreana 
Impoliino 

Op. cat. A2 (Reg. Sicilia) 

Pubblicazione giornali e periodici 1 Piera Vitareli Cancelliere 

Servizio Automezzi 1 Lucia De 
Francesco 

Cancelliere 

Servizi civili 

Ufficio iscrizioni a ruolo Civile contenzioso e non 
contenzioso - 1 

Maria Giovanna 
Vitarelli Direttore 

2 Maria Scalia Assistente Giudiziario 

Affari civili contenziosi 
1 Maria Giovanna 

Vitarelli 
Direttore 

2 Piera Vitarelli Cancelliere 

3 Filippo Alosi Assistente Giudiziario 

4 Maria Scalia Assistente Giudiziario 

5 Maria Luisa 
Santangelo 

Assistente Giudiziario 

6 Viviana Scopelliti Assistente Giudiziario 

7 Luca Ragonese Operatore G. 

8 Antonio Furnari Ausiliario 

9 Marilena Scolaro Ausiliario 

10 Rosaria Bellinvia Ausiliario 

11 Lucia Gambara Ausiliario (part. time) 

Affari civili non contenziosi - tutele e curatele -
Amministrazioni di sostegno 1 Giovanna Crisafulli Funzionario g. 
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2 Piera Vitarelli Cancelliere 

3 Marilena Scolaro Ausiliario 

Ufficio decreti ingiuntivi e pubblicazione sentenze 
1 Cinzia Gabriella 

Cafarelli 
Funzionario g. 

2 Giovanna Crisafulli Funzionario g. 

Lavoro e Previdenza 
1 Lucia Adalgisa 

Geraci 
Funzionario g. 

2 Lucia De Francesco Cancelliere 

3 Maurizio Ullo 
Collaboratore cat. B2 (Reg. 
Sicilia) 

4 Anna Muscarà Ausiliario 

5 Mario Puglisi Oper. Cat. A2 (Reg. Sicilia) 

Esecuzioni mobiliari ed immobiliari 
1 Nunziata Crisafulli Funzionario g. 

2 Annalina Perdichizzi Cancelliere 

3 Concetta Valentina 
Biondo 

Assistente Giudiziario 

4 Adriana Valenti Ausiliario 

Procedure Concorsuali 
1 Giuseppe Monforte Cancelliere 

2 Concetta De 
Pasquale 

Collaboratore di Asta Legale. Net 
(convenzione) 

3 Adriana Valenti Ausiliario 

Ufficio Patrocinio a spese dello Stato - chiusura 
fogli notizie - Area Civile 1 Maria Giovanna 

Vitarelli 
Direttore 

Assenze extra feriali



Si riportano ora i dati delle assenze extra feriali:



MOTIVO 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Per malattia 687 855 285 392 590 2.809 

Permessi e altre assenze retribuite 78 107 70 165 189 609 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 133 191 281 425 317 1.347 
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Sciopero 0 0 17 0 0 17 

Assenze non retribuite 132 105 105 104 104 550 

Infortunio 30 15 29 36 0 110 

Terapie salvavita - - - - - -

Art. 42 co. 5 d.lgs. 151/01 56 348 439 349 0 1.192 

TOTALE 1.116 1.621 1.226 1.471 1.200 6.634 

Le assenze extra feriali nel periodo ispettivo sono state pari a 6.634 giorni. 

La principale causa di assenza è quella per malattia (incidenza percentuale 3,6%), 

seguono quelle per permessi ex art. 33, comma 3, l. 104/92 (incidenza percentuale 1,7%), 

ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/01 (incidenza percentuale 1,5%). 

Nel periodo oggetto di verifica il Tribunale ha subito una perdita media annua, per 

effetto delle assenze extra feriali, di 1.326,80 giorni lavorativi. Rapportando tale valore al 

parametro di calcolo “giornate/uomo/anno”, pari a n. 252 giorni, si ottiene che l’ufficio non 

ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 5 unità di personale. 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

altro personale esterno 

Come riferito dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare, l’ufficio, nel 

periodo in verifica, ha avviato tirocini formativi ai sensi dell’art. 37 D.L. 98/2011 e dell’art. 

73 D.L. 69/2013. 

Quanto ai primi, sulla base della convenzione stipulata il 17.05.2016 con l’Università 

di Messina, quanto ai secondi, selezionati tramite periodici bandi pubblici; i tirocinanti 

vengono impiegati nell’ufficio per il processo per attività di supporto al magistrato. 

All’atto dell’immissione al tirocinante è sottoposto uno specifico mansionario ed un 

progetto di formazione. Per lo svolgimento del tirocinio è nominato un magistrato 

coordinatore. 

I tirocinanti utilizzati nel corso del periodo di interesse sono stati n. 4 nel 2015, n. 26 

nel 2016, n. 39 nel 2017, n. 22 nel 2019; al momento dell’accesso erano in servizio n. 18 

stagisti. 

Per quanto riguarda la presenza di personale esterno, l’ufficio, sulla base della citata 

convenzione gratuita con la società Astalegale.net Spa si avvale di n. 3 unità impiegate 

27 

http:Astalegale.net


 

 

             

  

          

        

 

       

  

 

            

           

              

                

           

          

            

             

          

        

              

             

               

    

             

               

                    

           

 

          

 

 

              

              

      

            

               

presso la cancelleria esecuzioni e procedure concorsuali, l’ufficio rilascio copie ed il “Punto 

Informativo”. 

Il medesimo personale provvede, secondo le indicazioni dell’ufficio, al materiale 

inserimento dei dati sul sito istituzionale del Tribunale. 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Per quanto riguarda l’assetto del personale di magistratura, si richiama quanto in 

riferito dal Capo dell’Ufficio, in precedenza riportato, circa l’inadeguatezza della dotazione 

organica del Tribunale in relazione al notevole carico di lavoro connesso alla forte domanda 

di giustizia del territorio: il continuo ricambio di giudici, per lo più di prima nomina, non 

consente un’organizzazione stabile e funzionale ed incide sulla formazione di arretrato. 

In ordine, invece, all’assetto organizzativo del personale amministrativo, precisa il 

dirigente ispettore incaricato della verifica <<… Inadeguato appare l’organico in pianta che 

risulta falcidiata anche dalle scoperture e dai distacchi o applicazioni; tale carenza, più 

volte lamentata dal Presidente, ha determinato e determina, inevitabilmente, enormi 

problemi nella gestione dei servizi. 

Dal volume degli affari sarebbe auspicabile un incremento in particolare nelle figure 

apicali che assicurano il coordinamento delle Cancellerie e il controllo sull’andamento dei 

servizi (n. 3 funzionari in quiescenza nell’anno 2018 - n. 1 funzionario distaccato alla Corte 

di Appello di Messina). 

Una discreta scopertura si registra anche per gli assistenti giudiziari che potrebbero, 

invece, compensare l’assenza dei Cancellieri (si è verificato il passaggio di qualifica di n. 

4 Cancellieri - un Cancelliere previsto in pianta è in applicazione presso altro ufficio del 

distretto; un Cancelliere andrà in quiescenza nell’anno in corso) …>>. 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI 

PROCEDIMENTI 

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

convalidati con nota del Vice Capo dell’Ispettorato del 02.04.2019, prot. 4748.U e del Capo 

dell’Ispettorato Generale del 09.05.2019, prot. 6391. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” al 01.01.2014. Sono state rilevate 

le pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato sino 
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al 31.12.2018, pari a 60 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali informatiche e reali, 

“dato di stock”, al 01.01.2019. 

I dati relativi agli affari della sezione specializzata in materia di imprese, della Corte 

d‘assise, del riesame, personale e reale, e delle misure di prevenzione non sono stati 

rilevati perché non trattati dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e, pertanto, non 

vengono riportate le parti di relazione che si riferiscono a queste attività. 

5.1. SETTORE CIVILE 

Dal prospetto TO_12 risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti, distinti per anno, nel corso del periodo oggetto di 

ispezione e quelli pendenti alla data finale. 

La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

osserva che complessivamente le pendenze di tutti gli affari contenziosi (procedimenti 

ordinari, speciali, ATP, controversie agrarie e appelli avverso le sentenze del giudice di 

pace) hanno evidenziato una indicativa riduzione, passando da n. 8.637 affari pendenti 

all’inizio del periodo a n. 7.398 pendenze finali, con una diminuzione in termini percentuali 

del 14,3%. 

a. affari civili contenziosi 

Per il settore del contenzioso ordinario, nel periodo d’interesse ispettivo le 

sopravvenienze si presentano sostanzialmente stabili, con una media annua di n. 1.311,0 

procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 6.555 affari 

contenziosi ordinari. 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 sull’arretrato: i procedimenti definiti nel 

periodo, infatti, sono n. 8.001, con una media annua di n. 1.600,2 procedimenti. 
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La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 6.334 affari, 

(dato reale n. 6.346); all’inizio del periodo ispettivo la pendenza registra n. 7.780 

procedimenti; si rileva, quindi, una significativa diminuzione delle pendenze, pari al 

18,5%. 

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

Movimento affari civili contenziosi 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 7.780 7.780 7.941 7.990 7.660 7.780 

Sopravvenuti 1.446 1.206 1.371 1.267 1.265 6.555 1.311,0 

Esauriti 1.285 1.157 1.701 1.829 2.029 8.001 1.600,2 

Pendenti finali 7.941 7.990 7.660 7.098 6.334 6.334 

Esito conta materiale: fasc. 6.346 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 6.355 

b. procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) 

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

evidenzia come l’ufficio, anche in tal caso, sia stato in grado sostanzialmente di sostenere 

le sopravvenienze e di affrontare l’arretrato. All’inizio del periodo ispettivo, infatti, erano 

pendenti n. 459 affari, mentre alla fine del periodo monitorato le pendenze sono n. 291 

(dato reale n. 290), con un decremento in termini assoluti di n. 169 procedimenti. 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 459 479 710 545 402 459 

Sopravvenuti 988 944 992 871 841 4.636 927,2 

Esauriti 968 713 1.157 1.014 952 4.804 960,8 

Pendenti finali 479 710 545 402 291 291 

Esito conta materiale: fasc. 290 

Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 290 

c. accertamenti tecnici preventivi (ATP) 

Gli accertamenti tecnici preventivi (ATP) sono aumentati di n. 2 affari alla fine del 

periodo monitorato, come di seguito riportato. 
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Movimento degli accertamenti tecnici preventivi (ATP) 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 12 10 24 20 13 12 

Sopravvenuti 42 40 34 36 29 181 36,2 

Esauriti 44 26 38 43 28 179 35,8 

Pendenti finali 10 24 20 13 14 14 

Esito conta materiale: fasc. 11 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 14 

d. controversie agrarie 

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

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

pari a n. 44 affari, tutti definiti. 

La pendenza finale è di n. 10 procedimenti, n. 7 in meno della pendenza originaria di 

n. 17 affari. 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 17 24 27 14 7 17 

Sopravvenuti 12 5 8 5 14 44 8,8 

Esauriti 5 2 21 12 11 51 10,2 

Pendenti finali 24 27 14 7 10 10 

Esito conta materiale: fasc. 9 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 10 

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

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

raddoppiato, al termine del periodo monitorato, il numero complessivo delle pendenze, 

passando dalle n. 369 registrate al 01.01.2014 alle n. 749 del 31.12.2018. In termini 

percentuali il carico di lavoro risulta aumentato del 102,9%. 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2014 
2015 

2016 2017 2018 Totale Media 
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Pendenti iniziali 369 507 641 727 762 369 

Sopravvenuti 154 166 129 108 73 630 126,0 

Esauriti 16 32 43 73 86 250 50,0 

Pendenti finali 507 641 727 762 749 749 

Esito conta materiale: fasc. 752 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 752 

f. controversie individuali di lavoro 

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

previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia come l’ufficio sia stato, nel complesso, 

in grado di sostenere le sopravvenienze, riuscendo ad abbattere anche parte dell’arretrato 

in tutti gli ambiti tranne per gli ATP, come evidente dalla lettura dei dati riportati nelle 

tabelle che seguono; l’ultima tabella riassume i dati complessivi. 

Movimento delle controversie individuali di lavoro 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.558 1.536 1.446 1.311 1.227 1.558 

Sopravvenuti 404 351 356 319 248 1.678 335,6 

Esauriti 426 441 491 403 377 2.138 427,6 

Pendenti finali 1.536 1.446 1.311 1.227 1.098 1.098 

Esito conta materiale: fasc. 1.170 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 1.160 

Movimento delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 4.594 3.226 2.595 1.946 1.637 4.594 

Sopravvenuti 969 904 761 646 535 3.815 763,0 

Esauriti 2.337 1.535 1.410 955 844 7.081 1.416,2 

Pendenti finali 3.226 2.595 1.946 1.637 1.328 1.328 

Esito conta materiale: fasc. 1.272 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 1.264 

Procedimenti speciali 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.442 978 458 259 185 1.442 
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Sopravvenuti 377 522 395 383 337 2.014 402,8 

Esauriti 841 1.042 594 457 372 3.306 661,2 

Pendenti finali 978 458 259 185 150 150 

Esito conta materiale: fasc. 55 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 56 

Accertamenti Tecnici Preventivi 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 203 1.370 1.945 2.102 203 203 

Sopravvenuti 1.177 902 1.062 1.134 5.465 5.465 1.093,0 

Esauriti 10 327 905 1.155 3.505 3.505 701,0 

Pendenti finali 1.370 1.945 2.102 2.081 2.163 2.163 

Esito conta materiale: fasc. 2.235 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 2.240 

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

obbligatorie 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 7.797 7.110 6.444 5.618 5.130 7.797 

Sopravvenuti 2.927 2.679 2.574 2.482 2.310 12.972 2.594,4 

Esauriti 3.614 3.345 3.400 2.970 2.701 16.030 3.206,0 

Pendenti finali 7.110 6.444 5.618 5.130 4.739 4.739 

Esito conta materiale: fasc. 4.732 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 4.720 

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

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

I flussi delle iscrizioni e delle definizioni dei procedimenti mostrano nel complesso 

l’impegno dell’ufficio nel contenere l’andamento delle sopravvenienze. 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 
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Nella gestione degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio, nel periodo di interesse, si rileva una sostanziale stabilità della sopravvenienza, 

a cui non ha fatto seguito una corrispondente capacità definitoria. 

Si riportano di seguito i flussi di interesse. 

Movimento degli affari di volontaria giurisdizione 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 117 129 141 132 129 117 

Sopravvenuti 199 151 210 432 569 1.561 312,2 

Esauriti 187 139 219 435 618 1.598 319,6 

Pendenti finali 129 141 132 129 80 80 

Esito conta materiale: fasc. 75 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 79 

Movimento degli affari del giudice tutelare 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 59 69 80 78 85 59 

Sopravvenuti 207 208 185 218 192 1.010 202,0 

Esauriti 197 197 187 211 215 1.007 201,4 

Pendenti finali 69 80 78 85 62 62 

Esito conta materiale: fasc. 42 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 63 

Movimento degli altri affari di volontaria giurisdizione 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 12 41 64 62 58 12 

Sopravvenuti 167 179 227 304 359 1.236 247,2 

Esauriti 138 156 229 308 361 1.192 238,4 

Pendenti finali 41 64 62 58 56 56 

Esito conta materiale: fasc. 17 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 60 

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

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 834 

procedimenti (media annua n. 166,8), mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 

527 (media annua n. 105,4). Le pendenze finali sono quindi aumentate a n. 751 affari a 

fronte dei n. 444 registrati all’inizio del periodo. 
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Tutele 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 444 468 489 727 814 444 

Sopravvenuti 50 43 391 239 111 834 166,8 

Esauriti 26 22 153 152 174 527 105,4 

Pendenti finali 468 489 727 814 751 751 

Esito conta materiale: fasc. 752 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 754 

I procedimenti relativi alle curatele sono rimasti invariati. 

Curatele 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 33 33 33 33 33 33 

Sopravvenuti - - - - - - -

Esauriti - - - - - - -

Pendenti finali 33 33 33 33 33 33 

Esito conta materiale: fasc. 33 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 33 

Le eredità giacenti hanno avuto, invece, un leggero incremento: erano n. 11 le 

procedure pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 17 

pendenze finali. 

Eredità giacenti 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 11 14 16 13 15 11 

Sopravvenuti 5 3 - 3 6 17 3,4 

Esauriti 2 1 3 1 4 11 2,2 

Pendenti finali 14 16 13 15 17 17 

Esito conta materiale: fasc. 17 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 17 

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

amministrazione di sostegno. Invero sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica n. 

547 affari, per una media annua di n. 109,4 procedure. I procedimenti definiti sono n. 
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299, con una media annua di n. 59,8 affari; ciò produce un saldo finale di n. 460 

procedimenti pendenti, più del doppio degli iniziali n. 212. 

Amministrazioni di sostegno 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 296 271 304 350 398 296 

Sopravvenuti 76 70 74 99 125 444 88,8 

Esauriti 101 37 28 51 108 325 65,0 

Pendenti finali 271 304 350 398 415 415 

Esito conta materiale: fasc. 409 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 423 

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 delle iscrizioni mostrano un andamento 

sostanzialmente stabile per l’intero periodo oggetto della verifica ispettiva e una buona 

capacità definitoria. 

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. 328 affari (media annua n. 65,6); 

nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 353 procedimenti (media annua n. 70,6). 

Si è così passati da una pendenza iniziale di n. 50 procedure a n. 25 affari pendenti alla 

fine del periodo, così dimezzando le pendenze originarie. 

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

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 
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Pendenti iniziali 50 40 41 33 46 50 

Sopravvenuti 60 72 49 71 76 328 65,6 

Esauriti 70 71 57 58 97 353 70,6 

Pendenti finali 40 41 33 46 25 25 

Esito conta materiale: fasc. 25 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 28 

b. procedure fallimentari 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 362 affari all’inizio del 

periodo a n. 231 pendenze finali. Nell’arco temporale monitorato l’ufficio ha definito n. 

192 procedimenti (media annua di n. 38,4) a fronte di n. 61 affari sopravvenuti (media 

annua n. 12,2). 

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 362 316 314 289 255 362 

Sopravvenuti 6 20 20 4 11 61 12,2 

Esauriti 52 22 45 38 35 192 38,4 

Pendenti finali 316 314 289 255 231 231 

Esito conta materiale: fasc. 228 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 243 

c. procedure di concordato preventivo 

Le istanze di concordato preventivo complessivamente iscritte nel periodo sono pari 

a n. 37 procedimenti (media annua n. 7,4); nello stesso arco temporale sono stati esauriti 

n. 40 procedimenti (media annua n. 8,0). 

Movimento delle procedure di concordato preventivo 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 8 8 11 8 7 8 

Sopravvenuti 2 4 1 1 6 14 2,8 

Esauriti 2 1 4 2 9 18 3,6 

Pendenti finali 8 11 8 7 4 4 

Esito conta materiale: fasc. 3 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 7 
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d. altre procedure 

Alla data finale del periodo di interesse ispettivo non erano state ancora definite le n. 

2 procedure di amministrazione straordinaria pendenti dall’inizio, mentre l’unico 

ricorso per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis 

L.F. sopravvenuto nel periodo è stato chiuso. 

5.1.4. Esecuzioni civili 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano un’ottima capacità produttiva 

dell’ufficio, sia nel settore dell’esecuzione mobiliare sia in quello delle esecuzioni 

immobiliari. 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

Alla data ispettiva erano pendenti n. 454 procedure di esecuzione mobiliare e di 

esecuzione forzata in forma specifica, gli affari pendenti all’inizio del periodo erano 

invece n. 942. La diminuzione delle pendenze è del 51,8%. 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 942 890 623 628 488 942 

Sopravvenuti 1.031 621 731 660 609 3.652 730,4 

Esauriti 1.083 888 726 800 643 4.140 828,0 

Pendenti finali 890 623 628 488 454 454 

Esito conta materiale: fasc. 434 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 744 

b. espropriazioni immobiliari 

Anche le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano un 

decremento, essendo passate da n. 920 a n. 820. 

Espropriazioni immobiliari 
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Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 920 900 850 852 882 920 

Sopravvenuti 151 121 194 177 161 804 160,8 

Esauriti 171 171 192 147 223 904 180,8 

Pendenti finali 900 850 852 882 820 820 

Esito conta materiale: fasc. 838 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 869 

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

Dall’analisi dei dati sopra riportati emerge che il settore civile del contenzioso regista 

nel complesso una performance idonea, avendo fronteggiato le sopravvenienze e garantito 

anche una riduzione delle pendenze. Gli affari relativi alle procedure concorsuali ed alle 

esecuzioni risultano essere stati adeguatamente gestiti. 

Il settore più in sofferenza appare quello della volontaria giurisdizione, con particolare 

riferimento alle amministrazioni di sostegno ed alle tutele; c’è anche da dire, tuttavia, che 

nella materia in esame l’aumento delle pendenze deve ritenersi in buona parte fisiologico, 

trattandosi di procedimenti che rimangono aperti, tendenzialmente, per tutta la durata 

della vita del beneficiario e che intercettano esigenze di protezione di soggetti deboli oggi 

sempre più sentite. 

5.1.5.1. Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e 

quella finale, distinti per settore 

L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) elaborati sulla base degli indici 

ministeriali in uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari 

e, quindi, dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore di 

riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero 

di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 

in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) è 

positivo: 116,3%. Indici positivi si rinvengono in tutti i settori. 

1. Affari civili contenziosi indice di ricambio 114,8% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di ricambio 167,8% 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di ricambio 95,9% 
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4. Affari non contenziosi indice di ricambio 

102,4% 

5. Procedure concorsuali indice di ricambio 276,3% 

6. Espropriazioni mobiliari indice di ricambio 113,4% 

7. Espropriazioni immobiliari indice di ricambio112,4% 

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + sopravvenuti 

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti, pendenti e 

sopravvenuti), pari al 28,9%, attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti 

nell’ ordine del 71,1% (100 – 28,9). 

1. Totale affari civili contenziosi indice di smaltimento 17,3% 

2. Controversie in materia di lavoro e prev. indice di smaltimento 25,4% 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di smaltimento 51,6% 

4. Affari non contenziosi indice di smaltimento 74,5% 

5. Procedure concorsuali indice di smaltimento 10,8% 

6. Espropriazioni mobiliari indice di smaltimento 49,5% 

7. Espropriazioni immobiliari indice di smaltimento 16,7% 

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 (- 26,9%) ed 

indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

1. Totale affari civili contenziosi indice var. pendenze - 13,1% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice var. pendenze - 60,6% 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice var. pendenze 23,7% 

4. Affari non contenziosi indice var. pendenze - 31,6% 

5. Procedure concorsuali indice var. pendenze - 36,0% 

6. Espropriazioni mobiliari indice var. pendenze - 51,8% 

7. Espropriazioni immobiliari indice var. pendenze - 10,9% 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’ufficio. 

Quadro riepilogativo 
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Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

RUOLO 
GENERALE 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi) 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz 
e pari a zero] 

(in mesi) 

114,8% 17,3% -13,1% contenzioso civile 59,8 51,3 

167,8% 25,4% -60,6% 

controversie in 
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

35,5 15,8 

95,9% 51,6% 23,7% 

procedimenti 
speciali 

(ordinari e 
lavoro) 

12,0 13,3 

102,4% 74,5% -31,6% 

non contenzioso 
e da trattarsi in 

camera di 
consiglio2 

3,8 3,0 

276,3% 10,8% -36,0% 
procedure 

concorsuali3 129,7 68,0 

113,4% 49,5% -51,8% esecuzioni 
mobiliari 

10,9 6,6 

112,4% 16,7% -10,9% 
esecuzioni 
immobiliari 62,0 54,4 

116,3% 28,9% -26,9% TOTALE 29,4 22,8 

Indice di RICAMBIO 
ANNI 

2014 2015 2016 2017 2018 

contenzioso civile 81,0% 86,5% 117,0% 138,7% 157,2% 

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 201,2% 157,5% 170,2% 140,7% 155,9% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

72,1% 87,5% 108,5% 110,1% 102,6% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

94,0% 92,1% 104,3% 100,7% 108,6% 

procedure concorsuali 675,0% 95,8% 233,3% 800,0% 244,4% 

esecuzioni mobiliari 105,0% 143,0% 99,3% 121,2% 105,6% 

esecuzioni immobiliari 113,2% 141,3% 99,0% 83,1% 138,5% 

2 Non comprende tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno. 

3 Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 
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TOTALE CIVILE 106,7% 109,0% 120,5% 121,8% 124,6% 

Indice di SMALTIMENTO 
ANNI 

2014 2015 2016 2017 2018 

contenzioso civile 13,4% 12,1% 17,4% 19,6% 23,1% 

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 

36,7% 32,8% 36,9% 32,2% 33,5% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 39,6% 40,2% 47,9% 49,9% 48,4% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

59,2% 49,6% 62,4% 77,1% 88,5% 

procedure concorsuali 14,2% 6,6% 14,1% 13,2% 15,6% 

esecuzioni mobiliari 54,9% 58,8% 53,6% 62,1% 58,6% 

esecuzioni immobiliari 16,0% 16,7% 18,4% 14,3% 21,4% 

TOTALE CIVILE 28,9% 26,8% 31,4% 32,7% 34,8% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 
ANNI 

2014 2015 2016 2017 2018 

contenzioso civile 3,7% 2,2% -3,0% -6,4% -9,8% 

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 

-22,6% -15,1% -19,4% -12,1% -2,3% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

34,1% 10,6% -6,7% -8,4% -2,3% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 10,3% 9,3% -6,4% -2,3% -38,0% 

procedure concorsuali -12,4% 0,3% -8,6% -11,7% -9,8% 

esecuzioni mobiliari -5,5% -30,0% 0,8% -22,3% -7,0% 

esecuzioni immobiliari -2,2% -5,6% 0,2% 3,5% -7,0% 

TOTALE CIVILE -2,5% -2,9% -7,2% -8,0% -9,5% 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2014 2015 2016 2017 2018 

contenzioso civile 69,4 81,2 63,4 60,1 52,3 

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 32,1 33,1 29,4 32,1 32,1 
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procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

13,6 16,1 14,2 13,4 13,3 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

7,8 11,3 7,7 3,7 2,1 

procedure concorsuali 137,0 169,0 108,8 152,2 98,5 

esecuzioni mobiliari 10,5 12,2 10,4 9,3 9,2 

esecuzioni immobiliari 68,8 72,9 53,6 65,1 53,9 

TOTALE CIVILE 31,4 35,3 30,2 28,7 26,6 

5.1.6. Produttività 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate in totale nei 60 mesi oggetto 

d’attenzione ispettiva, constano depositate n. 9.571 sentenze (media annua n. 1.914,2). 

Non sono state rilevate intempestività degne di rilievo disciplinare nel deposito di 

provvedimenti decisori. 

5.1.7. Pendenze remote 

Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati inerenti l’andamento 

dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame delle query elaborate nel 

corso dell’ispezione. Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data 

risalente e tuttora pendenti ed il numero dei procedenti definiti nel periodo ispettivo che 

registrano una remota iscrizione. 

Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi 

messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il 

numero complessivo delle definizioni. 

Settore Civile contenzioso 

1 - Procedimenti risalenti pendenti 

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che gli affari del contenzioso ordinario civile 

pendenti da oltre 4 anni sono n. 3.939, pari al 58,3% del totale delle cause pendenti (n. 

6.751) (cfr. query T2a.3). Sono in n. 1.665 i procedimenti pendenti da oltre 8 anni 

dall’iscrizione, con una incidenza sul totale del 24,6% (cfr. query T2a.6). 
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Come attestato dal direttore ispettore incaricato della verifica che ha esaminato i primi 

cinque fascicoli di più remota iscrizione, l’anomala durata dei procedimenti trova 

principalmente causa nel numero di magistrati alternatisi nell’assegnazione del fascicolo 

ed in una <<… serie di rinvii di udienza non sempre motivati da esigenze istruttorie …>>. 

I procedimenti civili di secondo grado pendenti da oltre 3 anni sono complessivamente 

n. 467, pari al 61,9% del totale dei procedimenti pendenti (n. 754) (cfr. query T2a.4). 

2 - Procedimenti risalenti definiti 

I procedimenti di contenzioso civile ordinario, di primo grado, definiti con sentenza nel 

periodo ispettivo e durati oltre 4 anni sono n. 1.922, pari al 54,8% del totale dei definiti 

con sentenza nel periodo (n. 3.509) (cfr. query T2a.1). I procedimenti civili contenziosi 

definiti oltre i 10 anni sono n. 483 (cfr. query T2a.5). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti di 

risalente iscrizione. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 4 anni Incidenza percentuale 

2014 468 298 63,7 

2015 395 219 55,4 

2016 699 425 60,8 

2017 844 471 55,8 

2018 1103 509 46,1 

Totale generale 3509 1922 54,8% 

Nello stesso arco temporale, i procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza 

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 89 e rappresentano l’88,1% del totale 

delle definizione della stessa tipologia di procedimenti (n. 101) (cfr. query T2a.2). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 

2014 5 4 80,0 

2015 6 5 83,3 

2016 3 3 100,0 

2017 27 25 92,6 

2018 60 52 86,7 

Totale generale 101 89 88,1 

Settore lavoro 

1 - Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore lavoro sono n. 273 i procedimenti pendenti da oltre 6 anni sul totale 

di n. 4.807 pendenze, quelli in corso da oltre 3 anni sono n. 1.233 con una incidenza 

del 25,7% (cfr. query T2b.3, T2b.4). 
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Anche in tal caso la durata anomala dei procedimenti è stata determinata 

primariamente dal numero di magistrati assegnatari dei fascicoli che si sono avvicendati 

negli anni (da n. 4 a n. 6). 

2 - Procedimenti risalenti definiti 

Presso la sezione lavoro risultano definiti dopo oltre 3 anni dalla iscrizione n. 4.385 

procedimenti, pari al 74,5% del totale degli affari definiti (n. 5.884) (cfr. query T2b.1). 

Nel corso del periodo in verifica n. 392 procedimenti sono durati oltre 7 anni dalla 

iscrizione a ruolo (cfr. query T2b.2). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 

2014 2081 1663 79,9 

2015 1134 928 81,8 

2016 1056 800 75,8 

2017 815 545 66,9 

2018 798 449 56,3 

Totale generale 5884 4385 74,5 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio. 

1- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore non contenzioso i procedimenti pendenti da oltre 1 anno sono 

complessivamente n. 50, con incidenza del 43,0% sul numero complessivo delle pendenze 

(n. 117) (cfr. query T2c.2). 

2- Procedimenti risalenti definiti 

Presso lo stesso settore risultano definiti dopo oltre 2 anni dalla iscrizione n. 81 

procedimenti, pari al 4,1% del totale degli affari definiti (n. 1.938) (cfr. query T2c.1). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 

2014 381 17 4,46% 

2015 339 5 1,47% 

2016 406 10 2,46% 

2017 389 26 6,68% 

2018 423 23 5,44% 

Totale generale 1938 81 4,18% 
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Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 228 fallimenti non 

ancora definiti, n. 185 procedure risultano pendenti da oltre 6 anni. Le pendenze remote 

costituiscono il 81,0% degli affari (cfr. query T2f.6). 

L’esame delle n. 5 procedure di più antica iscrizione, come attestato dal direttore 

ispettore incaricato della verifica, non ha fatto emergere situazione di stasi anomala. 

Sono n. 2 le procedure prefallimentari pendenti da oltre 2 anni, su una rassegna 

complessiva di n. 25 fascicoli (cfr. query T2f.2). 

2 - Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure concorsuali di risalente iscrizione definite nel periodo riguardano tutte le 

procedure. 

Sono stati definiti n. 151 fallimenti iscritti da oltre 7 anni, che rappresentano, in termini 

percentuali, il 79,0% del totale delle definizioni (n. 192) (cfr. query T2f.3), come da 

prospetto che segue: 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 
2014 53 51 96% 
2015 22 22 100% 
2016 45 24 53% 
2017 38 25 66% 
2018 34 29 85% 

Totale generale 192 151 79,0% 

Sono n. 9 le procedure prefallimentari definite con durata superiore a 2 anni, pari 

al 3,0% degli affari dello stesso genere (n. 354) (cfr. query T2f.1). 

L’unica procedimento di amministrazione straordinaria iscritto è stato definito in oltre 

7 anni dall’iscrizione (cfr. query T2f.5). 

Settore dell’esecuzione civile 

1- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

838 fascicoli, n. 552 procedure risultano pendenti da oltre 4 anni, pari al 66,0% (cfr. query 

T2e.4), mentre le procedure pendenti da oltre 7 anni sono n. 343, pari al 40,9% dei 

pendenti (cfr. query T2e.6); come riferito dal funzionario ispettore <<… Sono state 

esaminate le prime cinque procedure di più remota iscrizione che erano nella disponibilità 
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della cancelleria. Dall’esame dei fascicoli è emerso che generalmente la anomala durata 

della procedura è determinata in parte dal rilevante numero di magistrati assegnatari del 

fascicolo che si sono avvicendati negli anni (16) e dal numero di aste andate deserte. 

Attualmente tutte le procedure risultano movimentate, sebbene per alcune di esse in 

passato non risulta espletata da lungo tempo alcuna attività. …>>. 

2 - Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 4 anni dalla 

iscrizione sono complessivamente n. 449 e rappresentano il 61,0% delle definizioni (n. 

740) (cfr. query T2e.3). 

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 
2014 128 67 52% 
2015 130 71 55% 
2016 160 118 74% 
2017 124 64 52% 
2018 198 129 65% 

Totale generale 740 449 61,0% 

Sono n. 331 le procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni (cfr. query T2e.5), con 

un’incidenza del 44,7% (cfr. query T2e.5). 

1.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, su una rassegna complessiva di n. 434 

fascicoli, n. 93 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero il 21,0% degli affari 

(cfr. query T2d.4), n. 65 da oltre 5 anni (cfr. query T2d.6). 

2.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica definite 

dopo oltre 3 anni dalla iscrizione sono n. 277 e rappresentano il 7,0% delle definizioni 

(n. 4.087) (cfr. query T2d.3), mentre n. 166 sono le procedure esaurite in oltre 5 anni 

(cfr. query T2d.5). 

Considerazioni conclusive 

L’analisi del prospetto che segue permette di ritenere come la consistenza dei 

procedimenti di risalente iscrizione sia indicativa delle difficoltà da parte dell’ufficio di 

fornire una tempestiva risposta alle esigenze di giustizia, anche se bisogna tener conto, 

oltre alle problematiche in tema di copertura dell’organico, anche del notorio stato di 
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recessione economica, perdurante nel corso del periodo oggetto in esame, che ha 

manifestato i propri effetti sull’andamento dei procedimenti civili, ed in particolare su quelli 

in materia fallimentare ed esecutiva, maggiormente coinvolti dal contesto economico-

sociale suddetto. 

Per dare conto dei dati sopra commentati si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e tuttora pendenti. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

Pendenti definiti 

numero totale % oltre i 2,3,4,… 
anni 

numero totale % oltre i 2,3,4,… 
anni 

Contenzioso ordinario 1^ grado 6.751 58,3 oltre 4 anni 3.509 54,8 oltre i 4 
anni 

Contenzioso ordinario 2^ grado 754 61,9 oltre 3 anni 101 88,1 oltre i 3 
anni 

Lavoro 4.807 25,7 oltre i 3 anni 5.884 74,5 oltre i 3 
anni 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 117 43,0 oltre 1 anno 1.938 4,2 oltre i 2 anni 

Fallimenti 228 81,0 oltre i 6 anni 192 79,0 oltre i 7 
anni 

Esecuzioni immobiliari 740 66,0 oltre i 4 anni 449 61,0 oltre i 4 
anni 

Esecuzioni mobiliari 434 21,0 oltre i 3 anni 277 7,0 oltre i 3 anni 

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

dei provvedimenti decisori 

I prospetti che seguono danno conto dei tempi di definizione e della giacenza media 

dei procedimenti in tutte le articolazioni del settore civile e quindi della loro durata. 
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Tribunale di Barcellona P.G. 
Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Quinquennio 
01.01.2014/31.12.2018 

Affari civili contenziosi – 1° 
grado 1788 1767 2047 2020 1926 1969 

Affari civili contenziosi – 2° grado 
1526 1213 1320 1724 2032 1692 

Controversie agrarie 
801 509 1351 527 161 814 

Contenzioso/Procedimenti 
Speciali 170 158 219 231 236 203 

Lavoro/Previdenza 

1.255 2.391 1.856 1.222 1.248 1.251 

Proc. speciali Lavoro/Previdenza 
190 355 519 544 565 489 

Volontaria Giurisdizione 
124 93 117 131 123 120 

Esecuzioni mobiliari, presso 
terzi e in forma specifica 310 456 744 418 304 412 

Espropriazioni immobiliari 
2.675 3.199 2.881 3.062 3.634 3.173 

Istanze di fallimento 
174 230 246 172 207 206 

Fallimenti 
5.888 7.135 3.609 4.335 6.539 5.321 

Concordati preventivi 
291 572 750 227 793 679 

Amministrazioni straordinarie 
- - - - - -

Giacenza media nel settore civile 

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

Contenzioso ordinario 59,8 

Lavoro 35,5 

Procedimenti speciali 12,0 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio 

3,8 

Procedure concorsuali 129,7 

Esecuzioni mobiliari 10,9 

Esecuzioni immobiliari 62,0 

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

precedente ispezione 
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La precedente ispezione ha riguardato il periodo 01.01.2009 – 31.12.2013, per 

complessivi mesi 60, l’attuale verifica il periodo 01.01.2014 – 31.12.2018, pari a 60 mesi. 

Come emerge dalla lettura della tabella di seguito riportata, il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche attesta una aumentata capacità 

definitoria in tutti i settori, la percentuale negativa che emerge nel campo delle esecuzioni 

immobiliari deve essere valutata tenendo presente che nel quinquennio in esame l’ufficio 

ha affrontato una sopravvenienza pari alla metà di quella verificatasi nel quinquennio 

precedente. 

Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della 

attuale verifica ha subito invece una flessione significativa, pari al – 14,7%; nel corso della 

precedente ispezione venne rilevata la pubblicazione in media ogni anno di n. 2.243,6 

sentenze a fronte dei n. 1.914,2 provvedimenti decisori pubblicati in media ogni anno 

nell’attuale periodo ispettivo. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di definizione 
accertata nella attuale 

ispezione 

variazione di 
produttività 

Contenzioso 
ordinario 

1.951,6 2.657,0 36,1% 

Lavoro 2.745,6 3.206,0 16,8% 

Non contenzioso 781,8 759,4 - 2,9% 

Tutele 36,4 105,4 189,6% 

Curatele 1,6 - - 100% 

Eredità giacenti 0,4 2,2 450,0% 

Amministrazioni di 

sostegno 
33,3 65,0 95,8% 

Procedure 
fallimentari 

11,4 38,4 236,8% 

Esecuzioni civili 
mobiliari 463,6 828,0 78,6 

Esecuzioni civili 
immobiliari 366,0 180,8 - 50,6% 
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5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma 

per la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

Il programma di gestione dei procedimenti civili relativo all’anno 2018, redatto ai sensi 

dell'art. 37 della legge n 11/2011, dà conto, innanzitutto, del turn over di magistrati e 

come lo stesso abbia condizionato il programma di smaltimento del civile. 

Si riporta sul punto quanto rappresentato dal capo dell’ufficio <<… L’incessante turn-

over, in uno con le continue vacanze di organico, hanno determinato, nel tempo, la 

formazione di un notevolissimo arretrato. In particolare, l’impossibilità di garantire 

continuità nella gestione dei ruoli; l’impossibilità di una programmazione a medio e lungo 

termine; l’impossibilità di garantire stabilità nell’assetto organizzativo; il costante impiego 

di magistrati giovanissimi, dunque ancora non esperti, hanno determinato l’impossibilità di 

fare fronte alla mole delle sopravvenienze, con conseguente formazione di un elevatissimo 

volume di arretrato e pendenza di procedimenti ultradecennali e addirittura 

ultraventennali. 

Per fare fronte alla mole di arretrato, in mancanza di adeguato supporto da parte degli 

organi istituzionali preposti, si è operato su due fronti: 

razionalizzare e semplificare l’assetto organizzativo, dando vita, per quanto possibile, 

ad aree di – sia pur grossolana – specializzazione; 

si è fatto ricorso al massiccio impiego della magistratura onoraria […]. 

In sostanza […] i magistrati onorari sono assegnatari di ruoli esclusivi e di ruoli in 

affiancamento. Anche in caso di affiancamento, ai magistrati onorari vengono assegnati 

procedimenti a scopi. Al medesimo fine vengono impiegati – su dichiarazione di 

disponibilità – magistrati onorari in servizio presso gli Uffici del Giudice di Pace del 

Circondario. 

Gli impegni finalizzati all’abbattimento dell’arretrato sono dettagliatamente descritti 

nel programma annuale di gestione, adottato per il solo settore civile. Il programma per 

l’anno 2018 è stato regolarmente approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura; 

quello per il 2019 è stato regolarmente adottato e trasmesso al Consiglio Giudiziario …>>. 

In forza delle soluzioni organizzative sopra sintetizzate, <<… nonché all’eccezionale 

impegno dei magistrati presenti …>>, come è possibile desumere dall’analisi del 

precedente prospetto, la produttività, in termini di riduzione dell’arretrato, è invero 

aumentata, riuscendo ad abbattere in maniera significativa le pendenze in tutti i settori del 

civile; chiosa tuttavia l’amara osservazione del Capo dell’ufficio <<… È di tutta evidenza, 

tuttavia, che i miglioramenti conseguiti sono strettamente condizionati alla copertura della 

pianta organica; sicchè, in considerazione dell’irrefrenabile turn-over, non vi è garanzia 

che la tendenza venga confermata per il futuro …>>. 
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5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – 

mediazioni e negoziazioni assistite 

Nel periodo di vigenza del D.L. 133/14, convertito con modificazioni dalla legge 

164/14, come attestato dall’ufficio, è sopravvenuto nel 2017 un procedimento di 

negoziazione assistita in materia di separazione che è stato definito nello stesso anno (cfr. 

query T2c.4). 

5.1.12. Conclusioni 

L’attività posta in essere dai magistrati togati che si sono avvicendati sui ruoli del 

settore civile, e di quelli onorari – i quali soli hanno garantito la continuità, posta la loro 

presenza nel corso di tutto il periodo in verifica –, ha permesso di affrontare le 

sopravvenienze non avendo inciso le sofferenze sin ora rappresentate sulla produttività, 

forse sulla durata dei processi, sulla cui gestione, è bene precisarlo, non sono stati rilevati 

particolari deficit, anche dal punto di vista della tenuta delle spese e delle liquidazioni. 

Non sono state rilevate intempestività nel deposito dei provvedimenti giudiziari 

meritevoli di vaglio disciplinare. 

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, i cui valori salienti costituiscono in questa sede oggetto di 

valutazione. 

Secondo i dati ivi riportati, nel periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la 

celebrazione del dibattimento n. 6.839 procedimenti, di cui n. 6.320 procedimenti 

monocratici, n. 235 collegiali e n. 284 procedimenti di appello avverso sentenze dei giudici 

di pace. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 5.578 processi, di cui n. 

5.960 procedimenti monocratici, n. 209 collegiali e n. 263 procedimenti di appello 

avverso sentenze dei giudici di pace. 
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A. Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 5.488 

procedimenti, con una media annua di n. 1.097,6 procedimenti; le sopravvenienze, pari 

a n. 6.320, con media annua di n. 1.264,0 non sono state, quindi, totalmente smaltite ed 

l’aumento delle pendenze finali (n. 3.198) rispetto a quelle iniziali (n. 2.366) è del 

35,1%. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento 

monocratico. 

Procedimenti monocratici 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 2.366 2.734 3.154 3.202 3.011 2.366 

Sopravvenuti 1.107 1.521 1.379 909 1.404 6.320 1.264,0 

Esauriti 739 1.101 1.331 1.100 1.217 5.488 1.097,6 

Pendenti finali 2.734 3.154 3.202 3.011 3.198 3.198 

Esito conta materiale: fasc. 3.153 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Anche le pendenze dei procedimenti di attribuzione collegiale hanno subito un 

incremento, sono infatti alla data ispettiva aumentate di n. 26 processi, pari, in termini 

percentuali, al 29,5%. 

Procedimenti collegiali 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 88 110 117 96 101 88 

Sopravvenuti 49 42 45 50 49 235 47,0 

Esauriti 27 35 66 45 36 209 41,8 

Pendenti finali 110 117 96 101 114 114 

Esito conta materiale: fasc. 114 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 
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Anche le pendenze dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

risultano aumentate, essendo sopravvenuti per la celebrazione del processo di appello n. 

284 fascicoli, le definizioni n. 263. 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 37 60 67 100 75 37 

Sopravvenuti 57 56 80 51 40 284 56,8 

Esauriti 34 49 47 76 57 263 52,6 

Pendenti finali 60 67 100 75 58 58 

Esito conta materiale: fasc. 54 

D. Corte di Assise 

Ipotesi non ricorrente. 

E. Incidenti di esecuzione 

Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale seguono il medesimo trend: dalle 

iniziali n. 20 pendenze a n. 53 finali, l’aumento è pari al 165,0%. 

Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento. 

Incidenti di esecuzione 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 20 17 20 20 30 20 

Sopravvenuti 108 101 70 139 158 576 115,2 

Esauriti 111 98 70 129 135 543 108,6 

Pendenti finali 17 20 20 30 53 53 

Esito conta materiale: fasc. 53 

F. Misure di prevenzione 

Ipotesi non ricorrente. 
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G. Tribunale in sede di riesame 

Ipotesi non ricorrente. 

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

Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore penale ha evidenziato un aumento 

delle pendenze e la difficoltà nel contenere le sopravvenienze, cui ha fatto seguito, di 

conseguenza, l’aumento dell’arretrato. 

In merito il Presidente del Tribunale rileva come l’ufficio giudiziario operi in un contesto 

socio ambientale caratterizzato da una fortissima penetrazione criminale, in particolare 

<<… come ampiamente confermato in occasione dell’accesso del 27 e 28 ottobre 2014 

della Commissione Parlamentare Antimafia, il Circondario di questo Tribunale coincide con 

il territorio a più alta densità mafiosa della provincia di Messina. 

La criminalità organizzata di tipo mafioso nel comprensorio barcellonese è stata, negli 

anni, la più virulenta, potente e meglio strutturata del distretto; comparabile – per i suoi 

rapporti, la struttura organizzativa, la potenza di fuoco, la capacità di controllo del 

territorio, il radicamento, l’aggressività – a “cosa nostra”. 

Consegue che, pur essendo gestite le indagini in sede distrettuale, è presso il Tribunale 

di Barcellona che si celebrano i processi per i fatti connessi alla relativa organizzazione 

mafiosa. 

Negli ultimi anni, tra l’altro, oltre i processi per gruppi di reati fine, si sono celebrati e 

si stanno celebrando presso questo Tribunale numerosi c.d. maxiprocessi (tra gli altri le 

c.d. operazioni: Pozzo, Vivaio, Mustra, Torrente, Gotha1, Gotha2, Gotha3, Gotha4, Triade, 

ecc.), con un carico che non ha eguali in nessun altro ufficio giudiziario del Distretto, ivi 

compreso il Tribunale Distrettuale. 

Peraltro, è patrimonio di comune conoscenza che un procedimento penale per reati di 

criminalità organizzata, a maggior ragione se di tipo mafioso, ha un impatto organizzativo 

assai maggiore di un qualunque altro procedimento penale – a prescindere dal numero 

degli imputati o delle imputazioni – sol che si abbia riguardo alla infinitamente maggiore 

complessità del processo di formazione della prova in relazione a fatti associativi, piuttosto 

che a fatti singoli. 

Il conseguente sproporzionato carico gravante sul collegio ha determinato, di fatto, la 

paralisi del settore penale, con inevitabile crescita dell’arretrato in ambito monocratico e 

nello stesso settore collegiale dove, evidentemente, vengono sacrificati i processi aventi 

ad oggetto materia diversa da quella relativa alla criminalità organizzata mafiosa. 
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Parallelamente il volume dei processi in materia di criminalità, del tutto sproporzionato 

alla consistenza dell’organico, determina un grave rallentamento nella gestione di questi 

stessi procedimenti, con una continua, spasmodica e disperata rincorsa rispetto ai termini 

di scadenza della custodia cautelare. 

Se si considera che, in ragione dell’assoluta ristrettezza della attuale pianta organica, 

i giudici togati destinati al penale, nella migliore delle ipotesi, sono sei (di cui due al settore 

Gip/Gup e quattro al dibattimento), si comprende come il carico penale che investe questo 

Tribunale sia del tutto insostenibile. Da ciò l’ovvia crescita esponenziale delle pendenze, 

rallentata solo dal maturare della prescrizione. 

L’organico penale, dunque, non è adeguato a fronteggiare il relativo carico. 

La sola gestione dei processi in materia di criminalità organizzata richiederebbe un 

apposito collegio, dunque tre giudici dedicati. 

L’ovvia conseguenza è che, come evincibile dai dati statistici, l’impegno sul fronte dei 

reati in materia di criminalità organizzata ha determinato una impennata delle pendenze 

penali dinnanzi al collegio e dinanzi al giudice monocratico, nel contempo determinando un 

numero ed una durata insostenibili delle udienze penali. 

Appare di evidente chiarezza che un Tribunale con un siffatto carico penale 

(quantitativo e qualitativo) dovrebbe disporre, come minimo, di sei/sette giudici da 

destinare al dibattimento penale. 

Aggiungasi che la condizione del settore penale è – ancor più di quella del settore civile 

– condizionata dall’incessante turn-over dei magistrati. 

Infatti, se nel settore civile il basso tasso di permanenza dei magistrati nell’ufficio è 

circostanza che impedisce di dare stabilità ai ruoli e continuità all’organizzazione; nel 

settore penale determina, in aggiunta, un elevatissimo tasso di rinnovazione dei processi. 

Se a ciò si aggiunge l’elevatissima incidenza (a maggior ragione se rapportata alla 

modestia della pianta organica) di procedimenti penali in materia di criminalità organizzata, 

è agevole comprendere come, nel tempo, si sia assistito ad una progressiva crescita delle 

pendenze, attenuata esclusivamente dagli effetti della prescrizione …>>. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Con riferimento ai criteri di priorità, nelle vigenti tabelle organizzative è stato previsto: 

<<… 4.11.1 In ambito penale si registra una significativa incidenza di 

procedimenti per reati prossimi alla prescrizione. Impiegare una parte delle scarse energie 

su tali procedimenti genera un effetto spirale negativo: i procedimenti prossimi alla 

prescrizione non vengono salvati, in quanto, comunque, in caso di condanna, gli stessi si 

prescrivono nelle more dell’appello; lo sviamento delle energie determina l’invecchiamento 
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di altri procedimenti, sicchè nuovi reati si approssimano alla prescrizione. In condizione di 

scarsità delle risorse si impone la scelta drastica di collocare in secondo piano i 

procedimenti per reati prossimi alla prescrizione, concentrando le poche risorse, sugli altri 

procedimenti. 

4.11.2 Tra tutti i procedimenti, quindi, in regime di carenza di risorse, deve 

attribuirsi trattazione prioritaria a: quelli in materia di criminalità organizzata e di 

particolare allarme sociale; quelli con imputati sottoposti a misura cautelare; quelli in 

materia di pubblica amministrazione; quelli in materia di tutela dell’ambiente. 

4.11.3 Conseguentemente, in materia penale, nella trattazione degli affari si 

indicano le seguenti priorità: 

1- procedimenti per reati in materia di criminalità organizzata; 

2- procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare; 

3- procedimenti in materia di pubblica amministrazione; 

4- procedimenti per reati di particolare allarme sociale; 

5- procedimenti in materia di inquinamento e violazioni urbanistiche. 

- Nel caso di saturazione dei ruoli – in atto la regola – i procedimenti per reati prossimi 

alla prescrizione (per tali intendendosi quelli che, al netto delle eventuali sospensioni, si 

prescrivano entro dodici mesi) per i quali non vi sia costituzione di parte civile e che non 

siano pronti per la definizione (in quanto già istruiti o in quanto l’istruttoria possa essere 

esaustivamente svolta nell’udienza in corso), potranno essere rinviati ad una udienza 

successiva alla scadenza del termine di prescrizione …>>. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti, non 

essendo stati rilevati casi di scarcerazione in ritardo, cioè oltre la durata dei termini di 

custodia. 

All’esito dei riscontri effettuati, il direttore ispettore incaricato della verifica ha 

accertato che i giudici del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dispongono di un registro 

scadenzario di monitoraggio dei termini di scadenza delle misure cautelari, alla cui cura 

non partecipano le cancellerie penali. 

In particolare, presso la cancelleria del dibattimento, per monitorare le misure 

cautelari i giudici hanno utilizzato un registro scadenzario su supporto informatico articolato 

in fogli word ricomprendenti gli elementi salienti per monitorare le misure e provvedono a 

formare sotto-fascicolo della misura, che conservano nel caso di pendenza del giudizio 

presso la Corte di Cassazione. 
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La scadenza della misura è inserita, fase per fase, dal giudice assegnatario del 

fascicolo, nella fase immediatamente successiva all’iscrizione di un procedimento avente 

un imputato sottoposto a misura; esso viene trasmesso al magistrato assegnatario che ne 

cura personalmente l’iscrizione nello scadenzario. 

Gli strumenti utilizzati, visionati, consentono al magistrato un monitoraggio efficace 

della scadenza delle misure cautelari. 

Presso la sezione distaccata di Lipari non risulta in uso uno scadenzario, né è stato 

esibito. 

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

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

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore di 

riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero 

di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze, 

in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) è 

negativo: 93,0%. 

Dall’analisi dei dati relativi all’indice di ricambio distinti per tipologia di affari, di seguito 

riportati, si ricava quanto segue. 

Gip/Gup 95,5% 

dibattimento monocratico 86,8% 

dibattimento collegiale 88,9% 

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 41,0%, 

attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ ordine del 59,0% (100 – 

41,0). 

Gip/Gup 50,4% 

dibattimento monocratico 30,2% 

dibattimento collegiale 31,0% 

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 positivo (23,2%) ed 

indica un aumento complessivo delle pendenze. 

Gip/Gup 9,4% 

ibattimento monocratico 35,2% 
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dibattimento collegiale 29,5% 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 

Quadro riepilogativo 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

RUOLO 
GENERALE 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi) 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz 
e pari a zero] 

(in mesi) 

96,5% 50,4% 9,4% modello 20 (noti 
G.I.P./G.U.P.) 

11,9 12,5 

86,8% 30,2% 35,2% modello 16 (rito 
monocratico) 

28,7 35,0 

88,9% 31,0% 29,5% 
modello 16 (rito 

collegiale) 27,7 32,7 

93,0% 41,0% 23,2% TOTALE 17,8 20,1 

Indice di RICAMBIO 
ANNI 

2014 2015 2016 2017 2018 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 57,4% 92,4% 65,8% 101,3% 179,8% 

modello 16 (rito monocratico) 66,8% 72,4% 96,5% 121,0% 86,7% 

modello 16 (rito collegiale) 55,1% 83,3% 146,7% 90,0% 73,5% 

TOTALE PENALE 59,8% 83,9% 79,7% 107,0% 141,9% 

Indice di SMALTIMENTO 
ANNI 

2014 2015 2016 2017 2018 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 34,4% 35,1% 23,7% 35,1% 62,9% 

modello 16 (rito monocratico) 21,3% 25,9% 29,4% 26,8% 27,6% 

modello 16 (rito collegiale) 19,7% 23,0% 40,7% 30,8% 24,0% 

TOTALE PENALE 29,0% 30,9% 26,6% 31,7% 47,7% 
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 
ANNI 

2014 2015 2016 2017 2018 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 63,7% 4,7% 19,2% -0,7% -42,9% 

modello 16 (rito monocratico) 15,6% 15,4% 1,5% -6,0% 6,2% 

modello 16 (rito collegiale) 25,0% 6,4% -17,9% 5,2% 12,9% 

TOTALE PENALE 37,8% 9,4% 10,1% -2,9% -21,2% 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2014 2015 2016 2017 2018 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 13,6 21,1 28,6 22,7 12,7 

modello 16 (rito monocratico) 33,6 27,3 28,5 37,6 28,8 

modello 16 (rito collegiale) 31,7 35,9 23,3 25,2 30,8 

TOTALE PENALE 19,3 23,7 28,5 27,5 17,8 

5.2.1.2. Produttività 

Dall’analisi del registro delle sentenze, come desunto dalla lettura del prospetto 

TO_14, si è rilevato che nel periodo oggetto di interesse sono state depositate 

complessivamente n. 5.373 sentenze (in particolare risultano depositate n. 5.169 

sentenze monocratiche, con una media annua pari a n. 1.033,8 provvedimenti, n. 182 

sentenze penali collegiali, con una media annua di n. 36,4 provvedimenti e n. 245 

sentenze di appello, con una media annua di n. 49,0 provvedimenti). 

Di seguito il dettaglio per anno e per tipologia: 

sentenze depositate 2014 2015 2016 2017 2018 totale 
media 
annua 

monocratiche (escluse le sentenze di appello a 
sentenze giudice di pace) 703 1.042 1.244 1.035 1.145 5.169 1.033,8 

monocratiche di appello a sentenze del giudice 
di pace 31 43 44 73 54 245 49,0 
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collegiali (attribuite al giudice 
relatore/estensore) 25 28 57 42 30 182 36,4 

Totale sentenze depositate 759 1.113 1.345 1.150 1.229 5.596 
1.119,2 

Non sono stati rilevati episodi di ritardo nel deposito dei provvedimenti nel settore 

penale. 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Procedimenti risalenti definiti 

Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza, per il settore 

del dibattimento, dopo oltre 4 anni dall’arrivo del procedimento all’ufficio, e dopo oltre 3 

anni per i processi in grado di appello (cfr. query T3b.1). 

Sono n. 1.026 i processi penali monocratici e collegiali in primo grado definiti dopo 4 

anni e rappresentano il 18,0% del volume complessivo degli affari definiti (n. 5.697) (cfr. 

query T3b.1). 

Sono n. 7 i processi in grado di appello definiti dopo 3 anni, che costituiscono il 

2,7% delle definizioni complessive (n. 263). 

ANNO di 
definizione 

Rito/Organo 
giurisdizionale 

Numero 
totale 

processi in 
primo 
grado 

definiti 

Numero 
totale dei 
processi 

definiti in 
primo 

grado dopo 
oltre 4 anni 

% 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 
appello 
definiti 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 
appello 
definiti 

dopo oltre 3 
anni 

% 

2014 Trib. monocratico 739 78 10,6 34 0 0,0 

2014 Trib. collegiale 27 3 11,1 -

2015 Trib. monocratico 1101 150 13,6 49 1 2,0 

2015 Trib. collegiale 35 5 14,3 -

2016 Trib. monocratico 1331 228 17,1 47 0 0,0 

2016 Trib. collegiale 66 6 9,1 -

2017 Trib. monocratico 1100 261 23,7 76 0 0,0 

2017 Trib. collegiale 45 4 8,9 -

2018 Trib. monocratico 1217 285 23,4 57 6 10,5 

2018 Trib. collegiale 36 6 16,7 -

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 5488 1002 18,3 263 7 2,7 

Trib. collegiale 209 24 11,5 -
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TOTALI GENERALI: 5.697 1.026 18,0 263 7 2,7 

Procedimenti risalenti pendenti 

I processi penali monocratici in primo grado pendenti da oltre quattro anni sono 

complessivamente n. 321 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del 

dibattimento monocratico e collegiale (n. 3.141) nella misura del 10,2%, quelli collegiali 

sono n. 5 con una percentuale del 4,4% sui n. 114 complessivamente pendenti (cfr. query 

T3b.2). 

Sono, poi, n. 3 i procedimenti in grado di appello in corso di trattazione da oltre tre 

anni, che rappresentano il 5,2% del volume complessivo degli affari definiti (n. 58) (cfr. 

query T3b.2). 

Sulle pendenze remote si ritiene utile riportare quanto relazionato dal direttore 

ispettore incaricato della verifica <<… i processi collegiali pendenti da più tempo non sono 

dovuti a carenze organizzative od individuali, ma a ragioni processuali e al turnover dei 

magistrati nell’ufficio. 

n.536/2011 contro sei imputati, imputazioni ex art.416 bis cp,110, art.12 quinquies 

c.1 L. 356/92, art.7 L.203/91, iscritto il 5/12/11, prima udienza 26/7/12, n.44 udienze, 

prossima il 11/4/19, il procedimento è di competenza della DDA, contraddistinto dal 

mutamento del collegio, l’audizione di numerosi collaboratori in videoconferenza e di vari 

testimoni. 

n.10/2013 contro due imputati, ex artt.628 c.3, 582, 585, 576 cod. pen., iscritto il 

17/1/2013, 17 rinvii, il collegio è mutato per trasferimento dei magistrati, sentenza in data 

15/10/18, impugnato; 

n.1179/14 contro 3 imputati, ex art.323 cod. pen, il collegio è mutato quattro volte 

per trasferimento dei magistrati, prossima udienza il 7/6/2019; 

n.941/14 contro 107 imputati, cd. ”operazione indennizzo”, ex artt.416, 642, 640 cod. 

pen., pp.cc le assicurazioni, finora 22 udienze, il collegio è mutato per trasferimenti, 

prossima udienza 16/4/19; 

n.1012/14 contro 5 imputati e con 5 pp.cc., ex artt.317, 360, 81, 110 cod. pen, n.25 

udienze, n.8 liste testi, mutamento del collegio per astensione del Presidente, disposta la 

perizia per le trascrizioni di intercettazioni telefoniche. 

I primi 10 procedimenti di rito monocratico ricompresi nella rassegna dei pendenti alla 

data del 1/1/2019. 

n.15118/10 proveniente dalla sezione distaccata di Milazzo contro un imputato ex artt. 

633, 639 bis cod.pen, successione di sei magistrati, n.19 rinvii, prossima udienza 28/6/19, 

n. 6 istanze di rinvio del difensore, una adesione ad astensione. 
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n.15195/10 ex Milazzo contro 10 imputati ex artt.588,660,610,582,110,614,612 

c.2,594,582,585,612 c.2, L.110/75 art.4 c.2, successione di quattro magistrati, n.20 rinvii, 

di cui 3 richiesti dai difensori, 3 liste testi; 

n.15199/10 ex Milazzo contro un imputato ex art.610 cod.pen, due giudici,n.19 rinvii, 

sentenza n.1095/18 non depositata; 

n.526/11 è stato caratterizzato dalla successione di 4 giudici titolari, n.11 rinvii a 

causa dell’irreperibilità degli imputati; 

n.15192/11 da Milazzo, ex artt.572,612 c.2,570,646,612 cod. pen, con la successione 

di sette magistrati, sentenza del 25/3/19 non depositata; 

n.15063/11 ex Milazzo contro un imputato ex artt.635 c.2,629, 81c.2,56,tre 

giudici,n.19 rinvii, sentenza in data 25/2/19; 

n.20243/11 ex Lipari, ex artt.572,582,585,612 successione di due magistrati, n.20 

rinvii, sent.130/19; 

n.46/12 contro un imputato ex artt.2,6 L.895/67, 697 cod. pen, un unico giudice, 13 

rinvii, sentenza 101/19 non depositata; 

n.177/12 contro un imputato ex artt.624, 625 n.2,7 , due magistrati, 12 rinvii, 

sentenza 232/19; 

n.194/12 contro un imputato ex art. 9 c.2 L.1423/56, 4 magistrati,13 rinvii, prossima 

udienza il 22/5/19 n.4 istanze di rinvio del difensore per concomitante impegno 

professionale …>>. 

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

dei provvedimenti decisori 

Si riportano i dati inerenti la tempistica e le modalità, in giorni, dei tempi medi dei 

procedimenti del settore penale e quelli relativi alla giacenza media degli affari. 

Tribunale Monocratico riepilogo 2014-2018 

Totale procedimenti Durata media 

Sentenze 5158 813 

Altro 330 232 

Durata media totale 5488 778 

Tribunale collegiale, riepilogo 

Totale procedimenti Durata media 

Sentenze 187 848 
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Altro 22 263 

Durata media totale 209 787 

Giacenza media nel settore penale 

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

Modello 16 (rito monocratico) 28,7 

Modello 16 (rito collegiale) 27,7 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Sono state rilevate n. 678 sentenze di estinzione del reato per prescrizione, di cui 

n. 671 di rito monocratico e n. 7 collegiale distribuite nel periodo in verifica secondo le 

scadenze indicate nel prospetto che segue. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2014 2015 2016 2017 2018 

Rito Monocratico 52 96 165 181 177 671 

Rito Collegiale 0 1 3 2 1 7 

In termini percentuali, le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono l’1,0% dei provvedimenti definitori emessi nel periodo dal 

settore dibattimentale del Tribunale (n. 5.373). 

Si rende opportuno precisare che la rilevazione effettuata considera solamente i 

processi definiti con sentenza di prescrizione relativamente a tutti i capi di imputazione, 

non facendo emergere, quindi, le sentenze contenenti contemporaneamente statuizioni di 

non doversi procedere per reati prescritti e di condanna, o assoluzione, per quelli non 

prescritti. 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 
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Il monitoraggio sui ritardi è attuato mediante verifica semestrale presso le cancellerie, 

gli eventuali ritardi rilevati sono comunicati ai magistrati; in caso di rilevazione di ritardi 

significativi viene inviato, in forma riservata, esplicito sollecito. Sul punto. 

Si evidenzia, tuttavia, che non sono mai emersi ritardi particolarmente significativi sia 

nella magistrati professionale che in quella onoraria. 

La mole elevatissima di pendenze, come precisato dall’ufficio <<… La stessa analisi 

effettuata dal Ministero della Giustizia ai fini della ridefinizione delle piante organiche 

(sebbene poi di detta analisi, a quanto pare, non si sia tenuto conto) evidenziava come in 

questo circondario si registri un elevatissimo rapporto reati/popolazione (pari al 3,2%), 

notevolmente superiore a quello, già elevato, relativo ai circondari di Patti (2,7%) e 

Messina (2,3%) …>>, è stata affrontata, nello specifico settore dibattimentale: 

- con un massiccio impiego di giudici onorari, cui sono stati assegnati n. 2 ruoli 

opportunamente istituiti, cosicché i ruoli monocratici assegnati ai GOP sono n. 4, di 

cui n. 3 presso la sede centrale e uno presso la Sezione Distaccata, per un 

complesso di n. 24/25 udienze mensili. Su detti ruoli convergono una parte 

significativa dei procedimenti a citazione diretta; 

- razionalizzando l’assetto del collegio penale e dei ruoli assegnati ai magistrati 

togati: sono stati istituiti n. 3 collegi penali, tutti presieduti dal Presidente di 

Sezione, e ridefiniti n. 4 ruoli monocratici, sui quali confluiscono tutti i procedimenti 

penali provenienti da udienza preliminare e una parte dei procedimenti a citazione 

diretta, in quanto relativi ad alcune tipologie di reati. Il tutto per complessive 21/24 

udienze mensili, di cui 6/9 relative al collegio penale. 

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. 375,0 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio sono stati definiti meditamene ogni anno n. 1.097,6 procedimenti, con un 

aumento di produttività del 192,7%. 

Anche il raffronto dei dati relativi ai processi di appello avverso le sentenze del giudice 

di pace e quello inerente i procedimenti di attribuzione collegiale mostrano un incremento 

delle definizioni: per i primi nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la 

definizione media annua di n. 20,2 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni medie annue sono state n. 52,6, l’incremento è pari al 

160,4%; per i secondi, nella precedente verifica era stata rilevata la definizione media 

annua di n. 39,0 processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio le 
65 



 

 

               

 

 

     

         

 

           

             

            

          

 

  

 

 

 

     

         

        

         

         

     

 

     

 

           

         

 

        
 
  

                                                 
          

  
      

  

                                 
     

  
   

  

   
   

                                                         

 

            

 

        
 
  

definizioni medie annue sono salite a n. 41,8 processi con un aumento di produttività del 

7,2%. 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

L’ufficio Gip/Gup ha definito nell’intero periodo n. 11.120 procedimenti, con una 

media annua di n. 2.262,8 procedimenti, non riuscendo a smaltire tutte le sopravvenienze 

– pari a n. 11.314, con media annua di n. 2.224,0 –. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 2.072 3.392 3.351 3.996 3.968 2.072 

Sopravvenuti 3.099 2.079 1.887 2.116 2.133 11.314 2.262,8 

Esauriti 1.779 1.920 1.242 2.144 3.835 11.120 2.224,0 

Pendenti finali 3.392 3.551 3.996 3.968 2.266 2.266 

Esito conta materiale: fasc. 2.608 

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. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
Media 
annua 

sentenze depositate 102 95 299 137 110 743 148,6 

altri provvedimenti definitori 1.661 1.793 1.119 1.956 3.499 10.028 2.005,6 

provvedimenti relativi ad 
incidenti di esecuzione 

35 25 31 32 62 185 37,0 

Si riporta nel seguente prospetto il lavoro complessivamente svolto dall’ufficio. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
Media 
annua 
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Provvedimenti di definizione 

sentenze 
giudizio 
abbreviato 

50 36 46 39 30 201 40,2 

sentenze di 
patteggiamento 

21 18 20 18 18 95 19,0 

sentenze di 
non luogo a 
procedere 

81 44 76 62 63 326 65,2 

sentenze di 
estinzione del 
reato per esito 
positivo della 
prova 

- - - 4 10 14 2,8 

altre sentenze 6 5 155 15 2 183 36,6 

Totale 
sentenze 
depositate 

158 103 297 138 123 819 163,8 

archiviazione 
per 
infondatezza 
della notizia di 
reato 

404 355 299 887 1.892 3.837 767,4 

archiviazione 
per essere 
ignoti gli autori 
del reato 

- - - 1 4 5 1,0 

altro 478 657 247 1.146 1.750 4.278 855,6 

Totale 
archiviazioni 882 1.012 546 2.034 3.646 8.120 1.624,0 

decreti penali 
di condanna 281 81 274 251 102 989 197,8 

decreti che 
dispongono il 
giudizio 

307 300 329 254 137 1.327 265,4 

decreti di 
giudizio 
immediato 

12 17 18 8 7 62 12,4 

Provvedimenti interlocutori 

convalide di 
arresto/fermo 

35 23 34 26 29 147 29,4 

misure 
cautelari 
personali 

74 103 69 41 56 343 68,6 

misure 
cautelari reali 

147 86 71 116 101 521 104,2 
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sospensione 
del processo 
per messa alla 
prova 

- - - - 6 6 1,2 

sospensione 
del processo 
per 
irreperibilità 
dell’imputato 

- - - - - - -

altri 
provvedimenti 
interlocutori 

- - - - - - -

giornate 
d’udienza 

146 146 120 112 215 739 147,8 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze ed ai decreti di archiviazione dichiarative 

della estinzione del reato per prescrizione, dal quale si rileva il relativo andamento. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2014 2015 2016 2017 2018 

sentenze di prescrizione 1 3 6 3 - 13 

archiviazioni per 
prescrizione 

135 168 42 180 409 934 

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

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Per il settore Gip/Gup valgono i medesimi criteri di priorità fissati nei programmi di 

gestione per i procedimenti penali dibattimentali sopra indicati. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Come verificato dal funzionario ispettore, presso la cancelleria del Gip/Gup ogni 

magistrato tiene un registro informatico articolato con fogli in word nei quali, con 
68 



 

 

              

             

             

           

  

            

         

 

             

           

 

               

   

               

 

          

 

             

              

             

             

             

                

         

           

             

             

               

              

         

              

            

     

            

             

    

successione temporale annota i dati di riferimento della misura. I dati riportati nel registro 

informatico non vengono salvati ed una volta definita la fase le annotazioni vengono 

cancellate; la data di scadenza della misura viene indicata dal magistrato titolare del 

procedimento, il quale la annota personalmente anche sulla copertina del sotto-fascicolo 

delle misure. 

Nel periodo ispezionato non sono state emesse ordinanze di scarcerazione oltre la 

decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare. 

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

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

L’indice medio di ricambio presso l’ufficio Gip/Gup è pari al 96,5%, l’indice medio di 

smaltimento al 50,4%. 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale segnala è pari a 23,2. 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta che sono rimasti pendenti in 

udienza preliminare per oltre 2 anni dalla richiesta n. 52 procedimenti (cfr. query T3a.3), 

sono n. 8 quelli ancora pendenti alla data del 01.01.2019 (cfr. query T3a.4) 

Sono n. 4.571 i procedimenti (richieste in fase di indagini preliminari, di archiviazione, 

di decreto penale di condanna e di applicazione concordata della pena, etc…) rimasti 

pendenti per più di 1 anno dalla data della richiesta (cfr. query T3a.1), n. 742 quelli 

ancora pendenti a data ispettiva (cfr. query T3a.2). 

La misura adottata dall’ufficio – <<… nell’impossibilità di aumentare la dotazione 

organica (attesa la ristrettezza di risorse) …>> - per incidere sull’arretrato è stata 

l’istituzione di un terzo ruolo, limitato ad alcune materie, assegnato al Presidente del 

Tribunale, il quale ha precisato che <<… Tale soluzione è stata adottata anche allo scopo 

di ridurre l’incidenza delle incompatibilità, cui l’ufficio non è, di norma, nelle condizioni di 

fare fronte, attesa la ristrettezza della pianta organica. 

La soluzione ha prodotto effetti positivi, in quanto, rispetto al passato, sono stati ridotti 

al minimo i provvedimenti di applicazione al settore penale di magistrati assegnati 

tabellarmente al settore civile …>>. 

Si riportano anche in tal caso gli accertamenti esperiti dall’ispettore <<… Nell’esame 

dei primi 10 procedimenti della pendenza dell’ufficio Gip-Gup non si evidenziano dei ritardi 

riferibili ad inadempienze dell’ufficio. 
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Alcuni dei fascicoli più vecchi potrebbero essere dei falsi pendenti, può dirsi con 

sicurezza soltanto quando il Tribunale potrà vedere i fascicoli che consistendo in decreti di 

archiviazione sono conservati presso l’Ufficio del PM: 

procedimento n.2015/02 contro un indagato, iscritto in data 22/12/06 con richiesta 

di archiviazione, restituito al PM in data 13/7/2007 per chiarimenti (fascicolo richiesto al 

PM per accertare che non si tratti di processo già definito da tempo, ma non annotato nel 

registro informatico); 

n.1072/09 contro un imputato ex art.216 legge fallimentare, richiesta di rinvio a 

giudizio all’udienza del 7/10/09, in data 7/10/18 fascicolo restituito dal dibattimento per 

nullità dell’udienza preliminare a seguito di sentenza emessa dalla Corte d’Appello, 

all’udienza del 19/12/18 decreto di rinvio a giudizio; 

n.1552/09 contro due indagati, 25/1/10 richiesta proroga indagini, 4/5/10 richiesta 

proroga indagini, 11/1/17 richiesta di archiviazione pendente; 

n.287/10 contro 5 indagati, richiesta archiviazione 23/12/09, 14/12/12 richiesta 

apertura indagini, 21/3/13 il Gip accoglie e restituisce al PM; 

n.2148/10 contro un imputato ex artt.337, 582, 585, 576 cod. pen., successione di 

tre giudici, sospensione per ricerche dell’imputato, n.11 rinvii, prossima udienza 11/10/19 

per ricerche dell’imputato; 

n.679/11 decreto di archiviazione in data 29/8/13, restituito al Pm , fascicolo 

bonificato in corso di ispezione (in concreto era un falso pendente); 

n.1060/11 contro un indagato, 9/6/11 richiesta di archiviazione, 16/1/2012 al PM per 

notifica parte offesa (da verificare con il fascicolo quando perverrà dal PM); 

n.2036/11contro un imputato ex art.609 bis,572 cod. pen., 4 rinvii udienze camerali, 

16/11/14 al PM per formulazione dell’imputazione, 26/11/14 richiesta rinvio a giudizio, 

udienza 11/3/15 si dispone la sospensione per un anno, successivi 8 rinvii, 11/3/16 decreto 

che dispone nuove ricerche, 18/3/19 decreto di rinvio a giudizio; 

nn.2828/11, 525/12, 933/12, 1942/12 sono caratterizzati da alcune richieste di 

proroghe negli anni 2011-12 e successive richieste di archiviazione nel 2017-18 e pendenti 

…>>. 

La giacenza media preso l’ufficio è pari a 11,9 mesi. 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati 

nella precedente ispezione 

La precedente ispezione, come detto, riguardò un periodo di mesi 60, corrispondente 

a quello della attuale verifica. 

La performance dell’ufficio, per quanto ottima, è lievemente inferiore rispetto alle 

prestazioni verificate nel corso della precedente ispezione. 
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Nel periodo oggetto, per l’appunto, della precedente ispezione erano stati mediamente 

definiti ogni anno n. 2.347,0 procedimenti, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio n. 2.224,0, con un decremento del 5,2%. 

5.2.3. Conclusioni 

Come rilevabile dai dati sopra riportati, pur a fronte delle difficoltà in precedenza più 

volte esposte, nel complesso la produttività del personale di magistratura appare 

certamente positiva, non essendosi, tra l’altro, registrato alcun evento di ritardo nel 

deposito dei provvedimenti giurisdizionali e nessuna ipotesi di scarcerazione tardiva, dalle 

schede individuali di lavoro dei magistrati – ove è riepilogata, anno per anno, l’attività 

svolta da ciascuno – emerge un buon livello medio di rendimento dei giudici. 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 190/2014, innovando radicalmente la disciplina delle funzioni di spesa 

correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con decorrenza dal 

01.09.2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici giudiziari sono 

trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della Giustizia. 

Pertanto, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici giudiziari 

e, più in generale, le spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività 

giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse di 

funzionamento, genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse economiche 

sul territorio di competenza. 

6.1. SPESE 

Preliminarmente si osserva che fino al 01.09.2015 i costi di gestione (c.d. spese di 

funzionamento) del Palazzo di Giustizia (spese telefoniche, di pulizia, di custodia e 

sicurezza, di manutenzione, ecc.) venivano anticipati dall’amministrazione comunale, 

annualmente rendicontati ed approvati dalla Commissione di Manutenzione distrettuale, 

successivamente la Corte di appello di Messina ha sub-delegato al Tribunale le attività 
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relative all’espletamento delle gare per approvvigionamenti e forniture, i cui costi sono 

stati indicati nel conto complessivo. 

Prospetto riepilogativo annuale delle principali voci di spesa del periodo ispezionato. 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE media 
annua 

spese di giustizia 
(1AS/G) 459.730 887.239 1.323.268 1.349.984 1.417.898 5.438.119 1.087.525 

spese per la gestione 
ordinaria e il 
funzionamento 

367.252 407.280 587.869 606.783 586.095 2.555.279 511.055 

lavoro 
straord./elettorale 

645 426 968 747 695 3.481 696 

vendita corpi reato 470 16.950 2.760 13.130 14.570 47.880 9.575 

TOTALE 828.097 1.311.895 1.914.865 1.970.644 2.019.258 8.044.759 1.608.951 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha 

registrato spese per complessivi € 8.044.759; nei successivi paragrafi se ne riporta il 

relativo dettaglio. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Per quanto concerne le spese pagate dall’Erario, nel periodo di riferimento, come si 

legge nella tabella precedente, sono state censite complessive n. 4.249 iscrizioni: n. 480 

nel 2014 (€ 459.730), n. 780 nel 2015 (€ 887,239), n. 849 nel 2016 (€ 1.323.268), 

n. 1.075 nel 2017 (€ 1.349,98), n. 1.065 al 31.12.2018 (€ 1.417.898), per un esborso 

complessivo (compresi degli oneri fiscali e previdenziali) di € 5.438.119. 

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle relative agli onorari dei difensori per gratuito patrocinio 

(€ 3.243.544,33), onorari e indennità agli ausiliari del magistrato (€ 547.555,12) e dei 

giudici onorari (€ 459.620). 

In percentuale minore le ulteriori tipologie (indennità di viaggio, altre spese). 

Di seguito il prospetto riepilogativo. 

Nel prospetto che segue sono compendiati, per ciascun anno, i costi relativi 

distintamente sostenuti per spese, indennità onorari. 
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2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Spese 
(da col. 14 a 22 Siamm) 

25.758,21 26.735,77 80.063,80 19.678,35 13.625,05 165.861,18 

Indennità 
( da col.23 a 27 Siamm) 

40.672,69 77.195,71 92.377,68 150.010,90 179.865,29 540.122,27 

Onorari difensori 212.028,28 484.707,22 744.831,70 865.065,00 936.912,13 3.243.544,3 

Onorari ausiliari del 
Magistrato 

98.240,36 142.302,69 169.420,46 84.003,36 53.588,25 547.555,12 

TOTALE 376.699 730.941 1.086.693 1.118.757 1.183.990 4.497.08 

La somma finale di 4.497.082,90 non comprende l’IVA e gli oneri previdenziali. 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di cancelleria, postali e altro sono pari complessivamente a € 

111.261,47. Nel 2018 la Corte di appello di Messina ha assegnato una somma maggiore 

degli anni precedenti. 

2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

cancelleria 9.296,54 8.194,5 11.918,51 15.554,61 21.498,83 66.462,99 

toner 2.042,22 1.091,9 1.407,95 3.591,86 3.533,43 11.667,36 

altre spese (carta ) 2.973,02 4.988,03 4.514,78 3.998,94 7.116,57 23.591,34 

Materiale – igienico 
sanitario 

0 0 1.497,67 2.793,5 5.248,61 9.539,78 

TOTALE 14.311,78 14.274,43 19.33891 25.038,91 37.397,44 111.261,47 

Gli importi relativi al materiale di cancelleria sono comprensivi delle spese per gli



uffici del giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto e per la Sezione distaccata di Lipari.



6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale 

ammontano per l’intero periodo oggetto di monitoraggio ad € 3.480,62. 
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L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Lavoro 
straord./elettoral 
e 

645, 14 426,15 967,98 746,65 694,70 3.480,62 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per l’uso e la manutenzione dell’unico veicolo in possesso sono pari ad € 

4.724,70. 

L’andamento delle spese in considerazione ha, nel corso del periodo monitorato, subito 

sostanziali variazioni, registrando un picco nel 2015. 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Automezzi 1.041,02 1.124,44 1.006,72 668,32 883,70 4.724,20 

6.1.5. Spese per contratti di telefonia, di locazione, di manutenzione 

edile ed impiantistica, di facchinaggio e di pulizia, di somministrazione, 

custodia, sorveglianza armata e vigilanza 

Tali spese, relative a tutti gli uffici del Circondario, ammontano per l’intero periodo 

oggetto di monitoraggio ad € 2.410.534. 

L’andamento è riportato nella tabella che segue. 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

telefonia 19.039 21.539 16.555 11.354 38 68.524 

locazione 98.768 91524 90748 90.570 90.700 462.309 

manutenzione edile 
impiantistica, 
facchinaggio e pulizia 

e 93077 186.171 200.383 181.316 181.273 842.219 

contratti 
somministrazione 

di 125.658 78.356 74.296 61.743 55.602 395.656 

custodia edifici 
reception 

e - - 121.885 121.885 121.885 365.655 
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sorveglianza 
vigilanza 

armata e 0 0 41.176 82.175 79.234 202.585 

altre spese 10.186 10.186 14.951 20.744 17.490 73.587 

TOTALE 346.728 387.775 559.993 569.816 546.222 2.410.534 

Per quanto riguarda i costi sostenti per telefonia, l’ufficio ha indicato anche quelli 

relativi agli anni 2014 e 2105 risultanti dalle rendicontazioni trasmesse dal Comune ed 

approvate dalla “Commissione di Manutenzione”. 

Dal 2016, in considerazione della mancata volturazione delle utenze da parte del 

Comune, il Tribunale ha richiesto ulteriori verifiche prima di provvedere alla 

rendicontazione ed approvazione delle spese in sede di “Conferenza Permanente”. 

Le ulteriori spese, ad eccezione di quelle per vigilanza armata e sorveglianza, sono in 

carico al locale Tribunale, cui fanno capo i relativi contratti. 

Alla voce “altre spese” sono state indicate, complessivamente, quelle sostenute per 

remunerare le prestazioni accessorie quali TARI e spese di condominio sez. Lipari, etc. 

I minori importi pagati per i canoni degli affitti a partire dal 2015 sono l’effetto della 

riduzione del 15% prevista dalla legge finanziaria “governo Monti”. 

Nei contratti di manutenzione e facchinaggio sono comprese le spese per la gestione 

degli impianti antincendio; per il triennio 2014-2106 l’importo per la gestione dell’impianto 

in questione è stato unico per tutti gli uffici del Circondario, dal 2017 la spesa relativa alla 

voce antincendio viene gestita dalla Corte d’appello di Messina. 

6.1.6. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 5.438.119 

2 Spese per materiale di consumo 111.261,47 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 3.481 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 4. 724 

5 Spese per contratti di somministrazione 395.656 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 68.524 

7 Spese per contratti di locazione 462.309 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

842.219 

9 Spese per custodia edifici e reception 365.655 
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10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 202.585 

11 Altre spese 73.587 

Totale 7.968.120,47 

6.2. ENTRATE 

Nel periodo di interesse presso il Tribunale di Barcellona P.G. sono stati riscossi gli 

importi come da tabella che segue: 

anno 
2014 

anno 
2015 

anno 
2016 

anno 2017 anno 2018 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Totale somme 
iscritte da 
recuperare per 
crediti 

397.676 831.008 659.727 1.496.800 1.136.969 4.522.180 904.353 

Somme 
recuperate 
annualmente 
per crediti 
iscritti 

183.816 231.372 188.439 603.108 184.083 1.390.818 278.138 

di cui 

Per contributo 
unificato 

0 0 12.065 5.615 28.938 46.618 9.323 

Per recupero 
spese processuali 70.288 144.397 138.715 225.943 191.344 754.999 150.986 

Per disposto art. 
59 lett. D T.U. 
imposta registro 

0 0 0 0 0 - -

Per pene 
pecuniarie e 
sanzioni 
pecuniarie 

354.541 680.072 469.275 1.143.148 893.149 3.497.071 699.350 

Per altri titoli 0 € 150 0 € 516 € 108 774 155 

Riepilogo annuale delle entrate dell’ufficio ispezionato 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

somme devolute al 
FUG 

14.612 30.007 47.446 0 17.748 
109.813 

recupero crediti nel 0 0 4.568 25.169 3.940 
settore civile o 
somme recuperate 33.678 
annualmente per 
crediti iscritti) 
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recupero crediti nel 
settore penale 
(somme recuperate 
annualmente per 
crediti iscritti) 

210.968 235.890 185.304 578.350 206 

1.416.990 

Somme 
incamerate nel 
settore civile 

contributo unificato 
780.980 722.675 628.472 609.724 760.626 

3.502.477 

imposta di registro 
per le sentenze ci 
civili 

258.184 745.988 500.429 626.012 429.929 
2.560.533 

altre entrate 
(specificare) 

65.660 82.182 93.896 86.863 79.127 

407.728 

Somme incamerate nel settore 
penale 

vendita beni/corpi di 
reato 

470 16.950 2.760 13.130 14.570 
47.880 

gestione beni/misure 
di prevenzioni 
confluiti nel FUG 

0 0 0 0 0 
0 

altre entrate 
14.775 21.616 22.753 20.609 31.832 

111.585 

TOTALE ENTRATE 
1.345.649 1.855.307 1.485.628 1.959.857 1.544.243 

8.190.684 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Nel periodo oggetto di ispezione sono stati in uso i seguenti applicativi ministeriali: 

Il Tribunale utilizza gli applicativi ministeriali messi a disposizione dalla D.G.S.I.A. ed 

aggiornati dal locale C.I.S.I.A., che segue il piano di distribuzione nazionale degli 

aggiornamenti imposto dalla D.G.S.I.A. 

In maniera analitica gli applicativi in uso sono i seguenti: 

- SICID – Contenzioso Civile, Diritto del Lavoro, Volontaria Giurisdizione; 

- SIECIC – Procedure Concorsuali, Esecuzioni Immobiliari, Esecuzioni Mobiliari; 

- SICP – ogni magistrato ed ogni unità di personale amministrativo del settore penale 

è autorizzato all’accesso per la fase di interesse, riferisce il funzionario ispettore che 

il registro SICP non è usato in tutte le sue potenzialità, ad esempio, non viene 

utilizzato il modulo “Atti e Documenti” né lo scadenzario delle misure cautelari 

gestito dal SICP; 

- SIRIS – Sistema Informativo Ricerche e Statistiche; 

- SIES - Sistema Informativo Esecuzione e Sorveglianza; 

- SCRIPT@ – Protocollo informatico; 

- GESPER – Sistema informatico per la Gestione del Personale; 
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- SIAMM – Sistema Informativo servizi Amministrativi; 

- Re.Ge.2.2; 

- CONSOLLE – la consolle penale consente la consultazione in tempo reale di tutte 

le principali statistiche oltre che la estrapolazione delle statistiche; hanno accesso 

alla CONSOLLE tutti i funzionari dell’area penale ed i magistrati; 

- SNT – uso generalizzato e consolidato; 

- SIGE – dal 2018 per la tenuta dei procedimenti del giudice dell’esecuzione in uso 

presso le cancellerie del Gip e del dibattimento; 

- SIC – Sistema Informativo Casellario Giudiziale per le comunicazioni dei 

provvedimenti e l’estrazione dei certificati penali; 

- TIAP – Trattamento Informatizzato Atti Processuali Penali, relativo alla 

digitalizzazione degli atti; sono state inserite nei singoli fascicoli informatici le 

sentenze degli anni 2017 e 2018; su n. 53 fascicoli con impugnazione è stata fatta 

la scansione integrale del fascicolo a beneficio del giudice dell’impugnazione; su 

tutti i fascicoli del dibattimento a partire dall’anno 2016 sono inserite le trascrizioni 

delle fonoregistrazioni delle prove testimoniali. 

Sono stati gestiti con modalità cartacea i Registri Mod.39 e 40 Rogatorie in uso 

all’ufficio Gip e Registro Mod.27 patrocinio a spese dello Stato sia presso il Tribunale 

centrale che presso la sezione. 

Registri domestici, il registro cartaceo Mod.27 del patrocinio a spese dello Stato, a 

Lipari è usato tramite una raccolta di pagine fotocopiate del registro, senza numerazione, 

chiusura annuale, ed il registro scadenzario delle misure cautelari in uso presso tutti i 

magistrati che consiste in un foglio di word con l’indicazione degli elementi principali per 

monitorare nel tempo le misure, senza salvataggio dei dati, come prima riferito. 

Sono in uso le seguenti cartelle condivise: 

- tra i magistrati del settore penale ed i Pm per lo scambio di atti; 

- tra l’ufficio sentenze del Tribunale e la Corte di appello sezione penale della Corte, 

su cui viene condivisa la scansione delle sentenze di primo grado; 

- tra i magistrati del penale, i Gip e la cancelleria (uff. iscrizione), per l’assegnazione 

dei fascicoli provenienti dall’ udienza preliminare; 

- tra il personale della cancelleria assegnato ai corpi di reato, per l’aggiornamento dei 

file di movimentazione dei medesimi, 

La creazione e la modifica delle utenze dei citati applicativi avviene su richiesta del 

presidente del Tribunale e viene eseguita dai referenti del locale CISIA, dopo la ricezione 

della formale istanza, inviata tramite protocollo. A tal fine sul portale del Presidio CISIA di 

Messina è stata messa a disposizione la modulistica necessaria. 
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Negli uffici del Tribunale è presente, per soli 2 giorni la settimana, un assistente 

informatico del CISIA di Catania. 

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

limitata presenza, tenuto conto delle esigenze dell’ufficio, è insufficiente e, pertanto, si 

determinano continui disservizi: sia per gli inevitabili ritardi negli interventi, sia per la 

frequente impossibilità di soddisfare le diverse istanze nel limitato tempo disponibile. 

L’assistenza sui software ministeriali viene effettuata mediante chiamata al call center 

SPOC del Ministero della Giustizia; una parte consistente degli interventi è attuata in 

remoto. 

Con riferimento ai mezzi di comunicazione, si riferisce che tutto il personale è dotato 

di casella di posta personale, sulla casella di posta ordinaria dell’ufficio gli accessi sono 

determinati in base alle assegnazioni del personale nelle varie cancellerie. 

Più problematica invece la gestione della casella di posta certificata del dibattimento, 

i cui accessi consentiti possono essere massimo n. 10, pertanto, non tutto il personale 

riesce ad avere accesso all’unica casella certificata. più volte è stata segnalata la necessità 

o di ampliare il numero degli accessi, o di avere assegnate nuove caselle di posta certificate 

che consentissero di diversificare i vari servizi: per es. ufficio impugnazione, esecuzione 

penale, proprio per poter deflazionare gli utenti di quella del dibattimento. 

A tutt’oggi l’Ufficio competente del DIGISIA non ha esitato positivamente le istanze. 

Sullo stesso punto occorre segnalare che la Sezione di Lipari è a tutt’oggi sfornita di 

casella di posta certificata, anche in questo caso nonostante le reiterate richieste. 

L’ufficio valuta come carente il numero di caselle di posta elettronica certificata, ormai 

indispensabili su ampia scala. 

Ogni unità di personale è dotato di e-mail personale che viene usata dall’ufficio per le 

comunicazioni interne. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nel corso della istruttoria non sono state rilevate anomalie nella tenuta dei registri 

informatici e degli applicativi in uso. 

7.3. SITO INTERNET 

Il sito internet è stato realizzato ed è gestito con il contributo di personale della società 

Astalegale.net Spa, con la quale, come si è sopra evidenziato, è in atto una convenzione 

gratuita. 

Nella home page e all’interno sono contenute informazioni generali per l’utenza: 

indirizzo, recapiti telefonici, organigramma dei magistrati e personale amministrativo in 
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servizio, calendario delle udienze, gli indirizzi di posta ordinaria e certificata, l’orario di 

apertura al pubblico degli uffici. 

Nel sito sono, altresì, inserite notizie d’interesse come, ad esempio, la pubblicazione 

del bando per la selezione dei candidati per i tirocini formativo, la modulistica per istanze 

e certificati, gli albi dei consulenti e dei periti nonché dei difensori abilitati al patrocinio a 

spese dello stato, i beni oggetto di vendita giudiziaria e le modalità di partecipazione alla 

stessa. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

L’incarico di MAGRIF è ricoperto dal dr. Fabio Processo, il quale si interfaccia con il 

tecnico CISIA sia per le problematiche di carattere generale riscontrate nell’uso quotidiano 

dei sistemi informatici sia per l’implementazione dei nuovi software ministeriali. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Come riferito dall’ufficio, i rapporti con il CISIA sono buoni e improntati ad una proficua 

collaborazione, è stato riferito sull’insufficienza del tempo a disposizione in loco. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

Nelle cancellerie civili del Tribunale sono in uso già dalla precedente ispezione il 

registro SICID (sistema informativo per il contenzioso ordinario, contenzioso lavoro, affari 

non contenziosi) ed il registro SIECIC (sistema informatico per le esecuzioni mobiliari, 

esecuzioni immobiliari, procedure concorsuali). 

Con decreto direttoriale del 19.07.2013, il DGSIA decretava l’attivazione, a decorrere 

dal 15.10.2013, della trasmissione dei documenti informatici (c.d. “Processo Civile 

Telematico”) presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a norma dell’art. 35, comma 

1, D.M. 44/11, relativamente ai seguenti procedimenti: procedimenti di esecuzione 

immobiliare, ingiunzioni, contenzioso, fallimentare, prefallimentare, lavoro e volontaria 

giurisdizione; 

dei seguenti atti e documenti di parte: comparsa di risposta, comparsa di intervento, 

comparsa conclusionale e memoria di replica. Elaborati CTU. Memorie autorizzate dal 

Giudice. Scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ.. 

Non esibito il decreto di attivazione presso il Tribunale delle notifiche/comunicazioni 

telematiche. 
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Non sono stati esibiti per la sezione di Lipari i decreti direttoriali di attivazione delle 

notifiche/comunicazioni telematiche e il decreto ex art. 35, comma 1, del d.m. 21/02/2011 

n. 44, di attivazione della trasmissione dei documenti informatici. 

Non risultano sottoscritti protocolli di intesa e convenzioni con il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Barcellona e con altri Ordini professionali. 

Il mezzo di comunicazione e divulgazione all’interno del Tribunale di Barcellona P.G. e 

della sezione distaccata è la p.e.o. (posta elettronica ordinaria). 

Ogni risorsa è dotata di casella di posta elettronica. Sono assegnate PEC al personale 

di cancelleria in base ai ruoli, ai servizi assegnati ed al numero di associazioni possibili. 

Le comunicazioni e notifiche a cura delle Cancellerie avvengono esclusivamente in 

modalità telematica. 

Come riferito dall’Ufficio l’unico neo ancora in essere riguarda l’invio delle sentenze e 

dei provvedimenti all’Agenzia delle Entrate per la registrazione per le quali sussiste l’invio 

in modalità cartacea e non via PEC. 

Le dotazioni informatiche al personale, PC – stampanti - scanner, sono appena 

sufficienti e adeguate per le attività svolte. Ogni postazione di lavoro è dotata di p.c. fisso 

e di scanner. 

Come riferito dall’ufficio è mancato, e manca, un’adeguata formazione del personale 

che quotidianamente opera, specie per i neo assunti assistenti, e ciò si sconta molte volte 

negli errori di accettazione di atti e provvedimenti. 

Si riporta, settore per settore, quanto accertato dal direttore ispettore incaricato della 

verifica. 

Contenzioso civile, lavoro e previdenza e affari civili non contenziosi 

Le iscrizioni e le comunicazioni avvengono in genere telematicamente. Per gli atti 

introduttivi che pervengono ancora in formato cartaceo, la cancelleria provvede alla 

scansione ed all’acquisizione al fascicolo processuale telematico. 

La consolle è utilizzata da tutti i magistrati. 

La verbalizzazione è generalmente telematica. 

Dal prospetto elaborato dal CISIA emerge che tale modalità di verbalizzazione è in 

crescente aumento per quanto riguarda il settore contenzioso civile; diversamente per la 

sezione lavoro e gli affari civili non contenziosi è scarsamente utilizzata. 

Presso la cancellerie del contenzioso civile, del lavoro e degli affari civili non contenziosi 

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. 
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Con riferimento agli affari civili non contenziosi l’Ufficio ha ancora in uso, unitamente 

al registro informatizzato SICID, alcuni registri cartacei. 

Per i settori contenzioso civile, lavoro e affari civili non contenziosi non sono state 

individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo civile telematico. 

Continua a persistere l’iscrizione a ruolo cartacea laddove è ancora consentita e le 

difficoltà maggiori riguardano le iscrizioni con grossi allegati. Il personale addetto 

all’iscrizione a ruolo, per il carico di lavoro, non è nella materiale possibilità di poter 

scannerizzare tali atti e dunque, accade che l’Avvocato di controparte che vuole avere 

cognizione di quanto depositato, deve richiedere il rilascio delle copie e pagare i relativi 

diritti. Ciò crea malumori e l’insistenza sul “dovere “ della Cancelleria a provvedere alla 

scansione degli atti sul PCT. Nell’anno 2017 il dirigente delle cancellerie civili ha segnalato 

la problematica al Dirigente e al Presidente del Tribunale con richiesta di autorizzare la 

parte a consegnare unitamente alle copie cartacee una chiavetta USB al fine di poterli 

riversare sul PCT e consentire quindi la visibilità alla controparte unitamente ad una 

dichiarazione di responsabilità circa la corrispondenza tra cartaceo e contenuto della 

chiavetta. L’autorizzazione è stata concessa solo nel 2018. Di ciò si è data notizia agli 

Avvocati anche attraverso pubblicazione sul sito Web. 

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 

p.e.c. 

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). 

Non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo 

civile telematico. 

Esecuzioni civili e procedure concorsuali. 

Presso la cancellerie delle esecuzioni civili e delle procedure concorsuali 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, sebbene in alcuni casi è stata verificata la non 

corretta implementazione del registro informatico SIECIC. 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici, né registri cartacei, sostitutivi 

di registri ufficiali. 

Esecuzioni mobiliari e immobiliari 
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Il processo esecutivo telematico è stato attivato a partire dal 15.10.2013 solo per le 

esecuzioni immobiliari. Le iscrizioni e comunicazioni avvengono telematicamente. 

Eseguito telematicamente anche il deposito dei provvedimenti del giudice. 

Non utilizzata la verbalizzazione telematica in udienza. 

Procedure concorsuali 

Le iscrizioni e le comunicazioni sono telematiche dal 15.10.2013; mentre i verbali di 

udienza e i provvedimenti del giudice (questi ultimi solo in minima parte) sono cartacei. In 

questi casi la cancelleria provvede alla scansione e alla loro acquisizione al fascicolo 

telematico. 

Si riportano di seguito le estrazioni effettuate dal CISIA di Messina, distinte per sede 

centrale e sezione distaccata, relative al 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. 

Tribunale di BARCELLONA P.G. - Depositi Telematici – 

Contenzioso Civile 

2014 2015 2016 2017 2018 

Atti di parte 1127 8439 12224 13418 13039 

Atti del professionista 11 907 874 814 956 

Atti del Magistrato 706 2753 3992 4202 5493 

Verbali d’udienza 3 133 509 682 3082 

Comunicazioni telematiche 12580 13519 19666 22614 26715 

Notifiche telematiche 3846 2582 1959 3166 1884 

Lavoro/Previdenza 

2014 2015 2016 2017 2018 

Atti di parte 740 5482 7542 8010 7085 

Atti del professionista 2 2521 2810 2628 2218 

Atti del Magistrato 289 5417 6028 5477 4024 

Verbali d’udienza 11 40 18 0 5 

Comunicazioni Telematiche 7982 16483 16988 20426 22314 

Notifiche telematiche 155 285 67 240 27 

Volontaria Giurisdizione 

2014 2015 2016 2017 2018 

Atti di parte 24 279 549 710 841 
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Atti del professionista 0 7 3 3 12 

Atti del Magistrato 221 102 356 1000 1501 

Verbali d’udienza 2 1 17 22 53 

Comunicazioni telematiche 138 28 171 291 489 

Notifiche telematiche 572 630 782 932 1071 

Esecuzioni mobiliari 

2014 2015 2016 2017 2018 

Atti di parte 51 1153 1547 1753 1751 

Atti del professionista 1 159 260 278 372 

Atti del Magistrato 0 343 784 724 991 

Verbali d’udienza 0 0 0 0 0 

Comunicazioni 

telematiche 

2522 2521 5479 4275 5921 

Notifiche telematiche 322 45 105 574 6 

Espropriazioni immobiliari 

2014 2015 2016 2017 2018 

Atti di parte 103 1168 1467 1720 2079 

Atti del professionista 9 501 626 581 872 

Atti del Magistrato 0 641 419 612 2695 

Verbali d’udienza 0 0 0 0 0 

Comunicazioni telematiche 5891 7618 6603 8687 16190 

Notifiche telematiche 56 14 4 36 18 

Atti del delegato 17 471 507 763 1034 

Procedure concorsuali 

2014 2015 2016 2017 2018 

Atti di parte 4 335 182 434 471 

Atti del professionista 0 14 37 15 29 

Atti del Magistrato 0 427 494 534 475 

Verbali d’udienza 0 0 0 0 0 

Comunicazioni telematiche 1434 1183 389 708 1848 

Notifiche telematiche 323 688 1985 2347 1164 

Atti del Curatore 88 1236 1754 1964 1689 

Atti del delegato 0 0 0 0 1 

Sezione distaccata di Lipari - Depositi Telematici 

Contenzioso Civile 

2014 2015 2016 2017 2018 

Atti di parte 1 101 315 483 607 
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Atti del professionista 0 1 1 16 52 

Atti del Magistrato 0 102 84 86 112 

Verbali d’udienza 0 0 0 0 11 

Comunicazioni Notifiche 

telematiche 

2 172 159 129 200 

Notifiche telematiche 4 57 185 527 688 

C’è da dire che tali dati 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. 

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 

Non è stata esibita prova della compilazione del questionario richiesto dal Consiglio 

Superiore della Magistratura in sede di monitoraggio di cui alla delibera del 05.03.2014 n. 

20/IN/2014 e trasmesso in data 07.04.2014. 

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. 

Con riferimento alle notifiche/comunicazioni telematiche, nessuna criticità è stata 

segnalata dall’ufficio. 

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. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Si rimanda a quanto riportato al par. 8.1. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 
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Per tutti i settori civili non si sono individuati elementi oggettivi da cui dedurre che il 

processo civile telematico, attivato presso il Tribunale in verifica, abbia consentito il 

recupero di risorse ed un loro diverso impiego. 

Del resto la tenuta del fascicolo anche su supporto cartaceo (vedi punto 2 circolare 23 

ottobre 2015 - Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico) induce le 

cancellerie a provvedere alla stampa degli atti e dei provvedimenti e, di fatto, non ha 

ancora consentito una significativa dematerializzazione dei fascicoli processuali. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE 

In data 19.04.2012 n. 7 unità del personale amministrativo dell’ufficio hanno 

partecipato ad un breve corso di formazione sulle ”notifiche digitali penali”. 

Con nota D.G.S.I.A. del 11.12.014 n. 0158510, pervenuta al Tribunale di Barcellona 

Pozzo di Gotto il 15.12.014, è stato comunicato l’avvio del SNT e trasmesso il vademecum 

degli utenti, i quali sono stati dotati di password e di firma digitale remota dal febbraio 

2015 e quindi solo successivamente è stato avviato con valore legale il SNT, anziché nella 

data ufficiale prevista del 15.12.2014. 

Alla data ispettiva l’uso del SNT per le notifiche è generalizzato e costante per tutto il 

settore penale. 

L’utilizzo del SNT è stato effettuato fin dal momento dell’attivazione per quanto 

riguarda le notifiche agli avvocati ed agli imputati elettivamente domiciliati presso il 

difensore e gradualmente è stato esteso agli uffici della Procura locale e della Procura 

Generale. 

Successivamente il direttore del settore penale ha ampliato la banca dati degli indirizzi 

del SNT tramite l’assistenza sistemistica con l’inserimento delle pec delle Forze di Polizia, 

dei Comandi dei Carabinieri, degli istituti Penitenziari di più diretta e vicina collaborazione. 

Il CISIA competente ha fornito i dati delle comunicazioni telematiche effettuate nel 

periodo dal 15.12.2014 (data ufficiale di avvio del SNT) al 31.12.2018 dal Tribunale di 

Barcellona e dalla Sezione distaccata di Lipari. 

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Totale mail trasmesse Errore di consegna 

Ufficio GIP GUP del Tribunale 23.354 128 

Ufficio dibattimento monocratico e collegiale 32.598 168 
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Sezione distaccata di Lipari 22 3 

TOTALI 55.974 299 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Non sono state segnalate delle particolari difficoltà operative iniziali, non sono state 

rilevate omissioni, ritardi o prassi elusive. 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, 

DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Gli strumenti materiali sono adeguati in quanto le postazioni sono state dotate di 

scanner conformati alle trasmissioni telematiche. 

All’avvio dell’applicativo, i problemi riscontrati sono stati risolti tramite il confronto con 

gli altri utenti. 

Diversa è la situazione della Sezione distaccata di Lipari, ove l’ assistente giudiziario 

in servizio non è dotato di firma digitale, né l’ufficio è provvisto di una casella di posta 

certificata, pertanto non è stato possibile implementare l’uso del SNT. 

Le n. 22 notifiche che risultano dal report del CISIA sono state eseguite da un 

assistente amministrativo, in comando dalla Marina Militare di Augusta presso il Tribunale 

di Barcellona Pozzo di Gotto che era stato applicato alla sezione di Lipari per un giorno alla 

settimana e che in quel giorno ha utilizzato il dispositivo di firma digitale di cui era dotato 

per l’operatività presso la sede centrale del Tribunale. 
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10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non sono emerse né sono state segnalate best practices o eccellenze di rendimento 

nell’ufficio in verifica. 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione e relativi 

accertamento sull’avvenuto o meno recupero. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Nulla è stato segnalato. 

SERVIZI CIVILI 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione persistenti al 

momento dell’accesso ispettivo. 

SETTORE PAR. OGGETTO RILEV. PREC. 
ISPEZ. 

Affari civili non 

contenziosi 
2.a Utilizzo dei registri cartacei unitamente al SICID 

Al momento della 
verifica ispettiva le 
procedure pendenti 

relative alle 
amministrazioni di 

sostegno, alle 
tutele e alle 

curatele erano 
gestite sia 

informaticamente 
sia con i registri 

cartacei 

Fallimenti 4.c.a Ordine di deduzione della somma per il pagamento 
delle spese 

Il provvedimento 
conseguente 
all’istanza di 
prelievo del 
curatore non 
contiene mai 

l’ordine di 
deduzione della 
somma per il 

pagamento delle 
spese di giustizia e 
di amministrazione 
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Fascicoli 4.c.2 Osservanza dell’art. 90 L.F. 

Non sono risultate 
osservate le 

disposizioni sulla 
tenuta dei fascicoli 
dettate dall’art. 90 
del r.d. n. 267/42, 
in forza del quale il 
fascicolo va formato 

con articolazione 
interna per atti 

omogenei 

Recupero delle 
spese (art. 146 

T.U.) 
4.c.2.a Mancato recupero delle spese di giustizia appena vi 

siano liquidità 

Non assicurato il 
recupero delle 

spese processuali 
non appena vi siano 
disponibilità per la 
mancata vigilanza 
esercitata dalla 
cancelleria, a 
supporto del 

giudice che ne ha la 
responsabilità (art. 

146, comma 5, 
T.U.S.G.) 

SERVIZI PENALI 

Rilievi precedente ispezione Sanati Ordini di Congruità 
2012 no/parzialmente servizio e/o dell’esito della 

misure verifica attuale con 
adottate il rapporto di 

normalizzazione 

Pag.103 non utilizzato il registro 
SICP sanato Non adottati per 

tutti i rilievi 
Vi è congruità per 
tutti i rilievi 

Pag.104- vi era arretrato da 
eliminare in ordine alla 
esecutività dei decreti penali 

Sanato 

Pag.105 Procedimenti del 
giudice dell’esecuzione: l’ufficio 
deve adottare il registro 
informatico per la gestione 

Sanato ( adottato il Sige dal 
2018) 

Pag.105-108 tempi lunghi nella 
trasmissione dei fascicoli al 
giudice del gravame 

sanato 

Pag 107 mancata rilegatura delle 
sentenze 

sanato 

Pag.127 rilascio delle copie sanato 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

La verifica ispettiva si è svolta in un clima di reciproca lealtà e costruttiva 

collaborazione da parte della Presidenza del Tribunale, dei magistrati addetti all’ufficio e 

del personale amministrativo, che non hanno fatto mancare la propria collaborazione agli 

Ispettori addetti ai relativi servizi; altrettanto puntuale è stata, nel complesso, la risposta 

nella fase pre-ispettiva, di raccolta e trattazione dei dati relativi alle richieste 

standardizzate. 

Si tratta di un ufficio che, pur registrando una cospicua, ed in qualche modo endemica, 

rotazione di magistrati, ha dimostrato durante il periodo ispettivo di poter offrire adeguate 

performance sia nell’andamento dell’attività giurisdizionale, in particolar modo nel settore 

civile, che sul versante dei servizi amministrativi, i quali hanno dimostrato di garantire un 

prezioso supporto ed assistenza ai giudici ed all’utenza in generale. 

I risultati della verifica danno atto di una struttura organizzativa amministrativa 

improntata a criteri di funzionalità, diretta dal Presidente dr. Giovanni De Marco, 

efficientemente supportato dal dirigente amministrativo, dr. Claudio Marino, in forza, come 

detto, alla Corte. 

Deve sul punto rilevarsi come l’impressione fornita, riscontrata dai dati acquisiti in 

corso di ispezione, sia quella di un ambiente lavorativo in cui ognuno appare avere piena 

cognizione delle mansioni assegnate e dei ruoli da gestire, svolte sotto l’attento controllo 

del capo dell’ufficio e del Presidente della Sezione penale. 

Non sono emersi casi di deposito intempestivo, e quindi disciplinarmente rilevante, di 

provvedimenti giurisdizionali, sia nel settore civile che in quello penale, né ipotesi di 

dichiarazioni di inefficacia della misura cautelare per intervenuta scadenza dei termini 

massimi di fase. 

La valutazione dell’ufficio deve ritenersi, pertanto, complessivamente positiva. 
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PARTE SECONDA – SEZIONE DISTACCATA DI LIPARI 

13. PREMESSA 

La Sezione distaccata di Lipari, al pari di quella di Milazzo, veniva soppressa il 

13.09.2013, in attuazione delle disposizioni del d.lgs. 155/2012, e accorpate al Tribunale 

di Barcellona Pozzo di Gotto. L’accorpamento non modificava l’estensione del circondario 

del Tribunale. 

Dopo che, nel 2013, erano state portate a termine le operazioni di dismissione degli 

uffici e di trasferimento del personale e della dotazione strumentale, l’art. 10 del d.lgs. 

14/14 ripristinava “in via temporanea”, insieme a quelle di Ischia e Portoferraio, la Sezione 

distaccata di Lipari, ripristino reiteratamente prorogato fino al 31.12.2021. 

La Sezione distaccata è ospitata in una villetta a due piani messo a disposizione dal 

Comune di Lipari, dove hanno sede anche ufficio del giudice di pace e l’UNEP. 

Le cancellerie sono situate al piano terra dell’immobile. 

Al piano seminterrato sono presenti un garage adibito ad aula di udienza destinata alla 

celebrazione dei processi penali, che la sezione condivide con l’ufficio del giudice di pace, 

e n. 2 stanze adibite ad archivi, civile e penale, e a deposito di mobilia e altro probabilmente 

da smaltire. 

Alla Sezione distaccata di Lipari si sono alternati n. 4 magistrati professionali e n. 3 

onorari. 

In base alle disposizioni tabellari, alla sezione distaccata sono assegnati, in regime di 

coassegnazione, n. 2 magistrati professionali (uno per il settore civile, l’altro per il settore 

penale) e n. 2 magistrati onorari (uno per il settore penale, l’altro, promiscuo, 

prevalentemente per il settore penale e, in misura minore, per il settore civile). 

In particolare, i magistrati professionali sono titolari, rispettivamente, di un ruolo civile 

e di un ruolo penale, limitato ad alcuni specifici affari, gli onorari di ulteriori ruoli civili e 

penali. 

Detta soluzione, a quanto riferito dal Presidente del Tribunale, appare l’unica 

praticabile <<… per un verso l’irrisorietà del contezioso, in termini numerici e qualitativi, 

non giustificherebbe l’impiego di maggiori risorse; per altro verso maggiori risorse non 

sono comunque disponibili, attesa la modesta consistenza di questo Ufficio Giudiziario a 

fronte dell’elevato carico gravante sulla sede centrale …>>. 

Dal punto di vista della dotazione di personale, la sezione è del tutto carente: il 

personale originariamente assegnato alla Sezione distaccata, in conseguenza della 

soppressione è stato allocato presso altri uffici giudiziari del distretto, ed a seguito del 

ripristino, la sezione non è stata dotata di nuovo personale. 
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In atto, la gestione dei servizi è, quindi, assicurata dal personale di cancelleria in 

servizio presso l’ufficio del giudice di pace di Lipari, in regime di applicazione parziale, 

nonché mediante applicazione saltuaria di funzionari o direttori amministrativi in servizio 

presso la sede centrale. 

Alcuni servizi sono stati, infine, accentrati presso la sede centrale, nello specifico il 

personale è gestito dalla sede centrale, per il controllo dell’orario e per il calcolo delle 

assenze il software del dispositivo è unico sia per il giudice di pace, sia per la Sezione, 

quindi il personale effettua una timbratura unica. 

Si riportano i dati delle assenze extraferiali. 

SEZIONE DISTACCATA DI LIPARI 

Malattia 11 11 20 22 28 11 104 
2 1 1 3 3 5 5 

Permessi 
retribuiti 

2 19 10 18 10 11 70 

Permessi 0 2 9 20 6 4 41 
L. 
104/92 

Assenze 0 13 12 4 8 4 163 
non 5 
retribuit 
e 

Totale 11 26 23 26 30 13 131 
4 7 2 5 7 4 9 

L’assenza più rilevante è quella per malattia, pari al 79,22% del totale delle assenze, 

determinato dalla maggiore presenza di personale prossimo al pensionamento. 

Nessuna unità in part-time presso la Sezione Distaccata di Lipari. 

In ordine all’informatizzazione si rimanda ai cap. 8 e 9. 

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE 

Si riporta ora quanto riferito dai funzionari ispettori circa la situazione delle sezioni 

civili e penali. 

Servizi civili 

La sezione, dopo la riapertura, non ha più una pianta organica stabile. 

Il personale amministrativo in pianta organica alla sezione è costituito da n. 2 

cancellieri, di cui uno attualmente distaccato all’ufficio del giudice di Pace di Messina; il 

secondo applicato al Tribunale per i minorenni di Messina. 
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Il predetto personale era in servizio presso la sezione prima della soppressione a 

seguito della quale era stato assegnato al Tribunale di Barcellona. 

Di fatto alla sezione è applicato, a giorni ed ore, personale di cancelleria in servizio 

presso il giudice di pace di Lipari, e ciò comporta gravi disservizi tenuto conto che vi 

operano solo due unità: un assistente giudiziario (che deve gestire anche l’attività in 

materia penale) ed un operatore giudiziario, che gestisce gli affari in materia civile. 

Si precisa che l’assistente giudiziario è in pianta organica al Tribunale di Messina ed 

applicato all’ufficio del giudice di Pace e alla sezione distaccata di Lipari. 

La mancanza, inoltre, di una figura specializzata e con competenze tecniche, come il 

cancelliere o il funzionario, ha inevitabili ricadute negli errori di accettazione o scarico degli 

atti, errori che persistono e di cui si è avuta contezza nella fase di compilazione dei prospetti 

ispettivi nonché in tutte quelle attività che comportano assunzioni di responsabilità 

contabile qual è la fase di iscrizione a ruolo e quindi la verifica della correttezza del valore 

del contributo unificato versato ovvero la fase della necessaria attività di avvio del recupero 

coattivo nel caso di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato e così via. 

Per completezza si deve precisare che il personale applicato alla sezione durante 

l’ispezione in loco ha prestato la massima collaborazione. 

Altra criticità riguarda l’attività connessa ai procedimenti con parte ammessa al 

patrocinio a spese dello Stato e quindi la fase di prenotazione a debito nel modello 2/a/sg 

(solo in corso di ispezione è stata attivata la versione siamm), nonché quella eventuale di 

revoca dell’ammissione provvisoria a seguito di comunicazione da parte dell’Agenzia delle 

Entrate. 

La criticità più eclatante riguarda la presenza sul sistema SICID della sede centrale di 

circa n. 370 fascicoli di Lipari ancora pendenti, portanti un suffisso 20.000, poiché dopo la 

riapertura della sezione (nella fase della chiusura tutti i servizi e relativi fascicoli erano stati 

riassegnati alla sede centrale) non è stata operata la migrazione nel SICID della sezione. 

Accade, pertanto, che su tali fascicoli operi di fatto il personale della sezione che ha la 

materiale gestione del fascicolo, ma che le attività vengano eseguite sul sistema SICID del 

Tribunale di Barcellona P.G. 

La suddetta anomalia ha comportato parecchie difficoltà nella fase della verifica 

ispettiva, soprattutto nella compilazione dei prospetti per i quali i suddetti fascicoli sono 

stati considerati a fini statistici, fascicoli della sede centrale. 

Tale anomalia comporta che le attività prettamente specialistiche ricadano sul 

personale della sede centrale, si pensi alla fase post pubblicazione delle sentenze (con 

numerazione del Tribunale centrale), registrazione sul registro repertorio, invio atti alla 

Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G., trascrizione dei provvedimenti, ove prevista; 

mentre le attività connesse alle nuove iscrizioni a ruolo vengono effettuate sul sistema 

SICID della sezione di Lipari e dunque anche l’attività connessa al deposito delle sentenze 
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viene gestita dal personale di Lipari con invio per la registrazione alla sede distaccata 

dell’Agenzia delle Entrate di Lipari. 

Si precisa che l’attività di liquidazione dei mandati di pagamento nonché quella di 

recupero delle spese di giustizia in presenza di titolo al recupero, invece è rimasta 

concentrata nell’ufficio recupero crediti della sede centrale. 

Servizi penali 

Gli uffici della sezione distaccata di Lipari sono ubicati in una villetta, le udienze penali 

si svolgono nel piano semi interrato adibito anche ad archivio dei fascicoli penali. 

Il personale amministrativo in servizio alla data ispettiva è costituito da un assistente, 

distaccato dal Tribunale di Messina per 3 ore giornaliere presso la sezione distaccata di 

Lipari e distaccato per 3 ore presso il giudice di pace di Lipari; un operatore amministrativo 

ed un ausiliario, entrambi applicati dal giudice di pace di Lipari; un altro ausiliario 

proveniente dal Tribunale di Patti. 

Mancano le figure apicali, precisamente il funzionario e i due cancellieri che prima 

dell’accorpamento erano in servizio presso la sezione distaccata e che successivamente 

hanno optato, l’uno, per il trasferimento presso il Tribunale dei Minorenni di Messina e 

l’altro presso il giudice di pace di Messina. 

Per poter svolgere alcune attività tipiche dei profili superiori, come ad esempio 

l’attestazione della irrevocabilità delle sentenze, viene applicata una volta al mese (in alcuni 

casi, una volta ogni due mesi) il direttore amministrativo coordinatore dei servizi penali del 

Tribunale di Pozzo di Gotto, il quale poi demanda agli uffici della sede centrale lo 

svolgimento degli adempimenti successivi e correlati all’irrevocabilità, quali l’inserimento 

delle informazioni delle sentenze definitive nella banca dati del casellario o la trasmissione 

all’ufficio del recupero crediti per il recupero delle spese; raramente viene redatto il foglio 

delle notizie che dovrebbe essere inserito in ogni fascicolo. 

La conseguenza rilevata è il ritardo nel compimento degli incombenti non curati dalla 

Sezione distaccata, poiché tipici delle attribuzioni connotanti le figure apicali non presenti 

a Lipari. 

L’assistente giudiziario non è dotato di firma digitale, né l’Ufficio di casella di posta 

certificata, pertanto non è stato possibile implementare l’uso del SNT. 

Dalla visione dei fascicolo si evidenzia, comunque, la tendenza all’uso della posta 

certificata nelle comunicazioni esterne inviate tramite le postazioni del giudice di pace di 

Lipari ubicato nel medesimo stabile. 

Va dato atto che il personale della sezione, seppur scarso, ha prestato la massima 

collaborazione durante l’ispezione in loco, facendo trovare la campionatura degli atti e 

ponendosi a disposizione per ogni richiesta. 
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Nella fase preliminare, invece, nulla è stato predisposto con riguardo ai prospetti 

obbligatori, in particolare le schede di lavoro dei magistrati ed il movimento degli affari 

penali, nonché alle richieste standardizzate e soltanto su pressante richiesta ispettiva, 

nell’imminenza dell’accesso alla sezione distaccata. 

Complessivamente si può dire che il coordinamento del lavoro ispettivo dal centro 

verso la sezione è stato minimo (così da impedire anche la redazione delle query che si 

potevano completare sulla base del cartaceo, come da istruzioni impartite a distanza). 

Un unico numeratore del registro Sicp per l’iscrizione dei fascicoli, delle sentenze, 

degli atti di impugnazione; le variazioni tabellari e le scelte organizzative. 

La causa principale che ha impedito di raccogliere i dati necessari per rappresentare 

adeguatamente la realtà giudiziaria della sezione distaccata di Lipari, dalla riapertura al 

31.01.2018, è dato dalla caratteristiche tecniche del SICP, che hanno impedito la creazione 

di un numeratore unico dei fascicoli e dei provvedimenti presso la sezione distaccata. 

Prima dell’accorpamento del 13.09.2013, i procedimenti iscritti dalla Sezione di Lipari 

erano contraddistinti dal prefisso 20.000, che precedeva la numerazione dei fascicoli in 

modo da non confonderli con gli omologhi numeri pendenti presso la sede di Barcellona 

P.G. e presso la Sezione accorpata di Milazzo, questi ultimi preceduti dal prefisso 15.000; 

quindi, ad esempio, il fascicolo iscritto con il n. 1 era pendente presso la sede centrale, 

mentre presso la sezione di Lipari era indicato con il n. 20001 e presso la sezione di Milazzo 

con il n.15001. 

I fascicoli dei processi penali pendenti alla data dell’accorpamento delle sezioni 

distaccate sono confluiti nei ruoli dei magistrati della sezione centrale e vi sono rimasti fino 

alla definizione, nonostante la riapertura della sezione cli Lipari. 

Questa decisione organizzativa è stata presa nel decreto Presidenziale in data 

04.06.2014, che ha disposto le variazioni tabellari resesi necessarie a seguito della 

riapertura della Sezione distaccata ed è scaturita dalla ponderazione delle possibili 

conseguenze sulla durata e sulla prescrizione dei processi pendenti a causa dei 

cambiamenti relativi alla sede competente. Infatti, il primo passaggio dei processi dalla 

sede decentrata alla sede centrale al momento dell’accorpamento ha comportato dei rinvii 

ed ha reso necessarie le rinnovazioni della notifica dei decreti di citazione all’imputato ed 

ai testi originariamente citati presso la sezione distaccata; la migrazione in senso inverso 

dal centro alla sezione avrebbe richiesto una ulteriore ricalendarizzazione dei processi ed 

ulteriori citazioni per date differenti e per un luogo diverso. 

Tutto ciò avrebbe prodotto effetti negativi sulla durata dei processi, sui procedimenti 

con le imminenti prescrizioni dei reati, sul mutamento dei giudici nella composizione dei 

collegi in una sede già caratterizzata dai frequenti turnover. 

Quindi si è deciso di definire a Barcellona quanto pervenuto da Lipari. 
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Inoltre, nelle more della riapertura della Sezione distaccata, dal mese di maggio 2014, 

è stato sostituito l'applicativo Re.Ge. in uso al settore penale con il sistema SICP. 

Al momento della riapertura della Sezione di Lipari, il Presidente del Tribunale di 

Barcellona P.G. aveva chiesto alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi che la sezione 

fosse dotata di un contatore autonomo, in modo da poterne tenere distinto il relativo carico 

da quello della sede centrale. 

Tuttavia tale richiesta non è stata ritenuta tecnicamente accettabile, infatti con la nota 

07.10.2014 prot. n. 26158 Dog il Direttore generale della D.G.S.I.A. rilevava che <<… in 

SICP la sezione distaccata è gestita come una sezione del dibattimento del Tribunale, così 

come previsto dall’Ordinamento Giudiziario, art.46 ss. Pertanto, la numerazione del 

Registro Generale, del Registro sentenze Mod.30 e del Registro delle impugnazioni Mod.31 

è unica. Non sarà possibile attivare una numerazione separata che abbia come prefisso il 

20000 in conseguenza delle diverse modalità di gestione sviluppate …>>. 

Quindi: 

- i fascicoli del dibattimento della Sezione cli Lipari sono stati iscritti con lo stesso 

numeratore di SICP della sede centrale, così come le sentenze che definiscono i 

medesimi processi, risultando in un'unica banca dati complessiva; 

- le "stampe" offerte dal SICP non contemplano la possibilità di stampe finalizzate 

alla individuazione del carico portato dalla sezione distaccata; 

- i programmi estrattori statistici "Consolle" e "SIRIS" non prevedono la possibilità 

di estrazioni finalizzate ad individuare in modo autonomo e distinto il movimento 

degli affari penali trattati dalla Sezione di Lipari; 

- le statistiche ministeriali non contemplano più il modello per l'acquisizione 

trimestrale dei dati sulla Sezione distaccata di Lipari (ex Mod. 314 M Sezionale). 

Per i motivi esposti, sarebbe stato di particolare complessità individuare quei dati 

rilevanti dal punto di vista ispettivo, come il movimento degli affari penali della Sezione 

distaccata di Lipari, come i dati minuziosi delle schede di lavoro dei magistrati e come 

talune query. 

Al di là dell’ispezione attuale, si deve comunque osservare che l’assenza di un 

numeratore specifico per gli affari iscritti, per le sentenze e gli atti di impugnazione 

impedisce di gestire in piena autonomia l’attività penale quotidiana della sezione distaccata 

e costringe i due uffici ad un coordinamento defatigante, continuo, finalizzato alla corretta 

numerazione dei processi e sentenze che si susseguono nel tempo; ostacola, inoltre, la 

rappresentazione numerica dell’ attività svolta, indispensabile report nella gestione 

complessiva dell’ufficio. 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 
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Si riportano ora i dati relativi ai flussi che, da un lato, per quanto ora detto, non 

contemplano quelli penali, data l’impossibilità di una loro individuazione informatica – la 

ricognizione materiale conta, comunque, n. 407 procedimenti –, dall’altro, attestano, 

almeno per il settore civile, la non eccessiva consistenza dei carichi di lavoro. 

13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle 

pendenze 

A. Affari civili 

Movimento affari civili contenziosi 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 22 40 90 154 217 22 

Sopravvenuti 18 56 78 75 76 303 71,5 

Esauriti - 6 14 12 35 67 15,8 

Pendenti finali 40 90 154 217 258 258 

Esito conta materiale: fasc. 245 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 259 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 12 22 23 26 31 12 

Sopravvenuti 14 24 27 24 23 112 26,4 

Esauriti 4 23 24 19 21 91 21,5 

Pendenti finali 22 23 26 31 33 33 

Esito conta materiale: fasc. 28 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 33 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali - - 2 4 4 -
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Sopravvenuti - 2 2 - 2 6 1,4 

Esauriti - - - - 2 2 0,5 

Pendenti finali - 2 4 4 4 4 

Esito conta materiale: fasc. 2 
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. 4 

Movimento degli affari di volontaria giurisdizione 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 7 6 6 6 6 7 

Sopravvenuti - - - - - - -

Esauriti 1 - - - - 1 0,2 

Pendenti finali 6 6 6 6 6 6 

Esito conta materiale: fasc. -
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. -

Tutele 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 4 4 4 4 4 4 

Sopravvenuti - - - - - - -

Esauriti - - - - 1 1 0,2 

Pendenti finali 4 4 4 4 3 3 

Esito conta materiale: fasc. -
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. -

Amministrazioni di sostegno 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 7 7 7 7 7 7 

Sopravvenuti - - - - - - -

Esauriti - - - - - - -

Pendenti finali 7 7 7 7 7 7 

Esito conta materiale: fasc. -
Pendenze “pacchetto ispettori” (dati SICID e SIECIC): fasc. -

Risultano pubblicate nel periodo in verifica n. 13 sentenze: una nel 2016, n. 2 nel 2017 

e n. 10 nel 2018. 

B. Affari penali 

Come ampiamente spiegato, non è stato possibile raccogliere i dati del settore penale 
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perché il sistema non è in grado di distinguere i fascicoli del Tribunale di Pozzo di Gotto da 

quelli della Sezione distaccata di Lipari. 

PARTE TERZA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

La Procura della Repubblica è ubicata in un complesso immobiliare sito a Barcellona 

Pozzo di Gotto in via Camarda n. 48, in una zona di perimetro del centro cittadino ed in 

prossimità dello svincolo autostradale, a circa 3 km di distanza dal Tribunale. 

Il Procuratore della Repubblica ha sottolineato, e l’ispezione ha riscontrato, la criticità 

della distanza esistente tra i due uffici: essa comporta un notevole dispendio di tempo, 

risorse umane e finanziarie, soprattutto avuto riguardo al trasporto di atti e voluminosi 

fascicoli tra gli uffici, nonché all’improduttività dei tempi di attesa dei magistrati impegnati 

in udienza. 

Gli uffici della Procura della Repubblica sono dislocati in due edifici contigui, entrambi 

a due elevazioni fuori terra e tra loro collegati da corridoi interni, con piano seminterrato e 

sottotetto, nonché garage e parcheggio scoperto. 

Il complesso, evidentemente riadattato a scopi giudiziari, è di proprietà privata ed in 

locazione, in forza di cinque distinti contratti (n. 2 per i locali archivi; n. 1 per l’area di 

parcheggio coperta e scoperta; n. 2 per gli uffici), al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto 

a cui, dal 01.09.2015, è subentrato il Ministero della Giustizia. Uno di tali contratti è scaduto 

il 15.9.2016 e, per la relativa porzione immobiliare, è corrisposta una indennità di 

occupazione. 

Gli uffici sono così distribuiti: il casellario giudiziale, gli uffici del registro generale, 

ricezione atti e l’ufficio dibattimento sono al piano terra; gli uffici amministrativi nonché le 

segreterie dei magistrati ed i loro uffici si trovano al primo piano, protetti e separati da un 

portoncino dotato di citofono, con cartelli indicativi degli uffici e del personale responsabile. 

L’igiene dei locali appare adeguata. 

Al primo piano sono presenti n. 5 servizi igienici, ed altri n. 2 si trovano al piano terra, 

fruibili separatamente per sesso. 

Il Procuratore della Repubblica, nella relazione preliminare, ha rappresentato che i 

locali sono confacenti in termini di spazi, sono dotati di impianti di riscaldamento e 

climatizzazione, ma strutturati in appartamenti originariamente destinati ad uso civile, e, 

pertanto, poco funzionali alle esigenze tipiche di un ufficio giudiziario. 
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Inoltre, alcuni locali risultano sottodimensionati in conseguenza dell’incremento di 

personale esterno rappresentato dalla Polizia Metropolitana e da giovani laureati o 

laureandi, che seguono stage o percorsi formativi studio/lavoro. 

La Procura non ha a disposizione altri locali esterni oltre a quelli sopra descritti. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Appare buona la dotazione strumentale di cui dispone l’ufficio, dotazione che, secondo 

quanto dichiarato nella menzionata relazione del Procuratore, è composta da arredi e 

mobilio che si presentano decorosi ed in discrete condizioni oltre che funzionali. 

Nella stessa relazione è riportato che l’ufficio dispone di n. 6 fotocopiatori presi a 

noleggio e collegati in rete, oltre a stampanti multifunzione assegnati ai vari uffici secondo 

le esigenze e che, però, si registrano carenze nella dotazione di stampanti per gli uffici dei 

magistrati. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

L’incarico di medico competente (M.C.) è stato affidato, dapprima, alla Prof.ssa 

Concettina Fenga (convenzione del 08.06.2012) e, poi, al dr. Nucera Carmelo Antonio 

(convenzione del 21.04.2016, scadente nell’aprile 2019). 

Secondo quanto riferito dall’ufficio, gli accertamenti sanitari periodici sono stati 

regolarmente eseguiti. 

L’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è stato 

affidato all’Ing. Vito Leo (convenzione del 07.06.2012) e, successivamente, all’Ing. 

Salvatore Ruggeri (convenzione del 21.04.2016). 

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è stato redatto il 08.06.2016. 

Il Procuratore della Repubblica, nella relazione preliminare, ha evidenziato che, sotto 

il profilo della prevenzione incendi, la struttura - ed in particolare i locali archivi posti al 

piano seminterrato - necessita di interventi di adeguamento degli impianti elettrici ed 

antincendio, come già richiesto alla competente conferenza permanente del 13.12.2018, a 

seguito di segnalazione del R.S.P.P. ai fini del rilascio del C.P.I.. 

Si riferisce, inoltre, che il personale ha partecipato ai corsi di formazione in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro organizzati nell’anno 2016 dall’Ufficio formazione distrettuale 

di Messina. 

In sede, l’RSPP, nella persona dell’Ing. Salvatore Ruggeri, ha, invece, tenuto specifici 

corsi per la lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso destinasti al 

personale incaricato. 
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14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le misure poste in essere dall’ufficio interessano la protezione fisica delle aree dei 

locali, il controllo degli accessi informatici e l’integrità dei dati. 

Gli atti relativi al personale (c.d. fascicoli personali) sono conservati presso la 

segreteria amministrativa in un armadio chiuso a chiave al quale accede il solo personale 

addetto. A fronte di istanze da parte dei titolari dei fascicoli l’ufficio ne autorizza la visione. 

Tutti gli atti della sorveglianza sanitaria sono conservati separatamente e sono 

accessibili solo al personale autorizzato. 

Le comunicazioni generiche al personale sono ordinariamente fatte con consegna a 

mani, mentre le comunicazioni contenenti dati sensibili sono fatte solo ai diretti interessati. 

L’ufficio dispone di un protocollo riservato sul quale, in entrata o in uscita, sono 

registrati atti e comunicazioni indicate dal Procuratore. I relativi carteggi sono conservati 

in un armadio corrazzato presso la segreteria amministrativa . 

Per quanto riguarda il controllo degli accessi informatici, ogni utenza possiede un 

account nel dominio ADN della DGSIA e quindi può accedere alle risorse di rete con i 

privilegi che le sono state assegnate. 

Gli utenti dispongono di propria password, da rinnovare ogni 6 mesi, per accedere alla 

propria postazione di lavoro. 

Nell’uso dell’applicativo SICP e degli altri applicativi che richiedono l’autenticazione 

sono stati creati dal CISIA su richiesta e autorizzazione dell’ufficio, utenze applicative 

basate su profili prefissati (es. SIES) oppure su profili adeguati all’uso che il singolo utente 

è preposto a fare (es. SICP). 

Si è potuto appurare che lungo i corridoi non sono presenti armadi con atti depositati. 

Le segreterie dei Pm conservano i fascicoli riposti ordinatamente negli armadi (alcuni 

Pm li detengono nei propri uffici); gli uffici non vengono sempre chiusi al termine dell’orario 

di lavoro. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’ufficio dispone di due autovetture di servizio: 

- Fiat Punto targata DP738PS 

- Subaru Outback H6 3.6 A/T targata ED455YV 

La Subaru Outback è un’autovettura blindata destinata alla tutela del Procuratore dr. 

Emanuele Crescenti. 

Entrambi i mezzi sono in buono stato di manutenzione. 
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Essi vengono custoditi nel garage dell’ufficio, e, occasionalmente, nel cortile interno 

della Procura della Repubblica di Messina (al fine di ottimizzare i costi di trasferimento). 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva, come precisato dal Procuratore, è stata 

stipulata una convenzione con l’Università di Messina per programmi di tirocinio (su cui v. 

infra par. 15.4.1). 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

Come riferito dal Procuratore della Repubblica, nel periodo considerato si sono tenute 

n. 7 riunioni, con frequenza di circa 4 mesi, per gli argomenti relativi a: 

- livelli di sicurezza degli uffici giudiziari (n.2 riunioni); 

- stato dell’edilizia giudiziaria (n.3 riunioni); 

- lavori di manutenzione Tribunale; 

- approvazioni rendiconti Enti Locali del circondario anni 2013 e 2014. 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 

giugno 2016 

Nel periodo ispettivo si sono tenute le seguenti riunioni: 

15.10.15 - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli Uffici giudiziari; esame fatture 

anteriori alla volturazione; 

4.12.15 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile sede del Tribunale 

14.7.16 - Fatture del Comune di Barcellona PG relative ad utenze per consumi 

successivi al 1.9.15; funzionamento gruppo elettrogeno; raccolta differenziata rifiuti; 

19.4.16 – Approvazione rendiconto Comune Barcellona PG anno 2015; stipula 

convenzione con il Comune per interventi nel locali del Tribunale; 

9.2.17 – Esame fatture 

27.4.17 – Esame fatture; ampliamento palazzo di giustizia; 

13.7.17 - Proposta costruzione nuovo plesso del Tribunale; 

2.10.17 – Fabbisogno servizio ausiliarato; 

16.11.17 - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli Uffici giudiziari per il triennio 

2019-2021; rilevazione fabbisogno servizio vigilanza armata; 
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12.4.18 - Ammodernamento impianto di videosorveglianza; esame fatture; rendiconto 

spese Comune Milazzo anno 2015 

4.12.18 - Programmazione lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici 

giudiziari per il triennio 2020-2022; esame fatture; rendiconto spese Comune 

29.10.18 – Convenzione con il Comune per la custodia degli uffici; collocazione 

distributore bibite e fotocopiatori; esame fatture periodi anteriori al 1.9.15; rendiconto 

spese del Comune anno 2017; manutenzione straordinaria edifici; 

13.12.18 - Approvazione rendiconto anno 2015; Tassa sui rifiuti anno 2018; 

Convenzione con il Comune di P. G. per il servizio di custodia anno 2017 e 2018; 

Approvazione definitiva rendiconto anno 2017; spese di custodia anno 2017; 

Programmazione lavori di Manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici giudiziari 

per il triennio 2020-2022; verifica impianto elettrico ed impianto antincendio; 

A seguito del Subentro del Ministero della Giustizia nelle spese obbligatorie sostenute 

dai Comuni (L.190.2014 art.1 commi 526 e 527), il Procuratore della Repubblica è stato 

sub-delegato dal Procuratore Generale di Messina alla gestione ordinaria dei seguenti 

contratti: 

n. 5 contratti di locazione; 

n. 2 contratti di somministrazione per la fornitura energia elettrica; 

n. 2 contratto di somministrazione della telefonia fissa e mobile; 

n. 1 contratto di gestione ordinaria del servizio di vigilanza armata presso il Tribunale. 

14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

Il Presidente della Corte di appello di Messina ed il Procuratore Generale della 

Repubblica non hanno segnalato alcun elemento di criticità circa il funzionamento 

dell’ufficio requirente di I grado, così come i rappresentanti della classe forense non hanno 

segnalato problematiche avuto riguardo ai rapporti con i magistrati e con le segreterie 

amministrative. 

5. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 
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Nell’arco di tempo relativo al periodo ispezionato, la funzione di Procuratore della 

Repubblica sono state svolte: 

- dal 01.01.14 al 30.09.14 dal dr. Salvatore De Luca; 

- dal 01.10.14 al 01.08.15 dal dr. Francesco Massara ff.; 

- dal 01.08.15 al 17.08.15 dalla dr.ssa Arena Annalisa ff.; 

- dal 18.08.15 al 23.08.15 dal dr. Lia Alessandro ff; 

- dal 24.08.15 al 02.09.15 dal dr. Melis Luca ff.; 

- dal 28.08.15 alla data della verifica ispettiva in loco dal Procuratore della 

Repubblica dr. Emanuele Crescenti. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto 

prevedeva un organico di n. 6 magistrati, di cui n. 1 posto di Procuratore e n. 5 posti di 

sostituto. 

Tuttavia, con D.M. 02.12.2016, n. 1 posto di sostituto è stato soppresso di talché, a 

data d’ispezione (01.01.2019), la pianta organica prevede un organico di n. 5 magistrati. 

Alla stessa data non si registra alcuna vacanza. 

Va, peraltro, evidenziato che, al momento dell’accesso ispettivo in sede, un sostituto, 

già trasferito alla Procura della Repubblica di Macerata, era in forza alla Procura della 

Repubblica di Ascoli Piceno in regime di applicazione extradistrettuale. 

Inoltre, erano in fase di tramutamento, già deliberato, altri n. 3 magistrati. 

In pianta organica sono previsti n. 6 posti di vice procuratori onorari, mentre quelli in 

servizio sono n. 7. 

Un magistrato onorario è in sovrannumero a seguito della intervenuta soppressione di 

un posto conseguente al sopraccitato riordino delle piante organiche. 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 11. 

I magistrati onorari alternatisi nella sede sono stati in totale n. 9. 

Nel periodo ispettivo si registrano n. 11 giorni (tutti nel 2017) di assenza extra feriale 

da parte di un sostituto, mentre gli altri magistrati in servizio non hanno avuto assenze 

extra feriali durante il periodo di presenza in organico. 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 
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L’assetto organizzativo della Procura della Repubblica è stato, dapprima, disciplinato 

dal Progetto Organizzativo per il triennio 2012-2014, emanato il 23.07.2012, modificato e 

integrato da vari successivi provvedimenti. 

Dopodiché, il 22.6.2018, l’attuale Procuratore dr. Emanuele Crescenti adottava il 

vigente progetto organizzativo per il triennio 2018-2021, che veniva trasmesso al CSM. 

Relativamente alle attribuzioni del Procuratore, a questi, oltre a quelli demandatigli 

dall’Ordinamento, sono riservati i seguenti specifici compiti: attività e provvedimenti 

inerenti alla direzione dell’ufficio; convocazione e direzione delle periodiche riunioni d’ufficio 

e predisposizione degli ordini del giorno e dei verbali; rapporti con gli altri uffici, ed in 

particolare con la Procura Generale e DDA; affari amministrativi, informative in genere e 

corrispondenza di speciale rilievo; rapporti con gli organi di informazione; direzione 

dell’ufficio di collaborazione; coordinamento dei gruppi di lavoro; assicurazione 

dell’uniformità di indirizzo nell’attività dei sostituti; trattazione delle misure di prevenzione 

e dell’esecuzione penale. 

Nell’ambito della direzione dell’ufficio di collaborazione, il Procuratore coordina 

l’attività fuori udienza dei VPO per i procedimenti mod.21 bis (competenza giudici di pace) 

e per i proc. mod. 21 definibili con decreto penale; tratta direttamente una quota di 

procedimenti penali mod. 44 ignoti; esamina tutti i procedimenti iscritti a mod. 45 per i 

quali autorizza l’archiviazione diretta interna, nonché degli esposti anonimi (mod.46). 

E’ previsto che l’atto d’impugnazione, redatto e firmato dal Pm d’udienza o dal sostituto 

delegato, sia sottoscritto anche dal Procuratore della Repubblica. 

La preventiva sottoposizione ad assenso è prevista per la richiesta di misure cautelari 

personali, reali e interdittive. 

Non si considera necessario l’assenso per le richieste di misure cautelari reali ove risulti 

ridotto il valore del bene oggetto della richiesta o la rilevanza del fatto per il quale si 

procede. In tal caso, comunque, il Procuratore della Repubblica va informato dei 

provvedimenti adottati. Analogamente restano altresì esclusi i casi indicati nel comma 4 

dell’art. 3 del d.lgs. 106/06, a norma del quale l’assenso scritto non è necessario nel caso 

di richieste di misure cautelari formulate in occasione della richiesta di convalida 

dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ex art. 390 cod. proc. pen., ovvero di 

convalida del sequestro preventivo in caso di urgenza ai sensi dell'art. 321, 3 bis, cod. 

proc. pen., restando però anche in tal caso obbligo di informazione immediata, anche 

telefonica, al Procuratore della Repubblica. 

Il visto informativo del Procuratore è previsto per: 

- provvedimenti di liquidazione per compensi a consulenti ed ausiliari, per importi 

superiori, al netto di IVA ed accessori, ad € 10.000,00; 

- richieste di autorizzazione alla proroga di intercettazioni telefoniche o ambientali 

(non è da sottoporre a visto la prima richiesta, ma sul punto il Procuratore va informato); 

105 



 

 

             

            

     

            

              

               

             

          

             

               

                

            

              

        

             

             

               

 

             

          

 

             

     

           

           

            

           

   

              

            

  

              

               

             

    

             

 

          

- provvedimenti di fermo della persona indiziata di reato ove disposto d’iniziativa dal 

Sostituto (qualora, state l’urgenza, non sia possibile sottoporre al visto il provvedimento 

scritto, anche per via telefonica); 

- pareri favorevoli alla sostituzione di misura cautelare detentiva con altra meno 

afflittiva, limitatamente ai procedimenti in cui sia stato apposto il “conferire” ed agli altri 

casi di maggiore rilevanza o delicatezza (la presente disposizione non si applica nel caso di 

parere da rendere in udienza, ove il Pm d’udienza potrà consultarsi, anche telefonicamente, 

con il Procuratore o, comunque lo informerà di quanto disposto); 

- consensi al patteggiamento per reati concernenti le armi e gli stupefacenti, per 

omicidio colposo, rapina, estorsione e per ogni altro reato di grave allarme sociale o per 

procedimenti rilevanti sotto il profilo oggettivo o soggettivo, nonché in tutti i casi in cui la 

richiesta riguardi persone sottoposte alle indagini che nello stesso procedimento siano state 

sottoposte a misure cautelari detentive o interdittive (se la richiesta avviene in udienza, il 

Pm d’udienza, potrà consultare, anche telefonicamente, il Procuratore); 

- provvedimenti di scarcerazione adottati ai sensi dell’art. 121 disp. att. cod. proc. 

pen. (tuttavia ove per l’urgenza, non sia possibile sottoporre al visto il provvedimento 

scritto, il Pm si richiederà al Procuratore l’assenso a mezzo del telefono, dando atto nel 

provvedimento); 

- richieste di archiviazione relative a persone sottoposte alle indagini che siano state 

destinatarie di misure cautelari detentive o interdittive nell’ambito dello stesso 

procedimento. 

- richieste di archiviazione avanzate ai sensi dell’art.131 bis cod. pen. per valutazione 

di particolare tenuità del fatto; 

- provvedimenti di trasmissione all’ufficio requirente distrettuale (è stabilito, infatti, 

che ogni magistrato, per qualunque questione riguardante l'eventuale sussistenza di reati 

di criminalità organizzata o comunque possibili fatti di interesse della Direzione Distrettuale 

Antimafia, debba riferire preliminarmente al Procuratore e ciò prima delle relative 

determinazioni sulla competenza; 

- tutti gli atti che rivestano il carattere della particolare complessità o delicatezza, in 

relazione ai quali sussiste anche un dovere di riferire preventivamente e tempestivamente 

al Procuratore; 

- nei casi di diversa opinione tra sostituti in coassegnazione allo stesso procedimento 

o anche su fascicoli diversi ma per casi analoghi per fattispecie e rilevanza, è previsto 

l’obbligo d’investire il Procuratore sulle modalità da seguire, ciò al fine di assicurare 

l’omogeneità di intervento dell’ufficio; 

- qualora i sostituti lo ritengano opportuno per ragioni collegate alla peculiarità del 

procedimento. 

Sono previsti i seguenti specifici gruppi di lavoro specializzati: 
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1) Reati contro la PA; 

2) Criminalità economica; 

3) Tutela delle fasce deboli; 

4) Territorio e Ambiente; 

5) Indagini patrimoniali e colpa professionale. 

Restano esclusi dalla specializzazione i reati contro il patrimonio ed ogni altro illecito 

c.d. comune, che vengono distribuiti tra tutti i sostituti a rotazione. 

Sono previsti incarichi particolari ai sostituti: per verificare e controllare l’operato della 

Sezione di Polizia Giudiziaria; l’incarico di MAGRIF; per la verifica organizzativa della 

presenza in udienza dei Pm togati e dei VPO, e la predisposizione dei turni esterni di 

disponibilità dei magistrati e le ferie; magistrato di riferimento per i tirocinanti stagisti e 

per gli studenti, in attuazione delle convenzioni con l’Università; gli affari civili e le 

esecuzioni relative alle procedure di demolizione. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Il Procuratore cura la diretta ricezione della notizia di reato, la sua catalogazione in 

base ai gruppi di lavoro e, in base alla stessa, la designazione del sostituto. 

All’ufficio di collaborazione del Procuratore vengono assegnati i procedimenti, di pronta 

e facile definizione, per indicazione diretta data dal medesimo in sede di distribuzione delle 

sopravvenienze e vengono, altresì, attribuiti i fascicoli che i sostituti riterranno di dover 

trattare avvalendosi di tale Ufficio. 

Il Procuratore può, comunque, riservare a sé i procedimenti che, per specifiche ragioni, 

impegnino direttamente la responsabilità dell’intero ufficio, ovvero, quando ne ravvisi la 

necessità, provvedere alla co-assegnazione dei procedimenti che presentino aspetti di 

particolare complessità e delicatezza. 

I sostituti procuratori effettuano turni esterni di una settimana, indicati nel documento 

riassuntivo mensilmente redatto, diretti alla trattazione degli affari con carattere di 

urgenza. 

E’ previsto il turno interno dei Pm “a disposizione” per le esigenze dell’ufficio, in cui il 

Pm di turno interno dovrà provvedere alla sostituzione in udienza, o anche in altre attività, 

del magistrato assente o impedito. 

Tutti i sostituti svolgono il servizio di udienza (sia dibattimentale da udienza 

preliminare che innanzi al GUP) secondo programmazione almeno mensile, e ciò sia nei 

processi di maggiore rilevanza di competenza collegiale che per i procedimenti più 

importanti di competenza del giudice monocratico. 
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Ove gli impegni di ufficio non lo consentano, e non si tratti di un processo di particolare 

rilevanza, il sostituto può designare un VPO. 

Il vice procuratore onorario rappresenta sempre l’ufficio di Procura nei procedimenti a 

citazione diretta avanti al giudice monocratico e davanti al giudice di pace. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

I vice procuratori onorari (VPO) svolgono attività di udienza dinanzi al Tribunale 

monocratico, sia nei procedimenti a citazione diretta sia, qualora delegati dal magistrato 

professionale, in quelli da udienza preliminare, nonché dinanzi al giudice di pace. 

Oltre all’attività d’udienza, è previsto il coinvolgimento dei VPO nel lavoro d’ufficio, a 

sostegno dei Sostituti, e ciò nell’ambito dell’ufficio di collaborazione del Procuratore, avente 

lo scopo di filtrare i fascicoli di pronta e facile definizione, attenuando il carico di lavoro dei 

togati e, soprattutto, delle rispettive segreterie. 

Non sono state rilevate criticità relativamente alle modalità di liquidazione delle 

spettanze, sia per l’attività di udienza che per quella di collaborazione. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

La pianta organica non prevede il posto di dirigente amministrativo; le relative 

attribuzioni sono, pertanto, in carico al Procuratore della Repubblica. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

Questa la pianta organica del personale, desumibile dai prospetti validati dall’ufficio. 

QUALIFICA UNITA' DI 
PERSONALE IN 

PIANTA 

UNITA' DI 
PERSONALE 
IN SERVIZIO 

UNITA' DI 
PERSONALE 
IN SERVIZIO 

PRESSO 
ALTRO 

UFFICIO 

UNITA' DI 
PERSONALE 
ESTERNO 

IN SERVIZIO 

TOTALE PART 
TIME 

DIFFERENZA 
TRA 

PERSONALE IN 
PIANTA 

E QUELLO IN 
SERVIZIO 
EFFETTIVO 

% 

Dir. Amministrativo 
III area (F4/F7), già 
Direttore di Canc. C3 

e C3S 

2 - - - - - - 0,0% 
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Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7), già 

Canc. C2 
1 - 1 2 -

Funz. Contabile III 
area (F1/F7), già 
Canc. C1 e C1S 

- - - 1 1 1 -

Funz. Giudiziario III 
area (F1/F7) 

già Cancelliere C1 e 
C1S 

6 6 2 8 2 33,3% 

Cancelliere II area 
(F3/F6), già Canc. B3 

e B3S 
7 4 1 - 4 - - 3 - 42,9% 

Assistente Giudiziario 
II area (F3/F6), già 
Op. Giud. B3 e B3S 

3 

1 - - 1 -

-
-

Assistente Giudiziario 
II area (F2/F6) , già 

Op. Giud. B2 
2 - - 2 -

Operatore giudiziario 
II area (F1/F6), già 

Operatore giudiziario 
B1 

5 

4 1 - 4 -

- 1 - 20,0% 

Operatore giudiziario 
II area (F1/F6), già 

Ausiliario B1 
- - - - -

Conducente di 
automezzi II area 

(F1/F6), già Ausiliario 
B1 (conducente 

automezzi) 

3 - - 3 - - - -

Ausiliario I area 
(F1/F3), già Ausiliario 

A1 e A1S 
5 5 - 4 9 - 4 80,0% 

Altre figure 
(Centralinista II Area 

F2) 
- - - 1 1 -

TOTALE 31 23 2 12 35 - 4 12,90% 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 31) e il personale, 

interno all’amministrazione della giustizia, effettivamente in servizio (n. 23), è pari a 

– 25,80%. 

Includendo anche il personale esterno proveniente dalla stessa amministrazione e da 

altre amministrazioni (n. 12), il personale complessivo effettivamente in servizio (n. 35) 

risulta, rispetto alla pianta organica (n. 31), in eccesso di n. 4 unità per una percentuale 

pari al 12,90 %. 

Nel periodo in verifica nessuna unità ha optato per il part-time. 

Come riferito dal Procuratore della Repubblica nella relazione preliminare, l’ufficio è 

articolato secondo una partizione classica che distingue i vari servizi secondo i settori 

(amministrativo, penale, civile ed esecuzioni) con ulteriori articolazioni interne. 

Il personale è, dunque, così distribuito nei vari settori: 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
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Gestione personale e dei magistrati, concorsi e affari generali, spese di ufficio, gestione 

automezzi, consegnatario, misure prevenzione 

- n. 1 funzionario giudiziario 

- n. 1 operatore giudiziario 

- n. 1 centralinista 

Spese di giustizia, commissione scarti d’archivio, contratti D.L. 81/2008 

- n. 1 direttore amministrativo 

- n. 1 funzionario contabile 

- n. 1 ausiliario 

SERVIZI PENALI 

Casellario, Registro generale, ricezione atti, archivio 

- n. 1 funzionario giudiziario 

- n. 1 cancelliere esperto 

- n. 2 operatori giudiziari 

- n. 4 ausiliari 

Segreteria assistenza PM, Intercettazioni, Ufficio di collaborazione 

- n. 2 funzionari giudiziario 

- n. 3 cancellieri esperto 

- n. 2 assistenti giudiziari 

- n. 1 operatore giudiziario 

- n. 3 ausiliari 

- n. 3 conducenti automezzi 

Ufficio rinvio a giudizio 

- n. 3 funzionari giudiziario 

- n. 1 assistente giudiziario 

- n. 1 ausiliario 

Servizi civili 

- n. 1 direttore amministrativo 

Esecuzioni 

- n. 1 funzionario giudiziario 

Si riportano, nel prospetto che segue, i dati inerenti le assenze extraferiali del 

personale. 

MOTIVO 
Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 anno TOTALE 

3.817 Per malattia 598 664 1.092 829 634 

110 



 

 

    
        

             

        

          

        

         

              

        

 

             

            

      

             

                

 

 

     

 

        

  

                   

         

      

 

    

     

     

         

 

  

                   

          

     

 

   

Permessi e altre assenze 
retribuite 492 256 478 297 226 1.749 

1.755 

0 

122 

51 

0 

0 

7.494 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 186 734 331 261 243 

Sciopero 0 0 0 0 0 

Assenze non retribuite 0 0 0 0 122 

Infortunio 51 0 0 0 0 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 

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

TOTALE 1.327 1.654 1.901 1.387 1.225 

Nel periodo, nella Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, le assenze 

extra-feriali sono state, complessivamente, n. 7.494 giorni, con una perdita annua media 

di n. 1.498,66 giorni lavorativi. 

Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 

giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 5,95 unità di 

personale. 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

La Sezione di Polizia Giudiziaria è così composta: 

Aliquota PS 

- n. 2 Ispettori (di cui n. 1 in servizio fino al 09.06.18 e n. 1 fino al 12.11.18) 

- n. 1 Sovrintendente (in servizio fino al 12.09.18) 

- n. 1 Assistente di PS; 

Aliquota Guardia di Finanza 

- n. 2 Marescialli Aiutanti 

- n. 1 Maresciallo Capo 

- n. 1 Luogotenente (in servizio fino al 14.10.14); 

Aliquota Carabinieri 

- n. 5 Luogotenenti (di cui n. 1 in servizio fino al 30.07.15 e n. 1 fino al 01.02.18) 

- n. 1 Brigadiere (in aggregazione periodica fino al 31.03.18) 

- n. 2 Appuntati Scelti; 

Aliquota Vigili Urbani 
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- n. 1 Ispettore (in servizio fino al 01.04.18); 

Aliquota Polizia Metropolitana



- n. 1 Ispettore



- n. 1 Agente



- n. 3 Esecutori di Polizia



L’aliquota di più recente istituzione, quella della Polizia Metropolitana, è chiamata a 

collaborare con specifico riferimento alla materia ambientale; la Polizia di Stato in quella 

dei reati in danno delle “fasce deboli”; i Carabinieri in quella dei reati edilizi e contro il 

patrimonio; la Guardia di Finanza è indirizzata alla verifica dei fatti di reato in materia 

finanziaria e fallimentare. 

La Sezione di Polizia Giudiziaria è investita di compiti di collaborazione con l’ufficio, 

tenendo conto della casistica selezionata e secondo la specializzazione acquisita dalle 

diverse aliquote. 

In particolare, anche con delega diretta del Procuratore, essa procede alla verifica 

preliminare della fondatezza della notizia di reato e alle indagini necessarie sulla base dei 

protocollo concordati e delle disposizioni del magistrato assegnatario. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di 

altro personale esterno 

Nel periodo in esame, presso l’ufficio si sono avvicendati unità di personale 

esterno, con profilo professionale di stagisti in tirocinio formativo. 

Con riferimento al tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013, negli anni 2014, 2015 e 2016 

non vi sono state presenze, mentre nell’anno 2017 e nell’anno 2018 sono stati presenti 

rispettivamente n. 7 e n. 10 stagisti. 

I tirocinanti hanno partecipato ad un corso formativo della durata di 18 mesi e sono 

stati adibiti al settore penale. 

Quanto al tirocinio ex art. 37, comma 11, D.L. 98/2011, si sono registrate le 

seguenti presenze di stagisti: 

- nell’anno 2014 n. 13; 

- nell’anno 2015 nessuna; 

- nell’anno 2016 n. 22; 

- nell’anno 2017 n. 39; 

- nell’anno 2018 n. 12. 
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Tali tirocinanti hanno partecipato ad un corso formativo della durata di 100 ore e sono 

stati adibiti al settore penale. 

La convenzione in forza della quale le unità sono state impiegate è stata stipulata con 

l’Università degli Studi di Messina in data 19.05.16. 

Un ulteriore accordo è stato stipulato con L’Università di Messina, Dipartimento di 

Giurisprudenza, nell’ambito del “master post universitario” di criminologia tenuto in ambito 

accademico per l’effettuazione di tirocinio pratico presso la Procura della Repubblica. 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Al momento dell’ispezione l’organico di magistratura non registrava scoperture. 

Il personale amministrativo, come si è visto, tenuto conto delle unità di provenienza 

esterna, era in sovrannumero. 

Tuttavia, la composizione del personale risulta sbilanciata a favore delle qualifiche più 

basse (ausiliari), restando, invece, scoperte quelle più alte (cancellieri e operatori 

giudiziari) che più incidono sulla direzione dell’attività amministrativa. 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla 

produttività dell’ufficio. 

Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti convalidati 

dall’ufficio. 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 2.948 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 17.774 fascicoli (media annua n. 3.554,8), l’ufficio ha definito n. 3.807 

procedimenti (media annua n. 3.596,0), come si desume dal seguente prospetto, 
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riuscendo, pertanto, ad eliminare totalmente la sopravvenienza ed aggredendo, altresì, 

parte dell’arretrato, ridotto, in termini assoluti, di n. 206 affari, in termini percentuali del 

6,9%. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 2.948 2.948 2.881 2.909 3.089 2.948 

Sopravvenuti 4.043 3.458 3.381 3.432 3.460 17.774 3.554,8 

Esauriti 4.043 3.525 3.353 3.252 3.807 17.980 3.596,0 

Pendenti finali 2.948 2.881 2.909 3.089 2.742 2.742 

Esito conta materiale: fasc. 2.732 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Il dato dei flussi attesta che l’ufficio ha sostenuto una pendenza iniziale di n. 400 

procedimenti, una sopravvenienza nel periodo di n. 2.733 fascicoli, ed una definizione 

complessiva di n. 2.967 affari. 

I fascicoli sono quindi passati da una pendenza iniziale di n. 400 a quella finale di n. 

166, che si riduce a n. 164 considerando la pendenza reale. 

L’ufficio ha, pertanto, confermato anche in questo settore il trend produttivo fatto 

registrare per il mod. 21, la riduzione degli affari è del 58,5%. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 400 434 419 368 188 400 

Sopravvenuti 659 604 619 515 336 2.733 546,6 

Esauriti 625 619 670 695 358 2.967 593,4 

Pendenti finali 434 419 368 188 166 166 

Esito conta materiale: fasc. 164 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 1.358 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 14.438 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 14.353 procedimenti, la pendenza 

finale è salita a n. 1.443 affari. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.358 1.492 1.753 1.827 1.399 1.358 
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Sopravvenuti 2.991 2.663 2.596 2.981 3.207 14.438 2.887,6 

Esauriti 2.857 2.402 2.522 3.409 3.163 14.353 2.870,6 

Pendenti finali 1.492 1.753 1.827 1.399 1.443 1.443 

Esito conta materiale: fasc. 1.442 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 138 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 8.614 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 8.830 procedimenti, la pendenza finale 

si attesta su n. 464 fascicoli, dato reale n. 445. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 154 388 600 780 369 154 

Sopravvenuti 589 734 923 1.605 1.691 5.542 1.108,4 

Esauriti 355 522 743 2.016 1.719 5.355 1.071,0 

Pendenti finali 388 600 780 369 341 341 

Esito conta materiale: fasc. 339 

E. Procedure di esecuzione penale 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA PENDENTI REALI 

Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili – pene detentive e accessorie 

Sopravvenuti 65 69 57 102 182 475 95,0 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

9 9 9 

Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie 

Sopravvenuti - - - - 30 30 6,0 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

3 3 3 

Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili – Giudice di Pace 

Sopravvenuti - - 1 - - 1 0,2 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

1 1 1 

Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza 

Sopravvenuti 7 8 4 3 7 29 5,8 
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Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

4 4 4 

TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 72 78 61 105 219 535 107,0 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

17 17 17 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 

21 bis 

Complessivamente l’ufficio ha smaltito nel periodo n. 37.684 fascicoli a carico di 

persone note (mod. 21 e mod. 21 bis), con una media annuale di n. 7.536,8 procedimenti. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale media 

DEFINIZIONI COMPLESSIVE 6.246 4.880 4.637 5.762 5.318 
26.843 

5.368,6 

Di seguito sono illustrate le modalità di definizione degli affari. 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

annua 

per infondatezza della notizia di reato 1.150 799 1.082 1.215 937 5.183 1.036,6 

per essere ignoti gli autori del reato 1.653 1.178 1.371 1.790 1.543 7.535 1.507,0 

per altri motivi 1.659 1.114 1.054 1.475 1.465 6.767 1.353,4 

totale archiviazioni 
4.462 3.091 3.507 4.480 3.945 19.485 3.897,0 

richieste di archiviazione per prescrizione 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale 

Mod. Unico 247 140 147 209 197 940 
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Mod. 21 bis 0 0 0 0 0 0 

Mod. 44 12 9 20 20 6 67 

richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto 

N. ord. Anno 
N° totale richieste di 

archiviazione 

N° richieste di archiviazione 
per particolare tenuità del 

fatto 
% 

1 2014 4.462 62 1,39% 

2 2015 3.091 155 5,01% 

3 2016 3.507 103 2,94% 

4 2017 4.480 78 1,74% 

5 2018 3.945 141 3,57% 

Totale generale 19.485 539 2,93% 

Di seguito sono illustrate le altre modalità di definizione degli affari nonché, alla tabella 

di cui alla lett. i., le richieste interlocutorie che pur non comportando la definizione degli 

affari, richiedono, comunque, impegno da parte del magistrato (con particolare riguardo 

alle richieste di misure cautelari personali e reali la cui complessità il più delle volte è 

superiore rispetto agli atti con i quali viene esercitata l’azione penale). 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 235 332 265 263 302 1.397 279,4 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 859 911 554 755 876 3.955 791,0 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 157 209 61 48 16 491 98,2 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 62 50 47 80 40 279 55,8 

F. Richieste di giudizio immediato 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 20 21 29 15 12 97 19,4 

G. Richieste di decreto penale 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 444 261 170 115 117 1.107 221,4 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale Media 

richieste formulate 7 5 4 6 10 32 6,4 

I. Richieste interlocutorie 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

Richieste convalida 
arresto/fermo 

36 37 36 29 31 169 33,8 
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Richieste misure 
cautelari personali 62 72 54 35 42 265 53,0 

Richieste misure 
cautelari reali 187 184 161 255 197 984 196,8 

Richieste o provv. urg. 
intercett. (art. 267 c.p.p.) 265 209 271 284 174 1.203 240,6 

Impugnazioni 8 24 3 - 3 38 7,6 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

Proposte 7 11 7 6 17 48 9,6 

Pareri - - - - - - -

Impugnazioni - - - - - - -

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

Cause civili promosse 8 16 12 11 6 53 10,6 

Impugnazioni - - - - - - -

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

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice 

di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Una volta illustrati i dati desumibili dai prospetti convalidati dall’Ufficio, si può calcolare 

l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento dei vari affari. 

Si rammenti che l’indice di ricambio indica la percentuale di fascicoli esauriti in 

relazione alle sopravvenienze. In altri termini la capacità dell’ufficio di fare fronte al carico 

in entrata. 

Se la percentuale è pari al 100%, l’ufficio è in grado di smaltire un numero di cause 

pari agli affari introitati. Indici superiori o inferiori dimostrano rispettivamente l’attitudine 

a smaltire o meno più del carico in ingresso. 
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L’indice di smaltimento, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra 

carico in ingresso e pendenza iniziale, consente di stabilire la attitudine dell’ufficio ad 

aggredire l’arretrato (in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le pendenze 

giacenti in ufficio). Ovviamente un valore pari al 100% indicherebbe la definizione di tutte 

le cause introitate nel periodo oltre a quelle pendenti. 

Deve osservarsi che un’eventuale percentuale bassa non indica automaticamente una 

modesta produttività dell’ufficio, dovendosi verificare sempre il numero di affari in ingresso. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21 l’indice di ricambio è del 

101,2%, mentre quello di smaltimento è del 55,3%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21 bis l’indice di ricambio è del 

108,6%, mentre quello di smaltimento è del 62,7%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 44 l’indice di ricambio è del 

99,4%, mentre quello di smaltimento è del 67,6%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 45 l’indice di ricambio è del 

96,6%, mentre quello di smaltimento è del 84,8%. 

Per quanto riguarda le misure di prevenzione l’indice di ricambio è del 100,0%, uguale 

a quello di smaltimento. 

In termini complessivi l’indice di ricambio è del 100,4%, mentre quello di smaltimento 

è del 62,8%. 

In definitiva, l’ufficio ha manifestato un’ottima capacità di definizione degli affari 

correnti, dimostrando anche di poter incidere sull’arretrato. 

Pertanto, per quanto attiene alla produttività valutata in meri termini quantitativi, si 

può ritenere assolutamente positivo il lavoro assicurato dall’ufficio. 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’ufficio. 

Quadro riepilogativo 
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Indice di 
RICAMBIO 4 

Indice di 
SMALTIMENTO 

5 

Indice di 
VARIAZIONE 

% PENDENZE 6 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi)7 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz 
e pari a zero] 

(in mesi)8 

101,2% 55,3% -7,0% modello 21 Noti 9,7 9,2 

108,6% 62,7% -58,5% modello 21bis 
Noti G.d.P. 

6,0 3,4 

99,4% 67,6% 6,3% modello 44 Ignoti 5,9 6,0 

96,6% 84,8% 121,4% modello 45 
F.N.C.R. 

2,8 3,8 

100,0% 100,0% 0,0% misure di 
prevenzione9 

NC NC 

100,4% 62,8% -3,5% TOTALE 7,2 6,9 

Indice di RICAMBIO 
ANNI 

2014 2015 2016 2017 2018 

modello 21 (noti) 100,0% 101,9% 99,2% 94,8% 110,0% 

modello 21bis (noti GdP) 94,8% 102,5% 108,2% 135,0% 106,5% 

modello 44 (ignoti) 95,5% 90,2% 97,1% 114,4% 98,6% 

modello 45 (FNCR) 60,3% 71,1% 80,5% 125,6% 101,7% 

misure di prevenzione 87,5% 91,7% 140,0% 66,7% 121,4% 

TOTALE 95,1% 94,8% 97,0% 109,8% 104,1% 

4 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 

5 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 

6 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

7 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 

8 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 

9 Comprendono sia le misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste sia le attività di modifica, revoca o 
aggravamento. 
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Indice di SMALTIMENTO 
ANNI 

2014 2015 2016 2017 2018 

modello 21 (noti) 57,8% 55,0% 53,5% 51,3% 58,1% 

modello 21bis (noti GdP) 59,0% 59,6% 64,5% 78,7% 68,3% 

modello 44 (ignoti) 65,7% 57,8% 58,0% 70,9% 68,7% 

modello 45 (FNCR) 47,8% 46,5% 48,8% 84,5% 83,4% 

misure di prevenzione 87,5% 84,6% 100,0% 66,7% 100,0% 

TOTALE 60,0% 55,6% 55,4% 65,0% 65,9% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 
ANNI 

2014 2015 2016 2017 2018 

modello 21 (noti) 0,0% -2,3% 1,0% 6,2% -11,2% 

modello 21bis (noti GdP) 8,5% -3,5% -12,2% -48,9% -11,7% 

modello 44 (ignoti) 9,9% 17,5% 4,2% -23,4% 3,1% 

modello 45 (FNCR) 151,9% 54,6% 30,0% -52,7% -7,6% 

misure di prevenzione NC 100,0% NC NC NC 

TOTALE 8,3% 7,4% 4,0% -14,2% -7,1% 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2014 2015 2016 2017 2018 

modello 21 (noti) 8,9 10,2 10,5 10,9 9,8 

modello 21bis (noti GdP) 7,9 8,5 7,4 5,6 6,2 

modello 44 (ignoti) 5,9 7,8 8,5 6,1 5,4 

modello 45 (FNCR) 7,0 9,6 10,1 3,9 2,5 

misure di prevenzione 0,8 1,6 2,0 2,4 1,2 

TOTALE 7,6 9,1 9,5 7,4 6,7 
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16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

Dall’esame delle richieste standardizzate (query P2a.4 e P2a.5) è emerso quanto 

segue. 

Sono stati rilevati complessivamente n. 2.168 procedimenti rimasti pendenti nella fase 

delle indagini preliminari per oltre 3 - 4 - 5 anni, n. 1.723 contro noti, n. 445 ignoti. 

Per quanto riguarda, invece, i procedimenti rimasti pendenti, alla data ispettiva del 

31.12.2018, da oltre tre, quattro e cinque anni, dall’estrazione dei dati sul registro 

informatico veniva rilevato quanto segue, separatamente per i registri in uso. 

Mod. 21. 

Dei n. 2.742 fascicoli pendenti: 

- n. 1 iscritto nell’anno 2000; 

- n. 1 nel 2003; 

- n. 2 nel 2004; 

- n. 1 nel 2005; 

- n. 2 nel 2007; 

- n. 4 nel 2008; 

- n. 4 nel 2009; 

- n. 4 nel 2010; 

- n. 3 nel 2011; 

- n. 9 nel 2012; 

- n. 21 nel 2013; 

- n. 60 nel 2014. 

TOTALE n. 112 (di cui n. 11 ultradecennali) in termini percentuali il 4,08% del 

numero complessivo delle pendenze rilevate. 

Mod. 21 bis. 

Dei n. 166 fascicoli pendenti: 

- n. 1 iscritto nell’anno 2008; 

- n. 3 nel 2013; 

- n. 2 nel 2014; 

TOTALE n. 6 (di cui n. 1 ultradecennale) in termini percentuali il 3,6% del numero 

complessivo delle pendenze rilevate. 
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Mod. 44.



Dei n. 1.443 fascicoli pendenti:



- n. 1 iscritto nell’anno 2006; 

- n. 1 nel 2007; 

- n. 1 nel 2008; 

- n. 5 nel 2013. 

TOTALE n. 8 (di cui n. 3 ultradecennali) in termini percentuali il 0,5% del numero 

complessivo delle pendenze rilevate. 

Risultavano, poi, n. 31 procedimenti ancora in carico a magistrati trasferiti ad altro 

ufficio. 

In riposta alla richiesta di chiarimenti avanzata nel corso dell’istruttoria sul posto, il 

Procuratore della Repubblica, con note del 28.03.2019, ha rappresentato come, a seguito 

di appurata verifica dei singoli fascicoli interessati, al netto dei procedimenti falsi pendenti 

– in ordine ai quali sono state segnalate disfunzioni del sistema di rilevamento informatico 

nel passaggio da rege a SICP <<… peraltro di difficile spiegazione considerato che si era 

già proceduto più volte a ripulire il SICP effettuando le specifiche segnalazioni senza però 

mai riuscire ad annullare del tutto i falsi pendenti …>> –, e di quelli definiti dal 01.01.2019, 

il numero dei procedimenti di remota iscrizione sia sensibilmente calato, come di seguito 

riportato. 

Mod. 21. 

Dei n. 2.742 fascicoli pendenti: 

- n. 7 nel 2013; 

- n. 30 nel 2014. 

TOTALE n. 37 (nessuno ultradecennale) in termini percentuali il 1,3% del numero 

complessivo delle pendenze rilevate. 

Mod. 21 bis. 

Dei n. 166 fascicoli pendenti: 

- n. 1 nel 2014; 

TOTALE n. 1 (non ultradecennale) in termini percentuali il 0,6% del numero 

complessivo delle pendenze rilevate. 

Mod. 44. 

Dei n. 1.443 fascicoli pendenti: 

- n. 3 nel 2013. 
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TOTALE n. 3 (nessuno ultradecennale) in termini percentuali il 0,2% del numero 

complessivo delle pendenze rilevate. 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nel periodo in verifica non si sono registrati casi di avocazione da parte della Procura 

Generale di Messina. 

16.2.3. Indagini scadute 

Si rinvia a quanto in precedenza riferito. 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Per quanto riguarda i tempi di registrazione degli estratti esecutivi si riporta stralcio 

della relazione del dirigente ispettore <<… Dal controllo è emerso che nel periodo ispettivo: 

n. 1 estratto esecutivo è stato iscritto dopo oltre 90 giorni dalla data di ricezione degli 

atti corrispondente al 0,21% del totale iscritto pari a n. 475 (prospetto P2b.2); 

n. 424 estratti entro i 5 giorni pari al 89,26%; 

n. 46 entro i 20 giorni pari al 9,68%; 

n. 4 quelli registrati tra 30 ed i 90 giorni (0,84%). 

I tempi d’iscrizione degli estratti esecutivi sono stati sempre celeri, la quasi totalità 

degli estratti – n. 470 per il 98,94% –sono stati iscritti entro i 20 giorni. 

L’estrazione dalle statistiche SIEP dei dati riguardanti i tempi intercorsi 

dall’irrevocabilità della sentenza alla ricezione dell’estratto esecutivo da parte della Procura, 

indica in n. 157 gli estratti pervenuti decorsi oltre 90 gg. dalla irrevocabilità del titolo, che 

incidono per circa il 33,05% sul flusso complessivo delle sopravvenienze. 

La maggior parte degli estratti esecutivi (n. 231) è pervenuta tra 5-20 giorni dal 

passaggio in giudicato pari a 48,63%, mentre sono n. 87 gli estratti pervenuti tra 30-90 

giorni dal passaggio in giudicato pari a 18,32%. (P2b.2). 

Nulla da rilevare in ordine alla regolarità e completezza delle iscrizioni e delle 

annotazioni successive (art. 2 disp. reg. cod. proc. pen.) …>>. 

Circa la gestione delle procedure di esecuzione della sanzione della demolizione 

giudiziale di opere abusive, come riferito dal dirigente ispettore, le condanne a pena 

sospesa subordinata alla demolizione di manufatti abusivi ovvero al ripristino dello stato 
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dei luoghi sono state trattate dall’ufficio esecuzioni penali, iscritte su registro cartaceo di 

comodo, non essendo attiva la relativa Classe VIII prevista dal sistema informatico SIEP. 

La complessità della materia (per la pluralità di fonti legislative, per giunta scoordinate, 

per la difforme prassi degli uffici giudiziari, per la lunghezza dell’iter, ecc.) comporta il più 

delle volte che la fase volta alla esecuzione di tale statuizione sia contrassegnata dalla 

problematicità procedimentale. 

La prassi operativa adottata prevede che l’ufficio del Pm, ricevuto l’estratto esecutivo 

della sentenza, richiede alla Polizia Municipale (e, per conoscenza, al Sindaco del Comune 

sul cui territorio insiste l’immobile da demolire o da rimettere in pristino), notizie in ordine: 

a) alla avvenuta ricezione (da parte dell’ufficio di Polizia Municipale) dell’estratto del 

titolo esecutivo (in ogni caso allegato alla richiesta); 

b) all’intervento spontaneo del condannato in ordine al facere e, comunque, ogni utile 

notizia riguardo all’esecuzione in parola. 

A tali adempimenti, nell’ipotesi di comunicazione di inottemperanza, l’ufficio emette 

provvedimento di ingiunzione alla demolizione (e/o di rimessione in pristino) trasmesso 

per l’esecuzione al locale Comando di Polizia Municipale. 

Nessuna spesa è stata sostenuta durante il periodo di interesse ispettivo. 

Nel periodo di interesse ispettivo sono pervenuti n. 30 procedimenti, risultano essere 

stati definiti n. 24 posizioni: n. 16 per demolizione o rimessione in pristino a cura del 

condannato, n. 1 trasmessa per competenza altra A.G., n. 5 per emissione della 

concessione in sanatoria, n. 1 per avvenuta demolizione e n. 1 per impossibilità tecnica a 

demolire. 

Sono pendenti al 01.01.2019 n. 67 procedure, di queste le più vetuste risalgono agli 

anni ’90 e sono n. 21 le procedure ultradecennali. 

Si riportano le analisi effettuate sulle n. 7 procedure più vetuste: 

procedura n.6/1997: iscrizione il 22.07.1997, sentenza 20.02.1995 della soppressa 

Pretura Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, irrevocabile il 18.04.1997 - estratto 

esecutivo pervenuto il 22.07.1997. Il 13.01.2010, al Sindaco di Novara di Sicilia per 

accertare la demolizione delle opere abusive, previa acquisizione del bene al patrimonio 

comunale. Nessun riscontro alla richiesta; 

procedura n.28/1998: iscrizione il 21.09.1998, sentenza 03.07.1997 della soppressa 

Pretura Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, irrevocabile il 01.06.1998 – estratto 

esecutivo pervenuto il 15.06.1998. Il 12.12.2012 il Comune di Milazzo con nota riferisce 

che la demolizione dei manufatti, sulla base del protocollo d’intessa in essere, deve essere 

procrastinata in quanto tecnicamente complessa. Nessun riscontro alla richiesta; 

procedura n. 11/1999: iscrizione il 22.10.1999, sentenza 04.05.1998 della soppressa 

Pretura Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, irrevocabile il 14.07.1999 – estratto 
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esecutivo pervenuto il 26.07.1999. Il 7.12.2017, sollecito al Sindaco di Barcellona Pozzo di 

Gotto per accertare la demolizione delle opere abusive. Nessun riscontro alla richiesta; 

procedura 3/2001: iscrizione il 27.02.2001, sentenza 16.04.1999 della soppressa 

Pretura Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, irrevocabile 09.02.2001 – estratto 

esecutivo pervenuto 27.02.2001. Il 7.12.2017 sollecito al Sindaco di Barcellona Pozzo di 

Got to per accertare la demolizione delle opere abusive. Nessun riscontro alla richiesta; 

procedura 3/2002: iscrizione il 16.03.2002 sentenza 02.04.1999 della soppressa 

Pretura Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, irrevocabile 27.02.2002 – estratto 

esecutivo pervenuto 13.03.2002. Il 07.09.2018 attivata la procedura per l’individuazione 

della ditta per effettuare la demolizione; 

procedura 1/2003: iscrizione 28.o1.2003, sentenza 28.o3.2000 della soppressa 

Pretura Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, sez. dist. di Lipari, irrevocabile 

08.10.2002, estratto esecutivo pervenuto il 22.10.2002. il 14.12.2012 richiesta al Comune 

di Lipari di informazioni sull’esito della sanatoria; 

procedura 6/2003: iscrizione 27.12.2003, sentenza 06.07.2001 del Tribunale di 

Barcellona Pozzo di Gotto, irrevocabile il 12.12.2003, estratto esecutivo pervenuto 

22.12.2003. Il 21.12.2018 rigettata istanza di revoca dell’ordine di demolizione. 

L’ufficio nel tempo ha stipulato diversi protocolli di in tesa con le amministrazioni locali 

volte ad operare una virtuosa sinergia, tra competenze amministrative e di spettanza della 

Procura, che ha incentivato, come riferito dall’ufficio e dai dati acquisiti attestato, l’attività 

auto-demolitoria dei privati interessati. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

Soddisfacenti i tempi di iscrizioni delle notizie di reato: alla data di inizio verifica non vi 

erano le notizie di reato da registrare in alcun registro: mod. 21 noti, mod.21 bis, mod. 44 

e mod.45. 

Nessuna iscrizione superavano la soglia della giacenza oltre 60 giorni dalla data di 

ricevimento. 

Sono state accertate n. 6 notizie di reato iscritte con un ritardo superiore ai 60 giorni 

in tutto il periodo, riferite tutte al registro contro noti mod.21, nessuna per i restanti registri 

modd.21 bis e 44. 

Dopo l’assegnazione da parte del Procuratore della Repubblica, la notizia è 

trasmessa al sostituto competente, che procede all’eventuale successiva indicazione delle 

qualificazioni giuridiche già individuata ed iscritta con la nota di iscrizione su SICP. 

Alla data di accesso ispettivo, il ritardo o meglio la tempistica – se tale può essere 

definita la fisiologica successione temporale della gestione/lavorazione/valutazione degli 
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atti – nelle iscrizioni è quantificato nella giacenza media delle notizie di reato pervenute 

nella settimana del turno o al massimo pari a 5 giorni. 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

Il raffronto tra i dati di flusso della precedente ispezione è desumibile dal prospetto PT 

11. 

Registro notizie di reato contro noti 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

01/01/2009 31/12/2013 01/01/2014 31/12/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

4.207 2.948 

Sopravvenuti 22.277 4.455,4 17.774 3.554,8 -20,2% 

Esauriti 23.456 4.691,2 17.980 3.596,0 -23,3% 

Pendenti 
finali 

3.028 2.742 

Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

01/01/2009 31/12/2013 01/01/2014 31/12/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

1.680 400 

Sopravvenuti 3.566 713,2 2.733 546,6 -23,4% 

Esauriti 4.743 948,6 2.967 593,4 -37,4% 

Pendenti 
finali 

503 166 

Totale registro notizie di reato contro noti 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 
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01/01/2009 31/12/2013 01/01/2014 31/12/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60 ,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 5.887 3.348 

Sopravvenuti 25.843 5.168,6 20.507 4.101,4 -20,6% 

Esauriti 28.199 5.639,8 20.947 4.189,4 -25,7% 

Pendenti 
finali 3.531 2.908 

Registro notizie di reato contro ignoti 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

01/01/2009 31/12/2013 01/01/2014 31/12/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60 ,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 2.911 1.358 

Sopravvenuti 17.250 3.450,0 14.438 2.887,6 -16,3% 

Esauriti 18.359 3.671,8 14.353 2.870,6 -21,8% 

Pendenti 
finali 1.802 1.443 

Registro degli atti non costituenti reato 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

01/01/2009 31/12/2013 01/01/2014 31/12/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 864 154 

Sopravvenuti 6.668 1.333,6 5.542 1.108,4 -16,9% 

Esauriti 7.305 1.461,0 5.355 1.071,0 -26,7% 

Pendenti 
finali 227 341 

Misure di prevenzione 

personali 
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal al 

01/01/2009 31/12/2013 01/01/2014 31/12/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

4 -

Sopravvenuti 68 13,6 48 9,6 -29,4% 

Esauriti 72 14,4 48 9,6 -33,3% 

Pendenti 
finali 

- -

patrimoniali 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal Al dal al 

01/01/2009 31/12/2013 01/01/2014 31/12/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

- -

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti 
finali 

- -

miste 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal Al dal Al 

01/01/2009 31/12/2013 01/01/2014 31/12/2018 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 
iniziali 

- -

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti 
finali 

- -
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I dati comparati appaiono dimostrare minori performance dell’ufficio nel periodo 

ispettivo ora in esame rispetto a quelle fatte registrare nel quinquennio precedente. 

Occorre, tuttavia, considerare il dato numerico alla luce di alcune circostanze, quali il 

fatto che nel lasso temporale precedente l’ufficio ha potuto contare di un Procuratore in 

servizio per tutto il periodo, mentre in quello in verifica, dopo una vacanza di un anno il 

posto è stato occupato dall’attuale Capo nell’agosto 2015; del fatto che la pianta organica 

della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto dal 02.12.2016 è stata ridotta 

di una unità (da n. 6 a n. 5), per cui, rispetto al periodo in esame in cui l’ufficio si è avvalso 

del lavoro di n. 6 sostituti per circa 2 anni, in quello passato per circa 3; della maggiore 

rotazione di magistrati nel periodo in verifica (n. 11) rispetto al precedente (n. 8). 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Non sono stati rilevati deficit di produttività né ritardi nella definizione dei procedimenti 

penali, né sono emersi ipotesi di scarcerazione avvenuta oltre i termini di fase delle indagini 

preliminari, apparendo l’attuale assetto costituire idoneo presidio. 

Quanto alle concrete modalità di gestione, il dirigente ispettore ha riferito che <<… 

Dall’introduzione del sistema SICP nel 2014 le Segreterie del Sostituti provvedono 

mensilmente ad estrapolare in via informatica l’elenco dei fascicoli in scadenza nel periodo 

utilizzando la funzione presente nell’applicativo ministeriale. 

In ordine all’utilizzo della funzione scadenziario esistente nel programma ministeriale 

SCIP, lo stesso non viene attuato nella sua completezza. Ciò è dovuto principalmente al 

fatto che lo strumento non risulta completamente attendibile in quanto il Tribunale, sia lato 

Gip che Dibattimento, non sempre inserisce le scadenze di fase, né tantomeno le aggiorna. 

L’ufficio del PM non ha la possibilità d’inserire autonomamente tale termine. 

Lo scadenziario presente in SCIP viene quindi utilizzato talvolta solo ai fini di ulteriore 

controllo. 

Per quanto concerne i fascicoli con misure cautelari, le segreterie, oltre all’utilizzo 

dell’allert presente nel sistema SICP, utilizzano uno scandenziario personalizzato con 

metodologie diverse. 

Quattro segreterie condividono con il sostituto di riferimento un foglio elettronico in 

excel, mentre una segreteria appunta i propri fascicoli su quaderno di comodo ove appunta 

le scadenze dei fascicoli con misure.…>>. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 
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Il registro informatizzato, concepito in formato Excel e suddiviso per annualità, 

contiene i dati essenziali di ciascun procedimento di negoziazione: nome delle parti e degli 

avvocati, data di presentazione dell’accordo, tipologia di accordo – separazione personale, 

cessazione degli effetti civili, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di 

separazione -. 

Sono complessivamente n. 108 gli accordi di “Convenzione di negoziazione assistita” 

(prima iscrizione 29.01.2015), così distinti: n. 28 nel 2015, n. 36 nel 2016, n. 24 nel 2017 

e n. 20 nel 2018. 

Ne sono stati definiti n. 105 con nullaosta/autorizzazione, n. 2 sono stati dichiarati 

irricevibili e uno è stato rigettato. 

Non sono state rilevate anomalie di sorta. 
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17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese amministrative e giudiziarie 

dell’ufficio ispezionato. 

Occorre premettere che, come noto, fino all’01.09.2015, i costi di gestione (c.d. spese 

di funzionamento) del Palazzo di Giustizia (spese telefoniche, di pulizia, di custodia e 

sicurezza, di manutenzione, ecc.) venivano anticipati dall’amministrazione comunale, 

annualmente rendicontati ed approvati dalla Commissione di Manutenzione distrettuale, 

complessivamente per tutti gli uffici della sede e non in modo analitico per cui, non 

risultando possibile la individuazione di quelli imputabili al solo ufficio in verifica, sono stati 

considerati complessivamente e non riportati in bilancio. 

Di seguito, i prospetti analitici delle spese e dei ricavi. 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 
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Nota: Nelle Indennità sono comprese le spese relative a custodie, trasferte ed indennità corrisposte ai VPO 

L’ufficio spese di giustizia è stato organizzato in modo da offrire un efficiente supporto 

all’attività dei magistrati al fine della verifica di tutta la documentazione giustificativa delle 

richieste di liquidazione (consulenti, custodi, ditte di servizi intercettazione, ecc.). 

Maggiore è l’assicurazione di un più incisivo controllo della spesa nonché la riduzione 

dei tempi di lavoro dei magistrati, fermo restando la loro discrezionalità nella liquidazione 

dell’onorario. 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 
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17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

2014 2015 2016 2017 2018 

spese per manutenzione ordinaria 719,57 367,76 2077,38 2063,05 2448,48 7676,24 

spese per manutenzione straordinaria 5058,72 0 512,40 0 0 5571,12 

Acquisto carburante 6233,74 0 6958,57 7951,11 5000,00 26143,42 

totale 12012,03 367,76 9548,35 10014,16 7448,48 39390,78 
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17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Relativamente ai contratti per la somministrazione dell’energia elettrica nonché 

dell’acqua, essi sono stati acquisti per subentro del Ministero Giustizia nelle spese 

obbligatorie, sostenute precedentemente dagli Enti locali, a decorrere dal 01.09.2015 . 

Posta la separazione degli immobili adibiti ad uffici giudicanti ed inquirenti del Comune 

di Barcellona P.G., le spese si riferiscono esclusivamente all’ufficio di Procura. 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le volture relative alla telefonia fissa, nonché il nuovo contratto della telefonia mobile 

sono curati dalla Procura Generale di Messina. 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Vedi sopra. 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese di minuta manutenzione edile ed impiantistica e di funzionamento in genere 

sono sostenute dalla Procura quando non previste in contratti sottoscritti dalla Corte 

d’appello di Messina per l’intero distretto e comunque nei limiti delle assegnazioni 

finanziarie disposte dalla Procura Generale. 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

La spesa rimane a carico della Corte d’appello di Messina; 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Non previsti contratti di vigilanza armata. 
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17.1.10. Altre spese 

Altre spese (Tasse rifiuti – Manutenzione archivi –RSPP – Medico competente 58.593,51 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 2.645.436,29 

2 Spese per materiale di consumo 61.781,44 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 39.390,78 

4 Spese per contratti di somministrazione (ENEL + Acqua) 71.699,53 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 4.943,72 

6 Spese per contratti di locazione 388.078,63 

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 8.283,00 

8 Spese per custodia edifici e reception 0 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 0 

10 Altre spese (Tasse rifiuti – Manutenzione archivi –RSPP – Medico competente 58.593,51 

totale 3.278.206,90 

17.2. ENTRATE 

Nel periodo di interesse presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto 

sono stati riscossi gli importi come da tabella che segue. 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 
totale 

Imposta di bollo e 
diritti per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
(certificati del 
casellario e dei 
carichi pendenti) 

49.769 47.779 49.642 46.088 53.226 246.504 
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18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

L’ufficio si avvale dei sistemi e programmi ministeriali di seguito indicati: 

SNT - Sistema Notifiche Telematiche - in uso dal 15-12-2014; 

SIC – Sistema Informativo Casellario; 

SICP - Sistema Informativo Cognizione Penale, dal 26.05.2014, in sostituzione del 

precedente RE.GE; 

SIRIS - Sistema Informativo per le ricerche (carichi pendenti) dal 26.05.2014; 

FUG – Fondo Unico Giustizia inserito nel SICP gestione del collegamento con “Equitalia” 

tramite il portale www.equitaliagiustizia.it; 

SIEP - Sistema informatico della esecuzione penale; 

SIDET- Sistema informativo detenuti (in sostituzione del DAP), dal 08.06.2017; 

GiudiciNet - dal 28.02.2007 per il pagamento delle indennità ai VPO; 

SIAMM - per la spese di giustizia e per la gestione automezzi, dal 01.01.2009); 

SICOGE - Sistema per la Gestione Integrata Contabilità Economica e Finanziaria, 

distinto per la gestione Spese di Giustizia nonché Spese di Funzionamento, dal 06.02.2014; 

SIGEG - Sistema Informativo Gestione Edifici Giudiziari, dal 2016; 

SIPPI programma centralizzato per le misure di prevenzione, dal 2009; 

GE.CO. sistema per la tenuta delle scritture inventariali; 

SCRIPT@ - protocollo informatico; 

TIAP-Document@ per la digitalizzazione dei fascicoli, dal 10.03.15, con primo anno 

di sperimentazione; 

Gest.Pers. programma non ministeriale per la gestione del personale, in attesa del 

previsto applicativo ministeriale Time Management. 

Rimangono cartacei i seguenti registri: 

- Registro Misure di Sicurezza (in uso sino al 31.12.2014 e in seguito sostituito dal SIEP 

cl.IV) 

- Registro di comodo per le Demolizioni – non attiva la classe VIII di SIEP 

- Registro Intercettazioni – Mod.37 

- Registri delle rogatorie mod. 39 e mod. 40 

- Registro delle deleghe mod. 25 

- Registro dei beni in sequestro presso terzi mod. 42 

L’assistenza informatica è assicurata da operatori esterni ATU, che intervengono a 

seguito di apertura ticket al servizio SPOC. 
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I rapporti con il C.I.S.I.A. sono garantiti dalla presenza settimanale in sede di un 

assistente informatico che si occupa del coordinamento delle attività dei tecnici 

dell’assistenza di cui sopra e dell’amministrazione dei sistemi informativi. 

Sono previste n. 8 caselle di posta elettronica certificata destinate ai vari servizi, nonché 

n. 1 casella cablata nell’applicativo protocollo SCRIPT@. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non rilevate. 

18.3. SITO INTERNET 

La Procura della Repubblica, a seguito di autorizzazione ministeriale, di recente, ha 

attivato il sito internet di cui è prevista, nel prossimo futuro, l’implementazione. 

Nella home page sono indicate alcune informazioni di carattere generale ed all’interno 

l’utenza, attraverso una ricerca rapida, può reperire la modulistica necessaria per la 

richiesta dei certificati oltre che la tabella dei diritti di copia. 

Sono inoltre inseriti i recapiti dell’ufficio e gli orari di apertura al pubblico. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il ruolo di magistrato di riferimento per l’informatica è rivestito dalla dr.ssa Sarah 

Caiazzo. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Il Procuratore della Repubblica ha riferito che è di <<particolare evidenza, anche in 

relazione agli aspetti organizzativi dell’ufficio, la stretta collaborazione con l’efficiente 

ufficio CISIA del distretto, che dispone di apposito locale negli uffici di questa Procura della 

Repubblica, da ciò una produttiva attività di collaborazione che ha sviluppato importanti 

innovazioni con evidenti progressi nella qualità del lavoro. 

I rapporti con il C.I.S.I.A. sono garantiti dalla presenza settimanale in sede di un 

assistente informatico che si occupa del coordinamento delle attività dei tecnici 

dell’assistenza di cui sopra e dell’amministrazione dei sistemi informativi>>. 
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

L’ufficio ha provveduto a dare attuazione alla normativa in materia di notifiche e 

comunicazioni telematiche nell’ambito del processo penale. 

Il Sistema SNT è entrato in vigore a pieno regime il 15.12.2015, ma la Procura della 

Repubblica è stata autorizzata dal D.G.S.I.A. ad avviare la fase sperimentale già nel primo 

semestre 2013. 

A tal fine, l’ufficio è dotato di postazioni scanner, mentre è in corso di avvio la procedura 

di notifica degli atti tramite TIAP. 

Per quanto riguarda la dotazione software, su tutti i PC è installato il programma “Office 

2010”, composto da Word, Outlook, Excel, PowerPoint. 

19.1.1. Attuazione 

Di seguito il prospetto dei dati relativi all’attività compiuta nel periodo in esame. 

mail deposito 
Notifiche e 

comunicazioni 

ufficio Totali 
Notifiche, 
comunic. 

Errore 
cons. totali 

Errore 
cons. 

non dep. 

Deposito 
senza 
mail 

Notifiche e 
depositi 

Comunic. Totali 

Segreteria penale 17.987 17.893 93 13 93 13 17.695 211 17.906 

Uff. esecuzioni 1.261 1.258 3 0 3 0 781 477 1.258 

Dibattimento 239 239 0 7 0 7 240 6 246 

Uff. 415 bis 78 77 1 2 1 2 78 1 79 

Segr. dr. De Luca (dismessa) 51 50 1 2 0 1 52 0 52 

Spese di giustizia 41 41 0 0 0 0 41 0 41 

Segr. dr. Massara (dismessa) 33 33 0 0 0 0 33 0 33 

Registro generale (dismessa) 3 2 0 0 0 0 0 2 2 

19.692 19.593 98 24 97 23 18.920 697 19.617 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 
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Lo stato dei servizi informatici e delle infrastrutture info telematiche si rivela nel 

complesso buono e funzionale. 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da segnalare, nel corso del 2013 l’ufficio ha avviato la sperimentazione 

dell’applicativo SNT per le notifiche dirette agli avvocati del circondario; il sistema risponde 

esaurientemente all’esigenza di notifica dei provvedimenti ai difensori. 

Quale criticità del servizio il dirigente ispettore incaricato della verifica ha segnalato che 

le cancellerie degli uffici giudicanti (quali Corte di appello, Tribunale di Barcellona P.G., 

Tribunale del riesame) utilizzano l’applicativo SNT, oltre che per le notifiche agli avvocati, 

anche per le comunicazione agli uffici interessati, con l’inoltro contemporaneo a più unità 

operative, creando così confusione e duplicazione, oltre a perdita di tempo nella verifica di 

identici atti. 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle 

iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Nulla da segnalare. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Nulla da segnalare. 
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20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

La Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto è stata designata quale ufficio 

pilota in tutto il territorio nazionale per la sperimentazione e l’avvio del sistema di 

acquisizione automatica al fascicolo telematico TIAP dei verbali di trascrizione delle udienze 

del dibattimento penale (in particolare delle testimonianze), in tempo reale non appena 

depositati al portale nazionale (in media 15 giorni dall’udienza, salvo casi particolari). 

Il giudice e le parti possono così consultare con il sistema informatico TIAP, l’intero 

fascicolo del Pm, ivi compresi anche gli atti delle udienze dibattimentali. 

Ciò consente di consultare il fascicolo digitalizzato a video con una chiara 

classificazione ed indicizzazione del contenuto, alleggerendo il personale amministrativo 

dalle incombenze dovute alle ripetute fotocopiature degli atti per le richieste delle parti e 

per la formazione del fascicolo del dibattimento. 

A tal fine la Procura ha diramato specifiche postazioni per i difensori che richiedano di 

poter visionare in via informatica il fascicolo del procedimento, per consultare lo stesso, e, 

ove lo ritengano, estrarre le copie di interesse in modalità PDF (anche modificabile) o 

richiedendo la stampa. 

Gli atti, in PDF, vengono inseriti nel TIAP a partire dalla conclusione delle indagini 

preliminari (notifica dell’avviso ex art.415 bis cod. proc. pen.), è stata attivata una 

convenzione con il Tribunale per i fascicoli per i quali è richiesta misura cautelare personale 

e/o reale; non è invece prevista informatizzazione dei procedimenti che si concludono con 

richiesta di archiviazione. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Si segnala l’attività espletata nel settore delle occupazioni abusive di alloggi IACP, in 

cui, a fronte di una relativa speditezza dell’iter dibattimentale, si registravano, come del 

resto in buona parte del territorio nazionale, serie difficoltà nella fase esecutiva, con 

particolare riferimento allo sgombero dell’alloggio occupato ed alla allocazione delle unità 

familiari aventi titolo al possesso. 

Il settore, coordinato dal dr. Matteo De Micheli, sotto la supervisione del Procuratore, 

ha affrontato efficacemente le problematiche attraverso un controllo minuzioso dei 

procedimenti e una serie di incontri e riunioni con gli organi amministrativi interessati, 
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<<… Tale accertamento preliminare dava un esito allarmante sia in termini quantitativi 

(numerosissimi erano i fascicoli in materia) sia per la circostanza che, anche a seguito del 

rinvio a giudizio, gli imputati non rilasciavano gli immobili occupati abusivamente con la 

conseguenza paradossale che le varie notifiche anche della sentenza di condanna definitiva 

venivano effettuate proprio presso l’immobile oggetto di occupazione abusiva …>>. 

Veniva, inoltre, accertato che gli ordini di sgombero adottati dall’IACP non erano eseguiti 

dalle amministrazioni locali interessate. 

Si riporta di seguito stralcio della relazione fornita dall’ufficio <<… L’inerzia dei Comuni 

emergeva poi anche sotto il profilo di conseguenziali procedimenti amministrativi posto che 

nella stra-grande maggioranza dei casi non solo non risultavano atti in cui veniva 

perlomeno disposta l’esecuzione degli sgomberi (o il compimento di attività prodromiche 

agli stessi), ma soprattutto le graduatorie relative ai richiedenti l’assegnazione degli alloggi 

popolari risultavano risalenti agli anni 90 e quindi sostanzialmente non più idonee al loro 

scopo (risultavano in graduatoria soggetti deceduti o trasferiti in altre regioni ovvero nuclei 

familiari in cui i minori avevano orami raggiunto la maggiore età). 

La necessità di attualizzare tali graduatorie risultava indispensabile anche al fine del 

proficuo esperimento dell’attività di competenza di questo ufficio, posto che il mero 

sequestro preventivo degli alloggi con contestuale liberazione degli stessi da parte degli 

occupanti abusivi, non avrebbe rappresentato un sostanziale contrasto a tale fenomeno in 

assenza della successiva e tempestiva assegnazione degli alloggi a beneficio dei legittimati, 

in modo che gli stessi potessero accedere e occupare l’alloggio nel brve periodo. 

In altri termini la liberazione dell’immobile in assenza di una contestuale assegnazione 

avrebbe verosimilmente determinato la successiva occupazione da parte di altri soggetti 

non legittimati, dando il via ad un circolo vizioso difficilmente arginabile. 

Anche in virtù di tali riunioni prima il Comune di Barcellona poi anche quello di Milazzo 

hanno proceduto ad approvare una nuova graduatoria, mediante anche l’attualizzazione di 

quella risalente agli anni 90. 

Una volta individuate le ipotesi di occupazione abusiva si è proceduto a redigere un 

vademecum/modello di delega di indagine (in atti) inviato a tutti i corpi di Polizia Municipale 

della circoscrizione nonché ai servizi sociali dei Comuni ed allo IACP, partendo dal 

presupposto che solo una attività di sinergia con questi enti avrebbe potuto determinare il 

ripristino sostanziale della legalità nel territorio. 

A tela vedemecum sono seguite ulteriori riunioni con i responsabili dei predetti enti in 

modo da fornire adeguate garanzie ed informazioni ai nuclei familiari destinatari di 

successivi provvedimenti di sequestro. 

A seguito di tali riunioni lo IACP si è mostrato disponibile ad occuparsi della 

problematica relativa al trasloco della mobilia presente nelle case occupate, individuando 

una ditta deputata ad effettuare gratuitamente il trasloco, ed il Comune si è offerto da un 
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lato di fornire la necessaria assistenza da parte dei servizi sociali alle famiglie sia prima 

dello sgombero che al momento dello stesso soprattutto nelle ipotesi in cui vi fossero dei 

minori dall’altro di individuare eventuali siti ove ospitare le famiglie più bisognose 

gratuitamente per alcuni mesi al fine di consentire alle stesse di avere un tempo 

ragionevole per individuare una nuova dimora. 

Una volta predisposta l’organizzazione strumentale alla corretta esecuzione dei 

provvedimenti ablatori questo P.M. ha proceduto prima a delegare alle competenti Polizie 

Municipali una serie di accertamenti documentali nonché l’effettuazione di un sopralluogo 

al fine di: 

- accertare l’effettiva presenza degli occupanti abusivi presso gli alloggi (e di 

generalizzare compiutamente gli stessi); 

- verificare se tale occupazione fosse abusiva sotto il profilo penalistico (ovvero che 

non vi fossero rapporti parentali e di coabitazione tra il precedente legittimo 

assegnatario e l’attuale occupante); 

- valutare le condizioni dell’immobile, posto che a seconda delle caratteristiche dello 

stesso (superficie, barriere architettoniche) occorreva individuare un assegnatario 

che versasse in condizioni idonee per poterne usufruire (a un nucleo familiare di 5 

unità non poteva essere assegnato un bilocale, così come non poteva essere 

assegnato ad un soggetto non in grado di deambulare un appartamento al secondo 

piano senza ascensore). 

Quest’ultima attività valutativa risultava altresì fondamentale posto che se l’immobile 

si trovava in condizioni di degrado non era possibile assegnarlo immediatamente al altro 

soggetto ma occorreva che lo stesso fosse assegnato in custodia allo IACP, il qaule, già 

nelle precedenti riunioni, si era impegnato a procedere all’immediato ripristino delle 

condizioni minime di abitabilità. 

Esitate le predette deleghe questo P.M. procedeva in serie a richiedere l’emissione di 

decreti di sequestro preventivo dei predetti alloggi, cercando di seguire un ordine per 

categorie omogenee al fine di evitare che in taluni quartieri venisse percepita una sorta di 

disparità di trattamento nei confronti degli occupanti abusivi. Tali richieste di provvedimenti 

reali non hanno riguardato solo i procedimenti penali pendenti, ma sono stati esaminati 

anche i fascicoli già pendenti in dibattimento sempre al fine di evitare un ingiusto 

trattamento tra soggetti che si trovavano sostanzialmente nelle medesime condizioni. 

Sul punto occorre rilevare che non solo tutte le richieste hanno trovato accoglimento 

ma che i relativi decreti hanno sempre trovato conferma successivamente sia in sede di 

riesame che dinanzi alla Corte di Cassazione. 

Una volta ottenuto il decreto di sequestro preventivo questo P.M. ha proceduto ad 

effettuare la notifica dello stesso a mezzo di Polizia Municipale, la quale in tale sede ha 

proceduto a notificare anche una ulteriore comunicazione nella quale si fissava un termine 
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di 30 gg per liberare l’immobile indicando i servizi sociali e la Polizia Municipale quali 

soggetti competenti a fornire ogni forma di chiarimento e ad individuare eventuali luoghi 

ove i nuclei familiari avrebbero potuto essere ospitati per i primi tre mesi naturalmente a 

titolo gratuito. 

Durante il termine di 30 gg., gli indagati, da un lato avevano il tempo di organizzare 

la liberazione dell’immobile, individuando altra dimora e procedendo al trasloco, dall’altro 

di regola avevano la possibilità di impugnare il provvedimento reale dinanzi al Tribunale 

del Riesame di Messina (facoltà sempre esercitata) nonché di ottenere una pronuncia 

risolutiva da parte del predetto Tribunale. 

Decorso tale termine si procedeva all’esecuzione materiale del sequestro con la 

presenza, oltre che della P.G. delegata, anche dei Servizi sociali che fornivano assistenza 

opportuno, e dello IACP che si occupava sia di cambiare la serratura e di consegnare le 

chiavi al nuovo assegnatario precedentemente individuato ed informato dell’esecuzione del 

sequestro, sia delle problematiche relative al trasloco. 

Al termine di tale attività si procedeva a nominare il legittimo assegnatario, quale 

custode dell’immobile. 

Parte finale dell’attività era poi rappresentata dalla richiesta del legittimo assegnatario, 

redatta con l’ausilio della Polizia Municipale (nelle ipotesi in cui questi non era in grado di 

redigere in autonomia la richiesta), di dissequestro dell’immobile e la successiva 

occupazione dell’alloggio da parte del soggetto legittimato (e successiva stipula del 

contratto di locazione con lo IACP). 

Si è infine effettuata, a fronte di talune segnalazioni anonime, una attività di 

monitoraggio la fine di verificare se anche successivamente l’immobile risultasse occupato 

dal legittimo assegnatario al fine di prevenire eventuali elusioni della normativa in materia 

(sul punto preme rilevarsi che se a seguito di plurimi sopralluoghi l’immobile risultava 

disabitato si procedeva immediatamente a dare comunicazione allo IACP per i conseguenti 

provvedimenti di competenza quale revoca dell’assegnazione). 

Nel complesso sono stati portati ad esecuzione 40 sequestri preventivi tra il 2017 e la 

fine del 2018 (in tutto il territorio) aventi ad oggetto alloggi popolari IACP e ERP, e ad 

eccezione dell’esecuzione del primo provvedimento in tutti gli altri casi gli occupanti 

abusivi, una volta avuta notizia del provvedimento di rigetto da parte del Tribunale del 

Riesame hanno proceduto in autonomia a liberare l’immobile e ad individuare una nuova 

abitazione anche usufruendo del servizio traslochi fornito dallo IACP. 

Rarissimi sono stati i casi in cui i nuclei familiari si sono starsferiti presso immobili e 

comunità individuati dal Comune e a spese dello stesso. 

Inoltre la collaborazione dei servizi sociali sia prima che durante l’esecuzione del 

sequestro ha consentito di eseguire tali provvedimenti evitando situazioni di conflitto 

ovvero di trauma per i minori presenti e addirittura in alcuni casi si è concordato con gli 

145 



 

 

               

            

             

                 

             

   

           

               

              

              

           

           

             

              

               

                

              

               

      

           

            

              

   

 

 

 

stessi indagati di procedere al sequestro e al relativo trasloco ove i minori appartenenti al 

nucleo familiare non erano presenti (o perché da parenti o a scuola). 

Anche la sensibilità della Polizia Municipale ha giocato un ruolo fondamentale nel buon 

esito della attività posto che gli stessi da un lato si sono mostrati fermi sulla necessità di 

eseguire il provvedimento, dall’altro hanno cercato in ogni modo di venire incontro alle 

esigenza degli occupanti. 

Quest’ultimi d’altro canto, sebbene i primi tempi vedessero come una ingiustizia 

l’esecuzione del sequestro, posto che tale attività non era mai stata posta in essere neel 

comprensorio, via via con il passare del tempo, vedendo che l’attività non riguardava un 

aspecifica palazzina o uno specifico quartiere, ma era generalizzata a tutti i Comuni del 

circondario, hanno accettato di buon grado il provvedimento, mostrandosi collaborativi e 

spesso liberando l’immobile ancora prima dello spirare del termine. 

Nel territorio di competenza si è passati da una iniziale omertà generalizzata degli 

abitanti dei predetti quartieri, i quali si rifiutavano addirittura di fornire le generalità dei 

loro vicini di casa, a una crescente consapevolezza della illiceità del fenomeno che è poi 

sfociata non solo in una serie di segnalazioni ove erano gli stessi abitanti della zona a 

denunciare gli occupanti abusivi ma anche in una serie di esposti indirizzati alla Polizia 

Municipale in cui venivano denunciati i casi in cui i nuovi legittimi assegnatari degli alloggi 

avevano occupato solo fittiziamente questi ultimi. 

L’attività, così come sopra descritta, naturalmente va avanti e mensilmente vengono 

depositate dalla Polizia Municipale C.N.R. aventi ad oggetto ulteriori ipotesi di occupazione 

abusiva, al fine di garantire un costante presidio del territorio e di evitare ulteriori 

occupazioni abusive …>>. 
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21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione. 

zzz) Rilievi precedente ispezione 
2013 

aaaa) SANATI/NON SANATI 

bbbb) Pag. 53-156 
cccc) Servizi amministrativi – Spese di 

giustizia 
dddd) Insufficiente motivazione di alcune 

liquidazioni 
eeee) 

ffff) sanato 

gggg) Pag. 53-156 
hhhh) Servizi amministrativi – Spese di 

giustizia 
iiii) In qualche caso la consulenza in materia 

contabile è stata liquidata a vacazioni 
anziché secondo gli scaglioni stabiliti nel 
decreto 30.5.2002, senza motivarne la 
ragione 

jjjj) 

kkkk) 
llll) sanato 

mmmm) Pag. 53-156 
nnnn) Servizi amministrativi – Spese di 

giustizia 
oooo) Qualche liquidazione ad interpreti e 

traduttori sono risultate insufficientemente 
motivate 

pppp) 

qqqq) sanato 

rrrr)Pag. 53-156 
ssss) Servizi amministrativi – Spese di 

giustizia 
tttt) La liquidazione d indennità e spese della 

polizia giudiziaria viene effettuata con 
decreto del pubblico ministero e non dal 
funzionario con ordine di pagamento 

uuuu) sanato 

vvvv) Pag. 53-156 
wwww) Servizi amministrativi – Spese di 

giustizia 
xxxx) Non sempre allegata agli atti la 

delega alle indagini del Procuratore 

yyyy) 
zzzz) sanato 

aaaaa) 
bbbbb) 

ccccc) Pag. 53-165 
ddddd) Servizi amministrativi – Fondo unico 

giustizia 
eeeee) Non risulta regolarmente nominato 

con ordine di servizio l’attuale funzionario 
responsabile del servizio. Della nomina deve 
essere data comunicazione alla società di 
riscossione Equitalia 

fffff) 
ggggg) sanato 

hhhhh) Pag. 53-165 
iiiii) Servizi amministrativi – Fondo unico giustizia 
jjjjj)Non sempre tempestive le iscrizioni 

kkkkk) 
lllll) sanato 

mmmmm) Pag. 53-165 
nnnnn) Servizi amministrativi – Fondo unico 

giustizia 
ooooo) Nel caso di più risorse sequestrate, 

le stesse sono state registrate assegnando 
un unico numero di registro anziché 
effettuare una numerazione diversa per 
ciascun oggetto sequestrato 

ppppp) sanato 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva è emerso che, per tutto il periodo oggetto di 

verifica, è stato assicurato il regolare svolgimento dell'attività funzionale propria dell’ufficio, 

riuscendo l’ufficio in quasi tutti i settori non solo ad abbattere le sopravvenienze ma anche 

ad incidere in maniera decisiva sull’arretrato. 

Il progetto organizzativo e il funzionamento dell’attività propria non mostrano segni di 

criticità né carenze. 

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo ottimale e con 

fluidità, tutto il personale ha offerto una costante collaborazione, dimostrando una 

completa conoscenza di tutte le principali problematiche dell’ufficio e ampia disponibilità 

ad accogliere suggerimenti o indicazioni. 

La produttività dei magistrati è apparsa ampiamente nella norma, come emerge dalle 

schede individuali di lavoro. 

In conclusione, il lavoro svolto dall’ufficio permette di esprimere un giudizio 

complessivo sicuramente positivo, anche nella considerazione delle capacità organizzative 

mostrate dal Procuratore della Repubblica, dr. Emanuele Crescenti, magistrato 

d’esperienza in grado di imprimere all'ufficio un assetto organizzativo razionale ed 

adeguato alle dimensioni dello stesso e ai carichi di lavoro. 
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PARTE QUARTA – U.N.E.P. BARCELLONA POZZO DI GOTTO


23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

L’UNEP di Barcellona Pozzo di Gotto ha la competenza territoriale su n. 23 comuni oltre 

a quello sede dell’ufficio. 

Idoneità dei locali ed adeguatezza degli arredi e dei beni strumentali 

L’UNEP occupa due appartamenti situati al primo ed al secondo piano fuori terra dello 

stabile sito a Barcellona Pozzo di Gotto, via Falcone n. 11, a circa 200 metri dalla sede del 

Tribunale. 

Entrambi i locali sono di proprietà privata e sono stati acquisiti in forza di contratto di 

locazione stipulato il 29.2.1992 dal Comune di Barcellona di Gotto. Il contratto, nel quale, 

dal 01.09.2015, subentrava il Ministero della Giustizia – a cui medio tempore veniva 

trasferita per legge la relativa competenza -, risulta scaduto in data 28.2.2016. Viene 

corrisposta alla proprietà, in via provvisoria, un’indennità di occupazione. 

L’accesso ai locali avviene attraverso una porta esterna in alluminio anodizzato e, dopo 

avere percorso una scala interna, tramite due porte antipanico in legno. 

I locali, originariamente destinati a civile abitazione, sono stati adattati ad ufficio con 

vari interventi: collocamento di climatizzatori nelle stanze in cui lavora il personale; 

schermatura delle aperture con apposite tende antiriflesso; realizzazione di porte 

antipanico con apertura verso l’esterno; installazione di estintori e di apposite fascette 

antiscivolo sui gradini delle scale condominiali. 

Tutte le porte finestre, prospicienti il perimetro esterno dell’edificio, si aprono su ampi 

balconi. 

I locali si presentano sufficientemente areati e luminosi nonché dotati di impianti di 

climatizzazione estivi e invernali. 

Nessuna apertura è dotata di vetri blindati. 

Per lo svolgimento dell’attività interna, l’ufficio dispone di cinque stanze per ciascuno 

dei due appartamenti. 

Al primo piano, in quattro stanze trovano sistemazione funzionari, ufficiali giudiziari ed 

assistenti UNEP, mentre nella quinta è stato realizzato l’archivio. È presente anche un’ampia 

sala, prospicente un piccolo vestibolo d’accesso, dove è risultato posizionato il servizio di 

front-office per la presentazione delle richieste di notificazione. 

L’ufficio è dotato di uno schedario con cassetti ove vengono immessi gli originali degli 

atti evasi da restituire alle parti. 
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Quanto alle richieste di esecuzione, queste vengono presentate presso le stanze dei 

funzionari addetti, che provvedono anche alla restituzione delle produzioni corredate dai 

relativi verbali, quando non devono essere depositati in cancelleria a cura dell’UNEP. 

Al secondo piano, trovano collocazione parte degli archivi di materiale vario e di 

documenti di anni passati, oltre a tre unità del personale in servizio, adibite ad attività 

interna. 

In due vani-ripostiglio, uno al primo e uno al secondo piano, è stata installata una 

derivazione per il collegamento alla ADN nazionale; l’ufficio, infatti, non dispone né di un 

server né di collegamento a quello del Tribunale. 

I servizi igienici sono adeguati, ma non vi sono servizi per il pubblico, né per disabili. 

Nel complesso i locali sono proporzionati al numero delle persone in servizio. 

L’arredamento rinvenuto è, in massima parte, vecchio e già in uso in occasione delle 

precedenti verifiche ispettive. Esso, inoltre, non assicura adeguatamente la custodia ed il 

mantenimento della riservatezza degli atti. 

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato per il Palazzo di Giustizia. 

Barriere architettoniche 

Come sopra accennato, l’ufficio è accessibile unicamente attraverso una scala interna 

condominiale. 

Non vi è un ascensore né sono presenti strutture, fisse o mobili, per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche. 

Sistemi di sicurezza 

I locali non sono dotati di barriere antintrusione e non sono muniti di porte esterne 

corazzate. 

L’ufficio non dispone di un sistema di allarme e sicurezza e non è predisposto alcun 

servizio di vigilanza esterno. 

Sono stati collocati nei locali quattro estintori, due per ogni piano, tutti regolarmente 

revisionati. Non vi sono dispositivi di sicurezza antincendio a pioggia. 

Sulle scale sono state apposte delle strisce antiscivolo. 

Le porte di accesso sono dotate di maniglioni antipanico. 

Non esiste un’uscita di sicurezza e la cartellonistica è carente. 

Misure di prevenzione infortuni sul lavoro 

Gli adempimenti relativi alla sicurezza dei posti di lavoro sono stati curati dal Presidente 

del Tribunale ed i documenti di riferimento sono tenuti presso la segreteria della 

Presidenza. 
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L’UNEP e il Tribunale condividono sia il Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione sia il Medico competente (v. supra paragr. 3.3). 

Sono previsti controlli sanitari periodici nei confronti del personale, regolarmente 

effettuati, secondo quanto riportato nella relazione preliminare del Presidente del 

Tribunale. 

Il personale riferisce, inoltre, di avere partecipato a seminari informativi sulla sicurezza 

nonché ad altri corsi per gli addetti al pronto soccorso e alle misure di prevenzione incendi, 

lotta antincendio, evacuazione, salvataggio emergenze. 

Dell’arredo non è stata fornita la certificazione prevista dalla normativa in materia di 

igiene e sicurezza dei lavoratori relativamente ai requisiti ergonomici atti a salvaguardare 

la persona degli operatori. 

Inoltre, il Dirigente ha evidenziato che non si è provveduto alla eliminazione di sedie e 

scrivanie prive dei requisiti ergonomici previsti dalla vigente normativa. 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

I dati sensibili del personale dipendente, conseguenti al rapporto di lavoro, inerenti ai 

rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali, a dati giudiziari ovvero all’adesione ad 

organizzazioni sindacali, sono conservati e custoditi presso gli uffici dell’UNEP. 

Relativamente al dovere di riservatezza concernente i dati sensibili trattati dall’UNEP, 

si è rilevato che l’utenza non ha libero accesso agli atti ed ai fascicoli. Lo schedario, Dove 

vengono immessi gli originale degli atti evasi da restituire alle parti, è accessibile soltanto 

al personale addetto al servizio di sportello. 

Tuttavia, è stato osservato che nella sala adibita a front-office per la presentazione 

delle richieste di notificazione non risulta presente alcuna barriera idonea a delimitare lo 

spazio destinato al pubblico e a consentire il rispetto di una distanza minima di cortesia. 

Tale ambiente non garantisce, dunque, il rispetto della riservatezza durante il servizio di 

sportello, pur essendo l’accesso consentito ad una persona per volta anche al momento 

della riconsegna degli atti. 

In ufficio per ogni postazione – o utente dei programmi informatici – è prevista una 

password personale modificata periodicamente. Vengono utilizzati anche programmi di 

firewall e antivirus. 

Infine, il Dirigente riferisce che l’ufficio è incluso nel “Documento Programmatico della 

Sicurezza” (DPS) per il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/03 predisposto dal 

Tribunale. 

Per quel che attiene, poi, le innovazioni introdotte dall’art. 174 del D. Lgs. 30.06.2003 

in ordine alla notificazione che non può essere eseguita a mani proprie del destinatario (… 

“per cui l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta 

che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone 
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atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso”) l’ufficio ha rispettato 

il dettato normativo, dandone atto nelle relazioni di notificazione. 

Archivi 

L’ufficio non è dotato di un apposito unico locale destinato ad archivio. 

Come si è innanzi accennato, una parte dell’archivio si trova in una stanza dei locali 

siti al primo piano, un’altra parte (includente atti e documenti più risalenti) in una stanza 

dei locali del secondo piano. 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza 

In tutto il periodo oggetto di verifica, l’ufficio è stato diretto dal funzionario UNEP dr.ssa 

Giuseppina Bucca, nominato Dirigente a norma dell’art. 47 del D.P.R. 1229/1959 con 

P.D.G. del 04.07.2005. 

La sorveglianza ex art. 59 D.P.R. 1229/1959 è stata esercitata dai Presidenti del 

Tribunale pro tempore. 

Composizione dell’Ufficio 

La dotazione organica prevede complessivamente n. 21 unità, così suddivise: 

Figura Professionale Pianta Organica 

Funzionari UNEP Area III 8 

Ufficiali giudiziari Area II 5 

Assistenti giudiziari Area II 8 

Totale 21 

Attualmente, il personale in servizio ammonta a n. 13 unità: n. 7 funzionari; n. 3 

ufficiali giudiziari; n. 3 assistenti. 

Risultano, dunque, vacanti n. 8 posti (pari al 38,09%): n. 1 posto di funzionario; n. 2 

posti di ufficiali giudiziari; n. 5 assistenti giudiziari. 

Va, inoltre, sottolineato che il numero degli assistenti giudiziari sconta n. 2 applicazioni 

passive: un assistente giudiziario è applicato alla Corte d’Appello di Messina; un altro 

presso il Tribunale di Barcellona P.G.. 

Per completezza, si evidenzia che, successivamente al periodo oggetto di verifica (dal 

gennaio 2019), risultano distaccate presso l’ufficio n. 2 unità provenienti dal Ministero della 
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Difesa, e segnatamente dall’Arsenale della Marina Militare di Augusta. 

Infine, un ufficiale giudiziario andrà in quiescenza a decorrere dal 1 agosto 2019. 

Assenze extraferiali 

Di seguito le informazioni date dall’ispettore <<… I componenti dell’ufficio hanno 

usufruito anche di lunghi periodi di assenze extraferiali, e tre unità si sono avvalse delle 

agevolazioni (in un caso anche multiple) previste dall’art. 33 della legge 104/1992 …>>. 

Organizzazione del lavoro 

Il dirigente si è occupa di tutti gli adempimenti contabili (stipendi, contributi, ritenute 

assistenziali, previdenziali ed erariali), della gestione del conto corrente postale intestato 

all’ufficio e dei contatti con gli uffici esterni. 

Le mansioni del personale sono disciplinate dall’ordine di servizio del 27.11.2009, 

sottoposto al visto ed alla approvazione del Presidente del Tribunale, e tutt’ora vigente. 

I compiti ed i servizi interni ed esterni sono risultati ripartiti fra tutto il personale ed 

attribuiti tenendo conto delle attitudini di ciascuno e della effettiva e costante presenza in 

servizio. 

L’organizzazione dell’ufficio e la ripartizione del lavoro a data ispettiva, può essere 

riassunta nel seguente prospetto. 

NOMINATIVO E QUALIFICA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
N° 

PERSONE 

Personale addetto 

Bucca Giuseppina, dirigente 

unep 
Contabilità, gestione personale, modelli 105, i, 
rapporti con terzi , mod 1Bsg 

2 

Papaccioli Claudia, funzionari F2 collaborazione con la dirigente 

NOMINATIVO E QUALIFICA SERVIZIO INTERNO PER ACCETTAZIONE ATTI 
DI ESECUZIONE 

N° 

PERSONE 

Personale addetto servizio esecuzioni 

Bucca Giuseppina, dirigente 

unep 

esame titoli, front-office, rilascio copie, soluzione dei 
problemi, rapporti con l'esterno e, all'occorrenza, 
carico-scarico atti 

3 

Papaccioli Claudia, funzionari F2 
esame titoli, rilascio copie e tenuta del modello 1Bsg 
e restituzione atti in con la dirigente e, all'occorrenza, 
carico-scarico atti 

Santanocita Francesca 

assistente unep 
carica gli atti e prepara le comunicazioni alle 
cancellerie per il modello 2BSG 

NOMINATIVO E QUALIFICA SERVIZIO INTERNO PER ACCETTAZIONE ATTI 
DI NOTIFICAZIONE 

N° 

PERSONE 

Personale addetto accettazione atti in materia civile ed amministrativa 
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Bucca Giuseppina, dirigente 

unep 

________Poeta Salvatore 

Maurizio funzionario F1______ 

Santanocita Francesca 

assistente unep 

valutazione casi dubbi e accettazione atti; gestione 
artt. 140 cpc e ,in caso di necessità, carco-scarico atti 

3 

Accettazione atti con la dirigente, rilascio copie uso 
notifiche, conformità cambiali e notifiche all'estero 

caricae scarica gli atti e prepara le comunicazioni alle 
cancellerie per il modello 2BSG 

Personale addetto 

_Poeta Salvatore Maurizio 

funzionario F1______ 

Carocci Gian Luca Assistente 

unep 

accettazione biglietti di cancelleria - Mod. Abis 

ognuno per quanto di competenza in base al proprio 
profilo 

2 

Personale addetto 

Poeta Salvatore Maurizio 

funzionario unep 

Carocci Gian Luca Assistente 

unep 

accettazione biglietti di cancelleria in materia lavoro e 
previdenza mod. Ater 

ognuno per quanto di competenza in base al proprio 
profilo 

2 

Personale addetto 

Bucca Giuseppina, dirigente 

unep 

Reina Daniele assistente unep 

Iannelli Filippo assistente 

Giambò Giuseppe assistente 

Peluso Fabio 

accettazione atti in materia penale - Mod. B/ag - o parti Mod. 
B/p 

ognuno per quanto di competenza, in base al proprio 
profilo 

4 

provvede alla restituzione degli atti per posta 

provvede alla restituzione degli atti in materia civile 
civili agli avvocati 

provvede alla restituzione degli atti 

affianca il collega Reina Danile 

NOMINATIVO E QUALIFICA SERVIZIO INTERNO PER ACCETTAZIONE TITOLI 
CAMBIARI 

N° 

PERSONE 

Personale addetto 

__________________________ 

_ 

accettazione 

servizio non espletato 

NOMINATIVO E QUALIFICA ASSISTENZA UDIENZE 
N° 

PERSONE 

Personale addetto 

__________________________ 

_ servizio non più previsto per il personale unep 

NOMINATIVO E QUALIFICA SERVIZI ESTERNI 
N° 

PERSONE 

Personale addetto a turni 

trimestrali 

Biondo Leonarda 

funzionario F2 

Briguglio Raffaello 

funzionario F2 

zone esterne esecuzioni 

numero zone: 

comuni di Milazzo, San Filippo del Mela e Santa Lucia 
del Mela; 

3 

comuni di Merì, Pace del Mela, Condrò, Gualtieri 
Sicaminò, S. Pier Niceto, Monforte San 
Giorgio,Castroreale e Barcellona Pozzo Di Gotto lato 
monte: 
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Papaccioli Claudia, 

funzionari F2 

Personale addetto 

Giuffrida Malvaggio 

Angelina Funzionario F1 

Fulgenzi Francesca 

funzionario F1 

Chillè Natalizia ufficiale 

giudiziario 

Pelleriti Carmelo ufficiale 

giudiziario 

comuni di Fondachelli Fantina, Montalbano Elicona, 
Basicò, Tripi, Novara di Sicilia, Furnari, Mazzarrà 
S.Andrea, Rodì, Treme Vigliatore e Barcellona Pozzo 
di Gotto, lato Mare 

zone esterne notificazioni 

numero zone: 

una zona di Barcellona Pozzo di Gotto e di Furnari, 
Terme Vigliatore, Rodì, Basicò e Montalbano 

4 

Milazzo, San Filippo del Mela, Pace del Mela, Santa 
Lucia del Mela, Condrò, Gualtieri Sicaminò, S. Pier 
Niceto, Monforte San Giorgio 

una zona di Barcellona Pozzo di Gotto, Merì, Mazzarrà 
s. Andrea, Novara e Fondachelli 

una zona di Barcellona Pozzo di Gotto, Furnari, Tripi e 
Castroreale 

Personale addetto 

______________________ 

_____ 

servizio presentazione titoli per il protesto o pagamento 

numero zone: 

Servizio non svolto 

NOMINATIVO E QUALIFICA SERVIZI INTERNO NOTIFICAZIONI 
N° 

PERSONE 

Personale addetto 

Poeta Salvatore Maurizio 

funzionario unep f1 

Grasso Rosa ufficiale 

giudiziario f4 

Giuffrida Malvaggio 

Angelina Funzionario F1 

Fulgenzi Francesca 

funzionario F1 

servizio notificazione atti giudiziari a mezzo servizio postale 

notifiche all'estero 6 

posta civile esente 

posta modello A e posta penale a turni settimanali 

posta modello A e posta penale a turni settimanali 

Chillè Natalizia ufficiale 

giudiziario 

Pelleriti Carmelo ufficiale 

giudiziario 

posta modello A e posta penale a turni settimanali 

posta modello A e posta penale a turni settimanali 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha evidenziato che, malgrado 

la carenza di organico, i servizi risultano ben organizzati ed è assicurato un buon livello di 

efficienza, grazie al lavoro di squadra svolto con impegno da tutto il personale. 

Apertura al pubblico degli uffici 

Con decreto del Presidente della Corte d’Appello di Messina n. 60 del 1° aprile 2019, 

l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio è stato 

stabilito dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì, con limitazione alle ore 10:30 
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per gli atti scadenti in giornata e nei giorni di sabato e prefestivi ed, infine, con apertura al 

pubblico, negli ultimi tre giorni del mese, limitatamente agli atti in scadenza. 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’ufficio è sufficientemente informatizzato. 

L’attività di informatizzazione è stata completata nel maggio 2018. 

Tutti i dipendenti sono muniti di postazione informatica costituita, come minimo, di PC 

desktop e relativi accessori. 

Tutti i registri sono stati informatizzati mediante il programma ministeriale denominato 

GSUweb (Gestione Servizi Unep on line), software che, sviluppandosi all’interno della RUG, 

possiede tutte le caratteristiche standard in termini di sicurezza, trasparenza e tracciabilità 

delle singole operazioni. 

Inoltre, per la gestione contabile-amministrativa (retribuzioni, tasse e contributi, 

adempimenti del sostituto d’imposta), è in uso un software elaborato da terzi (SW Project 

informatica s.r.l. di Ancona), per cui viene pagato annualmente un corrispettivo per la 

licenza d’uso. 

L’Ufficio non è collegato in rete con il server centrale del Palazzo di Giustizia. 

Il collegamento alla LAN, gestito dall’ADN nazionale con accesso alle RUG di servizio, 

risulta lento e del tutto obsoleto. Esso, a causa delle continue interruzione, non supporta 

adeguatamente i software di gestione e necessiterebbe di un potenziamento. 

Le attrezzature informatiche, fornite dal CISIA di Catania, appaiono sufficienti al 

fabbisogno dell’ufficio. 

Sono in dotazione anche fotoriproduttori forniti dal Ministero della Giustizia, anche con 

funzione di scanner e telefax. 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nessuna. 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

L’ufficio si è adeguato ai rilievi e alle raccomandazioni. 
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28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI CRITICITA’ CHE 

INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO 

Il dirigente ha efficacemente operato nell’organizzare tutti i servizi, risultati efficienti e 

ripartiti in modo equo tra i componenti dell’ufficio. La ripartizione delle zone del territorio 

di competenza – nella specie, ampio e male collegato – è equilibrata. 

L’attività amministrativa e contabile, comprese le incombenze che fanno capo al 

sostituto d’imposta, è stata espletata senza l’ausilio di sistema informatico con precisione, 

preparazione e ordine. 

Ordinata la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di 

versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché di tutta la 

documentazione a supporto, facilitando l’attività di verifica e riscontro delle risultanze 

contabili. 

Nel servizio notificazioni sono stati registrati ritardi, talvolta anche ragguardevoli, da 

parte di alcuni ufficiali giudiziari (notificazioni a richieste di parte, evasione biglietti di 

cancelleria e, in particolare, notificazioni penali). 

In ufficio si è notata la fattiva collaborazione di tutto il personale per il compimento 

delle numerose incombenze di ogni natura, dimostrando professionalità e conoscenza di 

tutti i servizi. 

Le poche irregolarità riscontrate, meglio descritte nelle singole sezioni, sono di lieve 

entità e non hanno inciso sul corretto andamento dell’ufficio e sul giudizio complessivo che 

è positivo. 
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PARTE QUINTA – U.N.E.P. LIPARI


29. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Idoneità dei locali ed adeguatezza degli arredi e dei beni strumentali 

Come si è in precedenza più nel dettaglio evidenziato (v. paragrafo 13), nel 2014, la 

già soppressa sezione distaccata di Lipari veniva temporaneamente riaperta (la terza 

proroga scade il 31.12.2021) e, di conseguenza, veniva ripristinato anche il locale ufficio 

UNEP. 

Ciò premesso, l’ufficio occupa una stanza posta al piano terreno della palazzina privata 

ubicata in località Valle, via Santa Lucia, sede della sezione distaccata di Lipari. 

Per la descrizione generale dell’immobile si rinvia a quanto sopra illustrato riguardo a 

quest’ultima (v. ibidem). 

L’accesso ai locali avviene attraverso la porta esterna unica per l’intero ufficio della 

sezione distaccata del Tribunale e del Giudice di Pace. 

Tutte le porte finestre, prospicienti il perimetro esterno dell’edificio, si aprono su 

terrazzi esterni. Nessuna apertura è dotata di vetri blindati. 

Nell’unica stanza assegnata all’UNEP è posizionato il servizio di front-office per la 

presentazione di tutte le richieste nonché l’ufficio del funzionario incaricato di tutte le attività 

amministrative e contabili. 

Il locale si presenta sufficientemente areato e luminoso nonché proporzionato all’unica 

persona che vi presta servizio. 

Esso è, inoltre, dotato di impianto di climatizzazione estivo ed invernale. 

L’arredamento rinvenuto è, in massima parte, vecchio e già in uso in occasione delle 

precedenti verifiche ispettive. Esso, inoltre, non assicura adeguatamente la custodia ed il 

mantenimento della riservatezza degli atti. 

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato per tutto il palazzo di 

giustizia. 

Barriere architettoniche 

All’ufficio si accede direttamente dal piano di calpestio esterno, e, pertanto, non vi è 

necessità di alcuna dotazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche a tutela dei 

diritti dei portatori di handicap. 
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Sistemi di sicurezza 

Non vi è alcun sistema di allarme e di sicurezza, né servizio di vigilanza esterna. 

I locali dello stabile non sono dotati di alcuna barriera antintrusione e non sono muniti 

di porte esterne corazzate. 

Infine, non vi sono dispositivi di sicurezza antincendio a pioggia. Sono presenti due 

estintori – in comune con gli altri uffici ospitati nella sede – con le indicazioni relative alla 

periodica revisione; l’ultima risale al 2013. 

Misure di prevenzione infortuni sul lavoro 

Come per l’ufficio UNEP di Barcellona Pozzo di Gotto, anche per quello di Lipari gli 

adempimenti relativi alla sicurezza dei posti di lavoro sono stati curati dal Presidente del 

Tribunale ed i documenti di riferimento sono tenuti presso la segreteria della Presidenza. 

Gli uffici UNEP ed il Tribunale condividono sia il Responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione sia il Medico competente (v. supra paragr. 3.3). 

Il Dirigente ha rilevato che non si è provveduto alla eliminazione di sedie e scrivanie 

prive dei requisiti ergonomici previsti dalla vigente normativa. 

Lo stesso ha riferito di non aver partecipato a seminari informativi in materia di 

sicurezza sul lavoro nonché ad altri corsi riguardanti gli addetti al pronto soccorso ovvero 

le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione ed emergenze. 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

I dati sensibili dell’unico dipendente in servizio, conseguenti al rapporto di lavoro, 

inerenti ai rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali, a dati giudiziari ovvero 

all’adesione ad organizzazioni sindacali, sono conservati e custoditi presso gli uffici 

dell’UNEP. 

Relativamente al dovere di riservatezza concernente i dati sensibili trattati dall’UNEP, 

si è rilevato che l’utenza non ha libero accesso agli atti ed ai fascicoli. Lo schedario, Dove 

vengono immessi gli originale degli atti evasi da restituire alle parti, è accessibile soltanto 

al personale addetto al servizio di sportello. 

Tuttavia, poiché nell’unico vano di cui è dotato l’ufficio non è presente una barriera 

idonea a delimitare lo spazio destinato al pubblico e a consentire il rispetto di una distanza 

minima di cortesia, non è, dunque, salvaguardato il rispetto della riservatezza durante il 

servizio di sportello. 

Infine, il Dirigente riferisce che l’ufficio è incluso nel “Documento Programmatico della 

Sicurezza” (DPS) per il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/03 predisposto dal 

Tribunale. 

Per quel che attiene, poi, le innovazioni introdotte dall’art. 174 del D. Lgs. 30.06.2003 

in ordine alla notificazione che non può essere eseguita a mani proprie del destinatario (… 

159 



 

 

              

              

              

          

 

 

             

              

 

     

     

 

              

          

  

              

              

             

                 

           

              

              

             

   

 

 

   

 

          

            

      

                

      

          

              

“per cui l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta 

che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone 

atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso”) l’ufficio ha rispettato 

il dettato normativo, dandone atto nelle relazioni di notificazione. 

Archivi 

Trattasi di due stanze allocate nel piano seminterrato adiacenti l’aula d’udienza in cui 

sono custoditi rispettivamente gli atti penali e civili nonché vario materiale da scarto. 

30. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

All’Ufficio UNEP di Lipari, a seguito del suo ripristino, è stato destinato soltanto un 

funzionario giudiziario (SCOGLIO Paolo), originariamente in pianta organica presso la 

sezione distaccata. 

Egli si è occupato di tutti gli adempimenti contabili connessi ai servizi operativi, della 

gestione del conto corrente postale intestato all’ufficio e dei contatti con gli uffici esterni. 

Peraltro, si evidenzia che il medesimo, dal 02.01.2019, è stato collocato in congedo 

retribuito ai sensi dell’art. 42 D. Lgs. 151/01 e, quindi, allo stato attuale, non è più in 

servizio. Di conseguenza, la copertura dell’ufficio è assicurata mediante provvedimenti del 

Presidente della Corte di Appello di Messina di applicazione, a rotazione, di personale degli 

uffici UNEP di Barcellona Pozzo di Gotto e Patti, per due giorni a settimana. 

La sorveglianza ex art. 59 D.P.R. 1229/1959 è stata esercitata dai Presidenti del 

Tribunale pro tempore. 

31. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’ufficio utilizza sistemi informativi e programmi informatici esclusivamente per gli 

adempimenti connessi alla contabilità mensile (software SW Project, il medesimo in uso 

all’UNEP di Barcellona Pozzo di Gotto). 

Per il resto, l’ufficio non è informatizzato e, pertanto, la gestione di tutti gli altri dati 

viene effettuata avvalendosi di raccolte cartacee. 

L’ufficio non è collegato in rete neppure con l’ADN nazionale. 

Anche il trattamento dei dati personali viene effettuato ancora in formato cartaceo. 
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Non sono presenti attrezzature informatiche, ad eccezione di un computer di vecchia 

generazione con accesso ad internet. 

Risulta in dotazione una stampante da tavolo fornita dal Ministero della Giustizia ed il 

funzionario deve ricorrere ad una fotocopiatrice della cancelleria della sezione distaccata 

per stampare verbali e titoli di spesa. 

32. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nessuna. 

33. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

L’ufficio si è adeguato ai rilievi e alle raccomandazioni. 

34. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 
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L’ufficio ha operato in condizioni di forte difficoltà a causa della soppressione (2013) 

e, poi, a distanza di circa un anno (2014), della sua riapertura. Un altro fattore di criticità 

è rappresentato dalla sopraindicata carenza di personale. 

Ciò posto, l’attività amministrativa e contabile, comprese le incombenze che fanno 

capo al sostituto d’imposta, è stata espletata senza l’ausilio di sistema informatico e, 

pur con qualche, carenza e imprecisione, in modo sufficientemente ordinato. 

A causa dell’avvicendamento del personale e della sua saltuaria presenza, sono 

emerse carenze nella documentazione presente in ufficio e, tuttavia, è stata verificata 

la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di versamento, delle 

copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché di tutta la documentazione a 

supporto. 

Le irregolarità riscontrate, meglio descritte nelle singole sezioni e tutte riconducibili 

alle predette condizioni di forte criticità operativa dell’ufficio – di conseguenza, slegate 

dalla condotta di lavoro del personale addetto –, non hanno inciso sulla correttezza 

sostanziale complessiva dell’attività dell’ufficio. Pertanto, tenuto conto della specificità 

della situazione concreta, il giudizio sull’andamento dell’ufficio può essere, nonostante 

tutto, positivo. 
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