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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

Le operazioni in sede, per l’ispezione ordinaria al Tribunale, alla Procura della 

Repubblica ed all’Ufficio N.E.P. di Lanciano, nonché alla ex Sezione Distaccata ed 

all’Ufficio N.E.P. di Atessa, hanno avuto inizio il giorno 13 aprile 2021 e si sono concluse 

in data 23 aprile 2021. L’attività di verifica ha riguardato il periodo dal 1° aprile 2016 

al 31 dicembre 2019, per un totale di 45 mesi. 

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

dal 21 giugno 2016 all’8 luglio 2016 ed aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1° aprile 

2011 al 31 marzo 2016, per complessivi 60 mesi. 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI COMPITI 

 

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

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

- Capo della delegazione ispettiva, Ispettore Generale dott. Pier Marco Salassa, 

direzione dell'attività ispettiva, coordinamento generale dell'istruttoria ispettiva, 

coordinamento della redazione della relazione ispettiva conclusiva, redazione della 

tabella informatizzata relativa ai giorni di permanenza dei componenti l'équipe 

nella sede ispettiva, determinazioni sulle segnalazioni dei componenti della 

delegazione ispettiva, sulle richieste di regolarizzazione e sulle prescrizioni, 

eventuali denunce di danno erariale, redazione delle segnalazioni relative ai ritardi 

nel compimento di atti delle funzioni e scarcerazioni oltre il termine, redazione 

delle “osservazioni generali” della relazione ispettiva e revisione delle proposte di 

relazione. 

- Dirigente Ispettore dott. Gioacchino Dell’Olio, verifica di tutti i servizi della 

Procura della Repubblica;  
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- Dirigente Ispettore dott. Alessandro Prete, verifica di tutti i servizi 

amministrativi del Tribunale;  

- Direttore amministrativo ispettore dott.ssa Angela Fazio, verifica di tutti i servizi 

penali del Tribunale;  

- Direttore amministrativo ispettore dott.ssa Anna Vitali, verifica di tutti i servizi 

civili del Tribunale;  

- Funzionario UNEP Ispettore dott. Benedetto Santonocito, verifica di tutti i 

servizi dell’Ufficio N.E.P. 

 

Ciascun componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di relazione 

relativa ai servizi verificati.  
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

L’ubicazione del Palazzo di Giustizia di Lanciano, nonché la distribuzione e la 

materiale allocazione, al suo interno, degli uffici, non hanno fatto registrare sostanziali 

modifiche rispetto a quanto accertato nel 2016, all’esito della precedente verifica 

ispettiva. 

In particolare, il Palazzo di Giustizia è situato nella zona centrale della città di 

Lanciano, alla Via Fiume n. 14. 

L’edificio, risalente agli anni ’70, si sviluppa in tre piani fuori terra ed in un piano 

seminterrato.  

Il primo, il secondo e il terzo piano costituiscono il corpo centrale del Palazzo di 

Giustizia e comprendono locali che accolgono gli uffici del Tribunale, della Procura della 

Repubblica (con annessi uffici della Polizia Giudiziaria presso la Procura) e del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati; nel piano seminterrato sono collocati locali destinati ad 

archivio, garage, centrale termica ed ex appartamento del custode. 

Lo spazio aperto retrostante - rispetto alla facciata principale dell’edificio - costituisce 

pertinenza del Palazzo, è dotato di chiusura a mezzo sbarra mobile e cancello elettrico ed 

è destinato a parcheggio riservato a magistrati, personale e polizia giudiziaria. 

Non esiste alcun rapporto di locazione in relazione all’indicato immobile, sede degli 

uffici giudiziari, trattandosi di edificio di proprietà del Comune di Lanciano, concesso in 

uso gratuito all’Amministrazione della Giustizia. 

L’ingresso del pubblico al Palazzo di Giustizia avviene esclusivamente dalla porta 

principale ubicata su Via Fiume, lungo la quale vi sono posti di pubblico parcheggio, con 

spazi riservati ai soggetti portatori di handicap.  

L’ingresso principale è attrezzato, mediante uno scivolo, anche per l’accesso degli 

utenti disabili e gli ascensori, ubicati all’interno del palazzo e realizzati in conformità alla 

normativa tecnica, consentono l’accesso dei disabili anche agli altri piani. 

Al primo piano del palazzo si accede, come detto, dalla Via Fiume attraverso 

l’ingresso pedonale principale, mentre al piano seminterrato si accede dal cortile adibito a 

parcheggio attraverso ingressi secondari, muniti di serrature elettroniche per la chiusura 

solo esterna (cui corrispondono sei porte di sicurezza anti-panico) le cui tessere 

magnetiche di recente installazione (badge tipo RFID) sono in possesso solo di magistrati 

e di personale qualificato addetto all’Ufficio (Tribunale, Procura, P.G.). 

Ai piani superiori ed inferiore dall’interno dell’edificio si accede attraverso due 

scalinate poste nei lati sud e nord del fabbricato (ormai tutte dotate di dispositivi anti-

scivolo), nonché per mezzo di tre ascensori disponibili per il pubblico. 
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All’interno dell’edificio, in corrispondenza delle sale-udienza, si trovano due scale 

interne per l’accesso dei detenuti dal cortile interno, direttamente alle aule di udienza 

stesse. 

 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 
All’interno del Palazzo di Giustizia, gli uffici del Tribunale di Lanciano sono collocati 

come di seguito specificato. 

Al piano seminterrato si trovano l’archivio del Tribunale e l’archivio dell’ex Pretura 

(comprendenti ciascuno al proprio interno l’archivio corpi di reato); l’archivio della 

Procura della Repubblica ed il garage. 

Al primo piano si trovano la sala ed i locali utilizzati dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Lanciano; le aule di udienza (tra le quali l’aula destinata alle udienze penali, 

con annessa camera di consiglio, con impianto di registrazione); gli uffici dei magistrati; 

l’ufficio del Direttore Amministrativo addetto al settore penale; i locali delle cancellerie 

penali e del relativo personale; una piccola stanza contenente materiali di genere vario; i 

servizi igienici ed il bar. 

Al secondo piano si trovano i locali destinati alle Cancellerie GIP e GUP., oltre ai locali 

destinati agli uffici della Procura della Repubblica. 

Al terzo piano sono collocati: l’ufficio del Presidente del Tribunale, altre stanze 

destinate ai magistrati, gli uffici dei due Direttori Amministrativi addetti a personale, 

l’ufficio contabilità ed i locali per le cancellerie dell’intero settore civile, le aule di udienza 

con relative camere di consiglio (dotate di impianto di registrazione), un locale per I.V.G. 

ed i servizi igienici, nonché i locali in uso alla Procura della Repubblica per le 

intercettazioni telefoniche. 

La distribuzione delle cancellerie e degli uffici sui vari piani è stata realizzata, nei 

limiti delle possibilità offerte dalla struttura dell’immobile, con sufficiente coerenza e 

funzionalità. Infatti, si può notare che sullo stesso piano dell’edificio sono concentrati tutti 

gli uffici con attribuzioni omogenee ed interdipendenti. 

Ad ogni piano sono presenti in numero adeguato servizi igienici, sia per il personale 

dipendente che per gli utenti esterni.  

Buona l’illuminazione e la ventilazione naturale per la presenza di finestre di 

adeguate dimensioni in pressoché tutti i locali, mentre l’illuminazione artificiale è 

assicurata da una adeguata dotazione di lampade a soffitto. 

Gli uffici sono dotati di un impianto di condizionamento dell’aria, mentre l’impianto di 

riscaldamento risulta adeguato alla sua funzione. 
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A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha precisato quanto segue: “attualmente 

è stato solo parzialmente completato il programma di climatizzazione di tutti i locali e si è 

in attesa di un sostanziale intervento di manutenzione straordinario o di sostituzione delle 

pompe di calore da parte del Comune di Lanciano – proprietario dell’immobile - attesi i 

numerosi malfunzionamenti registrati nell’ultimo periodo”.  

Buone appaiono le condizioni di igiene dell’edificio: la pulizia dei locali viene 

effettuata dal personale di una ditta di pulizie locale, la società Lux S.r.l., in virtù di 

apposito contratto, originariamente intercorso con il Comune di Lanciano, al quale è poi 

subentrata la Corte di Appello, come successivamente prorogato fino al 30 giugno 2020, 

al costo di 2.899,00 al mese, oltre IVA (comprese però le pulizie dei locali della Procura 

della Repubblica e quelli esterni dell’UNEP e del Giudice di Pace). Il servizio risulta 

regolarmente erogato e rispondente alle necessità del personale e dell’utenza. 

Sono apparse discrete anche le condizioni di conservazione e manutenzione 

dell’edificio. 

Il Palazzo è dotato di estintori e rilevatori antincendio. 

In conclusione, i locali del Palazzo di Giustizia di Lanciano appaiono, nel complesso, 

idonei a garantire una sistemazione decorosa e funzionale sia per il personale 

amministrativo e di magistratura, che per l’utenza. 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Gli arredi, sia per quanto attiene gli uffici dei magistrati che per quanto riguarda gli 

ambienti destinati al personale amministrativo, appaiono in linea di massima in buono 

stato e funzionali alle esigenze di servizio, nonché conformi alla normativa in materia di 

sicurezza sul lavoro. 

Peraltro, il Presidente del Tribunale ha evidenziato che “… gli arredi sono in gran 

parte vetusti, nel complesso appena sufficienti. Taluni mobili sono stati acquisiti, all’esito 

delle necessarie procedure, dalla Sezione distaccata di Atessa”. 

Il Capo dell’Ufficio ha anche segnalato la necessità di “… ulteriori carrelli per il 

trasporto dei fascicoli e dei materiali necessari, essendo insufficiente il numero di quelli a 

disposizione”, nonché la circostanza che i due impianti di audio-registrazione funzionanti 

presso le aule di udienza penale frequentemente necessitano di costosi interventi di 

manutenzione. 

Inoltre, ha sottolineato la carenza del servizio di telefonia interna, “… giacché tutti i 

telefoni sono del tipo esterno ed anche una chiamata fra uffici all’interno del palazzo di 

giustizia si svolge come chiamata verso l’esterno. Ed ogni linea paga un suo proprio 

canone! Sarebbe necessario un centralino, anche solamente automatico, che 

comporterebbe un grande risparmio di spesa”. 
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Sufficientemente adeguate sono apparse le infrastrutture strumentali non 

informatiche (fotocopiatrici), per numero e per caratteristiche tecniche, tali comunque da 

garantire il regolare funzionamento dei servizi. 

Relativamente agli strumenti informatici, si rinvia a quanto esposto nel successivo 

paragrafo 7. 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

In relazione al rispetto della disciplina della salute e della sicurezza dei luoghi di 

lavoro, il Presidente del Tribunale ha riferito quanto segue:  

“… 1) La sicurezza e la salute dei lavoratori e la sicurezza dei luoghi di lavoro è stata 

sempre garantita in forza della Convenzione stipulata in data 17-1-2008 dalla ditta 

NUOVA CSA s.r.l., tacitamente rinnovata fino al 17-1-2016. Successivamente a seguito di 

nuove interlocuzioni, si è stipulata una nuova Convenzione con la ditta CSA GROUP s.r.l., 

in data 1.7.2016, scaduta il 30.6.2018 e, all’esito di ulteriore gara, con la ditta DUEGI 

s.r.l.s., con decorrenza 20.5.2019, e validità fino al 5.5.2020.  

2) Quanto invece ai servizi del Medico competente, il Ministero, nell’ottica di 

giungere ad una acquisizione integrata di tutti i servizi in materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro, mediante un tendenziale allineamento delle scadenze degli Uffici Giudiziari, 

all’interno di ciascun Distretto, dei servizi di Medico competente e di RSPP sino ad oggi 

autorizzati, preso atto che la convenzione per i detti servizi in essere è già scaduta, ha 

richiesto ai vari uffici giudiziari di comunicare il costo presunto complessivo da porre a 

base d’asta, sulla scorta del numero dei dipendenti in servizio, con specifica di coloro che 

hanno superato l’età di anni 50 e la ripartizione numerica tra videoterminalista, addetto 

alla movimentazione dei carichi e di autista. Questo Ufficio ha aderito ed ha fornito alla 

Corte di Appello i dati richiesti dal Ministero oltre alla delega alla Presidenza della Corte 

per la stipula dei relativi contratti di fornitura.  

3) Attualmente esiste una sola Cassetta per il Pronto Soccorso fornita dalla Corte di 

Appello e sita in un locale al secondo piano. 

4) Non sono previsti altri particolari presidi per il primo soccorso. In particolare, non 

è installato alcun “defribillatore”, essendo ancora in corso di esame presso la Camera dei 

Deputati il disegno di legge dell’on. Gallinella di rendere obbligatori i “defribillatori” negli 

uffici pubblici con oltre 15 dipendenti (Dossier n. 144/1 Camera Deputati). 

5) Per la prevenzione degli incendi sono posizionati gli estintori soggetti a periodici 

controlli nonché rilevatori di fumo”. 

Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Ufficio e dall’esame della documentazione 

esibita, risulta che l’ultima revisione del DUVR – Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi risale al 12 ottobre 2016 e che sono stati nominati il Responsabile del Servizio di 
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Prevenzione e Protezione (RSPP) in data 20 maggio 2019 ed il Medico Competente in 

data 21 maggio 2020, nonché i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in data 

1 marzo 2021. 

Non risultano ancora essere stati redatti: il documento di valutazione del rischio da 

stress lavoro-correlato ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008; il piano di emergenza ed 

evacuazione, ai sensi del D.M. 18.11.2014, n. 201 "Regolamento recante norme per 

l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in 

materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro"; il protocollo sanitario; la 

comunicazione, da parte del Medico Competente, dei dati di sorveglianza sanitaria ex art. 

40, D. Lgs. 81/2008 e suo invio telematico all'INAIL. 

L’Ufficio ha evidenziato che non sono stati effettuati corsi per la formazione e 

l’informazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute, né 

corsi di formazione per i lavoratori incaricati delle misure di primo intervento e soccorso 

Non sono state neppure effettuate le riunioni periodiche ai sensi dell'art. 35 del D. 

Lgs. 81/2008, né le prove di evacuazione. 

 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Va premesso che il Regolamento UE 679/2016, accentuando la tutela dei dati 

personali, non reca più una distinzione netta tra meri dati personali e dati sensibili, 

pertanto, la gestione dei fascicoli non può prescindere dal rigoroso rispetto delle regole 

stabilite dalla normativa in vigore; tutti i soggetti che procedono al trattamento dei dati 

personali altrui devono adottare particolari misure per garantire il corretto e sicuro 

utilizzo dei dati. 

In particolare, per la normativa, sono dati personali le informazioni che identificano o 

rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono 

fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue 

relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc. 

Assumono particolare rilievo: 

- i dati che permettono l’identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: 

nome e cognome), le immagini, ecc. - e i dati che permettono l’identificazione 

indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, 

l'indirizzo IP, il numero di targa); 

- i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati c.d. “dati sensibili”, cioè 

quelli che rivelano l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, 

le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita 
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sessuale; il Regolamento UE citato, all’art. 9, ha incluso nella nozione anche i dati 

genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale; 

- i dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati c.d. “dati giudiziari”, cioè 

quelli che possono rivelare l’esistenza di determinati provvedimenti giudiziari 

soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali 

di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di 

soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di 

indagato. L’art. 10 del citato Regolamento UE ricomprende in tale nozione i dati 

relativi alle condanne penali e ai reati, nonché alle connesse misure di sicurezza. 

 

Ciò detto, presso il Tribunale di Lanciano non sono state rilevate evidenti violazioni 

alle disposizioni poste a garanzia del livello minimo di protezione dei dati personali, sia 

riguardo al trattamento dei dati giudiziari, sia riguardo ai dati sensibili. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha riferito quanto segue: 

“In materia di privacy l’Ufficio dà attuazione alle normative in vigore. Sono in atto le 

misure che preservano la riservatezza, nel senso che si sono adottati i sistemi di 

prevenzione per impedire l’accesso non autorizzato alle informazioni riservate. Si tutela 

l’integrità dei dati, affinché essi non possano essere alterati o alterabili da eventi 

accidentali o abusivi. E’ altresì salvaguardata la disponibilità dei dati, nel senso della 

protezione del sistema dalle interruzioni impreviste.  

A tutela della privacy vengono generalmente raccomandati a tutti i dipendenti taluni 

accorgimenti di carattere pratico (quali: la chiusura a chiave dei cassetti e delle porte 

degli uffici, la conservazione dei supporti di memorie e stampe in luoghi sicuri ed 

inaccessibili agli estranei, l’eliminazione accurata di stampe e di documenti che possono 

contenere informazioni riservate, le abilitazioni tramite password, la messa in opera di 

misure di riservatezza che evitino la diffusione delle password, richiesta a domanda degli 

interventi tecnici secondo i rituali in uso, installazioni di programmi solo ad opera del 

personale tecnico specializzato, uso dei soli programmi ministeriali, necessità di 

segnalazioni di comportamenti anomali, uso di programmi anti-virus, divieto di 

condivisioni di dischi rigidi, ecc.). 

Nell’autorizzazione al rilascio di copie di atti e documenti dell’ufficio vengono vagliate 

tutte le richieste in ragione della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. 

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c. (ricerca con modalità 

telematiche dei beni da pignorare) sono formulate con l’esplicito riferimento alla 

necessità del rispetto della normativa sulla privacy, previa formale attestazione da parte 

del responsabile UNEP di non essere in grado di provvedervi direttamente […]. 

Nel settore delle esecuzioni è previsto nella stessa Convenzione con Aste Giudiziarie 

In Linea s.p.a. che l’inserimento dei dati sensibili potrà essere effettuato a cura 
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dell’ufficio e dei professionisti incaricati o tramite il personale della società, chiamato al 

rispetto del vincolo di riservatezza e della normativa vigente sulla privacy. 

Non sono invece stati nominati responsabili per la protezione dei dati ai sensi del 

regolamento UE n. 2016/679, atteso che il ministero della Giustizia con propria Circolare 

dg.GAB.27/06/2018.0021611.U ha chiarito che per quanto riguarda i dati giudiziari la 

nomina di un RPD non è necessaria per le autorità giurisdizionali; mentre per quanto 

riguarda i trattamenti dei dati giudiziari operati dagli uffici, non nell’esercizio delle 

funzioni giurisdizionali, con successiva D.M. 7 agosto 2018, premesso che titolare degli 

stessi è il Ministero della giustizia, ha nominato il Responsabile per il trattamento dati 

(nella persona della dott.sa Doris Lo Moro). 

Il pubblico accede ai front-office, secondo la regolamentazione fattuale degli addetti, 

un utente alla volta. 

I fascicoli contenenti dati sensibili sono custoditi negli appositi archivi correnti, 

all’interno delle stanze degli operatori o in appositi armadi nei corridoi, senza possibilità 

di accesso da parte di terzi in quanto chiusi a chiave”. 

La verifica ispettiva effettuata non ha evidenziato criticità nella gestione dei servizi 

amministrativi, tanto per l’aspetto della tenuta dei registri informatizzati, tanto per 

l’aspetto della custodia degli atti e fascicoli cartacei. 

Per quanto riguarda i servizi civili, si riferisce quanto segue. 

a) Cancellerie degli affari civili contenziosi 

I fascicoli contenenti dati sensibili sono custoditi all’interno delle stanze degli 

operatori o in appositi armadi nei corridoi, senza possibilità di accesso da parte di terzi in 

quanto chiusi a chiave. 

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

disordinata del pubblico, l’accesso alle cancellerie è sembrato sufficientemente 

regolamentato e garantita l’osservanza della normativa sulla privacy. 

Il servizio di fotoriproduzione è assicurato dal personale di cancelleria.  

È stato riferito dall’Ufficio che, a seguito dell’avvio del Processo Civile Telematico 

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

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

Nell’autorizzazione al rilascio di copie di atti e documenti dell’ufficio vengono vagliate 

tutte le richieste in ragione della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. 

È istituito uno sportello di front-office per il contenzioso civile e la volontaria 

giurisdizione.  

Per i settori esecuzioni civili, procedure concorsuali e lavoro, le informazioni al 

pubblico vengono rese dagli addetti alle rispettive cancellerie. 

b) Cancelleria delle controversie in materia di lavoro/previdenza 

I fascicoli pendenti sono collocati all’interno della cancelleria.  
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L’accesso alla cancelleria è sembrato sufficientemente regolamentato ed osservata la 

normativa sulla privacy, sebbene - anche qui - la cancelleria non sia dotata di un bancone 

che impedisca l’affluenza disordinata del pubblico. 

Il servizio di fotoriproduzione è generalmente assicurato dal personale di cancelleria. 

Anche nel settore lavoro è stata riferita una diminuzione dell’affluenza del pubblico 

per la richiesta di copie, a seguito dell’avvio del PCT, potendo gli avvocati 

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

c) Cancelleria degli affari civili non contenziosi 

I fascicoli pendenti sono collocati in armadi situati all’interno della cancelleria. 

Il servizio di fotoriproduzione è assicurato dal personale di cancelleria. 

Come sopra già evidenziato, la cancelleria degli affari civili non contenziosi, 

unitamente a quella del contenzioso civile, ha istituito uno sportello di front office e 

pertanto l’accesso alla cancelleria è sufficientemente regolamentato ed osservata la 

normativa sulla privacy. 

d) Cancelleria delle esecuzioni mobiliari e presso terzi 

I fascicoli in corso delle Esecuzioni Mobiliari sono custoditi all’interno della 

cancelleria. 

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

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

e garantita l’osservanza della normativa sulla privacy. 

Il servizio di fotoriproduzione è assicurato dal personale di cancelleria. 

e) Cancelleria delle espropriazioni immobiliari 

I fascicoli in corso delle espropriazioni immobiliari sono collocati nella relativa 

cancelleria. 

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

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

e garantita l’osservanza della normativa sulla privacy. 

Il servizio di fotoriproduzione è assicurato dal personale di cancelleria.  

f) Cancelleria delle procedure concorsuali 

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

L’accesso alla cancelleria è sembrato sufficientemente regolamentato e garantita 

l’osservanza della normativa sulla privacy. 

Il servizio di fotoriproduzione è assicurato dal personale di cancelleria. 

Anche negli ambiti delle espropriazioni immobiliari e delle procedure concorsuali, è 

stata evidenziata una sensibile diminuzione dell’affluenza del pubblico per la richiesta di 

copie, a seguito dell’avvio del Processo Civile Telematico. 
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Nel settore penale, è risultata garantita la privacy e la tutela dei dati, sia per quanto 

riguarda le postazioni informatiche, alle quali accedono le unità di personale abilitato con 

proprio nome utente e password, sia per quanto riguarda la consultazione degli atti. 

L’utenza non ha accesso diretto ai fascicoli; gli stessi sono richiesti al personale 

addetto alla cancelleria che consente la consultazione sotto diretta sorveglianza.  

La cancelleria del giudice per il dibattimento è munita di front- office; invece, quella 

dell’Ufficio GIP/GUP non è provvista di banconi divisori/sportelli. 

Tuttavia, dall’inizio della pandemia, lungo il corridoio di accesso alla cancelleria è 

stata posizionata una scrivania con pannello parafiato in plexiglass, utilizzata dai difensori 

e dagli utenti per la consultazione e la richiesta di atti. 

 L’utente in genere attende lungo il corridoio ed esamina gli atti utilizzando la 

scrivania posta in prossimità della cancelleria; il personale addetto riceve l’utenza 

recandosi verso la porta di accesso. 

Presso il Tribunale di Lanciano risultano adottate in via preventiva le misure minime 

di sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti informatici, 

volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione, danneggiamento o perdita dei dati, 

nonché di accesso e diffusione non autorizzati o comunque non rispondenti alle finalità 

istituzionali delle raccolte (attribuzione di specifiche password ai magistrati ed al 

personale amministrativo; installazione di software antivirus fornito dal Ministero della 

Giustizia; utilizzazione di apposite credenziali per l’accesso ai vari applicativi e per 

l’acceso in rete). 

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Il Tribunale di Lanciano ha in dotazione solamente n. 1 autovettura non blindata, e 

precisamente: 

1) Fiat Grande Punto tg. DJ 184 GJ, immatricolata nell’anno 2007, regolarmente 

coperta da RCA e revisionata in data 4 luglio 2018.  

L’autovettura è custodita in apposito locale adibito a garage nel piano seminterrato 

del Palazzo di Giustizia di Lanciano. 

Nel 2019 è stato posto in quiescenza l’unico conducente assegnato all’Ufficio sulla 

base della pianta organica; da tale anno sono applicati due autisti da altro Tribunale, 

entrambi in part time per due giorni a settimana, a settimane alterne. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha precisato che “… il servizio è 

assicurato mediante applicazione parziale di due giorni a settimana di un autista del 

Tribunale di Chieti, per consentire al magistrato di recarsi a domicilio per l’audizione 

personale degli interdicendi et similia, mentre non risulta assicurato il trasporto del GIP 
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presso la Casa Circondariale di Lanciano per gli adempimenti di cui all’art. 123 disp. att. 

c.p.p. […] In mancanza di auto di servizio il GIP viene prelevato e riaccompagnato da 

agenti di Polizia Penitenziaria”. 

Non risulta adottato da parte del Capo dell’Ufficio il piano di utilizzo dell’autovettura 

di servizio. 

Sostanzialmente regolare l’uso dell’autovettura, che è risultato sempre motivato da 

esigenze di ufficio. 

Peraltro, sono state rilevate alcune differenze di chilometraggio nei viaggi fuori 

distretto e fuori circondario (complessivamente n. 17 nel periodo ispettivo), sempre 

presso la sede distrettuale di L’Aquila.  

Alcune irregolarità sono state rilevate anche con riferimento alla compilazione delle 

schede SIAMM (fogli di viaggio). 

Il rifornimento di carburante avviene a data ispettiva attraverso l’assegnazione di 

fondi dalla Corte di Appello di L’Aquila con fuel card. 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

In relazione alle convenzioni stipulate dall’Ufficio per il miglior funzionamento dei 

servizi e per l’acquisizione di personale in ausilio alle cancellerie, si riporta quanto riferito 

dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare:  

<<… 1) E’ stato attuato presso il Tribunale di Lanciano il Programma di formazione 

per il tirocinio dei giovani laureati in giurisprudenza ai sensi dell’art. 73 D.L. n.69/2013 

convertito nella legge n.98/2013, giusta Convenzione stipulata il 19.11.2014 con il locale 

Consiglio Ordine Avvocati di Lanciano. 

I tirocinanti che hanno effettuato la formazione (ancora in tirocinio formativo) sono 3 

in scadenza il 22.4.2020.  

I tirocinanti stati utilizzati per le ricerche normative e giurisprudenziali, in 

affiancamento ai Giudici, hanno partecipato alle udienze ed alle camere di consiglio sia 

civili che penali (occupandosi delle materie non escluse). 

E’ stata affidata loro anche la redazione di bozze di provvedimenti giurisdizionali 

(sentenze ed ordinanze in materia civile) nonché provvedimenti relativi alla fase della 

cognizione e dell’esecuzione (in materia penale). 

2) Altra Convenzione fu stipulata ex D.L.vo n. 398/1997 il 27 maggio 2008 tra la 

Corte di Appello, la Procura Generale e l’Università degli Studi di Teramo – Scuola 

superiore di specializzazione in professioni legali -. In forza di essa, nel periodo 
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interessato, ha svolto tirocinio formativo di 100 ore presso questo Tribunale la dott.ssa 

Michela Pompa, concludendolo positivamente in data 9 giugno 2017. 

3) In forza di altra Convenzione stipulata tra il Tribunale e la Società Aste Giudiziarie 

Inlinea s.p.a. il 10 febbraio 2010, si è affidata a questa la gestione dei servizi internet del 

Tribunale, il coordinamento della pubblicità delle vendite giudiziarie, i servizi di supporto 

all’informatizzazione delle procedure civili e lo sviluppo dei servizi complementari, 

incluso, all’art. 6, la messa a disposizione del Tribunale di propri incaricati dal lunedì al 

venerdì, con utilizzo di proprie postazioni operative, con possibilità di fornire servizi di 

supporto alle Cancellerie. 

In forza di tale previsione, rinnovata di anno in anno come previsto, il Tribunale ha 

potuto usufruire della collaborazione del sig. Manuel Del Prete, nel periodo di interesse 

per un totale di 36 ore settimanali. Con recente accordo integrativo in data 2 dicembre 

2019 la società Aste Giudiziarie ha comunicato di aver portato l’orario di lavoro del 

predetto Manuel Del Prete presso questo Ufficio da 36 a 40 ore settimanali”. 

È stato riferito che la collaborazione fornita dal Sig. Del Prete, in virtù della 

convenzione con la società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., è stata molto proficua per il 

Tribunale. 

Attualmente, con Determina Regione Abruzzo DD/DPG/011/919 del 16 settembre 

2019, a seguito di accordo tra Regione Abruzzo e Corte di Appello e Procura Generale di 

L’Aquila, sono stati assegnati al Tribunale di Lanciano n. 9 lavoratori in mobilità come 

tirocinanti, per attività di stage, dal 21 ottobre 2019 al 21 febbraio 2020. 

Di questi n. 9 lavoratori, n. 1 unità è stata destinata all’ufficio U.N.E.P. di Lanciano e 

n. 1 unità è stata assegnata all’Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano. I restanti n. 7 sono 

stati ripartiti tra i vari settori del Tribunale, come da ordine di servizio del Presidente del 

Tribunale del 23 ottobre 2019. 

In precedenza, nel periodo di interesse ispettivo, con Determina Regione Abruzzo 

DD/66/DPG/007 del 15 giugno 2017, a seguito di accordo tra Regione Abruzzo e Corte di 

Appello e Procura Generale di L’Aquila, furono assegnati al Tribunale di Lanciano n. 5 

lavoratori in mobilità come tirocinanti, per attività di stage, dal 1° agosto 2017 al 31 

luglio 2018. 

Anche in questo caso, è stato riferito che la collaborazione è stata molto proficua per 

l’Ufficio. 
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3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di Manutenzione  

 

La Commissione di Manutenzione ha cessato di riunirsi in epoca anteriore al periodo 

di interesse ispettivo. 

 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza Permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

A seguito del passaggio delle competenze al Ministero della Giustizia avvenuto ai 

sensi della L. 190/2014 e in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 133/2015, anche 

presso il Palazzo di Giustizia di Lanciano è stata costituita la Conferenza Permanente 

Circondariale, organismo amministrativo autonomo finalizzato ad assicurare il buon 

funzionamento degli uffici giudiziari, i cui componenti sono, ad oggi, i Capi degli Uffici 

giudiziari del Circondario (Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica).  

L’attività della Conferenza Permanente non ha registrato nel periodo ispettivo 

andamenti anomali o gravi ritardi. 

Infatti, nel corso del periodo ispettivo, la Conferenza Permanente si è riunita n. 4 

volte nel 2016 (nelle date 16/05/2016, 28/09/2016, 26/10/2016 e 25/11/2016), n. 9 

volte nel 2017 (nelle date 27/02/2017, 12/04/2017, 26/05/2017, 28/06/2017, 

24/07/2017, 21/09/2017, 25/10/2017, 22/11/2017 e 6/12/2017), n. 6 volte nel 2018 

(nelle date 15/01/2018, 5/03/2018, 21/05/2018, 25/07/2018, 8/10/2018 e 16/11/2018) 

e n. 9 volte nel 2019 (nelle date 23/01/2019, 27/03/2019, 12/06/2019, 26/06/2019, 

31/07/2019, 7/10/2019, 30/10/2019, 25/11/2019 e 9/12/2019).     

Circa gli aspetti più rilevanti dell’attività della Conferenza Permanente nel periodo 

ispettivo, il Presidente del Tribunale ha riferito quanto segue: “… La Conferenza 

permanente di cui al d.p.r. n. 133/2015, che si è riunita per la prima volta in data 18-12-

2015 per l’approvazione dei rendiconti, in data 3-3-2016 ha affrontato l’esame dei 

fabbisogni di manutenzione del palazzo di giustizia (triennio 2017/2020) e della 

problematica connessa alla scadenza del contratto per la sicurezza con la ditta CSA … 

[…] Quanto all’attività di subentro nei contratti in essere e per il funzionamento degli 

Uffici giudiziari, si premette che fino al mese di marzo c.a. tutte le utenze erano intestate 

al Comune di Lanciano ed al Giudice di Pace di Lanciano. 



25 

 

In virtù di subdelega da parte del Presidente della Corte d’Appello, a sua volta 

delegato dal Ministero di Giustizia, si è provveduto a volturare al Tribunale di Lanciano, in 

persona del Presidente, le utenze elettriche, idriche e di gas-metano. 

Per quanto concerne la telefonia fissa, la competenza è stata individuata nella Corte 

d’Appello di L’Aquila a decorrere dal 2017”. 

Per ulteriori dettagli sull’attività della predetta Conferenza Permanente, si fa rinvio a 

quanto esposto nella Parte Seconda, paragrafo n. 14.7.2. 

 

 

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 fase ispettiva “da remoto”, il Magistrato Ispettore Generale – Capo 

Équipe ha tenuto una riunione via Teams in data 16 marzo 2021 con il Presidente del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lanciano, avv. Silvana Vassalli. 

Il rappresentante del Foro ha evidenziato, in generale, gli ottimi rapporti tra i 

magistrati, sia giudicanti che requirenti, e gli avvocati, nonché l’assenza di particolari 

criticità nel funzionamento degli uffici in verifica.  

In particolare, con riferimento alla gestione dell’emergenza COVID, l’avv. Vassalli ha 

sottolineato che gli Uffici Giudiziari di Lanciano sono stati tra i migliori del distretto e ciò 

grazie non solo alle dimensioni contenute degli uffici stessi, da un lato, ed alla 

disponibilità di ampi spazi presso il Palazzo di Giustizia di Lanciano, recentemente 

ristrutturato, dall’altro, ma anche grazie all’utilizzo di protocolli concordati tra Tribunale, 

Procura ed Avvocatura ed al buon lavoro svolto dal personale amministrativo, nonostante 

l’età media elevata. Qualche aspetto disagevole è stato forse avvertito presso il Tribunale 

in relazione al ricorso allo smart working, soprattutto nel settore della Volontaria 

Giurisdizione.      

Quanto all’attività del Tribunale, l’avv. Vassalli non ha evidenziato particolari criticità 

con riferimento al settore civile, sottolineando che i tempi di definizione dei procedimenti 

si mantengono entro i limiti del giusto processo, tant’è vero che non vi sono ricorsi per 

equa riparazione del danno derivante da irragionevole durata del processo, ai sensi della 

c.d. Legge Pinto, e che, pur variando i tempi di deposito delle sentenze da giudice a 

giudice, l’attività giudiziaria nel suo complesso è sempre stata tempestiva. 

Qualche lungaggine è stata segnalata nella gestione del patrocinio a spese dello 

Stato, evidenziando che i giudici attendono la verifica dell’Agenzia delle Entrate per 

emettere il decreto di liquidazione e può capitare di aspettare anche un anno per il 
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pagamento, nonché la circostanza che vi è una sola unità di personale assegnata al 

servizio. 

A tale proposito, il rappresentante dell’Avvocatura ha evidenziato la carenza di 

personale nel settore civile, tenuto anche conto di diversi pensionamenti avvenuti 

recentemente (nel 2018 e 2019), che incide soprattutto nell’ambito delle Esecuzioni e dei 

Fallimenti, settori delicati anche tenuto conto del fatto che il circondario di Lanciano è 

uno dei più economicamente attivi dell’Abruzzo; ha poi sottolineato che tale problematica 

non viene presa in considerazione dai superiori uffici del Ministero della Giustizia, perché 

il Tribunale di Lanciano è un Ufficio Giudiziario soppresso in regime di proroga.    

Quanto al settore penale, l’avv. Vassalli non ha segnalato alcuna criticità, 

evidenziando che l’Ufficio GIP/GUP è molto presente e lavora in maniera precisa e 

continua; che i carichi dibattimentali sono sostenuti, anche perché la fase di filtro, in 

generale, non è particolarmente efficace; che non sono mai state depositate sentenze 

fuori termine; che rari sono i casi di rinvio non giustificato; che il personale 

amministrativo è numericamente adeguato. 

L’avv. Vassalli ha poi sottolineato che il Tribunale di Lanciano, dal punto di vista 

informatico, è all’avanguardia, evidenziando che nel settore civile ci sono ormai pochi 

fascicoli cartacei, atteso che dal 2018, in tutti i settori, anche nella Volontaria 

Giurisdizione, vi sono solo fascicoli telematici, e che le notifiche telematiche sono 

ampiamente utilizzate.    

Per quanto riguarda l’attività della Procura della Repubblica, l’avv. Vassalli non ha 

segnalato alcuna criticità, evidenziando i buonissimi rapporti tra il Procuratore della 

Repubblica e l’Avvocatura.           

Infine, con riguardo all’Ufficio N.E.P. di Lanciano, l’avv. Vassalli ha sottolineato che si 

tratta del migliore della zona, per efficienza, velocità e “garbo” nel rapportarsi con 

l’utenza. 

Nel corso della verifica ispettiva “in loco” e nel rispetto del programma della 

medesima, il Magistrato Ispettore Generale – Capo Équipe ha avuto un colloquio 

telefonico in data 20 aprile 2021 con il Presidente della Corte di Appello di L’Aquila, 

dott.ssa Fabrizia Ida Francabandera, e con il Procuratore Generale della Repubblica di 

L’Aquila, dott. Alessandro Mancini. 

Nessuna criticità specifica è stata segnalata circa la produttività e la direzione degli 

Uffici in verifica, pur a fronte della rilevata carenza del personale amministrativo.  
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3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI GIUDICI 

DI PACE 

 

In relazione alle modalità di esercizio del controllo sull’attività dei Giudici di Pace, il 

Presidente del Tribunale di Lanciano ha riferito quanto segue: 

<<… Magistrato delegato al Coordinamento dei Giudici di Pace è il dott. Massimo 

Canosa, il quale sul punto, ha riferito che le assegnazioni degli affari civili e penali 

avvengono mediante l’ausilio di procedure automatizzate e che, dall’esame dei prospetti 

statistici trasmessi dalla cancelleria, non constano ritardi nel deposito dei provvedimenti. 

Lo stesso magistrato ha, comunque, emesso uno specifico ordine di servizio diretto 

alle cancellerie, sia sul rispetto dei tempi di definizione dei procedimenti e deposito dei 

relativi provvedimenti che sul rispetto del criterio di rotazione negli incarichi conferiti a 

consulenti tecnici … >>. 

Invero, con l’ordine di servizio citato, emesso in data 3/02/2020, proprio a fronte 

della necessità di adottare sistemi di controllo in ordine al deposito dei provvedimenti dei 

Giudici di Pace e di verificare il rispetto dei criteri di rotazione degli incarichi nelle nomine 

dei CTU, è stata disposta la trasmissione trimestrale, da parte della cancelleria dell’Ufficio 

del Giudice di Pace, del prospetto dei provvedimenti depositati dai Giudici di Pace in 

materia civile e penale, con evidenziazione di quelli depositati in ritardo, nonché del 

prospetto riguardante le nomine dei consulenti tecnici di ufficio nei procedimenti civili e 

penali.  

 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo in esame (1 aprile 2016 – 31 dicembre 2019) hanno svolto le funzioni di 

Presidente del Tribunale di Lanciano: 

- La dott.ssa Maria Gilda BRINDESI, dall’1/04/2016 al 31/01/2018; 

- La dott.ssa Cleonice Gabriella CORDISCO, dall’1/02/2018 al 14/10/2018, in 

qualità di facente funzione; 

- La dott.ssa Marina VALENTE, dal 15/10/2018 al 27/11/2018, in qualità di 

facente funzione; 
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- Il dott. Riccardo AUDINO, dal 28/11/2018 al 31/12/2019, in servizio alla data 

dell’accesso ispettivo (13/04/2021).  

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

Alla data ispettiva dell’1/01/2020, la pianta organica del Tribunale di Lanciano 

presenta un organico di n. 7 magistrati togati, di cui n. 1 posto di Presidente di Tribunale 

e n. 6 posti di Giudice. 

Alla predetta data risultano in servizio presso il Tribunale di Lanciano un totale di n. 

6 magistrati togati, di cui il Presidente di Tribunale e n. 5 Giudici, con una scopertura 

complessiva del 14,3%.  

Sono previsti, altresì, in pianta organica n. 6 posti di giudice onorario, integralmente 

coperti a data ispettiva. 

Nella precedente data ispettiva (1/04/2016), la pianta organica dei giudici togati era 

sempre composta da n. 7 unità, che risultavano però integralmente coperti. Invece, non 

si registrano variazioni di sorta in relazione ai magistrati onorari. 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 9. 

Tra i magistrati alternatisi nella sede, n. 4 hanno svolte le funzioni di Giudice per l’intero 

periodo ispettivo. 

I giudici onorari avvicendatisi nell’Ufficio nel periodo ispettivo sono stati in totale n. 

6, i quali hanno tutti esercitato le funzioni per l’intero periodo in verifica. 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Nel primo periodo oggetto di verifica ispettiva sono state in vigore le tabelle relative 

al triennio 2014/2016, approvate con delibera del C.S.M. del 13/11/2014, mentre per il 

secondo segmento in valutazione sono state approntate le tabelle – attualmente vigenti - 

relative al triennio 2017/2019, approvate dal C.S.M. nella seduta del 13/03/2019 e 

successivamente prorogate dal C.S.M. con delibera del 4/12/2019, fino al deposito del 

nuovo progetto tabellare per il triennio 2020/2022, da eseguirsi entro il 31/10/2020, 

come modificate dai provvedimenti di variazione tabellare intervenuti successivamente. 

Il Presidente del Tribunale ha fatto pervenire il Documento Organizzativo Generale 

(D.O.G.), che contiene l’illustrazione dettagliata dell’organizzazione dell’Ufficio, e il 

Progetto Tabellare predisposti per il triennio 2014/2016 e per il triennio 2017/2019.  

Il Tribunale di Lanciano è articolato in un’unica sezione promiscua. 
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L’assegnazione dei singoli giudici ai diversi settori (civile, penale, amministrativo) 

nonché alle diverse aree di ciascun settore, emerge dal D.O.G. e dai piani tabellari (con 

relative variazioni) in vigore nel periodo. 

Il progetto tabellare per il triennio 2017/2019, attualmente in vigore, in continuità 

con i criteri adottai nel precedente triennio, ripropone l’assegnazione dei giudici ai diversi 

settori, rispettando - per quanto possibile in un ufficio di ridotte dimensioni - il principio 

di specializzazione. 

Tutti i giudici togati del Tribunale hanno sempre svolto funzioni promiscue, 

contenzioso civile ordinario e penale dibattimentale, unitamente a funzioni particolari 

(presidenziali, GIP, GUP, giudice delegato, ecc.), tranne il dott. Andrea Belli che ha svolto 

sempre e solo funzioni penali dibattimentali. 

Tale promiscuità delle funzioni è imposta dalle ridotte dimensioni dell’Ufficio e dal 

meccanismo delle incompatibilità nella materia penale. 

In relazione alle successive variazioni dell’assetto organizzativo tabellare, il 

Presidente del Tribunale ha riferito quanto segue:  

<<Alla Tabella originaria sono state apportate significative Variazioni in data 

30.11.2017 (a seguito della istituzione dell’Ufficio per il Processo con precedenti delibere 

del 27 e 30.11.2017), in data 31.1.2018 (a seguito del pensionamento del Presidente 

dott.ssa M. Gilda Brindesi), in data 10.12.2018 (a seguito dell’immissione in possesso 

dell’attuale Presidente del Tribunale dott. Riccardo Audino) e del 13.3.2019 

(rideterminazione di Collegi penali) e 3.4.2019 (a seguito del  rientro in servizio della 

dott.ssa Cristina Di Stefano in data 1.4.2019  e dell’imminente immissione in servizio del 

MOT dott.ssa Maria Rosaria Boncompagni, in data 5.4.2019). 

Con successivo provvedimento, a seguito del trasferimento della dott.ssa Marina 

Valente, il dott. Giovanni Nappi è stato incaricato di svolgere le funzioni di Giudice 

dell’udienza preliminare, proprio nel momento in cui si doveva celebrare un importante 

processo penale di rilevanza nazionale e mediatica (sequestro dei coniugi Martelli da 

parte di una banda di rumeni), circostanza che ha influito notevolmente sulla regolarità 

dello svolgimento delle funzioni civili esercitate dal predetto magistrato>>. 

Sulla base dei documenti organizzativi attualmente in vigore, il Tribunale di Lanciano 

è organizzato come segue.  

Il Presidente del Tribunale, dott. Riccardo Audino, oltre ad esercitare le funzioni 

di Capo dell’Ufficio, nonché di Dirigente Amministrativo, in assenza della relativa figura 

professionale nella pianta organica, è titolare dell’intero settore del diritto di famiglia, 

delle cause di capacità e di stato delle persone, di tutte le materie demandate per legge 

alle competenze presidenziali, della volontaria giurisdizione, delle tutele, curatele ed 

amministrazioni di sostegno, dei procedimenti di istruzione preventiva e di accertamento 

tecnico preventivo e dei decreti ingiuntivi. 
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Le funzioni di GIP e di GUP, date le ridotte dimensioni dell’Ufficio, vengono svolte 

separatamente: un magistrato svolge solo le funzioni di GIP (dott. Massimo Canosa) ed 

un magistrato svolge solo le funzioni di GUP (dott.ssa Marina Valente, dall’1/04/2016 al 

26/05/2019; dott. Giovanni Nappi per il periodo successivo), oltre – per entrambi - ad 

altre funzioni civili; inoltre, non di rado entrambi integrano i Collegi penali nei quali non 

sono incompatibili. 

Le funzioni di Giudice del Lavoro sono svolte in via esclusiva da un altro 

magistrato (dott.ssa Cristina Di Stefano); il medesimo giudice si occupa anche della 

materia della Previdenza, con l’ausilio di un giudice onorario, oltre a svolgere – in 

percentuale minore - funzioni civili e penali dibattimentali (giudice a latere o presidente 

del collegio). 

Le funzioni di Giudice delle Esecuzioni immobiliari e mobiliari, con l’ausilio di 

un giudice onorario, e quelle di Giudice Delegato ai fallimenti ed alle procedure 

concorsuali, sono svolte dal dott. Massimo Canosa, già titolare della funzione di GIP, il 

quale si occupa anche – per minima parte – di altre funzioni civili. 

Un magistrato (dott. Giovanni Nappi) è titolare di tutti i procedimenti cautelari ed 

assimilati “ante causam”. 

Come già accennato, un magistrato (dott. Andrea Belli) svolge in via esclusiva 

funzioni penali dibattimentali: in particolare è titolare del settore penale 

(dibattimento monocratico e collegiale); presiede il collegio penale ordinario; è 

componente titolare della Corte d’Assise, unitamente alla dott.ssa Marina Valente, ora 

sostituita dalla dott.ssa Maria Rosaria Boncompagni. 

Nella previsione tabellare per il triennio 2017-2019 ed in quella precedente, non era 

prevista l’istituzione – all’epoca facoltativa (v. art. 10 Circolare CSM sulla formazione 

delle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019) - dell’Ufficio per il Processo, 

di cui al D. Lgs. 13 luglio 2017 n. 116, recante riforma organica della magistratura 

onoraria. 

L’Ufficio del Processo è stato istituito con provvedimenti del 27 e 30 novembre 2017 

e successiva variazione tabellare del 30 novembre 2017, con la quale – tra l’altro – è 

stata elevata da € 15.000,00 ad € 25.000,00 la competenza per valore dei giudici 

onorari. 

Con i predetti provvedimenti sono stati individuate le seguenti cinque differenti 

articolazioni dell’Ufficio: 

- 1 - “penale-dibattimento monocratico”;  

- 2 – “civile-contenzioso ordinario”;  

- 3 - “civile-lavoro e previdenza”; 

- 4 - “civile-esecuzioni”; 
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- 5 - “civile volontaria giurisdizione in materia di famiglia e non di famiglia, tutele, 

curatele, amministrazioni di sostegno”. 

Inoltre, sono stati assegnati alle nuove strutture magistrati togati, stagisti, personale 

amministrativo e giudici onorari e sono stati individuati gli affiancamenti, le supplenze e 

le sostituzioni. 

Si è tenuto conto del fatto che tutti i magistrati onorari, ora Giudici Onorari di Pace 

(GOP), che sono venuti a costituire l’Ufficio per il Processo (U.P.P.), sono già Giudici 

Onorari di Tribunale (GOT), nominati prima del 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore 

del D. Lgs. n. 116/2017), sicché si è potuto, in applicazione dell’art. 30 del D. Lgs. n. 

116/2017, in primo luogo, assegnare tutti i GOT in servizio all’U.P.P., in secondo luogo, 

prevedere, quale formula organizzativa idonea, l’affiancamento del GOP al giudice 

professionale, con la facoltà di assegnare loro la trattazione anche dei nuovi procedimenti 

civili e penali di competenza del Tribunale e, infine, di continuare a comporre i collegi 

civili e penali, sempre con i limiti e le preclusioni di cui agli artt. 11, comma 6, e 12 D. 

Lgs. n. 116/2017. Limiti che peraltro ricalcano sostanzialmente quelli già in essere per i 

GOT (ex art. 183 e ss. Circolare CSM sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti 

per il triennio 2017-2019). 

Conseguentemente, è stato previsto: 

- per le materie presidenziali, settore n. 5 - “civile volontaria giurisdizione in 

materia di famiglia e non di famiglia, tutele, curatele, amministrazioni di 

sostegno”, l’affiancamento al giudice togato titolare (Presidente del Tribunale, 

dott. Riccardo Audino) del GOP Avv. Daniela Santucci, nella materia della V.G. non 

in materia di famiglia, tutele e amministrazioni di sostegno e la delega per attività 

non di particolare complessità, non decisori, ex art. 10 e 30 D. Lgs. n. 116/2017; 

- per il settore n. 3 - “civile-lavoro e previdenza”, l’affiancamento al giudice togato 

titolare (dott.ssa Cristina Di Stefano) del GOP Avv. Edy Biasone, per i 

procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, non preclusi dagli 

artt. 10 e 30 D. Lgs. n. 116/2017; 

- per il settore n. 2 - “civile-contenzioso ordinario”, l’affiancamento ai giudici togati 

titolari (dott.ri Riccardo Audino, Maria Rosaria Boncompagni, Maria Gilda Brindesi 

- fino al 31/01/2018, Massimo Canosa, Cleonice Gabriella Cordisco - fino al 

17/10/2018, Giovanni Nappi e Marina Valente - fino al 26/05/2019) del GOP Avv. 

Cesare D’Annunzio, con facoltà di delega degli affari più semplici e la titolarità di 

un ruolo aggiuntivo nelle materie consentite (locazione e comodato e decreti 

ingiuntivi in materia di sfratto; pagamento di somma entro € 25.000,00 e 

opposizioni a decreto ingiuntivo entro lo stesso valore; responsabilità aquiliana 

entro lo stesso valore, esclusa la responsabilità professionale; impugnazione 
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delibere condominiali; uso, usufrutto, abitazione, usucapione; actio finium 

regundorum); 

- per il settore n. 4 - “civile-esecuzioni”, l’affiancamento al giudice togato titolare 

(dott. Massimo Canosa) del GOP Avv. Marilena Stefano per la delega di attività 

giurisdizionali semplici ed il ruolo aggiuntivo delle esecuzioni mobiliari; 

- per il settore n. 1 - “penale-dibattimento monocratico”, l’affiancamento al giudice 

togato titolare (dott. Andrea Belli), dei Giudici Onorari di Pace  Avv. Vincenzo 

Chielli e Avv. Stefania Cantelmi, con possibilità di delegare attività giurisdizionali 

nelle materie più semplici, quali quelle confluite nei ruoli aggiuntivi, secondo la 

previsione del DOG 2017-2019, comprendenti i reati per i quali è prevista la 

citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p., con esclusione dei reati di falso 

(tranne il falso in assegni), dei reati di cui agli artt. 615 bis e 615 quinques c.p., 

del reato ex art. 590 c.p. in materia di lavoro o colpa professionale e dei i reati di 

cui al Capo III titolo XII c.p. 

È stato previsto, infine, che i Collegi civili siano integrati in caso di necessità e nei 

casi consentiti dai Giudici Onorari di Pace Avv. Edy Biasone ed Avv. Daniela Santucci e 

che i Collegi penali siano integrati, in caso di necessità e nelle materie consentite, dal 

GOP Avv. Stefania Cantelmi, e solo in caso di impedimento dagli altri giudici onorari in 

ordine decrescente di anzianità. 

Il Tribunale di Lanciano non è sede del Tribunale del Riesame in materia di misure 

cautelari personali, né di D.D.A., in quanto la città non è capoluogo del distretto. 

L’Ufficio non è sede delle sezioni specializzate in materia di imprese ed in materia di 

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione 

Europea. 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

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

predeterminati nei provvedimenti organizzativi, come modificati dalle variazioni tabellari 

intervenute successivamente. 

Nel D.O.G. per il triennio 2017 - 2019 è stata confermata l’impostazione 

organizzativa già adottato per il precedente triennio 2014 - 2016, che prevede, stante le 

piccole dimensioni dell’Ufficio, l’applicazione del criterio di specializzazione, per quanto 

possibile, nelle materie famiglia, minori, stato e capacità delle persone, volontaria 

giurisdizione in materia di famiglia e non, tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, 

esecuzioni, fallimenti e procedure concorsuali, lavoro e previdenza, procedimenti speciali 

“ante causam” cautelari e possessori, nel senso che l’assegnazione dei giudizi nelle 

relative materie viene fatta a favore del magistrato assegnatario della materia, mentre 
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per i restanti giudizi civili l’assegnazione segue automaticamente con l’abbinamento della 

causa di più vecchia iscrizione al giudice più anziano e così di seguito, salvi provvedimenti 

di riequilibrio dei ruoli quando necessario. 

I predetti criteri di assegnazione sono stati confermati nella variazione tabellare 

dell’1 febbraio 2018, a seguito del pensionamento del Presidente del Tribunale dott.ssa 

Maria Gilda Brindesi, salvo lo “spacchettamento” delle competenze presidenziali. 

Con successiva variazione tabellare del 3 aprile 2019, a seguito dell’immissione in 

possesso del nuovo Presidente del Tribunale dott. Riccardo Audino, del rientro in servizio 

della dott.sa Cristina Di Stefano – assente per maternità - e dell’imminente arrivo del 

MOT dott.ssa Maria Rosaria Boncompagni, i predetti criteri generali sono stati 

nuovamente confermati, col ricompattamento delle competenze presidenziali, 

includendovi tutti i procedimenti in materia di famiglia e persone, sia in fase presidenziale 

che di cognizione, e tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione, sia di famiglia che non 

in materia di famiglia, oltre alla totalità dei ricorsi per decreto ingiuntivo e dei ricorsi per 

ATP (esclusi quelli in materia di lavoro e previdenza). È stato previsto un futuro riordino 

dei ruoli in quanto, con il trasferimento della dott.ssa Marina Valente, il dott. Giovanni 

Nappi ha dovuto assumere le funzioni di GUP. 

Con lo stesso provvedimento è stata inserita nei Collegi penali la dott.ssa Maria 

Rosaria Boncompagni ed è stato confermato che le sentenze penali collegiali vengano 

redatte, mensilmente, le prime due dal dott. Andrea Belli, presidente del collegio, e la 

successiva dal terzo componente togato; i giudizi monocratici sono di competenza del 

dott. Andrea Belli, il quale nella udienza di smistamento designa i procedimenti da 

trattare dall’altro giudice professionale e dai GOT Avv. Vincenzo Chielli e Avv. Stefania 

Cantelmi.   

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

composizione dei collegi, con indicazione di componenti titolari e componenti supplenti, e 

sono previsti criteri automatici di sostituzione nei casi di astensione, ricusazione, 

incompatibilità, assenza o impedimento. 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

Presso il Tribunale di Lanciano i magistrati onorari (G.O.T.) sono utilizzati in 

conformità alle norme di legge ed alle indicazioni attingibili dalle disposizioni della 

Circolare C.S.M. sulla formazione delle Tabelle.  

Per previsione di organico nell’Ufficio è stabilita la presenza di n. 6 G.O.T., dei quali 

n. 4 assegnati alla sede centrale e n. 2 già assegnati alla Sezione distaccata di Atessa. 
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Con il trasferimento di tutti gli affari presso la sede centrale del Tribunale, avvenuto 

ormai in data 18 aprile 2013, sono stati trasferiti anche tutti i magistrati, sia togati che 

onorari. 

Secondo la previsione tabellare vigente, i giudici onorari sono addetti in numero di 4 

al settore civile ed in numero di 2 al settore penale. 

I moduli organizzativi utilizzati sono quelli di cui al paragrafo 61.2 n. 1) e n. 3) della 

Circolare C.S.M. sulla formazione delle Tabelle, che prevedono – rispettivamente - 

magistrati onorari in affiancamento ai giudici professionali, titolari di ruoli aggiuntivi (di 

fatto gestiti dai G.O.T.), e magistrati onorari in supplenza dei giudici togati, anche nei 

collegi. 

Nella Tabella vigente per il triennio 2017-2019, così come nella precedente relativa 

al triennio 2014-2016, è prevista la titolarità in capo al magistrato addetto alle  

procedure esecutive dell’Ufficio, del ruolo aggiuntivo delle esecuzioni mobiliari, gestito da 

un G.O.T. 

Per il medesimo G.O.T. è prevista anche la supplenza del magistrato titolare per i 

procedimenti di esecuzioni immobiliari. 

Nell’area del contenzioso civile ordinario è stabilita l’attribuzione ai G.O.T., in 

affiancamento ai togati, di ruoli di procedimenti – ovviamente nel rispetto delle esclusioni 

di legge - in ipotesi predeterminate specificamente, individuate sulla base del criterio 

della particolare semplicità della materia e dei contenuti limiti di valore. 

Tali procedimenti sono devoluti ai G.O.T. sia per l’attività istruttoria che per la 

decisione, sempre sotto la supervisione del magistrato di riferimento, titolare del ruolo. 

Nel settore penale si è di recente stabilito l’affiancamento di n. 2 G.O.T. al titolare 

delle funzioni dibattimentali monocratiche per i soli procedimenti a citazione diretta a 

giudizio (art. 550 c.p.p.), con esclusione specifica di talune ipotesi di reato di maggiore 

gravità ed il sistema di smistamento in udienza per l’attribuzione all’uno o all’altro G.O.T. 

secondo il criterio dell’alternanza. Il Giudice professionale titolare è il magistrato di 

riferimento ed esercita la supervisione sui ruoli. 

Sia nel settore civile collegiale che penale collegiale è prevista la partecipazione ai 

collegi dei G.O.T. per ciascun settore, in supplenza dei Giudici togati. 

La supplenza dei G.O.T. è prevista anche per i procedimenti di amministrazione di 

sostegno, interdizione ed inabilitazione (limitatamente alle attività istruttorie di esame 

del soggetto interessato e di audizione dei parenti). 

Nel settore civile-lavoro è altresì stabilita la supplenza dei G.O.T. per lo svolgimento 

delle attività istruttorie. 

Come già evidenziato, nella previsione tabellare per il triennio 2017-2019 ed in 

quella precedente, non era prevista l’istituzione – all’epoca facoltativa - dell’Ufficio per il 

Processo, di cui al D. Lgs. 13 luglio 2017 n. 116, recante riforma organica della 



35 

 

magistratura onoraria. L’Ufficio del Processo è stato successivamente istituito con i 

provvedimenti del 27/11/2017 e 30/11/2017 e la relativa variazione tabellare del 

30/11/2017, con la quale – tra l’altro – è stata elevata la competenza per valore dei 

giudici onorari da € 15.000,00 ad € 25.000,00. 

Con i predetti provvedimenti l’Ufficio è stato suddiviso in cinque differenti 

articolazioni, sono stati assegnati alle nuove strutture magistrati togati, stagisti, 

personale amministrativo e giudici onorari e sono stati individuati gli affiancamenti, le 

supplenze e le sostituzioni. 

Tutti i GOT in servizio sono stati assegnati all’Ufficio per il Processo, adottando la 

formula organizzativa dell’affiancamento del GOP al giudice professionale, con la facoltà 

di assegnare loro la trattazione anche dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza 

del Tribunale e di continuare a comporre i collegi civili e penali, sempre con i limiti e le 

preclusioni di legge. 

Per l’illustrazione delle specifiche assegnazioni dei GOT alle singole articolazioni del 

Tribunale, si rinvia a quanto già esposto al paragrafo 4.1.3.   

In definitiva, la nuova struttura dell’Ufficio per il Processo ricalca la previgente 

struttura dei settori del Tribunale, anche per quanto riguarda il personale addetto al 

settore e, soprattutto, per quanto qui interessa, i giudici onorari addetti, i quali hanno 

potuto quindi continuare nel loro prezioso apporto nei medesimi termini, senza soluzione 

di continuità. 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Presso il Tribunale di Lanciano non è prevista in pianta organica la figura del 

Dirigente Amministrativo e, pertanto, le funzioni della dirigenza amministrativa sono 

esercitate dal Presidente del Tribunale, che concentra su di sé tutte le competenze 

dirigenziali dell’Ufficio. 

 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

L’attuale pianta organica del Tribunale di Lanciano prevede n. 23 unità di personale 

amministrativo presso la sede centrale e n. 5 unità di personale amministrativo presso la 

sede distaccata di Atessa, per complessive n. 28 unità di personale amministrativo, così 

ripartite: n. 4 Direttori Amministrativi, n. 5 Funzionari Giudiziari, n. 4 Cancellieri, n. 6 
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Assistenti Giudiziari, n. 4 Operatori giudiziario, n. 2 Conducenti di Automezzi e n. 3 

Ausiliario. 

Alla data ispettiva risultano effettivamente in servizio presso la sede centrale di 

Lanciano (la Sezione distaccata di Atessa non è più operativa a decorrere dal 15 

settembre 2013) n. 17 unità, oltre a n. 10 unità in soprannumero, tutte appartenenti alla 

medesima amministrazione, come emerge dalla lettura del prospetto TO_01. 

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

scopertura sono riportate nella tabella seguente: 

 

QUALIFICA  

 UNITA' 

DI 

PERSO-
NALE 

"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 
previsti in pianta) che il 

giorno precedente l'inizio 

dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SOPRANNUMERO"... 
(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello 

"in servizio", 

senza tenere 

conto delle unità 
"in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' 

DI PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 

"IN PIANTA"   

 IN 
SERVIZIO 

C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIO-
NATO 

 

(*)  

 IN SERVIZIO 
C/O ALTRO 

UFFICIO 

dell'ammini-

strazione o di 
altra 

amministra-

zione  

 ...apparte-

nenti a 
questa 

ammini-

strazione  

 ...prove-
nienti da 

altra 

ammini-

strazione o 
Ente a 

qualsiasi 

titolo  

   

 T
o
ta

le
   di cui 

in 
part 

time   T
o
ta

le
  

 %  

 T
o
ta

le
  

 %  

Dirigente - - - - - - - - NC - 
 

Dir. Amministrativo 

III area  (F4/F7) 
già Direttore di 

Cancelleria C3 e 

C3S 3 

3 - - - 3 - 

- 0,0% - 0,0% 

Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

- - - - - - 

Funz. Contabile III 

area (F1F7) 

già Contabile C1 e 

C1S 

- - - - - - - - NC - 
 

Funz. Giudiziario 
III area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 

e C1S 

6 3 - 2 - 5 1 3 50,0% -   1 -16,7% 

Funz. Informatico 
III area (F1/F7) 

già Informatico C1 

e C1S 

- - - - - - - - NC - 
 

Cancelliere II area 

(F3/F6) 
già Cancelliere B3 

e B3S 

4 3 - 1 - 4 - 1 25,0% - 0,0% 

Assistente 
Giudiziario II area 

(F3/F6) 

Operatore 

Giudiziario B3 e 
B3S 6 

5 - 3 - 8 - 

1 16,7% 2 33,3% 

Assistente 

Giudiziario II area 

(F2/F6) 

già Operatore 
giudiziario B2 

- - - - - - 

Assistente 

Informatico  II 

area (F3/F6) 

già Esperto 
informatico B3 e 

B3S 

- - - - - - - - NC - 
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Contabile II area 

(F3/F6) 

già Contabile B3 e 

B3S 

- - - - - - - - NC - 
 

Assistente alla 

vigilanza dei locali 
ed al servizio 

automezzi II area 

(F3/F6) 

già Ausiliario B3 
- 

- - - - - - 

- NC - 
 Assistente alla 

vigilanza dei locali 

ed al servizio 

automezzi II area 

(F2/F6) 
già Ausiliario B2 

- - - - - - 

Operatore 

giudiziario II area 

(F1/F6) 
già Operatore 

giudiziario B1 4 

3 - - - 3 - 

1 25,0% -   1 -25,0% 

Operatore 
giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

- - - - - - 

Conducente di 
automezzi II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 
automezzi) 

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

Ausiliario I area 

(F1/F3) 
già Ausiliario A1 e 

A1S 

3 - 1 2 - 2 - 2 66,7% -   1 -33,3% 

Altre figure 

___________ 
- - - - - - - - NC - 

 

Altre figure 

___________ 
- - - - - - - - NC - 

 

Altre figure 

___________ 
- - - - - - - - NC - 

 

 TOTALE  28 17 1 10 - 27 3 10 35,7% -  1 -3,6% 

 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 28) e il personale, 

interno all’Amministrazione della Giustizia in servizio nell’ufficio (n. 17) è pari al 35,7%. 

Considerando, invece, le n. 10 unità di personale in soprannumero, tutte 

appartenenti alla medesima amministrazione, l’indice di scopertura si riduce al 3,6%.  

Rispetto all’epoca della precedente verifica ispettiva, la pianta organica è rimasta 

invariata, mentre il personale interno all’Amministrazione della Giustizia in servizio è 

passato da n. 20 unità a n. 17 unità, con una riduzione pari al 15,0%.  

Invero, considerando che le unità in soprannumero sono passate da n. 7 a n. 10, il 

totale complessivo del personale effettivamente in servizio presso l’Ufficio non ha subito 

variazioni.   

Alla data ispettiva dell’1/01/2020, vi sono n. 3 dipendenti che hanno optato per il 

part-time, pari all’11,1% delle unità effettivamente in servizio. 

Di fatto soltanto un Funzionario dell’Ufficio ispezionato è in part-time (verticale), in 

quanto gli altri due part-time rilevati sono entrambi goduti da conducenti di automezzi 

speciali applicati all’Ufficio. 
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Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale in ordine ai distacchi, ai comandi 

e, in generale, alle applicazioni di personale da e per altro ufficio, alla data ispettiva si 

registra l’applicazione di n. 1 Funzionario Giudiziario dal Tribunale di Vasto, a decorrere 

dall’1/04/2016; di n. 1 Ausiliario dal Tribunale di Chieti, a decorrere dall’1/04/2016; di n. 

1 Assistente Giudiziario dall’Ufficio di Sorveglianza di Pescara, a decorrere dal 

17/12/2018; di n. 1 Ausiliario dal Tribunale di Chieti, a decorrere dal 16/10/2019; di n. 2 

Autisti dal Tribunale di Chieti, per due giorni a settimana ciascuno, a settimane alterne; 

nonché l’applicazione di n. 1 Ausiliario al Tribunale di Vasto dall’1/04/2016.  

Nel periodo di interesse ispettivo, sono stati applicati al Tribunale di Lanciano n. 1 

Ausiliario dal Tribunale di Chieti, dal 15/10/2018 al 15/10/2019, e n. 1 Assistente 

Giudiziario dalla Sezione distaccata di Ortona, per tre giorni alla settimana, dal 

2/11/2018 al 15/12/2018. 

Pertanto, a data ispettiva, risultano in servizio effettivo presso il Tribunale di 

Lanciano n. 27 unità di personale, così ripartite: n. 3 Direttori Amministrativi, n. 5 

Funzionari Giudiziari (di cui n. 1 in part-time verticale), n. 4 Cancellieri, n. 8 Assistenti 

Giudiziari, n. 3 Operatori Giudiziari, n. 2 Conducenti di Automezzi (entrambi in part-time) 

e n. 2 Ausiliari.  

N. 10 delle predette unità di personale (n. 2 Funzionari Giudiziari, n. 1 Cancelliere, n. 

3 Assistenti Giudiziari, n. 2 Conducenti di Automezzi e n. 2 Ausiliari) sono in posizione 

soprannumeraria.  

Inoltre, risultano in servizio n. 3 tirocinanti ex art. 73, L. 98/2013, che portano a n. 

30 il totale complessivo delle unità in servizio presso il Tribunale di Lanciano, alla data 

ispettiva. 

Va soggiunto che un ulteriore positivo apporto è stato dato, a periodi alterni, da 

lavoratori in mobilità, assegnati dalla Regione (n. 5 persone dall’1/08/2017 al 

31/07/2018 e n. 9 persone dal 21/10/2019 al 31/12/2019).   

Il rapporto unità amministrative/magistrati esprime un indice pari a 4,0, cioè la 

pianta organica prevede per ogni magistrato quattro unità di personale; tuttavia, se per il 

raffronto si prendono in considerazione non le unità di personale in pianta organica, ma 

le unità di personale effettivamente in servizio, compresi i GOP, ai quali come si è visto 

sono assegnati non trascurabili incarichi, ed esclusi sempre i tirocinanti, l’indice predetto 

scende a 2,25.  

Pare quindi che il rapporto ora in argomento esprima una situazione di significativo 

affanno per la gestione dei servizi di cancelleria.  

Relativamente ai profili organizzativi, si rileva che con apposito ordine di servizio 

sono stati ripartiti, tra il personale amministrativo, i compiti e le attribuzioni, secondo la 

competenza e la responsabilità di ciascuna unità, previste dalle disposizioni normative, e 

in base alle mansioni e professionalità disciplinate dai CCNNLL. 
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Gli uffici sono articolati in tre aree: servizi amministrativi, servizi civili e servizi 

penali, alle quali va ad aggiungersi un ulteriore ripartizione, denominata “altri servizi”. 

La maggior parte delle unità presenti sono impegnate nelle attività di supporto alla 

giurisdizione, come si evince dalla distribuzione percentuale del personale amministrativo 

interno, che risulta essere la seguente: nel settore amministrativo unità di personale 

presenti n. 3; nel settore civile unità di personale presenti n. 11 (di cui n. 1 unità addetta 

anche ai servizi amministrativi); nel settore penale unità di personale presenti n. 10; nel 

settore “atri servizi” unità di personale presenti n. 4.  

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dell’organizzazione dei servizi all’interno 

dell’Ufficio a data ispettiva, con l’indicazione dei nominativi e delle qualifiche del 

personale addetto ai vari servizi, per come emerge dalla lettura del prospetto TO_11: 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI 

LANCIANO 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO ALLA DATA 

DI INIZIO DELLA VERIFICA 

  Data di inizio della verifica ispettiva: 1/01/2020     

  

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Segreteria presidenza e del personale, magistrati 
togati ed onorari, protocollo informatico. Tutor 
lavoratori in mobilità,  tirocinanti e attività 
connesse al tirocinio formativo ex art. 73 d.lgs. 
69/13. Programma COSMAP. Sovrintende la 
Volontaria Giurisdizione. Tenuta e aggiornamento  
albo CTU e periti. Consegnatario dei beni 
dell'ufficio. 

1 
Iacobitti 
Teresa 

Direttore 
Amministrativo  
area 3 F4 

Sovrintende il settore civile. Spese d'Ufficio. 
Segretario Conferenza Permanente. Protocollo. 
Commissione scarto. Mod. 1ASG, spese di giustizia. 
Spese di funzionamento. Rapporti con altre 
autorità. Referente Informatico. 

2 Vizzarri Pietro 
Direttore 
Amministrativo  
area 3 F5 

Gestione perseo. Collabora con la dott.ssa Iacobitti 
per quanto di   competenza. Predisposizione 
prospetti liquidazione personale. 3 Tucci Catia 

Cancelliere 
area 2 F5 
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Servizi Civili  

Responsabile cancelleria civile con tutti relativi 
adempimenti, ruoli di udienza GOT D'Annunzio, 
sentenze annotazioni, passaggio in giudicato e 
firma foglio notizie prenotati a debito. Gratuito 
patrocinio. Comunicazione alle parti delle  sentenze 
da trascrivere. SENTENZE DI PROPRIA 
COMPETENZA. 

1 
Pasquini 
Tiziana 

Funzionario 
Giudiziario 
area 3 F2 

Servizio inerente le  separazioni e divorzi, con tutti 
gli adempimenti. Cura gli adempimenti relativi al 
deposito delle sentenze civili del Presidente e del 
Dr. Nappi . Addetta alla  sezione agraria. Gestisce il 
servizio dei Decreti Ingiuntivi.  Riepilogo di tutte le  
statistiche. Reclami al collegio. Gratuito patrocinio. 
Tenuta del repertorio. 

2 Tucci Catia 
Cancelliere 
area 2 F5 

Cura i fascicoli dei giudici Dott.ssa Boncompagni, 
Dr. Nappi e residuale Dr.  Canosa, acquisisce gli atti 
dei magistrati Boncompagni, Nappi e Canosa, riceve 
atti e documenti, predispone per il rilascio copie 
sentenze civili, collabora con il Cancelliere Tucci 
Catia per l'attività di competenza.  

3 
Cotellessa 
Maria 
Gabriella 

Assistente  
area 3 F3 

Collabora con il Funzionario Giudiziario Tiziana 
Pasquini, cura i fascicoli assegnati alla Dott.ssa Di 
Stefano e GOT D'Annunzio con relativi 
adempimenti, predispone gli atti da inviare 
all'Agenzia delle Entrate e scarico degli stessi. 
Collabora al Protocollo informatico. Collabora con il 
Cancelliere Tucci nelle attività relative ai Decreti 
ingiuntivi 

4 
Bisignani 
Silvana 

Operatore area 
2 F2 

Addetta alla cancelleria della Volontaria 
giurisdizione, tutele, curatele ed amministrazioni di 
sostegno. Ne cura tutti gli adempimenti. Collabora  
con la dott.ssa  Iacobitti  Teresa nel servizio della 
Volontaria giurisdizione. Statistiche di propria 
competenza. Registro periodici.  

5 
D'Ettorre 
Silvia 

Assistente  
area 3 F3 

Responsabile cancelleria lavoro e previdenza, 
compie tutti gli atti relativi al suo servizio. 
Redazione verbali di giuramento perizie e 
traduzioni. Controllo a campione delle certificazioni 
reddituali. 

6 Bucci Leonello 
Funzionario 
Giudiziario 
area 3 F2 

 
Responsabile cancelleria Fallimentare  con tutti gli 
adempimenti relativi.  Apposizione di sigilli, verbali 
di inventario fallimentari. Collaborazione  mod. 1 

SG. Maneggio valori. Statistiche di competenza. 
Referente informatico. Vice consegnatario dei beni 
dell'ufficio. Applicata dal Tribunale di Vasto 

7 
Serafini 
Vanna 

Funzionario 
Giudiziario 
area 3 F2 

 
Addetta alla cancelleria esecuzioni immobiliari. Ne 
cura tutti gli adempimenti.  Collabora  con le 
cancellerie mobiliare e fallimentare con tutte le 
attività connesse.  Elaborazione dei dati statistici, 
rilascio copie. Addetta alle ricerche e adempimenti 
relativi ai fascicoli civili archiviati della sezione di 
Atessa  

8 
Salomone 
Nadia 

Assistente  
area 3 F4 
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Addetta alla cancelleria esecuzioni mobiliari. Ne 
cura tutti gli adempimenti. Collabora con le 
cancellerie esecuzioni immobiliari e fallimentare. 
Rilascio copie. Collabora alle statistiche del settore. 
Servizio dello stato civile. Servizio redazione 
rinunce all'eredità e accettazioni con b.i.  

9 
Intilangelo 
Maria 

Assistente  
area 3 F4 

Recupero crediti, gestione spese di giustizia. Mod. 2 
ASG per il settore civile e volontaria Giurisdizione. 
Certificazione unica. Mod. 770. 

10 Zulli Rossano 
Funzionario 
Giudiziario 
area 3 F2 

Responsabile cancelleria  immobiliare e mobiliare  
con tutti gli adempimenti relativi.  Maneggio valori. 
Trascrizione dei privilegi. Statistiche di 
competenza. 

11 
Ferrante 
Gianfranco 

Funzionario 
Giudiziario 
area 3 F2 

Servizi Penali 

Dirigente del settore penale. Assegnato cancelleria 
GIP/GUP. Attestazione irrevocabilità provv. 
magistrato e conseguenti adempimenti. Chiusura 
del foglio notizie. Statistiche penali. Registro 
impugnazioni GIP/GUP e conseguenti adempimenti. 
Schede e Fogli Complementari settore penale. 
Controllo dei fascicoli che rientrano dal Giudice 
dell'impugnazione - Misure Cautelari Personali. 
Registro del Giudice dell'Esecuzione SIGE - 

GIP/GUP e conseguenti adempimenti. Iscrizione e 
gestione dei Corpi di reato. Responsabile del 
servizio recupero crediti. Tenuta registro F.U.G. e 
conseguenti adempimenti. Corte di Assise/Giudici 
Popolari. Registro Mod. 42. Referente del sistema 
informatico del casellario. Referente per l'accesso 
al Sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria.  

1 
Tortora 
Giovanni 

Direttore 
Amministrativo  
area 3 F4 

Assegnato alla Cancelleria penale. Assiste il 
magistrato nelle udienze penali dibattimentali 
curando tutti i relativi adempimenti che le 
precedono e le seguono. Cura gli adempimenti 
esecutivi dei provvedimenti divenuti definitivi del 
magistrato che siano stati pronunciati nelle udienze 
alle quali ha prestato assistenza. Chiusura del 
Foglio Notizie e trasmissione atti all'Ufficio 
recupero Crediti. Schede e Fogli complementari 
cancelleria penale. Cura la tenuta del Registro delle 
Impugnazione per la parte di sua competenza e 
tutti i conseguenti adempimenti per la trasmissione 
del fascicolo al Giudice del Gravame. Cura la tenuta 
del Registro delle Impugnazioni fuori sede (Mod. 
24). Cura la tenuta del Registro del Giudice 
dell'Esecuzione Mod. 32/SIGE e tutti i conseguenti 
adempimenti. 

2 
Cotellessa 
Pierluigi 

Cancelliere 
area 2 F5 
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Assegnata alla Cancelleria penale. Assiste il 
magistrato nelle udienze penali dibattimentali 
curando tutti i relativi adempimenti che le 
precedono e le seguono. Cura gli adempimenti 
esecutivi dei provvedimenti definitivi del magistrato 

pronunciati nelle udienze alle quali ha prestato 
assistenza. Chiusura del Foglio Notizie e 
trasmissione atti all'Ufficio recupero Crediti. Schede 
e Fogli complementari cancelleria penale. Cura la 
tenuta del Registro delle Impugnazione per la parte 
di sua competenza e tutti i conseguenti 
adempimenti per la trasmissione del fascicolo al 
Giudice del Gravame. Cura la tenuta del Registro 
degli Appelli del Giudice di Pace ed i conseguenti 
adempimenti successivi all'iscrizione. Cura il 
controllo ed i conseguenti adempimenti relativi ai 
fascicoli del dibattimento che rientrano dal Giudice 
dell'Impugnazione. Referente per il dibattimento 
del servizio di fonoregistrazione dei verbali 
d'udienza. 

3 
Pasquini 
Silvana 

Cancelliere 
area 2 F4 

 
Assegnata alla Cancelleria GIP - GUP. Cura la 
gestione dei fascicoli relativi a tutte le misure 
cautelari personali in corso presso l'Ufficio 

GIP/GUP e presso l'Ufficio del Dibattimento, 
occupandosi di tutti gli adempimenti connessi. Cura 
l'assistenza al Magistrato nelle udienze del GIP e 
del GUP, provvedendo a tutti gli adempimenti 
necessari alla sua preparazione ed al suo 
successivo "scarico". Cura il rapporto con il 
pubblico. E' incaricata in via principale e salvo 
sostituzioni all'assistenza alle udienze che si 
svolgono in videoconferenza presso la Casa 
Circondariale di Lanciano.  Referente del servizio di 
fonoregistrazione in udienza. In caso di assenza del 
Direttore Amministrativo lo sostituisce negli affari 
urgenti di sua competenza. Cura la tenuta del 
Registro delle Intercettazioni. Cura la tenuta del 
Registro mod. 27 del Patrocinio a Spese dello Stato 
del Settore Dibattimento penale. 
 

4 Vesto Annita 
assistente area 
2 F4 

 
Assegnata alla Cancelleria penale. Assiste il 
magistrato nelle udienze penali dibattimentali 
curando tutti i relativi adempimenti che le 
precedono e le seguono. Cura gli adempimenti 
esecutivi dei provvedimenti divenuti definitivi del 
magistrato che siano stati pronunciati nelle udienze 
alle quali ha prestato assistenza. Chiusura del 
Foglio Notizie e trasmissione atti all'Ufficio 
recupero Crediti. Schede e Fogli complementari 
cancelleria penale. Cura la tenuta del Registro delle 
Impugnazione per la parte di sua competenza e 
tutti i conseguenti adempimenti per la trasmissione 
del fascicolo al Giudice del Gravame. Cura la tenuta 
del Registro delle Impugnazioni fuori sede (Mod. 
24). Cura la tenuta del Registro del Giudice 
dell'Esecuzione Mod. 32/SIGE e tutti i conseguenti 
adempimenti. 
 

5 
Cotellessa 
Patrizia 
Giuliana 

Cancelliere 
area 2 F4 
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Assegnata alla Cancelleria GIP. Cura le richieste di 
archiviazione del P.M. e tutti i conseguenti 
adempimenti. 
Cura il servizio dei decreti penali e le eventuali 
opposizioni, provvedendo a tutti i relativi 
adempimenti.  
Cura tutti gli adempimenti relativi alle richieste del 
P.M. di proroga delle indagini. Cura il rapporto con 
il pubblico. 
Collabora con il Dir. Amm.vo  Dr. Tortora Giovanni a 
tutti i provvedimenti che si rendessero urgenti e 
necessari. 
Provvede all’iscrizione delle schede del casellario. 
Collabora con il dott. Tortora al servizio dei corpi di 
reato. 
Collabora con la cancelleria GIP/GUP a tutti i 
provvedimenti che si rendessero urgenti e 
necessari.  
 

6 
Di Bartolomeo 
Bruna 

Assistente  
area 3 F4 

Assegnata al settore penale. Cura tutti gli 
adempimenti relativi al Registro dei crediti da 
recuperare (Mod. 3 A SG).Cura  il rapporto anche 
telematico con Equitalia giustizia ed attività 
connesse. Per quanto di competenza provvede alla 
redazione dei fogli complementari del casellario. 
Assistenza all'udienza penale. Sportello sezione 
penale dibattimentale.  

7 
Pasquini 
Lucia 

Assistente  
area 2 F4 

 
Assegnata alla cancelleria Gip-Gup. Cura tutti gli 
adempimenti necessari alla predisposizione di tutte 
le comunicazioni anche telematiche dei 
provvedimenti del magistrato. Cura il rapporto con 
il pubblico. Predispone i fascicoli da inviare al 
Giudice dell'impugnazione. 

8 
D'Orsogna 
Gloria 

Operatore area 
2 F2 

Assegnata alla Cancelleria Penale. 
Sportello Sezione Penale Dibattimentale.                                                                                                                                                                                                                                          
Cura tutti gli adempimenti necessari alla 
preparazione dei ruoli delle udienze penali 
dibattimentali. Collabora con i Cancellieri della 
Cancelleria Penale alla preparazione dei fascicoli da 
inviare al Giudice dell'Impugnazione ed a tutte le 
attività urgenti e necessarie. Collabora con il Dr. 

Tortora al servizio corpi di reato predisponendo gli 
elenchi per la relativa distruzione. Cure le  attività 
successive al passaggio in giudicato delle sentenze 
penali dibattimentali e gli adempimenti che 
precedono l'archiviazione dei fascicoli penali del 
dibattimento. 
Provvede agli aggiornamenti sul SICP. 

9 
Di Domenico 
Adelfia Maria 

Operatore area 
2 F2 

Assegnata alla cancelleria G.I.P/G.U.P. Assistenza 
alle udienze del GIP e GUP, videoconferenze presso 
la casa circondariale, turnazione di reperibilità, 
adempimenti di cancelleria, rapporti con il pubblico. 
In applicazione dall'ufficio di sorveglianza di 
Pescara. 

 

10 
Rullo 
Francesca 

Assistente 
area 2 F3 
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Altri servizi 

Conducente di automezzi. Espleta le attività relative 
al suo profilo. Si occupa dell'autovettura e tutto 
quanto inerente la sua manutenzione. Applicato a 
settimane alterne per due giorni alla settimana dal 
Tribunale di Chieti 

1 
Angelucci 
Franco 

Conducente 
automezzi  
area 2  F2 

Conducente di automezzi. Espleta le attività relative 
al suo profilo. Si occupa dell'autovettura e tutto 
quanto inerente la sua manutenzione. Applicato a 
settimane alterne per due giorni alla settimana dal 
Tribunale di Chieti 

2 Serano Mario 
Conducente 
automezzi  
area 2  F2 

 

Ausiliario. Provvede alla riproduzione fotostatica 
degli atti che le cancellerie ed i magistrati 
richiedono. 
Provvede alla sistemazione  dell’archivio. 
 Assicura la consegna e la spedizione della 
corrispondenza, degli atti dall’Ufficio Unico 
Notifiche e da altri Enti pubblici. 
E' addetto prevalentemente a soddisfare le richieste 
del personale addetto al settore civile. Applicato dal 
Tribunale di Chieti. 
 

3 
Berardinucci 
Nicola 

Ausiliario area 
1 F2  

 
Ausiliario. Provvede alla riproduzione fotostatica 
degli atti che le cancellerie ed i magistrati 
richiedono. 
Provvede alla sistemazione  dell’archivio. 
Assicura la consegna e la spedizione della 
corrispondenza, degli atti dall’Ufficio Unico 
Notifiche e da altri Enti pubblici. Applicata dal 
Tribunale di Chieti. 

4 
Di Meo Bice 
Rina 

Ausiliario area 
1 F2  

Tirocinante. E'  in udienza con il magistrato di 
riferimento. 1 Frattura Sara 

tirocinante ex 
art. 73 d.lgs. 
69/13 

Tirocinante. E'  in udienza con il magistrato di 
riferimento. 2 

Taglieri 
Debora 

tirocinante ex 
art. 73 d.lgs. 
69/13 

Tirocinante. E'  in udienza con il magistrato di 
riferimento. 3 

Mancini 
Valentina 

tirocinante ex 
art. 73 d.lgs. 
69/13 

 

Per quanto riguarda, in particolare, l’organizzazione delle cancellerie civili, si 

evidenzia quanto segue. 

Alla cancelleria degli affari civili contenziosi è assegnato il seguente personale 

amministrativo: 

n. 1 Funzionario Giudiziario; 

n. 1 Cancelliere; 

n. 1 Assistente Giudiziario; 

n. 1 Operatore Giudiziario. 

Alla cancelleria che si occupa delle controversie in materia di lavoro e previdenza è 

assegnato n. 1 Funzionario Giudiziario, andato in pensione nel 2020. 
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Attualmente vi è assegnato il seguente personale amministrativo: 

n. 1 Funzionario Giudiziario; 

n. 1 Assistente Giudiziario. 

Il personale amministrativo assegnato alle cancellerie che si occupano degli affari 

civili non contenziosi è costituito da: 

n. 1 Direttore Amministrativo; 

n. 1 Assistente Giudiziario. 

Il personale amministrativo assegnato alle cancellerie degli affari civili contenziosi, 

delle controversie in materia di lavoro e previdenza e degli affari civili non contenziosi, è 

da ritenersi congruo, in considerazione del carico di lavoro, così come evidenziato dal 

flusso degli affari di cui al prospetto di parte generale (TO_12) ed alla attività 

giurisdizionale espletata secondo il prospetto TO_06-09 dai magistrati assegnati. 

Alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari e presso terzi erano assegnati: 

n. 1 Funzionario Giudiziario, responsabile anche della cancelleria delle esecuzioni 

immobiliari; 

n. 1 Assistente Giudiziario. 

Entrambi i dipendenti sono stati collocati in pensione prima dell’inizio della verifica. 

Attualmente alla cancelleria è assegnato n. 1 Assistente Giudiziario addetto anche 

alla cancelleria delle espropriazioni immobiliari. 

La suddetta unità di personale, assegnata contemporaneamente alla cancelleria delle 

esecuzioni mobiliari ed a quella delle espropriazioni immobiliari, non appare congrua alla 

gestione dei fascicoli e cura degli adempimenti in considerazione del carico di lavoro.  

Alla cancelleria delle espropriazioni immobiliari erano assegnati: 

n. 1 Funzionario Giudiziario, responsabile anche della cancelleria delle esecuzioni 

mobiliari; 

n. 1 Assistente Giudiziario. 

Attualmente alla cancelleria è addetto n. 1 Assistente Giudiziario che gestisce anche i 

fascicoli delle esecuzioni mobiliari. 

In considerazione del carico di lavoro, l’unica unità attualmente assegnata alla 

suddetta cancelleria non appare congrua alla gestione dei fascicoli ed alla cura degli 

adempimenti per entrambe le cancellerie. 

Alla cancelleria delle procedure concorsuali nel periodo ispettivo era assegnato n. 

1 Funzionario Giudiziario, in distacco, proveniente da altro ufficio giudiziario. 

Attualmente alla predetta cancelleria sono assegnati n. 2 Assistenti Giudiziari. 

In riferimento alla cancelleria delle procedure concorsuali, l’ispettore addetto alla 

verifica ha suggerito di assegnare la direzione della cancelleria a personale appartenente 

alla qualifica professionale di direttore/funzionario giudiziario, considerata la complessità 

della materia e la particolarità dei servizi di cancelleria.   
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In considerazione del carico di lavoro, le unità assegnate alla suddetta cancelleria 

appaiono congrue alla gestione dei fascicoli ed alla cura degli adempimenti, purché diretti 

e coordinati da un direttore/funzionario giudiziario. 

Quanto all’organizzazione delle cancellerie penali, si evidenzia quanto segue. 

Alla data del 1° gennaio 2020, al settore penale erano addette n. 10 unità di 

personale amministrativo, oltre al Direttore Amministrativo che dirige e coordina. Nel 

dettaglio: n. 3 Cancellieri, n. 4 Assistenti Giudiziari (di cui uno applicato per qualche 

mese ed attualmente assente) e n. 2 Operatori Giudiziari. 

Dalle notizie acquisite, è emerso che nell’anno 2020 hanno preso servizio n. 3 

Assistenti Giudiziari, di cui n. 2 assegnati all’Ufficio GIP/GUP e n. 1 all’ufficio del giudice 

per il dibattimento. 

Di queste tre unità, una è in aspettativa dal 2021. 

L’Assistente Giudiziario assegnato al settore penale e all’ufficio recupero crediti è 

stato collocato a riposo nel 2020. Il relativo servizio è stato assegnato ad un assistente 

presente due soli giorni a settimana, coadiuvato da un assistente neo assunto. Ciò ha 

influito sull’andamento del relativo servizio che richiede presenza e costante operatività, 

trattandosi di spese di giustizia che comportano rilevanti responsabilità, oltre a specifiche 

competenze. 

Con ordine di servizio del 2019, allegato agli atti, un’unità assegnata al dibattimento 

è stata spostata alla cancelleria lavoro e previdenza. 

Si evidenzia che il Direttore Amministrativo dott. Tortora, oltre a curare i servizi 

dell’Ufficio GIP/GUP e della Corte d’Assise, con l’ausilio del personale assegnato alla 

cancelleria, si occupa anche dell’estrazione e della gestione del servizio dei giudici 

popolari, oltre che dei servizi amministrativi delle cose sequestrate e del FUG. Fino ad 

agosto 2020 è stato responsabile dell’ufficio recupero crediti. 

Alla data di accesso in loco, considerato anche il periodo di emergenza sanitaria e la 

presenza non continuativa di qualche dipendente, il Direttore Amministrativo si è trovato 

ad affrontare un consistente carico di lavoro al fine di poter garantire la regolarità e la 

correttezza degli adempimenti. 

Si consideri che negli ultimi anni, nonostante la continua movimentazione del 

personale in servizio a seguito di nuove assunzioni, di collocamento a riposo, di smart 

working, di cambi di qualifiche a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali, di 

trasferimenti ed applicazioni presso altre sedi giudiziarie, l’Ufficio ha comunque condotto 

l’attività con regolarità. 

Nel corso dell’ispezione è stata rilevata la presenza di un dipendente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Lanciano che collabora con l’addetto al servizio del patrocinio 

a spese dello Stato nei giorni ed orari stabiliti da apposito accordo. 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 
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MOTIVO 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Per malattia 51 125 313 181 670 

Permessi e altre assenze retribuite 26 112 49 68 255 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 66 117 43 41 267 

Malattia figli minori - - - 5 5 

Assenze non retribuite - 64 - - 64 

Infortunio - - 26 7 33 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 10 241 262 41 554 

Congedo parentale - - 1 56 57 

TOTALE 153 659 694 399 1.905 

 

Nel periodo le assenze extra-feriali sono state complessivamente di n. 1.905 giorni, 

con una perdita annua media di n. 508,1 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. 2 unità di 

personale. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è pari 

a n. 88,7 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a n. 

1.905 giorni / unità di personale in servizio effettivo pari a n. 27 unità) con una incidenza 

annuale di circa n. 70,5 giorni per ogni unità. 

Si osserva che il maggior numero di assenze è dovuto a malattia, seguita dai 

permessi ex L. 104/1992. 

 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

  

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

personale esterno 

 

Alla data dell’1/01/2020, erano presenti presso il Tribunale di Lanciano n. 3 

tirocinanti ex art. 73, D.L. 69/2013, in scadenza al 22/04/2020. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha riferito quanto segue: “È stato attuato 

presso il Tribunale di Lanciano il Programma di formazione per il tirocinio dei giovani 

laureati in giurisprudenza ai sensi dell’art. 73 D.L. n. 69/2013 convertito nella legge n. 



48 

 

98/2013, giusta Convenzione stipulata il 19.11.2014 con il locale Consiglio Ordine 

Avvocati di Lanciano. 

I tirocinanti sono stati utilizzati per le ricerche normative e giurisprudenziali, in 

affiancamento ai Giudici, hanno partecipato alle udienze ed alle camere di consiglio sia 

civili che penali (occupandosi delle materie non escluse). 

È stata affidata loro anche la redazione di bozze di provvedimenti giurisdizionali 

(sentenze ed ordinanze in materia civile) nonché provvedimenti relativi alla fase della 

cognizione e dell’esecuzione (in materia penale)”. 

Nel corso del periodo ispettivo, non risulta che il Tribunale di Lanciano si sia avvalso 

di stagisti ex art. 37 D.L. 98/2011, convertito con modificazioni in L. 111/2011. 

Nel prospetto che segue si riepilogano i dati relativi agli stage formativi presso il 

Tribunale di Lanciano nel periodo di interesse ispettivo. 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 

Ex art. 73 D.L. 69/2013 7 5 7 5 

Ex art. 37 D.L. 98/2011 e successive 

modificazioni 
0 0 0 0 

Totale stagisti alternatisi ogni anno: 7 5 7 5 

 

Inoltre, in forza di apposita convenzione ex D. Lgs n. 398/1997, stipulata il 27 

maggio 2008 tra la Corte di Appello, la Procura Generale e l’Università degli Studi di 

Teramo – Scuola superiore di specializzazione in professioni legali, nel periodo 

interessato è stato svolto n. 1 tirocinio formativo di 100 ore, conclusosi positivamente in 

data 9 giugno 2017. 

Si segnala, altresì, che sulla base di una convenzione stipulata in data 10 febbraio 

2010, è stata affidata alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. la gestione dei servizi 

internet del Tribunale, il coordinamento della pubblicità delle vendite giudiziarie, i servizi 

di supporto all’informatizzazione delle procedure civili e lo sviluppo dei servizi 

complementari, inclusa la messa a disposizione del Tribunale di propri incaricati dal 

lunedì al venerdì, con utilizzo di proprie postazioni operative e con possibilità di fornire 

servizi di supporto alle Cancellerie. 

In forza di tale previsione, rinnovata di anno in anno come previsto, il Tribunale ha 

potuto usufruire della collaborazione di n. 1 unità, nel periodo di interesse, per un totale 

di 36 ore settimanali.  
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Con recente accordo integrativo in data 2 dicembre 2019, la società Aste Giudiziarie 

ha comunicato di aver portato l’orario di lavoro della predetta unità da 36 a 40 ore 

settimanali. 

Infine, il Presidente del Tribunale ha precisato quanto segue: 

“Attualmente, con Determina Regione Abruzzo DD/DPG/011/919 16.9.2019, a 

seguito di accordo tra Regione, Corte di Appello e Procura Generale, sono stati assegnati 

a questo Ufficio n. 9 lavoratori in mobilità come tirocinanti, per attività di stage, dal 

21.10.2019 al 21.2.2020. 

Di questi 9, una unità è stata destinata all’ufficio UNEP di Lanciano e una unità è 

stata assegnata all’ufficio del Giudice di Pace di Lanciano. I restanti 7 sono stati ripartiti 

tra i vari settori del Tribunale come da ordine di servizio del Presidente del 23.10.2019 

[…]. 

[…] In precedenza, nel periodo di interesse ispettivo, con Determina Regione 

Abruzzo DD/66/DPG/007 del 15.6., a seguito di accordo tra Regione, Corte di Appello e 

Procura Generale, furono assegnati a questo Ufficio n. 5 lavoratori in mobilità come 

tirocinanti, per attività di stage, dal 1.8.2017 al 31.7.2018”. 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Il Tribunale di Lanciano, collocato nel sud del territorio nazionale, copre un bacino di 

utenza di n. 109.336 abitanti ed ha in dotazione una pianta organica complessiva di n. 7 

magistrati, di cui, come in precedenza riferito, n. 6 in effettivo servizio alla data 

ispettiva dell’1/01/2020, con una scopertura di organico complessiva del 14,3%, oltre a 

n. 6 giudici onorari, tutti effettivamente in servizio, cosicché non si registrano vacanze 

nell’organico della magistratura onoraria. 

Nella classificazione DGSTAT, sulla base del parametro ISTAT “numero di abitanti” 

viene considerato tribunale “piccolo”, mentre nella classificazione CSM, in base al 

parametro “numero di magistrati”, viene considerato “ufficio piccolo”. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, la consistenza della pianta organica, 

il numero effettivo delle unità di personale in servizio, la sua distribuzione e la 

percentuale di scopertura a data ispettiva sono già stati indicati al precedente paragrafo 

4.2.2., cui si rinvia. 

Il personale amministrativo registra una significativa scopertura che è pari al 35,7%, 

se si considerano le unità previste in pianta organica (n. 28) e il personale, interno 

all’Amministrazione della Giustizia, effettivamente in servizio nell’Ufficio (n. 17), mentre 
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si riduce al 3,6%, se si considerano anche le n. 10 unità di personale in soprannumero, 

provenienti dall’Amministrazione della Giustizia. 

Il contributo degli attuali n. 3 tirocinanti, lavoratori con scarsa o nessuna 

competenza professionale ed esperienza iniziale, è utile unicamente in adempimenti di 

limitato contenuto tecnico.   

La frequenza delle assenze extra-feriali ed in particolare la ricorrente morbilità e la 

fruizione dei permessi ex L. 104/1992, concessi attualmente a n. 3 dipendenti, hanno 

inciso significativamente sulla presenza complessiva del personale in ufficio, riducendola, 

nel periodo, di n. 1.905 giornate lavorative. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha evidenziato quanto segue, con 

riferimento al settore civile:  

<<… il problema in assoluto più rilevante, per questo Tribunale, è quello della 

sostanziale mancanza di personale amministrativo sufficiente. 

E’ di per sé carente rispetto alle effettive esigenze dell’attività la pianta organica 

originaria dell’Ufficio di Lanciano (certamente sottodimensionata ove confrontata con 

quella di uffici giudiziari limitrofi, con pari numeri di giudici e di carico di affari), ed 

inoltre, stante il blocco nelle assunzioni protratto per anni, il personale in servizio è 

tuttora in gran parte anziano, stanco, demotivato.         

Ciascuna unità di personale è tenuta – date le piccole dimensioni del Tribunale - a 

plurimi adempimenti, che negli ultimi anni sono aumentati e divenuti più gravosi anche in 

ragione dell’introduzione delle nuove tecniche informatiche, che nell’iniziale fase di 

applicazione hanno creato più difficoltà che benefici. 

Spesso i dipendenti amministrativi (obbligati, anche per una sostanziale carenza di 

formazione adeguata, a curare da soli la sperimentazione delle nuove modalità) hanno 

dovuto sopperire con ore di lavoro in più alle accresciute esigenze e va riconosciuto a loro 

innegabile merito (in particolare, anche all’entusiasmo trainante di alcuni) il 

raggiungimento degli attuali livelli delle prestazioni richieste e fornite. 

Negli ultimi anni sono venute meno talune unità del Personale e nei prossimi è 

previsto il pensionamento di altre unità, sicché ove non sia possibile poter fruire di risorse 

nuove e diverse deve facilmente prevedersi un’inevitabile flessione delle performance 

dell’Ufficio. 

Una prima conseguenza è data dal fatto che alcuni dipendenti devono 

necessariamente sopperire a più settori, e ciò impedisce la circolarità delle esperienze e 

con essa la possibilità di supplenza in caso di assenza del dipendente addetto ad un 

servizio specifico. 

Una seconda conseguenza è che le applicazioni di talune unità di personale da altri 

uffici, spesso annualmente prorogate dalla Corte d’Appello, sono divenute assolutamente 

indispensabili per il funzionamento dei settori alle stesse affidati (stante l’assoluta 
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impossibilità della destinazione agli stessi di altri dipendenti in servizio presso questo 

stesso Tribunale, con la medesima qualifica, come sopra evidenziato). 

Il tutto aggravato dal fatto che mentre nel settore civile i giudici oramai celebrano 

l’udienza senza assistenza, il settore penale, dove l’assistenza in udienza è 

indispensabile, richiede sempre più frequentemente l’applicazione di personale del settore 

civile per la celebrazione delle udienze, che spesso si prolungano in orario pomeridiano. 

In definitiva, sarebbe indispensabile l’acquisizione – in via non temporanea, ma 

duratura - di risorse umane che, dopo i necessari periodi di formazione, possano 

collaborare in maniera utile ai diversi delicati settori, con complessiva riorganizzazione di 

tutte le forze a disposizione del Tribunale …>>. 

Ha poi sottolineato che anche nel settore penale una delle principali difficoltà 

consiste “… nella esiguità, anche a causa di pensionamenti senza rimpiazzi, del personale 

amministrativo”, precisando che tale situazione “… risulta aggravata da incombenze non 

pertinenti all’ufficio. Infatti, a seguito della Riforma Orlando, sono sempre più numerosi i 

casi in cui altri tribunali - soprattutto siti in aree ad alta densità criminale e mafiosa - 

richiedono, per la escussione di testi o interrogatori o anche la semplice partecipazione a 

distanza di soggetti detenuti nel carcere di massima sicurezza di Lanciano, la presenza 

presso la detta Casa Circondariale di un assistente di questo tribunale. Personale del 

tribunale, è quindi costretto, se l’incombente cade in orario antimeridiano, a tralasciare il 

suo lavoro nell’ufficio per recarsi in carcere, se, invece, l’incombente è fissato in orario 

pomeridiano, deve aggiungere all’orario antimeridiano, quello pomeridiano, in quanto la 

contrattazione collettiva non prevede la sostituzione della prestazione pomeridiana con 

quella antimeridiana. La pesantezza della prestazione non è sufficientemente mitigata 

neanche dal compenso previsto dalla legge ed è difficile reperire volontari. Pertanto la 

Presidenza ha dovuto stabilire un turno tra tutti i dipendenti in possesso della qualifica 

adatta per far fronte all’incombente, anche del settore civile, con le ricadute sul servizio 

che si possono facilmente immaginare”. 

Invero, i ritardi accertati nell’espletamento degli adempimenti di cancelleria nel 

settore civile dell’Ufficio, nessuno dei quali, peraltro, ha richiesto interventi di tipo 

prescrittivo, possono essere in buona parte attribuiti alle difficoltà sopra descritte. 

Le considerazioni che precedono e gli esiti della verifica ispettiva fanno ritenere 

inadeguata, per consistenza numerica e distribuzione delle qualifiche professionali, la 

pianta organica prevista di n. 28 unità, ed insufficiente l’attuale parziale copertura, 

limitata a n. 27 unità, delle quali n. 10 unità in posizione soprannumeraria. 

Non adeguata ad un bacino di utenza di oltre 100.000 abitanti appare anche la 

pianta organica del personale di magistratura, sia togato che onorario, che per la sua 

esiguità non sembra in grado di assorbire né le eventuali carenze di organico determinate 

dal fisiologico turn over dei magistrati, né tanto meno quelle causate da improvvise 
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assenze per i più vari motivi, tutte potenzialmente in grado di mettere in seria crisi 

l’Ufficio, determinando altresì la necessità di una pressoché totale promiscuità delle 

funzioni, anche al fine di evitare problemi di incompatibilità  nel settore penale.     

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha evidenziato quanto segue:  

<<… l’Ufficio ha operato sostanzialmente a pieno organico, sia nell’anno 2016 (salvo 

assenze per giorni 7 della dott.ssa Di Stefano, extraferiali), sia nell’anno 2017 (salvo per 

giorni 18 della dott.ssa Di Stefano, extraferiali), mentre dal 31 gennaio 2018 al 

31.12.2019 (ed ancora oggi) - e quindi per due anni, salvo che dal 5.4.2019 al 26.5.2019  

e dal 1 al 31.7.2019 - ha operato costantemente con un magistrato in meno rispetto al 

suo già esiguo organico di sei magistrati più il Presidente.  

Determinante per il mantenimento del trend di definizioni e la erosione lenta ma 

costante dell’arretrato ultratriennale è stato, oltre all’abnegazione dei magistrati togati in 

servizio, l’ausilio del giudici onorari, ora costituiti in UPP …>>. 

Con riferimento al settore penale, ha sottolineato che una delle principali criticità, 

unitamente all’insufficienza del personale amministrativo, è costituita dalla “… esiguità 

del personale di magistratura addetto al settore, il quale, benché efficacemente 

coadiuvato dai giudici onorari, sia con la gestione di un ruolo nel casi consentiti, sia con 

la integrazione dei collegi, incappa frequentemente in situazioni di incompatibilità che 

impongono continue sostituzioni con altri magistrati impegnati nel settore civile”.  

A fronte della situazione sopra descritta, la qualità dei servizi propriamente giudiziari 

appare, nel suo complesso, soddisfacente, rimarcandosi che i pur rilevati ritardi nel 

deposito dei provvedimenti giurisdizionali da parte di giudici togati, in relazione ai quali è 

stata redatta separata segnalazione al Capo dell’Ispettorato, hanno avuto una 

consistenza non allarmante e, complessivamente, una incidenza irrilevante sul totale 

delle sentenze depositate nel periodo di interesse ispettivo. 

 

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

PROCEDIMENTI 

 

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

convalidati con nota del Capo dell’Ispettorato del 22/04/2021, prot. 1116.U. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” all’1/01/2020. Sono state rilevate 

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

sino al 31/12/2019, pari a 45 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali informatiche 

e reali, “dato di stock”, all’1/01/2020. 

Il dato relativo agli affari delle sezioni specializzate in materia di imprese ed in 

materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini 
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dell’Unione Europea, non è stato rilevato perché il Tribunale di Lanciano non è sede delle 

predette sezioni specializzate. 

Il Tribunale di Lanciano non è sede del Tribunale del Riesame in materia di misure 

cautelari personali, né della D.D.A. 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, procedimenti speciali ordinari, accertamenti tecnici preventivi, controversie 

agrarie e appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace) hanno evidenziato una lieve 

riduzione, passando da n. 1.129 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 1.059 

pendenze finali (il dato reale coincide con quello statistico), con una diminuzione in 

termini reali di n. 70 procedimenti pendenti ed in termini percentuali del 6,2%.  

 

 

a. affari civili contenziosi 

 

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

sopravvenienze evidenziano un andamento sostanzialmente stabile, con una media 

annua di n. 696,4 procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 2.612 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 lievemente sull’arretrato: i procedimenti 

definiti nel periodo, infatti, sono n. 2.688, di poco superiori alle sopravvenienze, con una 

media annua di n. 716,7 procedimenti. 
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L’andamento delle definizioni, pressoché costantemente superiori alle 

sopravvenienze, ha comportato che all’esito del periodo il volume delle pendenze appare 

significativamente inferiore rispetto a quello del periodo precedente. 

Invero, la pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 967 

(dato reale n. 971); all’inizio del periodo ispettivo la pendenza registrava n. 1.043 

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

7,3%. 

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

 

Movimento affari civili contenziosi 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.043 1.060 1.009 991 1.043 
 

Sopravvenuti 615 738 643 616 2.612 696,4 

Esauriti 598 789 661 640 2.688 716,7 

Pendenti finali 1.060 1.009 991 967 967 (*) 
 

(*) pendenza reale 971.  

 

b. procedimenti speciali ordinari  

 

L’esame dei dati inerenti i flussi dei procedimenti speciali ordinari evidenzia come 

l’Ufficio sia stato in grado di sostenere adeguatamente le sopravvenienze, pressoché 

costantemente in crescita, riuscendo anche ad incidere sull’arretrato, che ha visto anzi 

una notevole diminuzione. All’inizio del periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 36 

affari, mentre alla fine del periodo monitorato le pendenze sono n. 27 (il dato reale 

coincide con quello statistico), con una riduzione in termini assoluti di n. 9 procedimenti 

ed in termini percentuali del 25,0%. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 36 35 51 48 36 
 

Sopravvenuti 482 566 538 615 2.201 586,8 

Esauriti 483 550 541 636 2.210 589,2 

Pendenti finali 35 51 48 27 27 
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Anche in relazione agli accertamenti tecnici preventivi si evidenzia un notevole 

decremento delle pendenze, a fronte di sopravvenienze in tendenziale aumento: all’inizio 

del periodo ispettivo erano pendenti n. 7 affari, mentre alla fine del periodo monitorato le 

pendenze sono n. 4 (il dato reale coincide con quello statistico), con una diminuzione in 

termini assoluti di n. 3 procedimenti ed in termini percentuali del 42,8%.  

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per gli accertamenti tecnici preventivi. 

 

Movimento degli accertamenti tecnici preventivi 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 7 6 10 14 7 
 

Sopravvenuti 24 29 36 29 118 31,5 

Esauriti 25 25 32 39 121 32,3 

Pendenti finali 6 10 14 4 4 
 

 

 

c. controversie agrarie 

 

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

significativa nel settore del contenzioso civile. Invero, le sopravvenienze nell’intero 

periodo sono pari a n. 4 affari, mentre i procedimenti definiti sono stati n. 3. La 

pendenza finale è di n. 1 procedimento (il dato reale coincide con quello statistico), in 

evidente aumento rispetto alla pendenza originaria di n. 0 affari. 

 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali - - - 2 - 
 

Sopravvenuti - 1 2 1 4 1,1 

Esauriti - 1 - 2 3 0,8 

Pendenti finali - - 2 1 1 
 

 

  

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

 

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

aumentare, al termine del periodo monitorato, il numero complessivo delle pendenze, 
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passando dalle n. 43 registrate all’1/04/2016 alle n. 60 (dato reale n. 56) del 

31/12/2019. In termini percentuali il carico di lavoro risulta incrementato del 39,5%. 

 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 43 49 45 51 43 
 

Sopravvenuti 27 28 29 28 112 29,9 

Esauriti 21 32 23 19 95 25,3 

Pendenti finali 49 45 51 60 60 (*) 
 

(*) pendenza reale 56.  

 

 

e. 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 in grado di 

sostenere le sopravvenienze, che si sono mantenute sostanzialmente costanti nel corso 

del periodo, riuscendo ad abbattere anche una parte significativa dell’arretrato. All’inizio 

del periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 706 affari, mentre alla fine del periodo 

monitorato le pendenze sono n. 541 (dato formale coincidente con il dato reale), con un 

decremento in termini assoluti di n. 165 procedimenti ed in termini percentuali del 

23,4%. 

 

Movimento delle controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza 

obbligatorie 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 706 633 550 630 706 
 

Sopravvenuti 586 706 1.079 758 3.129 834,2 

Esauriti 659 789 999 847 3.294 878,2 

Pendenti finali 633 550 630 541 541 
 

 

 

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

 

Ipotesi non ricorrente. 
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g. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di 

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei 

cittadini dell’Unione Europea 

Ipotesi non ricorrente.  

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

 

Le procedure di volontaria giurisdizione appaiono essere state sostanzialmente 

trattate in maniera idonea, seppure deve registrarsi un incremento delle pendenze finali, 

con riferimento a tutti i settori, ad eccezione delle tutele. 

Va tuttavia precisato che nell’ambito delle procedure di tutela, curatela ed 

amministrazione di sostegno, l’incremento delle pendenze finali non costituisce indice di 

minore produttività dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura rimangono 

“pendenti” anche per molto tempo, essendo la loro pendenza collegata alla permanenza 

nell’incapace, nell’inabilitato e nell’amministrato delle condizioni che giustificano 

l’applicazione della misura di protezione nei loro confronti, la quale spesso si protrae 

anche per tutta la durata della vita dell’interessato.  

Invero, negli ultimi anni, in concomitanza con il progressivo incremento della durata 

media della vita, si è registrato un fisiologico aumento della platea dei possibili beneficiari 

degli istituti di protezione della tutela, della curatela e, soprattutto, dell’amministrazione 

di sostegno, con conseguente aumento dei relativi procedimenti presso i Tribunali. 

Pertanto, l’aumento delle pendenze finali di tali procedimenti appare unicamente 

sintomatica di un incremento del carico di lavoro gravante sull’Ufficio, la cui gestione 

appare sostanzialmente adeguata.  

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

I flussi delle iscrizioni e delle definizioni dei procedimenti mostrano un trend in 

crescita per l’intero periodo oggetto della verifica ispettiva. 

Fanno eccezione le curatele, che registrano solamente n. 2 sopravvenienze nell’arco 

dell’intero periodo di interesse ispettivo, a riprova del carattere sempre più residuale di 

tale istituto, nonché le tutele, che evidenziano un totale di n. 35 sopravvenienze, pur a 

fronte di più cospicue pendenze in carico all’Ufficio. 
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a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

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

consiglio, nel periodo di interesse, le sopravvenienze sono state complessivamente n. 

2.427 (media annua n. 647,1), a fronte di n. 2.352 definizioni (media annua n. 

627,1). Nonostante la buona capacità definitoria dell’Ufficio, si registra un significativo 

aumento delle pendenze, che sono passate dai n. 410 affari registrati all’inizio del 

periodo ai n. 485 finali (dato reale n. 486): l’incremento degli affari pendenti è pari in 

termini percentuali al 18,3%.  

 

Movimento degli affari civili non contenziosi 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 410 447 478 531 410 
 

Sopravvenuti 464 627 674 662 2.427 647,1 

Esauriti 427 596 621 708 2.352 627,1 

Pendenti finali 447 478 531 485 485 (*) 
 

(*) pendenza reale 486.  

 

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

 

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 35 

procedimenti (media annua n. 9,3), mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 

52 (media annua n. 13,9). Le pendenze finali sono diminuite a n. 120 affari, a fronte dei 

n. 137 registrati all’inizio del periodo. Si tratta di una riduzione significativa, pari al 

12,4%. 

Tutele 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 137 134 132 132 137 
 

Sopravvenuti 6 12 11 6 35 9,3 

Esauriti 9 14 11 18 52 13,9 

Pendenti finali 134 132 132 120 120 
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I procedimenti relativi alle curatele, nel quinquennio oggetto di verifica ispettiva, 

hanno registrato solamente n. 2 sopravvenienze, una nel 2018 e l’altra nel 2019. Risulta 

essere stato definito n. 1 procedimento nell’intero arco di tempo in esame; le pendenze 

sono rimaste sostanzialmente stabili, essendo passate da n. 6 affari pendenti all’inizio del 

periodo ispettivo a n. 7 pendenze finali (dato formale coincidente con il dato reale). 

 

Curatele 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 6 5 5 6 6 
 

Sopravvenuti - - 1 1 2 0,5 

Esauriti 1 - - - 1 0,3 

Pendenti finali 5 5 6 7 7 
 

 

Le eredità giacenti hanno avuto un incremento, a fronte di un andamento delle 

sopravvenienze oscillante nel corso del periodo: erano n. 5 le procedure pendenti 

all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 13 pendenze finali (dato 

formale coincidente con il dato reale). 

 

Eredità giacenti 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 5 4 5 8 5 
 

Sopravvenuti - 2 3 7 12 3,2 

Esauriti 1 1 - 2 4 1,1 

Pendenti finali 4 5 8 13 13 
 

 

Da segnalare, infine, l’aumento della pendenza dei procedimenti di 

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

n. 216 affari, per una media annua di n. 57,6 procedure. I procedimenti definiti sono n. 

148, con una media annua di n. 39,5 affari; ciò produce un saldo finale di n. 306 

procedimenti pendenti (dato formale coincidente con il dato reale) rispetto agli iniziali n. 

238, con un incremento delle pendenze del 28,6%. 
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Amministrazioni di sostegno 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 238 249 260 294 238 
 

Sopravvenuti 45 47 54 70 216 57,6 

Esauriti 34 36 20 58 148 39,5 

Pendenti finali 249 260 294 306 306 
 

 

 

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

imprese 

 

Ipotesi non ricorrente.  

 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Nel settore delle procedure concorsuali i flussi delle iscrizioni e delle definizioni 

mostrano un trend in aumento, con una complessiva diminuzione delle pendenze, ad 

eccezione delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza e dei 

ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento, che registrano 

invece un incremento dei procedimenti pendenti, lieve nel primo caso, più consistente, 

ma sempre assai contenuto numericamente, nel secondo. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 307 

procedure concorsuali e relative istanze di apertura, con una media annua di n. 81,9 

procedimenti. I procedimenti definiti nel periodo sono n. 336, con una media annua di n. 

89,6 procedimenti. 

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 pendenti a data ispettiva sono 

pari a n. 139 affari (dato reale n. 129), mentre all’inizio del periodo ispettivo la pendenza 

registrava n. 168 procedimenti; si rileva, quindi, una significativa diminuzione delle 

pendenze, pari al 17,3%.  
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a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

 

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza complessivamente 

iscritte nel periodo sono pari a n. 214 affari (media annua n. 57,1); nello stesso arco 

temporale sono stati esauriti n. 211 procedimenti (media annua n. 56,3). Si è così 

passati da una pendenza iniziale di n. 22 procedure a n. 25 affari pendenti alla fine del 

periodo, con un lieve incremento delle pendenze di n. 3 procedimenti, pari al 13,6%. 

 

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

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 22 16 19 18 22 
 

Sopravvenuti 29 58 63 64 214 57,1 

Esauriti 35 55 64 57 211 56,3 

Pendenti finali 16 19 18 25 25 
 

 

 

b. procedure fallimentari 

 

Nel periodo monitorato l’Ufficio ha definito n. 90 procedimenti (media annua di n. 

24,0) a fronte di n. 41 affari sopravvenuti (media annua n. 10,9). La pendenza delle 

procedure fallimentari è passata da n. 136 affari all’inizio del periodo a n. 87 

pendenze finali (dato reale n. 88), con una notevole diminuzione pari al 36,0%.  

 

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 136 118 104 91 136 
 

Sopravvenuti 8 11 7 15 41 10,9 

Esauriti 26 25 20 19 90 24,0 

Pendenti finali 118 104 91 87 87 (*) 
 

(*) pendenza reale 88.  
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c. procedure di concordato preventivo 

 

Le istanze di concordato preventivo complessivamente iscritte nel periodo sono pari a 

n. 18 procedimenti (media annua n. 4,8); nello stesso arco temporale sono stati esauriti 

n. 18 procedimenti (media annua n. 4,8). A fronte della buona capacità definitoria 

dell’Ufficio, le pendenze sono rimaste sostanzialmente invariate, atteso che la pendenza 

registrata all’inizio del periodo ispettivo era pari a n. 5 procedimenti, mentre quella 

rilevata alla fine del periodo è ugualmente di n. 5 procedimenti (dato reale n. 4).    

 

Movimento delle procedure di concordato preventivo 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 5 6 5 3 5 
 

Sopravvenuti 4 5 3 6 18 4,8 

Esauriti 3 6 5 4 18 4,8 

Pendenti finali 6 5 3 5 5 (*) 
 

(*) pendenza reale 88.  

 

 

d. altre procedure 

 

Nel periodo di interesse ispettivo non sono pervenuti, né risultano in carico all’Ufficio, 

procedimenti di amministrazione straordinaria. 

Risulta pervenuto n. 1 ricorso per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei 

debiti ex art. 182 bis L.F., che è stato definito dall’Ufficio, per cui a data ispettiva non 

si registrano procedimenti pendenti, a fronte di una pendenza iniziale pari a zero. 

Quanto ai ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da 

sovraindebitamento (legge n. 3/2012), a fronte di una sopravvenienza complessiva 

di n. 33 procedimenti, l’Ufficio ha definito n. 16 procedimenti, residuando una pendenza 

attuale di n. 22 procedimenti (dato reale n. 12), ivi compresi n. 5 procedimenti già 

pendenti all’inizio del periodo ispettivo.  
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5.1.4. Esecuzioni civili 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

I flussi dei procedimenti esecutivi mobiliari ed in forma specifica mostrano un 

significativo aumento delle pendenze, a fronte di un consistente aumento delle 

sopravvenienze a partire dal 2017.  

Invece, nell’ambito delle procedure immobiliari si registra una decisa riduzione delle 

pendenze, a fronte di un trend in diminuzione delle sopravvenienze e di un numero di 

definizioni che è rimasto sempre superiore a quello dei procedimenti sopravvenuti per 

ciascun anno. 

 

 

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

specifica 

 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 292 procedure di esecuzione mobiliare e di 

esecuzione forzata in forma specifica (dato reale n. 294), gli affari pendenti all’inizio 

del periodo erano invece n. 247. L’incremento delle pendenze è del 18,2%. 

La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento. 

 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 247 206 248 251 247 
 

Sopravvenuti 366 545 564 547 2.022 354,1 

Esauriti 407 503 561 506 1.977 358,3 

Pendenti finali 206 248 251 292 292 (*) 
 

(*) pendenza reale 294.  
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b. espropriazioni immobiliari 

 

Le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano una 

significativa riduzione della pendenza, pari al 25,9%, essendo passate da n. 424 a n. 

314 (dato reale n. 315). 

Nella tabella che segue sono riparatati i flussi dei procedimenti ora in considerazione. 

 

 

espropriazioni immobiliari 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 424 410 408 379 424 
 

Sopravvenuti 102 123 117 96 438 116,8 

Esauriti 116 125 146 161 548 146,1 

Pendenti finali 410 408 379 314 314 (*) 
 

(*) pendenza reale 315.  

 

 

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

 

Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore civile regista nel complesso una 

performance adeguata. 

Va osservato che nella maggior parte delle articolazioni del settore civile è stato 

garantito una riduzione anche notevole delle pendenze. 

Invece, non pare possa ritenersi di allarmante rilievo il lieve incremento delle 

pendenze registrato nell’ambito dei procedimenti relativi alle istanze di fallimento e di 

dichiarazione dello stato di insolvenza, tenuto anche conto che il settore delle procedure 

concorsuali ha evidenziato, nel suo complesso, una performance positiva, in particolare 

registrando un notevole riduzione delle pendenze (- 36,0%) nell’ambito delle procedure 

fallimentari, né l’incremento delle pendenze registrato nel settore della volontaria 

giurisdizione, con particolare riferimento alle amministrazioni di sostegno, per le quali si 

rinvia a quanto già osservato al paragrafo 5.1.2.  

Del pari, non sembra destare preoccupazione il pur consistente aumento delle 

pendenze registrato con riferimento ai procedimenti di appello avverso le sentenze del 

Giudice di Pace (+ 39,5%), tenuto conto del positivo andamento del settore degli affari 

contenziosi civili nel suo complesso e della circostanza che trattasi comunque di numeri 

modesti in senso assoluto. 
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Va evidenziato che l’aumento delle pendenze nell’ambito delle procedure di 

esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica, nonché nel settore degli 

affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, a fronte della buona 

capacità definitoria dell’Ufficio, appare legato prevalentemente al consistente flusso di 

sopravvenienze, aumentato considerevolmente a partire dal 2017.     

 

 

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

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

 

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

considerato, cioè 2017, 2018 e 2019) 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: 102,6%.  

Indici positivi si rinvengono nei settori degli affari civili contenziosi, nelle controversie 

in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatorie, nei procedimenti speciali, 

negli affari non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio, nelle procedure concorsuali 

e nelle espropriazioni immobiliari, mentre le esecuzioni mobiliari evidenziano indici di 

ricambio appena sotto il valore di riferimento. 

1. Affari civili contenziosi               indice di ricambio 103,9% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza   indice di ricambio 105,2% 

3. Procedimenti speciali     indice di ricambio 101,9% 

4. Affari non contenziosi               indice di ricambio 105,0% 

5. Procedure concorsuali                  indice di ricambio 120,3%        

6. Espropriazioni mobiliari               indice di ricambio   94,8% 

7. Espropriazioni immobiliari                       indice di ricambio 128,6% 

 

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 55,1%, attesta una pendenza residua complessiva dei 

procedimenti nell’ordine del 44,9% (100 – 55,1). 
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1. Totale affari civili contenziosi                           indice di smaltimento    40,1% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza   indice di smaltimento    47,3% 

3. Procedimenti speciali        indice di smaltimento    78,7% 

4. Affari non contenziosi            indice di smaltimento    91,3% 

5. Procedure concorsuali                           indice di smaltimento    20,3% 

6. Espropriazioni mobiliari                              indice di smaltimento    69,1% 

7. Espropriazioni immobiliari       indice di smaltimento    27,6% 

 

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 (- 

8,9%) ed indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

1. Totale affari civili contenziosi       indice var. pendenze   -   7,3% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza  indice var. pendenze   - 12,6% 

3. Procedimenti speciali        indice var. pendenze   - 17,5% 

4. Affari non contenziosi        indice var. pendenze  - 100,0% 

5. Procedure concorsuali         indice var. pendenze   - 12,3% 

6. Espropriazioni mobiliari       indice var. pendenze      41,7% 

7. Espropriazioni immobiliari      indice var. pendenze   - 23,4% 

 

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. 
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Quadro riepilogativo 

Indice di 

RICAMBIO 1 

Indice di 

SMALTIMENTO 2 

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE 3 

 RUOLO GENERALE  

giacenza media 

presso l’ufficio 

(espressa in 
mesi)4 

capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 

sopravvenienze 
pari a zero] 

(in mesi)5 

 

103,9% 40,1% -7,3%  contenzioso civile  18,3 17,1 

105,2% 47,3% -12,6%  

controversie in  

materia di lavoro, di 

previdenza e di 

assistenza obbligatorie 

 13,6 12,2 

101,9% 78,7% -17,5%  

procedimenti speciali 

(ordinari, lavoro, ATP 

ordinari e ATP lavoro) 

 3,2 2,9 

105,0% 91,3% -100,0%  

non contenzioso e da 

trattarsi in camera di 
consiglio6 

 0,9 0,0 

120,3% 20,3% -12,3%  procedure concorsuali7  51,1 43,2 

94,8% 69,1% 41,7%  
espropriazioni mobiliari 

ed esecuzioni forzate 
 5,6 6,7 

128,6% 27,6% -23,4%  esecuzioni immobiliari  34,4 26,1 

102,6% 55,1% -8,9%  TOTALE  9,9 9,2 

 

La giacenza media presso l’Ufficio, calcolata con la formula del magazzino della 

giacenza media (in mesi), indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in 

carico presso l’Ufficio. 

Dalla tabella sopra riportata emerge che la giacenza media presso l’Ufficio 

calcolata è pari a 9,9 mesi. 

                                           
1 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 
 
2 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 
 
3 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 
 
4 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 
 
5 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 
 
6 Non comprende: tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice 
tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione. 
 
7 Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 
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La capacità di esaurimento (pendenze finali del periodo/media mensile esauriti) 

indica il tempo in mesi che l’Ufficio impiega ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, 

nell'ipotesi di sopravvenienze pari a 0. 

Nello specifico la capacità di esaurimento è pari a 9,2 mesi. 

Di seguito si riportano i quadri riepilogativo dei vari indici per ciascun anno intero. 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2017 2018 2019   
 

contenzioso civile 107,2% 101,5% 102,5%   

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

124,1% 74,0% 124,6%   

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

101,3% 100,4% 104,1%   

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio8 

105,1% 101,9% 107,8%   

procedure concorsuali 172,2% 168,4% 76,2%   

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

92,3% 99,5% 92,5%   

esecuzioni immobiliari 101,6% 124,8% 167,7%   

TOTALE CIVILE 103,6% 99,3% 105,3%   

 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2017 2018 2019   
 

contenzioso civile 43,8% 39,6% 39,1%   

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

50,6% 39,1% 54,0%   

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

76,4% 80,1% 80,1%   

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

91,9% 92,4% 100,0%   

procedure concorsuali 20,9% 23,5% 21,9%   

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

67,0% 69,1% 63,4%   

esecuzioni immobiliari 23,5% 27,8% 33,9%   

TOTALE CIVILE 54,8% 55,7% 56,4%   

                                           
8 Non comprende: tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice 

tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione. 

 



69 

 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2017 2018 2019   
 

contenzioso civile -5,0% -0,9% -1,5%   

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

-16,6% 29,2% -18,9%   

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

-2,6% 0,6% -15,8%   

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

-35,3% -18,2% -100,0%   

procedure concorsuali -10,0% -11,1% 9,6%   

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

20,4% 1,2% 16,3%   

esecuzioni immobiliari -0,5% -7,1% -17,2%   

TOTALE CIVILE -3,8% 1,2% -6,4%   

 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2017 2018 2019   

 

contenzioso civile 16,6 18,8 19,3   

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

14,4 14,3 12,8   

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

3,9 3,1 3,3   

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio9 

1,4 1,1 0,5   

procedure concorsuali 61,3 52,7 35,8   

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

5,3 5,4 6,3   

esecuzioni immobiliari 40,1 36,4 32,8   

TOTALE CIVILE 10,4 9,6 10,0   

 

 

 

                                           
9 Non comprende: tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, eredità giacenti, altri affari del giudice tutelare, 

altri affari di volontaria giurisdizione. 
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5.1.6. Produttività 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate in totale nei 45 mesi oggetto 

d’attenzione ispettiva, constano depositate n. 2.557 sentenze (media annua n. 681,7). 

Come già detto, le sporadiche intempestività rilevate nel deposito dei provvedimenti 

giurisdizionali da parte di giudici togati, che hanno formato oggetto di approfondimento 

istruttorio i cui esiti sono stati riferiti con separata segnalazione al Capo dell’Ispettorato, 

hanno avuto una consistenza non allarmante e, complessivamente, una incidenza 

irrilevante sul totale delle sentenze depositate nel periodo di interesse ispettivo. 

 

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 dalle richieste standardizzate estratte 

dal Pacchetto Ispettori e verificate dall’Ufficio 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. 12, pari all’1,2% del totale delle cause pendenti (n. 

999).  

A data ispettiva risulta solamente n. 1 procedimento pendente da oltre 8 anni 

dall’iscrizione. 

Vi è solamente n. 1 procedimento civile di secondo grado pendente da oltre 3 anni, 

pari all’1,8% del totale (n. 56). 

Dall’esame dei primi cinque fascicoli di più remota iscrizione è emerso che vertono 

generalmente in materia di divisione di beni caduti in successione e di impugnazione di 

testamenti. 

La non ragionevole durata dei procedimenti è addebitabile prevalentemente alla 

complessità della materia trattata e al numero di giudici che negli anni si sono alternati 

nella trattazione dei procedimenti (da 3 a 4). 

Si riporta di seguito lo stato dei fascicoli de quo. 

- Fascicolo n. 529/06 (impugnazione testamento): il procedimento è stato definito 

con sentenza n. 97/2020 del 27/04/2020. 
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- Fascicolo n. 1276/2012 (divisione beni caduti in successione): vi è stata vendita 

immobiliare. Il fascicolo è in attesa dell’udienza del 30/03/2021 per la approvazione del 

progetto di distribuzione. 

- Fascicolo n. 645/2013 (divisione beni caduti in successione): vi è stata vendita 

immobiliare. È fissata l’udienza del 26/11/2020 per l’approvazione del progetto di 

distribuzione. 

- Fascicolo n. 704/2014 (divisione beni caduti in successione): vi è stata vendita 

immobiliare. È fissata l’udienza del 12/11/2020 per l’approvazione del progetto di 

distribuzione. 

- Fascicolo n. 890/2014 (subfornitura): il procedimento è stato cancellato il 

7/07/2020. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica, n. 23 procedimenti ordinari sono stati 

definiti con sentenza di 1° grado dopo oltre 4 anni dall'iscrizione; tali procedimenti 

rappresentano l’1,5% del totale delle definizioni dello stesso genere di affari (n. 1.545). 

Non risultano procedimenti civili contenziosi definiti dopo oltre i 10 anni 

dall’iscrizione. 

Nella tabella che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti di 

risalente iscrizione.  

 

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 4 

anni 
Incidenza percentuale 

2016 368 8 2,2 

2017 473 5 1,1 

2018 378 3 0,8 

2019 326 7 2,1 

Totale 

generale 
1545 23 1,5 

 

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

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 3 e rappresentano il 3,3% del totale 

delle definizioni della stessa tipologia di procedimenti (n. 91). 

Nella tabella che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 
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Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 3 

anni 
Incidenza percentuale 

2016 20 3 15,0 

2017 32 0 0,0 

2018 23 0 0,0 

2019 16 0 0,0 

Totale 

generale 
91 3 3,3 

 

Settore lavoro 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore lavoro, vi è solamente n. 1 procedimento pendente da oltre 3 anni, 

con incidenza dello 0,2% sul numero complessivo delle pendenze (pari a n. 541 

procedimenti).  

Non vi sono procedimenti pendenti da oltre 6 anni. 

In merito alle procedure di più remota iscrizione selezionate (4474/2016, 93/2017, 

251/2017, 252/2017, 416/2017) è emerso che quasi tutte sono state definite dopo il 

31.12.2019, con sentenza, ovvero per estinzione o cancellazione. Nel procedimento n. 

416/2017 (retribuzione) è stata emessa sentenza parziale n. 28/2020 del 3/02/2020, con 

contestuale ordinanza di rimessione in istruttoria. Attualmente è in attesa dell’esito 

dell’udienza di discussione fissata per il 22/11/2021. 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso la sezione lavoro risultano definiti dopo oltre 3 anni dalla iscrizione n. 89 

procedimenti, pari al 10,3% del totale degli affari definiti (n. 863). Nel periodo ispettivo 

non vi sono procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza dopo 

oltre 7 anni dalla iscrizione a ruolo. 

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

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 3 

anni 
Incidenza percentuale 

2016 169 27 16,0 

2017 254 36 14,2 

2018 195 10 5,1 

2019 245 16 6,5 

Totale 

generale 
863 89 10,3 
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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. 6, con incidenza del 16,0% sul numero complessivo delle 

pendenze (n. 37). 

Per la verifica dei procedimenti di tutela, curatela ed amministrazione di sostegno di 

remota iscrizione, è stato effettuato l’esame delle prime cinque tutele più remote 

pendenti a data ispettiva, di tutte le curatele pendenti a data ispettiva e delle prime 

cinque amministrazioni di sostegno più remote pendenti a data ispettiva. 

Dall’esame delle tutele più remote, è emerso che quasi tutte sono movimentate, con 

regolare deposito dei rendiconti periodici. In alcuni casi è stato rinvenuto il sollecito del 

Giudice Tutelare al tutore di depositare i rendiconti mancanti. 

Anche con riferimento alle curatele di più remota iscrizione, è emerso che quasi 

tutte le procedure sono adeguatamente seguite e movimentate. 

Dall’esame delle amministrazioni di sostegno più remote, è emerso che quasi 

sempre sono depositati i rendiconti periodici, con un'unica eccezione (n. 578/05), nella 

quale l’ultimo rendiconto depositato risale all’anno 2015. In relazione a tale procedimento 

la Cancelleria è stata sollecitata a richiedere le informazioni di rito.  

All’esito dell’esame delle cinque procedure di più remota iscrizione, risultano 

generalmente movimentate anche le eredità giacenti.  

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

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

solamente n. 7 procedimenti, pari allo 0,7% del totale degli affari definiti (n. 961). 

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

 

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 2 

anni 
Incidenza percentuale 

2016 185 1 0,54% 

2017 238 2 0,84% 

2018 257 2 0,78% 

2019 281 2 0,71% 

Totale 

generale 
961 7 0,73% 

 



74 

 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 88 fallimenti non 

ancora definiti, n. 34 procedure risultano pendenti da oltre 6 anni. Le pendenze remote 

costituiscono il 39,0% degli affari pendenti. 

Alla data dell’1/01/2020 risultano n. 20 fallimenti pendenti da oltre dieci anni (pari 

al 22,72% dei pendenti), di cui n. 4 pendenti da oltre 20 anni (pari al 4,54% dei 

pendenti). 

Non sono state rilevate procedure prefallimentari che, a data ispettiva, fossero 

pendenti da oltre due anni. 

Per la verifica dello stato delle procedure fallimentari di remota iscrizione, è stato 

effettuato l’esame dei n. 5 procedimenti con più risalente pendenza, (n. 1026/97, n. 

1027/97, n. 1028/97, n. 1050/98 e n. 1114/01), le quali sono risultate per la maggior 

parte operative e movimentate, con eventi accaduti nel 2019, 2020 e 2021.  

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure fallimentari che, nel quinquennio ispettivo, risultano essere state 

definite dopo oltre 7 anni dall’iscrizione sono n. 35, che rappresentano, in termini 

percentuali, il 38,0% del totale delle definizioni (n. 92). 

I dati si possono rilevare nel prospetto che segue. 

 

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 7 

anni 
Incidenza percentuale 

2016 27 12 44% 

2017 25 13 52% 

2018 19 6 32% 

2019 21 4 19% 

Totale 

generale 
92 35 38% 

 

Nel periodo monitorato, le procedure prefallimentari che sono state definite dopo 

oltre due anni dall’iscrizione sono state n. 3, corrispondenti all’1,0% del totale delle 

definizioni della stessa tipologia di procedimenti (n. 211). 

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

definiti 

Totale definiti dopo oltre 2 

anni 
Incidenza percentuale 

2016 35 1 3% 

2017 53 0 0% 

2018 62 1 2% 

2019 61 1 2% 

Totale 

generale 
211 3 1% 

 

Settore dell’esecuzione civile 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

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

315 fascicoli, n. 105 procedure risultano pendenti da oltre 4 anni, pari al 33,0% della 

pendenza totale, mentre n. 34 sono pendenti da oltre sette anni, pari all’1,09% 

Sono n. 9 le procedure immobiliari pendenti da oltre 10 anni, pari al 2,85% della 

pendenza totale, di cui n. 2 pendenti da oltre 20 anni, pari allo 0,63%. 

Dall’esame delle prime cinque procedure di più remota iscrizione è emerso che quasi 

tutte sono state definite dopo il 31/12/2019 con provvedimento di accoglimento del piano 

di riparto (nn. 12/98, 99/2000, 5/2009, 12/2009); la procedura n. 71/2005 è in attesa 

del deposito del piano di riparto. 

2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

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

dalla iscrizione sono complessivamente n. 202 e rappresentano il 43,0% circa delle 

definizioni (n. 469).  

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 4 

anni 
Incidenza percentuale 

2016 91 44 48% 

2017 109 47 43% 

2018 130 52 40% 

2019 139 59 42% 

Totale 

generale 
469 202 43% 
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Sono n. 84 le procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni. 

 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti  

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

294 fascicoli, solamente n. 5 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero il 

2,0% degli affari, e solamente n. 2 da oltre 5 anni.  

Dall’esame delle prime cinque procedure di più remota iscrizione che erano nella 

disponibilità della cancelleria, è risultato che tutti i procedimenti sono adeguatamente 

seguiti e movimentati 

 

4.- 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 solamente n. 21 e rappresentano l’1,0% 

delle definizioni (n. 1.922), mentre solamente n. 2 sono le procedure esaurite in oltre 5 

anni. 

 

Considerazioni conclusive  

L’analisi incrociata dei dati sin ora esposti permette di ritenere come, in tutte le 

articolazioni della Sezione Civile, la consistenza dei procedimenti di risalente iscrizione, 

peraltro numericamente trascurabile in quasi tutti i settori (tranne che in materia 

fallimentare e di esecuzione immobiliare), non possa valutarsi allarmante, tenuto anche 

conto del notorio stato di 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.   
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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 999 
1,2%  

(oltre 4 anni) 
1.545 

1,5%  
(oltre 4 anni) 

Lavoro  541 
0,2% 

(oltre 3 anni) 
863 

10,3%  
(oltre 3 anni) 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 

37 
16,0%  

(oltre 1 anno) 
961 

0,7% 
(oltre 2 anni) 

Fallimenti  88 
39,0%  

(oltre 6 anni) 
92 

38,0%  
(oltre 7 anni) 

Esecuzioni immobiliari  315 
33,0%  

(oltre 4 anni) 
469 

43,0%  
(oltre 4 anni) 

Esecuzioni mobiliari  294 
2,0%  

(oltre 3 anni) 
1.922 

1,0%  
(oltre 3 anni) 

 

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

provvedimenti decisori 

 

Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica 

ispettiva, con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel periodo considerato (2017, 2018 

e 2019), dà conto della giacenza media dei procedimenti in tutte le articolazioni del 

settore civile e quindi della loro durata.  

Giacenza media nel settore civile 

Giacenza media presso l'ufficio 

(mesi) 
2017 2018 2019 

Contenzioso civile 16,6 18,8 19,3 

Controversie in materia di lavoro, 

di previdenza e di assistenza 

obbligatorie  

14,4 14,3 12,8 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 

3,9 3,1 3,3 
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Non contenzioso e da trattarsi in 

Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare, le 

eredità giacenti e gli affari 

stragiudiziali) 

1,4 1,1 0,5 

Procedure concorsuali 61,3 52,7 35,8 

Espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
5,3 5,4 6,3 

Esecuzioni immobiliari 40,1 36,4 32,8 

TOTALE CIVILE 10,4 9,6 10,0 

 

Dall’esame del prospetto appena riportato, si evince un trend sostanzialmente 

positivo sui tempi di giacenza media, nel raffronto tra il primo e l’ultimo anno in esame, 

in quasi tutti i settori, ad eccezione del contenzioso ordinario e delle esecuzioni 

immobiliari, che registrano invece un costante aumento nei tempi complessivi di 

definizione. 

Appare particolarmente significativa la performance del settore delle procedure 

concorsuali, che nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 ha visto pressoché dimezzarsi 

i tempi medi di definizione, passati da 61,3 mesi del 2017 a 35,8 mesi del 2019. 

Nel prospetto che segue è indicato il dato aggregato. 

 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO 

(in mesi) 

Contenzioso ordinario 18,3 

Lavoro 13,6 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in 

Camera di consiglio 
0,9 

Procedure concorsuali 51,1 

Esecuzioni mobiliari 5,6 

Esecuzioni immobiliari 34,4 

Giacenza media complessiva per il 

settore civile  
9,9 
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5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo 1° aprile 2011 – 31 marzo 2016, 

per complessivi mesi 60, l’attuale verifica il periodo 1° aprile 2016 - 31 dicembre 2019, 

pari a 45 mesi. 

Pertanto, la valutazione comparativa dei dati relativi al flusso degli affari deve tener 

conto della non omogeneità dei due lassi temporali. 

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

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche attesta una accresciuta attività 

definitoria nei settori della volontaria giurisdizione, delle tutele, curatele ed 

amministrazioni di sostegno e delle esecuzioni immobiliari, mentre gli altri ambiti 

registrano una flessione di produttività, anche in misura significativa. 

Tale diminuzione, peraltro, non appare sintomatica di una diminuita capacità 

definitoria dell’Ufficio, tenuto conto che proprio nei medesimi settori (contenzioso 

ordinario, lavoro, procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari) si è registrata una 

significativa riduzione delle pendenze, potendo piuttosto correlarsi verosimilmente ad una 

complessiva contrazione dalle sopravvenienze nei predetti settori.   

 

Settore 
Media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

Media annua di definizione 
accertata nella attuale 

ispezione 

Variazione di 
produttività 

 

Contenzioso 
(ordinario; speciale; 
contr. agrarie; 
appelli; imprese) 

1.670,7 1.364,3 - 18,3% 

Lavoro 1.025,8 878,2 - 14,4% 

Non contenzioso 454,2 572,4 + 26,0% 

Tutele 12,6 13,9 + 10,1% 

Curatele 0,8 0,3 + 66,7% 

Eredità giacenti 2,0 0,7 - 66,7% 

Amministrazioni di 

sostegno 
17,4 39,5 + 126,9% 

Eredità giacenti 1,2 1,1 - 11,1% 
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Procedure 
concorsuali 

118,3 89,6 - 24,3% 

Esecuzioni civili 
mobiliari  

725,2 527,1 - 27,3% 

Esecuzioni civili 
immobiliari  

130,9 146,1 + 11,6% 

 

 

Anche il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo 

oggetto della attuale verifica, ha subito una significativa flessione pari al 31,3%; nel 

corso della precedente ispezione venne rilevata la pubblicazione in media ogni anno di n. 

993,1 sentenze definitive a fronte dei n. 681,7 provvedimenti decisori pubblicati in 

media ogni anno nell’attuale periodo ispettivo.  

 

 

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 

 

In relazione ai provvedimenti organizzativi volti ad assicurare una più tempestiva 

definizione dei procedimenti ed a fissare eventuali priorità di trattazione, il Presidente del 

Tribunale ha riferito quanto segue:  

<<Per far fronte all’esigenza di aumentare la produttività o comunque di smaltire 

l’arretrato, soprattutto quello ultratriennale, si è proceduto, nel periodo in esame: 

a) alla istituzione – divenuta peraltro obbligatoria - dell’Ufficio per il Processo, con 

una razionalizzazione nell’utilizzo dei GOP, operazione agevolata dalla circostanza che 

tutti i giudici onorari assegnati a questo tribunale fossero in servizio (sei su sei) e fossero 

già GOT in servizio prima del 15 agosto 2017 […]. 

b) Nel settore contenzioso l’obiettivo principale che l’ufficio si è posto è lo 

smaltimento dell’arretrato ultratriennale per evitare il rischio di indennizzi da “Legge 

Pinto”. Pertanto si sono procrastinate misure consistenti in: 1 - spoglio di fascicoli ed 

evidenziazione dei fascicoli più risalenti con l’apposizione di un bollino rosso sulla 

copertina; 2 - anticipazioni di udienze laddove richiesto nelle materie più delicate 

(risarcimento danni alla persona, cause di famiglia) o per i fascicoli più vetusti; 3 - 

esperimento di tentativi di conciliazione dinanzi al Giudice; 4 - riduzione dei termini per il 

deposito degli scritti conclusivi (con l’accordo delle difese); 5 - ampliamento dello utilizzo 

della procedura ex art. 281 sexies c.p.c., fermo restando che alla concreta selezione dei 

processi da trattarsi con priorità, provvederà il singolo Giudice designato, il quale in sede 

di udienza di trattazione della causa (ovvero in udienza successiva), previa identificazione 
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della tipologia del procedimento (a trattazione prioritaria, appunto) provvederà a stabilire 

un calendario di udienze con il quale sarà data precedenza alle cause a trattazione 

prioritaria rispetto alle altre cause, prevedendosi per le prime un percorso accelerato. 

c) Riequilibrio dei ruoli e ridistribuzione dei fascicoli risalenti per far fronte a 

modifiche tabellari, magistrati in difficoltà per vari motivi, trasferimenti, con adozione di 

variazioni tabellari apposite. 

d) Altre prassi in uso nell’Ufficio al fine della velocizzazione dell’iter dei procedimenti 

sono: 1 - inserzione di richiesta di relazioni ai Servizi sociali già nel decreto di fissazione 

dell’udienza di comparizione nelle cause che coinvolgono minori; 2 - invio solo iniziale al 

P.M. dei fascicoli nei procedimenti nei quali è parte necessaria ecc. 

e) Individuazione concordata di materie a trattazione prioritaria: 

- procedimenti in materia di stato e di capacità delle persone e di famiglia (con 

speciale riguardo a quelli che attengono a problematiche relative a minori); 

- procedimenti per i quali è normativamente prevista l’urgenza della trattazione (ai 

quali non si applica la sospensione feriale dei termini, secondo la previsione dell’art. 92 

dell’Ord. Giud.: opposizioni all’esecuzione, agli atti esecutivi, cause alimentari ecc.); 

- procedimenti nei quali sono parti le curatele dei fallimenti, i cui tempi di definizione 

hanno inevitabili ricadute sui tempi di durata delle procedure concorsuali (v. ora art. 43 

comma 4° legge fall.); 

- procedimenti nei quali sono dedotte gravi lesioni dei diritti della persona (azioni di 

danno da responsabilità professionale medica, da incidente stradale ecc., nelle quali si 

configurano pregiudizi di particolare gravità). 

- nel contenzioso lavoro e previdenza, oltre che quelli di iscrizione risalente, i giudizi 

in materia di licenziamento, “legge Fornero”, ed in altre materie ritenute urgenti dalla 

legge, nonché le controversie di assistenza e previdenza obbligatorie, che hanno ad 

oggetto diritti attinenti ad esigenze primarie della vita per talune categorie di soggetti 

deboli. 

f) Infine sono stati siglati Protocolli con il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati: -

1) in materia di separazione e divorzio per agevolare la definizione delle relative 

controversie (modalità dell’iter, documentazione da produrre, elenco analitico spese c.d. 

straordinarie), - 2) in materia di tutele, curatele e amministrazioni di sostegno (iter 

procedimentale, inventari, resoconti, equo compenso)>>. 
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5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

L’incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione sui carichi di lavoro del Tribunale 

di Lanciano non è quantificabile, non avendo l’Ufficio comunicato specifici elementi da cui 

poter ricavare tale dato. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale di Lanciano ha puntualizzato che “… non 

si conosce l’incidenza della c.d. “negoziazione assistita” o di altri strumenti deflattivi, sul 

contenzioso civile”. 

 

5.1.12. Conclusioni 

 

I dati sopra riportati confortano sulla capacità dell’Ufficio di rispondere in modo 

adeguato alla domanda di giustizia.  

Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare una adeguata attività 

definitoria dei procedimenti civili: l’indice di ricambio medio è pari al 102,6% e l’indice di 

smaltimento medio è del 55,1%. 

I dati numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano che in quasi tutte le 

articolazioni del settore civile è stato assicurato un trend produttivo adeguato come tale 

suscettibile di fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari giacenti.  

Si apprezza, in particolare, che nella maggior parte degli ambiti del settore civile è 

stato conseguito il risultato di una riduzione anche notevole delle pendenze, mentre nei 

settori in cui tale obiettivo non è stato centrato è stato comunque mantenuto un buon 

livello di produttività, che ha consentito di contenere adeguatamente le sopravvenienze e 

limitare la creazione di arretrato. 

Invero, non pare possa ritenersi di allarmante rilievo il lieve incremento delle 

pendenze registrato nell’ambito dei procedimenti relativi alle istanze di fallimento e di 

dichiarazione dello stato di insolvenza, tenuto anche conto che il settore delle procedure 

concorsuali ha evidenziato, nel suo complesso, una performance positiva, in particolare 

registrando un notevole riduzione delle pendenze (- 36,0%) nell’ambito delle procedure 

fallimentari, né l’incremento delle pendenze registrato nel settore della volontaria 

giurisdizione, con particolare riferimento alle amministrazioni di sostegno, per le quali si 

rinvia a quanto già osservato al paragrafo 5.1.2.  

Del pari, non sembra destare preoccupazione il pur consistente aumento delle 

pendenze registrato con riferimento ai procedimenti di appello avverso le sentenze del 

Giudice di Pace (+ 39,5%), tenuto conto del positivo andamento del settore degli affari 

contenziosi civili nel suo complesso e della circostanza che trattasi comunque di numeri 

modesti in senso assoluto. 
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Va evidenziato che l’aumento delle pendenze nell’ambito delle procedure di 

esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica, nonché nel settore degli 

affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, a fronte della buona 

capacità definitoria dell’Ufficio, appare legato prevalentemente al consistente flusso di 

sopravvenienze, aumentato considerevolmente a partire dal 2017.     

Le pendenze remote, numericamente trascurabili in quasi tutti i settori (tranne che 

in materia fallimentare e di esecuzione immobiliare), sono parse adeguatamente 

monitorate e dovute a cause non riconducibili a scarsa diligenza dei magistrati o a gravi 

deficit organizzativi dell’Ufficio. 

Anche la durata media dei procedimenti ha registrato, nel complesso, un andamento 

positivo in tutti i settori, ad eccezione del contenzioso ordinario e delle esecuzioni 

immobiliari, che registrano invece un lento e costante aumento nei tempi complessivi di 

definizione, pur attestandosi comunque entro termini di ragionevolezza alla fine del 

periodo ispettivo. 

Se i servizi propriamente giurisdizionali non hanno palesato problematicità di rilievo, 

diversamente sono emerse alcune criticità nell’ambito dei servizi di cancelleria. Peraltro, 

nessuna di tali criticità ha richiesto interventi di tipo prescrittivo. 

      

5.2. SETTORE PENALE 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nel prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono in questa sede oggetto 

di valutazione.  

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

celebrazione del dibattimento n. 2.210 procedimenti, di cui n. 2.029 procedimenti 

monocratici, n. 93 collegiali e n. 88 procedimenti di appello avverso sentenze dei Giudici 

di Pace.  

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 2.703 processi, di cui n. 

2.498 procedimenti monocratici, n. 111 collegiali e n. 94 procedimenti di appello 

avverso sentenze dei Giudici di Pace.  

 

A. Tribunale in composizione monocratica 

 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 2.498 

procedimenti, con una media annua di n. 666,0 procedimenti; le sopravvenienze, pari a 
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n. 2.029, con media annua di n. 541,0, mostrano un significativo aumento a partire dal 

2018, comunque ben contenuto dall’Ufficio che nel 2016, 2017 e 2018 è anche riuscito a 

smaltire un numero di procedimenti ben superiore a quanti ne erano stati incamerati, 

mentre nel 2019 ha comunque mantenuto un buon livello di produttività, limitando in 

termini estremamente contenuti la creazione di arretrato. 

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

monocratico. 

Procedimenti monocratici 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.399 1.165 985 903 1.399 
 

Sopravvenuti 411 451 583 584 2.029 541,0 

Esauriti 645 631 665 557 2.498 666,0 

Pendenti finali 1.165 985 903 930 930 
 

 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano, per il settore dibattimento penale 

monocratico, una notevole diminuzione delle pendenze finali, che risultano alla data 

ispettiva ridotte, rispetto al dato statistico, di n. 469 processi, pari, in termini 

percentuali, al 33,5%. 

 

B. Tribunale in composizione collegiale 

 

Anche i procedimenti di attribuzione collegiale sono andati incontro ad una notevole 

riduzione delle pendenze, come è possibile notare dalla lettura della tabella di seguito 

riportata. 

Procedimenti collegiali 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 61 62 71 60 61 
 

Sopravvenuti 21 35 18 19 93 24,8 

Esauriti 20 26 29 36 111 29,6 

Pendenti finali 62 71 60 43 43 
 

 

L’attività di definizione dei procedimenti di attribuzione collegiale non solo è stata in 

grado di assorbire interamente le sopravvenienze, ma è anche riuscita ad aggredire 

l’arretrato, con conseguente riduzione dell’arretrato. Invero, le pendenze sono passate da 



85 

 

n. 61 procedimenti a n. 43 procedimenti (dato formale coincidente con il dato reale), 

con una diminuzione pari al 29,5%. 

 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

 

La stessa dinamica virtuosa è riscontrabile anche in relazione ai procedimenti di 

appello avverso le sentenze del Giudice di Pace. 

Infatti, alla data ispettiva erano pendenti n. 24 procedimenti mentre gli affari 

pendenti all’inizio del periodo erano n. 18. Pertanto, la diminuzione delle pendenze è del 

25,0%. 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 24 8 17 10 24 
 

Sopravvenuti 9 24 24 31 88 23,5 

Esauriti 25 15 31 23 94 25,1 

Pendenti finali 8 17 10 18 18 
 

 

 

D. Corte di Assise 

Alla Corte di Assise sono sopravvenuti n. 5 processi, tutti definiti. Pertanto, alla data 

ispettiva non vi erano processi pendenti, a fronte dell’assenza di procedimenti in carico 

all’Ufficio all’inizio del periodo. 

 

Procedimenti di Corte d’Assise 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali - 1 1 1 - 
 

Sopravvenuti 1 3 1 - 5 1,3 

Esauriti - 3 1 1 5 1,3 

Pendenti finali 1 1 1 - - 
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E. Incidenti di esecuzione 

 

Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare un significativo 

aumento delle pendenze, che sono passate dalle iniziali n. 7 alle n. 14 pendenze finali. 

In termini percentuali, l’incremento è pari al 100,0%, ma dal punto di vista numerico il 

carico di lavoro rimane comunque modesto, tenuto anche conto della buona capacità 

definitoria dell’Ufficio, che è comunque sempre riuscito, tranne che nel 2019, a definire 

un numero di procedure pari o superiori a quelle sopravvenute.    

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

  

Incidenti di esecuzione 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 7 6 6 3 7 
 

Sopravvenuti 46 66 146 89 347 92,5 

Esauriti 47 66 149 78 340 90,7 

Pendenti finali 6 6 3 14 14 
 

 

 

F. Misure di prevenzione 

Ipotesi non ricorrente. 

            

G. Tribunale in sede di riesame 

Ipotesi non ricorrente 

 

 

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

 

Il giudizio di sintesi, come rilevabile dai dati sopra esposti, non può che essere 

ampiamente positivo: l’Ufficio, in tutte le articolazioni del settore penale dibattimentale, è 

stato in grado di affrontare adeguatamente le sopravvenienze, riuscendo anche ad 

aggredire l’arretrato e nella maggior parte dei casi ad abbatterlo in maniera significativa. 

Infatti, le pendenze finali risultano significativamente diminuite rispetto al dato 

iniziale in tutti gli ambiti, ad eccezione degli incidenti di esecuzione del settore 

dibattimentale, dove peraltro l’aumento delle pendenze non pare allarmante, tenuto 
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conto che trattasi di numeri modesti, sia in termini assoluti che a fronte dell’entità delle 

definizioni complessive.  

 

a. Criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Nella fase dibattimentale si seguono, per quanto possibile - trattandosi di materie di 

competenza del Tribunale collegiale o in composizione monocratica non delegabili ai 

giudici onorari - i criteri previsti dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p. in materia di formazione 

dei ruoli di udienza, dovendosi privilegiare la trattazione dei processi per i reati di cui 

all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., con imputati sottoposti a misure cautelari, 

specialmente se di carattere detentivo, nonché gli infortuni sul lavoro, i reati commessi in 

danno delle c.d. fasce deboli (artt. 609 bis, 572, 612 bis c.p.), contro la pubblica 

amministrazione, in materia di circolazione stradale (artt. 589 bis e 590 bis c.p.) e di 

ambiente. 

Analoghi criteri vengono adottati nella fissazione dei processi giunti alla fase 

dell’udienza preliminare ovvero nell’individuazione delle date di udienza nei processi 

pervenuti a dibattimento con rito immediato. 

 

b. Modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Nessuna particolare criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati 

detenuti. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha rappresentato quanto segue: 

<<Va evidenziato in proposito come la trattazione dei processi con imputati detenuti 

- soprattutto se ristretti presso istituti di detenzione non ricompresi nel circondario di 

questo Tribunale - appaia assai difficoltosa a causa della indisponibilità delle attrezzature 

per il collegamento a distanza, pur previste dall’art. 146-bis disp. att. c.p.p., condizione 

che impone di organizzare con largo anticipo la traduzione degli imputati ovvero di 

rinviare il processo nel caso in cui lo stato detentivo per altra causa sia emerso solo in 

udienza e l’imputato non abbia rinunciato a comparire. 

Per la fase dibattimentale monocratica la traduzione dell’imputato detenuto o agli 

arresti domiciliari perché sottoposto a misura cautelare o ristretto in esecuzione di pena o 

per altra causa compete all’Ufficio del Pubblico Ministero, sicché in caso di omissione 

diviene inevitabile il rinvio dell’udienza (o la declaratoria di nullità degli atti compiuti in 

sua assenza) con conseguente riduzione dei già esigui termini di scadenza della misura in 

atto. 

Per la fase dibattimentale collegiale provvede ritualmente e tempestivamente il GUP 

o il Presidente del Collegio. 
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In ogni caso sono sempre rispettati i termini di scadenza della custodia cautelare 

onde evitare scarcerazioni per decorrenza termini nel corso del processo. 

 

Inoltre, quanto ai processi per reati commessi in danno delle cd. fasce deboli, va 

rimarcata la mancanza nei locali del Tribunale di un’aula attrezzata per le audizioni e le 

ricognizioni personali in ambiente protetto, assolutamente necessaria per l’assunzione 

delle deposizioni di persone offese e testimoni (soprattutto se minorenni), non solo 

durante le indagini preliminari a mezzo incidente probatorio, ma anche nella fase 

dibattimentale, come già verificatosi in alcune occasioni, con immaginabili difficoltà 

organizzative>>. 

In ordine alla gestione delle misure cautelari e del relativo scadenzario, sulla base 

delle verifiche ispettive effettuate, si precisa quanto segue. 

I magistrati non utilizzano il sistema Consolle – Area penale, che riceve i dati dal 

sistema informatico ministeriale SICP, implementato con le annotazioni riguardanti il 

fascicolo della misura cautelare. 

Gli addetti alla cancelleria penale sono abilitati alla funzione “allarmi” in SICP, che 

consente la visualizzazione e la stampa dell’elenco dei procedimenti con misure. 

In merito, il Direttore Amministrativo responsabile del settore ha riferito che “… le 

funzioni attualmente attive non rispondono adeguatamente alle esigenze della 

cancelleria, benché la stessa provveda con precisione all’inserimento di tutte le vicende 

relative al fascicolo di misura contenuto nel Sicp”.  

Invero, la funzione “allarmi” è stata creata per raccogliere e gestire 

informaticamente lo scadenzario dei termini, ma non costituisce un “allert”. Più 

propriamente consente all’utente, cliccando sull’unica voce attiva “Termini 

misura/sanzioni…” e selezionando ulteriori voci, di visualizzare l’elenco delle misure 

cautelari, anche non più in carico all’ufficio, completo dei numeri dei procedimenti penali, 

dei nomi degli indagati/imputati, della tipologia di misura applicata, del luogo di 

detenzione e della data di scadenza termini. 

Da quanto dichiarato dal responsabile dei servizi penali e rilevato dalla 

documentazione trasmessa ed esaminata, il monitoraggio delle scadenze viene eseguito 

mediante l’utilizzo di un registro informatico di comodo che consente la verifica costante 

della pendenza e delle scadenze delle misure cautelari personali in corso presso gli Uffici 

GIP/GUP, Dibattimento e Assise. 

Il registro è gestito e monitorato da un assistente giudiziario sotto il controllo del 

direttore responsabile del settore penale ed è inserito in una cartella di rete che ne 

consente la visione al personale abilitato in servizio presso il settore penale, nonché ai 

magistrati allo stesso assegnati.       
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Il registro è composto da distinti fogli Excel per ciascun ufficio (GIP/GUP, 

Dibattimento e Assise), completi delle annotazioni riguardanti il numero di R.G., il nome 

dell’indagato/imputato, il capo d’imputazione, il tipo di misura, la data dell’arresto e 

dell’ordinanza cautelare, la data dell’udienza di convalida, la data di scadenza della 

misura e i dati riguardanti la modifica/cessazione/nuova misura/revoca.  

Sono inserite nel registro tutte le misure in corso, riportate in ordine cronologico di 

scadenza della misura. 

Dal controllo esteso al SICP è stato accertato che l’Ufficio provvede all’inserimento e 

all’aggiornamento dei dati nel fascicolo della misura.  

Per le misure cessate è in uso uno storico gestito dalle stesse unità di personale.  

I sottofascicoli della misura cautelare sono custoditi presso la cancelleria del 

GIP/GUP separatamente dal fascicolo principale, fino alla definizione della misura. 

La data di scadenza viene apposta dal magistrato sulla copertina del sottofascicolo e 

riportata nel registro informatico. 

In concreto, deve ritenersi che il monitoraggio dei termini di scadenza venga 

effettuato con sufficiente efficacia in tutti i settori (GIP/GUP, Dibattimento, Assise), 

atteso che, nel periodo ispezionato, non sono emerse ordinanze di scarcerazione per 

decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, né scarcerazioni 

eseguite oltre il termine massimo. 

 

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 appena inferiore al valore di riferimento: 99,8%.  

Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per 

tipologia di affari.  

Dibattimento monocratico     114,15% 

Dibattimento collegiale           126,4% 

Corte di Assise            125,0% 

GIP/GUP                                91,9% 

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 
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53,9%, attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ordine del 

46,1% (100 – 53,9). 

 

Dibattimento monocratico 36,3% 

Dibattimento collegiale  35,3% 

Corte di Assise            71,4% 

GIP/GUP                              78,6% 

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 appena positivo 

(0,8%) ed indica un aumento complessivo delle pendenze. 

 

Dibattimento monocratico     - 20,2% 

Dibattimento collegiale      - 30,6% 

Corte di Assise                       - 100,0% 

GIP/GUP                                   144,3% 

 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 
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Quadro riepilogativo 

Indice di 

RICAMBIO 10 

Indice di 

SMALTIMENTO 
11 

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE 12 

 RUOLO GENERALE  

giacenza media 

presso l’ufficio 

(espressa in 
mesi)13 

capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 

sopravvenienze 
pari a zero] 

(in mesi)14 

 

91,9% 78,6% 144,3%  
modello 20 (noti 
G.I.P./G.U.P.) 

 3,7 5,4 

114,5% 36,3% -20,2%  
modello 16 (rito 

monocratico) 
 22,0 18,1 

126,4% 35,3% -30,6%  
modello 16 (rito 

collegiale) 
 23,5 17,0 

125,0% 71,4% -100,0%  Corte di Assise  4,1 0,0 

99,8% 53,9% 0,8%  TOTALE  10,4 10,3 

 

La giacenza media presso l’Ufficio, calcolata con la formula del magazzino della 

giacenza media (in mesi), indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in 

carico presso l’Ufficio. 

Dalla tabella sopra riportata emerge che la giacenza media presso l’Ufficio 

calcolata è pari a 10,4 mesi. 

La capacità di esaurimento (pendenze finali del periodo/media mensile esauriti) 

indica il tempo in mesi che l’Ufficio impiega ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, 

nell'ipotesi di sopravvenienze pari a 0. 

Nello specifico la capacità di esaurimento è pari a 10,3 mesi. 

Di seguito si riportano i quadri riepilogativi dei vari indici per ciascun anno intero. 

                                           
10 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). 

 
11 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. 

 
12 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i 

procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

 
13 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. 

 
14 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe ad 

esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo)/(media 

mensile esauriti). 
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Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2017 2018 2019   

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 102,1% 98,7% 81,9%   

modello 16 (rito monocratico)  139,9% 114,1% 95,4%   

modello 16 (rito collegiale) 74,3% 161,1% 189,5%   

modello 19 (Corte di Assise) 100,0% 100,0% NC   

TOTALE PENALE 114,6% 105,0% 86,7%   

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2017 2018 2019   

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 83,0% 84,4% 73,1%   

modello 16 (rito monocratico)  39,0% 42,4% 37,5%   

modello 16 (rito collegiale) 26,8% 32,6% 45,6%   

modello 19 (Corte di Assise) 75,0% 50,0% 100,0%   

TOTALE PENALE 54,7% 59,3% 56,1%   

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2017 2018 2019   

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) -9,2% 7,7% 149,7%   

modello 16 (rito monocratico)  -15,5% -8,3% 3,0%   

modello 16 (rito collegiale) 14,5% -15,5% -28,3%   

modello 19 (Corte di Assise) 0,0% 0,0% -100,0%   

TOTALE PENALE -13,3% -6,5% 24,5%   
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giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2017 2018 2019   
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 2,6 2,2 2,8   

modello 16 (rito monocratico)  24,2 18,4 19,5   

modello 16 (rito collegiale) 26,5 33,9 22,8   

modello 19 (Corte di Assise) 4,1 12,2 12,2   

TOTALE PENALE 11,6 8,8 8,0   

 

Si evidenzia un trend negativo degli indici di ricambio, di smaltimento e di variazione 

percentuale pendenze con riferimento all’Ufficio GIP/GUP, di cui si tratterà più avanti, al 

paragrafo 5.2.2.1. 

Anche il Dibattimento monocratico registra un andamento negativo degli indici di 

ricambio e di variazione percentuale pendenze, sintomatico di un certo affanno dell’Ufficio 

nello svolgimento delle attività istituzionali, mentre il trend degli indici relativi al 

Dibattimento collegiale ed alla Corte di Assise è del tutto positivo. 

 

 

5.2.1.2. Produttività 

 

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Lanciano hanno complessivamente depositato n. 2.381 sentenze; in particolare 

risultano depositate n. 2.197 sentenze monocratiche, con una media annua pari a n. 

585,8 provvedimenti, n. 103 sentenze penali collegiali, con una media annua di n. 

27,5 provvedimenti, e n. 81 sentenze di appello avverso decisioni del Giudice di 

Pace, con una media annua di n. 21,6 provvedimenti. 

Vanno poi considerati i numeri significativi degli altri provvedimenti definitori (n. 

269) e dei provvedimenti relativi ad incidenti di esecuzione (n. 333), che confermano 

l’elevato standard di produttività dell’Ufficio, tenuto conto delle sue ridotte dimensioni. 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 
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Provvedimenti depositati nel periodo 

Provvedimenti 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Sentenze monocratiche 550 552 590 505 2.197 585,8 

Sentenze di appello 18 15 30 18 81 21,6 

Sentenze collegiali 22 24 23 34 103 27,5 

Altri provvedimenti 

definitori 
63 79 75 52 269 71,7 

Provvedimenti relativi ad 

incidenti di esecuzione 
44 66 149 74 333 88,8 

 

I magistrati addetti alla Corte di Assise nel periodo di interesse ispettivo hanno 

emesso e depositato n. 5 sentenze, oltre a n. 1 provvedimento relativo ad incidente di 

esecuzione. 

Non sono state rilevate intempestività nel deposito dei provvedimenti nel settore 

penale da parte dei giudici sia togati che onorari. 

 

 

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. 

Sono n. 100 i processi penali monocratici in primo grado definiti dopo oltre 4 

anni e rappresentano il 4,0% del volume degli affari definiti (n. 2.498).  

Vi è solamente n. 1 processo penale collegiale in primo grado definito dopo oltre 4 

anni, pari allo 0,9% del totale delle definizioni (n. 111). 

Non vi sono processi di Corte di Assise definiti dopo oltre 4 anni.  

Non risultano processi in grado di appello definiti dopo 3 anni. 
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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 

% 

2016 Trib. monocratico 0, 13 2,0 25 0 0,0 

2016 Trib. collegiale 20 0 0,0     - 

2016 Corte di Assise 0 0 0,0     - 

2017 Trib. monocratico 631 18 2,9 15 0 0,0 

2017 Trib. collegiale 26 0 0,0     - 

2017 Corte di Assise 3 0 0,0     - 

2018 Trib. monocratico 665 38 5,7 31 0 0,0 

2018 Trib. collegiale 29 0 0,0     - 

2018 Corte di Assise 1 0 0,0     - 

2019 Trib. monocratico 557 31 5,6 23 0 0,0 

2019 Trib. collegiale 36 1 2,8     - 

2019 Corte di Assise 1 0 0,0     - 

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 2498 100 4,0 94 0 0,0 

Trib. collegiale 111 1 0,9 
  

- 

Corte di Assise 5 0 0,0 
  

- 

TOTALI GENERALI: 2.614 101 3,9 94 0 - 

 

Procedimenti risalenti pendenti 

I processi penali monocratici in primo grado pendenti da oltre quattro anni 

sono n. 215 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del dibattimento 

monocratico (n. 930) nella misura del 23,1%.  

I processi penali collegiali in primo grado pendenti da oltre quattro anni sono 

n. 22 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del dibattimento collegiale (n. 

43) nella misura del 51,2%.  

Non risultano processi di Corte di Assise pendenti da oltre 4 anni.  

Non vi sono procedimenti in grado di appello in corso di trattazione da oltre tre 

anni. 
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Rito/organo 
giurisdizionale 

Numero 

totale dei 
processi in 

primo grado 
pendenti 

Numero 

totale dei 
processi in 

primo grado 
pendenti da 
oltre 4 anni  

% 

Numero 

totale dei 
processi in 

grado di 
appello 

pendenti 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 

appello 
pendenti da 
oltre 3 anni  

% 

Trib. 
monocratico 

930 215 23,1 18 0 0,0 

Trib. collegiale 43 22 51,2     - 

Corte di Assise 0   -     - 

 

L’indice percentuale di processi di più risalente iscrizione ancora pendenti (o definiti) 

alla data ispettiva non appare preoccupante, tenuto conto che il fenomeno appare nel suo 

complesso contenuto, involgendo il 3,9% del totale dei processi definiti ed il 24,3% del 

totale delle pendenze. 

In ogni caso, al fine del controllo delle pendenze remote nel settore del dibattimento, 

si è proceduto, in corso di verifica, al controllo dei fascicoli pendenti da data più remota. 

L’esito della verifica è riassunto nel prospetto che segue. 

 

PROCEDIMENTI PENDENTI DA DATA REMOTA 

Tribunale monocratico 

57/12 Sent. 278/20 Irrev. 16.10.20  

352/12 Sent. 196/20 Irrev. 29.7.20 

49/13 Sent. 91/20 Irrev. 5.3.20 

872/13 Storico allegato - 

Irreperibile 

 

24/14 Storico allegato  

33/14 Sent. 365/20 Impugnaz. 

319/14 Sent. 217/20 Irrev. 3.11.20 

420/14 Sent. 114/20 Impugnaz. 

433/14 Storico allegato  

449/14 Storico allegato - 

Irreperibile 

 

37/15 Sent. 320/20  

38/15 Sent. 305/20 Impugnaz. 

39/15 Storico allegato  

40/15 Storico allegato  
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48/15 Sent. 533/296 

depositata nel 2020 

 

104/15 Irreperibile ud. 3/6/21  

981/15 Storico allegato  - Map   

990/15 Sent. 24/2/2021  

1018/15 Sent. 66/20 Impugnaz. 

(23 dei 47 procedimenti del giudice monocratico iscritti nel 2015 e pendenti al 31/12/2019 

risultano definiti alla data odierna). 

 

Tribunale collegiale 

558/13 Storico allegato  

619/14 Storico allegato  

131/16 Storico allegato  

158/16 Sent. 35/20 Irrev. 18.5.20 

277/16 Storico allegato  

379/16 Sent. 35/20 Irrev. 18.5.20 

473/16 Sent. 319/20 del 4 

novembre 

 

 

Complessivi n. 14 procedimenti monocratici/collegiali, pendenti al 31 dicembre 2019, 

indicati in grassetto nel prospetto di cui sopra, risultano definiti in data successiva.  

Da quanto potuto accertare dalle annotazioni in SICP, dai verbali di udienza e dagli 

atti processuali, i rinvii sono collegati all’irreperibilità dell’imputato e in prevalenza ad 

attività processuali (citazione, esame testi, ecc.), oltre che ad 

impedimento/assenza/astensione del giudice, del difensore o delle parti.  

In qualche caso vi è stata assegnazione a nuovo giudice o diversa composizione del 

Collegio. 

Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità separatamente 

trattate, né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato.  

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei procedimenti risalenti definiti e 

tuttora pendenti. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti oltre 4 anni  Definiti oltre 3 o 4 anni 

numero totale %  numero totale %  
 

Monocratico da oltre 4 anni   215 23,1% 100 4,0% 
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Collegiale da oltre 4 anni  22 51,2% 1 0,9% 

Assise 0 - 0 - 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni   

0 - 0 - 

 

 

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

provvedimenti decisori 

 

Dai dati esposti nel paragrafo precedente emerge che, nell’intero periodo 

monitorato, nella fase del dibattimento hanno avuto una durata superiore ai 4 anni 

solamente n. 101 processi (n. 100 monocratici e n. 1 collegiale) pari al 3,9% delle 

definizioni complessive (n. 2.614).  

Pertanto, i dati attinenti ai tempi di definizione dei processi penali pare possano 

considerarsi ampiamente positivi, atteso che il 96,1% dei procedimenti risulta definito 

entro termini di ragionevolezza. 

La tabella che segue, elaborata con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel 

periodo considerato (2017, 2018 e 2019), dà conto della giacenza media, in mesi, dei 

procedimenti in tutte le articolazioni del settore penale e quindi della loro durata. 

 

Giacenza media presso l'ufficio 

(mesi) 
2017 2018 2019 

 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 

 

 

2,6 2,2 2,8 

 

Modello 16  

(rito monocratico) 

 

 

24,2 18,4 19,5 

 

Modello 16  

(rito collegiale) 

 

 

26,5 33,9 22,8 

 

Modello 19 (Corte di Assise) 

 

4,1 12,2 12,2 

 

TOTALE 

 

11,6 8,8 8,0 

 

Nel prospetto che segue è indicato il dato aggregato. 
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Giacenza media nel settore penale 

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

Modello 20 (noti GIP/GUP) 3,7 

Modello 16 (rito monocratico) 22,0 

Modello 16 (rito collegiale) 23,5 

Modello 19 (Corte d’Assise) 4,1 

TOTALE 10,4 

 

Con riferimento alle singole tipologie di provvedimenti definitori, in corso di verifica, 

sulla base dei dati forniti dall’Ufficio, è stata calcolata la durata media dei procedimenti 

nel periodo sottoposto a verifica: per il Tribunale Monocratico n. 670 giorni per le 

sentenze e n. 142 giorni per altri provvedimenti; per il Tribunale Collegiale n. 724 giorni 

per le sentenze e n. 123,5 giorni per altri provvedimenti; per la Corte di Assise n. 255,3 

giorni per le sentenze.  

 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto 

di verifica ed indicate nel prospetto che segue, sono in linea con i dati sopra riportati e 

non pare possano essere ritenute sintomatiche di un ritardo nella trattazione e 

definizione dei processi. 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019          

GIP/GUP 0 0 2 2          4 

TRIBUNALE  
Rito Monocratico 

3 10 19 15          47 
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TRIBUNALE  
Rito Collegiale 

0 0 3 0          3 

CORTE DI ASSISE 0 0 0 0           0 

TOTALE TRIBUNALE 3 10 24 17          54 

 

In termini percentuali, le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono il 2,1% delle sentenze emesse nel periodo dal settore 

dibattimentale del Tribunale (n. 2.614). 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

In relazione ai provvedimenti organizzativi volti ad assicurare una più tempestiva 

definizione dei procedimenti ed a fissare eventuali priorità di trattazione, il Presidente del 

Tribunale ha riferito quanto segue:  

<<In merito alla produttività dell’ufficio, va premesso come il Tribunale (in 

particolare il dibattimento) abbia scontato l’elevatissimo numero di processi penali 

pervenuti dalla Procura negli anni 2014/2015 (pari a circa 1.000 procedimenti all’anno, 

mentre il trend attuale si attesta a circa 600 procedimenti) […]. 

A ciò si aggiunga che, nei cinque anni pregressi, il Tribunale ha dovuto fare fronte ad 

altrettanti processi di Corte di Assise, tutti definiti in tempi relativamente celeri grazie alla 

celebrazione di udienze straordinarie (due venerdì al mese) in aggiunta alle udienze 

previste in tabella (martedì, giovedì e venerdì: penale monocratico; mercoledì: penale 

collegiale). 

[…] Analogo rimedio è stato adottato anche per le udienze penali monocratiche, con 

numerose udienze straordinarie celebrate di lunedì (giorno dedicato solitamente alle 

udienze camerali dinanzi al Gip e alle udienze preliminari) ovvero oltre l’orario delle 

15.00 negli altri giorni, allo scopo di poter assicurare la trattazione dei reati rientranti nel 

citato art. 132-bis disp. att. c.p.p. 

Nello specifico i programmi adottati per lo incremento della produttività e la  

riduzione dell’arretrato, per quanto riguarda  il settore penale, sono inseriti  nel D.O.G. 

2017/2019 (ed in quelli precedenti) ove sono state previste misure organizzative, quali 
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un più intenso utilizzo dei G.O.T. e l’aumento del numero delle udienze collegiali da parte 

del collegio ordinario, con conseguente modifica delle percentuali di impegno dei 

magistrati nel settore penale e – conseguente - riduzione di quelli addetti al settore civile 

[…].  

Grazie a tali iniziative l’ufficio (magistrati e personale amministrativo) è riuscito 

faticosamente a smaltire gran parte di tali procedimenti arretrati e a riequilibrare i ruoli, 

tuttora comunque gravosi […]. 

Tuttavia si teme nel prossimo futuro un aggravio di lavoro a seguito della 

introduzione nell’ art. 438 c.p.p. del comma 1 bis c.p.p. a mente del quale “non è 

ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo”, che 

comporterà sempre la convocazione della Corte d’Assise e l’espletamento del giudizio 

dibattimentale anche per i delitti nei quali il reo è confesso od è colto in flagranza.  

Sulla produttività dell’ufficio appare limitata l’incidenza delle modifiche legislative 

concernenti il settore penale. Va evidenziato come sia ancora molto limitato l’effetto 

positivo dovuto all’introduzione di istituti deflattivi del dibattimento, quali in primo luogo 

la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), che ha trovato finora scarsissima 

applicazione durante la fase delle indagini preliminari, mentre è chiaro come la sua 

applicazione all’esito dell’istruttoria non porti alcun beneficio in termini di gestione del 

ruolo dibattimentale. 

Lo stesso è a dirsi in ordine agli altri strumenti deflattivi, in primo luogo il decreto 

penale, ancora non adeguatamente valorizzato. 

Migliore è la situazione per la messa alla prova (art. 168 bis e segg. c. p.), che viene 

richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento solitamente nei casi di 

imputati impossibilitati a beneficiare della sospensione condizionale delle pena (a causa 

dei precedenti penali, ecc.): tuttavia l’incidenza può essere stimata non superiore allo 0,5 

- 1 % dei processi giunti alla fase dibattimentale nel periodo (circa 50 processi all’anno, 

con tendenza a un leggero aumento rispetto agli anni precedenti); inoltre, vanno ribaditi 

ancora una volta i forti ritardi da parte dell’U.E.P.E. nella elaborazione dei programmi di 

trattamento e nella redazione della relazione finale, con conseguente allungamento dei 

tempi di definizione dei processi. 

Per quanto riguarda gli effetti della disciplina dell’irreperibilità e dell’abolizione della 

contumacia, in vigore ormai da tempo, si ribadisce ancora una volta come i processi 

sospesi restino comunque in carico all’ufficio (in astratto, fino al maturare della 

prescrizione massima del reato), che non viene sgravato dalla necessità di fissare nuove 

udienze in attesa della ricerca dell’imputato irreperibile a mezzo della P.G., pertanto 

l’effetto deflattivo si manifesta solo nel breve termine, poiché sono numericamente 

limitati i casi di definitiva irrintracciabilità dell’imputato. 
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Quanto invece alla cd. riforma Orlando, gli effetti deflattivi appaiono di limitatissima 

applicazione, come nel caso dell’estinzione del reato a seguito del risarcimento del danno 

ai sensi dell’art. 162-ter c. p. (le definizioni sono state finora pari a n. 2-3 processi al 

massimo), così come le modifiche alla disciplina dei reati procedibili a querela di parte di 

cui al D. Lvo 10.4.2018 n. 36 (quasi sempre infatti la p.o. ha sporto querela nel termine 

concesso dal Giudice ai sensi dell’art. 12 Decreto citato e pertanto non si è verificato lo 

sperato effetto deflattivo, quanto meno con riferimento ai procedimenti già pervenuti alla 

fase dibattimentale). 

Completamente inattuata è rimasta la norma che consente l’audizione a distanza in 

dibattimento degli imputati e dei testimoni mediante videoconferenza (art. 146-bis disp. 

att. c.p.p.), stante l’assoluta carenza di dotazioni nelle aule di udienza, sprovviste del 

tutto delle necessarie attrezzature informatiche e televisive. 

Quanto infine alle recentissime novità legislative di cui alla Legge 9.1.2019 n. 3 (cd. 

Spazzacorrotti” e interruzione della prescrizione), alla Legge 12.4.2019 n. 33 in materia 

di giudizio abbreviato e Legge 19.7.2019 n. 69 (cd. “codice rosso”), non si registrato 

finora applicazioni pratiche in procedimenti penali giunti alla fase dell’udienza preliminare 

o dibattimentale. 

Oltre alla scarsa incidenza delle modifiche legislative sulla produttività si deve, 

altresì, registrare, per il prossimo futuro, il serio pericolo di una stasi dovuta alla 

impossibilità di mantenere o implementare il lavoro giudiziario nel settore penale per la 

scarsità del personale amministrativo addetto alla assistenza in udienza ed alla attività 

“pre” e “post” dibattimentale (una assistente applicata beneficia dei congedi per recente 

maternità; altro assistente andrà in pensione entro fine anno). 

Anzi si prevede – per questa causa - la necessità di ridurre il numero delle udienze 

penali e di vietare la prosecuzione dell’udienza penale dibattimentale oltre l’orario 

antimeridiano>>. 

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Si è già detto che la precedente ispezione ha riguardato un periodo di n. 60 mesi, 

mentre l’attuale verifica prende in considerazione un periodo di n. 45 mesi, e che 

pertanto la valutazione comparativa dei dati relativi al flusso degli affari deve tener conto 

della non omogeneità dei due lassi temporali. 

Secondo i dati rilevati nella precedente ispezione, nel corso del precedente periodo 

ispettivo erano stati mediamente definiti ogni anno n. 907,9 procedimenti di 

attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio sono 
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stati definiti mediamente ogni anno n. 666,0 procedimenti, con un decremento di 

produttività del 26,6%. 

Il raffronto dei dati relativi al dibattimento collegiale mostra un andamento 

opposto; 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 pari a n. 29,6, con un incremento pari al 46,6%. 

Anche per i processi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace si 

registra un aumento della produttività. Nella precedente verifica era stata rilevata la 

definizione media annua di n. 22,0 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni medie annue sono aumentate a n. 25,1 processi, con un 

incremento pari al 14,0%. 

I dati sopra riportati sono riassunti nel prospetto che segue. 

  

Settore 
Media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

Media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

Variazione di 
produttività 

% 
 

Rito monocratico 907,9 666,0 - 26,6% 

Rito collegiale 20,2 29,6 + 46,6% 

Appello avverso 
sentenze del 
Giudice di Pace 

22,0 25,1 + 14,0% 

 

Va osservato che la minore produttività registrata nel settore del dibattimento 

monocratico è, in realtà, apparente, ciò in quanto deve essere letta assieme al dato per 

cui le sopravvenienze registrate nel corso della precedente verifica sono state maggiori 

rispetto a quelle fatte registrare nel corso della presente ispezione, che hanno visto una 

diminuzione, in termini percentuale, del 39,4%, nonché tenendo conto, come già 

rilevato, della non omogeneità dei periodi temporali considerati. 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

I flussi di lavoro dell’Ufficio GIP/GUP mostrano un notevole incremento delle 

pendenze con riferimento ai procedimenti iscritti al Mod. 20 “Noti”. 

Infatti, nel periodo di interesse ispettivo, le pendenze finali sono passate da n. 245 

procedimenti pendenti all’inizio del periodo ispettivo ad una pendenza di n. 452 
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procedimenti (dato reale n. 448); l’aumento delle pendenze è in termini assoluti di n. 

207 fascicoli e in termini percentuali dell’84,5%. Ciò a fronte di un costante e notevole 

aumento delle sopravvenienze.  

 

Movimento giudice per le indagini preliminari e giudice per l’udienza preliminare 

Registro Generale (mod. 20 “Noti”) 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 245 185 168 181 245 
 

Sopravvenuti 636 803 989 1.500 3.928    1.047,3  

Esauriti 696 820 976 1.229 3.721       992,1  

Pendenti finali 185 168 181 452 452 (*) 
 

(*) pendenza reale 448. 

  

Del tutto opposto appare l’andamento dei procedimenti iscritti a Mod. “Ignoti”, 

nonostante il notevole aumento delle sopravvenienze negli anni 2017 e 2019.  

Infatti, nel periodo di interesse ispettivo, le pendenze finali sono passate da n. 135 

procedimenti pendenti all’inizio del periodo ispettivo ad una pendenza di n. 15 

procedimenti; la diminuzione delle pendenze è in termini reali di n. 120 fascicoli e in 

termini percentuali dell’88,9%. 

 

Movimento giudice per le indagini preliminari e giudice per l’udienza preliminare 

Registro Generale (mod. “Ignoti”) 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 135 35 20 8 135 
 

Sopravvenuti 816 1.064 988 1.323 4.191    1.117,4  

Esauriti 916 1.079 1.000 1.316 4.311    1.149,4  

Pendenti finali 35 20 8 15 15 
 

 

Riguardo i procedimenti trattati dal giudice delle indagini preliminari come giudice 

dell’esecuzione, nel periodo in esame, sono sopravvenute n. 222 istanze (in media n. 

59,2 annue) e le procedure esaurite sono pari a n. 223 (in media n. 59,5 annue). Alla 

data ispettiva risultano pendenti n. 3 fascicoli, rispetto ai n. 4 d’inizio periodo. 
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B. Andamento dell’attività definitoria 

 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Sentenze depositate 38 56 64 91 249 66,4 

Altri provvedimenti 
definitori 

634 741 873 1.086 3.334 888,9 

Provvedimenti relativi ad 
incidenti di esecuzione 

10 17 155 41 223 59,5 

 

Completano il quadro dei procedimenti definitori, i decreti penali di condanna 

emessi nel periodo che sono pari a n. 255. 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative della 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 4, ha un’incidenza del tutto 

irrilevante. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato per 

prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

 

 
SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

 
UFFICIO 

ANNI 
TOTALE 

2016 2017 2018 2019  
 
GIP/GUP 0 0 2 2  4 

 

Di maggiore consistenza risulta il numero dei decreti di archiviazione per 

prescrizione, pari a n. 76. Tale dato, peraltro, non può essere ritenuto espressione 

dell’andamento dell’Ufficio GIP, in quanto è riferibile anche all’Ufficio del Pubblico 

Ministero. 
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DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

 
UFFICIO 

ANNI 
TOTALE 

2016 2017 2018 2019  
 
GIP/GUP 9 14 31 22  76 

 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alla attività dell’Ufficio GIP/GUP.  

 

Procedimenti definiti con sentenza 

Anni 2016 2017 2018 2019  Totale Media 

Sentenze giudizio abbreviato 
(artt. 442, 458 e 464 cod. proc. 
pen.) 

16 26 14 27 83 22,1 

Sentenze di applicazione della 
pena su richiesta (art. 444 cod. 
proc. pen.) 

13 24 28 35 100 26,7 

Sentenze di non luogo a 
procedere  

7 5 19 22 53 14,1 

Declaratorie di estinzione del 
reato per esito positivo della 
prova (L. 67 del 
28/04/2014)  

1 1 1 5 8 2,1 

Altre sentenze 1 - 2 2 5 1,3 

Totale sentenze 
depositate 

38 56 64 91 249 66,4 

 

 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Decreti di archiviazione per infondatezza 
della notizia di reato (art. 409 cod. proc. 
pen.) 

288 305 260 407 1.260 335,9 

Decreti di archiviazione per essere ignoti 
gli autori del reato (ex art. 415 cod. proc. 
pen.) 

224 294 424 502 1.444 385,0 

Altri decreti di archiviazione (ex art. 411 
cod. proc. pen.) 

916 1.065 988 1.296 4.265 1.137,1 

Totale archiviazioni 1.428 1.664 1.672 2.205 6.969 1.858,1 
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Provvedimenti interlocutori 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Convalide di 
arresto/fermo 

8 14 34 26 82 21,9 

Misure cautelari 

personali 
60 116 80 101 357 95,2 

Misure cautelari reali 26 42 63 49 180 48,0 

Ordinanze di 
sospensione del  
procedimento con  
messa alla prova (L. 67 del 
28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC 

Ordinanze di  
sospensione del  
procedimento per  
irreperibilità dell'imputato (L. 
67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC 

Altri provvedimenti  
interlocutori 

68 97 196 191 552 147,2 

 

 

Sono stati rilevati n. 124 procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione 

per non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 411, comma 1 bis, c.p.p.), 

pari al 4,27% dei n. 2.687 procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione (v. 

query T3a.25).  

 

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

 

I dati fin qui riportati evidenziano una situazione di sofferenza dell’Ufficio GIP/GUP, il 

quale non è riuscito a fronteggiare adeguatamente il carico di lavoro sopravvenuto 

relativo ai procedimenti iscritti a Mod. “Noti”, con conseguente notevole aumento delle 

pendenze (+84,5%), a fronte peraltro di sopravvenienze in continuo e notevole aumento, 

soprattutto nel 2018 e 2019. 

Di contro, l’Ufficio è stato in grado di contenere le sopravvenienze dei procedimenti 

iscritti a Mod. “Ignoti”, riducendo le pendenze in misura pari all’88,9%. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

In relazione ai criteri di priorità per la trattazione dei processi di competenza 

dell’Ufficio GIP/GUP, si riporta di seguito quanto riferito dal Presidente del Tribunale: 
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<<Per quanto concerne la situazione dell’Ufficio Gip/Gup, stante la dimensione 

dell’Ufficio, onde evitare facili situazioni di incompatibilità, un magistrato svolge le 

funzioni di GIP e altro svolge le funzioni di GUP. 

Il GIP tiene una udienza al mese (il terzo lunedì del mese) principalmente camerali 

(patteggiamenti, oblazioni, opposizione all’archiviazione ecc.). I tempi di evasione delle 

richieste del Pubblico Ministero da parte del Giudice per le Indagini Preliminari sono in 

media di n. 2 giorni. 

Il GUP tiene udienza l’udienza preliminare negli altri lunedì del mese, la quale viene 

fissata, nel rispetto dell’art. art. 418, comma secondo, c.p.p., col rispetto peraltro dei 

“criteri di priorità per la trattazione dei processi individuati nel corso dell’intero periodo di 

interesse ispettivo”, nel seguente ordine di preferenza: 

a) processi con reati a decorso prescrizione vicino (ma non imminente); 

b) processi con imputati detenuti; 

c) processi con imputati sottoposti a misura cautelare non custodiale; 

d) processi di più risalente iscrizione. 

 Da quando l’Ufficio del Pubblico Ministero è a pieno organico vi è stata una 

impennata nelle richieste di rinvio a giudizio, sicché ad oggi le prime udienze preliminari 

vengono fissate per il 2021. 

I tempi medi di rinvio delle udienze invece si attestano in n. 3 mesi>>. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Non è emersa alcuna criticità nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti. 

In proposito, si rinvia integralmente a quanto già esposto al paragrafo n. 5.2.1.1., lett. 

b). 

 

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

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

Di seguito si riportano gli indici di ricambio, smaltimento e variazione delle pendenze 

relativi all’Ufficio GIP/GUP, calcolati solo sugli anni interi ricadenti nel periodo considerato 

(2017, 2018 e 2019). 

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 102,1% 98,7% 81,9% 
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Indice di SMALTIMENTO 2016 2017 2018 

 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 

 

 

83,0% 84,4% 73,1% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2016 2017 2018 

 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 

 

 

-9,2% 7,7% 149,7% 

 

 

Il trend appare coerente con la già evidenziata situazione di sofferenza dell’Ufficio 

GIP/GUP, atteso che tutti gli indicatori indicano una costante diminuzione dell’indice di 

produttività in tutto il periodo osservato, con conseguente incremento complessivo delle 

pendenze. 

Tale valutazione è confermata anche dai valori medi dei predetti indici, anch’essi 

sintomatici di una difficoltà nel contenimento delle sopravvenienze. Infatti, l’indice medio 

di ricambio presso l’Ufficio GIP/GUP, con riferimento ai procedimento contro “Noti”, è pari 

al 91,9%, l’indice medio di smaltimento è pari al 78,6%, e l’indice medio di variazione 

percentuale delle pendenze è pari al 144,3%.  

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica, è emerso che n. 5 procedimenti sono 

rimasti pendenti innanzi al GIP per oltre 1 anno dalla data della richiesta (di cui n. 4 

riguardanti richieste di archiviazione e n. 1 concernente una applicazione di pena), 

mentre n. 12 procedimenti sono rimasti pendenti in udienza preliminare per oltre 2 

anni dalla data della richiesta del PM (di cui n. 1 sospeso per irreperibilità dell’imputato e 

n. 11 rinviati annualmente con richiesta di rinnovo ricerche imputato). 

Inoltre, sono risultati pendenti in udienza preliminare da oltre 2 anni, a data 

ispettiva (1/01/2020), n. 9 procedimenti, di cui due iscritti nel 2014 e tre nel 2015, tutti 

riguardano procedimenti sospesi per irreperibilità dell’imputato. 

Per n. 4 di tali procedimenti (nn. 930/14, 790/15, 305/17 e 306/17) è stata fissata 

udienza al 7 giugno 2021 per la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta 

prescrizione. 

Inoltre, sono emerse n. 6 richieste di archiviazione pendenti da oltre 180 

giorni assegnate allo stesso magistrato, tutte iscritte nel 2019 e definite a gennaio 2020. 

Al fine del controllo delle pendenze remote nel settore GIP/GUP, sono stati esaminati 

i fascicoli pendenti da data più remota. 
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L’esito della verifica è riassunto nel prospetto che segue. 

 

PROCEDIMENTI PENDENTI DA DATA REMOTA 

Gip – Gup mod. 20 

n. rg Stato Esito 

930/14 Sosp. Irrep. Fiss. Ud. 7.6.21 

1213/14 Sosp. Irrep. Fiss. Ud. 7.6.21 

292/15(FP) FALSA PENDENZA SANATO 

520/15 Sosp. Irrep. U. Ud. 5.2.18 

626/15 Sosp. Irrep. U. Ud. 9.12.19 

790/15 Sosp. Irrep. Fiss. Ud. 7.6.21 

1024/15 Sent. 62/20 Impugnaz. 

142/16 Definito D.D.G. 1.7.19 Ud. Dib. 15.6.21 – Trasm. 

4.3.20 

364/16 Definito D.D.G. 1.7.19 Ud. Dib. 15.6.21 – Trasm. 

4.3.20 

366/16 Sosp. Irrep. U. Ud. 14.9.20 

I procedimenti 142/16 e 364/16, pur se definiti a luglio 2019, risultavano pendenti al 31.12.2019 

in quanto i relativi atti sono stati trasmessi al dibattimento a marzo 2020. 

Il procedimento attestato come falso pendente è stato sanato in corso di verifica. 

 

Mod. 44 

 

Numero rg Stato/esito  

709/16 Arch. 26.2.20  

1019/16 Arch. 7.1.20  

518/17 Arch. 8.1.20  

 

Complessivi n. 6 procedimenti GIP/GUP, pendenti al 31 dicembre 2019, indicati in 

grassetto nel prospetto di cui sopra, risultano definiti in data successiva.  

Da quanto potuto accertare dalle annotazioni in SICP, dai verbali di udienza e dagli 

atti processuali, i rinvii sono collegati in prevalenza all’irreperibilità dell’imputato. 

In detti casi il giudice ha disposto il rinvio e la trasmissione degli atti alla polizia 

giudiziaria per le ricerche, con facoltà di sub delega. A seguito della comunicazione 

dell’esito negativo delle ricerche il giudice ha disposto la sospensione del processo. 

Il nominativo dell’imputato è stato inserito dalla Polizia nel sistema informatico 

interforze CED – SDI. 
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Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità separatamente 

trattate, né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato.  

La tabella che segue, elaborata con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel 

periodo considerato (2017, 2018 e 2019), dà conto della giacenza media, in mesi, dei 

procedimenti trattati presso l’Ufficio GIP/GUP, e quindi della loro durata.  

 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2016 2017 2018 

 
Modello 20 (noti GIP/GUP) 

 
 

2,6 2,2 2,8 

 

Gli indici di giacenza media mostrano una crescita del tempo medio occorrente per la 

definizione dei procedimenti. 

Nel prospetto che segue è indicato il dato aggregato. 

 

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

Modello 20 (GIP - GUP) 3,7 

 

Con riferimento alle singole tipologie di provvedimenti definitori, in corso di verifica, 

sulla base dei dati forniti dall’Ufficio, è stata calcolata la durata media dei procedimenti 

nel periodo sottoposto a verifica: n. 19,25 giorni per le archiviazioni; n. 402 giorni per i 

rinvii a giudizio; n. 242,25 giorni per i riti alternativi; n. 130,5 giorni per altri 

provvedimenti.   

 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

La precedente ispezione, come detto, ha riguardato un periodo di n. 60 mesi, mentre 

l’attuale verifica prende in considerazione un periodo di n. 45 mesi, pertanto la 

valutazione comparativa dei dati relativi al flusso degli affari deve tener conto della non 

omogeneità dei due lassi temporali. 

Secondo i dati rilevati nella precedente ispezione, nel corso del precedente periodo 

ispettivo erano stati mediamente definiti ogni anno n. 1.342,3 procedimenti contro 

“Noti”, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio sono stati definiti 
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meditamene ogni anno n. 992,1 procedimenti, con una diminuzione della produttività del 

26,1%. 

Invero, la performance dell’Ufficio non appare del tutto adeguata, considerando che 

il numero di definizioni è stato inferiore al numero di procedimenti pervenuti e che vi è 

stato un notevole aumento dell’arretrato. 

Tuttavia, deve tenersi conto del dato per cui le sopravvenienze registrate nel corso 

della precedente verifica sono state maggiori rispetto a quelle fatte registrare nel corso 

della presente ispezione, che hanno visto una diminuzione, in termini percentuale, del 

21,9% nonché tenendo conto, come già rilevato, della non omogeneità dei periodi 

temporali considerati.  

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al Dal al 

  01/04/2011 31/03/2016 01/04/2016 31/12/2019 

Mesi:   60,0 45,0 

 
Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. A 

 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

Pendenti iniziali 250 
 

245 
  

Sopravvenuti 6.710 1.341,3 3.928 1.047,3 -21,9% 

Esauriti 6.715 1.342,3 3.721 992,1 -26,1% 

Pendenti finali 245 
 

452 
  

 

 

Al fine di valutare la produttività complessiva dell’Ufficio GIP/GUP, devono anche 

considerarsi i numerosi provvedimenti emessi nell’ambito dei procedimenti iscritti a mod. 

“Ignoti”, non rilevati nella precedente ispezione. 

Come già detto, in tale settore le pendenze finali sono passate da n. 135 

procedimenti pendenti all’inizio del periodo ispettivo ad una pendenza di n. 15 

procedimenti, con una riduzione dell’88,9%. 

In concreto, l’Ufficio, a fronte di n. 4.191 procedimenti sopravvenuti nell’arco del 

periodo di interesse ispettivo, ne ha definiti n. 4.311, così riuscendo ad abbattere 

l’arretrato. 
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al Dal al 

  01/04/2011 31/03/2016 01/04/2016 31/12/2019 

Mesi:   60,0 45,0 

 
Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. F 

 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

Pendenti iniziali NR 
 

135 
  

Sopravvenuti NR NC 4.191 1.117,4 NC 

Esauriti NC NC 4.311 1.149,4 NC 

Pendenti finali NR 
 

15 
  

 

Infine, va considerata anche la positiva performance nell’ambito degli incidenti di 

esecuzione, che registra un sostanziale raddoppio della produttività, a fronte 

dell’aumento delle sopravvenienze in misura analoga, come emerge dal prospetto che 

segue. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al Dal al 

  01/04/2011 31/03/2016 01/04/2016 31/12/2019 

Mesi:   60,0 45,0 

 
INCIDENTI DI ESECUZIONE 

 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

Pendenti iniziali 1 
 

4 
  

Sopravvenuti 180 36,0 222 59,2 64,5% 

Esauriti 177 35,4 223 59,5 68,0% 

Pendenti finali 4 
 

3 
  

 

 

5.2.3. Conclusioni 

 

I dati ricavabili dalle tabelle sopra riportate danno conto della buona capacità del 

settore penale di fronteggiare le sopravvenienze.  

Infatti, in tutte le articolazioni del settore dibattimentale, le pendenze finali risultano 

significativamente diminuite rispetto al dato iniziale, con riduzioni consistenti sia per i 
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processi monocratici (-33,5%) che per quelli collegiali (-29,5%) e con l’azzeramento delle 

pendenze per i processi di Corte di Assise.  

Una consistente riduzione dell’arretrato è stato registrato anche con riferimento ai 

procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace (-25,0%).  

L’aumento delle pendenze degli incidenti di esecuzione non pare allarmante, tenuto 

conto che trattasi di numeri estremamente modesti, sia in termini assoluti che a fronte 

dell’entità delle definizioni complessive. 

Quanto alle pendenze remote, va sottolineato che l’indice percentuale dei processi di 

più risalente iscrizione ancora pendenti (o definiti) alla data ispettiva non appare 

preoccupante, tenuto conto che il fenomeno appare nel suo complesso modesto, 

involgendo il 3,9% del totale dei processi definiti ed il 24,3% del totale delle pendenze. 

Pertanto, i dati attinenti ai tempi di definizione dei processi penali pare possano 

considerarsi ampiamente positivi, atteso che il 96,1% dei procedimenti risulta definito 

entro termini di ragionevolezza. 

Invece, l’Ufficio GIP/GUP ha evidenziato difficoltà nel fronteggiare adeguatamente il 

carico di lavoro sopravvenuto con riferimento ai procedimenti iscritti a mod. 20 “Noti”, 

andando incontro ad un notevole aumento delle pendenze (+84,5%), pur mantenendo 

performance assai positive con riferimento ai procedimenti iscritti a mod. “Ignoti” ed agli 

incidenti di esecuzione. 

Tuttavia, la difficoltà dell’Ufficio GIP/GUP con riferimento ai procedimenti contro 

“Noti” non pare ricollegabile ad una inadeguata organizzazione e gestione dell’Ufficio, né 

ad una scarsa laboriosità dei magistrati, sembrando più conseguenza, da un lato, del 

limitato organico del personale di magistratura assegnato all’Ufficio (n. 2 magistrati), 

dall’altro, del considerevole aumento delle sopravvenienze, che dal 2016 al 2019 sono 

più che raddoppiate, tenuto anche conto dei positivi riscontri sia in termini di produttività 

complessiva, sia per quanto riguarda i tempi di definizione dei procedimenti. 

I dati del settore penale mostrano, così, una risposta complessivamente 

soddisfacente alla domanda di giustizia, tenuto conto del volume degli affari sviluppati 

nel periodo in disamina e dell’assenza di ritardi nel deposito dei provvedimenti da parte 

dei giudici sia togati che onorari. 

Analogamente ai servizi propriamente giurisdizionali, anche nell’ambito dei servizi di 

cancelleria non sono emerse criticità, né anomalie di rilievo e tutte le irregolarità rilevate 

sono state normalizzate in corso di verifica. 
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6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO 

ISPETTIVO 

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

Per cui, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici 

giudiziari e, più in generale, delle 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 ridistribuzione del reddito nel 

territorio di competenza. 

 

6.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Lanciano ha rilevato spese 

sostenute per complessivi Euro 3.158.565,69. Nei successivi paragrafi si riporta il 

dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto T1a.3 

relative al Tribunale di Lanciano, sono pari a complessivi Euro 2.458.476,02, di cui: 

 

 per spese;         Euro 167.534,37 

 per indennità; Euro 175.390,76 

 per onorari; Euro 1.709.452,32 

 per IVA; Euro 333.643,70 

 oneri previdenziali  Euro 72.454,87 
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Gli importi di maggiore consistenza, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, si 

riferiscono: 

 agli onorari per difensori, pari ad Euro 1.564.160,83;  

 alle indennità spettanti ai Giudici Onorari, pari ad Euro 157.388,00; 

 agli onorari per gli ausiliari del magistrato, pari ad Euro 144.476,49;  

 

I dati di seguito riportati sono stati rilevati al netto degli oneri fiscali e previdenziali, 

pari complessivamente ad Euro 406.098,57. 

 

Anni 01.04.2016 2017 2018 31.12.2019 Totale 

 
Spese 

 
42.400,03 47.507,54 45.892,07 31.734,73 167.534,37 

 
Indennità 

 
26.872,16 51.127,16 49.347,86 48.043,58 175.390,76 

 
Onorari 

 
274.574,98 352.856,57 483.838,54 598.182,23 1.709.452,32 

Totale 343.847,17 451.491,27 579.078,47 677.960,54 2.052.377,45 

 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle spese anticipate, comprensiva di oneri 

fiscali e previdenziali (rappresentati dalla voce “Altro”).  

 

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media annua 

TOTALE SPESE  €    167.534,37   €     44.683,98  

S
P
E
S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14)  €       12.610,65   €        3.363,45  

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15)  €       18.288,31   €        4.877,77  

di cui 1.8 stampa (col. 21)  €            688,77   €           183,71  

di cui "Altre spese" (coll. 16, 17, 18, 19, 20 e 22)  €     135.946,64   €      36.259,05  

TOTALE INDENNITA'  €    175.390,76   €      6.779,40  

IN
D

E
N

N
IT

A
' di cui 1.11 custodia (col. 24)  €                     -     €                    -    

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari ed esperti (col 25)  €      157.388,00   €      41.977,79  

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26)  €        17.768,58   €        4.739,15  

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 27)  €             234,18   €             62,46  

TOTALE ONORARI  €  1.709.452,32       €   455.937,14  

O
N

O
R
A
R
I di cui 1.15 agli ausiliari del magistrato (col. 28)  €      144.476,49   €      38.534,09  

di cui 1.18 ai difensori  (col. 31)  €    1.564.160,83   €     417.185,67  

di cui "Altri onorari" (coll. 29 e 30)  €             815,00   €           217,37  

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 1/A/SG  €     406.098,57   €   108.312,71  

TOTALE  €  2.458.476,02   €   655.713,24  
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 Spese iscritte nel registro delle spese anticipate 
 

 Totale   MEDIA  

 
TOTALE SPESE 

 
 €     167.534,37   €     44.683,98  

 
TOTALE INDENNITA' 

 
 €     175.390,76   €     46.779,40  

 
TOTALE ONORARI 

 
 €  1.709.452,32   €   455.937,14  

 
ALTRO 

 
 €     406.098,57   €    108.312,71  

 

    
   €  2.458.476,02 
  

€    655.713,24 
  

 

 

Il grafico che segue rappresenta le percentuali delle spese iscritte nel registro delle 

spese anticipate. 

 

 

Dal quadro che precede risulta evidente che gli importi notevolmente più consistenti 

(69,5% della spesa totale), corrisposti nel periodo ispettivo, sono andati a 

compensare gli onorari, mentre solo il 13,9% è stato impiegato per il pagamento delle 

indennità e delle spese. 

Il dato è sintomatico delle tipologie di spese più ricorrenti e consistenti, che sono 

quelle pagate ai difensori, agli ausiliari del magistrato ed ai giudici onorari.  
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Al netto degli oneri fiscali e previdenziali, la spesa maggiore (76,2% del totale) è 

stata impiegata per il pagamento degli onorari dei difensori, effetto del ricorso delle 

parti, sempre più esteso, anche nel settore civile, all’istituto del patrocinio a spese dello 

Stato.  

Più modesta, ma comunque consistente (7,0% del totale), è risultata la spesa 

impiegata per remunerare le prestazioni degli ausiliari del magistrato.  

La spesa per indennità (7,1% del totale) è stata invece impiegata in prevalenza 

per compensare l’attività dei giudici onorari (GOP). 

Di più modesta incidenza le altre tipologie di spesa. 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente ad Euro 31.014,39. 

 

Tabella riassuntiva 

anni 2016 2017 2018 2019 Totale 
 

Spese per materiale di facile consumo: 
cancelleria 

6.636,29 5.749,99 5.286,78 5.090,23 22.763,29 

Spese per materiale di facile consumo: toner 1.890,1 2.010,55 2.199,75 2.150,7 8.251,1 

Spese per materiale di facile consumo: altre 
spese 

0 0 0 0 0 

Totale 8.526,39 7.760,54 7.486,53 7.240,93 31.014,39 

 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese relative al lavoro straordinario elettorale ammontano per l’intero periodo 

oggetto di monitoraggio ad Euro 10.954,53, con una media annua di Euro 2.921,71.  

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

 

Spese per lavoro straordinario elettorale 

ANNI  2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Lavoro straord. 

elettorale.  

                    
5.619,23 

  

                                 
192,48 

  

                               
1.842,95 

  

                              
3.299,77 

  

                                   
10.954,43 

  

                              
2.921,71 
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6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

 

La spesa per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad Euro  2.445,43, con 

una media annua di Euro 652,23.  

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

 

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

ANNI  2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Manutenzione 

automezzi 
670,80 558,05 946,24 270,34 

                                      
2.445,43 

  

                                  
652,23 

  

 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

Le spese per contratti di somministrazione (acqua, luce, gas) sono pari ad Euro 

230.410,28, con una media annua di Euro 61.453,95, e si riferiscono all’intero Palazzo 

di Giustizia di Lanciano. 

   

ANNI  2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Spese per 

contratti di 

somministrazione 

                           
17.594,19 

  

                            
77.380,38 

  

                            
71.104,99 

  

                            
64.330,72 

  

                                
230.410,28 

 

                               
61.453,95 

  

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa sono state pari ad Euro 33.502,97, 

con una media annua di Euro 8.935,76.  

L’andamento della spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato. 

 

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

ANNI  2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Telefonia  
                                    
- 
    

                            
17.737,54 

  
5.067,97 

                           
10.697,46 

  

                                    
33.502,97 

  

                                
8.935,76 
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Il Presidente del Tribunale ha precisato che la spesa di cui sopra si riferisce 

esclusivamente alla telefonia fissa e che nell’anno 2016 non risultano fatture perché 

all’epoca la spesa era sostenuta dal Comune di Lanciano.  

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

Le spese di locazione sono pari ad Euro 43.802,55, con una media annua di Euro 

11.682,81.   

L’andamento della spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato. 

 

ANNI  2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Spesa per contratti 

di locazione 

                               
8.760,51 

  

                            
11.680,68 

  
11.680,68 

                            
11.680,68 

  

                                    
43.802,55 

  

                               
11.682,81 

  

 

Va precisato che non risulta alcuna spesa per contratti di locazione sostenuta in via 

esclusiva per il Tribunale, non avendo l’Ufficio in locazione alcun locale esterno al Palazzo 

di Giustizia di Lanciano, di proprietà del Comune di Lanciano e concesso in uso gratuito 

all’Amministrazione della Giustizia. 

Peraltro, il Tribunale gestisce il contratto di locazione dell’immobile sede dell’Ufficio 

del Giudice di Pace di Lanciano e dell’immobile sede dell’Ufficio N.E.P. di Lanciano. 

Le spese di cui sopra, secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale, si 

riferiscono al contratto di locazione relativo alla sede dell’Ufficio N.E.P. di Lanciano, 

mentre per la sede dell’Ufficio del Giudice di Pace, il Tribunale ha speso, nel periodo 

considerato, la somma complessiva di Euro 206.581,04. 

  

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Le spese collegate ai contratti di manutenzione, facchinaggio e pulizia per il 

funzionamento e la gestione ordinaria dell’Ufficio ammontano complessivamente ad Euro 

159.155,11, con una media annua di Euro 42.449,11.  

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento della spesa ora in considerazione. 



121 

 

 

Spese per contratti di manutenzione, facchinaggio e pulizia 

ANNI  2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Spese per  

contratti di  

manutenzione, 

facchinaggio e  

pulizia 

  31.831,03    42.441,36    42.441,36   42.441,36    159.155,11   42.449,11  

 

Il Presidente del Tribunale ha precisato che la somma sopra indicata è stata spesa 

esclusivamente per la pulizia, mentre per la manutenzione sono stati spesi ulteriori Euro 

9.169,52. 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Nulla da rilevare. 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza  

 

Le spese per sorveglianza armata e vigilanza del Palazzo di Giustizia di Lanciano 

sono pari ad Euro 188.804,42, con una media annua di Euro 50.357,03.   

L’andamento della spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato. 

 

ANNI  2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Sorveglianza 

armata e vigilanza   30.940,00    52.621,44    52.621,44   52.621,54  
                                

188.804,42 
  

                              
50.357,03 

  

 

Il Presidente del Tribunale ha precisato che le predette spese, nel corso del periodo 

di riferimento, risultano a carico della Procura della Repubblica di Lanciano. Per maggiori 

dettagli, si rinvia a quanto esposto al paragrafo 17.1.9. 

 

6.1.11. Altre spese 

Nulla da rilevare. 
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6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

Si riporta il riepilogo delle spese comunicate dall’Ufficio e sostenute nel periodo di 

interesse ispettivo. 

 

 

Si evidenzia che la spesa di gran lunga più consistente (77,8% del totale) è quella 

anticipata dall’Erario, specificata nella tabella riassuntiva esposta al paragrafo 6.1.1. e 

riportata, nel riepilogo che precede, con la maggiorazione degli importi aggiuntivi degli 

oneri previdenziali e fiscali. 

In quanto spesa “anticipata” potrebbe essere successivamente recuperata, 

ricorrendo le condizioni previste dal D.M. 115/2002, in quasi tutte le sue componenti, con 

l’eccezione di quelle c.d. non ripetibili. 

Di importo notevolmente inferiore tutte le altre spese, tra le quali si segnalano, per 

una certa consistenza, quelle di somministrazione, di sorveglianza armata e vigilanza e di 

manutenzione edile, impiantistica, facchinaggio e pulizia. 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 
Somme iscritte nel registro delle spese anticipate (comprensive degli 

onori previdenziali e fiscali) 
2.458.476,02 

2 Spese per materiale di consumo 31.014,39 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 10.954,53 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 2.445,43 

5 Spese per contratti di somministrazione 230.410,28 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 33.502,97 

7 Spese per contratti di locazione 43.802,55 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 
facchinaggio e di pulizia 

159.155,10 

9 Spese per custodia edifici e reception 0,00 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 188.804,42 

11 Altre spese 0,00 

TOTALE  3.158.565,69 
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6.2. ENTRATE 

Nel prospetto che segue, redatto dal Dirigente Ispettore addetto alla verifica dei 

servizi amministrativi del Tribunale di Lanciano, sono riepilogate le entrate dell’Ufficio che 

sono state rilevate nel corso della verifica ispettiva. 

 
 

Entrate/anni 2016 2017 2018 2019 Totale 

somme devolute Depositi 
Giudiziari 

35.279,96 - 35.846,12 23,76 71.149,84 

somme devolute FUG 750,00  3.100,00  3.850,00 

recupero crediti CIVILE - - - -  

recupero crediti PENALE - - - -  

contributo unificato percepito 
nelle procedure iscritte sul SICID 

316.053,84 385.801,90 390.906,00 372.496,20 1.465.257,94 

contributo unificato percepito 
nelle procedure iscritte sul 
SIECIC 

26.644,00 35.078,00 62.681,00 64.590,00 188.993,00 

anticipazioni forfettarie (art. 30 
d.P.R. 115/2002) nelle 
procedure SICID 

- - - -  

anticipazioni forfettarie (art. 30 
d.P.R. 115/2002) nelle 

procedure SIECIC 

- - - -  

imposta di registro nelle 
procedure civili SICID e SIECIC 

- - - -  

imposta di registro nelle 
procedure SIECIC  

296.201,40 583.719,03 594.723,69 330.333,16 1.804.977,28 

imposta di bollo per la redazione 
degli atti amministrativi 
RINUNZIE EREDITA’ 

- - - -  

imposta di bollo per la redazione 
degli atti amministrativi 
ACCETTAZIONI BENEFICIATE 

- - - -  

imposta di bollo per la redazione 
degli atti amministrativi ATTI 
NOTORI 

- - - -  
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diritti di copia nel settore penale - - - -  

somme per vendita di di corpi di 
reato confluite nel FUG 

278,00 6.996,20 21.415,20 1.500,00 30.189,40 

altre risorse confluite nel FUG 
PENALE 

- - - -  

risorse inviate al FUG in attesa di 

rendicontazione di Equitalia 
Giustizia 

- - - -  

Totale 675.207,20 1.011.595,13 1.108.672,01 768.943,12 3.564.417,46 

 

Il totale sopra riportato si discosta da quello che emerge dal prospetto T1b.6 e dalla 

relativa tabella riportata nel quadro sintetico, contemplando anche le seguenti ulteriori 

voci di entrata: “somme devolute Depositi Giudiziari” (Euro 71.149,84), “contributo 

unificato percepito nelle procedure iscritte sul SIECIC” (Euro 188.993,00) e “imposta di 

registro nelle procedure SIECIC” (Euro 1.804.977,28). 

Va poi considerata anche l’entrata costituita dalle somme recuperate annualmente 

per crediti iscritti nel settore civile e nel settore penale, di cui è disponibile solo il dato 

complessivo comprendente entrambi i settori, di cui al prospetto T1b.7, riepilogato nella 

tabella seguente: 

 

 
2016 2017 2018 2019 TOTALE Media annua 

Totale somme 
iscritte da 
recuperare 
per crediti (€) 

693.212,72 683.065,34 685.916,27 

 
 

501.260,83 
 
 

2.563.455,16 683.712,79 

Somme 
recuperate 
annualmente 
per crediti 
iscritti (€) 

222.120,86 203.219,76 142.419,37 74.982,73 642.742,72 171.429,34 

 

Sulla base di quanto sopra esposto, può concludersi che il totale delle entrate 

effettivamente riscosse e rendicontate del Tribunale di Lanciano è pari complessivamente 

ad Euro 4.189.160,18 (3.564.417,46 + 642.742,72). 

Per le entrate di cui sopra, può esprimersi un giudizio positivo unicamente per le 

vendite dei corpi di reato, per l’esecuzione delle quali l’Ufficio ha intrapreso una meritoria 

attività di smaltimento dei reperti, peraltro sollecitata nella precedente ispezione. 

Per le restanti entrate non è possibile fare alcuna notazione, tenuto conto che le 

stesse non dipendono da un intervento di programmazione dell’Ufficio. 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

L’esito degli accertamenti a campione svolti per il rilevamento dei tempi medi per le 

varie fasi del recupero delle spese di giustizia (in riferimento alla nota del Capo 

dell’Ispettorato n. 4547 del 15 aprile 2016), è riassunto nel prospetto che segue.  

 

Anno 

Tempi medi da 

data esecutività 

titolo di credito e 

trasmissione 

all’URC 

Tempi medi da 

ricezione atti 

U.R.C. alla 

registrazione al 

prot. note A e A1 

(in giorni) 

Tempi medi da 

data prot. note a 

data di ritiro e 

trasmissione atti 

a Equitalia 

Giustizia 

(in giorni) 

Tempi medi da 

ritiro e 

trasmissione atti 

a Equitalia 

Giustizia a data 

iscrizione mod. 

3/SG 

(in giorni) 

Tempi medi da 

data iscrizione 

mod. 3/SG a data 

iscrizione ruolo 

(in giorni) 

2016 (dal 1° 

aprile) 

131,8 132 15 73,2 39,4 

2017 65,2 65 15 191,6 18,1 

2018 111,4 111,8 15 183,4 12,2 

2019 

(al 31 dicembre) 

43,4 43,9 15 259,6 49,6 

 

La rilevazione della tempistica è stata eseguita su un campione costituito dagli ultimi 

n. 5 fascicoli protocollati della materia penale per il 2016 e dai primi n. 10 fascicoli 

protocollati per la materia penale per gli anni 2017, 2018 e 2019. 

I tempi, piuttosto dilatati, riportati nelle ultime due colonne (tra ritiro ed iscrizione e 

tra data di iscrizione e data del ruolo) attengono all’attività di Equitalia Giustizia. 

Sono stati, infatti, rilevati alcuni ritardi nella iscrizione dei crediti nel modello 3/SG 

per gli anni 2017, 2018 e 2019, imputabili ad Equitalia Giustizia. 

 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

L’infrastruttura infotelematica del Tribunale di Lanciano risulta essere idonea e 

veloce. 

Le postazioni di lavoro sono adeguate sia numericamente che qualitativamente. 

Le reti LAN, Intranet ed Internet sono funzionanti. 

Tutti i servizi sono informatizzati; non risultano in uso programmi diversi da quelli 

ministeriali. 
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L’Ufficio è privo di risorse umane con specifiche specializzazioni nel campo 

informatico.  

L’assistenza tecnica è affidata ad un dipendente da ditta privata subappaltatrice della 

struttura appaltatrice in via principale del relativo servizio; allo stesso ci si rivolge per la 

soluzione delle problematiche che quotidianamente si pongono. È possibile ottenerne 

l’intervento solo su richiesta e previa apertura di apposito “ticket”, essendo egli 

assegnato anche ad altri Tribunali. 

 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Per quanto riguarda i servizi amministrativi, essi sono informatizzati coi programmi 

PERSEO (per il personale), GE.CO (per i beni patrimoniali), SCRIPTA (per il protocollo), 

SIAMM (spese anticipate e prenotate; recupero crediti; automezzi), SICOGE (spese di 

giustizia; fatturazione elettronica), COSMAPP (magistrati), SICP (per la parte relativa ai 

modelli 41 e 42 e al registro FUG). 

Si è soltanto notato che le rassegne degli affari pendenti dei corpi di reato vengono 

stilate indicando il numero di corpo di reato dei registri cartacei modelli 41 e 42 (che 

sono stati mantenuti come brogliacci), e ciò anche dopo il 2015, anno di introduzione del 

registro penale SICP (che prevede i registri 41 e 42 informatizzati).  

In riferimento ai servizi civili (affari contenziosi civili, controversie lavoro/previdenza, 

affari civili non contenziosi, esecuzioni civili e procedure concorsuali), l’Ufficio ha adottato 

tutti i programmi ed i sistemi informativi istituzionali diffusi dall’Amministrazione. 

I programmi informatici erano in uso fin dall’inizio del periodo ispettivo.  

Questo il dettaglio dello stato dell’informatizzazione: 

 

Servizio 
Programmi e 

sistemi in uso 
Data iniziale Annotazioni 

Affari civili contenziosi 

 

SICID – 

Contenzioso civile 

Versione 4.03.05 

da prima 

dell’inizio del 

periodo ispettivo 

 

Controversie in materia di 

lavoro, previdenza e 

assistenza obbligatoria 

SICID – Diritto del 

lavoro 

Versione 4.03.05 

da prima 

dell’inizio del 

periodo ispettivo 

 

Affari civili non contenziosi e 

da trattarsi in camera di 

consiglio 

SICID – Volontaria 

Giurisdizione 

Versione 4.03.05 

da prima 

dell’inizio del 

periodo ispettivo 

 

Esecuzioni mobiliari e presso 

terzi 

SIECIC – 

Esecuzioni 

mobiliari 

Versione 4.03.03 

da prima 

dell’inizio del 

periodo ispettivo 

 

Espropriazioni immobiliari  SIECIC – 

Esecuzioni 

Immobiliari 

da prima 

dell’inizio del 

periodo ispettivo 

 

file:///C:/Users/piermarco.salassa/Documents/UFFICIO%20ISPETTORATO/ISPEZIONI/Ispezione%20Lanciano/Ispettori/Vitali%20Anna/Note%20informative/Note%20informative%20e%20schede%20rilievi/Relazione%20stato%20informatizzazione%20civile%20Tribunale%20di%20Lanciano.docx%23_Toc440460998
file:///C:/Users/piermarco.salassa/Documents/UFFICIO%20ISPETTORATO/ISPEZIONI/Ispezione%20Lanciano/Ispettori/Vitali%20Anna/Note%20informative/Note%20informative%20e%20schede%20rilievi/Relazione%20stato%20informatizzazione%20civile%20Tribunale%20di%20Lanciano.docx%23_Toc440460998
file:///C:/Users/piermarco.salassa/Documents/UFFICIO%20ISPETTORATO/ISPEZIONI/Ispezione%20Lanciano/Ispettori/Vitali%20Anna/Note%20informative/Note%20informative%20e%20schede%20rilievi/Relazione%20stato%20informatizzazione%20civile%20Tribunale%20di%20Lanciano.docx%23_Toc440460998
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Versione 4.03.03 

Procedure concorsuali 

 

SIECIC – 

Procedure 

concorsuali 

Versione 4.03.03  

da prima 

dell’inizio del 

periodo ispettivo 

 

 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici, sostitutivi dei registri 

ministeriali. 

A data ispettiva erano ancora in uso i seguenti registri cartacei: 

Esecuzioni mobiliari e presso terzi 

- Registro mod. I (depositi giudiziari); 

- Registro mod. IV (mandati di pagamento); 

- Registro memoriale; 

Espropriazioni immobiliari 

- Registro mod. I (depositi giudiziari); 

- Registro mod. IV (mandati di pagamento); 

- Registro memoriale. 

Da quanto rilevato in corso di ispezione, il livello di informatizzazione dell’Ufficio nel 

settore civile può considerarsi soddisfacente. 

Presso il settore penale sono in uso gli applicativi ed i sistemi informatici di seguito 

indicati. 

- SICP (sistema informativo della cognizione Penale), in uso dal 

10/06/2014, con i moduli Regeweb, Atti & Documenti, Consolle del 

magistrato, BDMC, Siris. 

Per il sottosistema Agi (Assistenza Giudiziaria Internazionale), in corso 

di verifica sono stati contattati i funzionari Cisia di L’Aquila che hanno 

provveduto all’attivazione del modulo. 

- SNT (sistema delle notifiche e comunicazioni telematiche), in uso da 

fine 2014; 

- TIAP/DOCUMENT@: a partire dal 2021; 

- SIGE (sistema informativo del giudice dell’esecuzione), in uso 

dall’1/04/2012; 

- SIC (sistema informativo del Casellario); 

- SIAMM registro mod. 2/A/SG, per la prenotazione a debito delle spese 

(diritti forfettizzati di notifica, contributo unificato, imposta di registro, ecc.) e 

per il Foglio Notizie, quest’ultimo attivato in corso di verifica. 

- Lextel Difensori d’ufficio (sistema automatico per la nomina dei 

difensori di ufficio); 

- Sidet WEB (Sistema Informativo Detenuti); 

- Siatel; 
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- Fugweb; 

- Portale trascrittori. 

La gestione dei sistemi è apparsa adeguata in rapporto alle conoscenze acquisite dal 

personale assegnato ai servizi che prevalentemente ha provveduto in autonomia.  

Da considerare che l’elaborazione dell’informatizzazione rende necessario il ricorso, 

nella fase operativa, alla formazione e all’assistenza continua, al fine di garantire 

l’estrazione e l’elaborazione dei dati. 

Relativamente all’utilizzo del SIGE sono state rappresentate all’Ufficio ulteriori 

funzioni del sistema ed è stata segnalata ed accolta dal formatore distrettuale la proposta 

di organizzazione di corsi di aggiornamento. 

Si precisa che alcune specifiche funzionalità del SICP appaiono ancora non 

performanti (es. funzione “allarmi”; il modulo è stato creato per raccogliere e gestire 

informaticamente le informazioni relative alle misure cautelari personali, compreso quindi 

anche il profilo dello scadenzario dei termini, ma non costituisce un “allert”. Più 

propriamente consente all’utente, cliccando sull’unica voce attiva “Termini 

misura/sanzioni…”, di visualizzare l’elenco delle misure cautelari, anche non più in carico 

all’ufficio, completo dei numeri dei procedimenti penali, dei nomi degli indagati/imputati, 

della tipologia di misura applicata, del luogo di detenzione e della data di scadenza 

termini). 

La gestione degli stralci dei procedimenti spesso richiede il ricorso all’intervento 

dell’assistenza che non sempre riesce a risolvere il problema a causa delle impostazioni 

del sistema. 

A quanto rappresentato si aggiunge la lentezza del sistema ed i frequenti blocchi 

operativi che si verificano in genere nel giorno di sabato. 

Per quanto riguarda specificamente gli applicativi in uso ai Magistrati assegnati al 

settore penale, si rileva che allo stato non risulta utilizzato, né istallato, il modulo 

applicativo c.d. “Consolle del Magistrato” (modulo di SICP che consente di gestire il ruolo 

e pianificare le attività di lavoro ordinario), né l’applicativo “OneDrive for Business”, pur 

rientrante nell’ambito delle licenze Microsoft Office 365 già assegnate a tutti i magistrati 

togati. 

A data ispettiva erano ancora in uso i seguenti registri cartacei: 

- Mod. 32 (procedimenti del giudice dell’esecuzione), dismesso in corso di 

verifica in quanto utilizzato nel periodo solo per annotazioni relative alle 

verifiche dell’esito dei lavori di pubblica utilità e per le richieste di 

destinazione dei corpi di reato, adesso inserite in SIGE; 

- Mod. 24 Impugnazioni fuori sede; 

- Mod. 27 per le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 
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- Mod. 28 (trasmissione atti al P.M.) utilizzato in ipotesi residuali (es. decreti di 

liquidazione, provvedimenti riguardanti misure cautelari, ecc.) al fine di 

accertare la consegna diretta all’ufficio destinatario situato sullo stesso piano 

delle cancellerie penali; 

- Mod. 29 registro trasmissione atti per notifiche; 

- Mod. 39 Rogatorie; 

- Mod. 40, dismesso in corso di verifica e sostituito con l’Agi; 

- Registro di comodo per l’annotazione delle istanze di liquidazioni dei difensori 

d’ufficio e di imputati irreperibili. 

L’ufficio ha in uso anche registri cartacei/programmi informatici di comodo che 

consentono di garantire il monitoraggio di procedimenti/atti (es. scadenzario misure 

cautelari, istanze di liquidazione spettanze ai beneficiari difensori di irreperibili e d’ufficio, 

avvisi fissazione udienza, ecc.). 

Altro applicativi e sistemi telematici in uso presso il Tribunale di Lanciano sono i 

seguenti:  

- GEDAP; 

- MEPA; 

- WEBSTAT; 

- PERLAPA; 

- VALERI@/COSMAPP; 

- SIEP; 

- VALERIA (Servizio per l’invio telematico al CSM dei dati sull’organizzazione   

dell’ufficio e sui magistrati); 

- SPT WEB (Assenze brevi per malattia – Scioperi – Modelli – Cedolino Unico); 

- INPS (consultazione – attestati malattia) – Punto Unico Visite Mediche; 

- Piattaforma INAIL, per gli infortuni sul lavoro; 

- Acquisti in rete P.A.; 

- ENTRATEL; 

- EQUITALIA; 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nel corso della istruttoria non sono state rilevate gravi anomalie nella tenuta dei 

registri informatici e degli applicativi in uso.  
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7.3. SITO INTERNET 

 

Il Tribunale di Lanciano ha un proprio sito internet, gestito a titolo gratuito da Aste 

Giudiziarie Inlinea S.p.A, con la quale è stata sottoscritta una convenzione per la gestione 

della pubblicità legale.  

L’aggiornamento viene curato da un dipendente della predetta società Aste 

Giudiziarie Inlinea S.p.A. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Attualmente l’incarico di Magistrato di riferimento dell’ufficio per l’innovazione e 

l’informatica (MAGRIF) è ricoperto dal dott. Giovanni Nappi per il settore civile e dalla 

dott.ssa Cristina Di Stefano per il settore penale. Entrambi sono stati nominati in data 

8/05/2017 e scadranno in data 8/05/2020.   

Il Presidente del Tribunale ha riferito che si procederà alla nuova nomina, previo 

interpello, del magistrato di riferimento per l’innovazione e l’informatica (MAGRIF), giusta 

Delibera del CSM dell’11/11/2019 prot. P 18801/2019, avente ad oggetto Circolare in 

materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l’innovazione 

(RID e MAGRIF), entro la suddetta scadenza.  

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Non sono state segnalate particolari criticità con riferimento ai rapporti con il 

C.I.S.I.A. 

Anzi, il Capo dell’Ufficio, nella relazione preliminare, ha evidenziato che “i rapporti 

con il C.I.S.I.A. sono ottimi, improntati a continua collaborazione e condivisione di tutte 

le problematiche inerenti il PCT”. 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 

Presso il Tribunale di Lanciano, il Processo Civile Telematico è diffuso in tutti i settori 

del Contenzioso, della Volontaria Giurisdizione, del Lavoro e Previdenza, delle Esecuzioni 

Civili individuali e delle Procedure Concorsuali. 

Con decreto del DGSIA n. 35982 dell’11/10/2012 è stata attivata presso il Tribunale 

di Lanciano a far data dal 15 ottobre 2012 la trasmissione telematica dei documenti 

informatici relativamente agli atti e provvedimenti del giudice e di parte, a norma dell’art. 
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35, comma 1, del D.M. 21/02/2011 n. 44. Pertanto da tale data, le comunicazioni e le 

notificazioni a cura delle cancellerie sono esclusivamente in modalità telematica. 

Sono altresì attive le funzioni di comunicazioni e notificazioni telematiche, previste 

dall’art. 51, comma 1, del D.L. 112/2008, convertito in Legge 103/2008, di cui al primo 

comma dell’art. 170 c.p.c, al primo comma dell’art. 192 c.p.c. e ogni altra comunicazione 

al consulente. 

Con decreto direttoriale n. 14211 del 18/04/2013, il DGSIA decretava l’attivazione, a 

decorrere dal giorno 2 maggio 2013, della trasmissione dei documenti informatici (c.d. 

Processo Civile Telematico) relativamente a quanto di seguito indicato: 

 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, comma 5, c.p.c. 

 Procedimenti: Ingiunzioni, Esecuzioni immobiliari, Contenzioso, Fallimentare, 

Prefallimentare, Lavoro e Volontaria giurisdizione. 

Con successivo decreto DGSIA del 5/03/2015, a norma dell’art. 35, comma 1, del 

D.M. 21/02/2011 n. 44, n. 7745, è stata attivata a far data dal 9 marzo 2015 la 

trasmissione dei seguenti documenti informatici: 

 Atti introduttivi e/o di costituzione in giudizio, mediante deposito telematico 

nei procedimenti di Esecuzione Immobiliare, Mobiliare, Contenzioso, 

Prefallimentare, Lavoro e Volontaria Giurisdizione. 

In data 30/09/2015 è stato sottoscritto un protocollo per il processo civile telematico 

dal Tribunale di Lanciano e dall’Ordine degli Avvocati di Lanciano, redatto con l’apporto 

del personale delle cancellerie civili del Tribunale, ispirato essenzialmente ad un intento 

di collaborazione dell’Istituzione con l’Utenza, al fine del miglior funzionamento della 

giurisdizione. 

In particolare il protocollo per il P.C.T. si pone l’obiettivo di chiarire e risolvere, ove 

possibile, le principali problematiche relative alla interpretazione ed alla attuazione della 

normativa sul processo civile telematico, con lo scopo di individuare buone prassi, 

condivise tra i soggetti interessati, nel rispetto del quadro normativo di riferimento.  

Il protocollo è articolato in tre sezioni: la prima riguarda la “redazione degli atti e dei 

provvedimenti”; la seconda tratta dei “depositi e comunicazioni”; la terza concerne la 

“consultazione telematica e rilascio copie”.  

Con riferimento alle dotazioni informatiche dell’Ufficio si rileva che ogni postazione di 

lavoro è dotata di computer fisso relativamente nuovo, scanner e fotocopiatori collegati 

in rete. 
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L’accesso ai computer avviene a mezzo di apposite credenziali.  

Come riferito dall’Ufficio la dotazione informatica è sufficiente e relativamente 

recente. 

I magistrati sono dotati di personale computer per l’utilizzo della “Consolle”, 

generalmente redigono e inviano telematicamente verbali d’udienza ed i provvedimenti. 

Sono installate dock station per l’utilizzo dei portatili in camera di consiglio o in aula 

d’udienza.  

Tuttavia è stata rilevata una certa disomogeneità fra i magistrati: alcuni la utilizzano 

in misura prevalente per i provvedimenti definitori (in particolare sentenze), altri in 

misura ridotta. 

La smart card è in dotazione a tutto il personale, dalla qualifica di cancelliere in su.  

Il mezzo di comunicazione e divulgazione all’interno del Tribunale di Lanciano è la 

Posta Elettronica Ordinaria (P.E.O.). Ogni risorsa è dotata di casella di posta elettronica.  

Le comunicazioni e notifiche a cura delle Cancellerie avvengono quasi 

esclusivamente in modalità telematica.  

Si riportano di seguito i dati relativi ai depositi telematici intervenuti nel periodo 

ispettivo.   

Le estrazioni sono state effettuate dalle cancellerie civili interessate e riguardano il 

numero dei depositi telematici accettati dalle cancellerie nel periodo ispezionato, distinti 

per anno, per settore e per soggetto processuale; nonché i dati relativi alle 

notifiche/comunicazioni telematiche eseguite nello stesso periodo. 

I dati riportati non contemplano il numero dei depositi rifiutati dal sistema e 

dall’ufficio a causa di anomalie non forzabili (c.d. errori fatali) ovvero quando l’atto non è 

pertinente al fascicolo/registro. 

 
Depositi Telematici estratti dai registri informatizzati del Tribunale di Lanciano 

Cancelleria Atto 
2016 

(dall’1.04) 
2017 2018 2019  Totale 

Cancelleria civile 
contenzioso 

Atti di parte 5.585 6.922 5.722 6.130 24.359 

Atti del professionista 288 322 342 287 1.239 

Atti del magistrato 1.133 1.460 1.368 2.062 6.023 

Verbali di udienza 1.620 1.805 1.171 2.289 6.885 

Comunic./notifiche tel. 7.978 8.987 9.938 11.199 38.109 

Cancelleria Lavoro 

Atti di parte 1.731 2.152 2.968 2.552 9.403 

Atti del professionista 724 930 885 863 3.402 

Atti del magistrato 1.848 2.463 2.339 2.006 8.656 

Verbali di udienza 1.174 1.363 1.457 1.756 5.750 

Comunic./notifiche tel. 10.195 12.354 11.336 10.920 44.805 

Cancelleria 
Volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 309 550 654 881 2.394 

Atti del professionista 28 49 76 25 178 

Atti del magistrato 7 5 19 168 199 

Verbali di udienza 130 153 97 185 565 

Comunic./notifiche tel. 994 1.187 1.623 1.677 5.481 
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Cancelleria 
Esecuzioni civili 

mobiliari 

Atti di parte 752 1.140 1.234 1.207 4.333 

Atti del professionista 15 9 4 16 44 

Atti del magistrato 0 0 0 0 0 

Atti del delegato 7 28 59 52 146 

Atti del custode 1 4 4 1 10 

Verbali di udienza 0 0 0 0 0 

Comunic./notifiche tel. 1.315 1.635 1.742 2.005 6.697 

Cancelleria 
Esecuzioni civili 

immobiliari 

Atti di parte 1.070 1.503 1.463 1.407 5.443 

Atti del professionista 209 284 270 223 986 

Atti del magistrato 0 0 0 0 0 

Atti del delegato 844 1.459 1.477 1.744 5.524 

Atti del custode 235 412 468 610 1.725 

Verbali di udienza 0 0 0 0 0 

Comunic./notifiche tel. 5.047 8.023 8.713 7.909 29.692 

Cancelleria 
Fallimentare 

Atti di parte 116 156 227 246 745 

Atti del Curatore 1.056 1.307 1.208 1.360 4.931 

Atti del magistrato 3 0 18 20 41 

Verbali di udienza 113 122 155 127 517 

Comunic./notifiche tel. 1.689 1.993 2.122 1.966 7.770 

Totali 

Totale Atti di parte 9.563 12.423 12.268 12.423 46.677 

Totale Atti del professionista 1.264 1.594 1.577 1.414 5.849 

Totale Atti Ausiliario     2.143   3.210      316     3767 12.336 

Totale Magistrato 2.991 3.928 3.744 4.256 14.919 

Totale Verbali di udienza 3.037 3.443 2.880 4.357 13.717 

 

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. 

 

 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

 

L’Ufficio ha ottemperato alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 5 

marzo 2014 avente ad oggetto “Monitoraggio e studio delle problematiche attuative del 

“Processo civile telematico”, mediante l’inoltro delle informazioni richieste dal CSM 

all’indirizzo di posta elettronica monitoraggiopct@cosmag.it in data 24/11/2014. 

 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Lo stato di attuazione del PCT presso il Tribunale di Lanciano non registra particolari 

criticità ed è in stato di avanzata attuazione. Tutti i magistrati in servizio, sia togati che 

onorari, che svolgono attività presso i settori civili (contenzioso ordinario, lavoro, 
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volontaria giurisdizione, esecuzioni civili mobiliari, immobiliari, procedure concorsuali) 

utilizzano l’applicativo “Consolle del Magistrato”. 

Per tutti i settori civili non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa 

l’attuazione del processo civile telematico. Non sono stati neppure segnalati casi di 

intempestività in relazione all’accettazione da parte delle cancellerie degli atti e dei 

provvedimenti depositati telematicamente. 

Invero, l’accettazione degli atti telematici depositati dalla parti e dai magistrati, in 

genere, viene effettuata tempestivamente; rilevati sporadici ritardi di un giorno. Pochi 

ritardi sono emersi nelle annotazioni successive, generalmente contenuti nei quattro 

giorni. 

Riguardo ai singoli settori, l’istruttoria ispettiva ha consentito di rilevare quanto di 

seguito riportato. 

 

a) Contenzioso civile, lavoro e previdenza e affari civili non contenziosi 

Le iscrizioni e le comunicazioni avvengono telematicamente.  

Le comunicazioni agli Enti vengono effettuate generalmente a mezzo PEC. 

In materia di volontaria giurisdizione le comunicazioni ai soggetti privati, come 

riferito dall’ufficio, ove possibile vengono effettuate a mezzo mail o telefonicamente, con 

successivo ritiro di copia del provvedimento in cancelleria. 

La modalità di verbalizzazione delle udienze è generalmente telematica. 

Dal prospetto dei depositi telematici elaborato dall’ufficio emerge che tale modalità di 

verbalizzazione è in crescente aumento per tutto il settore civile ad eccezione dei settori 

delle esecuzioni civili, dove i verbali sono redatti in modalità cartacea. 

Presso le 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. 

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. 

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. 

Le comunicazioni al Procuratore della Repubblica in sede sono eseguite in modalità 

cartacea mediante un registro di passaggio non essendo attivo presso il suddetto ufficio 

la consolle civile. 
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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). 

 

b) Esecuzioni civili  

Presso le cancellerie delle esecuzioni civili è in uso il registro informatico SIECIC.  

In linea generale non sono state riscontrate gravi anomalie nello stato del sistema 

informatico, che può pertanto, considerarsi buono e la cui conoscenza, a cura degli 

utenti, è discreta, sebbene in alcuni casi è stata verificata la non corretta 

implementazione del registro informatico. 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici, né registri cartacei, sostitutivi 

di registri ufficiali. 

Le iscrizioni e comunicazioni avvengono telematicamente.  

Eseguito in modalità cartacea il deposito dei provvedimenti del giudice, come emerge 

dal prospetto dei depositi telematici compilato dall’ufficio. 

Sono state segnalate dall’Ufficio alcune criticità del registro informatizzato SIECIC. 

La più frequente riguarda la liquidazione del compenso al delegato che non consente 

a questi di visualizzare il fascicolo telematico dopo tale evento, in vista della 

predisposizione del piano di riparto. L’ufficio in questo caso annota nel SIECIC il 

provvedimento di liquidazione del compenso dopo la conclusione dell’attività del delegato. 

 

c) Procedure concorsuali 

Presso la cancelleria delle procedure concorsuali è in uso il registro informatico 

SIECIC.  

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici, né registri cartacei, sostitutivi 

di registri ufficiali. 

Le iscrizioni e le comunicazioni avvengono telematicamente. 

Non sono state riscontrate gravi anomalie nello stato del sistema informatico, 

sebbene in alcuni casi è stata verificata la non corretta implementazione del registro 

informatico soprattutto con riferimento ai fascicoli di più remota iscrizione e al frequente 

ricorso nelle annotazioni all’evento “atto non codificato” pur in presenza di atti tipizzati. 

Il magistrato assegnato alla sezione è dotato di postazione fissa e portatile, 

ciononostante tutti i provvedimenti sono depositati in modalità cartacea. La cancelleria 

pertanto scansiona il provvedimento cartaceo per l’inserimento nel fascicolo telematico.  



136 

 

I verbali di udienza sono redatti in parte telematicamente ed in parte in modalità 

cartacea: in questo caso la cancelleria scansiona il verbale cartaceo per l’acquisizione al 

fascicolo telematico. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Le strutture informatiche destinate all’attuazione del Processo Civile Telematico 

appaiono sostanzialmente adeguate alle esigenze dell’Ufficio, tenuto conto che ogni 

utente è dotato di PC a cui accede con le proprie credenziali ADN, tramite le quali può 

svolgere le proprie mansioni e utilizzare i registri informatici e, pertanto gli applicativi 

ministeriali vengono regolarmente utilizzati dagli utenti in modo qualitativamente 

adeguato. 

Da parte sua, il Presidente del Tribunale ha evidenziato che “… L’Ufficio è dotato di 

tutti gli strumenti necessari per l’attuazione del PCT come: Lettori Smart, Scanner, Dock 

Station, Portatili Magistrati e Postazioni di Lavoro complete sia per i magistrati che per il 

personale”.  

Efficiente è apparso lo stato del sistema informatico. 

Quanto alla formazione del personale, il Presidente del Tribunale ha riferito quanto 

segue: “La formazione è avvenuta in epoca ormai remota, allorché non si erano ancora 

presentate le problematiche che quotidianamente si presentano e alle quali non è 

possibile far fronte con le poche nozioni già apprese. Pertanto è stata rimessa alla sola 

iniziativa individuale la soluzione dei diversi problemi connessi all’uso effettivo dei mezzi 

informatici e dei relativi programmi”.  

 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Da quanto potuto accertare nel corso della istruttoria ispettiva, l’utilizzo del PCT non 

presenta criticità e le comunicazioni richieste non hanno registrato ritardi. 

Per tutti i settori civili non si sono individuati elementi oggettivi da cui dedurre che il 

processo civile telematico, attivato presso il Tribunale di Lanciano, 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) 
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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  

 

Dal 15 dicembre 2014 è stato avviato l’utilizzo del Sistema di Notifiche Telematiche 

Penali SNT, previsto dall’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/2012, 

regolamentato dalla recente circolare del Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di 

Giustizia, D.G.S.I.A. dell’11 dicembre 2014, avente ad oggetto le notifiche e le 

comunicazioni telematiche nell’ambito penale.  

Il citato art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12 stabilisce che le notificazioni 

e comunicazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 

149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. siano eseguite attraverso lo strumento della Posta 

Elettronica Certificata. 

Detto sistema, obbligatorio dal 15 dicembre 2014, consente di notificare e 

comunicare, tramite una casella di Posta Elettronica Certificata, documenti riguardanti 

procedimenti penali a tutti i soggetti coinvolti diversi dall’imputato e presenti sul Registro 

Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (Avvocati, Uffici 

Giudiziari, Pubbliche Amministrazioni, Carcere, Polizia Giudiziaria). 

Presso le cancellerie penali del Tribunale di Lanciano il sistema di notifiche e 

comunicazioni telematiche (SNT) risulta regolarmente installato ed utilizzato. 

L’accertamento aveva avuto esito positivo già alla data della precedente verifica. 

Quanto emerso dal controllo ispettivo è suffragato dai dati relativi al numero 

complessivo delle notifiche e degli errori di consegna riguardanti l’intero periodo oggetto 

di verifica, che sono stati forniti dall’Ufficio a seguito di richiesta inoltrata al C.I.S.I.A. di 

L’Aquila. 

Infatti, nel periodo considerato l’Ufficio ha eseguito complessive n. 7.872 

notifiche/comunicazioni per l’Ufficio GIP/GUP e n. 4.487 per l’ufficio del giudice per il 

Dibattimento/Assise.  Rare le comunicazioni/notifiche non andate a buon fine. Gli 

errori di consegna sono pari a n. 43 per l’Ufficio GIP/GUP e a n. 12 per il Dibattimento.  

I mancati recapiti sono imputabili a motivi legati all’account del destinatario, come 

attestato all’estrazione statistica. 

I dati riferiti a ciascun anno ed il dato complessivo sono riassunti nei prospetti che 

seguono. 
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DATI RELATIVI AI SINGOLI ANNI OGGETTO DI VERIFICA: 

 Periodo         Ufficio 
Notifiche + 

depositi 
Comunicazioni Totali 

Errori di 
consegna 

2016 
dal 1° 
aprile 

Cancelleria del GIP - 
GUP 

1496 4 1500 8 

Cancelleria del giudice 
per il Dib. mon., coll. 
e Assise 

909 2 911 1 

Totale 2405 6 2411 9 

2017 

Cancelleria del GIP - 
GUP 

1828 2 1830 7 

Cancelleria del giudice 
per il Dib. mon., coll. 
e Assise 

1307 3 1310 4 

Totale 3135 5 3140 11 

2018 

Cancelleria del GIP - 
GUP 

1720 32 1752 6 

Cancelleria del giudice 
per il Dib. mon., coll. 
e Assise 

1088 12 1100 1 

Totale 2808 44 2852 7 

2019 fino 
al 31 

dicembre 

Cancelleria del GIP - 
GUP 

2291 499 2790 22 

Cancelleria del giudice 
per il Dib. mon., coll. 
e  Assise 

905 261 1166 6 

Totale 3196 760 3956 28 

 

 

DATO COMPLESSIVO RELATIVO ALL’INTERO PERIODO OGGETTO DI VERIFICA 

Ufficio 
Notifiche + 

depositi 
Comunicazioni Totali 

Errori di 

consegna 

Cancelleria del GIP - GUP 7335 537 7.872 43 

Cancelleria del giudice 
per il Dib. mon., coll. e 
Assise 

4209 278 4.487 12 

Totale 11.544 815 12.359 55 

 

Alla data della verifica il sistema era utilizzato da 10 unità addette all’ufficio GIP-

GUP/Dibattimento, di cui n. 1 Direttore Amministrativo, n. 3 Cancellieri, n. 4 Assistenti 

Giudiziari e n. 2 Operatori Giudiziari. 

Alla data odierna viene utilizzato per i destinatari inseriti nel sistema (es. difensori, 

Uepe, Questura, ecc.); negli altri casi si provvede con PEC. 

Tutti i dipendenti abilitati sono muniti di scanner da tavolo e/o di stampanti o 

fotoriproduttori multifunzione, tutti in buono stato. 

Il settore penale è munito di tre caselle di posta elettronica certificata: 

penale.tribunale.lanciano@giustiziacert.it,  gip.tribunale.lanciano@giustiziacert.it, oltre 

alla seguente: depositoattipenali.tribunale.lanciano@giustiziacert.it., fornita a novembre 

2020, a seguito delle disposizioni impartite per l’emergenza epidemiologica da Covid 19. 

La PEC viene utilizzata per inviare corrispondenza ad altre PP.AA. e ai destinatari che 

non fanno uso del SNT. 

mailto:penale.tribunale.lanciano@giustiziacert.it
mailto:gip.tribunale.lanciano@giustiziacert.it
mailto:depositoattipenali.tribunale.lanciano@giustiziacert.it
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9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Non sono state evidenziate, né risultano omissioni, ritardi o prassi elusive. 

 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

In relazione alla formazione del personale, è stato riferito che è stato svolto un corso 

specifico prima dell’avvio del sistema. I dipendenti che hanno partecipato al corso hanno 

poi diffuso ai colleghi le conoscenze acquisite.  

Non sono state segnalate difficoltà operative nell’utilizzo. 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Non sono emerse né sono state segnalate best practices in riferimento all’Ufficio in 

verifica. 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nei prospetti che seguono, redatti dagli Ispettori addetti ai relativi servizi, si 

riportano i rilievi della precedente ispezione ed i relativi accertamenti sull’avvenuta o 

mena regolarizzazione. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Prospetto dei rilievi precedenti non sanati 

 

Elenco dei rilievi precedenti sanati/parzialmente sanati  

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio  

TRIBUNALE DI URBINO 
Rilievo 

Regolarizzazione  

 
Servizi 

amministrativi e 
contabili 

Personale 
 
 
 
 
 

1) Non rispettato orario apertura al 
pubblico; 

 
2) Non richieste visite fiscali; 

 
3) Ferie esaurite oltre i termini del 

CCNL; 
 

4) Infortuni non comunicati 
all’Autorità di PS.  

 

1) Permane all’accesso. Regolarizzato 
in corso d’ispezione; 
 

2) Regolarizzato; 
 

3) Regolarizzato; 
 
 

4) Regolarizzato. 
 

 
 

Servizi 
amministrativi e 

contabili 
Recupero crediti 

 
 

 
N.22 comunicazioni di inesigibilità da inviare 
al PM per l’attività di conversione. 

 
Regolarizzato. 

 

Servizi 
amministrativi e 

contabili 
Depositi giudiziari 

 
N. 15 libretti relativi a procedure definite da 
oltre 5 anni, con somme da versare 
all’Erario. 
 
 

 
 
 
 

 
Regolarizzato con la devoluzione al FUG. 
All’accesso ispettivo per il libretto n. 3159 
non pervenuta la rendicontazione da 
Equitalia. Pertanto rimane pendente. 

Servizi 
amministrativi e 

contabili 
Corpi di reato  

 
Cose sequestrate depositate presso l’ufficio. 
Reperti iscritti da data remota per i quali 
l’ufficio deve accertare lo stato del 
procedimento. 
 
 
 
 

 
Regolarizzato per i reperti più risalenti. 
Permane discontinuità nella gestione del 
servizio. 

Servizi 
amministrativi e 

contabili 
Fondo unico 

giustizia 

 
L’ufficio ha definito le pendenze con la 
trasmissione degli atti ad Equitalia, senza 
attendere rendicontazione. 
 
 
 
 

 
Regolarizzato. 

Settore e paragrafo 

della relazione 
Oggetto Non sanato 

4. Depositi giudiziari Giacenza di depositi per spese di 

cancelleria 

Permangono i depositi di cui 

all’ispezione del 2016 
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Servizi 

amministrativi e 
contabili 

Albo dei consulenti 

 

 
Mancata revisione dell’Albo dei periti e dei 
consulenti.  
 
 
 
 

 
Regolarizzato. 

 

 

 

SERVIZI CIVILI  

Rilevi della precedente ispezione tuttora persistenti 

SETTORE PAR. OGGETTO 
RILEV. 

PREC.ISPEZ. 

Affari contenziosi 

ordinari 

 

1.b. Fascicoli 
Pagamento CU e spese forfettizzate ex art. 30 

T.U.S.G. mediante mod. F.23 

L’Ufficio deve curare 

l’inserimento nel 

fascicolo di copia del 

tabulato di Equitalia 

comprovante 

l’avvenuta 

riscossione della 

somma dovuta, nel 

caso di utilizzazione 

del mod. F.23 

Provvedimenti 
1.c.1.  

Sentenze 
 Trascrizione sentenze 

L’Ufficio dovrà 

regolarizzare le 13 

sentenze in attesa 

di trascrizione da 

oltre 90 giorni dalla 

data di 

pubblicazione 

Procedure 

Concorsuali 
4.c.2.a. 

Recupero delle spese ai sensi dell’art. 146 T.U.S.G. 

Rendicontazione 

L’Ufficio deve curare 

l’acquisizione del 

tabulato di Equitalia, 

quale 

rendicontazione 

dell’avvenuta 

riscossione delle 

spese della 

procedura pagate 

con mod. F.23. 
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SERVIZI PENALI 

Elenco dei rilievi precedenti non sanati emersi dalla precedente verifica 

 

 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Alla luce di quanto descritto nei paragrafi che precedono, può esprimersi un giudizio 

di sintesi sostanzialmente positivo sul Tribunale di Lanciano, trattandosi di Ufficio che non 

registra criticità operative di particolare rilievo. 

Infatti, dagli elementi acquisiti in sede ispettiva e dalle notizie riferite dal Presidente 

del Tribunale, è emerso che, per tutto il periodo oggetto di verifica, è stato assicurato il 

regolare svolgimento dell'attività funzionale propria del predetto Ufficio. 

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, svolta in modo ottimale e con fluidità, il 

Presidente, i magistrati e tutto il personale amministrativo hanno offerto una costante, 

fattiva e cortese collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di tutte le 

principali problematiche dell’Ufficio ed un’ampia disponibilità ad accogliere suggerimenti 

ed indicazioni. 

Una significativa difficoltà si è registrata, già nella fase ispettiva da remoto, 

nell’ambito dei servizi civili e, in particolare, con riferimento al settore delle procedure 

concorsuali, dove la verifica ispettiva è risultata difficile per l’intervenuta cessazione 

dell’incarico della Funzionaria Giudiziaria che aveva gestito la cancelleria delle procedure 

concorsuali negli ultimi dieci anni, in distacco da altro Tribunale, e la presenza di 

personale di recente assegnazione all’ufficio e, quindi, con limitata conoscenza dei relativi 

servizi.  

Invero, il tentativo di ottenere un’applicazione di pochi giorni, durante l'ispezione in 

loco, della Funzionaria Giudiziaria già preposta alla cancelleria delle procedure 

concorsuali, effettuato mediante tempestivo interessamento della Corte di Appello di 

L’Aquila da parte del Presidente del Tribunale, non è andato a buon fine, stante 

l’indisponibilità all’applicazione manifestata dalla Funzionaria interessata. 

In ogni caso, la verifica ispettiva ha contribuito ad instaurare un utile confronto, che 

ha coinvolto il Presidente del Tribunale e tutti i responsabili dei servizi, nella prospettiva 

di migliorare le attività proprie dell’Ufficio. 

Settore e paragrafo della relazione Oggetto 

1. UFFICIO DEL GIUDICE PER LE 
INDAGINI PRELIMINARI 

 

1.c. Fascicoli   

 I fascicoli dei procedimenti quasi mai sono 

muniti di indice 
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Quanto al profilo organizzativo, pare opportuno rilevare che i provvedimenti tabellari 

ed il funzionamento dell’attività giurisdizionale non mostrano segni di particolare criticità.  

Il Tribunale di Lanciano è apparso, nel complesso, ben organizzato e l’attuale 

Presidente, che svolge anche le funzioni di Dirigente Amministrativo stante la carenza in 

organico di tale figura professionale, ha saputo assicurare con competenza ed 

autorevolezza il costante controllo sull’andamento dell’Ufficio e sulla funzionalità dei 

servizi, nonostante la carenza di risorse disponibili, impegnandosi anche in prima persona 

nello svolgimento dell’attività giurisdizionale, a fronte delle ridotte dimensioni dell’Ufficio  

e delle vacanze dell’organico del personale di magistratura, pari al 14,3%. 

Quanto al settore civile, i dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva mostrano 

che in quasi tutte le articolazioni del settore civile è stato assicurato un trend produttivo 

adeguato come tale suscettibile di fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari 

giacenti.  

Si apprezza, in particolare, che nella maggior parte degli ambiti del settore civile è 

stato conseguito il risultato di una riduzione anche notevole delle pendenze, mentre nei 

settori in cui tale obiettivo non è stato centrato è stato comunque mantenuto un buon 

livello di produttività, che ha consentito di contenere adeguatamente le sopravvenienze e 

limitare la creazione di arretrato. 

Invero, non pare possa ritenersi di allarmante rilievo il lieve incremento delle 

pendenze registrato nell’ambito dei procedimenti relativi alle istanze di fallimento e di 

dichiarazione dello stato di insolvenza (+13,6%), tenuto anche della performance 

ampiamente positiva comunque evidenziata da questo settore nel suo complesso, né 

l’incremento delle pendenze registrato nel settore della volontaria giurisdizione, con 

particolare riferimento alle amministrazioni di sostegno (+28.6%). 

Come già precisato, nell’ambito delle procedure di tutela, curatela ed 

amministrazione di sostegno, l’incremento delle pendenze finali non costituisce indice di 

minore produttività dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura rimangono 

“pendenti” anche per molto tempo, essendo la loro pendenza collegata alla permanenza 

nell’incapace, nell’inabilitato e nell’amministrato delle condizioni che giustificano 

l’applicazione della misura di protezione nei loro confronti, la quale spesso si protrae 

anche per tutta la durata della vita dell’interessato.  

Infatti, negli ultimi anni, in concomitanza con il progressivo incremento della durata 

media della vita, si è registrato un fisiologico aumento della platea dei possibili beneficiari 

degli istituti di protezione della tutela, della curatela e, soprattutto, dell’amministrazione 

di sostegno, con conseguente aumento dei relativi procedimenti presso i Tribunali. 

Pertanto, l’aumento delle pendenze finali di tali procedimenti appare unicamente 

sintomatica di un incremento del carico di lavoro gravante sull’Ufficio, la cui gestione 

appare sostanzialmente adeguata. 
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Del pari, non sembra destare preoccupazione il pur consistente aumento delle 

pendenze registrato con riferimento ai procedimenti di appello avverso le sentenze del 

Giudice di Pace (+ 39,5%), tenuto conto del positivo andamento del settore degli affari 

contenziosi civili nel suo complesso e della circostanza che trattasi comunque di numeri 

modesti in senso assoluto (la pendenza complessiva è aumentata di n. 7 procedimenti). 

Va poi evidenziato che l’aumento delle pendenze registrato nell’ambito delle 

procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica (+18,2%), 

nonché nel settore degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

(+18,3%), a fronte della buona capacità definitoria complessiva dell’Ufficio, appare 

legato prevalentemente al consistente flusso di sopravvenienze negli ambiti indicati, 

aumentato considerevolmente a partire dal 2017.     

Le pendenze remote, numericamente trascurabili in quasi tutti i settori (tranne che 

in materia fallimentare e di esecuzione immobiliare), sono parse adeguatamente 

monitorate e dovute a cause non riconducibili a scarsa diligenza dei magistrati o a gravi 

deficit organizzativi dell’Ufficio. 

Anche la durata media dei procedimenti ha registrato, nel complesso, un andamento 

positivo in tutti i settori, ad eccezione del contenzioso ordinario e delle esecuzioni 

immobiliari, che registrano invece un lento e costante aumento nei tempi complessivi di 

definizione, pur attestandosi comunque entro termini di ragionevolezza alla fine del 

periodo ispettivo. 

Se i servizi propriamente giurisdizionali del settore civile non hanno palesato 

problematicità di rilievo, attestandosi su un livello di qualità, nel complesso, 

soddisfacente, rimarcandosi che i pur rilevati ritardi nel deposito dei provvedimenti 

giurisdizionali da parte dei giudici togati, in relazione ai quali è stata redatta separata 

segnalazione al Capo dell’Ispettorato, hanno avuto una consistenza non allarmante e, 

complessivamente, una incidenza irrilevante sul totale delle sentenze depositate nel 

periodo di interesse ispettivo, diversamente sono emerse alcune criticità nell’ambito dei 

servizi di cancelleria, nessuna delle quali, peraltro, ha richiesto interventi di tipo 

prescrittivo. 

Anche il settore penale ha manifestato, nel complesso, una buona capacità di 

fronteggiare le sopravvenienze.  

Infatti, in tutte le articolazioni del settore dibattimentale, le pendenze finali risultano 

significativamente diminuite rispetto al dato iniziale, con riduzioni consistenti sia per i 

processi monocratici (-33,5%) che per quelli collegiali (-29,5%) e con l’azzeramento delle 

pendenze per i processi di Corte di Assise.  

L’aumento delle pendenze degli incidenti di esecuzione non pare allarmante, tenuto 

conto che trattasi di numeri estremamente modesti, sia in termini assoluti che a fronte 

dell’entità delle definizioni complessive. 
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Quanto alle pendenze remote, va sottolineato che l’indice percentuale dei processi di 

più risalente iscrizione ancora pendenti (o definiti) alla data ispettiva non appare 

preoccupante, tenuto conto che il fenomeno appare nel suo complesso modesto, 

involgendo il 3,9% del totale dei processi definiti ed il 24,3% del totale delle pendenze. 

Pertanto, i dati attinenti ai tempi di definizione dei processi penali pare possano 

considerarsi ampiamente positivi, atteso che il 96,1% dei procedimenti risulta definito 

entro termini di ragionevolezza. 

Qualche criticità è stata rilevata con riferimento all’attività dell’Ufficio GIP/GUP, che 

non è stato in grado di fronteggiare adeguatamente il carico di lavoro sopravvenuto con 

riferimento ai procedimenti iscritti a mod. 20 “Noti”, andando incontro ad un notevole 

aumento delle pendenze (+84,5%), pur mantenendo performance assai positive con 

riferimento ai procedimenti iscritti a mod. “Ignoti” ed agli incidenti di esecuzione. 

Tuttavia, la difficoltà dell’Ufficio GIP/GUP con riferimento ai procedimenti contro 

“Noti” non pare ricollegabile ad una inadeguata organizzazione e gestione dell’Ufficio, né 

ad una scarsa laboriosità dei magistrati, sembrando più conseguenza, da un lato, del 

limitato organico del personale di magistratura assegnato all’Ufficio (n. 2 magistrati), 

dall’altro, del considerevole aumento delle sopravvenienze, che dal 2016 al 2019 sono 

più che raddoppiate, tenuto anche conto dei positivi riscontri sia in termini di produttività 

complessiva, sia per quanto riguarda i tempi di definizione dei procedimenti. 

I dati del settore penale mostrano, così, una risposta complessivamente 

soddisfacente alla domanda di giustizia, tenuto conto del volume degli affari sviluppati 

nel periodo in disamina e dell’assenza di ritardi nel deposito dei provvedimenti da parte 

dei giudici sia togati che onorari. 

Analogamente ai servizi propriamente giurisdizionali, anche nell’ambito dei servizi di 

cancelleria del settore penale non sono emerse criticità, né anomalie di rilievo e tutte le 

irregolarità rilevate sono state normalizzate in corso di verifica. 

Va, infine, rimarcato che i risultati di cui sopra sono stati conseguiti nonostante le 

non trascurabili scoperture di organico sia del personale di magistratura, attestatesi negli 

ultimi due anni del periodo ispettivo al 14,3%, sia del personale amministrativo, pari al 

35,7%, se si considerano le n. 17 unità di personale interno all’Amministrazione della 

Giustizia effettivamente in servizio nell’Ufficio, ovvero al 3,6%, se si considerano anche le 

n. 10 unità di personale in soprannumero. 

Invero, a fronte di un bacino di utenza di quasi 110.000 abitanti, gli organici del 

Tribunale di Lanciano (n. 7 magistrati togati, n. 3 magistrati onorari, n. 28 unità di 

personale amministrativo) appaiono sostanzialmente sottodimensionati rispetto alle reali 

esigenze operative dell’Ufficio. 

Appare pertanto evidente che l’inadeguatezza degli organici del personale di 

magistratura e del personale amministrativo e le scoperture verificatesi nel periodo 
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ispettivo, hanno certamente inciso sull’efficienza complessiva dell’Ufficio, il quale, quindi, 

ha dimostrato di saper mantenere un buon livello di produttività, pur in presenza di una 

non ottimale disponibilità di risorse. 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. SEZ. DISTACCATA DI 

ATESSA 

13. PREMESSA 

 

La Sezione distaccata di Atessa è, di fatto, non più operativa dal 15 settembre 2013, 

benché non risulti ancora formalmente soppressa. 

Come è noto, la riforma della geografia giudiziaria operata dal D. Lgs. n. 155 del 

7/09/2012 comporta, nell’ambito della Corte di Appello di L’Aquila, il mantenimento dei 

soli Tribunali di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo. 

Pertanto, dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del Tribunale di 

L’Aquila, i Tribunali di Avezzano e di Sulmona; dovranno essere soppressi, e ricompresi 

nel circondario del Tribunale di Chieti, i Tribunali di Lanciano e di Vasto. 

Anche in Abruzzo, come già accaduto nel resto del Paese, la riforma della geografia 

giudiziaria prevede poi la soppressione di tutte le Sezioni Distaccate di Tribunale.  

Per quanto riguarda i circondari di Chieti e L’Aquila, gli unici per i quali la 

soppressione non è stata ancora di fatto operata, dovranno venire meno le Sezioni 

Distaccate di Ortona e di Atessa. 

Già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 

settembre 2012), l’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 155 del 2012 ha previsto - in 

considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i 

Tribunali di L’Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per 

tali Tribunali la riforma acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015. 

È poi intervenuto l’art. 3 bis del D.L. 30/12/2013 n. 150, convertito in L. 27/02/2014 

n. 15, che ha ulteriormente spostato l’efficacia della riforma di ulteriori tre anni, e quindi 

fino al 13 settembre 2018. 

Successivamente è intervenuto il D.L. n. 8/2017, convertito in L. n. 45/2017, che ha 

fissato la data di efficacia della riforma della geografia giudiziaria per il distretto della 

Corte di Appello di L’Aquila al 13 settembre 2020, in considerazione delle “esigenze di 

funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 

2016 e 2017”. 

Da ultimo, con D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 (c.d. Milleproroghe), la soppressione 

del Tribunale di Lanciano e della Sezione Distaccata di Atessa è stata prorogata al 14 

settembre 2022. 
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13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE  

 

Come già detto, la Sezione Distaccata di Atessa è, di fatto, non più operativa dal 15 

settembre 2013. 

Già in precedenza, con modifiche tabellari e puntuali provvedimenti organizzativi 

della Presidenza del 30/07/1999 e 18/07/2011, erano stati trasferiti i servizi 

amministrativi (novembre 2011) e numerosi procedimenti civili e penali - per settori 

omogenei di materie -, infine, con provvedimento reso ex art. 48 quinques Ord. Giud. 

dalla Presidenza del Tribunale in data 18/04/2013, (con successiva variazione tabellare 

del 15/07/2013, approvata dal C.S.M. e conseguenti ordini di servizio), efficace dal 

15/09/2013, sono stati trasferiti alla sede centrale di Lanciano tutti i residui procedimenti 

civili (anche di esecuzione mobiliare) e penali ivi pendenti e non definiti né definibili entro 

il 14/09/2013, nonché quelli ancora da iscrivere, a decorrere dal 15/09/2013. 

Con provvedimento del Presidente prot. 401 datato 24/07/2013 “tutti i servizi di 

cancelleria rimasti presso la Sezione Distaccata di Atessa che attengano ad affari civili e 

penali non definibili entro il 14 settembre 2013” sono stati definitivamente trasferiti alla 

sede centrale del Tribunale di Lanciano. 

 

 

13.1.1. Strutture 

 

La Sezione distaccata del Tribunale ha sede in Atessa, Via Stazione n. 1, in un 

edificio di quattro piani, concesso gratuitamente in uso dal Comune di Atessa. 

Dopo l’accorpamento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Atessa a quello di Lanciano –

avvenuto ex lege il 29/04/2014 (ma effettivamente operativo dall’ottobre 2014, epoca 

nella quale sono state tenute le ultime udienze, autorizzate in regime di proroga) - il 

Palazzo di Giustizia di Atessa (sede della Sezione distaccata, dell’Ufficio del Giudice di 

Pace e dell’UNEP) è rimasto pressoché inutilizzato, ad eccezione degli spazi riservati 

all’Ufficio N.E.P., rimasto esistente ed operativo. 

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale residuano in deposito presso 

l’ormai ex Sezione Distaccata alcuni arredi e archivi, oltre a materiale elettorale, che 

dovrebbero essere trasferiti altrove per poter consentire un diverso utilizzo dell’immobile 

da parte della Agenzia del Demanio. 
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13.1.2. Personale 

 

Le n. 5 unità di personale che risultano ancora formalmente in forza alla Sezione 

Distaccata di Atessa, per tutto il periodo di interesse ispettivo (1/04/2016 – 31/12/2019) 

sono risultati effettivamente in servizio presso la sede centrale del Tribunale di Lanciano. 

Pertanto, si rinvia a quanto già esposto al paragrafo 4.2.  

 

 

13.1.3. Spese 

 

Nulla da rilevare. 

 

 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI  

 

13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle pendenze 

 

Come già accertato nel corso della precedente ispezione, tutti i procedimenti 

pendenti presso la Sezione Distaccata di Atessa alla data del 13/09/2013, in mancanza di 

formale soppressione della Sezione, non sono migrati nel registro informatizzato del 

Tribunale di Lanciano (secondo le indicazioni contenute nella nota circolare DGSIA 18767 

del 09/08/2013), ma sono stati iscritti “ex novo” sui registri del Tribunale di Lanciano, 

ancor prima del 13/09/2013 (al 03/09/2013) e contemporaneamente chiusi nel registro 

informatico di Atessa “trasmesso ad altro ufficio giudiziario”. 

Alla data della precedente verifica ispettiva (01/04/2016) la pendenza dei 

procedimenti in carico alla Sezione Distaccata di Atessa era negativa. 

Pertanto, nel periodo di interesse dall’attuale ispezione (1/04/2016 – 31/12/2019) la 

Sezione Distaccata di Atessa non risulta aver svolto alcuna attività. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

La Procura della Repubblica di Lanciano è ubicata presso il Palazzo di Giustizia di 

Lanciano, sito in Via Fiume n. 14, per la cui descrizione si rinvia a quanto già esposto nel 

precedente paragrafo 3.   

 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Come già detto, il Palazzo di Giustizia di Lanciano ospita, oltre alla Procura della 

Repubblica, anche il Tribunale ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

Gli uffici della Procura della Repubblica si trovano al 2° piano dell'edificio, dove sono 

allocate le stanze del Procuratore e dei due Sostituti Procuratori, la Segreteria del 

Direttore amministrativo, le Segreterie del Procuratore e dei sostituti, il Casellario 

giudiziario, l'Ufficio dibattimento (con uno sportello aperto al pubblico), l'ufficio dei VPO, 

gli uffici delle Sezioni di Polizia Giudiziaria e la biblioteca.  

Il Centro Intercettazioni Telefoniche (C.I.T.) istituito presso la Procura della 

Repubblica di Lanciano è ubicato al 3° piano del Palazzo di Giustizia. 

Si evidenzia nella relazione preliminare del Procuratore della Repubblica che gli spazi 

a disposizione all’interno del Palazzo di Giustizia risultano nel complesso, allo stato, 

appena sufficienti alle esigenze dell’Ufficio, “… anche se i locali risultano abbastanza 

curati”.  

I locali destinati ad archivio sono situati nel piano seminterrato e se ne lamenta 

l’insufficienza, peraltro già rilevata nel corso della precedente ispezione. 

Tutti gli uffici sono ampi e luminosi e sono apparsi in buone condizioni igieniche e di 

pulizia.  

Illuminazione e ventilazione naturali sono garantite da ampie finestre in pressoché 

tutti i locali, mentre l’illuminazione artificiale è assicurata da una adeguata dotazione di 

lampade a soffitto. 

Gli uffici sono dotati di un impianto di condizionamento dell’aria, mentre l’impianto di 

riscaldamento risulta adeguato alla sua funzione. 
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Buone appaiono le condizioni di igiene dell’edificio: la pulizia dei locali viene 

effettuata dal personale di una ditta di pulizie locale, la società Lux S.r.l., in virtù di 

apposito contratto, originariamente intercorso con il Comune di Lanciano, al quale è poi 

subentrata la Corte di Appello, come successivamente prorogato fino al 30 giugno 2020, 

al costo di 2.899,00 al mese, oltre IVA (comprese però le pulizie dei locali del Tribunale e 

quelli esterni dell’UNEP e del Giudice di Pace). Il servizio risulta regolarmente erogato e 

rispondente alle necessità del personale e dell’utenza. 

Sono apparse discrete anche le condizioni di conservazione e manutenzione 

dell’edificio. 

Il Palazzo è dotato di estintori e rilevatori antincendio. 

In conclusione, i locali del Palazzo di Giustizia di Lanciano appaiono, nel complesso, 

idonei a garantire una sistemazione decorosa e funzionale sia per il personale 

amministrativo e di magistratura, che per l’utenza. 

 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Da constatazione diretta, risulta complessivamente adeguata la dotazione degli 

arredi e dei beni strumentali di cui dispone l’Ufficio. 

Peraltro, il Procuratore della Repubblica, nella relazione preliminare, ha evidenziato 

che “… la dotazione degli arredi è insufficiente alle esigenze dell'Ufficio. In particolare 

mancano sedie, scrivanie e armadi”. 

Tutto il personale, allo stato, dispone comunque di una posizione di lavoro 

adeguatamente attrezzata. 

 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Nel corso della verifica ispettiva, non si sono rilevate evidenti violazioni delle norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro poste a tutela della salute dei lavoratori. 

Invero, sulla base di quanto riferito dal Procuratore della Repubblica nella relazione 

preliminare e delle verifiche ispettive effettuate, possono ritenersi adempiuti gli obblighi 

minimi prescritti dalla normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro ai sensi del D. 

Lgs. n. 81/2008, con riferimento alla struttura ed alla salubrità dei locali ed ambienti di 

lavoro. 

In particolare, nella menzionata relazione del Procuratore della Repubblica si 

evidenzia quanto segue: 
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<<- in data 1.7.2016 è stata stipulata una scrittura privata tra la Procura di 

Lanciano e la società CSA Group srl con scadenza 1.7.2018; 

- in data 20.5.2019, a seguito di gara, è stata stipulata altra scrittura privata tra la 

Procura di Lanciano e la società DUEGI SRLS, società che ha assunto l'incarico di 

effettuare gli adempimenti del D.L.vo 81/08 ed in particolare l'incarico di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione (assunto dal legale rappresentante dott. 

Giuseppe Verratti), l'esecuzione dei sopralluoghi e delle verifiche nei luoghi di lavoro; 

l'elaborazione delle procedure di sicurezza, la redazione e/o l'aggiornamento del 

documento di valutazione dei rischi; la redazione e/o l'aggiornamento dei piani di 

emergenza e di evacuazione, l'individuazione del numero minimo di addetti 

all'emergenza; la gestione della documentazione prevista dalla normativa vigente in 

materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi; la partecipazione alla riunione 

annuale, l'attività di consulenza in materia di sicurezza e gli aggiornamenti normativi. La 

scadenza è prevista per il 5.5.2020. 

In merito alla vigilanza sanitaria si segnala che è in corso la procedura volta al 

rinnovo della convenzione scaduta>>.     

Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Ufficio e dall’esame della documentazione 

esibita, risulta che il DVR - Documento Unico di Valutazione dei Rischi è stato sottoscritto 

in data 19/09/2016 e successivamente revisionato in data 20/05/2019; il DUVR – 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi attualmente in vigore è stato sottoscritto in 

data 26/02/2021. 

Sono stati nominati il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), 

nella persona del dott. Giuseppe Verratti (19/09/2016) e, attualmente, del dott. Fabio Di 

Bartolomeo (2/02/2021), ed il Medico Competente, nella persona del dott. Giustino 

Michetti (28/09/2016) e, attualmente, del dott. Rolando Degli Angioli (22/09/2020). 

I Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) risultano essere stati nominati 

solo in data 26/02/2021, in relazione al contratto attualmente in vigore. 

Sono stati redatti il documento di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato ai 

sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008; il piano di emergenza ed evacuazione, ai sensi del 

D.M. 18.11.2014, n. 201 "Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito 

dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro" (in data 19/09/2016; aggiornato il 26/02/2021); il piano 

di emergenza incendi e prove di evacuazione (in data 19/09/2016; aggiornato il 

26/02/2021). 

Invece, non risultano ancora predisposti il protocollo sanitario e la comunicazione, da 

parte del Medico Competente, dei dati di sorveglianza sanitaria ex art. 40, D. Lgs. 

81/2008 e suo invio telematico all'INAIL. 

È risultata regolare la sottoposizione dei lavoratori alle visite mediche periodiche. 
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L’Ufficio ha evidenziato che solamente nel 2021 sono stati effettuati corsi per la 

formazione e l’informazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della 

loro salute, mentre non si sono ancora tenuti corsi di formazione per i lavoratori incaricati 

delle misure di primo intervento e soccorso. 

Non sono state neppure effettuate le riunioni periodiche ai sensi dell'art. 35 del D. 

Lgs. 81/2008. 

 

Attualmente il sistema antincendio dell’Ufficio è garantito dalla regolare presenza di 

estintori, tutti adeguatamente segnalati e opportunamente collaudati, di vie di fuga, 

segnalate, e di un sistema di allarme non collegato – a quanto visibilmente appare – a 

rilevatori di fumo. 

 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Presso la Procura della Repubblica di Lanciano non sono state rilevate evidenti 

violazioni alle disposizioni poste a garanzia del livello minimo di protezione dei dati 

personali, sia riguardo al trattamento dei dati giudiziari (quelli idonei a rivelare 

provvedimenti giurisdizionali o la qualità di imputato o indagato) sia riguardo ai dati 

sensibili (idonei a rivelare l’origine razziale, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, 

lo stato di salute, etc.). 

Invero, risultano adottate le misure di particolare cautela nella gestione e 

conservazione degli atti aventi ad oggetto dati sensibili raccomandate dal Garante della 

Privacy nel provvedimento del 30 ottobre 2001. 

Si rileva che è stata formalizzata l’individuazione del responsabile del trattamento 

dei dati personali e degli incaricati del trattamento, ex artt. 29 e 30 D. Lgs. 196/2003. 

Come rappresentato dal Procuratore della Repubblica, l'Ufficio, per quanto attiene il 

rispetto della normativa sulla privacy, ha adottato e diffuso il documento programmatico 

sulla sicurezza dei dati trattati con e senza strumenti elettronici, redatto ai sensi del D. 

Lgs n. 196/2003.  

I fascicoli personali dei dipendenti e dei magistrati sono conservati all’interno della 

segreteria dei Direttori Amministrativi, in appositi armadi chiusi a chiave. 

La visione degli atti contenuti in detti fascicoli da parte degli impiegati interessati, 

allo scopo di evitare accessi abusivi, avviene sotto il diretto controllo del responsabile 

dell'ufficio.    

Anche i dati sensibili relativi alla sorveglianza sanitaria ex art. 16 D. Lgs. 626/1994 

sono conservati all'interno della segreteria dei Direttori Amministrativi, in armadi chiusi a 

chiave. 
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I fascicoli processuali sono conservati sia nelle stanze dei magistrati che nelle 

segreterie, in armadi chiusi. 

Gli atti dell’archivio sono conservati in locali chiusi, accessibili solo dal personale 

addetto alla collocazione ed al prelievo degli atti. 

Il pubblico non ha contatti con gli atti e accede individualmente agli uffici, secondo 

l’ordine d’arrivo, se necessario attendendo in corridoio. Con le stesse garanzie di 

riservatezza è assicurato il rilascio delle copie. 

Va rilevato che il flusso dell’utenza è stato ulteriormente ridotto e non solo a causa 

delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in atto nel Paese. Infatti, gli avvocati 

dispongono di specifico collegamento telematico (link sul sito d’ufficio), predisposto a fini 

di richiesta copie degli atti archiviati su TIAP, applicativo in corso di alimentazione. 

L'ufficio è dotato di misure antintrusione, di vigilanza / telesorveglianza e di controllo 

automatico degli accessi, con particolare riferimento ai locali “sensibili” della Procura della 

Repubblica, ove sono custodite informazioni riservate (sala server del centro 

intercettazioni telefoniche), con controllo dalla centrale operativa della ditta di vigilanza 

anche nelle ore notturne. 

L'accesso alla Procura della Repubblica, viene controllato con badge e con tastierino 

elettronico. L’accesso alla sala server CIT anche con dispositivo di riconoscimento 

biometrico. 

I dati giudiziari sono gestiti prevalentemente con programmi informatici atteso che le 

notizie di reato vengono trasmesse telematicamente dalla P.G. (l'Ufficio di Procura, nel 

corso dell’anno 2019, ha attivato il “Portale NDR” per la trasmissione telematica delle 

notizie di reato) ed iscritte al SICP (Sistema informativo della Cognizione Penale). 

Il servizio di iscrizione dei procedimenti penali nei registri generali (SICP) è, quindi, 

gestito con programma informatico al pari delle esecuzioni penali (SIEP) e del servizio di 

protocollazione degli atti (sistema SCRIPTA). 

Risultano adottate in via preventiva le misure minime di sicurezza per il trattamento 

dei dati personali effettuato con strumenti informatici, volte a ridurre al minimo i rischi di 

distruzione, danneggiamento o perdita dei dati, nonché di accesso e diffusione non 

autorizzati o comunque non rispondenti alle finalità istituzionali delle raccolte, in 

attuazione delle disposizioni normative generali nonché delle disposizioni della DGSIA. 

In particolare, il personale dispone del manuale operativo a suo tempo diffuso, 

contenente le cautele da adottare per garantire la sicurezza dei dati. Va detto comunque 

che, per un verso il progressivo radicarsi collettivo della cultura informatica e, per altro 

verso, gli stessi applicativi in uso, garantiscono l’adozione delle cautele minime, quali ad 

esempio il periodico cambio della password, l’oscuramento della pagina dopo un certo 

tempo di inattività e così via. 
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14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

La Procura della Repubblica di Lanciano ha in dotazione una sola autovettura, non 

blindata, FIAT Grande Punto, targata DL 854 DF. 

L’auto è custodita nel cortile del Palazzo di Giustizia, con modalità idonee sia sotto il 

profilo della sicurezza che del possibile deterioramento. 

L’Ufficio non ha utilizzato l’autovettura per l’intero periodo di interesse ispettivo, a 

causa della persistente scopertura del posto di conducente di automezzi.  

Poiché già nella precedente ispezione era stato rilevato il mancato uso del mezzo a 

far data dal 19 giugno 2014, ne consegue che la vettura è ferma da oltre un lustro. 

All’esame esterno, il mezzo è apparso in discrete condizioni di conservazione, ma 

non marciante.  

 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

In relazione alle convenzioni stipulate dall’Ufficio per il miglior funzionamento dei 

servizi e per l’acquisizione di personale in ausilio alle cancellerie, il Procuratore della 

Repubblica di Lanciano ha riferito quanto segue:  

<<… In data 21.2.2019 è stata stipulata una convenzione con l'Associazione 

Nazionale della polizia di Stato, Sezione “Domenico Gallucci” di Chieti per lo svolgimento 

dei sevizi meramente esecutivi e di supporto all’attività dell’Ufficio volto al riordino 

dell'archivio. La convenzione, unitamente alla scheda di progetto, è stata trasmessa al 

Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei 

Servizi che ne ha preso atto>>.        

 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

La Commissione di Manutenzione ha cessato di riunirsi in epoca anteriore al periodo 

di interesse ispettivo. 
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14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 

526, le spese obbligatorie di cui all’art. 1 della Legge 24 aprile 1941 n. 392 sono state 

trasferite al Ministero della Giustizia. Con il successivo regolamento emanato con il D.P.R. 

18 agosto 2015 n. 133, è stata istituita, per ogni circondario, la Conferenza Permanente 

in sostituzione della Commissione di Manutenzione e sono stati previsti i componenti 

(capi degli uffici giudiziari e dirigenti amministrativi) ed i relativi compiti. 

Anche presso il Circondario di Lanciano è stata quindi istituita la Conferenza 

Permanente.  

La Conferenza Permanente per il funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

si è riunita regolarmente. 

In relazione all’attività svolta dalla predetta Conferenza Permanente, il Procuratore 

della Repubblica ha riferito quanto segue:  

<< Si sono tenute le seguenti riunioni: 

- 16/5/2016 con ordine del giorno: Esame rendiconto anno 2015 (ed annessa 

relazione), del Comune di Atessa per le spese relative agli immobili adibiti ad Uffici 

Giudiziari, e rendiconto per il Comune di Lanciano anno 2015 (gennaio – agosto) per le 

spese relative al palazzo di Giustizia e del Giudice di Pace di Lanciano; 

-  28/9/2016 con ordine del giorno: Servizio di custodia del Palazzo di Giustizia. 

Individuazione dei mezzi necessari ad assicurare il servizio di custodia (attività di 

reception) del palazzo di Giustizia, da coordinare con il servizio di vigilanza armata (di 

recente istituzione presso questo Tribunale). Quantificazione di eventuali oneri di spesa. 

Necessità di provvedere a costituire presidi di allerta sulle porte secondarie di accesso al 

Palazzo di Giustizia. Eventuali oneri di spesa; 

- 26/10/2016 con ordine del giorno: Verifica regolare esecuzione del contratto di 

vigilanza ai fini del pagamento sul capitolo di spesa 1550. Mesi di agosto e settembre 

2016; 

- 25/11/2016 con ordine del giorno: Verifica regolare esecuzione del contratto di 

vigilanza ai fini del pagamento sul capitolo di spesa 1550. Mese di ottobre 2016. 

Richiesta al Comune di Lanciano di n. due operai per riordino archivio e spostamento 

faldoni (circa tre giorni). Eventuale esame ed approvazione preventivo per fornitura 

telecamere attinenti la sicurezza del Palazzo di Giustizia; 

- 27/2/2017 con ordine del giorno: Verifica regolare esecuzione del contratto di 

vigilanza ai fini del pagamento sul capitolo di spesa 1550. Mesi di novembre e dicembre 

2016. Richiesta sopralluogo tecnico al fine di individuare le cause delle macchie di 

umidità presenti in varie parti dell’immobile e possibile rimozione delle stesse. Servizio di 
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custodia del Palazzo di Giustizia. Individuazione dei mezzi necessari ad assicurare il 

servizio di custodia (attività di reception) del palazzo di Giustizia, da coordinare con il 

servizio di vigilanza armata (di recente istituzione presso questo Tribunale). 

Quantificazione di eventuali oneri di spesa. Necessità di provvedere a costituire presidi di 

allerta sulle porte secondarie di accesso al Palazzo di Giustizia. Eventuali oneri di spesa. 

Richiesta idraulico per revisione generale bagni del palazzo. Individuazione sistema 

scaccia piccioni anche elettronico.  Eventuali oneri di spesa. Scheda Quadro esigenziale – 

fabbisogni allocativi previsione triennale Giudice di Pace di Lanciano – Ufficio Unep; 

- 12/4/2017 con ordine del giorno: Verifica regolare esecuzione del contratto di 

vigilanza ai fini del pagamento delle competenze sul capitolo di spesa 1550. Verifica 

regolare esecuzione del contratto di Pulizia ditta LUX ai fini del pagamento. Mese di 

marzo 2017. Infiltrazioni di acqua su un pannello di controsoffittatura del corridoio della 

procura della Repubblica sede. Esame relazioni tecniche della Ditta Centro Sicurezza 

Aziendale s.r.l. relativamente all’archivio del Tribunale, archivio ex Pretura e archivio 

Procura della Repubblica di Lanciano;  

- 26/5/2017 con ordine del giorno: Verifica regolare esecuzione del contratto di 

vigilanza ai fini del pagamento delle competenze sul capitolo di spesa 1550, mese di 

aprile; 

-  28/6/2017 con ordine del giorno: Verifica regolare esecuzione del contratto di 

Pulizia ditta LUX srl ai fini del pagamento. Mese di aprile 2017. Fattura n. 69/01 del 

30/04/2017. Verifica regolare esecuzione del contratto di affitto del Giudice di Pace di 

Lanciano, Commerciale Dott. Nicola Genovesi a r.l. ai fini del pagamento. Mese di giugno 

2017. Fattura n. 06/A/2017 del primo giugno 2017. Verifica fattura n. 171901042314 del 

29 maggio 2017 per fornitura gas naturale, Ufficio Unep Lanciano. Verifica fattura n. 

171901042313 del 29 maggio 2017 per fornitura gas naturale, Ufficio Unep Lanciano. 

Verifica fattura n. 171901042312 del 29 maggio 2017 per fornitura gas naturale, 

Tribunale di Lanciano; 

-  24/7/2017 con ordine del giorno: Verifica regolare esecuzione del contratto di 

Pulizia ditta LUX srl ai fini del pagamento. Mese di maggio 2017. Fattura n. 87/01 del 

31/05/2017. Verifica regolare esecuzione del contratto di affitto del Giudice di Pace di 

Lanciano, Commerciale Dott. Nicola Genovesi a r.l. ai fini del pagamento. Mese di luglio 

2017. Fattura n. 07/A/2017 del primo luglio 2017. Verifica fattura n. 37/03 del 10 luglio 

2017 per assistenza materia sicurezza, Ditta Centro Sicurezza Aziendale srl. (Tribunale). 

Verifica regolare esecuzione del contratto di vigilanza ai fini del pagamento delle 

competenze sul capitolo di spesa 1550.  Mese di maggio e giugno 2017, fattura n. 54/01 

del 30/06/2017. Verifica fattura n. 44/03 del 10 luglio 2017 per assistenza materia 

sicurezza, Ditta Centro Sicurezza Aziendale srl. (Procura). Ufficio Unep presso la sezione 

distaccata di Atessa possibilità di spostamento presso il municipio del Comune di Atessa; 
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-  21/9/2017  con ordine del giorno: Verifica fatture n. 8/A/2017 del  2/8/ 2017 e n. 

9/A/2017 del  2/9/ 2017 per pagamento canone Giudice di Pace di Lanciano, Ditta  

Commerciale Dott. Nicola Genovesi; Verifica fatture n. 171901452991  del  26/7/ 2017, 

n. 171901452992 del  26/7/2017, 171901452993 del 26/7/2017, n. 171901656011 del 

24/8/2017, n. 171901656012 del 24/8/2017, n. 171901656013 del 24/8/2017, per 

fornitura gas naturale, Ditta ESTRA ENERGIE Srl; Verifica fattura n. RFS-2017-

0000000197 del  24/7/2017  per pagamento acqua canone, Ditta  S.A.S.I. Spa; Verifica 

fatture n. 102/01 del 30/6/2017 e n. 117/01  del  31/7/2017 per il pagamento del 

servizio pulizia palazzo di Giustizia e Giudice di Pace di Lanciano, Ditta  Lux srl; Verifica 

fatture n. 411706782322 del 25/8/2017, n. 411706782323 del 25/8/2017, n. 

411706782324 del 25/8/2017, n. 411701902454 del 10/3/2017, n. 411702398833 del 

28/3/2017 e n. 411702398834 del 28/3/2017 per il pagamento fornitura servizio energia 

elettrica, Ditta HERA COMM Srl; Subentro Ministero Giustizia affidamento del servizio di 

pulizia ed igiene ambientale per gli uffici giudiziari del distretto di L’Aquila per il periodo 

successivo alla scadenza degli attuali contratti; 

- 25/10/2017 con ordine del giorno: Verifica fatture TIM S.P.A. sia per il Tribunale 

che per la Procura della Repubblica; Verifica regolare esecuzione del contratto di vigilanza 

(FEDERALPOL SRL) n. 81/01 del 30/9/2017 ai fini del pagamento delle competenze sul 

capitolo di spesa 1550; Verifica fatture n. 132/01 del 31/8/2017 per il pagamento del 

servizio pulizia palazzo di Giustizia e Giudice di Pace di Lanciano, Ditta  Lux srl; Verifica 

fatture n. 411708028479 del 11/10/2017, n. 411708028478 del 11/10/2017 n. 

411707966382 del 11/10/2017, per il pagamento fornitura servizio energia elettrica, 

Ditta  HERA COMM Srl; ( Tribunale ); Verifica regolare esecuzione del contratto di affitto 

del Giudice di Pace di Lanciano, Commerciale Dott. Nicola Genovesi a.r.l. ai fini del 

pagamento. Mese di ottobre 2017. Fattura n. 10/A/2017 del 2/10/ 2017; Eventuale 

partecipazione alle spese da parte del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Lanciano per la 

riparazione e funzionamento cancello scorrevole metallico di accesso carraio al Palazzo di 

Giustizia; Esame per eventuale richiesta ministeriale riguardante la stipula di un nuovo 

contratto del servizio estintori a polvere relativamente agli Uffici del Tribunale di 

Lanciano, Procura della Repubblica di Lanciano, Ufficio Unep e Giudice di Pace di 

Lanciano;  

- 22/11/2017 con ordine del giorno: Verifica delle fatture sia per il Tribunale che per 

la Procura della Repubblica. Programmazione lavori di manutenzione straordinaria ed 

ordinaria degli edifici giudiziari per il triennio 2019 – 2021; 

- 6/12/2017 con ordine del giorno: Verifica delle fatture. Relazione di sopralluogo 

Sedi Tribunale – Unep e Giudice di Pace. Programmazione lavori per adempimento 

prescrizioni della ditta CSA – sicurezza luogo del lavoro;  
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- 15/1/2018 con ordine del giorno: Verifica delle fatture sia per il Tribunale che per 

la Procura della Repubblica. Fatture ENEL pervenute, con protocollo n. 1274 del 

30/12/2017, al Ministero della Giustizia e da questi girati al Tribunale di Lanciano per il 

successivo inoltro alla Corte di Appello di L’Aquila ai fini della soluzione contabile; 

- 5/3/2018 con ordine del giorno: Verifica delle fatture sia per il Tribunale che per la 

Procura della Repubblica. Questione relativa alle Fatture ENEL pervenute con protocollo 

n. 1274 del 30/12/2017 al Ministero della Giustizia e da questi girate al Tribunale di 

Lanciano per il successivo inoltro alla Corte di Appello di L’Aquila ai fini della soluzione 

contabile, dopo l’invio della missiva 14/2/2018 n. 165 U di protocollo All’Enel, Al Ministero 

della Giustizia e alla Corte di Appello di L’Aquila; Richiesta di nuovo archivio scorrevole 

per sistemazione fascicoli. Richiesta stipula contratto di manutenzione per attrezzature 

d’archivio. Richiesta stipula contratto di assistenza per spliter inverter n. 18 già in uso; 

- 25/7/2018 con ordine del giorno: Verifica fatture per il Tribunale e la Procura della 

Repubblica di Lanciano; Esame Richiesta di Vigilanza armata per udienze penali Giudice 

di Pace di Lanciano; 

- 08/10/2018 con ordine del giorno: Verifica delle fatture per il Tribunale e per la 

Procura della Repubblica; Contratti di manutenzione di impianti di archivio; 

- 21/5/2018 con ordine del giorno: Verifica delle fatture e problematiche relative ai 

condizionatori anno 2019; 

- 16/11/2018 con ordine del giorno: Verifica fatture per il Tribunale e la Procura 

della Repubblica di Lanciano; 

- 23/1/2019 con ordine del giorno: Verifica fatture per il Tribunale e la Procura della 

Repubblica di Lanciano; Pulizia Palazzo Giudiziario interno ed esterno; Contratto 

sicurezza e vigilanza esame; Funzionamento dell’automatizzazione cancello e sbarra di 

ingresso al parcheggio; Verifica funzionamento aria condizionata e riscaldamento;  

- 27/3/2019 con ordine del giorno: Verifica fatture per il Tribunale e La Procura della 

Repubblica di Lanciano; Pulizia Palazzo Giudiziario interno ed esterno; Funzionamento 

dell’automatizzazione cancello e sbarra di ingresso al parcheggio; Verifica funzionamento 

aria condizionata e riscaldamento; 

- 12/6/2019 con ordine del giorno: Verifica fatture per il Tribunale e la Procura della 

Repubblica di Lanciano; Pulizia area parcheggio Palazzo Giudiziario, taglio rami sporgenti 

ed erbacce; Individuazione e delimitazione posti macchina con segnaletica; Rinnovo 

convenzione parcheggio Via Milano con Ditta Lanciano Park S.P.A.; 

- 26/6/2019 con ordine del giorno: Verifica fatture per il Tribunale e la Procura della 

Repubblica di Lanciano; 

- 31/7/2019 con ordine del giorno: Verifica fatture per il Tribunale e la Procura della 

Repubblica di Lanciano; Problematica pompe di calore (CLIMAVENETA) impianto aria   

condizionata, malfunzionamento per rottura di una delle due pompe;  
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- 07/10/2019 con ordine del giorno: Verifica fatture per il Tribunale e la Procura della 

Repubblica di Lanciano; Problematica pompe di calore (CLIMAVENETA) impianto aria 

condizionata, malfunzionamento per rottura di una delle due pompe, chiarimenti circa 

l’opportunità dell’approvazione della spesa relativa alla sostituzione dell’intera struttura 

della pompa di calore, secondo preventivo di spesa depositato nella precedente 

Conferenza permanente del 31/7/2019; 

- 30/10/2019 con ordine del giorno: Verifica fatture per il Tribunale e la Procura della 

Repubblica di Lanciano;  

-25/11/2019 con ordine del giorno: verifica delle fatture; Redazione e pubblicazione 

del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi, del programma triennale 

dei lavori e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti; Estensione del contratto della 

vigilanza del palazzo di Giustizia per altri servizi; Potatura adeguata del salice piangente; 

Acquisto ed installazione di n. 1 pompa di calore nuova in sostituzione di quella mal 

funzionante  e troppo vecchia per riparazioni per un importo totale di circa € 40.000,00 

compreso di autogru e manodopera, oltre iva; 

- 9/12/2019 con ordine del giorno: Redazione e pubblicazione del programma 

biennale per l’acquisizione di forniture e servizi, del programma triennale dei lavori e dei 

relativi elenchi annuali e aggiornamenti; Potatura adeguata del salice piangente; Acquisto 

ed installazione di n. 1 pompa di calore nuova in sostituzione di quella mal funzionante e 

troppo vecchia per riparazioni per un importo totale di circa € 40.000,00 compreso di 

autogru e manodopera, oltre iva>>. 

 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Si rinvia a quanto già esposto nella Parte Prima, paragrafo n. 3.8. 

 

  

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 
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15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo in esame (1 aprile 2016 – 31 dicembre 2019) hanno svolto le funzioni di 

Capo dell’Ufficio: 

- il dott. Francesco Menditto, dall’1 aprile 2016 al 25 maggio 2016; 

- la dott.ssa Rosaria Vecchi, dal 26 maggio 2016 al 30 maggio 2017, in 

qualità di Procuratore Capo facente funzioni; 

- la dott.ssa Mirvana Di Serio, dal 31 maggio 2017 al 31 dicembre 2019, in 

qualità di Procuratore della Repubblica di Lanciano, in servizio all’inizio 

dell’accesso ispettivo. 

 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica del personale di magistratura prevede complessivamente n. 3 

posti: il Procuratore della Repubblica e n. 2 Sostituti Procuratore. 

A data ispettiva non risultano vacanze di organico. 

A tale proposito, il Procuratore della Repubblica ha precisato quanto segue: 

<<Dal 26.5.2016 (data del trasferimento del Procuratore dott. Francesco Menditto) e 

fino al 31.5.2017 (data di immissione in possesso della scrivente quale Procuratore) e, 

successivamente, dal 16.8.2017 (data del trasferimento della dott.ssa Vecchi in altro 

Ufficio) al 2.11.2017 (data di immissione in servizio della dott.ssa Rossi), è stato in 

sevizio un solo magistrato in organico all’Ufficio. 

La scopertura media dei magistrati in organico, dal 26.5.2016 al novembre 2017, è 

stata di circa il 75%.  

Per fronteggiare detta grave scopertura sono stati applicati a turno e per brevi 

periodi nr. 11 Sostituti Procuratori in servizio presso la Procura della Repubblica di 

Pescara …>>. 

Infatti, nel periodo oggetto di verifica si sono avvicendati nella sede n. 6 magistrati, 

mentre sono stati applicati all’Ufficio n. 11 magistrati in servizio presso la Procura della 

Repubblica di Pescara. 

Nella composizione organica della Procura della Repubblica di Lanciano sono inoltre 

previsti n. 4 posti di Vice Procuratore Onorario, interamente coperti a data ispettiva.  

Diversamente dalla componente togata, la magistratura onoraria ha potuto 

beneficiare di una sostanziale continuità, in quanto n. 3 Vice Procuratori Onorari hanno 

esercitato le funzioni per l’intero periodo in verifica, mentre il terzo è sopraggiunto a 

decorrere dal 7/11/2016. 
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Rispetto ai dati rilevati nella precedente data ispettiva (1/04/2016) non si registrano 

variazioni delle piante organiche dei magistrati togati ed onorari. 

Si riporta un prospetto riepilogativo della composizione della pianta organica 

dell’Ufficio e del personale in effettivo servizio. 

 

Funzione 
N. previsto in pianta 

organica 

Presenze 

effettive 
Vacanti % 

Procuratore della 

Repubblica 
1 1 0 0 

Sostituto Procuratore 2 2 0 0 

TOTALE 3 3 3 0 

Vice Procuratori Onorari 4 4 4 0 

 

Non sono state rilevate assenze extraferiali dei magistrati togati della Procura della 

Repubblica di Lanciano nel periodo di interesse. 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Il progetto organizzativo dell’Ufficio in vigore alla data ispettiva è stato adottato dal 

Procuratore della Repubblica, per il triennio 2018 – 2020, con provvedimento n. prot. 

15/17 Int. del 23/11/2017, inviato in data 27/11/2017 al Consiglio Superiore della 

Magistratura, ai sensi dell’art. 1, comma 7, D. Lgs. 106/2006, ed è entrato in vigore il 

giorno 2/01/2018. 

Il Procuratore della Repubblica ha precisato che “… in data 8 agosto 2019 sono state 

impartite disposizioni e fornite indicazioni operative per la tutela delle vittime di violenza 

domestica e di genere e ciò anche in considerazione dell’entrata in vigore, in data 

9.8.2019, della Legge 19 luglio 2019 nr. 69”. 

Come evidenziato dal Procuratore della Repubblica nella relazione preliminare, 

l’attuale organizzazione dell’Ufficio prevede la costituzione di tre Macroaree e 

l'assegnazione automatica dei procedimenti aventi ad oggetto i reati ricompresi in dette 

macroaree: 

- La I Macroarea ha ad oggetto i reati contro la P.A. ed i reati in materia 

urbanistica e ambientale ed è trattata dal Procuratore della Repubblica. 
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- La II Macroarea ha ad oggetto i reati economici, societari, bancari, finanziari, 

tributari e fallimentari ed i reati di usura, riciclaggio, autoriciclaggio e 

reimpiego ed è trattata dal dott. Francesco Carusi; 

- La III Macroarea ha ad oggetto la tutela delle fasce deboli ed include i reati 

contro la libertà personale, contro la libertà sessuale, contro la libertà morale, 

contro l'assistenza familiare, nonché i reati in materia di prostituzione ed è 

trattata dalla dott.ssa Serena Rossi. 

Il Procuratore della Repubblica si occupa, inoltre, delle misure di prevenzione, delle 

esecuzioni penali, degli affari internazionali e delle rogatorie oltre che dei rapporti con la 

stampa.    

Per il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale sono stati forniti, 

all'interno del progetto organizzativo, i criteri di priorità nella trattazione degli affari. 

Nella gestione dei loro ruoli i magistrati dell’Ufficio devono trattare nell’ordine: 

- i reati di competenza della Corte di Assise e del Tribunale in composizione 

collegiale;  

- i reati, anche se attribuiti alla competenza del giudice monocratico, che 

richiedono la trattazione in udienza preliminare; 

- i reati attribuiti alla competenza del giudice monocratico per cui è consentita 

la citazione diretta a giudizio, riservando particolare attenzione allo stato di 

detenzione degli indagati o alla loro sottoposizione ad altre misure restrittive 

od interdittive, alla presenza di misure cautelari reali ed all’entità delle pene 

edittali previste per i singoli reati trattati ed alla circostanza che la 

commissione del reato abbia provocato conseguenze gravemente dannose 

per la persona offesa. 

Il turno di reperibilità è svolto dal Procuratore della Repubblica e dai due Sostituti, 

che si alternano tra loro con cadenza settimanale.  

 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Come già anticipato, il Progetto Organizzativo attualmente vigente presso la Procura 

della Repubblica di Lanciano prevede l'assegnazione automatica dei procedimenti in via 

esclusiva al magistrato che si occupa della Macroarea in cui è ricompresa la materia da 

trattare, secondo le modalità che si sono esposte nel paragrafo precedente. 

Le notizie di reato non attribuite in via esclusiva secondo il criterio in precedenza 

indicato, sono assegnate automaticamente al magistrato di turno al momento della 

ricezione dell’atto, così come previsto sulla base dei turni predisposti. Tale criterio si 

applica nei confronti di qualunque procedimento (noti, ignoti, ivi compresi i procedimenti 
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di competenza del Giudice di Pace, mod. 45 e 46, tranne quelli rientranti nelle macroaree 

di cui sopra). 

Gli affari urgenti sono trattati dal magistrato di turno, che compie gli atti richiesti e, 

all’esito, trattiene il relativo fascicolo solo se la materia rientra tabellarmente tra quelle 

assegnategli.  

Al Sostituto Procuratore nella cui Macroarea sono ricompresi i reati economici, sono 

assegnati gli affari civili in materia societaria e fallimentare, mentre all’altro Sostituto 

Procuratore sono assegnati tutti i rimanenti affari civili. 

 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Come detto, nella pianta organica della Procura della Repubblica di Lanciano sono 

previsti n. 4 posti di Vice Procuratori Onorari, interamente coperti a data ispettiva. 

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 13 luglio 2017 n. 116, che ha innovato la 

disciplina della magistratura onoraria, anche presso la Procura della Repubblica di 

Lanciano è stato istituito l’Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica, che 

costituisce ormai un’articolazione organizzativa obbligatoria in tutte le Procure della 

Repubblica, al quale sono stati assegnati tutti i Vice Procuratori Onorari in servizio. 

In data 20/09/2017 è stata disciplinata l'attività delegata ai Vice Procuratori Onorari 

in organico presso la Procura della Repubblica di Lanciano; provvedimento, quest’ultimo, 

parzialmente modificato in data 11 dicembre 2018. 

In detti provvedimenti è stato disposto che i V.P.O. assegnati all’Ufficio di 

Collaborazione del Procuratore della Repubblica, ai fini della maturazione del diritto 

all’indennità, devono svolgere l'attività delegata dal magistrato togato all'interno 

dell'ufficio, nell'arco temporale intercorrente tra le ore 8,00 e le ore 15,00, con un 

impegno giornaliero non inferiore alle cinque ore e che gli stessi devono far rilevare la 

loro presenza mediante la sottoscrizione del registro custodito presso l'ufficio del 

Dirigente Amministrativo. 

Con provvedimento del 7 maggio 2019 è stata prevista la possibilità, per il 

magistrato onorario, di far seguire l'attività extra udienza a quella svolta in udienza nei 

casi in cui questa sia stata di durata inferiore a cinque ore, oltre alla possibilità di 

svolgere attività extra udienza per un tempo superiore a cinque ore.  

In ordine ai compensi da liquidare si è tenuto conto di quanto indicato dall'art. 4 del 

D. Lgs. n. 273/1989, come modificato dal D.L. 151/08, convertito in L. 186/08 e della 

Circolare del CSM 19/01/2016, che all'art. 12, commi 2 e 3, disciplina il criterio 

temporale per la liquidazione dell’attività svolta dal V.P.O. 
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In relazione alle modalità di impiego dei magistrati onorari, si riporta quanto 

rappresentato dal Capo dell’Ufficio: “… Gli stessi sono delegati dal Procuratore della 

Repubblica a svolgere attività di udienza sia nei procedimenti davanti al Giudice di pace 

che nei procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica. Inoltre 

sono delegati, per singoli procedimenti, alla redazione degli atti aventi ad oggetto reati di 

competenza del Giudice di Pace e di atti aventi ad oggetto i reati di cui all’art. 550, 

comma 1 c.p.p. (redazione e richiesta di archiviazione e di capi di imputazione) ed in 

alcuni casi anche alle attività di preparazione (quali lo studio dei fascicoli, 

l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la predisposizione di minute dei 

provvedimenti) utili per esercizio della funzione giudiziaria ed a supporto del magistrato 

togato”. 

Il coordinamento dei Vice Procuratori Onorari è curato dal Procuratore della 

Repubblica, il quale a tale fine indice apposite riunioni di aggiornamento con gli stessi. 

 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Presso la Procura della Repubblica di Lanciano non è prevista in pianta organica la 

figura del Dirigente Amministrativo e, pertanto, le funzioni della dirigenza amministrativa 

sono esercitate dal Procuratore della Repubblica, che concentra su di sé tutte le 

competenze dirigenziali dell’Ufficio, come previsto dal D. Lgs. n. 240 del 2006 e dalla 

circolare interpretativa del 31 ottobre 2006. 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

L’attuale pianta organica del personale amministrativo della Procura della Repubblica 

di Lanciano prevede n. 15 unità. 

Alla data ispettiva il personale amministrativo effettivamente in servizio era di sole 

n. 8 unità. 

Non rilevata la presenza, nel periodo di interesse ispettivo, di stagisti di cui agli artt. 

37 D.L. n. 98 del 2011 e 73 D.L. n. 69 del 2013. 

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

scopertura, alla data dell’1 gennaio 2020, sono riportate nella tabella seguente. 

 



165 

 

QUALIFICA  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti 
in pianta) che il giorno precedente 

l'inizio dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 
(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni)   UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO  

 VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in pianta" e 
quello "in servizio", 
senza tenere conto 

delle unità  "in 
soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE EFFETTIVO" 
e personale previsto "IN 

PIANTA"   

 IN SERVIZIO 
C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

 
(*)  

 IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazio
ne o di altra 

amministrazione  

 .
..

a
p

p
a
r
te

n
e
n

ti
 a

 q
u

e
s
ta

 

a
m

m
in

is
tr

a
z
io

n
e
  

 .
..
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o
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ie
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ti
 D

A
 a
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r
a
 

a
m
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tr

a
-z
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n

e
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n

te
 a

 
q

u
a
ls

ia
s
i 
ti

to
lo

  

 Totale  

 di 
cui in 
part 
time  

 Totale   %   Totale   %  

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente                           

Dir. 

Amministrativo 

III area  
(F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e 

C3S 
                    

2  

                          

2  
      

          

2  

       

1  

               

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

Dir. 
Amministrativo 

III area (F3/F7) 

già Cancelliere 

C2 

                          

-  
      

          

-  

        

-  

Funz. 
Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già Cancelliere  

C1 e C1S 

                    

2  

                          

1  
      

          

1  

        

-  

               

1  
50,0% -     1  -50,0% 

Cancelliere II 

area (F3/F6) 

già Cancelliere 
B3 e B3S 

                    

2  

                          

1  
      

          

1  

        

-  

               

1  
50,0% -     1  -50,0% 

Assistente 

Giudiziario II 
area (F3/F6) 

Operatore 

Giudiziario B3 e 

B3S 
                    

2  

                          

2  
      

          

2  

        

-  

               

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

Assistente 
Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

                          

-  
      

          

-  

        

-  

Operatore 
giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 
                    

3  

                          

2  
      

          

2  

        

-  

               

1  
33,3% -     1  -33,3% 

Operatore 

giudiziario II 

area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 

                          

-  
      

          

-  

        

-  

Conducente di 

automezzi II 
area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

                    

2  

                          

-  
      

          

-  

        

-  

               

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

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario A1 
e A1S 

                    

2  

                          

-  
      

          

-  

        

-  

               

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

 TOTALE  
                  

15  
                          

8  
                               
-  

                       
-  

                       
-  

          
8  

       
1  

               
7  

46,7% -     7  -46,7% 

   Percentuale in part-time  12,5%   

 

Come emerge dalla tabella di cui sopra, a data ispettiva le unità in servizio effettivo 

nell’Ufficio sono n. 8 (n. 2 Direttori Amministrativi, n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 1 
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Cancelliere, n. 2 Assistenti Giudiziari e n. 2 Operatori Giudiziari), con una scopertura 

complessiva pari al 46,7%.  

N. 1 Direttore Amministrativo usufruisce di part-time verticale, con esonero dal 

servizio nei mesi di maggio, novembre e dicembre. Sono intuitivi gli effetti negativi che 

tale assenza produce sull’andamento dei servizi, disimpegnati tutti – nei periodi indicati - 

dall’altra Direttore Amministrativo in servizio. 

Fino al dicembre 2018, una ulteriore unità di personale ha fruito di analoga 

articolazione del lavoro su base settimanale. 

In ordine ai distacchi, ai comandi e, in generale, alle applicazioni di personale da o 

per altro Ufficio, il Procuratore della Repubblica ha riferito quanto segue: 

<< Da altri uffici ed in particolare dalla Procura di Pescara sono stati applicati:  

• la dott.ssa Ernestina Sarrocco dal 22.10.2018 al 31.12.2018; dal 31 dicembre 

2018 al 31 marzo 2019; dal 31.3.2019 al 30.6.2019 per due giorni alla settimana (lunedì 

e mercoledì);  

• il cancelliere Luigi D’Anniballe dal 28.8.2017 al 31.12.2017 per tre giorni alla 

settimana (lunedì, mercoledì e venerdì); dal 1.1.2018 al 30.6.2018 per un giorno a 

settimana (giovedì); dal 1.7.2019 al 31.12.2019 per un giorno a settimana (martedì); 

Dal 1.1.2020 al 30.6.2020 per un giorno a settimana (mercoledì). 

Dalla Procura di Chieti: 

• Di Camillo Claudio dal 1.9.2017 al 31 agosto 2019>>.      

Il rapporto unità amministrative/magistrati esprime un indice pari a 5,0, cioè la 

pianta organica prevede per ogni magistrato quasi 5 unità di personale; tuttavia, se per il 

raffronto si prendono in considerazione non le unità di personale in pianta organica (n. 

15), ma le unità di personale effettivamente in servizio, compresi i Magistrati Onorari, ai 

quali come si è visto sono assegnati non trascurabili incarichi, l’indice predetto scende a 

1,1.  

Pare quindi che il rapporto ora in argomento esprima una situazione di notevole 

affanno per la gestione dei servizi di segreteria. 

Relativamente ai profili organizzativi, si osserva che l’atto fondamentale per 

l’organizzazione del personale amministrativo è da rinvenire nel Programma 

Organizzativo dell’Ufficio, come da ultimo disposto con ordine di servizio del Procuratore 

della Repubblica n. prot. 7/I dell’11/09/2017, e successive integrazioni. 

L’attuale organizzazione dei servizi prevede una segreteria amministrativa, che si 

occupa dei servizi amministrativi, n. 3 segreterie per i magistrati (una per ciascuno dei 

magistrati in servizio presso l’Ufficio: Procuratore della Repubblica e n. 2 Sostituti) ed 

una segreteria registro anonimi ed impugnazioni, che si occupano dei servizi penali, 

un’area dedicata ai servizi civili ed un settore dedicato alle esecuzioni penali. 
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Alla data ispettiva il personale risulta distribuito secondo le indicazioni riportate nella 

tabella che segue. 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

DIREZIONE DEL PERSONALE, RAPPORTO CON UFFICI 
SUPERIORI, GESTIONE CORRISPONDENZA E 
PROTOCOLLO INFORMATICO, GESTIONE SPESE 
D'UFFICIO, STATISTICHE, SORVEGLIANZA CASELLARIO, 

SPESE DI GIUSTIZIA, FUG, MOD. 42, SIGEG. 

1 
LETARDI 
MAURIZIO 

DIR. AMM. 
AREA III F5 

2     

DIREZIONE DEL PERSONALE, RAPPORTO CON UFFICI 
SUPERIORI, GESTIONE CORRISPONDENZA E 

PROTOCOLLO INFORMATICO, GESTIONE SPESE 
D'UFFICIO, STATISTICHE, SORVEGLIANZA CASELLARIO, 
SPESE DI GIUSTIZIA, FUG(IN SOSTITUZIONE DEL DOTT. 
LETARDI IN SERVIZIO PART TIME) GESTIONE DEL 
SERVIZIO PATRIMONIALE DELLO STATO,GESTIONE 
FOGLI COMPLEMENTARI CASELLARIO GIUDIZIALE. 

1 GALANTE MARIA 
DIR. AMM. 
AREA III F4 

2     

3     

CASELLARIO GIUDIZIALE, UFFICIO CARICHI PENDENTI, 
VOLONTARIA GIURISDIZIONE, APOSTILLE, 
COLLABORAZIONE CON DIREZIONE. 

1 
TRIVILINO 
CARMELINA 

FUNZ. GIUD. 
AREA III F1 

2 
DI CICCO MARIA 
RITA 

OP. GIUD. 
AREA II F2 

Servizi Penali  

SEGRETERIA DOTT. CARUSI 
1 

FERRANTE 
ANGELA 

ASS. GIUD. 
AREA II F3 

SEGRETERIA DOTT.SSA ROSSI 
1 ORLANDO TERESA 

OP. GIUD. 

AREA II F2 

SEGRETERIA DOTT.SSA DI SERIO 
1 MARFISI OLIMPIA 

ASS. GIUD. 
AREA II F3 

2 
ORLANDO 
CONCETTA 

CANC. AREA 
II F5 

SEGRETERIA REGISTRO ANONIMI, IMPUGNAZIONI 
1 

TRIVILINO 
CARMELINA 

FUNZ. GIUD. 
AREA III F1 

Servizi Civili 

VOLONTARIA GIUSRISDIZIONE, APOSTILLE E 
LEGALIZZZAZIONI 1 

TRIVILINO 

CARMELINA 

FUNZ. GIUD. 

AREA III F1 

Esecuzioni 

ESECUZIONI PENALI 
1 GALANTE MARIA 

DIR. AMM. 
AREA III F4 
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I compiti del personale attualmente presente presso la Procura della Repubblica di 

Lanciano possono sintetizzarsi come segue: 

1. Dott. Maurizio Letardi – direttore: personale, rapporti con gli uffici superiori, 

gestione della corrispondenza e del protocollo informatico, delle spese di giustizia, delle 

statistiche, della sorveglianza del casellario, del FUG, del Mod. 42 e del SIGEC, sostituisce 

ed è sostituita dalla collega in caso di assenza o impedimento; 

2. Dott.ssa Maria Galante – direttore: servizi dell’area penale, esecuzioni, servizio 

patrimoniale dello Stato, gestione dei fogli complementari, del casellario giudiziale, 

sostituisce ed è sostituita dal collega in caso di assenza o impedimento; 

3. dott.ssa Carmelina Trivilino – funzionario: registro anonimi, impugnazioni, 

volontaria giurisdizione e casellario giudiziale; 

4. Sig.ra Concetta Orlando – cancelliere esperto: segreteria Procuratore; 

5. Sig.ra Olimpia Marfisi (in servizio finio all’1/11/2020) – assistente giudiziario: 

segreteria Procuratore; 

6. Sig.ra Angela Ferrante – assistente giudiziario: segreteria PM; 

7. Sig.ra Maria Teresa Orlando – operatore giudiziario: segreteria PM; 

8. Sig.ra Maria Rita Di Cicco (in servizio fino all’1/03/2020) -  operatore giudiziario: 

sportello del casellario giudiziale.   

Si evidenzia che all’atto dell’accesso ispettivo era presente anche un Operatore 

Giudiziario – sig. Alfredo Di Bucchianico – formalmente in servizio presso la Procura di 

Chieti, ma in co-working presso l’Ufficio da qualche mese, a causa della pandemia in atto. 

Egli risulta destinatario di un provvedimento del Procuratore Generale di L’Aquila che, con 

decorrenza 26/04/2021, lo assegna continuativamente alla Procura della Repubblica di 

Lanciano ove, di fatto, già si occupa (e con gran profitto) delle spese di giustizia. 

Erano invece cessate dal servizio, per intervenuto pensionamento, l’Assistente 

Giudiziario Olimpia Marfisi e l’Operatore Giudiziario Maria Rita Di Cicco, portando così 

l’attuale percentuale di scopertura del personale amministrativo al 66,6%. 

La distribuzione del personale nelle varie articolazioni è parsa, per quanto potuto 

apprezzare nel corso della istruttoria ispettiva, coerente e funzionale, tenuto conto delle 

dimensioni dell’Ufficio e delle gravi scoperture di organico. 

Invero, tutte le aree sono apparse sufficientemente presidiate grazie al robusto 

supporto di personale di polizia giudiziaria fornito praticamente da tutti i Comandi 

ricadenti nel circondario: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia 

Municipale. 

Il dato relativo alle assenze extra feriali del personale amministrativo esprime valori 

di non particolare consistenza, ma comunque rilevanti in proporzione al numero delle 
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unità in servizio, essendo pari complessivamente a giorni 365; nel prospetto che segue 

ne sono riportati i relativi dati, distinti per tipo ed anno. 

 

Motivo 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Per malattia 12 13 181 40 246 

Permessi e altre assenze retribuite 20 10 6 5 41 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 8 21 19 27 75 

Sciopero - 1 - - 1 

Assenze non retribuite - - - - - 

Infortunio 2 - - - 2 

Terapie salvavita - - - - - 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 - - - - - 

TOTALE 42 45 206 72 365 

 

Come si vede, la maggior parte delle assenze ha avuto riguardo a malattia, peraltro 

soprattutto concentrata nel 2018, a permessi ex L. 104/1992 ed alle altre assenze 

retribuite; inesistenti o comunque irrilevanti le altre tipologie di assenze. 

Il numero medio annuo di assenza extra feriali nel periodo ispettivo risulta pari a n. 

97,4 giorni lavorativi. 

Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 

giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 0,4 unità di 

personale. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è pari 

a n. 45,6 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a giorni   

365 / unità di personale effettivamente in servizio n. 8), con una incidenza annuale di 

circa n. 12,2 giorni per ogni unità.  
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15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

La Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Lanciano conta 

complessivamente n. 5 addetti effettivamente in servizio, distribuiti fra le tre aliquote che 

la compongono. 

L’organico della Polizia di Stato prevede n. 2 unità, entrambe in servizio effettivo 

(n. 1 Ispettore e n. 1 Agente).  

L’organico dell’Arma dei Carabinieri prevede n. 3 unità, di cui in servizio effettivo 

n. 2 unità (n. 1 Maresciallo e n. 1 Appuntato Scelto); è in corso la procedura per la 

copertura di un posto da Maresciallo; 

L’organico della Guardia di Finanza prevede n. 1 unità, in servizio effettivo (n. 1 

Luogotenente). 

Stante la gravissima carenza di personale di cui si è detto sopra, n. 3 addetti alla 

Sezione di P.G. sono impiegati nelle segreterie dei magistrati, mentre le restanti n. 2 

unità svolgono attività di P.G. 

Alla Sezione di P.G. è stato applicato n. 1 Istruttore di Polizia Municipale ai sensi 

dell’art. 5, comma 5, D. Lgs. 271/1989, con delibera della Giunta del Comune di Lanciano 

n. 56 del 20/02/2019. Attualmente è in corso la pratica per il rinnovo di detta 

applicazione. 

 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

 

 

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

personale esterno 

 

L’Ufficio, come detto, non ha attivato tirocini formativi ai sensi degli artt. 37 D.L. n. 

98 del 2011 e 73 D.L. n. 69 del 2013. 

È stata invece stipulata una convenzione con l'Associazione Nazionale della Polizia di 

Stato, Sezione "Domenico Gallucci", con sede in Chieti, per la realizzazione di un progetto 

avente come obiettivo il riordino dell’archivio della Procura e la movimentazione sia dei 

fascicoli già ivi custoditi che di quelli presenti all'interno dell'Ufficio e destinati all'archivio.  

L'attività è svolta a rotazione da n. 4 volontari, tutti appartenenti alla Polizia di Stato 

in pensione, nelle giornate di martedì e giovedì e per tre ore consecutive da effettuarsi in 

orario d’ufficio.  
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L'attività è svolta in modo del tutto gratuito dai predetti volontari - che, tra l'altro, si 

sono muniti di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi – ed ha avuto 

risultati estremamente positivi in relazione al riordino dell’archivio. 

 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

L’organico del personale amministrativo presenta indubitabili profili di elevata 

criticità. 

Come si è visto, il personale amministrativo registra una gravissima scopertura che è 

pari al 46,7%. 

Pur a fronte di un organico che in astratto apparirebbe adeguato ad una efficiente 

gestione dei carichi di lavoro, atteso che il rapporto unità amministrative/magistrati è 

pari a 5,0, cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato quasi 5 unità di personale, 

risulta assai significativa la scopertura effettiva dell’organico del personale 

amministrativo. 

Invero, il rapporto unità amministrative/magistrati, parametrato sulle unità di 

personale effettivamente in servizio, compresi i Magistrati Onorari (V.P.O.), registra un 

indice pari ad 1,2, cioè ogni magistrato può disporre di poco più di una unità di personale 

amministrativo, ed appare pertanto indicativo di una situazione di grave affanno per la 

gestione dei servizi di segreteria. 

Va aggiunto che le scoperture più consistenti riguardano proprio le figure 

professionali del Funzionario Giudiziario (50,0%) e del Cancelliere (50,0%), strategiche 

per una gestione competente ed efficiente dei servizi delle segreterie, a maggior ragione 

in un Ufficio in cui la pianta organica non prevede la figura del Dirigente Amministrativo. 

Elevate sono anche le scoperture riguardanti gli Operatori Giudiziari (33,3%). 

Da rimarcare poi la totale scopertura della figura professione dal conducente di 

automezzi, per cui da anni l’autovettura di servizio in dotazione all’Ufficio non può essere 

utilizzata.   

Pertanto, la carenza di organico, con riferimento al personale amministrativo, è 

risultata particolarmente grave, sia in termini assoluti, che con riferimento alle figure 

professionali coinvolte. 

La situazione risulta particolarmente significativa in una organizzazione di piccole 

dimensioni che, rispetto ad un ufficio medio-grande, presenta maggiori difficoltà di 

distribuzione ed organizzazione del personale in servizio.  
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A fronte di tale situazione, l’Ufficio ha beneficiato unicamente del temporaneo e 

discontinuo apporto di alcune unità di personale via via applicate da altri Uffici Giudiziari, 

nonché del supporto del personale della Sezione di Polizia Giudiziaria  

Tuttavia, nonostante le problematiche indicate, va dato atto che il personale 

ministeriale attende ai propri compiti con la cura consentita dalla molteplicità degli 

impegni.  

Le dimensioni ed i carichi ridotti dell’Ufficio attenuano il rischio di disservizi, sempre 

possibili, ma appare evidente che l’Ufficio non abbia grandi margini di “resistenza” nelle 

condizioni date, tenuto anche conto che, con il recente pensionamento di n. 2 unità (nel 

marzo e nel novembre 2020), l’attuale indice effettivo di scopertura del personale 

amministrativo è salito al 66,6%. 

Un successivo pensionamento ha portato la già modesta aliquota di personale 

complessiva a sole n. 5 unità (compresa quella in part time) alla data di inizio 

dell’ispezione da remoto (15 marzo 2021), aggravando ulteriormente la situazione.   

Peraltro, ad oggi non sono emerse lacune macroscopiche: i ritardi accumulati nel 

disimpegno del servizio spese di giustizia sono stati riassorbiti con l’arrivo di un 

Operatore Giudiziario in co-working presso l’Ufficio da qualche mese, proveniente dalla 

Procura di Chieti, di cui si è già detto.  

Le considerazioni che precedono e gli esiti della verifica ispettiva fanno ritenere 

appena adeguata, per consistenza numerica e distribuzione delle qualifiche professionali, 

la pianta organica prevista di n. 15 unità, ma insufficiente l’attuale parziale copertura, 

limitata a n. 8 unità. 

Appena adeguata deve ritenersi anche la pianta organica del personale di 

magistratura, che a data ispettiva non presenta scoperture. 

Peraltro va rimarcato, come già in precedenza sottolineato dal Procuratore della 

Repubblica, che nei periodi compresi tra il 26/05/2016 ed il 31/05/2017 e tra il 

16/08/2017 ed il 2/11/2017, e quindi per oltre un anno, è stato in servizio un solo 

magistrato, con una scopertura di organico del 66,6%.    

Invero, va osservato che la pianta organica del personale di magistratura della 

Procura di Lanciano, pur astrattamente adeguata ai carichi di lavoro, per la sua esiguità, 

non sembra in grado di assorbire né le eventuali carenze di organico determinate dal 

fisiologico turn over dei magistrati, né tanto meno quelle causate da improvvise assenze 

per i più vari motivi, tutte potenzialmente in grado di mettere in seria crisi l’Ufficio. 
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16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI 

PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

I dati dei flussi dei carichi di lavoro sono tratti dai prospetti obbligatori PT10-11, 

PT07 ter e PT07 bis, convalidati con nota del Sig. Capo dell’Ispettorato Generale del 

22/04/2021 prot. 4445.U. 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una 

elevata produttività dell’Ufficio, da cui è derivata una riduzione delle pendenze, anche 

notevole, in quasi tutti i settori di attività. 

 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che la Procura della Repubblica 

di Lanciano alla data dell’1 aprile 2016, aveva una pendenza di n. 1.178 procedimenti 

a carico di imputati noti (mod. 21 e 21 bis); nel periodo oggetto di verifica sono 

pervenuti n. 8.548 procedimenti (media annua di n. 2.279,1 procedimenti) e ne sono 

stati definiti n. 8.183 (media annua di n. 2.181,7 procedimenti).  

La pendenza sembrerebbe quindi aver registrato un significativo incremento, 

passando a n. 1.543 procedimenti pendenti. La diminuzione delle pendenze, calcolata 

sul dato reale, sarebbe pari in termini assoluti a n. 365 procedimenti ed in termini 

percentuali al 31,0%. 

Tuttavia, così non è, atteso che il dato reale delle pendenze, ricavato dalla 

ricognizione materiale dei fascicoli, è pari a n. 1.179 procedimenti pendenti, cosicché 

deve ritenersi che l’Ufficio sia stato in grado di fronteggiare adeguatamente le 

sopravvenienze, peraltro in pressoché costante crescita, senza sostanziale creazione di 

arretrato.      

 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

Nel periodo di interesse ispettivo, i flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel 

registro mod. 21 sono stati complessivamente n. 7.042, mentre le definizioni sono 

state n. 6.581; le pendenze sono aumentate, passando da n. 926 procedimenti 

pendenti all’inizio del periodo a n. 1.387 pendenze finali; in termini assoluti l’incremento 

è stata pari a n. 461 procedimenti, in termini percentuali al 49,8%. 
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Tuttavia, anche in questo caso, va considerato che le pendenze reali, ricavate dalla 

ricognizione materiale dei fascicoli, sono pari a n. 1.058 procedimenti pendenti, 

cosicché l’aumento della pendenza è pari solamente a n. 132 fascicoli e, in termini 

percentuali, al 14,2%. 

Mod. 21 - Noti 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

 
Pendenti 

finali 
reali 

 

Pendenti iniziali 926 1.153 1.606 1.635 926  
 

Sopravvenuti 1.439 1.759 1.755 2.089 7.042 1.877,5 
 

Esauriti 1.212 1.306 1.726 2.337 6.581 1.754,6 
 

Pendenti finali 1.153 1.606 1.635 1.387 1.387  1.058 

 

 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Andamento del tutto opposto hanno avuto i procedimenti di competenza del 

Giudice di Pace ed iscritti a mod. 21 bis, che registrano una notevole contrazione delle 

pendenze. 

La diminuzione della pendenza, calcolata sul dato reale, è pari in termini assoluti a n. 

131 procedimenti ed in termini percentuali al 52,0%. 

 

Mod. 21 bis – Noti 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

 
Pendenti 

finali 
reali 

 

Pendenti iniziali 252 216 152 160 252  
 

Sopravvenuti 329 387 368 422 1.506 401,5 
 

Esauriti 365 451 360 426 1.602 427,1 
 

Pendenti finali 216 152 160 156 156  121 
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C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Anche le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 a carico di ignoti, 

hanno registrato una riduzione, seppure più contenuta. A fronte di una pendenza iniziale 

di n. 553 procedimenti, alla data dell’1 gennaio 2020 le pendenze reali si assestano a n. 

504 procedimenti (il dato reale coincide con quello statistico), con una diminuzione in 

termini percentuali dell’8,9%. 

 

Mod. 44 - Ignoti 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

 
Pendenti 

finali 

reali 
 

Pendenti iniziali 553 639 636 882 553  
 

Sopravvenuti 1.102 1.298 1.548 1.534 5.482 1.461,6 
 

Esauriti 1.016 1.301 1.302 1.912 5.531 1.474,7 
 

Pendenti finali 639 636 882 504 504  504 

 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

La pendenza degli affari iscritti nel registro mod. 45, relativi a fatti non costituenti 

notizia di reato, ha registrato un andamento decrescente, passando da n. 95 fascicoli 

pendenti all’1 aprile 2016, a n. 35 procedimenti pendenti alla fine del periodo ispettivo 

(dato reale), con una riduzione pari in termini assoluti a n. 60 fascicoli e in termini 

percentuali del 63,1%.  

Durante il periodo in verifica sono stati iscritti n. 1.612 procedimenti (media annua 

429,8), e ne sono stati esauriti n. 1.650 (media annua 439,9). 

Mod. 45 - Atti non costituenti notizia di reato. 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

 
Pendenti 

finali 
reali 

 

Pendenti iniziali 95 182 121 80 95  
 

Sopravvenuti 372 423 416 401 1.612 429,8 
 

Esauriti 285 484 457 424 1.650 439,9 
 

Pendenti finali 182 121 80 57 57  35 
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E. Procedure di esecuzione penale 

 

Nel periodo di interesse ispettivo il flusso complessivo delle esecuzioni registra n. 

932 sopravvenienze (media annua 248,5), comprese le misure di sicurezza. 

A seguito delle verifiche e degli aggiornamenti effettuati nel corso dell’ispezione è 

emerso che vi sono solo n. 20 procedure esecutive pendenti “stricto sensu”. 

I dati relativi alle procedure di esecuzione penale sono riportati nel prospetto che 

segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019  
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 

cartaceo) 

Sopravvenuti              91               93             130               69  

  

  

  

  

  

          383  
          

102,1  
     

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

                   20  

  

  

  

  

  

            20                      20  

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti                -                 -             172             377  

  

  

  
  

  

          549  
          

146,4  
     

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

                     -  

  

  

  

  

  

               -                        -  

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti                -                 -                 -                 -  

  

  

  

  

  

               -  
                 

-   
     

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 
inizio virtuale 

dell'ispezione 

                     -  

  

  

  
  

  

               -                        -  
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4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti                -                 -                 -                 -  

  

  

  

  

  

               -  
                 

-   
     

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

                     -  

  

  

  

  

  

               -                        -  

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti              91               93             302             446  

   

   
   

   

   

          932  
          

248,5  
     

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

        

   

  

  

  

  

                       20  

 

In relazione al marcato disallineamento tra i pendenti informatici e quelli reali nei 

registri modelli 21, 21 bis e 45, si evidenzia come dall’esame ispettivo eseguito da 

remoto sia emerso che non pochi procedimenti definiti, non presenti perciò nelle 

rassegne di pendenza dei singoli magistrati, figurassero invece nel riepilogo dell’ufficio. 

Pertanto, è stata data alla segreteria l’indicazione di rappresentare tali procedimenti negli 

elenchi dei “falsi pendenti”.  

Quanto alle ragioni del disallineamento in discorso, è altamente verosimile che 

vadano ricercate in una caratteristica, quanto fisiologica, dinamica dell’ufficio requirente. 

In concreto, quando processualmente il fascicolo esce dalla pendenza del PM che abbia 

avanzato richiesta definitoria, dal punto di vista statistico esso sarà rimosso dal carico 

solo con il suo inoltro al giudice destinatario della richiesta stessa.   

Si tratta della storica c.d. “doppia pendenza”: dei fascicoli in istruttoria e di quelli 

pendenti in segreteria, in attesa degli adempimenti connessi alla definizione giudiziale. 

Dal punto di vista statistico rileva solo la prima, giacché l’attività dell’ufficio è 

commisurata all’attività dei magistrati. La seconda, invece, afferisce alla tempistica della 

cancelleria/segreteria ed è oggetto di apposite rilevazioni query. Tuttavia SICP – per la 

sua natura di registro condiviso - considera definito il fascicolo del PM solo quando esso è 

posto informaticamente a disposizione del giudice e solo da questo momento decorre la 

pendenza per quest’ultimo. 

Per quanto qui rileva, nelle pendenze individuali, tratte da SICP, non figurano i 

procedimenti definiti; il che depone per una corretta alimentazione del sistema.  

Pertanto non sono state ravvisate le condizioni per segnalare il fenomeno in termini 

di patologia nella qualità dei dati che l’Ufficio ha, nel tempo, comunicato a DGSTAT. 

Sebbene gli indici di discordanza siano significativi (cfr. nota Capo I.ge. 21.10.13 prot. 
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12105.U che ha fissato, quale soglia patologica, un differenziale non inferiore al 5% tra 

dati estratti e dati reali), le statistiche M313PU acquisite sono state pure tratte dal 

medesimo sistema informatico, sicché non pare che il deficit rilevato possa ascriversi ad 

anomalo data entry della segreteria. 

I dati aggregati per l’intero periodo di interesse ispettivo sono riportati nel prospetto 

che segue. 

 

 Mod. 21 Mod. 21 bis Mod. 44 Mod. 45 

Pendenti inizio 926 m. a. 252 m. a. 553 m. a. 95 m. a. 

Sopravvenuti 
7.042 1.877,5 1.506 

          

401,5  
5.482 1.461,6 1.612 429,8 

Definiti  
6.581 1.754,6 1.602 

          

427,1  
5.531 1.474,7 1.650 439,9 

Pendenti SICP 1.387  156  504  57  

Pendenti reali 1.058  121  504  35  

Scostamento % 23,7  22,4  -  38,5  

 

 

 Mod. 35 Mod. 36 Mod. 36 bis Mod. 38 

Pendenti inizio - m. a. - m. a. - m. a. - m. a. 

Sopravvenuti 383 102,1 549 146,4 - - - - 

Definiti  363 96,8 21 5,3 - - - - 

Pendenti SIEP 20  528  -  -  

Pendenti reali 20  528  -  -  

Scostamento % -  -  -  -  

 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

 

La consistente attività definitoria della Procura della Repubblica di Lanciano ha 

riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti.  

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

I criteri di priorità per la gestione e definizione dei procedimenti sono fissati nel 

Progetto Organizzativo adottato dal Procuratore della Repubblica, per il triennio 2018 -

2020, con provvedimento n. prot. 15/17 Int. del 23/11/2017, entrato in vigore il giorno 

2/01/2018. 

Nell’elaborazione dei criteri di priorità nella trattazione degli affari penali, il predetto 

Progetto Organizzativo ha tenuto conto, oltre che del numero dei procedimenti pendenti 
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e delle risorse umane e materiali disponibili, anche dei criteri di priorità legale previsti 

dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p. e di quelli di priorità convenzionale stabiliti per la 

formazione dei ruoli di udienza e per la rapida definizione dei processi dal documento 

organizzativo predisposto dal Presidente del Tribunale di Lanciano per il triennio 2017-

2019. 

Viene quindi previsto che i magistrati dell’Ufficio, nella gestione dei loro ruoli, trattino 

nell’ordine: 

- i reati di competenza della Corte di Assise e del Tribunale in composizione 

collegiale; 

- i reati, anche se attribuiti alla competenza del giudice monocratico, che 

richiedono la trattazione in udienza preliminare; 

- i reati attribuiti alla competenza del giudice monocratico per cui è consentita 

la citazione diretta a giudizio. 

I magistrati dell’Ufficio, nella trattazione dei procedimenti, riservano particolare 

attenzione allo stato di detenzione degli indagati o alla loro sottoposizione ad altre misure 

restrittive od interdittive, alla presenza di misure cautelari reali e all’entità delle pene 

edittali previste per i singoli reati trattati e alla circostanza che la commissione del reato 

abbia provocato conseguenze gravemente dannose per la persona offesa.            

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Dagli accertamenti ispettivi, attraverso l’esame dei dati e degli atti processuali, è 

emersa una buona gestione dei procedimenti con misure cautelari in corso. 

In relazione alle modalità di utilizzo di registri scadenziario delle misure cautelari 

personali, si rileva che la Procura della Repubblica di Lanciano implementa la funzione di 

RE.GE WEB – SICP relativamente alla richiesta di misura cautelare, così consentendo 

all’ufficio giudicante la corretta gestione della misura cautelare stessa, nonché la 

formazione del fascicolo della “misura”; risultano anche annotate le modifiche/revoche 

della misura nel corso della sua durata. 

Secondo quanto appreso presso tutte le segreterie dei P.M., i magistrati gestiscono 

in proprio uno scadenziario delle misure cautelari personali in corso (cfr. ministeriale dir. 

gen. affari penali, ufficio I, prot. 131.52.542/90 del 20.6.1990). Esso è tenuto con un 

applicativo domestico, alimentato dai singoli magistrati e costantemente monitorato dal 

Procuratore della Repubblica con la cui segreteria lo scadenziario è condiviso. 

Dai dati estratti dall’Ufficio, è emerso che alla data del 31/12/2019 vi erano n. 5 

procedimenti pendenti con indagato detenuto; complessivamente n. 12 le persone 

ristrette. 

Si evidenzia che non sono emersi casi di scarcerazioni tardive, intervenute quando i 

relativi procedimenti si trovavano nella fase delle indagini preliminari. 
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A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione e 

per particolare tenuità del fatto 

Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica complessivamente sono 

pari a n. 8.132, con una media annua di n. 2.168,1 richieste. 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 408 c.p.p.- 
registro "Noti" ed "Ignoti") 

329 344 296 495 1.464 390,3 

Richiesta di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del 

reato (ex art. 415 cpp - 
registro "Noti" ed "Ignoti") 

791 1.012 979 1.186 3.968 1.057,9 

Richiesta di archiviazione per 
altri motivi (ex art. 411 
c.p.p., ex art. 17 d.lgs 
274/2000, ecc.) 

415 587 753 945 2.700 719,9 

 
Totale Archiviazioni  
 

1.535 1.943 2.028 2.626 8.132 2.168,1 

 

Le richieste di decreti di archiviazione per prescrizione sono state nel periodo 

monitorato n. 72 relative a procedimenti iscritti nel registro mod. Unico, n. 1 relative a 

procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis e n. 13 relative a procedimenti iscritti nel 

registro mod. 44. Complessivamente sono quindi n. 86 le richieste di archiviazione per 

essersi estinto il reato per prescrizione; esse rappresentano l’1,0% delle richieste di 

archiviazione. 

Le richieste di archiviazione per tenuità del fatto, invece, nel periodo monitorato 

sono state complessivamente n. 22, e corrispondono per ciascun anno ad una media 

dello 0,8% delle richieste di archiviazione dei procedimenti contro noti.  

Si riporta di seguito il prospetto da cui si rileva l’andamento delle richieste di 

archiviazione per tenuità del fatto nei procedimenti iscritti a mod. 21. 

 

Anno  N° totale richieste di archiviazione N° richieste archiv. per particolare tenuità fatto % 

2016 485 1 0,2% 

2017 609 4 0,7% 

2018 725 7 1,0% 

2019 1025 10 1,0% 

TOTALE  2.844 22 
MEDIA: 

0,8% 
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B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo monitorato sono pari a n. 604, con media 

annua di n. 161 richieste.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

Richiesta 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 

c.p.p.) 
88 93 109 314 604 161,0 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

Più consistenti risultano le citazioni dirette a giudizio, complessivamente pari a n. 

1.726 decreti, con media annua di n. 460,2 richieste.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

  

Richiesta 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.) 267 402 360 697 1.726 460,2 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

Complessivamente le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al Giudice di Pace 

sono state n. 304, con una media annua di n. 81,1 provvedimenti. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

Richiesta 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti 

al giudice di Pace  
82 143 40 39 304 81,1 
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E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato sono 

state complessivamente n. 72, con una media annua di n. 19,2 richieste. 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 118 richieste per l’intero periodo 

monitorato, con una media annua di n. 31,5 richieste. 

 

G. Richieste di decreto penale 

Di maggiore consistenza sono invece le richieste di decreto penale di condanna, che 

risultano pari a n. 278 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media 

annua pari a n. 74,1 richieste. 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari 

sono pari a n. 40, con una media annua di n. 10,7 richieste.  

 

I. Richieste interlocutorie  

Si riporta di seguito il prospetto da cui si rileva l’andamento delle richieste 

interlocutorie collegate alle indagini preliminari. 

 

 Richiesta 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Richieste di convalida arresto / fermo 8 14 36 23 81 21,6 

Richieste di misure cautelari personali 3 14 15 16 48 12,8 

Richieste di misure cautelari reali 54 112 161 179 506 134,9 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

Modesta è stata l’attività svolta in tema di misure di prevenzione, che ha registrato, 

nel periodo di interesse, solamente n. 20 richieste di applicazione, come da risultanze dei 

registri informatici.  
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Nel prospetto che segue sono indicati i relativi dati. 

 

Misure di Prevenzione   2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Richieste 8 3 - 9 20 5,3 

Pareri  - - - - - - 

Impugnazioni  - - - - - - 

 

Nel periodo sono state iscritte complessivamente n. 10 procedure, tutte definite. A 

data ispettiva, non risultano pendenze.  

 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 10 4 7 8 10 
 

Sopravvenuti 2 6 1 1 10 2,7 

Esauriti 8 3 - 9 20 5,3 

Pendenti finali 4 7 8 - - 
 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

Anche l’attività svolta nel settore civile ha una consistenza modesta; invero, 

nell’intero periodo monitorato sono state promosse solamente n. 11 cause civili, con una 

media annua di n. 2,9 cause. 

Nel periodo non risultano proposte 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 

 

Come rilevabile dai dati sopra esposti l’Ufficio, nel periodo oggetto della verifica, ha 

fatto registrare una buona performance nell’attività di definizione dei procedimenti, con 

conseguente notevole riduzione delle pendenze in pressoché tutti i settori. 
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Invero, gli indici di smaltimento e di ricambio (l’indice di ricambio, se pari a 100, 

indica che sono stati definiti tutti i procedimenti sopravvenuti; l’indice di smaltimento, se 

maggiore di 0, indica che la capacità definitoria riesce ad evadere completamente le 

nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico iniziale dei procedimenti) 

danno atto di un buon andamento dell’attività definitoria, in particolare il primo indice è 

sempre superiore o pari al 100%, tranne che per quanto riguarda i procedimenti contro 

noti, che è appena inferiore a tale parametro (95,8%).   

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla variazione delle pendenze, 

all’indice medio di ricambio, all’indice medio di smaltimento, alla giacenza media e alla 

capacità di esaurimento delle pendenze. 

 

Indice di 

RICAMBIO  

Indice di 

SMALTIMENTO  

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE  

 

REGISTRO 

GENERALE/ 

SEZIONE 

 

giacenza media 

presso l’ufficio 

(espressa in 

mesi) 

capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 

sopravvenienze 

pari a zero] 

(in mesi) 

 

95,8% 59,3% 20,3%  modello 21 Noti  8,4 9,3 

105,1% 67,8% -27,8%  
modello 21bis 

Noti G.d.P. 
 5,6 4,5 

103,1% 71,7% -21,1%  modello 44 Ignoti  4,7 4,0 

110,1% 76,4% -68,7%  
modello 45 
F.N.C.R. 

 3,3 1,5 

150,0% 60,0% -100,0%  
misure di 

prevenzione 
 7,3 0,0 

100,7% 65,8% -4,1%  TOTALE  6,3 6,1 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

 

La verifica dei tempi medi di definizione, si è avvalsa dell’estrattore SIRIS che opera 

su SICP, nonché delle statistiche trimestrali M_313.  

Nelle tabelle che seguono è la sintesi, distintamente per registro, dei dati di 

maggiore interesse ispettivo.     
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Registro noti mod. 21   

A fronte della complessiva sopravvenienza di n. 7.042 fascicoli, le definizioni nel 

periodo sono state n. 6.581, il 90,9% delle quali intervenute entro 3 anni 

dall’iscrizione.  

Più in dettaglio, la tempistica media è stata osservata con riguardo ai giorni 

intercorsi tra l’iscrizione dei procedimenti e la richiesta definitoria: 

 

Definiti (dall’iscrizione) 
Con esercizio 

dell'azione penale 

Con richiesta di 

archiviazione 
Con altre modalità 

Durata media gg. 376 201 84 

Entro 6 mesi  23,5 % 61,5 % 84,05 % 

 

Quindi, in tutto il periodo ispettivo, mediamente i procedimenti iscritti nel registro 

mod. 21, definiti con esercizio dell’azione penale, hanno avuto una durata media di 376 

giorni. I definiti entro 6 mesi sono stati il 23,5% del totale. 

Invece, la giacenza media con riferimento a tutte le modalità di definizione, 

calcolata con la formula del magazzino, è stata pari a n. 8,4 mesi.  

Le definizioni intervenute entro un termine superiore sono così suddivise, anche in 

relazione alle modalità: 

 

Definiti al termine di 

istruttoria durata 

Con esercizio 

dell'azione 

penale 

Con richiesta di 

archiviazione 

Con richiesta di 

archiviazione per 

prescrizione 

Totale 

% 

Rispetto al 

totale definiti 

Oltre 3 e meno di 4 anni 41 25 3 69 1,04 

Oltre 4 e meno di 5 anni 26 18 1 45 0,68 

Più di 5 anni 12 4 7 23 0,34 

Totali 79 47 11 137 2,06 

 

Il totale dei procedimenti rimasti in istruttoria ultra-triennale esprime un coefficiente 

percentuale (2,06%) che – di per sé trascurabile – deve però anche tenere conto della 

già rilevata lunga scopertura di un posto di magistrato, nel biennio 2016 – 2017, colmata 

con numerose applicazioni. 

 

Registro delle notizie di reato di competenza del giudice di pace (mod. 21 

bis)   

Le definizioni nel periodo sono state complessivamente n. 1.602, di cui n. 921 (pari 

al 57,5%) entro quattro mesi dall’iscrizione della notizia di reato.  
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Più in dettaglio, la tempistica media è stata osservata con riguardo ai giorni 

intercorsi tra l’iscrizione dei procedimenti e la richiesta definitoria: 

 

Definiti (dall’iscrizione) 
Con esercizio 

dell'azione penale 

Con richiesta di 

archiviazione 
Con altre modalità 

Durata media gg. 279 82 63 

Entro 4 mesi  4,99 % 62,1 % 6,6 % 

 

Come si vede, l’esercizio dell’azione penale innanzi al Giudice di Pace in media ha 

richiesto n. 279 giorni. I procedimenti definiti entro quattro mesi dall’iscrizione della 

notizia di reato sono stati il 4,9% del totale. 

Invece, la giacenza media con riferimento a tutte le modalità di definizione, 

calcolata con la formula del magazzino, è stata pari a n. 5,6 mesi.  

Non sono state rilevate istruttorie di durata superiore ai tre anni, né attuali 

pendenze della stessa tipologia. 

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

L’osservazione dei dati di flusso consente di concludere per una complessiva buona 

produttività dell’ufficio: in tutti i registri il totale delle definizioni è di poco inferiore al 

totale delle sopravvenienze, nonostante la richiamata mancanza continuativa per quasi 

due anni di un magistrato sui tre previsti in pianta. 

Ed infatti, ripristinata stabilmente la copertura della pianta, dal 2018 si osserva una 

inversione del trend che ha visto nel 2019 un’attività di definizione, in tutti i registri, 

superiore alle sopravvenienze. 

Gli indici di smaltimento hanno perciò ripreso ad erodere le giacenze, come emerge 

dal raffronto dei saldi di fine periodo decrementali rispetto alle pendenze iniziali. 

Quanto poi alla persistente pendenza di procedimenti di remota iscrizione, la 

query P2a.5 attesta l’attuale pendenza ultra-triennale di n. 14 procedimenti a carico 

di noti nel mod. 21 (dei quali n. 1 iscritto nel 2012, n. 2 nel 2015 e n. 11 iscritti nel 

2016).  

Non risulta alcuna pendenza ultra-triennale nei procedimenti iscritti a mod. 21 bis. 

Sono solo n. 4, invece, i procedimenti a carico di ignoti pendenti da oltre tre anni, 

uno dei quali iscritto nel 2015. 

Posto che la rilevazione si riferisce al 31/12/2019, è stato eseguito il controllo in loco 

dello stato di detti procedimenti. Questi gli esiti: 
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n. RG_21 Stato a data di accesso 

1 435/12 Falso pendente 

2 707/15 25.2.2020 chiesto rinvio a giudizio 

3 1422/15 Falso pendente 

4 118/16 8.1.2020 archiviato 

5 468/16 24.1.2020 citazione diretta 

6 983/16 2.2.2020 chiesto rinvio a giudizio 

7 1000/16 20.2.2019 archiviato 

8 1369/16 4.6.2019 chiesto rinvio a giudizio 

9 1436/16 24.1.2020 citazione diretta 

10 1459/16 10.10.2017 unito al 156/14 - errata iscrizione – annullato 

informaticamente 

11 1557/16 23.1.2020 chiesto rinvio a giudizio 

12 1626/16 9.2.2020 archiviato 

13 1746/16 23.6.2020 citazione diretta 

14 1752/16 13.1.2020 chiesto rinvio a giudizio 

n. RG_44 Stato a data di accesso 

1 2648/15 9.1.2020 riunito al n. 41/20 mod. 21 

2 65/16 6.2.2020 archiviato 

3 846/16 31.1.2020 archiviato 

4 849/16 24.7.2020 archiviato 

 

Come si vede, al netto delle false pendenze, delle errate iscrizioni e delle riunioni ad 

altro fascicolo, tutti i procedimenti di remota iscrizione segnalati sono stati definiti nel 

2019 e 2020.  

Dall’esame dei dati sopra riportati, appare evidente che la gestione dei procedimenti 

nella fase delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica di Lanciano 

sostanzialmente non risente di evidenti stasi processuali, essendo stati contenuti i tempi 

di definizione in limiti di assoluta ragionevolezza ed attestandosi i procedimenti che 

presentano una prolungata pendenza su percentuali minime, che possono ritenersi del 

tutto fisiologiche. 

Di seguito si riportano i dati riassuntivi delle pendenze remote. 
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1.- Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo 

ispettivo 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

 

Registro IGNOTI 49 59 16 

Registro NOTI mod. 21 69 45 23 

Totale 118 104 39 

 

 

2.- Prospetto dei procedimenti remoti pendenti alla data ispettiva 

 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

 

Registro IGNOTI 3 1 - 

Registro NOTI mod. 21  11 2 1 

Totale 14 3 1 

 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

Non è risultata alcuna avocazione ex art 412 c.p.p. da parte della Procura Generale 

di L’Aquila nel periodo oggetto di verifica. 

Peraltro, l’Ufficio non ha esibito documentazione probante l’assolvimento dell’onere 

di comunicare all’ufficio inquirente distrettuale – con la prevista cadenza settimanale – 

l’elenco delle notizie di reato per le quali non sia stata esercitata l’azione penale o 

richiesta l’archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice (art. 

127 disp. att. c.p.p.).  

La segreteria ha riferito che l’adempimento sarebbe stato curato, fino alla 

precedente verifica ispettiva (2016), mentre sarebbe stato successivamente ostacolato 

dalla progressiva contrazione dell’organico amministrativo.  

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

Dalla richiesta standardizzata P2a.14 emergono solamente n. 34 procedimenti a 

carico di noti con termine per le indagini preliminari scaduto – tutti iscritti negli anni 
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2016 e 2017 – pervenuti ai magistrati attualmente in servizio dai colleghi che lo erano in 

precedenza. 

Quanto ai n. 20 procedimenti iscritti a mod. 21 bis (Giudice di Pace), all’esito 

delle verifiche ispettive effettuate in loco, sono risultati tutti falsi pendenti. 

I restanti n. 13 procedimenti a carico di Ignoti sono tutti in via di archiviazione. 

Appare evidente che, a fronte degli elevati indici di produttività dell’Ufficio, il 

modestissimo numero dei procedimenti in cui i termini per le indagini preliminari 

risultano scaduti – già di per sé irrilevante - non può ritenersi indice di alcuna specifica 

criticità. 

 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Nel periodo d’interesse ispettivo sono sopravvenuti n. 932 nuovi procedimenti di 

esecuzione, di cui n. 383 relativi a pene detentive ed accessorie e n. 549 concernenti 

pene pecuniarie, come rilevabile dal prospetto PT-10; l’andamento delle sopravvenienze 

nel periodo è stato costantemente crescente, soprattutto a partire dal 2018 (n. 91 nel 

2016, n. 93 nel 2017, n. 302 nel 2018 e n. 446 nel 2019). Risultano n. 20 procedimenti 

pendenti “stricto sensu”. 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, i dati comunicati 

dall’Ufficio danno atto di un regolare andamento e di una tempestiva iscrizione e gestione 

delle singole procedure. 

Infatti, gli estratti pervenuti sono stati registrati con buona sollecitudine; i casi di 

registrazione oltre i 5 giorni dalla ricezione hanno interessato per lo più quelli portanti 

condanna a pena sospesa. Evidente la diligente cura del servizio se si considera che il 

direttore titolare si occupa anche di numerose altre incombenze dell’ufficio. 

 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO ED ISCRIZIONE 

FASCICOLO 
2016 2017 2018 2019 TOTALE in % 

ENTRO 5 GIORNI 39 80 11 29 159 41,62 

ENTRO 20 GIORNI 11 10 27 17 65 17,02 

ENTRO 30 GIORNI 7 0 6 4 17 4,45 

ENTRO 60 GIORNI 19 1 25 7 52 13,61 

ENTRO 90 GIORNI 12 0 21 5 38 9,95 

OLTRE 90 GIORNI 2 2 40 7 51 13,35 

TOTALE 90 93 130 69 382 100 
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Riguardo all’emissione dell’ordine di esecuzione, con o senza sospensione, i dati 

forniti dal sistema hanno evidenziato i seguenti tempi: 

 

TEMPI TRA ISCRIZ. FASCICOLO ED EMISSIONE 

ORDINE DI ESECUZIONE  
2016 2017 2018 2019 TOTALE in % 

ENTRO 5 GIORNI 36 45 57 44 182 63 

ENTRO 20 GIORNI 1 17 6 2 26 9 

ENTRO 30 GIORNI 0 8 0 0 8 3 

ENTRO 60 GIORNI 4 1 1 2 8 3 

ENTRO 90 GIORNI 6 0 4 1 11 4 

OLTRE 90 GIORNI 18 8 28 0 54 19 

TOTALE 65 79 96 49 289 100 

 

La tabella che precede evidenzia l’impegno dell’Ufficio, anche sotto il profilo dei 

tempi di esecuzione dei titoli penali di condanna.  

Infatti, in oltre due terzi dei casi l’attività è stata espletata entro 30 giorni 

dall’iscrizione del fascicolo. 

Le relativamente poche esecuzioni ultra-trimestrali non attingono soglia patologica, 

essendo state condizionate da esigenze istruttorie con speciale riferimento ai 

provvedimenti di unificazione.  

La disamina delle condanne non eseguite a data ispettiva (“query” 

standardizzata P2c.9) non ha evidenziato inattività dell’Ufficio. Infatti, sono state attestati 

solo n. 26 casi in cui non è stata eseguita la pena detentiva inflitta. La casistica 

relativamente più ricorrente ha riguardato morte del reo (n. 13 casi) e questioni sul titolo 

esecutivo ovvero improcedibilità per abolitio criminis (n. 8 casi). 

Con riferimento alle demolizioni di opere edilizie abusive, si rileva che nel 

periodo ispezionato non vi è stata alcuna sopravvenienza di estratti di sentenza portanti 

la pena accessoria della demolizione; neppure vi era alcuna pendenza pregressa, come 

già accertato nella precedente ispezione. 

Pertanto, in tale ambito l’Ufficio non ha svolto alcuna attività. 

Infine, per quanto riguarda le sentenze di condanna a pena detentiva 

condizionalmente sospesa, si evidenzia che, a fronte di una sopravvenienza 

complessiva pari a n. 518 sentenze, gli estratti sono stati tutti regolarmente registrati in 

SIEP e, corredati del certificato del Casellario (utile, ad esempio, per verificare la 

permanente sussistenza del diritto al beneficio), sottoposti alla visione del magistrato ex 

art. 29 reg. es. c.p.p. 

Per quanto riguarda, in particolare, le condanne in cui la sospensione dell’esecuzione 

della pena è subordinata ad adempimenti imposti in sentenza, sono state attestate 
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solamente n. 2 procedure tuttora pendenti (nn. 113 e 120/18 SIEP), le uniche pervenute 

nel periodo ispettivo: la prima, poiché il titolo di condanna non ha fissato il termine per 

l’adempimento dell’obbligo da parte del condannato. La Procura in esame ha richiesto il 

23.1.2019 informazioni sullo stato di esecuzione dell’obbligo imposto, senza ottenere – 

finora – riscontro. Nel secondo caso, invece, è stato attestato che il termine di 

adempimento è spirato da 641 giorni alla data ispettiva. La segreteria ha con assoluta 

tempestività richiesto lo stato di adempimento al tribunale (2/11/2018), accertando 

l’inadempimento del condannato. Il successivo 28/02/2019 è stata perciò richiesta al GE 

la revoca del beneficio.  

In conclusione, va evidenziato come la puntualità dei processi di lavoro abbia 

agevolato l’interpretazione della complessa casistica che si riferisce all’intero servizio 

delle esecuzioni penali presso la Procura della Repubblica di Lanciano, la cui valutazione 

complessiva non può essere che positiva.   

 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

A data ispettiva l’iscrizione degli atti pervenuti negli uffici della Procura della 

Repubblica di Lanciano non registra ritardi; non risultano infatti notizie di reato o atti non 

costituenti notizia di reato da iscrivere da oltre 60 giorni (prospetto P2a.1). 

Alla luce di quanto riferito dalla segreteria e delle rilevazioni statistiche effettuate, i 

tempi medi di iscrizione delle notizie di reato, anche per effetto dell’impiego del Portale 

NDR, coincidono con il “tempo reale”, per cui a fine giornata non vi sono giacenze.  

 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

La precedente ispezione, come detto, riguardò un periodo di mesi 60 rispetto ai n. 

45 mesi della attuale verifica; sicché non pare significativa una comparazione dei dati 

relativi al flusso degli affari in termini complessivi. 

Viceversa, pare utile il confronto della media annua di definizione rilevata nelle due 

occasioni. 

Nel prospetto che segue si mettono a confronto i dati rilevati nella precedente 

ispezione con quelli relativi all’attuale verifica. 
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/04/2011 31/03/2016 01/04/2016 31/12/2019 

Mesi:   60,0 45,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali            1.520                  926      

Sopravvenuti          11.649  2.328,5            7.042  1.877,5 -19,4% 

Esauriti          12.224  2.443,5            6.581  1.754,6 -28,2% 

Pendenti finali               945               1.387      

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - 
Modello statistico M313PU: Sez. M 

Pendenti iniziali               263                  252      

Sopravvenuti            3.545  708,6            1.506  401,5 -43,3% 

Esauriti            3.540  707,6            1.602  427,1 -39,6% 

Pendenti finali               268                  156      

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali            1.783               1.178      

Sopravvenuti          15.194  3.037,1            8.548  2.279,1 -25,0% 

Esauriti          15.764  3.151,1            8.183  2.181,7 -30,8% 

Pendenti finali            1.213               1.543      

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti iniziali               444                  553      

Sopravvenuti          13.688  2.736,1            5.482  1.461,6 -46,6% 

Esauriti          13.598  2.718,1            5.531  1.474,7 -45,7% 

Pendenti finali               534                  504      

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti iniziali                 82                    95      

Sopravvenuti            1.852  370,2            1.612  429,8 16,1% 

Esauriti            1.832  366,2            1.650  439,9 20,1% 

Pendenti finali               102                    57      

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I 
(ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti               879  175,7               383  102,1 -41,9% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

                38                    20      
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2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti                 43  8,6               549  146,4 1602,9% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

                32                      -      

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 
1/1/2002) 

Sopravvenuti                   -  
                     
-  

                  -  
                    
-   

NC 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

                  -                      -      

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti                   2  0,4                   -  
                    
-   

-100,0% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

                  -                      -      

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti               924  184,7               932  248,5 34,5% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 
inizio virtuale dell'ispezione 

                70           

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali                   -                      9      

Sopravvenuti                 18  3,6                   7  1,9 -48,1% 

Esauriti                   9  1,8                 16  4,3 137,1% 

Pendenti finali                   9                      -      

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   -  
                    
-   

                  1  0,3 NC 

Esauriti                   -  
                    
-   

                  1  0,3 NC 

Pendenti finali                   -                      -      

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -                      1      

Sopravvenuti                   3  0,6                   2  0,5 -11,1% 

Esauriti                   2  0,4                   3  0,8 100,1% 

Pendenti finali                   1                      -      

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali                   -                    10      

Sopravvenuti                 21  4,2                 10  2,7 -36,5% 

Esauriti                 11  2,2                 20  5,3 142,5% 

Pendenti finali                 10                      -      
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PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione 
personali 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   -  -                   -  - NC 

Esauriti                   -  -                   -  - NC 

Pendenti finali                   -                      -      

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravemento delle misure di prevenzione 
patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   -  - - - NC 

Esauriti                   -  - - - NC 

Pendenti finali                   -                      -      

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravemento delle misure di prevenzione 
personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   -  - - - NC 

Esauriti                   -  - - - NC 

Pendenti finali                   -                      -      

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE 
DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   -  - - - NC 

Esauriti                   -  - - - NC 

Pendenti finali                   -                      -      

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 

              101  20,2                 11  2,9 -85,5% 

 

Il confronto attesta una flessione dell’attività definitoria, in termini assoluti, 

conseguente alle minori sopravvenienze del periodo, con riferimento ai registri delle 

notizie di reato contro noti (mod. 21 e 21 bis) ed al registro notizie di reato contro ignoti 

(mod. 44). 

Menzione a parte meritano i settori degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 

45) e delle esecuzioni delle pene pecuniarie, per i quali si registra, rispetto ai dati rilevati 

nella precedente ispezione, sia un aumento delle sopravvenienze medie annue, pari al 

16,1% nel primo caso ed al 1.602,9% nel secondo, sia un notevole aumento della 

produttività, che ha visto un incremento del 20,1% delle definizioni degli atti di cui al 

mod. 45 e l’integrale esaurimento di tutti i procedimenti sopravvenuti in materia di 

esecuzione delle pene pecuniarie.   
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16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Non sono stati rilevati deficit di produttività né ritardi nella definizione dei 

procedimenti penali. 

Come detto sopra, sono state previste nel progetto organizzativo dell’Ufficio 

disposizioni generali volti ad assicurare il rispetto dei termini e la tempestività nella 

trattazione degli affari assegnati. 

Va inoltre rimarcato che non sono emersi ipotesi di scarcerazioni avvenute oltre i 

termini di fase delle indagini preliminari, apparendo l’attuale assetto organizzativo 

costituire idoneo presidio. 

Con riferimento ai criteri di priorità per la trattazione dei processi ed alle modalità di 

gestione dei processi con imputati detenuti, si fa rinvio a quanto riportato nel paragrafo 

16.1.2.  

In relazione alla produttività dell’Ufficio, il Procuratore della Repubblica ha osservato 

quanto segue: 

<<I magistrati attualmente in servizio hanno dovuto far fronte ad un notevole 

arretrato determinato dalla grave carenza di magistrati poiché, come si è detto sopra, 

per un lungo periodo - dal 26 maggio 2016 al 2 novembre 2017 è stato presente in 

servizio un solo magistrato in organico alla Procura. 

Attualmente l'arretrato è stato completamente smaltito e non si ravvisano criticità o 

ritardi nella trattazione dei procedimenti. 

La corretta e tempestiva definizione dei procedimenti è costantemente monitorata 

dal Procuratore della Repubblica che, proprio per le ridotte dimensioni dell'Ufficio, si 

rapporta quotidianamente sia con i due Sostituti Procuratori che con i VPO>>. 

La produttività dell’Ufficio, nel periodo ispettivo, è raccolta e sintetizzata nella tabella 

di seguito riportata, i cui dati sono tratti dal prospetto PT_07 ter. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 
  
  
  

TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 
MERITO 

                  

1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex 
art. 416 c.p.p.) 

88 93 109 314 
 
 
 

604 161,0 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex 
art. 550 c.p.p.) 

267 402 360 697 
 
 
 

1.726 460,2 
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1.c. Autorizzazione di citazione a 
giudizio (ex art. 15 d.lgs274/2000) 

82 143 40 39 
 
 
 

304 81,1 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 
566, 558 c.p.p.) 

17 16 19 20 
 
 
 

72 19,2 

1.e. Richiesta di giudizio immediato 
(ex art. 453 c.p.p.) 

18 35 23 42 
 
 

 

118 31,5 

1.f. Richiesta di decreto penale (ex 
artt.459, 565 abrogato, 557 c.p.p.) 

21 29 119 109 
 
 
 

278 74,1 

1.g. Richiesta di applicazione pena nel 
corso delle indagini preliminari (ex 
art. 444 c.p.p.) 

7 7 13 13 
 
 
 

40 10,7 

Totale esercizio azione penale (A) 500 725 683 1.234 
 
 
 

3.142 837,7 

1.h. Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (ex 
art. 408 c.p.p.- registro "Noti" ed 
"Ignoti") 

329 344 296 495 
 
 
 

1.464 390,3 

1.i. Richiesta di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato (ex 
art. 415 cpp - registro "Noti" ed 
"Ignoti") 

791 1.012 979 1.186 
 
 
 

3.968 1.057,9 

1.j. Richiesta di archiviazione per altri 
motivi (ex art. 411 c.p.p., ex art. 17 
d.lgs 274/2000, ecc.) 

415 587 753 945 
 
 
 

2.700 719,9 

Totale Archiviazioni (B) 1.535 1.943 2.028 2.626 
 
 
 

8.132 2.168,1 

TOTALE (A+B) 2.035 2.668 2.711 3.860 
 
 
 

11.274 3.005,9 

2.  ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / 
fermo 

8 14 36 23 
 
 
 

81 21,6 

2.b. Richieste di misure cautelari 
personali 

3 14 15 16 
 
 
 

48 12,8 

2.c. Richieste di misure cautelari reali 54 112 161 179 
 
 
 

506 134,9 

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti 
di intercettazioni di conversazioni o 

comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

50 78 146 115 
 
 

 

389 103,7 

2.e. Impugnazioni 5 1 - 1 
 
 
 

7 1,9 

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 
656 c.p.p. 

188 262 210 296 
 
 
 

956 254,9 

3.b. per misure di sicurezza ai sensi 
art. 658 c.p.p. 

- - - - 
 
 
 

- - 

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 
660 c.p.p. 

3 - 171 270 
 
 
 

444 118,4 

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 
662 c.p.p. 

22 13 10 45 
 
 
 

90 24,0 

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 
661 c.p.p. 

- - 1 - 
 
 
 

1 0,3 
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3.f. in esecuzione di provvedimenti 
del giudice di sorveglianza 

109 145 157 189 
 
 
 

600 160,0 

3.g. unificazione di pene concorrenti 
(art. 663 c.p.p.) e computo pene 
espiate senza titolo (art. 657, c.2, 
c.p.p.) 

35 44 32 43 
 
 
 

154 41,1 

3.h. Impugnazioni - - - - 

 

 
 

- - 

TOTALE 357 464 581 843 
 
 
 

2.245 598,6 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 8 3 - 9 
 
 
 

20 5,3 

4.b. Pareri - - - - 
 
 
 

- - 

4.c. Impugnazioni - - - - 
 
 
 

- - 

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 5 4 - 2 
 
 
 

11 2,9 

b. Impugnazioni 5 1 - 1 
 
 
 

7 1,9 

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore penale 219 305 306 346 
 
 
 

1.176 313,5 

N.° Giornate di udienza settore civile 32 42 - - 
 
 
 

74 19,7 

 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Nel periodo oggetto di verifica, l’Ufficio ha iscritto complessivamente n. 65 

procedure: n. 18 nel 2016 (dal 1° aprile), n. 13 nel 2017, n. 17 nel 2018 e n. 17 nel 

2019 (fino al 31 dicembre).  

N. 64 procedure sono state definite con il deposito in segreteria del provvedimento di 

nulla osta/autorizzazione del Procuratore della Repubblica, consistente in un timbro di 

autorizzazione apposto sulle istanze.  

Solamente in n. 1 caso è stata disposta la trasmissione degli atti al Presidente del 

Tribunale di Lanciano. 

Pertanto, alla data dell’1/01/2020 non era pendente alcuna pratica.  
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Gli accordi iscritti, unitamente alle istanze ed alla documentazione prodotte sono 

custodite dalla segreteria, previa creazione di apposito fascicolo ex art. 36 disp. att. 

c.p.c. 

I dati di dettaglio sono riportati nel prospetto che segue. 

 

N. 
ord. 

anno   
N. tot. iscrizioni   nel 

registro delle 
negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con  
nullaosta/autorizzazione  

N. tot. definizioni con 
trasmissione al 
Presidente del 

Tribunale 

1 2016 18 17 1 

2 2017 13 13 0 

3 2018 17 17 0 

4 2019 17 17 0 

TOTALE 
GENERALE 

65 64 1 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 

98,46% 1,54% 

 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO 

ISPETTIVO 

 

17.1. SPESE  

 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica di Lanciano ha 

rilevato spese sostenute per complessivi Euro 1.537.220,55.  

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto P1a.3 

relative alla Procura della Repubblica di Lanciano, sono pari a complessivi Euro 

1.279.535,00, di cui: 
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 per spese;         Euro 548.960,00 

 per indennità; Euro 251.593,00 

 per onorari; Euro 258.412,00 

 per IVA; Euro 206.445,00 

 oneri previdenziali  Euro 14.125,00 

 

Gli importi di maggiore consistenza, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, si 

riferiscono: 

 alle spese per intercettazioni, pari ad Euro 482.064,00 

 agli onorari per gli ausiliari del magistrato, pari ad Euro 258.395,00;  

 alle indennità spettanti ai Giudici Onorari, pari ad Euro 235.788,00.  

I dati in forma aggregata, comprensivi degli oneri fiscali e previdenziali (pari 

complessivamente ad Euro 220.570,00) sono riassumibili secondo il prospetto che segue, 

con la precisazione che indennità e onorari rappresentano esborsi unificati nella statistica 

ufficiale e, dunque, vengono rappresentati unitariamente. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese 110.199,41 219.196,89 59.695,27 159.868,19 548.959,76 

Indennità e 

onorari 211.020,91 206.294,41 103.961,15 209.298,76 730.575,23 

Totale 321.220,32 425.491,30 163.656,42 369.166,95 1.279.534,99 

 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle spese anticipate, comprensiva di oneri 

fiscali e previdenziali (rappresentati dalla voce “Altro”).  
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Totale Media annua

548.960€                            146.416€                            

16.320€                                4.353€                                  

35.680€                                9.516€                                  

482.064€                              128.574€                              

976€                                     260€                                     

13.920€                                3.713€                                  

251.593€                            67.104€                              

15.805€                                4.215€                                  

235.788€                              62.888€                                

-€                                          -€                                          

-€                                          -€                                          

258.412€                            68.923€                              

258.395€                              68.918€                                

-€                                          -€                                          

18€                                       5€                                         

220.570€                            58.829€                              

1.279.535€                        341.272€                            

Totale MEDIA Perc
TOTALE SPESE 548.960€                            146.416€                            42,9%

TOTALE INDENNITA' 251.593€                            67.104€                              19,7%

TOTALE ONORARI 258.412€                            68.923€                              20,2%

ALTRO 220.570€                            58.829€                              17,2%

1.279.535€                        341.272€                            100%

Spese iscritte nel registro delle spese anticipate

TOTALE

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26)

TOTALE ONORARI

di cui 1.15 agli ausiliari (col. 28)

di cui 1.18 ai difensori  (col. 31)

di cui "Altre spese" (coll. 17, 18, 19, 21 e 22)

TOTALE SPESE

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 1/A/SG

O
N

O
R
A
R
I

I
N

D
E
N

N
I
T
A
'

S
P
E
S
E

di cui 1.1 viaggio (col. 14)

di cui 1.11 custodia (col. 24)

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari (col 25)

di cui 1.7 custodia (col 20)

di cui "Altri onorari" (coll 26 e 30)

TOTALE INDENNITA'

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 24)

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15)

di cui 1.3 straordinarie nel processo penale per intercettazioni (col 16)

 

 

Il grafico che segue rappresenta le percentuali delle spese iscritte nel registro delle 

spese anticipate. 
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Dal quadro che precede risulta evidente che gli importi notevolmente più consistenti 

(42,9% della spesa totale), corrisposti nel periodo ispettivo, sono stati impiegati per il 

pagamento delle spese, seguiti dai compensi per onorari (20,2%) ed indennità 

(19,7%). 

Il dato è sintomatico delle tipologie di spese più ricorrenti e consistenti, che sono 

quelle pagate per le intercettazioni, per gli ausiliari del magistrato e per i giudici onorari 

(V.P.O.).  

Al netto degli oneri fiscali e previdenziali, la spesa maggiore (45,5% del totale) è 

stata impiegata per le intercettazioni.  

Minore, ma comunque consistente (24,2% del totale), è risultata la spesa 

impiegata per remunerare le prestazioni degli ausiliari del magistrato, nonché la spesa 

per remunerare l’attività dei giudici onorari (22,3% del totale). 

Di più modesta incidenza le altre tipologie di spesa. 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente ad € 21.263,32. 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel periodo. 

Spese per il fabbisogno di materiale di facile consumo 

Anni 2016 2017 2018 2019 Totale 

Cancelleria 3.285,22 2.754,04 3.097,03 4.196,22 13.332,51 

Toner 2.910,00 1.666,47 1.676,52 1.677,82 7.930,81 

Altre spese  - - - - - 

Totale 6.195,22 4.420,51 4.773,55 5.872,74 21.263,32 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Le spese sostenute dall’Ufficio per l’uso e la manutenzione dell’unico automezzo di 

servizio in dotazione ammontano a complessivi € 97,44. 

L’esiguità della somma si spiega con la circostanza che la vettura di servizio, come 

già evidenziato, non è stata utilizzata per tutto il periodo di interesse ispettivo.  

 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

Le spese per contratti di somministrazione (acqua, luce, gas) risultano gestite dal 

Tribunale di Lanciano per l’intero Palazzo di Giustizia di Lanciano, che comprende anche 

gli uffici della Procura della Repubblica. 

 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Le spese sostenute per contratti di telefonia mobile e fissa ammontano 

complessivamente ad € 29.699,69, per l’intero periodo di interesse ispettivo. 
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17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

Non risulta alcuna spesa per contratti di locazione sostenuta in via esclusiva per la 

Procura della Repubblica, non avendo l’Ufficio in locazione alcun locale esterno al Palazzo 

di Giustizia di Lanciano, di proprietà del Comune di Lanciano e concesso in uso gratuito 

all’Amministrazione della Giustizia. 

 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

I contratti di manutenzione, facchinaggio e pulizia che riguardano il Palazzo di 

Giustizia di Lanciano, sono in carico al Tribunale di Lanciano. 

 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

Nulla da rilevare. 

 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Le spese sostenute per contratti di sorveglianza armata e vigilanza ammontano 

complessivamente ad € 202.131,34, e si riferiscono all’intero Palazzo di Giustizia di 

Lanciano, nel quale hanno sede anche il Tribunale ed il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati. 

La Procura della Repubblica di Lanciano ha affidato la gestione della sicurezza 

dell’intero Palazzo di Giustizia di Lanciano alla Società Federalpol S.r.l. con contratto di 

vigilanza del 21/12/2018, integrato in data 23/12/2019 (n. CIG 7709680533). 

 

 

17.1.10. Altre spese 

 

L’Ufficio ha attestato spese postali per la somma complessiva di € 1.079,74, 

nonché spese per sicurezza sul lavoro e medico competente pari ad € 3.414,02, per 

un totale di € 4.493,76. 
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17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

Viene di seguito indicato il riepilogo delle spese della Procura della Repubblica di 

Lanciano. 

 

N. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate € 1.279.535,00 

2 Spese per materiale di consumo € 21.263,32 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 97,44 

4 Spese per contratti di somministrazione € 0,00 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 29.699,69 

6 Spese per contratti di locazione € 0,00 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia € 0,00 

8 Spese per custodia edifici e reception € 0,00 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza (Palazzo di Giustizia di Urbino) € 202.131,34 

10 Altre spese € 4.493,76 

  
Totale € 1.537.220,55 

 

 

17.2. ENTRATE 

 

L’Ufficio ha comunicato entrate per complessivi € 143.958,86, con una media 

annua pari ad € 38.396,03. 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle entrate della Procura della 

Repubblica di Lanciano. 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
Media  
annua 

Imposta di bollo e 
diritti per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
(certificati del 
casellario e dei 
carichi pendenti) 

€ 25.768,92 € 38.352,36 € 38.712,81 € 41.124,77 € 143.958,86 € 38.396,03 
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Vendita di corpi di 
reato 

0 0 0 0 - - 

Eventuali somme 
devolute al FUG 

0 0 0 0 - - 

TOTALE € 25.768,92 € 38.352,36 € 38.712,81 € 41.124,77 € 143.958,86 € 38.396,03 

 

 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 
L’infrastruttura infotelematica della Procura della Repubblica di Lanciano risulta 

essere idonea e veloce. 

Le postazioni di lavoro sono adeguate sia numericamente che qualitativamente. 

Le reti LAN, Intranet ed Internet sono funzionanti e consentono l’utilizzo di tutti gli 

applicativi ministeriali, che sono fisicamente collocati in Sale Server distrettuali poste in 

altre sedi.  

Tutti i servizi sono informatizzati; non risultano in uso programmi diversi da quelli 

ministeriali. 

Gli applicativi ministeriali vengono regolarmente utilizzati dagli utenti in modo 

qualitativamente adeguato. 

Tutti i PC del Palazzo sono configurati per l’accesso ad ADN, che fornisce sicurezza 

per l’accesso e aggiornamento dei software e dell’antivirus. 

Ogni utente è dotato di PC a cui accede con le proprie credenziali ADN, tramite le 

quali può svolgere le proprie mansioni e utilizzare gli strumenti informatici comuni, come 

la gestione della posta elettronica. 

Su tutte le apparecchiature di rete dotate di accesso remoto per la loro gestione 

sono state attivate funzioni di autenticazione obbligatorie. 

L’assistenza tecnica è affidata ad un dipendente da ditta privata subappaltatrice della 

struttura appaltatrice in via principale del relativo servizio. 

 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

I servizi amministrativi sono informatizzati con i seguenti applicativi: 

- PERSEO, che opera la rilevazione giornaliera di ingresso, registrata tramite 

tesserini magnetici individuali: il sistema esegue anche il computo dei 

crediti/debiti orari del personale; 

- SCRIPT@, applicativo ministeriale per il registro protocollo. 
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- Acquisizione on line dei certificati di malattia e impiego di Webstat 

per la comunicazione al Ministero delle informazioni statistiche; 

- PERLA.PA, per la rilevazione permessi ex L. 104/1992; 

- SIAMM (Sistema Informatico Amministrativo), per la gestione delle 

spese di giustizia; 

- ENTRATEL, per la trasmissione al Ministero del Tesoro i dati estratti da 

SIAMM in relazione alle dichiarazioni mod. 770 e CU; 

- SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale), per la gestione 

delle cose sequestrate affidate in custodia a terzi e del FUG; 

- Portale “WEB per il Fondo Unico Giustizia”, per le comunicazioni 

Equitalia dei provvedimenti di sequestro e dissequestro; 

- SI.CO.GE. (Sistema per la gestione integrata della contabilità 

economica e finanziaria), utilizzato per la gestione delle fatture del servizio 

di intercettazione. 

I servizi penali si avvalgono dei seguenti applicativi: 

- “Portale NDR”, piattaforma telematica condivisa con i Comandi delle Forze 

di Polizia e gli altri Enti che sono fonti informative, per l’invio delle notizie di 

reato, attivato successivamente alla data ispettiva dell’1/01/2020; 

- SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale), utilizzato per 

l’intero periodo di interesse ispettivo per la gestione di tutti i registri (modd. 

21, 21 bis, 44 e 45), insieme agli applicativi SIRIS e Consolle del 

Magistrato Penale, che permettono particolari ricerche; 

- TIAP (Trattamento Informatizzato Atti Penali), sistema informatico di 

gestione documentale, implementato successivamente alla data ispettiva 

(1/01/2020), integrato con il dialogo telematico con i difensori a mezzo del 

sito web d’ufficio; 

- SNT (Sistema delle Notifiche Telematiche), canale telematico utilizzato 

per le comunicazioni eseguite dalle segreterie nei confronti dei difensori; 

- SIT_MP, sistema informativo per la gestione delle misure di prevenzione; 

- Basi dati DAP e Casellario, in uso per la consultazione dei dati relativi 

all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; 

- SIC-SIDET, collegamento telematico utilizzato per l’acquisizione della 

posizione giuridica del condannato. 

Nell’ambito dei servizi civili non è stato segnalato l’utilizzo di particolari applicativi 

informatici. 
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18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nel corso dell’istruttoria ispettiva non sono state rilevate gravi anomalie nella tenuta 

dei registri informatici e degli applicativi in uso. 

 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

Secondo quanto riferito dal Procuratore della Repubblica, la Procura della Repubblica 

di Lanciano è dotato di un proprio sito web, che si presenta “adeguato ed aggiornato”. 

 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Il ruolo di magistrato di riferimento per l’informatica (MAG.RIF.) presso la Procura 

della Repubblica di Lanciano è rivestito dal Sostituto Procuratore dott. Francesco Carusi. 

 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Non sono state segnalate criticità nei rapporti con il C.I.S.I.A. 

Il Capo dell’Ufficio, nella relazione preliminare, ha evidenziato la regolarità del 

servizio di assistenza tecnica, svolto tramite da un dipendente della ditta privata 

subappaltatrice della struttura appaltatrice in via principale del relativo servizio. 

 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

19.1.1. Attuazione 

 

Come verificato in corso di ispezione, il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni 

telematiche penali (S.N.T.) è ampiamente e regolarmente utilizzato dalla Procura della 

Repubblica di Lanciano. 

Invero, per l’intero periodo esposto a verifica la Procura della Repubblica di Lanciano 

si è avvalsa del predetto sistema, come dispone l’art. 16 della Legge 17/12/2012 n. 221 

(cfr., per l’attuazione, ministeriale DAG 11.12.2014 prot. 168510). 
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Il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali (S.N.T.) viene 

impiegato con riferimento a tutti gli avvisi endoprocessuali (compreso quello ex art. 415 

bis c.p.p.), destinati al difensore di fiducia e/o di ufficio – dell’indagato / imputato / parte 

offesa - muniti di casella di posta elettronica certificata (PEC).  

Nessuna anomalia è stata rilevata con riferimento ai difensori iscritti presso l’Ordine 

degli Avvocati di Lanciano. 

La procedura utilizzata per l’effettuazione delle comunicazioni/notificazioni swegue i 

seguenti passaggi: scansione degli avvisi in formato PDF; inserimento del file in cartella 

locale; sottoscrizione del cancelliere con firma digitale (PIN e/o smart card); selezione 

destinatario da SNT; selezione atto dalla cartella; spedizione; produzione automatica 

ricevuta; stampa ricevuta, firma naturale del cancelliere; inserimento nel fascicolo. 

Dalla imminente attivazione di TIAP, sarà possibile prelevarvi l’atto da notificare, con 

evidente semplificazione della procedura. 

Nel periodo considerato (1/04/2016 – 31/12/2019), l’Ufficio ha eseguito complessive 

n. 13.956 notifiche. Quelle andata a buon fine sono state n. 13.908, pari al 99,7% del 

totale.  

I residui n. 48 mancati recapiti sono imputabili a motivi legati all’account del 

destinatario, come attestato nella estrazione statistica CISIA, acquisita agli atti ispettivi. 

Il sopra riportato dato aggregato per l’intero periodo ispettivo è composto dai 

seguenti parziali, utili per valutare l’andamento annuale del ricorso al sistema: 

 

Anno Totali Notifiche e comunicazioni In attesa Errore 

consegna 

Superamento 

tempo attesa 

2016 2304 2298 0 6 0 

2017 2940 2924 0 16 0 

2018 3304 3300 0 3 1 

2019 5408 5386 0 21 1 

Totali 13956 13908 0 46 2 

 

Decisamente positivo, dunque, l’impatto dell’innovazione sotto il profilo dell’efficacia 

ed economicità dell’azione dell’Ufficio in verifica. 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Le misure organizzative adottate dall’Ufficio sono parse del tutto funzionali al nuovo 

sistema di comunicazione.  
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19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nel corso della verifica ispettiva è stato riscontrato l’effettivo utilizzo del S.N.T. 

Non sono state riferite rilevanti anomalie di impiego, salvo rallentamenti derivanti 

dalla ridondante ricerca – per ogni passaggio – del file da inviare (oltre alla selezione del 

file interessato, è necessario selezionare ogni volta: numero procedimento, anno 

procedimento, modello registro).  

Sporadicamente, è stata utilizzata la sola PEC ai fini di notifica per riferite – 

transitorie – anomalie di funzionamento del sistema. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Non sono state segnalate, né riscontrate nel corso della istruttoria ispettiva, carenze 

di strumenti o inidoneità dei mezzi disponibili, né problematiche in ordine alla formazione 

del personale.  

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Come già ricordato, è stato attivato successivamente alla data ispettiva 

dell’1/01/2020 il “Portale NDR” per l’invio delle notizie di reato. 

Successivamente alla data ispettiva è stato anche implementato il TIAP (Trattamento 

Informatizzato Atti Penali), quale sistema informatico di gestione documentale, integrato 

con il dialogo telematico con i difensori a mezzo del sito web dell’Ufficio. 

 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Non sono emerse, né sono state segnalate, prassi virtuose nella gestione dei servizi 

oggetto della presente verifica. 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Presso l’ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse, né sono state 

segnalate, eccellenze di rendimento. 
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21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nel prospetto che segue, redatto dall’Ispettore addetto alla verifica dei servizi della 

Procura della Repubblica di Lanciano, si riportano i rilievi della precedente ispezione, con i 

relativi accertamenti sull’avvenuta o mena regolarizzazione. 

 

REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 
Settore e 

paragrafo della 
relazione 

2016 

Oggetto Prescrizione 
Raccomandazione 

Irregolarità 

Sanato 
 

(si/no/parzial.) 

Servizi amministrativi e contabili 

Cose sequestrate 

– affidate a terzi 

6.a. 

Saltuaria cronologia delle iscrizioni 

nel registro. 

Irregolarità SI 

Ibidem Rilevato, sul registro cartaceo, uso 

del correttore chimico. 

Irregolarità SI 

Cose sequestrate 

– F.U.G.6.b 

Omesso riepilogo annuale delle 

pendenze. 

Irregolarità NO 

Servizi penali 

Indagini 

preliminari.1 

Frequente omessa annotazione in 

SICP dell’avviso conclusione 

indagini. 

Irregolarità SI 

Ibidem Rilevati procedimenti con ‘indagati 

da identificare’ pendenti da oltre 

90 giorni. 

Irregolarità SI 

Ibidem.1.2 - 

fascicoli 

Non rinvenuti 7 fascicoli di mod. 

44. 

Irregolarità SI 

Ibidem Omessa annotazione in copertina 

della data di prescrizione dei reati. 

Irregolarità SI 

Ibidem Incostante redazione dell’indice. Irregolarità NO 

Ibidem Omessa tenuta del registro 

deleghe mod. 25. 

Irregolarità NO 

Rogatorie.5 Non in uso il mod. 40 per le 

rogatorie passive. 

Irregolarità NO 

Esecuzioni.6 - 

Registro 

Omesso riepilogo annuale delle 

pendenze. 

Irregolarità SI 

Ibidem - fascicoli Omessa numerazione e indice 

degli atti. 

Irregolarità Parzialmente 

Ibidem Redatto il foglio notizie solo in 

presenza di spese. 

Irregolarità NO 

Servizi civili 

Nessun rilievo 

Nulla in ordine ad altri eventuali rilievi precedenti (per compiuta ottemperanza, perché 

superati da corretto impiego del registro informatico ovvero perché temi di non attuale 

interesse ispettivo). 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

I dati riportati nei paragrafi che precedono, consentono di emettere un giudizio di 

sintesi positivo. L’Ufficio, infatti, ha adeguatamente fronteggiato il consistente carico di 

lavoro sopravvenuto ed ha ridotto le pendenze in modo più che significativo in quasi tutti 

i settori. 

Va dato atto preliminarmente che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo 

ottimale e con fluidità, il Procuratore della Repubblica, i magistrati e tutto il personale 

amministrativo hanno offerto una costante, fattiva e cortese collaborazione, dimostrando 

una completa conoscenza di tutte le principali problematiche dell’Ufficio ed un’ampia 

disponibilità ad accogliere suggerimenti ed indicazioni e provvedendo, ove possibile, a 

sanare già in corso di verifica le poche criticità rilevate. 

Va peraltro evidenziato che, a causa della gravissima scopertura dell’organico del 

personale amministrativo dell’Ufficio in verifica, la fase ispettiva da remoto ha avuto una 

efficacia limitata e gran parte degli accertamenti sono stati eseguiti in loco, così come è 

stato necessario rivedere prospetti statistici obbligatori e query.  

In ogni caso, la verifica ispettiva ha contribuito ad instaurare un utile confronto, che 

ha coinvolto i responsabili dei servizi nella prospettiva di migliorare le attività proprie 

dell’Ufficio. 

Dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria ispettiva e da quanto appreso dal 

Procuratore della Repubblica è emerso, nel complesso e per l’intero periodo oggetto di 

verifica, il corretto svolgimento dell'attività in tutti i settori dell’Ufficio, sia giudiziari che 

amministrativi. 

Il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Lanciano e il 

funzionamento dell’attività propria non mostrano segni di criticità, né carenze. 

Circa l’andamento dell’attività giurisdizionale, l’analisi complessiva dei flussi di lavoro 

e del movimento degli affari ha evidenziato una elevata produttività dell’Ufficio, da cui è 

derivata una riduzione delle pendenze, anche notevole, in quasi tutti i settori di attività, 

confermata anche dagli indici di smaltimento e di ricambio.  

Invero, a fronte di un contenuto aumento del 14,2% della pendenza reale del 

registro mod. 21 – Noti, vi è stata una notevole riduzione della pendenza dei 

procedimenti iscritti a mod. 21 bis – Noti (52,0%), cosicché il dato aggregato relativo a 

tutti i procedimenti contro noti (mod. 21 e mod. 21 bis) riporta un aumento della 

pendenza complessiva pari solamente allo 0,08%. 

Una riduzione delle pendenze significativa (8,9%) è stata rilevata anche con 

riferimento ai procedimenti a carico di ignoti (mod. 44). 

Le pendenze degli affari iscritti nel registro mod. 45, relativi a fatti non costituenti 

notizia di reato, sono diminuite in misura assai più consistente, pari al 63,1%. 
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La gestione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari da parte della 

Procura della Repubblica di Lanciano sostanzialmente non risente di evidenti stasi 

processuali, essendo stati contenuti i tempi di definizione in limiti di assoluta 

ragionevolezza ed attestandosi i procedimenti che presentano una prolungata pendenza 

su percentuali minime, che possono ritenersi del tutto fisiologiche. 

Il modestissimo numero dei procedimenti in cui i termini per le indagini preliminari 

risultano scaduti, già di per sé irrilevante, non pare potersi ritenere di allarmante rilievo, 

né indice di specifica criticità, tenuto anche conto degli elevati standards di produttività 

dell’Ufficio 

Riguardo ai tempi di trattazione delle procedure di esecuzione, i dati comunicati 

dall’Ufficio danno atto di un regolare andamento e di una tempestiva iscrizione e gestione 

delle singole procedure. 

Difatti, il 63,09% dei procedimenti è iscritto entro 30 giorni dalla recezione 

dell’estratto esecutivo (di cui il 41,62% entro 5 giorni e il 17,02% entro 20 giorni), e il 

75,0% degli ordini di esecuzione è emesso entro 30 giorni dall’iscrizione del fascicolo (di 

cui il 63,0% entro 5 giorni e il 9,0% entro 20 giorni). 

La produttività dei magistrati è apparsa ampiamente nella norma, come emerge 

dalle schede individuali di lavoro. 

L’organico del personale di magistratura non registra attualmente scoperture, 

tuttavia va rimarcato che nei periodi compresi tra il 26/05/2016 ed il 31/05/2017 e tra il 

16/08/2017 ed il 2/11/2017, e quindi per oltre un anno, è stato in servizio un solo 

magistrato, con una scopertura di organico del 66,6%.    

Invero, va osservato che la pianta organica del personale di magistratura della 

Procura di Lanciano, pur astrattamente adeguata ai carichi di lavoro, per la sua esiguità, 

non sembra in grado di assorbire né le eventuali carenze di organico determinate dal 

fisiologico turn over dei magistrati, né tanto meno quelle causate da improvvise assenze 

per i più vari motivi, tutte potenzialmente in grado di mettere in seria crisi l’Ufficio. 

Particolarmente grave poi è la scopertura di organico del personale amministrativo, 

pari al 46,7% a data ispettiva, ed in progressivo peggioramento a causa di successivi 

pensionamenti.   

A fronte di tale notevolissima carenza di personale, certamente foriera di gravi 

criticità nella gestione delle segreterie, va dato atto dell’encomiabile sforzo lavorativo 

dell’Ufficio, che non ha manifestato, nel periodo monitorato, deficit di produttività ed anzi 

ha fatto registrare buone performance pressoché in tutti i settori, in ciò agevolato dalle 

sue piccole dimensioni e dai carichi di lavoro contenuti. 

Invero, elevati standards di prestazioni sono offerti anche dai settori amministrativi, 

ove i pochi rilievi ispettivi elevati durante la verifica, nessuno dei quali ha richiesto un 

intervento di tipo prescrittivo, non pare siano in grado di inficiare il complessivo giudizio 
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positivo sul buon funzionamento dell’Ufficio, tenuto anche conto che molte delle   

irregolarità emerse durante l’ispezione sono state sanate in corso di verifica.  

Va, infine, rimarcato che i risultati di cui sopra sono stati conseguiti nonostante la già 

evidenziata gravissima scopertura di organico del personale amministrativo ed il lungo 

periodo di scopertura dei magistrati togati, a riprova della capacità dell’Ufficio di 

mantenere elevati livelli di efficienza e produttività, pur in presenza di una scarsa 

disponibilità di risorse. 

 

 

 

 

 

 



214 

 

PARTE TERZA – U.N.E.P. DI LANCIANO 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

L’ufficio ispezionato ha sede in Via Fiume n. 5, in una palazzina poco distante dal 

Palazzo di Giustizia di Lanciano, ove occupa l’intero primo piano, composto da un salone 

adibito alla ricezione e restituzione atti, ove sono allocate le cassette degli avvocati del 

Foro, un altro salone ove trovano sistemazione gli ufficiali giudiziari, una stanza per gli 

assistenti giudiziari ed altre tre stanze per i funzionari UNEP. 

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale, i locali in uso all’U.N.E.P. di 

Lanciano, di circa 120 mq. complessivi, sono di proprietà privata, in locazione intercorsa 

tra il titolare ed il Comune di Lanciano, al quale è poi subentrata l’Amministrazione della 

Giustizia in persona della Corte di Appello, la quale corrisponde il canone di locazione, 

pari ad € 11.680,68 annui. 

I locali risultano adeguati e decorosi, per l’immagine che un ufficio pubblico dove 

dare agli utenti che ogni giorno vi accedono. 

I predetti locali sono serviti anche da un ascensore.  

Presso l’Ufficio non risultano uscite di sicurezza, lo stesso è dotato di due bagni.  

All’atto della verifica l’Ufficio dispone di un sistema di climatizzazione. Gli arredi 

appaiono sufficienti e in ottimo stato d’uso. L’Ufficio è attualmente servito da tre linee 

telefoniche abilitate per l’esterno e dispone di due armadi blindati, di cui uno posto nella 

stanza occupata da un funzionario UNEP ed un'altra nel salone destinato alla ricezione.  

L’igiene, la pulizia e le dotazioni di sicurezza sono apparse in linea con la normativa 

vigente.  

Sono state riscontrate difformità rispetto alla normativa relativa alla eliminazione 

delle barriere architettoniche, in quanto l’ascensore è posto al piano rialzato, che non 

rende agevole l’accesso all’ufficio da parte di portatori di handicap. 

L’Ufficio non è dotato di alcun sistema di allarme incendio e sicurezza. 

Vi sono estintori posti nel corridoio. 

Gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla privacy a tutela dei dati sensibili sono 

in linea con la normativa vigente. 

Il pubblico (avvocati e parti private), che giornalmente accedono presso l’Ufficio 

N.E.P., trovano nella stanza adibita alla ricezione un bancone che impedisce l’accesso a 

gente estranea all’ufficio.     

Con riferimento alle disposizioni normative in materia di privacy, relative alla 

notificazione che non può essere eseguita a mani proprie del destinatario, l’Ufficio usa 

buste impersonali per la notificazione da eseguire ai sensi degli artt. 140 c.p.c., 660 
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c.p.c. e 157 c.p.c.; il deposito dell’atto presso la Casa Comunale viene effettuato 

direttamente dal Funzionario UNEP o dall’Ufficiale Giudiziario che ha espletato la notifica. 

 

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 

SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

La verifica all’UNEP presso il Tribunale di Lanciano ha riguardato i servizi svolti dal 1° 

aprile 2016 al 31 dicembre 2019. 

Nell’arco del periodo in esame, la sorveglianza sull’Ufficio N.E.P. di Lanciano è stata 

esercitata: 

- Dal Presidente del Tribunale dr.ssa Maria Gilda Brindesi, dal 1° aprile 2016 al 31 

gennaio 2018;  

- Dal Presidente ff. dr.ssa Cleonice Gabriella Cordisco, dal 1° febbraio 2018 al 14 

ottobre 2018;   

- Dal Presidente ff. dr.ssa Marina Valente, dal 15 ottobre 2018 al 27 novembre 

2018; 

- ed in seguito dall’attuale Presidente dr. Riccardo Audino. 

La dirigenza dell’Ufficio è stata affidata al funzionario UNEP dr. Umberto D’Amico, 

nominato con P.D.G. del 5 settembre 2002.  

In caso di assenza del dirigente UNEP è stato, con ordine di servizio del 1° marzo 

2005, nominato vicario il funzionario UNEP Luigi Chierchia, affinché si possano effettuare 

tutte quelle operazioni contabili – amministrative ed organizzative necessarie al buon 

funzionamento dell’ufficio N.E.P. 

Sono stati nominati ex art. 105 D.P.R. 1229/59 i preposti ai diversi rami di servizio: 

1) Notificazioni: il funzionario UNEP dr. Roberto D’Angelo; 

2) Esecuzioni: il funzionario UNEP sig. Luigi Chierchia. 

Il Ministero della Giustizia per l’Ufficio N.E.P. di Lanciano ha previsto in pianta 

organica n. 3 funzionari UNEP area III, n. 3 ufficiali giudiziari area II e n. 3 assistenti 

giudiziari area II.  

Allo stato attuale l’organico presente in Ufficio è composto da: n. 3 funzionari UNEP; 

n. 3 ufficiali giudiziari e n. 2 assistenti giudiziari, pertanto vi è una scopertura di circa il 

22,2%. 

L’U.N.E.P. di Lanciano ha competenza sui comuni di: Lanciano, Castelfrentano, 

Fossacesia, Frisa, Guastameroli, Mozzagrogna, Rocca san Giovanni, Santa Maria Imbaro, 

S. Eusanio del Sangro, S. Vito Chietino, Treglio, Casoli, Altino, Roccascalegna e 

Palombaro, alcuni dislocati in località non facilmente raggiungibili, sia per la distanza, sia 

per la conformazione del territorio, per un totale di circa 75.000 abitanti.  
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Con ordine di servizio del 1° marzo 2005, aggiornato in data 15 giugno 2006, 1° 

novembre 2009 e 2 luglio 2019, a firma del Presidente del Tribunale, sono stati 

disciplinati i compiti del personale presente in Ufficio. 

L’Ufficio N.E.P. di Lanciano non ha mai adottato l’interfungibilità, pertanto i funzionari 

UNEP espletano le attività di esecuzione e gli Ufficiali Giudiziari le sole attività di 

notificazione. 

La rilevazione delle presenze per gli assistenti giudiziari avviene con il programma 

trexlink su un terminali predisposto nella stanza degli assistenti, i cui dati confluiscono su 

un p.c. in dotazione all’U.N.E.P. 

I dipendenti dell’ufficio sono stati sottoposti nel 2017 a visita medica più visiotest. 

All’Ufficio N.E.P., nel periodo di interesse ispettivo, in applicazione del “rafforzamento 

delle competenze negli uffici giudiziari – finanziamento offerta formativa finalizzata al 

conseguimento della qualificazione specialistica di (operatore per la gestione degli archivi 

amministrativi giudiziari) – D.D. n. DPG 011/919 del 16 settembre 2019 – proroga avvio 

attività” della Regione Abruzzo prot. RA/285050/19 dell’11 ottobre 2019, è stata 

assegnata la seguente tirocinante: 

 sig.ra Lucianella Cieri, dal 23 ottobre 2019, solo di mattina 

compatibilmente con le ore di formazione fuori ufficio. 

 

 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

L’ufficio è dotato di n. 11 P.C., sui quali è installato il programma G.S.U. server 

(gestione servizi UNEP); di n. 1 server; di n. 6 stampanti di rete, di cui una Olivetti d-

copia 6001; una Samsung scx-5835FN; due Lexmark MS610dn e due Samsung 

M382OND (trattasi di attrezzature adeguate alla gestione informatica dell’ufficio). 

Il programma prevede l’utilizzo di apposite password ed ID per ogni accesso da parte 

di ciascun dipendente. I privilegi attribuiti alle singole utenze sono stabilite dal dirigente 

UNEP. 

Il periodico salvataggio di sicurezza sul server in sede e su una chiavetta estraibile è 

previsto ogni due ore.  

L’Ufficio non essendo in rete non è collegato alla R.U.G. (rete unitaria giustizia), però 

fruisce di un servizio internet “classico”, utilizzato per la posta elettronica istituzionale e 

per la casella per dell’ufficio. 

Tutto il personale dispone di una casella di posta elettronica della rete giustizia. 
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26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da segnalare. 

 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

All’esito della precedente verifica, nella relazione finale non è stato formulato alcun 

rilievo a carico dell’Ufficio N.E.P. di Lanciano. 

 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI CRITICITA’ CHE 

INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO 

 

In ufficio si è riscontrata la fattiva collaborazione del personale, tesa al compimento 

delle numerose incombenze, dimostrando competenza e professionalità.  

La sorveglianza, prevista dall’art. 59 D.P.R. 15/12/1959 n. 1229, sulla tempistica di 

tutta l’attività esecutiva, è stata esercitata dal dirigente UNEP. 

I rapporti interpersonali tra i dipendenti sono buoni e ciò agevola anche il lavoro 

quotidiano e l’assegnazione delle singole responsabilità.  

L’Ufficio è ben organizzato: previe riunioni di staff, il dirigente ha disposto 

l’assegnazione delle zone e la ripartizione delle attività d’istituto; ciò ha consentito una 

equilibrata divisione del lavoro esterno e maggiore disponibilità per i servizi interni, che 

risultano improntati ad un rigoroso ed attento rispetto di tutte le normative che regolano 

le attività dell’ufficio U.N.E.P., consentendo il raggiungimento di standards di una buona 

efficienza. 

Il Funzionario UNEP incaricato della verifica riferisce che, in corso di ispezione, dalle 

occasionali relazioni con il personale e con gli Avvocati del Foro di Lanciano, si è potuto 

riscontrare come il dirigente UNEP dott. Umberto D’Amico goda di ottima stima in tutto 

l’ambiente, del personale che opera presso l’UNEP, di quello di altri uffici giudiziari, dei 

Magistrati e degli Avvocati del luogo, conseguenza di una evidente preparazione 

professionale, capacità organizzativa e direzionale. 
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PARTE TERZA BIS – U.N.E.P. DELLA SEZ. DISTACCATA DI 

ATESSA 

 

29. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

L’U.N.E.P. della Sezione Distaccata di Atessa occupa a titolo gratuito una porzione 

immobiliare sita al piano terra del Palazzo del Comune di Atessa, in Piazza Municipio n. 1, 

sede dell’Ufficio giusta nota del Ministero della Giustizia Prot. N. 658/2017 del 

25/07/2017. 

 

Non vi sono difformità rispetto alla normativa relativa alla eliminazione delle barriere 

architettoniche. 

L’ufficio non è dotato di alcun sistema di allarme incendio e sicurezza. 

Vi sono estintori posti nel corridoio. 

Gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla privacy, a tutela dei dati sensibili, 

sono in linea con la normativa vigente. 

Con riferimento alle disposizioni normative in materia di privacy, relative alla 

notificazione che non può essere eseguita a mani proprie del destinatario, l’Ufficio usa 

buste impersonali per la notificazione da eseguire ai sensi degli artt. 140 c.p.c., 660 

c.p.c. e 157 c.p.c.; il deposito dell’atto presso la Casa Comunale viene effettuato 

direttamente dal Funzionario UNEP o dall’Ufficiale Giudiziario che ha espletato la notifica. 

 

 

30. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 

SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

La verifica all’U.N.E.P. della Sezione Distaccata di Atessa ha riguardato i servizi svolti 

dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2019. 

Nell’arco del periodo in esame, la sorveglianza sull’Ufficio è stata esercitata: 

- Dal Presidente del Tribunale dr.ssa Maria Gilda Brindesi, dal 1° aprile 2016 al 31 

gennaio 2018;  

- Dal Presidente ff. dr.ssa Cleonice Gabriella Cordisco, dal 1° febbraio 2018 al 14 

ottobre 2018;   

- Dal Presidente ff. dr.ssa Marina Valente, dal 15 ottobre 2018 al 27 novembre 

2018; 

- ed in seguito dall’attuale Presidente del Tribunale dr. Riccardo Audino. 



219 

 

Non essendosi verificata l’ipotesi prevista dall’art. 47 del D.P.R. 1229/59, «Nell’ufficio 

al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari … è nominato un ufficiale giudiziario 

dirigente», l’UNEP di Atessa è stato diretto dal Sig. Renato Lanci, quale unico Funzionario 

presente in ufficio. 

Il Ministero della Giustizia, per l’Ufficio N.E.P. di Atessa, ha previsto in pianta 

organica n. 1 funzionario UNEP area III e n. 1 ufficiale giudiziario area II.  

Allo stato attuale l’organico presente in Ufficio è composto da: n. 1 funzionario UNEP, 

pertanto vi è una scopertura del 50%. 

L’U.N.E.P. di Atessa ha competenza sui comuni di: Archi, Atessa, Bomba, 

Casalanguida, Montazzoli, Paglieta, Perano, Tornareccio, Borrello, Civitaluparella, 

Colledimacina, Colledimezzo, Fallo, Gamberale, Gessopalena, Montebello, Monteferrante, 

Montelapiano, Pennadomo, Pizzoferrato, quadri, Roio del Sangro, Rosello, Torricella 

Peligna e Villa santa Maria, di cui alcuni dislocati in località non facilmente raggiungibili, 

sia per la distanza, sia per la conformazione del territorio, per un totale di circa 34.000 

mila abitanti.  

Sia l’attività di notificazione che quella di esecuzione viene espletata dall’unico 

Funzionario UNEP Presente in ufficio. 

 

 

31. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

L’U.N.E.P. della Sezione Distaccata di Atessa non utilizza programmi informatici. 

 

 

32. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da segnalare. 

 

33. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Il funzionario UNEP responsabile, sig. Renato Lanci, ha depositato presso la 

cancelleria del Tribunale di Lanciano, in data 12 luglio 2019, per la trasmissione in via 

gerarchica, il rapporto di normalizzazione a seguito dell’ispezione ordinaria eseguita 

presso l’Ufficio N.E.P. della Sezione Distaccata di Atessa dal 21 giugno 2016 all’8 luglio 

2016.  

Nelle tabelle che seguono sono riportati i rilievi della precedente ispezione che 

risultano sanati e quelli che risultano ancora persistenti. 
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Ufficio N.E.P. Sez. Distaccata di ATESSA 

Prospetto riepilogativo dei rilievi della precedente ispezione che risultano sanati  

Rilievi precedente ispezione 2016 (01.04.2011/31.03.2016) Sanati 

Si/no/ 

parzialmente 

CAPITOLO PRIMO 

1. Registri:  

(I) non indicata nella colonna 22 del mod. 1/B/Sg la data di 

trasmissione degli atti al funzionario delegato pag. 422 

SI 

CAPITOLO PRIMO 

1. Registri:  

(I) il responsabile dell’ufficio non ha mai certificato la corretta 

tenuta del registro con l’apposizione della data e della firma in 

calce all’ultima iscrizione pag. 422 

SI 

CAPITOLO PRIMO – servizi operativi 

2.a. Notificazioni: 

(I) nel mod. A non risulta mai indicata nella colonna 2 il numero di 

iscrizione del mod. E pag. 422 

SI 

CAPITOLO PRIMO – servizi operativi 

2.b. Esecuzioni: 

(I) nel mod. C non risulta mai indicata nella colonna 2 il numero di 

iscrizione del mod. E pag. 422 

SI 

CAPITOLO SECONDO 

1.c. Registri modelli E - F: 

(I) non sempre correttamente applicato quanto previsto dall’art. 

118 del D.P.R. 1229/59 pag. 423 

SI 

CAPITOLO QUARTO 

1.a. Indennità integrativa 

(I) differenze contabili a credito. pag. 423  

SI 

CAPITOLO Quinto 

1.a. I.R.P.E.F. 

(I) L’ufficio per questi versamenti non ha utilizzato il C.F. 

dell’ufficio pag. 423  

SI 

CAPITOLO QUINTO 

1.b. Contributi 

(I) differenze contabili a debito. pag. 423  

SI 

CAPITOLO QUINTO 

1.b. Contributi 

(I) L’ufficio per questi versamenti non ha utilizzato il C.F. 

dell’ufficio pag. 423 

SI 

CAPITOLO QUINTO 

1.b. Cassa pensione e fondo credito 

(I) L’ufficio per questi versamenti non ha utilizzato il C.F. 

dell’ufficio pag. 423 

SI 

Legenda: 

I = irregolarità 
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Ufficio N.E.P. sez. distaccata di ATESSA  

Prospetto riepilogativo dei rilievi della precedente ispezione tuttora persistenti  

 

Rilievi precedente ispezione 2016 

(01.04.2011/31.03.2016) 

Sanati 

Si/no/ 

parzialmente 

CAPITOLO SECONDO 

1.c. Registri modelli E - F: 

(I) non esiste congruità tra il numero delle bollette del mod. F ed 

i numeri di iscrizioni al cronologico C esecuzioni pag. 423 

NO 

CAPITOLO SECONDO 

1.c. Registri modelli E - F: 

(I) disatteso quanto previsto dall’art. 197, comma 3° del 

T.U.S.G. pag. 423 

NO 

 

Legenda: 

I = irregolarità 

 

 

 

34. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI CRITICITA’ CHE 

INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO 

 

L’ispettore incaricato della verifica ha dato atto che l’Ufficio N.E.P. della Sezione 

Distaccata di Atessa appare ben organizzato, avendo raggiunto standards di apprezzabile 

efficienza, e che la gestione amministrativa, contabile, erariale, fiscale e previdenziale, 

nonché l’archiviazione della relativa documentazione è stata correttamente curata 

dall’Ufficio.  

 

In corso di verifica sono state impartite le opportune istruzioni atte a sanare le poche 

e modeste irregolarità rilevate, le quali non hanno comunque influito sul corretto 

funzionamento dei servizi. 

       

L’Ispettore Generale - Capo équipe 

                         Pier Marco Salassa 

          


