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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO

La verifica ispettiva presso il Tribunale, la Procura della Repubblica e l’Ufficio U.N.E.P. 

di Lanusei si è svolta dal 7 marzo al 15 aprile 2022 e, per ragioni legate all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, si è articolata in tre fasi: la prima da remoto svolta dal 7 al 

28 marzo; la seconda con accesso in loco dal 29 marzo all’8 aprile; la terza svolta ancora 

da remoto dal 9 al 15 aprile. 

L’attività di verifica ha riguardato il periodo dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2021, 

per un totale di 57 mesi. 

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

9 al 27 maggio 2017, ed aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 

2017, per complessivi 60 mesi. 



11 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

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

- Ispettore Generale, capo della delegazione ispettiva, dr. Marco Mazzeo; 

- Dirigenti Amministrativi Ispettori, dr.ssa Lucia Guarini, dr.ssa Franca Battaglia; 

- Direttore Amministrativo Ispettore, dr. Ciro Ottone; 

- Funzionario U.N.E.P. Ispettore, dr. Giuseppe Candura.  

 

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

 

UFFICIO SERVIZI ISPETTORE 

Tribunale tutti i servizi amministrativi e 

servizi civili contenziosi e non 

contenziosi (SICID) 

Lucia Guarini 

Tribunale servizi civili delle esecuzioni 

mobiliari, immobiliari e 

procedure concorsuali (SIECIC)  

Franca Battaglia 

Tribunale tutti i servizi penali Ciro Ottone 

Procura della Repubblica 

 

tutti i servizi amministrativi Franca Battaglia 

Procura della Repubblica 

 

Servizi penali e civili  Ciro Ottone 

 
Ciascun ispettore componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di 

relazione relativa ai Servizi verificati.  

Le parti delle Osservazioni Generali sono state redatte dall’ispettore generale dr. Marco 

Mazzeo.  
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Il Palazzo di Giustizia di Lanusei è collocato in zona centrale, in una struttura di 

proprietà comunale, in uso gratuito all’amministrazione giudiziaria, in via Marconi 109, al 

cui interno sono dislocati gli uffici e i servizi del Tribunale di Lanusei, della Procura della 

Repubblica, del Giudice di Pace e dell’U.N.E.P., unitamente ai relativi archivi. 

L’edificio, che si articola su cinque piani, oltre il piano terra (per sei livelli complessivi 

fuori terra) è costituito da un unico corpo di fabbrica, realizzato nel secolo scorso e 

ristrutturato in parte nel 2008, che insiste all’interno di un’area comprendente un numero 

limitato di stalli di sosta riservati al personale dell’amministrazione; altri stalli di sosta 

riservati si trovano lungo la facciata principale del palazzo.  

L’immobile è idoneo per quanto riguarda lo svolgimento regolare dell’attività 

giudiziaria, pur richiedendo interventi di adeguamento stante la vetustà e la scarsa 

funzionalità degli impianti, in particolare di quello di condizionamento e riscaldamento, 

ferme le problematiche descritte nel Documento sulla valutazione dei rischi nell’ambiente 

di lavoro a suo tempo redatto, oggetto di segnalazione al Ministero e ai Lavori Pubblici, e 

in particolare quelle  legate all’ottenimento delle varie certificazioni, problematiche non 

risolte dall’ente proprietario. 

Altre criticità riguardano l’incompleta impermeabilizzazione del tetto dell’edificio, con 

conseguenti infiltrazioni di umidità e acqua piovana, in particolare in corrispondenza di 

alcuni infissi localizzati al quarto piano. 

La pulizia dei locali, affidata ad una ditta esterna, viene eseguita in ogni ambiente, 

come previsto dal contratto in essere, una sola volta alla settimana, ed è quindi da ritenere 

insufficiente. 

Al piano terra si trovano gli archivi del Tribunale e della Procura, oltre al locale 

prospiciente l’ingresso in uso alle guardie in servizio di vigilanza armata. 

Al primo piano sono dislocati gli uffici dell’UNEP, oltre a due delle tre aule di udienza e 

a un locale in uso alla Procura della Repubblica. 

Il secondo piano è interamente occupato dagli uffici della Procura della Repubblica. 

Gli uffici del Tribunale sono distribuiti su tre piani, dal terzo al quinto: al terzo piano si 

trovano la cancelleria penale e quella amministrativa, oltre alla terza aula di udienza; al 

quarto piano la cancelleria civile, gli uffici dei giudici onorari, la cancelleria e gli uffici del 

Giudice di Pace e i locali in uso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; il quinto piano, 
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occupato quasi interamente dagli uffici dei giudici del Tribunale, ospita anche la sala server, 

il locale destinato alla custodia dei corpi di reato e quello, già adibito a biblioteca, ora 

utilizzato dai funzionari addetti all’ufficio del processo. 

Non sono presenti front-office o sportelli informativi, anche se le guardie di vigilanza e 

i commessi forniscono indicazioni sulla dislocazione dei vari uffici. 

L’ufficio non dispone di ulteriori locali esterni all’immobile principale, nei quali, ove 

disponibili, potrebbero essere eventualmente allocati gli archivi e gli uffici dell’UNEP e del 

Giudice di Pace, liberando in tal modo nell’edificio principale ambienti che potrebbero 

essere adibiti ad uffici di cancelleria e aule per la celebrazione delle udienze civili, 

attualmente del tutto mancanti. 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

La disponibilità degli arredi e delle altre dotazioni materiali, allo stato, può ritenersi 

sufficiente in riferimento all'attuale organico di magistrati e di personale di cancelleria, 

sebbene si manifestino – come segnalato dal Presidente del Tribunale - in modo sempre 

più evidente carenze legate alla vetustà degli arredi, a causa dell’assenza di forniture 

recenti. 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Per il periodo oggetto di verifica ispettiva l’ufficio riferisce di aver fatto ricorso a 

convenzioni con professionisti esterni sia per la individuazione e nomina del Responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) che per il Medico competente per 

l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.  

 La sorveglianza sanitaria, come da convenzione vigente, è affidata al dott. Piero 

Scano. 

Il dott. Danilo Cannas, in funzioni di R.S.P.P, ha provveduto alla redazione del 

documento di valutazione dei rischi (DVR) e al suo aggiornamento. 

Sono stati richiesti ed eseguiti i corsi per la informazione e formazione dei lavoratori 

ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 

È stato predisposto dal R.S.P.P. il piano di emergenza, così come sono state eseguite 

le prove di evacuazione e i corsi di formazione per i lavoratori incaricati delle misure di 

primo intervento e soccorso. 

È presente la segnaletica antincendio. 

L’edificio, come già anticipato di proprietà comunale e in utilizzo gratuito 

all’amministrazione della giustizia, non ha ottenuto la certificazione antincendio, richiesta 

dal Comune di Lanusei nel 2012; è attualmente in corso la progettazione antincendio dei 
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locali che ospitano la centrale termica, mentre deve essere ancora affidato ed eseguito 

l’incarico relativo ai locali di archivio: nell’occasione dovrà valutarsi se la certificazione 

occorra anche per l’intero edificio, in relazione al numero di persone che lo frequentano 

quotidianamente. 

Sono state adottate misure per prevenire o contenere la diffusione del contagio da 

Covid-19, in particolare l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la dislocazione di 

erogatori di disinfettante nei corridoi e negli spazi comuni, la calendarizzazione delle 

udienze penali e civili ad orari prestabiliti e differenziati per i singoli processi o cause al fine 

di evitare assembramenti, la trattazione in forma scritta di gran parte delle udienze civili, 

l’effettuazione dei controlli sul possesso del green pass. 

Sono stati curati gli adempimenti relativi allo stress - lavoro correlato. Gli atti relativi 

sono disponibili in area SharePoint. 

Infine, il Presidente del Tribunale ha fatto riserva di trasmettere il certificato di 

conformità dell’impianto elettrico, nella disponibilità dal Comune di Lanusei, proprietario 

dell’immobile, che tuttavia non risulta, allo stato, pervenuto. 

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Sono osservate le cautele in ordine al rispetto della privacy; tutti i documenti e i 

fascicoli visionati sono risultati idoneamente custoditi presso le cancellerie di riferimento. 

In particolare, il Tribunale di Lanusei procede al trattamento dei dati personali nel 

pieno rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali). 

Più specificamente, si procede al trattamento di dati personali esclusivamente per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali osservando, nel rispetto delle prescrizioni inerenti 

alle funzioni medesime, i limiti stabiliti dalle disposizioni in tema di protezione dei dati. 

I fascicoli sono conservati presso le cancellerie all’interno di faldoni, sistemati negli 

armadi cui possono accedere solo i cancellieri e l’ulteriore personale autorizzato. 

È vietato l’accesso alle cancellerie se non in presenza del personale addetto, che pone 

a disposizione degli utenti il solo fascicolo di interesse. 

Si provvede alla comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici soltanto quando è 

prevista per legge o risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

Gli elenchi, i registri e le banche dati che contengono dati personali possono essere 

esaminati esclusivamente da chi è autorizzato ad accedervi, mediante identificazione. 

I computer utilizzati dal personale sono protetti da password all’accesso. 

I fascicoli e i documenti riservati del GIP sono custoditi in armadi accessibili al solo 

funzionario o cancelliere addetto all’Ufficio. 



15 

 

In particolare, il personale delle cancellerie dell’Ufficio Gip/Gup e del Dibattimento, su 

richiesta degli aventi diritto debitamente identificati e dei difensori (nominati e/o muniti di 

delega) e sotto la propria supervisione, dà in visione i fascicoli depositati in cancelleria.  

Le ridotte dimensioni del Tribunale fanno sì che non si ravvisi un’affluenza di pubblico 

particolarmente elevata in nessun ufficio; non sono state quindi adottate in merito 

particolari misure, salvo quelle disposte in generale al fine di evitare gli assembramenti, di 

cui già si è detto. 

I documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, trattati per l’ordinaria attività 

amministrativa e gestionale, vengono, ove necessario, custoditi in una cassaforte. 

Attualmente nel Tribunale non vi sono dipendenti che prestano la loro attività in smart 

working, per cui non risultano adottati provvedimenti al riguardo in materia di privacy. 

    

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’Ufficio dispone di una sola autovettura di servizio, una Fiat Grande Punto targata 

DL794DF immatricolata nel 2007, in normale stato di manutenzione, custodita nei 

parcheggi interni del Palazzo di Giustizia. 

L’auto in dotazione nel periodo ispettivo ha percorso complessivamente 24.771 

chilometri. 

A data ispettiva il servizio è risultato affidato a funzionario giudiziario a cui sono 

assegnati i servizi contabili.  

Viene impiegato il SIAMM, in esercizio effettivo dall’anno 2013.  

Sono Compilati i fogli di viaggio generati dal sistema con decorrenza dall’anno 2021, i 

cui dati vengono successivamente riportati in SIAMM a consuntivo percorso, secondo le 

disposizioni di cui alla circ. Min. Giust. 30.12.2014 n.136737.U.  

Per il periodo anteriore sono stati redatti manualmente ed inseriti in raccolte distinte 

per anno.  

Dal sondaggio è risultato abitualmente indicato l’itinerario di percorrenza e il motivo 

dello spostamento.   

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Non risultano stipulate convenzioni per il miglior funzionamento dell’Ufficio, salvo 

quella stipulata con la società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. per la gestione del sito internet 

del Tribunale e per la pubblicità delle vendite. 
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3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

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

antecedente al periodo d’interesse ispettivo. 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Come riferito dal Presidente del Tribunale nella propria relazione preliminare, dal 1° 

settembre 2015, a seguito del subentro del Ministero nelle spese obbligatorie già attribuite 

ai Comuni, è stata attivata la Conferenza permanente che si riunisce regolarmente per la 

approvazione delle fatture e per tutti i problemi legati alla manutenzione e alla gestione 

del Palazzo di Giustizia.  

Nel periodo ispettivo la Conferenza si è riunita per 112 sedute, come da elenchi 

allegati, disponibili in area SharePoint. 

Non sono state rilasciate deleghe gestorie. 

 

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 permanenza in sede, lo scrivente ispettore generale ha avuto un 

colloquio telefonico con il Presidente della Corte di Appello di Cagliari, nel corso del quale 

sono stati evidenziati i profili problematici legati alle vacanze nell’organico del personale 

amministrativo, nonché la difficoltà da parte dello stesso Presidente di reperire personale 

da poter applicare, trattandosi di un luogo, peraltro, difficile da raggiungere. Il Presidente 

della Corte ha anche rappresentato che le applicazioni di personale amministrativo in uscita 

dal Tribunale di Lanusei riguardano situazioni legate a patologie o gravi problemi familiari 

dei soggetti interessati.  

In data 1° aprile 2022 si è svolto, presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati, all’interno del Palazzo di Giustizia, un incontro con il Presidente del Consiglio 

dell’Ordine, avv. Gianni Carrus, nonché con i Consiglieri dello stesso Consiglio, avv. Giorgio 

Murino, avv. Marzia Graziano, avv. Anna Sotgia e avv. Luigi Cardia. 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine ha evidenziato criticità nel settore civile oltre alle 

carenze del personale di cancelleria, evidenziando, inoltre, dei deficit nella capacità di 

gestione manageriale dell’ufficio. 
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È stata, anche, evidenziata l’eccessiva durata dei procedimenti civili, con particolare 

riferimento ai procedimenti per usucapione, peraltro legata a questioni di merito – quindi, 

non rilevanti in questa sede – relative alla gestione dell’istruttoria da parte dei giudici, 

stigmatizzandosi anche i tempi lunghi di scioglimento delle riserve.  

È stato evidenziato un problema relativo alla esistenza di una sorta di “incompatibilità 

ambientale” degli appartenenti all’ufficio del processo, di nuova nomina, che erano già 

avvocati del foro di Lanusei. 

Sono stati rimarcati anche i ritardi nella emissione dei decreti di liquidazione da parte 

dei giudici, nonché nella esecuzione degli stessi da parte del personale di cancelleria. 

È stata, infine, sottolineata l’importanza della presenza del tribunale nel territorio, 

quale presidio di legalità e sono state elogiate le modalità di gestione del periodo di 

emergenza pandemica da Covid-19.  

 

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

DI PACE 

 

Gli uffici del Giudice di Pace presenti nel circondario di Lanusei sono due, quello di 

Lanusei, avente sede nel Palazzo di Giustizia in cui sono accolti gli uffici giudiziari, e quello 

di Tortolì, mantenuto ai sensi dell'articolo 3 d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156, come previsto 

dal d.m. Giustizia 7 marzo 2014. 

L’ufficio del Giudice di Pace di Tortolì, infatti, era stato soppresso in quanto indicato 

nella tabella A allegata al D. Lgs. 7 dicembre 2012, n. 156, ed è stato nuovamente istituito 

il 1.1.2017 su richiesta del Comune di Tortolì, formulata ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

predetto decreto. 

Come evidenziato dal Presidente del Tribunale nella sua relazione preliminare, l’attività 

di controllo viene esercitata con modalità informali, quali la valutazione degli appelli al 

Tribunale e l’esame delle statistiche, anche in occasione della predisposizione delle relazioni 

annuali sullo stato della giustizia e delle tabelle di organizzazione degli uffici. 

Essendo attualmente in servizio nell’ufficio di Lanusei un solo giudice di pace, e non 

essendo mai stato nominato, dopo la sua reintroduzione, alcun giudice titolare dell’ufficio 

di Tortolì, da allora sempre coperto con applicazioni o supplenze, i criteri di assegnazione 

degli affari sono di fatto obbligati, risolvendosi nell’attribuzione di tutti gli affari al solo 

magistrato presente nell’ufficio di Lanusei e a quelli destinati all’ufficio di Tortolì, dovendosi 

ricorrere in entrambi i casi, ove ricorrano ipotesi di incompatibilità, alla nomina quale 

applicato o supplente, di un giudice onorario di pace in servizio nel Tribunale di Lanusei. 

Le cause di incompatibilità o i motivi di astensione sono stati sempre regolarmente 

segnalati. 
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4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

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

sottoindicati magistrati. 

La dr.ssa Paola Murru è stata Presidente di Tribunale dal 1° aprile 2017 al 24 luglio 

2020. 

Il dr. Mariano Arca, giudice è stato Presidente di Tribunale facente funzioni, dal 25 

luglio 2020 al 15 giugno 2021. 

Il dr. Giorgio Cannas è attualmente il Presidente di Tribunale dal 16 giugno 2021. 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del Tribunale di Lanusei prevede n. 5 posti di giudice, oltre al 

Presidente del Tribunale. 

A data ispettiva (1° gennaio 2022), risultano in servizio nr. 7 magistrati togati in totale, 

compreso il Presidente del Tribunale con un sovrannumero di 1 unità, pari al 16,7%.  

In occasione della precedente verifica ispettiva tutti i 6 posti di giudice, incluso il 

Presidente, risultavano coperti. 

Nel periodo ispettivo si sono alternati nella sede nr. 11 magistrati. 

Sono previsti, altresì, in pianta organica, n. 3 posti di giudice onorario (GOP), tutti 

coperti. 

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

  



19 

 

 

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'amministrazione 
o di altra 

amministrazione  

 ...appartenenti 

a questa 
amministrazione  

 ...provenienti 

DA altra 

amministra-
zione o Ente a 

qualsiasi titolo  

   

 

Totale  

 di cui 

in 

part 
time  

 Totale   %  
 

Totale  
 %  

MAGISTRATI 

Presidente 
del Tribunale 

                    
1  

                          
1  

      
          

1  
  

               

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

Presidente di 
Sezione 

                     

-  

                           

-  
      

          

-  
  

               

-  
NC 

             

-  
  

Giudici 
                    

5  

                          

5  
                         1    

          

6  
  

               

-  
0,0% 

            

1  
20,0% 

 GIUDICI 
TOGATI 
(Totale)  

                    

6  

                          

6  
                             -                         1                         -  

          

7  
  

               

-  
0,0% 

            

1  
16,7% 

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

                    
3  

                          
3  

      
          

3  
  

               

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

 

 

Nel periodo ispettivo e con diversi segmenti temporali nr. 3 giudici sono stati applicati 

presso l’Ufficio; in particolare, un magistrato, la dr.ssa Valentina Frongia, a tempo pieno, 

dal 5 novembre 2019 al 5 maggio 2020. Inoltre, la dr.ssa Ermengarda Ferrarese, per la 

composizione di un Collegio per un processo, dal 21 aprile 2017 all’8 marzo 2019; infine, 

il dr. Giovanni Paolo Piana, dal 19 giugno al 30 dicembre 2020, per un giorno alla 

settimana, per la definizione di n. 34 procedimenti in trattazione (v. prospetto ispettivo 

TO_03 bis). 

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

alternatisi nella sede, hanno usufruito, nel periodo in verifica, di assenze extraferiali e per 

applicazione, per complessivi n. 471 giorni, di cui n. 240 per assenze extraferiali e n. 231 

per applicazioni. 

Si riporta di seguito il grafico rappresentativo dei giorni di assenza e l’incidenza 

percentuale rispetto ai giorni di servizio. 
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Quanto all’organico dei magistrati, il Presidente del Tribunale nella propria relazione 

preliminare ha rappresentato che la presenza di un magistrato in soprannumero è stata 

compensata dall’assenza di un giudice per astensione obbligatoria per maternità ed è 

peraltro destinata ad essere riassorbita, a seguito della riassegnazione del dr. Alterio al 

Tribunale di Cagliari, concretamente attuatasi durante l’attività ispettiva. 

Il Presidente del Tribunale ha, altresì, evidenziato che l’organico dei magistrati, nella 

previsione astratta, potrebbe considerarsi coerente con le dimensioni dell’ufficio giudiziario 

e il carico ordinario degli affari civili e penali, avuto riguardo ai flussi degli affari civili e 

penali. 

Ha, tuttavia, sottolineato che la condizione di potenziale equilibrio, negli anni passati, 

è stata pregiudicata in modo rilevante dalle gravi carenze di organico, essendosi verificate 

scoperture ripetute e prolungate, con la conseguente formazione di un rilevante arretrato 

praticamente in tutti i settori di attività dell’ufficio. 

In particolare, ha evidenziato che la condizione di scopertura è stata superata solo nel 

mese di novembre 2020 con l’assegnazione al Tribunale di Lanusei di due magistrati di 

prima nomina, la dr.ssa Giada Rutili e la dr.ssa Giulia Aresu, a cui ha fatto seguito, nel 

mese di giugno 2021, l’arrivo del nuovo Presidente, lo stesso dr. Giorgio Cannas. 

A fronte delle sopra indicate applicazioni “in entrata”, il Presidente ha anche 

rappresentato le seguenti situazioni di applicazioni “in uscita”. 

2,4% 2,3%

95,3%

Tribunale di LANUSEI
Presenza magistrati togati nell'ufficio durante periodo 

ispezionato

Giorni di assenza extraferiale

Giorni di assenza per
applicazione

Fonte: file “TO _05- Schede biografica mag togati” 

10.119 gg.



21 

 

Nello specifico, ha rappresentato che il dr. Nicola Clivio è stato applicato per il periodo 

di sei mesi e per 5 giorni alla settimana al Tribunale di Cagliari dal 15 gennaio 2019 al 15 

luglio 2019 e successivamente allo stesso ufficio per altri sei mesi e per 2 giorni al mese 

dal 29 ottobre 2019 sino alla sua riassegnazione al Tribunale di Milano. 

Ha, inoltre, rappresentato che il dr. Francesco Alterio è stato a lungo applicato (dal 7 

marzo 2017 sino al 2019) al Tribunale di Cagliari per la definizione di numerosi 

procedimenti penali già incardinati, e nei mesi di ottobre e novembre 2021 è stato applicato 

alla Corte d’Appello di Cagliari per due giorni alla settimana. 

Infine, lo stesso Presidente ha rappresentato di essere egli stesso, ancora alla data 

dell’ispezione, applicato al Tribunale di Nuoro per la definizione di un processo pendente 

davanti alla Corte d’Assise. 

Conclusivamente, ha evidenziato che l’organico, nel periodo ispettivo, è stato quindi 

interamente coperto sino all’agosto 2019 e dal 18 novembre 2020 in poi; si è invece 

determinata una scopertura di un’unità dal settembre 2019 al febbraio 2020 e di due unità 

dall’aprile al novembre 2020.  

Si tratta di numeri in valore assoluto ridotti, ma in termini percentuali rilevanti, tenuto 

conto dell’esiguità dell’organico dei magistrati dell’intero ufficio. 

Infine, il Presidente del Tribunale ha rappresentato che due dei tre giudici onorari di 

pace previsti in organico ed in servizio, oltre a svolgere le loro funzioni nel Tribunale di 

Lanusei, sono stati destinati in supplenza all’ufficio del Giudice di Pace di Tortolì. 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Nel periodo di riferimento è stata formulata il 18 maggio 2017 la segnalazione per le 

tabelle di organizzazione dell’Ufficio per il triennio 2017-2019; il 15 aprile 2021 è stata 

predisposta la segnalazione per le tabelle di organizzazione per il triennio 2020-2022, 

integrata il 24 maggio 2021, in attesa di approvazione da parte del CSM all’atto della 

verifica ispettiva. 

Come già detto, il Tribunale, stante la ristrettezza dell’organico, non è suddiviso in 

sezioni, essendo organizzato in una sezione unica promiscua. 

In conseguenza delle numerose modificazioni avvenute nell’organico del Tribunale a 

seguito di nuove assegnazioni di magistrati, trasferimenti, assenze ed applicazioni, sono 

state adottate numerose proposte di variazione tabellare, e in particolare: 

- 5.9.2019 (variazione a seguito del trasferimento dei dottori Malagoli e Rivellini e 

dell’assenza per maternità della dr.ssa Serra); 

- 8.6.2020 (variazione a seguito del trasferimento dei dottori Clivio e Piana, del 

rientro in servizio della dott.ssa Serra, della presa di possesso nell’ufficio del dr. Arca e di 

quella successiva delle dottoresse Rutili e Aresu); 
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- 20.7.2021 (variazione a seguito della presa di possesso nell’ufficio del presidente 

dr. Cannas); 

- 8.10.2021 (variazione a seguito dell’applicazione del dr. Alterio alla Corte d’Appello 

di Cagliari); 

- 6.12.2021 (variazione a seguito dell’assenza per maternità della dr.ssa Serra). 

Nell’unica sezione promiscua del Tribunale, solo un giudice svolge esclusivamente 

funzioni civili ed un altro solo funzioni penali, gli altri (compreso il presidente) svolgono sia 

funzioni civili, sia penali.  

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato che si è, comunque, cercato di perseguire, 

pur nella necessità di assegnare di solito a ciascun magistrato procedimenti relativi a settori 

e materie diverse, la specializzazione, quantomeno in termini di prevalenza e dove possibile 

di esclusività, tra funzioni civili o penali. 

Nell’ambito del settore penale, la distinzione tra le funzioni di G.I.P. e quelle di G.U.P. 

è resa necessaria dalla ristrettezza dell’organico e dall’esigenza di evitare di incorrere in 

incompatibilità difficilmente risolvibili nell’ambito dell’ufficio, come pure l’assegnazione ai 

giudici che svolgono le funzioni di G.U.P. di quelle di giudice del dibattimento collegiale o 

monocratico. 

In ambito civile, la specializzazione è stata perseguita con la divisione tra le materie 

lavoro-previdenza e talune materie della cognizione ordinaria rispetto alla più consistente 

parte della cognizione ordinaria ed ai procedimenti speciali, con conseguente assegnazione 

a giudici diversi, affiancati dai giudici onorari, anche per quanto concerne le esecuzioni 

mobiliari, e l’assegnazione ad altro giudice (esclusi quelli attribuiti al Presidente) dei 

procedimenti in materia di famiglia e tutelare, sempre con l’affiancamento, riguardo a 

questi ultimi procedimenti, dei giudici onorari. 

Allo stesso criterio corrisponde l’assegnazione al giudice che svolge le funzioni di G.I.P. 

dei fallimenti, delle altre procedure concorsuali e delle esecuzioni immobiliari.  

Nel Tribunale di Lanusei l’Ufficio per il processo è stato previsto nella segnalazione per 

la proposta relativa alla formazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio per il triennio 

2020-2022. 

In particolare, nel documento organizzativo generale, come integrato in data 24 

maggio 2021, l'Ufficio per il processo è stato costituito con la finalità di fornire supporto ai 

magistrati professionali addetti agli affari civili al fine di perseguire l'obiettivo di eliminare, 

o comunque ridurre, l'arretrato nell'ottica del tendenziale azzeramento dei procedimenti 

ultratriennali. Vi sono stati assegnati i giudici onorari in servizio, affiancati ai giudici 

professionali nelle materie ad essi attribuite, oltre alla sola tirocinante allora presente 

nell’ufficio, e al personale amministrativo in servizio, chiamato a svolgere i compiti di 

pertinenza ritenuti utili alla piena operatività e al migliore funzionamento della struttura. 
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Ai giudici onorari, tutti nominati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, 

oltre la trattazione dei procedimenti loro assegnati secondo tabella, è stato demandato lo 

studio dei fascicoli, l'approfondimento delle questioni, ivi compresi i compiti di preparazione 

e ricerca necessari e rilevanti per la definizione dei giudizi civili, la redazione delle minute 

di provvedimenti e sentenze ed altre attività delegate dai giudici professionali, con 

particolare riferimento a questioni semplici e ripetitive. 

Per i tirocinanti è stato previsto lo studio dei fascicoli, l'approfondimento di questioni 

rilevanti con l'esame della giurisprudenza, il controllo delle notifiche, la redazione delle 

minute di provvedimenti e sentenze. 

Al Tribunale di Lanusei sono stati, inoltre, assegnati nove funzionari addetti all’ufficio 

per il processo. 

Come anche rappresentato dal Presidente del Tribunale, nel progetto organizzativo 

trasmesso al Ministero il 31 dicembre 2021 sulla base di tale indicazione numerica, tenuto 

conto dell’analisi dei dati di flusso contenuti nel dossier predisposto dalla Direzione generale 

di statistica e analisi organizzativa sulla base di dati elaborati dall’Ufficio Statistico del 

Consiglio Superiore della Magistratura, è stata evidenziata per il Tribunale di Lanusei al 

termine del primo semestre 2021, una situazione caratterizzata dalla formazione di un 

significativo arretrato nei vari settori di attività giurisdizionale. 

In particolare, nel settore civile erano emersi: 

- un dato di clearance rate inferiore alla media nazionale, anche se in miglioramento e 

superiore a 1 nel periodo più recente; 

- un contenuto aumento delle pendenze rispetto al 2019, con dati sempre inferiori a 

quelli nazionali; 

- il peso preponderante delle cause in materia di diritti reali e possesso, pari al 31% 

delle pendenze nel 2019 e al 36% nel 2021 rispetto a una media nazionale del 5%; 

- un consistente incremento dell’arretrato ultratriennale rispetto al 2019, in misura del 

40%, costituito anche in questo caso prevalentemente da cause in materia di diritti reali e 

successioni, mentre in termini assoluti l’arretrato in materia di diritti reali è sostanzialmente 

uguagliato da quello in materia di contratti e seguito da quello in materia di responsabilità 

extracontrattuale;   

- un miglioramento rispetto al 2019 del disposition time civile sia in termini assoluti 

che percentuali, pur rimanendo la durata media dei procedimenti superiore alla media 

nazionale. 

Nel settore penale i dati avevano evidenziato: 

- un clearance rate decisamente superiore alla media nazionale nel 2019, inferiore nel 

2020 e sostanzialmente allineato nel primo semestre 2021, con valori in quest’ultimo 

periodo di poco inferiori a 1; 
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- un aumento complessivo delle pendenze rispetto al 2019 del 14%, concentrato 

presso l’ufficio G.I.P.-G.U.P., a fronte di una sostanziale stabilità nella pendenza collegiale 

e di quella monocratica, con indici comunque inferiori rispetto al dato nazionale; 

- un consistente arretrato ultratriennale nel primo semestre 2021 sia in termini assoluti 

che percentuali sulle pendenze, in questo caso concentrato prevalentemente nei settori del 

dibattimento collegiale e monocratico (51% e 43%); 

- un disposition time significativamente superiore alla media nazionale e al dato del 

2019, che invece era di poco superiore alla prima. 

Tra gli obiettivi vincolati, necessariamente presenti nel progetto organizzativo ai fini 

della rendicontazione del Piano, sono ricompresi la riduzione dell'arretrato e della durata 

dei procedimenti, l’istituzione del servizio di monitoraggio dei flussi statistici dell’ufficio e 

dei flussi organizzativi, del servizio di studio e supporto alla raccolta giurisprudenziale e del 

servizio di staff, coordinamento organizzativo delle risorse e supporto alla digitalizzazione. 

In tale contesto, è stato previsto che gli obiettivi siano perseguiti, in particolare, 

mediante l’utilizzo degli addetti all’ufficio del processo, oltre che per le attività di 

monitoraggio statistico e supporto alla digitalizzazione, per quelle - direttamente collegate 

all’attività giurisdizionale - di approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e 

ricostruzione del contesto normativo, di predisposizione di schede riassuntive per singolo 

procedimento, e, sulla base di modelli predisposti dal giudice, di bozze di provvedimenti 

semplici, in modo da velocizzare, per quanto possibile, la trattazione del procedimento e 

la redazione delle sentenze. 

Tenuto conto di quanto in precedenza indicato, in base all’iniziale previsione 

dell’assegnazione al Tribunale di nove addetti UPP, la destinazione degli stessi era stata 

prevista come indicato nella tabella che segue: 

 

 

Servizi 

settore 

civile 

Servizi 

settore 

penale 

Servizi 

trasversali 

Coassegnati 

a servizi 

civili e 

trasversali 

Totale 

N. addetti 

UPP 

assegnati 

3 4 1 1 9 

 

Il 21 febbraio 2022 sono stati immessi in possesso nell’ufficio solo sei dei nove 

funzionari addetti UPP assegnati al Tribunale di Lanusei, mentre un altro, dopo un periodo 

di malattia, lo è stato il 14 marzo 2022. 

Preso atto di tale dato, il Presidente ha rappresentato che si è proceduto il 1° marzo 

2022 - anche al fine di consentire al Ministero la programmazione delle attività di 



25 

 

formazione, inizialmente previste sino al 18.3.2022 - ad una prima assegnazione 

provvisoria dei funzionari UPP ai vari servizi previsti nel progetto organizzativo e ai settori 

di attività del Tribunale.  

Si è quindi provveduto, ai sensi della Circolare sulla formazione delle tabelle di 

organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022 (delibera plenaria del 

23.7.2020, come modificata con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 

13.10.2021), alla proposta di variazione tabellare con cui è stata modificata la struttura 

dell’Ufficio per il processo nel settore civile e prevista la sua istituzione anche nel settore 

penale dell’unica sezione promiscua (dibattimento e G.I.P.-G.U.P.), assegnando i funzionari 

UPP in via prevalente e/o esclusiva a due diversi Uffici per il processo, come di seguito 

indicato: 

 

 settore civile 
settore 

penale 

Coassegnati a 

servizi civili e 

trasversali 

Totale 

N. addetti UPP 

assegnati 
2 3 2 7 

 

Si è previsto, in particolare, che i due funzionari assegnati ai servizi trasversali 

svolgano anche attività nell’Ufficio per il processo istituito presso il settore civile, in 

affiancamento ai giudici professionali; uno di loro, in particolare, è addetto ai servizi 

trasversali di segreteria amministrativa e alla creazione della banca dati giurisprudenziale 

dell’ufficio, mentre l’altro si occupa del monitoraggio, dei servizi statistici e di staff. 

Ai funzionari chiamati a partecipare all’Ufficio del processo sono state assegnate 

postazioni di lavoro individuali nell’ambito delle diverse destinazioni oltre alla 

strumentazione informatica fornita dal Ministero della Giustizia. 

Quanto alle mansioni, alle modalità di lavoro, di gestione e di formazione del personale 

amministrativo addetto all’ufficio per il processo, sono stati richiamati i principi previsti per 

legge e le direttive impartite dal Ministero della Giustizia, da cui si evince che: 

- vi è piena equiparazione dello status professionale riconosciuto ai profili assunti con 

contratto a tempo determinato nell’ambito del PNRR rispetto al personale già in servizio 

nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria; 

- per le mansioni, sono previsti contenuti professionali specifici, tra cui quelli connessi 

alla gestione dei ruoli, allo studio dei fascicoli, alla predisposizione di schede riassuntive 

dei procedimenti, alle verifiche preliminari alle attività processuali (controlli relativi alla 

completezza degli atti, alla ritualità di comunicazioni e notifiche, al rispetto dei termini 

processuali), alla predisposizione di bozze di provvedimenti; 
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- è altresì previsto un pieno raccordo con l’attività del personale addetto alle 

cancellerie, stabilendosi che, oltre ai compiti di supporto dell’attività giurisdizionale - la cui 

organizzazione è rimessa ai giudici di volta in volta affiancati -, siano svolti dai nuovi addetti 

compiti attinenti all’esecuzione in via amministrativa di attività preliminari, contestuali, tra 

cui le attività relative alle iscrizioni e alla verifica delle pendenze, alle comunicazioni e alle 

notifiche, allo “scarico” dell’udienza e agli adempimenti ad essa successivi, dovendosi a tal 

fine assicurare pieno accesso ai registri e l’utilizzazione di tutti gli applicativi 

dell’amministrazione; 

- è inoltre prevista, trattandosi di figure di ruolo con formazione giuridico-

amministrativa di area terza, fascia retributiva F1, quindi di funzionari giudiziari, la funzione 

di assistenza in udienza dei giudici affiancati, sia in caso di impossibilità di utilizzo di 

qualifiche della seconda area, sia quando i procedimenti siano oggetto di studio preliminare 

da parte dell’addetto o possano, in tutto o in parte, essere dallo stesso altrimenti seguiti. 

Su tali basi, si è previsto che i funzionari preposti al settore civile, al settore penale 

(dibattimento e Ufficio GIP-GUP), e alla segreteria ammnistrativa, di concerto con i giudici 

ai quali i nuovi addetti sono affiancati, provvedano all’individuazione delle attività da 

affidarsi agli addetti all’ufficio per il processo destinati alle diverse articolazioni interne e 

alla predisposizione di percorsi formativi specifici, affiancando agli addetti all’ufficio per il 

processo personale già in servizio nelle cancellerie. 

Ai giudici, a loro volta, in funzione degli obiettivi richiamati, è demandata la 

formazione, in via stabile e continuativa, dei soggetti che con loro collaborano, oltre alla 

raccolta dei dati relativi al lavoro affidato e svolto, in vista delle successive richieste di 

relazione previste dalla disciplina in materia. 

Con ulteriore provvedimento del 24 marzo 2022, a conclusione del periodo iniziale di 

formazione, e tenuto conto delle modifiche introdotte dalla variazione tabellare negli uffici 

per il processo, si è inoltre proceduto alla destinazione stabile e all’affiancamento dei 

funzionari addetti UPP ai giudici professionali. 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

Si è rappresentato che presso il Tribunale di Lanusei, è istituita una sezione unica 

promiscua, nella quale i giudici svolgono di regola sia funzioni civili, in diverse materie, sia 

penali. 

In particolare, nel settore civile, il Presidente, dr. Giorgio Cannas, oltre ad esercitare 

le funzioni espressamente previste dalla legge e che non siano delegate ad altro giudice, 

presiede i collegi chiamati a provvedere sui reclami proposti contro i provvedimenti emessi 

dal Tribunale in composizione monocratica che decide in funzione di giudice unico di primo 

grado, dal giudice tutelare e dal giudice dell’esecuzione e nelle altre ipotesi di reclamo 
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attribuite dalla legge al Tribunale in composizione collegiale, oltre ad occuparsi, in materia 

di famiglia, dei procedimenti in materia di divorzio congiunto e divorzio contenzioso. 

Nel settore penale, presiede il Tribunale in composizione collegiale, sia nel 

dibattimento, sia nelle udienze in camera di consiglio, oltre a svolgere funzioni di Giudice 

per le indagini preliminari nei procedimenti instaurati con richiesta di applicazione della 

pena ai sensi dell’art. 447 c.p.p., con richiesta di giudizio immediato e con opposizione a 

decreto penale di condanna nei quali sia formulata istanza di rito alternativo, oblazione o 

messa alla prova, e di giudice dell’udienza preliminare quando si proceda per reati di 

competenza della Corte d’Assise o del Tribunale in composizione monocratica. 

La dr.ssa Paola Murru, precedente Presidente del Tribunale, destinata in via prevalente 

al settore civile, si occupa dei procedimenti di cognizione ordinaria e di volontaria 

giurisdizione attinenti alla materia di famiglia, ad eccezione di quelli attribuiti al Presidente 

del Tribunale, delle istanze ex art. 492 bis c.p.c., di quelli relativi alle tutele e alle curatele, 

coordinando il settore amministrazioni di sostegno, nonché dei procedimenti possessori e 

cautelari (a rotazione con le dottoresse Rutili, Aresu e Serra, quest’ultima come detto 

attualmente assente dal servizio), dei procedimenti per decreto ingiuntivo e, per delega, 

dei procedimenti in materia di opposizione al decreto di pagamento del compenso al 

difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, al decreto di revoca 

del provvedimento di ammissione nel patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e al 

decreto di pagamento di spese di giustizia, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 

150/2011 e degli artt. 84, 136 e 170 del D.P.R. 115/2002. 

In materia penale, sostituisce il G.I.P. e il G.U.P. nell'impossibilità di una sostituzione 

reciproca fra i Giudici; attualmente, alternandosi col Presidente dr. Giorgio Cannas e col 

dr. Francesco Alterio, sostituisce in supplenza, secondo un calendario prestabilito, la 

dott.ssa Serra nelle udienze dibattimentali monocratiche. 

Il dr. Mariano Arca è destinato al settore penale, dove è componente del collegio in 

sostituzione della dr.ssa Serra, titolare di un ruolo monocratico, svolge funzioni di G.U.P. 

nei procedimenti per reati di competenza collegiale e in altri precedentemente incardinati 

e quelle di G.I.P. in sostituzione del dr. Alterio. 

Il dr. Francesco Alterio è addetto all'ufficio del G.I.P., oltre ad occuparsi delle esecuzioni 

immobiliari, dei fallimenti (per le cause iscritte a ruolo fino al 2019) e delle altre procedure 

concorsuali, nonché delle esecuzioni mobiliari, se di importo rilevante, in sostituzione della 

GOT dr.ssa Giuseppina Secchi. 

La dr.ssa Nicoletta Serra (come detto attualmente assente dal servizio) si occupava in 

prevalenza del settore penale monocratico ed era componente del collegio, oltre ad essere 

assegnataria a rotazione dei procedimenti cautelari civili in materia di possesso e 

presiedere la sezione agraria. 
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La dr.ssa Giada Rutili, già assegnataria dei ricorsi per decreto ingiuntivo in materia 

civile fino al febbraio 2021 e di ¼ dei procedimenti possessori e cautelari in materia civile, 

è destinata in via esclusiva al settore civile, dove è anche componente del collegio e della 

sezione agraria; le sono assegnate le cause in materia di responsabilità extracontrattuale 

(affiancata dalle GOT dottoresse Iride Mura e Francesca Perra per la fase istruttoria), 

divisioni ereditarie (comprese quelle in materia d'impugnazione testamenti e lesioni di 

legittima), scioglimento della comunione ereditaria e non, prestazione d'opera intellettuale 

ed altri contratti d'opera, responsabilità professionale, contratti bancari, appalto pubblico 

e privato, accertamenti tecnici preventivi, appelli contro le sentenze del giudice di pace di 

ogni materia, opposizione a precetto, opposizione a ordinanza ingiunzione, opposizione allo 

stato passivo ed altre. 

La dr.ssa Rutili è anche assegnataria in via esclusiva dei procedimenti in ambito di 

lavoro e previdenza, ivi compresi i ricorsi per decreto ingiuntivo e i procedimenti cautelari 

attinenti a tali materie; svolge altresì il ruolo di giudice delegato, con assegnazione delle 

procedure concorsuali iscritte dal 2020.  

La dr.ssa Giulia Aresu si occupa, con l'ausilio di due GOT operanti in affiancamento, 

delle cause di usucapione, nonché dei procedimenti relativi al ruolo civile diversi da quelli 

assegnati al presidente, alla dr.ssa Murru e alla dr.ssa Rutili, oltre ad essere assegnataria 

di ¼ dei procedimenti possessori e cautelari civili, componente del collegio civile e del 

collegio penale. 

Il dr. Francesco Alterio ha ricoperto dal 12 novembre 2014 l’incarico di Referente 

distrettuale per l'Informatica e l'Innovazione per il Distretto di Cagliari (settori civile e 

penale), svolgendo le relative funzioni fino al novembre 2017 per il settore civile e fino al 

novembre 2019 per il settore penale. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

I tre giudici onorari in servizio sono assegnati tutti al settore civile, ed uno di loro, la 

dr.ssa Giuseppina Secchi, è co-assegnata anche al dibattimento penale. 

Le dottoresse Secchi, Mura e Perra, oltre che occuparsi di parte dei procedimenti in 

materia di volontaria giurisdizione, tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, 

coordinate dalla dr.ssa Murru, affiancano la dr.ssa Aresu e la dr.ssa Rutili, rispettivamente, 

per le cause di usucapione e di responsabilità extracontrattuale e l'assunzione delle prove. 

La dr.ssa Secchi, inoltre, si occupa delle esecuzioni mobiliari (ad eccezione dei 

procedimenti di maggiore complessità, assegnati al dr. Alterio), e dei procedimenti penali 

monocratici di minore complessità. 

Le dottoresse Perra e Secchi dal 4 giugno 2021, oltre a svolgere le proprie funzioni nel 

Tribunale di Lanusei, sono state destinate in supplenza all’ufficio del Giudice di Pace di 

Tortolì. 



29 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Le funzioni relative alla gestione del personale e delle risorse strumentali sono svolte 

dal Presidente del Tribunale, in coerenza con le disposizioni di cui al D. Lgs. 240/06, non 

essendo prevista in organico la posizione dirigenziale amministrativa. 

Risulta istituita la segreteria Amministrativa e della Presidenza, nella quale 

confluiscono gli affari relativi alla gestione del personale amministrativo e di magistratura, 

il protocollo informatico, gestione beni, spese di ufficio, spese di funzionamento, tenuta 

albo CTU e periti, corpi di reato, recupero crediti, statistiche, a cui sono preposte 

complessive quattro unità di personale con mansioni riconducibili ai rispettivi profili e la 

fungibilità che il contratto consente. Le specifiche professionali sono indicate nel prospetto 

di parte generale TO_11, a cui si rimanda. 

Ai fini della rilevazione delle presenze e a corredo dei flussi di inizio e fine attività, è 

impiegato l’applicativo “Time management”, che ha sostituito il pregresso sistema 

“WTime”, utilizzato fino al 31.12.2021, la cui gestione era rimessa alla Corte di Appello di 

Cagliari.     

Sono stati adottati a supporto, fino a tutto l’anno 2021, fogli di lavoro autoprodotti in 

modalità Excel ai fini del monitoraggio delle assenze a qualunque titolo fruite.   

Risultano sistematiche le operazioni di controllo a cura della segreteria sull’elenco 

generato dal sistema, condotte altresì sui fogli di lavoro impiegati in ausilio, nonché corrette 

le modalità di conservazione della documentazione, inserita in appositi raccoglitori distinti 

per anno.  

Regolare appare la gestione complessiva del servizio e l’utilizzo delle applicazioni 

(Assenze.Net, Sciop.Net, NoiPa), rispettata la normativa sulla sicurezza e riservatezza dei 

dati. 

Non è stato istituito un separato registro protocollo per la gestione degli affari riservati: 

l’ufficio iscrive le relative pratiche nel protocollo informatico Script@. In corso di verifica si 

è provveduto, tuttavia, alla regolarizzazione. 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La dotazione organica prevista per l’Ufficio è costituita da 27 unità. Sono presenti in 

servizio a data ispettiva n. 21 unità di personale effettivo, di talché sono vacanti n. 6 posti, 

con una incidenza percentuale del 22,2%. 

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

scopertura sono riportate nel seguente prospetto obbligatorio TO_01: 
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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'amministrazione 
o di altra 

amministrazione  

 .
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 Totale   %   Totale   %  

 PERSONALE AMMINISTRATIVO  

Dirigente 
                     

-  

                           

-  
      

          

-  

        

-  

               

-  
NC              -    

Dir. Amministrativo III 
area (F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e C3S                     
2  

                          

1  
                             -      

          

1  

        

-  

              
1  

50,0% -           1  -50,0% 

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 

                    

4  

                          

3  
      

          

3  

        

-  

              

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

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      

          

3  

        

1  

               

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

Assistente Giudiziario 
II area (F3/F6) 

Operatore Giudiziario 

B3 e B3S                     
9  

                           

-  
                             -      

          

-  

        

-  

              
1  

11,1% -           3  -33,3% 
Assistente Giudiziario 

II area (F2/F6) 
già Operatore 

giudiziario B2 

                          
6  

                             2      
          

6  
        

-  

Assistente Informatico 

II area (F3/F6) 

già Esperto informatico 
B3 e B3S 

                     

-  

                           

-  
                             -      

          

-  

        

-  

               

-  
NC              -    

Contabile II area 
(F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 

                     

-  

                           

-  
      

          

-  

        

-  

               

-  
NC              -    

Assistente alla 

vigilanza dei locali ed 

al servizio automezzi II 
area (F3/F6) 

già Ausiliario B3 
                     

-  

                           

-  
      

          

-  

        

-  

               

-  
NC              -    

Assistente alla 

vigilanza dei locali ed 

al servizio automezzi II 
area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

                           

-  
      

          

-  

        

-  

Operatore giudiziario II 
area (F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 

                    

2  

                          

2  
      

          

2  

        

-  

               

-  
0,0%              -  0,0% 
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Operatore giudiziario II 
area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                           

-  
      

          

-  

        

-  

Conducente di 

automezzi II area 
(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

                    

2  

                          

2  
      

          

2  

        

-  

               

-  
0,0%              -  0,0% 

Ausiliario I area 
(F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 

                    

4  

                          

4  
      

          

4  

        

-  

               

-  
0,0%              -  0,0% 

Altre figure 

__________________ 
                          

Altre figure 

__________________ 
                          

Altre figure 

__________________ 
                          

 TOTALE  
                  

27  

                        

21  
                             3  

                        

-  

                       

-  

        

21  

        

1  

              

3  
11,1% -           6  -22,2% 

  
 Percentuale in 

part-time  
4,8%   

Stagisti/tirocinanti in 

servizio 
  

          

2  
          

 

Nel novero è compresa una unità in applicazione e/o distacco presso il Tribunale in 

verifica, una unità a tempo parziale, con incidenza percentuale pari al 4,8% del totale 

complessivo delle presenze. Tre risorse sono, invece, destinate in applicazione e/o distacco 

presso altri uffici, come meglio di seguito specificato.  

Rispetto alla precedente verifica ispettiva, la pianta organica è aumentata di 1 unità: 

tuttavia, la situazione fotografata alla precedente  ispezione appare migliore rispetto alla 

attuale in quanto, pur risultando 7 vacanze nel personale, vi erano contemporaneamente 

5 unità di personale in sovrannumero. 

La carenza di personale è presente in special modo nelle aree professionali apicali: 

manca il 50% dei direttori amministrativi; manca il 25% dei funzionari giudiziari; manca il 

25% dei cancellieri; manca il 33,3% degli assistenti giudiziari II Area F3/F6. 

Peraltro, il Presidente del Tribunale, con nota del 18 marzo 2022 ha rappresentato che, 

rispetto alla data ispettiva, la situazione si è aggravata; invero, l’unico direttore 

amministrativo in servizio, la dr.ssa Amelia Brunella Sanna è stata collocata in pensione il 

1° febbraio 2022; per ciò che riguarda i cancellieri, due risultano in part-time al 75% 

(dr.ssa Monica Maria Usai e sig.ra Anna Paola Giraldi), mentre il terzo ha presentato 

domanda di pensionamento con decorrenza il 1° settembre 2022; per ciò che riguarda gli 

assistenti giudiziari, a parte una situazione di applicazione “in uscita” (dr.ssa Daniela  Itzi) 

compensata con un’applicazione “in entrata” (dr.ssa Beatrice Depau), tre di essi sono 

stabilmente applicati presso altri uffici, in particolare, la dr.ssa Samantha Serra è 

stabilmente applicata presso la Corte d’Appello di Cagliari dal 3 dicembre 2018, la dr.ssa 

Adele Maria Cristina Uda è provvisoriamente assegnata al Tribunale di Nuoro dal 15 
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novembre 2021 e la dr.ssa Francesca Mameli è provvisoriamente assegnata al Tribunale di 

Nuoro dal 7 marzo 2022.  

Nel periodo di attenzione ispettiva l’ufficio non è stato interessato da atti di gestione a 

carattere generale a firma del Presidente finalizzati alla distribuzione, per ciascun settore, 

dei carichi di lavoro con relative attribuzioni al personale preposto. Non esibiti 

provvedimenti in tal senso.  

Sono stati rinvenuti ordini di servizio riguardanti la modifica parziale di attività 

assegnate, imposta da movimento e/o trasferimento del personale. 

Organizzazione del personale e distribuzione dei carichi di lavoro 

La struttura organizzativa è risultata suddivisa in distinte aree, ciascuna composta da 

uffici e cancellerie a più livelli di responsabilità. 

L’area amministrativa presidia i servizi di supporto al funzionamento dell’ufficio e alla 

gestione delle risorse, ivi compresi gli adempimenti connessi alle attività trattate dal 

Presidente e dal Dirigente amministrativo. 

Nell’ambito della macro-area sono istituiti: la segreteria amministrativa e della 

Presidenza, l’ufficio spese di giustizia, recupero crediti, ufficio spese di funzionamento, 

Corpi di reato depositati presso l’ufficio, statistiche, Albo CTU. Vi sono preposte 

complessivamente 4 unità di personale.  

L’area civile raggruppa le unità organizzative e i servizi diretti ad assicurare il regolare 

svolgimento dell’attività giurisdizionale civile, con il supporto di distinte cancellerie: 

contenzioso ordinario, volontaria giurisdizione, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, 

procedure concorsuali e fallimenti, il cui coordinamento è affidato a figura apicale presente 

nell’ambito delle professionalità di area seconda e terza.   

L’area penale include gli uffici preposti alla divisione, nel cui ambito risultano istituite 

le cancellerie del settore penale dibattimentale, GIP/GUP, a cui sono attribuite le attività di 

competenza relativamente ai procedimenti trattati.  

I servizi ausiliari sono assicurati da quattro risorse destinate in via continuativa a 

supporto delle cancellerie ove è maggiormente richiesta collaborazione per l’espletamento 

delle attività di istituto.  

Non è stato istituito sportello polifunzionale o Ufficio relazioni con il pubblico. 

Il coordinamento di ciascuna compagine è affidato a figura apicale, nei limiti della 

disponibilità organica, che si avvale della collaborazione di unità appartenenti ai vari profili 

le quali assicurano, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo dell’ufficio, la 

corretta esecuzione dei servizi. Non rinvenuti né esibiti provvedimenti contenenti obiettivi 

programmati. 

L’impianto organizzativo delineato è apparso, nel complesso, inadeguato a garantire 

la continuità delle prestazioni essenziali, stante la carenza nelle categorie professionali di 

area seconda e terza, ove si consideri che nel profilo specialistico di direttore 
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amministrativo vi è una scopertura pari al 50%, in quello di Funzionario di area terza F1/F7 

del 25%.  

Più specificamente, riguardo al settore contenzioso ordinario, lavoro e volontaria 

giurisdizione, la composizione della compagine amministrativa è costituita da una unità 

con profilo di cancelliere, con funzioni di coordinamento, da tre assistenti giudiziari, da un 

operatore giudiziario. Sono altresì destinati, con compiti di collaborazione, due ausiliari di 

area prima F2.    

Le risorse in carico al comparto, a parere del referente, sono risultate essere 

insufficienti per l’espletamento delle attività, in relazione ai carichi di lavoro dell’ufficio, sia 

pure di modeste dimensioni, anche in termini di assiduità e presenza lavorativa, 

contraddistinte da frequenti assenze dovute a motivi di salute, trasferimenti, distacchi, che 

non consentono di presidiare correttamente i numerosi adempimenti connessi. 

Riguardo al settore esecuzioni mobiliari, immobiliari e procedure concorsuali, 

è stato assegnato, successivamente al pensionamento del Direttore amministrativo, un 

Funzionario giudiziario in qualità di Responsabile del servizio; lo stesso è anche 

Responsabile della Cancelleria civile, della Sezione Lavoro e Previdenza e svolge anche le 

funzioni di Consegnatario. 

Collaborano con il Funzionario: un assistente giudiziario per la Cancelleria delle 

Esecuzioni immobiliari; un operatore giudiziario per la Cancelleria delle esecuzioni 

mobiliari; un assistente giudiziario per la Cancelleria fallimentare, il quale svolge anche 

tutte le attività afferenti ai servizi amministrativi, con esclusione delle spese di giustizia e 

del recupero crediti.  

L’assetto organizzativo così delineato, caratterizzato dall’esiguità delle risorse 

destinate, non garantisce un efficace coordinamento delle risorse e delle attività da parte 

del Funzionario responsabile, a sua volta impegnato in molteplici servizi; si traduce inoltre 

in una frammentarietà di ruoli e responsabilità. Non consente infine una interfungibilità tra 

le risorse di modo che, anche l’assenza improvvisa e temporanea di una risorsa, può 

pregiudicare il corretto espletamento dell’attività assegnata. 

Riguardo al settore GIP-GUP, in servizio è presente un unico funzionario giudiziario, 

al quale, oltre alla responsabilità e gestione dell’Ufficio GIP, del Giudice dell’Esecuzione 

GIP-GUP, delle rilevazioni statistiche, è stato altresì assegnato il coordinamento di tutte le 

cancellerie penali, la gestione del personale e degli affari amministrativi in sostituzione del 

direttore in pensione dal 30/9/2021.  

In pianta organica è previsto un cancelliere esperto, addetto al GUP e anche al collegio 

dibattimentale; tuttavia, lo stesso è in malattia da circa quattro mesi.  

Sono in servizio un assistente giudiziario addetto alla cancelleria dei decreti penali e 

alle udienze GIP e un operatore giudiziario addetto alle archiviazioni ed alla intestazione di 

sentenze ed ulteriori provvedimenti giudiziari. 
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Infine, i due conducenti di automezzi e i due ausiliari previsti in pianta organica 

operano sia al GIP-GUP che al dibattimento. 

Riguardo al settore dibattimentale, è presente un funzionario giudiziario addetto 

all’Ufficio recupero crediti. In servizio ci sono anche due cancellieri esperti: uno a tempo 

pieno e uno in part-time al 75%. Il cancelliere esperto a tempo pieno è assente da lungo 

tempo per malattia. Pertanto, risulta effettivamente presente un solo cancelliere esperto 

in part-time. L’ulteriore cancelliere indicato in pianta organica è stabilmente applicato al 

Tribunale di Nuoro. Non è presente nessuno degli assistenti giudiziari previsti in pianta 

organica. Infatti, le predette unità di personale sono state assegnate provvisoriamente ex 

art. 33, co. 5 L. 104/92 al Tribunale di Nuoro. 

Attualmente l’assistente addetto all’ufficio GIP/GUP è di ausilio alle attività di 

assistenza alle udienze dibattimentali. 

Si evidenzia, al riguardo, che l’intero Tribunale di Lanusei, nel periodo oggetto di 

verifica e alla data dell’accesso in sede, è risultato interessato da assenze a vario titolo che 

hanno prodotto un deficit di presenze in termini di assiduità lavorativa, anche a causa di 

aspettative, malattie, orario di lavoro ridotto.  

Né può essere omesso l’aspetto relativo al collocamento a riposo per raggiunti limiti di 

età di molte risorse (n. 7 nel periodo, tra cui due direttori amministrativi), che ha 

contribuito ad aggravare la vacanza organica.  

L’organizzazione dei servizi è dettagliatamente riportata nel seguente prospetto 

obbligatorio TO_11: 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Segreteria di presidenza e del personale, magistrati togati ed 

onorari, protocollo informatico, Programma Cosmap, Gestione dei 

beni dell'ufficio, Spese D'Ufficio, spese di funzionamento, attività 

relative alla Conferenza Permanente, Rapporti con altre autorità. 

Gestione Wtime. Fallimenti e procedure concorsuali. Tenuta Albo 

CTU. La Dott.ssa Valeria Mighela coadiuva la dott.ssa Sanna 

nello svolgimento delle attività testé elencate. 

1 
SANNA AMELIA 

BRUNELLA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO A 

III F5 

2 
MIGHELA 

VALERIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO AII F2 

Spese D'ufficio, Mod.A1Sg, Corpi di Reato, Partite di Credito, 

Statistiche Mod. M314C e M314M. La Dott.ssa Francesca 

Mameli coadiuva la dott.ssa Serra nello svolgimento delle attività 

testé elencate. FUG 

1 SERRA SANDRA 
FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO AIII F2 

2 
MAMELI 

FRANCESCA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO AII F2 
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Servizi Civili  

Responsabile cancelleria civile con tutti i relativi adempimenti, 

annotazioni Sentenze, passaggio in giudicato, firma del foglio 

notizie e prenotazioni a debito, comunicazioni alle parti delle 

sentenze da trascrivere, statistiche civili                                                   

Separazioni e divorzi, Iscrizione fascicoli contenzioso civile; in 

queste ultime   attività il Dott. D'Ascanio è coadiuvato dalla 

Dott.ssa Depau Beatrice 

1 
D'ASCANIO 

GIOVANNI 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO AIII F2 

2 
DEPAU 

BEATRICE 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO AII F2 

Gestione fascicoli del contenzioso civile.                                                                                
1 

D'ASCANIO 

GIOVANNI 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO AIII F2 

2 
CAREDDA 

FRANCESCA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO AII F2 

Esecuzioni immobiliari 
1 

 D'ASCANIO 

GIOVANNI 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO AIII F2 

2 
DEPAU 

BEATRICE 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO AII F2 

Lavoro e previdenza e esecuzioni mobiliari                                                                                                           
1 

 D'ASCANIO 

GIOVANNI 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO AIII F2 

2 
CHIAI 

SALVATORE 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO AII FII 

 Volontaria Giurisdizione 
1 

D'ASCANIO 

GIOVANNI 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO AIII F2 

2 
STRAZZULLO 

LAURA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO AII F2 

Ricerca e movimentazione fascicoli civili 
1 ATZORI ELIA AUSILIARIO AI F2 

2 
PISANO 

GIOVANNI 
AUSILIARIO AI F2 

Servizi Penali 

Cancelleria Dibattimento monocratico- Gestione fascicoli, 

assistenza all'udienza e adempimenti pre e post udienza- Misure 

cautelari -Casellario Giudiziale. Patrocinio a spese dello Stato. 

1 

USAI MONICA 

MARIA 

FRANCESCA 

CANCELLIERE 

ESPERTO AII F4 

2 
GIRALDI ANNA 

PAOLA 

CANCELLIERE 

ESPERTO AII F4 

3 
MAMELI 

FRANCESCA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO AII F2 

4 
ZEDDA 

STEFANIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO AII F2 

Incidenti di esecuzione- monocratico e relativi adempimenti 

1 

USAI MONICA 

MARIA 

FRANCESCA 

CANCELLIERE 

ESPERTO AII F4 
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Cancelleria Dibattimento Collegiale- Gestione fascicoli, 

assistenza all'udienza e adempimenti pre e post udienza.  Deposito 

Sentenze penali, e relativi adempimenti passaggio in giudicato. 

Impugnazioni                                                                                       

Cancelleria GUP Gestione fascicoli, assistenza all'udienza e 

adempimenti pre e post udienza. 

1 MELI S ASSUNTA  
CANCELLIERE 

ESPERTO AII F5 

Responsabile Cancelleria Gip - Gestione misure cautelari 

personali e reali, intercettazioni telefoniche, proroghe dei termini 

delle indagini, convalide fermi e arresti, interrogatori di garanzia, 

rogatorie nazionali ed internazionali. 

Misure di sicurezza. 

Incidenti probatori e altri tipi di richieste interlocutorie 

provenienti dalla Procura. 

Trattazione procedimenti pervenuti con richieste definitorie:  

giudizi immediati, riti alternativi in seguito ad opposizione al 

decreto penale di condanna ed alla richiesta di giudizio 

immediato; archiviazione noti e ignoti. 

Deposito delle sentenze emesse in fase GIP, gestione ed 

esecuzione delle stesse; riesame ed impugnazioni. - Incidenti di 

esecuzione GIP/GUP- Statistiche M317  GIp/GUp. 

La Dott.ssa Stefania Zedda coadiuva la Dott.ssa Perra  nello 

svolgimento delle incombenze dell'Ufficio del Patrocinio dei Non 

Abbienti, relativamente alla fase GIP dei procedimenti e altresì 

nell'assistenza all'udienza , nei decreti penale e nella ricezione di 

opposizioni a decreti penali , di documenti, istanze, richieste e del 

rilascio di copie di atti.                                                                                                        

La Sig.ra Loredana Pinna coadiuva la Dott.ssa Perra nella 

protocollazione e gestione delle richieste di archiviazione di noti 

ed ignoti e provvede all'intestazione delle sentenze GIP/GUp , 

Monocratico e collegiale, nonché nella redazione dei decreti di 

fissazione d'udienza e di rinvio a giudizio 

1 PERRA ERIKA FUNZIONARIO AII F2 

2 
ZEDDA 

STEFANIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO AII F2 

3 
PINNA  

LOREDANA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO AII FII 

 Copie fascicoli e movimentazione fascicoli e atti penali                                                                                     

Il Sig. Agus e il Sig. Depau, autisti in servizio presso il Tribunale, 

quando non sono impegnati alla guida svolgono l'attività di 

assistenza all'udienza penale e collaborano con gli ausiliari e le 

cancellerie 

1 
CHESSA 

SABRINA 
AUSILIARIO AI F2 

2 LODDO PIERINA AUSILIARIO AI F2 

3 AGUS LUIGI 
CONDUCENTE DI 

AUTOMEZZI AII F3 

4 DEPAU MARIO 
CONDUCENTE DI 

AUTOMEZZI AII F2 

Altri servizi 

 Collaborazione con i magistrati nella preparazione dell'udienza, 

nello studio dei fascicoli, nella preparazione della scheda del 

procedimento, nell'attività di udienza e post-udienza 

1 MELIS GIULIA 
TIROCINANTE EX ART. 

73 d.l. 69/2013 

2 DANIELA ATZENI 
TIROCINANTE EX ART. 

73 d.l. 69/2013 
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È consentita una articolazione dell’orario di lavoro prevalentemente organizzata su 

cinque giorni a settimana con due rientri pomeridiani (n. 17 unità) e relativa pausa, orario 

su sei giorni (n. 3 unità). Una risorsa è a tempo parziale. 

Non è stato, tuttavia, esibito il provvedimento organizzativo con cui risulta disciplinato 

il ricorso alle tipologie orarie consentite.   

È stata prevista, nell’ambito dell’orario di lavoro ordinario, una fascia oraria di 

flessibilità con la possibilità di anticipare l’entrata di 30 minuti, nonché di posticipare di 30 

minuti l’uscita, in tutti i giorni della settimana, e di coesistenza nello stesso giorno delle 

due ipotesi con decorrenza dagli orari prescelti dal personale.  È stata prevista, altresì, la 

possibilità di ingresso fino alle ore 9.00. Nessun provvedimento formale è stato, tuttavia, 

emanato al riguardo. 

Il controllo del rispetto dell’orario di lavoro è attuato mediante l’utilizzo di apposita 

apparecchiatura informatica di rilevazione, connessa al sistema automatizzato, installata 

lungo il corpo scala principale, all’altezza del primo piano dell’edificio.    

Nessun caso di assenza per infermità derivante da infortunio in itinere causato da 

responsabilità di terzi è stato rilevato nel periodo oggetto di interesse. 

L’orario di apertura al pubblico, come da pubblicazione sul sito web dedicato, è risultato 

essere diversamente articolato per ogni cancelleria, anche durante le ore pomeridiane (dal 

martedì al giovedì alle 15,00 alle 17,00).  L’apertura pomeridiana è sospesa nel periodo 

estivo (dal 15 luglio al 15 settembre). 

Non sono state rilevate difformità con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 162 

della legge 23.10.60, n. 1196 e la nuova formulazione dell’art. 51 del D.L. n. 90 del 

24.6.2014  

Sono stati esibiti in visione provvedimenti organizzativi, allegati agli atti, con i quali il 

Presidente del Tribunale, in considerazione dei noti eventi pandemici, al fine di contrastare 

e contenere il contagio da COVID_19, ha regolamentato la calendarizzazione delle udienze, 

l’accesso al Palazzo di Giustizia ed ha adottato le ulteriori misure per contenere il fenomeno 

del contagio, a valere fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria. 

Per la giornata del sabato la ricezione degli atti urgenti è assicurata dal personale che 

presta servizio su sei giorni. Prevista idonea turnazione per i casi di assenza. 

Di seguito si riporta il prospetto complessivo delle assenze fruite a vario titolo dal 

personale nel periodo. 
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MOTIVO  2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Per malattia  388 385 135 173 231 1312 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

 119 111 123 92 159 604 

Permessi ex L. 104/92 (a 
giorni) 

 48 57 55 113 90 363 

Sciopero  0 0 0 0 0 0 

Assenze non retribuite  0 0 0 0 31 31 

Infortunio  0 0 78 0 0 78 

Terapie salvavita  0 0 10 3 8 21 

Art. 42 co. 5 d.lgs. 151/01  0 0 0 0 0 0 

Totale  555 553 401 381 519 2409 

 

       

Dalla lettura dei dati si evince che l’andamento delle varie tipologie è risultato 

caratterizzato da assoluta variabilità nell’arco temporale di riferimento. L’incidenza 

percentuale di maggiore rilievo è riferita alle assenze per malattia (54,4%). A seguire, i 

permessi e le altre assenze retribuite, pari al 25,07%, i permessi ex L. 104/92, con una 

incidenza pari al 15,06% del totale complessivo. 

     

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Non risultano stipulate convenzioni per il miglior funzionamento dell’Ufficio, salvo 

quelle per i tirocinanti ex art. 73 D.L. 21 giugno 2013 n. 69. 

Risultano presenti, a data ispettiva, n.2 tirocinanti/stagisti per un periodo di diciotto 

mesi a seguito di progetti formativi, selezionati tramite apposita procedura, in 

affiancamento ai magistrati affidatari con finalità di collaborazione qualificata nel 

compimento delle ordinarie attività di istituto e destinati all’ufficio per il processo in ambito 

penale. 

Come detto in precedenza, è stata stipulata convenzione con la società Aste Giudiziarie 

Inlinea S.p.A. per la gestione del sito internet del Tribunale e per la pubblicità delle vendite.  

Non risultano, nel periodo di interesse, progetti di formazione svolti con scuole di 

formazione e Università, né la stipula di altre convenzioni per l’utilizzo di unità di personale 

esterno. 
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4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Si premette che il Tribunale di Lanusei, con un bacino di utenza di circa 60.000 abitanti, 

che comprende 26 comuni, è il sesto ufficio giudiziario giudicante di primo grado del 

distretto della Corte d’Appello di Cagliari, quello di minori dimensioni sia per la popolazione 

residente nel circondario del Tribunale, sia per gli organici dei magistrati e del personale 

amministrativo. 

Come evidenziato dal Presidente del Tribunale nella sua relazione preliminare, 

l’economia del circondario rimane legata prevalentemente, nelle zone interne, al mondo 

agropastorale, salvo lo sviluppo imprenditoriale turistico avvenuto nella parte costiera. 

Il contenzioso civile, di conseguenza, è caratterizzato in prevalenza da cause in materia 

di diritti reali e possesso. 

Quanto alla materia penale, soprattutto in alcune zone è significativo il tasso di 

criminalità, in particolare per quanto concerne i reati contro la persona, quelli contro 

persone offese deboli e contro il patrimonio, come pure quelli in materia di armi e attinenti 

alla coltivazione e allo spaccio di stupefacenti. 

Tanto premesso, per quanto concerne il personale di magistratura, l’attuale 

dotazione organica dell’Ufficio è da ritenersi, in astratto, adeguata per sostenere il 

complessivo carico di lavoro del territorio di competenza, come anche rappresentato dal 

Presidente del Tribunale nella propria relazione preliminare.  

Peraltro, a data ispettiva (31 dicembre 2021), risultano in servizio nr. 7 magistrati 

togati in totale, compreso il Presidente del Tribunale con un sovrannumero di 1 unità, pari 

al 16,7%.  

È stato, tuttavia, sottolineato dal Presidente del Tribunale che la condizione di 

potenziale equilibrio, negli anni passati, è stata pregiudicata in modo rilevante dalle gravi 

carenze di organico, essendosi verificate scoperture ripetute e prolungate, con la 

conseguente formazione di un rilevante arretrato praticamente in tutti i settori di attività 

dell’ufficio, in particolare, fino al mese di novembre 2020, cioè fino all’assegnazione al 

Tribunale di Lanusei di due magistrati di prima nomina, a cui ha fatto seguito, nel mese di 

giugno 2021, l’arrivo del nuovo Presidente. 

Vanno anche rimarcate diverse applicazioni di magistrati ad altri uffici, come 

dettagliatamente descritto al paragrafo 4.1.2. cui si fa espresso rinvio. 

Conclusivamente l’organico, nel periodo ispettivo, è stato interamente coperto sino 

all’agosto 2019 e dal 18 novembre 2020 in poi; si è invece determinata una scopertura di 

un’unità dal settembre 2019 al febbraio 2020 e di due unità dall’aprile al novembre 2020.  
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Come già osservato, si tratta di numeri in valore assoluto ridotti, ma in termini 

percentuali rilevanti, tenuto conto dell’esiguità dell’organico dei magistrati dell’intero 

ufficio. 

Infine, va considerato, quanto alla magistratura onoraria, che due dei tre giudici di 

pace previsti in organico ed in servizio, oltre a svolgere le loro funzioni nel Tribunale di 

Lanusei, sono stati destinati in supplenza all’ufficio del Giudice di Pace di Tortolì. 

Passando al personale amministrativo, a fronte di una dotazione organica prevista 

per l’Ufficio di 27 unità, sono presenti in servizio a data ispettiva n. 21 unità di personale 

effettivo, con una incidenza percentuale di scopertura, in astratto, pari al 22,2%. 

L’organico del personale amministrativo, ove interamente ricoperto, potrebbe 

considerarsi sufficiente e adeguato ad assicurare l’ordinaria funzionalità dell’ufficio. Sono 

state, tuttavia, sottolineate gravi criticità, allo stato non risolte, nel periodo più recente, a 

causa della totale scopertura determinatasi nelle figure professionali apicali. 

In particolare, manca il 50% dei direttori amministrativi; manca il 25% dei funzionari 

giudiziari; manca il 25% dei cancellieri; manca il 33,3% degli assistenti giudiziari II Area 

F3/F6. 

Peraltro, si è già riportato che il Presidente del Tribunale, con nota del 18 marzo 2022 

ha rappresentato che, rispetto alla data ispettiva, la situazione si è aggravata. Invero, 

l’unico direttore amministrativo in servizio, la dr.ssa Amelia Brunella Sanna è stata 

collocata in pensione il 1° febbraio 2022; per ciò che riguarda i cancellieri, due risultano in 

part-time al 75% (dr.ssa Monica Maria Usai e sig.ra Anna Paola Giraldi), mentre il terzo ha 

presentato domanda di pensionamento con decorrenza il 1° settembre 2022; per ciò che 

riguarda gli assistenti giudiziari, a parte una situazione di applicazione “in uscita” (dr.ssa 

Daniela  Itzi) compensata con un’applicazione “in entrata” (dr.ssa Beatrice Depau), tre di 

essi sono stabilmente applicati presso altri uffici, in particolare, la dr.ssa Samantha Serra 

è stabilmente applicata presso la Corte d’Appello di Cagliari dal 3 dicembre 2018, la dr.ssa 

Adele Maria Cristina Uda è provvisoriamente assegnata al Tribunale di Nuoro dal 15 

novembre 2021 e la dr.ssa Francesca Mameli è provvisoriamente assegnata al Tribunale di 

Nuoro dal 7 marzo 2022.  
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5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

Nei sotto-paragrafi che seguono sono riportati i dati relativi al flusso degli affari nonché 

alle sentenze e/o ordinanze e/o decreti depositati, nel settore civile e in quello penale, 

dall’Ufficio in base ai prospetti obbligatori convalidati definitivamente. 

Riguardo al movimento degli affari, per ciascun settore e tipologia di affari i dati dei 

registri informatici risultano “fotografati” al 1° aprile 2017: sono state, quindi, rilevate le 

pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato sino 

al 31 dicembre 2021, per un totale di 57 mesi (c.d. “dato di flusso”) e le pendenze finali 

informatiche e reali al 1° gennaio 2022 (c.d. “dato di stock”). 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

5.1.1. Affari contenziosi 

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

anticipa che, nel complesso, le pendenze degli affari contenziosi sono notevolmente 

aumentate. 

Infatti, alla fine del periodo, si registrano n. 1.407 (dato reale) procedimenti pendenti 

rispetto ai n. 1.059 dell’inizio del periodo, con un tasso di incremento pari al 32,86%. 

In particolare, salvo che nel 2019, nel quale si è avuta una lieve flessione delle 

pendenze, dovute ad un maggior numero di procedimenti esauriti nell’anno precedente 

(unico anno in cui gli esauriti sono stati maggiori dei sopravvenuti), in tutti gli altri anni il 

trend è stato sempre in costante aumento, così come costante è stato il rapporto deficitario 

tra procedimenti sopravvenuti ed esauriti. 

Si riporta il prospetto illustrativo dei dati di flusso in parola. 

 

Totale affari contenziosi 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali         1.059      1.135      1.107      1.204      1.371                  1.059    

  

    

Sopravvenuti           523         719         687         599         688                  3.216  
       

676,6  
    

Esauriti           447         747         590         432         650                  2.866  
       

602,9  
    

Pendenti finali         1.135      1.107      1.204      1.371      1.409                  1.409              1.411          1.407  
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5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. affari civili contenziosi 

Per il settore del contenzioso ordinario, il volume complessivo delle iscrizioni nel 

quinquennio monitorato è pari a n. 2.329 affari contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le 

iscrizioni ed il numero delle definizioni, si rileva una insufficiente capacità di risposta 

dell’Ufficio alla domanda di giustizia nell’ultimo quinquennio; i procedimenti definiti nel 

periodo, infatti, sono stati n. 2.014. 

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 1.268 affari 

(dato reale), con un sensibile aumento rispetto a quella iniziale di n. 954 procedimenti. 

L’aumento delle pendenze è pari a 32,91%. 

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

 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese (nelle sedi in cui è prevista la sezione) 

Pendenti iniziali           954      1.008         992      1.092      1.249                     954    

  

    

Sopravvenuti           366         513         497         447         506                  2.329  
       

490,0  
    

Esauriti           312         529         397         290         486                  2.014  
       

423,7  
    

Pendenti finali         1.008         992      1.092      1.249      1.269                  1.269              1.271          1.268  

 

 

b. procedimenti speciali ordinari 

Ugualmente, i procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) registrano un sensibile 

aumento delle pendenze: gli affari di nuova iscrizione sono stati complessivamente n. 783, 

mentre le definizioni sono pari a n. 757; la pendenza finale è, infine, pari a n. 84 

procedimenti (dato reale) rispetto a quella iniziale di n. 59 procedimenti, con un aumento 

percentuale del 42,37%. 

La tabella di seguito riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 
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ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.2) Procedimenti speciali (esclusi ATP-cod. oggetto=012.001, 012002, 012003 e 052.001) 

Pendenti iniziali             59           73           70           64           76                       59    

  

    

Sopravvenuti           142         185         159         139         158                     783  
       

164,7  
    

Esauriti           128         188         165         127         149                     757  
       

159,3  
    

Pendenti finali             73           70           64           76           85                       85                   85               84  

 

c. controversie agrarie 

Trascurabile è l’incidenza sul movimento degli affari contenziosi delle controversie 

agrarie; nel periodo oggetto di verifica, invero, non risultano sopravvenienze e le n. 3 

pendenze iniziali sono state tutte smaltite. 

I dati completi sono esposti nel prospetto che segue: 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali               3             3             -             -             -                         3    

  

    

Sopravvenuti                -             -             -             -             -                          -  
             

-   
    

Esauriti                -             3             -             -             -                         3  
           

0,6  
    

Pendenti finali               3             -             -             -             -                          -                      -                  -  

 

 

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

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace presentano 

un moderato aumento delle pendenze, pari al 27,27%: la pendenza finale risulta, infatti, 

di n. 42 procedimenti, mentre ad inizio periodo erano pendenti n. 33 procedimenti. Di 

seguito il relativo prospetto esplicativo dei flussi. 
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ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali             33           40           36           36           33                       33    

  

    

Sopravvenuti             10           16           14             7           13                       60  
         

12,6  
    

Esauriti               3           20           14           10             4                       51  
         

10,7  
    

Pendenti finali             40           36           36           33           42                       42                   42               42  

 

e. controversie individuali di lavoro 

Per ciò che concerne le controversie in materia di lavoro privato e pubblico impiego 

una buona capacità di far fronte alle sopravvenienze: invero, a fronte di n. 180 affari 

sopravvenuti, sono stati definiti n. 202 procedimenti. Le pendenze sono quindi passate da 

n. 99 iniziali a n. 77 finali, con una riduzione del – 22,22%.  

Con riferimento, invece, al più generale ambito delle controversie individuali di lavoro, 

di previdenza e assistenza obbligatorie, si registra un sensibile aumento delle pendenze: 

invero, a fronte di n. 1.188 affari sopravvenuti, sono stati definiti 1.145 procedimenti e 

gli affari complessivamente pendenti sono passati da n. 221 procedimenti d’inizio periodo 

a n. 263 (dato reale) pendenti a fine periodo, con un incremento del 19%. 

Le tabelle che seguono riportano i flussi complessivi rilevati per il settore lavoro (riferiti 

ai procedimenti in materia di pubblico impiego e di natura privata, alle controversie in 

materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai procedimenti speciali ed agli 

accertamenti tecnici preventivi) e quelli relativi alle singole aree. 

 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

2.1) Controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti iniziali             99         121         106           72           79                       99    

  

    

Sopravvenuti             43           45           31           21           40                     180  
         

37,9  
    

Esauriti             21           60           65           14           42                     202  
         

42,5  
    

Pendenti finali           121        106          72           79           77                 77                   77               77  
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2.2) Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti iniziali             45           54           68           83         105                       45    

  

    

Sopravvenuti             29           37           37           44           28                     175  
         

36,8  
    

Esauriti             20           23           22           22           51                     138  
         

29,0  
    

Pendenti finali             54           68           83         105           82                       82                   82               82  

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod. ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-cod. oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali             12           19           56           37           26                       12    

  

    

Sopravvenuti             46         107         122           48           44                     367  
         

77,2  
    

Esauriti             39           70         141           59           56                     365  
         

76,8  
    

Pendenti finali             19           56           37           26           14                       14                   14               14  

2.4) Procedimenti speciali - Accertamenti Tecnici Preventivi (ATP-cod. oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali             65           77           98         134           99                       65    

  

    

Sopravvenuti             69         105         126           79           87                     466  
         

98,0  
    

Esauriti             57           84           90         114           95                     440  
         

92,6  
    

Pendenti finali             77           98         134           99           91                       91                   92               90  

2.TOTALE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

Pendenti iniziali           221         271         328         326         309                     221    

  

    

Sopravvenuti           187         294         316         192         199                  1.188  
       

249,9  
    

Esauriti           137         237         318         209         244                  1.145  
       

240,9  
    

Pendenti finali           271         328         326         309         264                     264                 265             263  

 

 

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

Caso non ricorrente. 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

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

consiglio, nel periodo di interesse, si rileva un andamento altalenante ma con tendenza 

decrescente delle sopravvenienze e una altrettanto altalenante andamento delle definizioni 

le quali, comunque, sono state superiori rispetto ai procedimenti sopravvenuti; nel 
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complesso, pertanto, si è registrata una diminuzione finale delle pendenze del – 9,95%. 

Invero, le pendenze all’inizio del periodo erano pari a n. 854 e alla fine del periodo pari a 

n. 769 (dato reale). Il quadro dei dati è riportato nella tabella che segue. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3÷7.TOTALE AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

Pendenti iniziali           854         871         729         746         781                     854    

  

    

Sopravvenuti           365         428         432         327         390                  1.942  
       

408,5  
    

Esauriti           348         570         415         292         397                  2.022  
       

425,4  
    

Pendenti finali           871         729         746         781         774                     774                 778             769  

 

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

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

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1) Affari di volontaria giurisdizione (cod.4* del SICID)  - Sono esclusi eventuali procedimenti non contenziosi in materia di 

imprese (nelle sedi in cui è prevista la sezione), gli altri affari non contenziosi (cod. oggetto: 400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 

420.300; 420.304; 420.305; 420.340), le "Tutele", le "Curatele", le "Eredità giacenti", le "Amministrazioni di sostegno" e gli "Altri 

affari del Giudice tutelare" 

Pendenti iniziali             36           37           30           34           45                       36    

  

    

Sopravvenuti             62           87           77           83           64                     373  
         

78,5  
    

Esauriti             61           94           73           72           65                     365  
         

76,8  
    

Pendenti finali             37           30           34           45           44                       44                   45               45  

3.2) Altri affari del "Giudice tutelare" - sono escluse le "Tutele", "Curatele" ed "Amministrazioni di sostegno" 

Pendenti iniziali                -             6             2             2           11                          -    

  

    

Sopravvenuti             37           44           48           42           58                     229  
         

48,2  
    

Esauriti             31           48           48           33           57                     217  
         

45,7  
    

Pendenti finali               6             2             2           11           12                       12                   12               12  
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3.3) Altri affari di volontaria giurisdizione 

 (cod. oggetto: 400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 420.340) 

Pendenti iniziali             11             5             8           23           12                       11    

  

    

Sopravvenuti           100         151         176         101         129                     657  
       

138,2  
    

Esauriti           106         148         161         112         135                     662  
       

139,3  
    

Pendenti finali               5             8           23           12             6                         6                     6                 4  

 

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

Si riportano ora i dati relativi alle tutele, alle curatele ed alle amministrazioni di 

sostegno.  

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 92, 

mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 273. Le pendenze finali sono n. 216 

(dato reale), praticamente quasi dimezzandosi le pendenze iniziali, pari a n. 402, con una 

diminuzione pari al -46,26%. 

Anche per le curatele si è riscontrata una notevole riduzione delle pendenze, pari al -

40%; le stesse sono passate da n. 20 all’inizio del periodo ispettivo a n. 12 pendenze 

finali. 

Sono da sottolineare i flussi in aumento nel settore delle amministrazioni di 

sostegno. Infatti, sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica n. 590 affari; i 

procedimenti definiti sono n. 496; la pendenza finale è di n. 480 procedure (dato reale) 

rispetto alle iniziali n. 385. L’incremento è di n. 95 fascicoli, pari ad un tasso del 24,67%.  

Infine, va segnalato anche il dato del tutto insignificante delle eredità giacenti: 

all’inizio del periodo oggetto di verifica erano pendenti n. 0 procedure; alla data ispettiva 

la pendenza risulta analogamente pari a n. 0 procedure, essendo stata esaurita l’unica 

sopravvenienza.  

Si riportano di seguito i relativi prospetti. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali           402         389         276         239         235                     402    

  

    

Sopravvenuti             66           11             6             2             7                       92  
         

19,4  
    

Esauriti             79         124           43             6           21                     273  
         

57,4  
    

Pendenti finali           389         276         239         235         221                     221                 221             216  
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5. CURATELE (cod.ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali             20           19           14           12           12                       20    

  

    

Sopravvenuti                -             -             -             -             -                          -  
             

-   
    

Esauriti               1             5             2             -             -                         8  
           

1,7  
    

Pendenti finali             19           14           12           12           12                       12                   12               12  

6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod.ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)") 

Pendenti iniziali           385         415         399         436         465                     385    

  

    

Sopravvenuti           100         135         125           98         132                     590  
       

124,1  
    

Esauriti             70         151           88           69         118                     496  
       

104,3  
    

Pendenti finali           415         399         436         465         479                     479                 482             480  

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.)") 

Pendenti iniziali                -             -             -             -             1                          -    

  

    

Sopravvenuti                -             -             -             1             -                         1  
           

0,2  
    

Esauriti                -             -             -             -             1                         1  
           

0,2  
    

Pendenti finali                -             -             -             1             -                          -                      -                  -  

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

imprese 

Caso non ricorrente.

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze

L’esame dell’andamento dell’intero settore delle procedure concorsuali e relative 

istanze di apertura mostra una pendenza iniziale di n. 37 affari e una finale di n. 53 affari 

(dato reale), con un aumento delle pendenze pari al 43,24%. 

L’Ufficio, pertanto, ha mostrato una incapacità di contenere il numero delle pendenze, 

sia pur nel complesso contenute: durante tutto il periodo ispettivo, invero, le definizioni 

sono state pari a n. 69, mentre le sopravvenienze sono state pari a n. 85. I dati complessivi 

sono riportati nel prospetto che segue. 
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ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali             37           36           39           51           56                       37    

  

    

Sopravvenuti               5           13           29           17           21                       85  
         

17,9  
    

Esauriti               6           10           17           12           24                       69  
         

14,5  
    

Pendenti finali             36           39           51           56           53                       53                   53               53  

 

 

Nei successivi paragrafi si illustreranno i dati relativi a ciascun ambito del settore delle 

procedure concorsuali. 

 

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

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza complessivamente 

iscritte nel periodo sono pari a n. 57 affari; nello stesso arco temporale sono stati esauriti 

n. 56 procedimenti. La pendenza a fine periodo registra n. 6 affari (dato reale) a fonte 

degli iniziali n. 5, con un incremento del 20,00% evidenziandosi comunque la marginalità 

del dato quantitativo numerico.  

Si riportano i dati nel dettaglio. 

 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali               5             3             3             8           12                         5    

  

    

Sopravvenuti               4             9           20           12           12                       57  
         

12,0  
    

Esauriti               6             9           15             8           18                       56  
         

11,8  
    

Pendenti finali               3             3             8           12             6                         6                     6                 6  
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b. procedure fallimentari 

Risultano aumentate anche le pendenze delle procedure fallimentari: erano n. 32 

quelle iniziali e risultano n. 46 (dato reale) quelle finali, con un tasso di incremento pari al 

43,75%. Nel periodo monitorato, l’Ufficio ha esaurito n. 11 affari, a fronte di n. 25 

sopravvenuti. Di seguito il prospetto riepilogativo. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali             32           33           36           41           41                       32    

  

    

Sopravvenuti               1             4             7             4             9                       25  
           

5,3  
    

Esauriti                -             1             2             4             4                       11  
           

2,3  
    

Pendenti finali             33           36           41           41           46                       46                   46               46  

 

c. procedure di concordato preventivo 

Le pendenze delle procedure di concordato preventivo sono passate dagli iniziali 

n. 0 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 1 pendenza finale (dato reale). Sono state n. 

3 le sopravvenienze e n. 2 i procedimenti esauriti nel periodo. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali                -             -             -             2             3                          -    

  

    

Sopravvenuti                -             -             2             1             -                         3  
           

0,6  
    

Esauriti                -             -             -             -             2                         2  
           

0,4  
    

Pendenti finali                -             -             2             3             1                         1                     1                 1  
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d. altre procedure 

Nessun flusso, infine, per quanto riguarda le amministrazioni straordinarie, i ricorsi per 

l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. e le procedure per 

l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento ex legge n. 3/2012. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali                -             -             -             -             -                          -    

  

    

Sopravvenuti                -             -             -             -             -                          -  
             

-   
    

Esauriti                -             -             -             -             -                          -  
             

-   
    

Pendenti finali                -             -             -             -             -                          -                      -                  -  

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali                -             -             -             -             -                          -    

  

    

Sopravvenuti                -             -             -             -             -                          -  
             

-   
    

Esauriti                -             -             -             -             -                          -  
             

-   
    

Pendenti finali                -             -             -             -             -                          -                      -                  -  

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali                -             -             -             -             -                          -          

Sopravvenuti                -             -             -             -             -                          -  
             

-   
      

Esauriti                -             -             -             -             -                          -  
             

-   
      

Pendenti finali                -             -             -             -             -                          -                        -                  -  

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze

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

specifica 

I flussi del settore delle procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata 

specifica mostrano un quadro di diminuzione molto marcata delle pendenze. Invero, alla 

fine del periodo ispettivo risultano pendenti n. 32 (dato reale) procedure di esecuzione 

mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica; gli affari pendenti all’inizio del periodo 
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erano invece n. 95 (-66,31%); i procedimenti esauriti sono stati n. 635 e quelli 

sopravvenuti n. 572. La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali             95           77           65         105           70                       95    

  

    

Sopravvenuti             98         126         158         100           90                     572  
       

120,3  
    

Esauriti           116         138         118         135         128                     635  
       

133,6  
    

Pendenti finali             77           65         105           70           32                       32                   36               32  

 

 

b. espropriazioni immobiliari  

Una forte contrazione delle pendenze, legata alla buona capacità definitoria dell’Ufficio, 

fanno registrare anche le espropriazioni immobiliari: le sopravvenienze sono state n. 137, 

mentre le definizioni n. 152; gli affari pendenti sono passati da n. 131 d’inizio a n. 116 

finali (dato reale), attestando un decremento di n. 15 affari, pari a –11,45% delle 

pendenze iniziali. 

Nella tabella che segue sono riportati i flussi dei procedimenti ora in considerazione. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ cartaceo 

(**) 

Pendenze 

finali 

REALI 

(***) 

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali           131         133         121         124         113                     131    

  

    

Sopravvenuti             21           27           34           23           32                     137  
         

28,8  
    

Esauriti             19           39           31           34           29                     152  
         

32,0  
    

Pendenti finali           133         121         124         113         116                     116                 117             116  
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5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

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

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

Come si rileva dai dati sopra riportati quasi tutti i settori, soprattutto quelli nevralgici, 

registrano un consistente aumento delle pendenze. 

In particolare, la tendenza è riscontrabile nell’area del contenzioso ordinario (aumento 

del 32,91%), dei procedimenti speciali ordinari (aumento del 42,37%), dei procedimenti 

di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace (aumento del 27,27%), delle 

controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie (aumento del 19%), 

dovendosi evidenziare tuttavia che lo specifico settore delle controversie individuali di 

lavoro, considerato singolarmente, ha fatto registrare una riduzione delle pendenze pari al 

– 22,22%. Anche il settore delle procedure concorsuali ha fatto registrare, nel suo 

complesso, un aumento delle pendenze pari al 43,24%.  

In controtendenza, invece, è risultato il trend delle pendenze nel settore delle 

esecuzioni civili, con una riduzione più marcata, pari al – 66,31% delle procedure di 

esecuzione mobiliare ed esecuzione in forma specifica e meno marcata, pari al – 11,45% 

delle procedure di esecuzione mobiliare.  

Anche il settore non contenzioso, infine, ha fatto registrare, nel suo complesso, una 

diminuzione delle pendenze, pari al – 9,95%. 

Si è già rilevato che l’elevato valore percentuale degli incrementi delle pendenze va, 

comunque, correttamente parametrato al numero relativamente modesto, in termini 

assoluti dei procedimenti. 

L’incapacità dell’Ufficio di fronteggiare gli affari sopravvenuti e di ridurre l’arretrato, si 

evince anche dei dati di seguito esposti, elaborati dal reparto statistica dell’Ispettorato 

Generale sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi 

dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la valutazione dell’efficienza 

espressa dagli uffici giudiziari, costituiti dall’indice di variazione delle pendenze, dall’indice 

di ricambio e dall’indice di smaltimento, indici riferiti agli anni interi (ossia 2018, 2019, 

2020 e 2021 e, pertanto, non immediatamente confrontabili con i dati sopraindicati che si 

riferiscono all’intero periodo ispettivo) e calcolati con approssimazione dei decimali rispetto 

ai conteggi di cui sopra. Indici dai quali emerge, inoltre, un tendenziale peggioramento, 

anno dopo anno, dei risultati conseguiti dell’ufficio, dovendosi anche comunque valutare 

l’inevitabile incidenza di fattori imprevedibili (come l’emergenza epidemiologica da COVID-

19). 

L’indice di ricambio (che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; se è maggiore di 100 indica che l’ufficio ha 
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smaltito un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con il risultato che le 

pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per 

ogni 100 sopravvenuti) è pari a 96,7% e dà, pertanto, conto di un numero di fascicoli 

esauriti minore di quelli sopravvenuti. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 
 

RUOLO GENERALE Indice di RICAMBIO 

contenzioso civile 88,6% 

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

111,7% 

procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

99,3% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 98,4% 

procedure concorsuali 52,8% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 114,7% 

esecuzioni immobiliari 109,5% 

TOTALE 96,7% 

 
 
 

L’indice di smaltimento (che si ottiene rapportando il numero annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze degli anni 

interi ispezionati; un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica, di solito, una 

buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato) è pari al 

44,3% e, pertanto, mostra che l’Ufficio non è stato in grado di smaltire neanche l’arretrato. 

Premesso che la voce del settore non contenzioso non include tutele, curatele, eredità 

giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice tutelare, altri affari di 

volontaria giurisdizione (e, quindi fa riferimento soltanto al punto 3.1. del prospetto 

obbligatorio TO_12), il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 
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RUOLO GENERALE Indice di SMALTIMENTO 

contenzioso civile 33,3% 

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

37,3% 

procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

69,7% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 70,6% 

procedure concorsuali 11,3% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 74,2% 

esecuzioni immobiliari 23,8% 

TOTALE 44,3% 

 

 

L’indice di variazione delle pendenze totali (che si ottiene rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali moltiplicato per 100) 

è pari a 13,4%. Esso indica un significativo incremento complessivo delle pendenze. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

 

 

RUOLO GENERALE 
Indice di VARIAZIONE % 

DELLE PENDENZE 

contenzioso civile 24,7% 

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

-9,1% 

procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

12,8% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 18,9% 

procedure concorsuali 42,4% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate -58,4% 

esecuzioni immobiliari -12,8% 

TOTALE 13,4% 

 

 

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

giacenza media dei procedimenti. 
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QUADRO RIEPILOGATIVO 

 

 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

  
RUOLO 

GENERALE 
  

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 

(espressa 
in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa in 

mesi) 

88,6% 33,3% 24,7%   
Contenzioso 

civile 
  24,1 28,1 

111,7% 37,3% -9,1%   

Controversie 
in materia di 

lavoro, di 
previdenza e 
di assistenza 
obbligatorie  

  21,9 19,5 

99,3% 69,7% 12,8%   

Procedimenti 
speciali  

(ordinari, 
lavoro, ATP 

ordinari e ATP 
lavoro) 

  5,5 5,8 

98,4% 70,6% 18,9%   

Non 
contenzioso e 
da trattarsi in 

Camera di 
consiglio 

  5,3 5,7 

52,8% 11,3% 42,4%   
Procedure 
concorsuali 

  70,8 118,7 

114,7% 74,2% -58,4%   

Espropriazioni 
mobiliari ed 
esecuzioni 

forzate 

  4,4 2,4 

109,5% 23,8% -12,8%   
Esecuzioni 
immobiliari 

  39,1 34,4 

96,7% 44,3% 13,4%   TOTALE   15,6 16,6 

 

 

 

Infine, per maggior precisione, si riportano i flussi, distinti per anni interi e singoli 

settori, degli indici di ricambio, di smaltimento, di variazione delle pendenze e della 

giacenza media. 
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Indice di RICAMBIO 2018 2019 2020 2021 

Contenzioso civile 104,3% 80,4% 66,1% 94,4% 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  
101,2% 127,9% 55,4% 136,8% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP lavoro) 
86,8% 96,7% 112,1% 103,7% 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio 
(esclusi gli affari del giudice tutelare, le eredità giacenti e 

gli affari stragiudiziali) 

108,0% 94,8% 86,7% 101,6% 

Procedure concorsuali 25,0% 22,2% 80,0% 66,7% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 109,5% 74,7% 135,0% 142,2% 

Esecuzioni immobiliari 144,4% 91,2% 147,8% 90,6% 

TOTALE CIVILE 99,9% 88,4% 88,4% 103,7% 

 

Indice di SMALTIMENTO 2018 2019 2020 2021 

Contenzioso civile 34,9% 26,7% 19,0% 27,2% 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  
32,3% 36,0% 16,4% 36,9% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP lavoro) 
60,0% 62,4% 58,8% 60,5% 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio 

(esclusi gli affari del giudice tutelare, le eredità giacenti e gli 

affari stragiudiziali) 

75,8% 68,2% 61,5% 59,6% 

Procedure concorsuali 2,7% 4,4% 8,3% 11,3% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 68,0% 52,9% 65,9% 80,0% 

Esecuzioni immobiliari 24,4% 20,0% 23,1% 20,0% 

TOTALE CIVILE 42,7% 38,1% 31,2% 37,0% 
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2018 2019 2020 2021 

Contenzioso civile -2,2% 9,7% 13,7% 2,3% 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  
-0,6% -10,9% 18,7% -13,6% 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP lavoro) 
29,4% 6,0% -13,4% -5,1% 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio 

(esclusi gli affari del giudice tutelare, le eredità giacenti e gli 

affari stragiudiziali) 

-18,9% 13,3% 32,4% -2,2% 

Procedure concorsuali 9,1% 19,4% 2,3% 6,8% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate -15,6% 61,5% -33,3% -54,3% 

Esecuzioni immobiliari -9,0% 2,5% -8,9% 2,7% 

TOTALE CIVILE 0,1% 8,8% 6,3% -2,0% 

Giacenza media presso l'ufficio(mesi) 2018 2019 2020 2021 

Contenzioso civile 23,4 28,5 38,9 31,3 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  
25,7 25,8 40,8 25,9 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP lavoro) 
6,7 7,0 9,7 8,3 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio 
(esclusi gli affari del giudice tutelare, le eredità giacenti e gli 

affari stragiudiziali) 

4,5 5,2 6,2 8,4 

Procedure concorsuali 167,9 87,4 117,6 73,8 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 6,5 7,5 9,1 5,7 

Esecuzioni immobiliari 46,8 45,9 50,6 45,7 

TOTALE CIVILE 16,3 17,8 24,4 21,3 
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5.1.6. Produttività 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo ai provvedimenti depositati 

nel periodo in esame. 

I dati fanno emergere un complessivo andamento altalenante, rilevandosi un aumento 

consistente della produttività nel 2018, registrandosi il deposito di n. 405 sentenze e un 

successivo drastico decremento nell’anno successivo il 2019, nel quale sono state 

depositate n. 322 sentenze; ancora un drastico calo di produttività nel 2020, con n. 246 

sentenze depositate, in coincidenza tuttavia con l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Una ripresa della produttività si è avuta quindi nel 2021, con n. 350 sentenze depositate. 

Nella seguente tabella (basata sul prospetto ispettivo TO_09) sono riportati, nel 

dettaglio, i dati delle sentenze depositate distinte settore per settore. 

 

ANNI 2017 2018 2019 

 

2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

 
SETTORE CIVILE 

 
1.  Sentenze 

1.a. ordinarie 

depositate*        214         340         255  
 

       207         250               1.266         266,3  

  
di cui con motivazione 

contestuale 
       115         150         120  

 
         86         142                  613         129,0  

1.abis. ordinarie (rito 

lavoro) 

depositate*           3            8            4  
 

          7            2                    24             5,0  

  
di cui con motivazione 

contestuale 
           -             -             -  

 
           -             -                       -               -   

1.b in materia agraria 

depositate*            -            1             -  
 

           -             -                      1             0,2  

  
di cui con motivazione 

contestuale 
           -             -             -  

 
           -             -                       -               -   

1.c. in materia di lavoro, 

previdenza ed assistenza 

depositate*          28           51           55  
 

         27           89                  250           52,6  

  
di cui con motivazione 

contestuale 
           -             -             -  

 
          1             -                      1             0,2  

1.d. in materia di 

volontaria giurisdizione 

depositate*            -            1            1  
 

          1             -                      3             0,6  

  
di cui con motivazione 

contestuale 
           -             -             -  

 
           -             -                       -               -   

1.e. di competenza della 

sezione spec. in materia di 

imprese 

depositate*            -             -             -  
 

           -             -                       -               -   

  
di cui con motivazione 

contestuale 
           -             -             -  

 
           -             -                       -               -   

1.f. in materia di 

procedure concorsuali 
depositate*           1            4            7  

 

          4            9                    25             5,3  

1.g - Totale sentenze depositate        246         405         322  
 

       246         350               1.569         330,1  

1.g.1 di cui sentenze parziali            4            8            7  
 

          9          12                    40             8,4  

1.g.2 - di cui con motivazione contestuale        115         150         120  
 

         87         142                  614         129,2  
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Per completezza si riportano anche i dati relativi agli altri provvedimenti depositati 

(tratti dal medesimo prospetto ispettivo). 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE CIVILE 

2. Altri provvedimenti di natura contenziosa (registro C) 

2.a. Ordinanze - "Rito sommario"          11           12           16            9            9                    57           12,0  

2.b. Decreti ingiuntivi          88         111         104           82           96                  481         101,2  

2.c Verbali di conciliazione           3           11            5            4           16                    39             8,2  

2.d. Provvedimenti cautelari          19           23           27           16           25                  110           23,1  

2.e. Altri provvedimenti definitori (contenzioso)          92         201         155         108         217                  773         162,6  

2.h. Giornate d'udienza settore contenzioso        338         431         418         294         434               1.915         402,9  

3. Altri provvedimenti Lavoro e Previdenza (registro L) 

3.a. Ordinanze - Legge 92/2012 "Riforma Fornero"           2            4            4             -            8                    18             3,8  

3.b. Decreti ingiuntivi          32           62         124           53           44                  315           66,3  

3.c. Decreti di omologa degli Accertamenti Tecnici 

Preventivi 
         56           83           90         111           98                  438           92,1  

3.d. Verbali di conciliazione           3            4             -            2           10                    19             4,0  

3.e. Provvedimenti cautelari           1            2            3             -            2                      8             1,7  

3.f. Altri provvedimenti definitori (lavoro/previdenza)          11           10            9            9            9                    48           10,1  

3.g Giornate d'udienza settore Lavoro e Previdenza        105         170         150           87         121                  633         133,2  

4. Altri provvedimenti di natura non contenziosa (registro V) 

4.a. Provvedimenti definitori (volontaria giurisdizione)        355         651         504         398         488               2.396         504,1  

4.b Giornate d'udienza settore non contenzioso        157         194         188         175         169                  883         185,8  

5. Altri provvedimenti del giudice delle esecuzioni e procedure concorsuali 

5.a. Esecuzioni mobiliari con assegnazione / distribuzione          57           87           60           81           68                  353           74,3  

5.b. Esecuzioni immobiliari con assegnazione / 

distribuzione 
          5           13            6            4            8                    36             7,6  

5.c. Giudice delle esecuzioni 

5.c.1 - Ordinanze di 
vendita 

          4            3            2            6            2                    17             3,6  

5.c.2.- Ordinanze di 
delega alla vendita 

         41           57           83           48           81                  310           65,2  

5.d. Decreti nei procedimenti di omologa dei concordati 

preventivi, negli accordi di ristrutturazione e nelle 

procedure di composizione di crisi da sovraindebitamento 

 NC   NC   NC   NC   NC               NC        NC  

5.e. Decreti definitori nelle 

procedure concorsuali  

5.e.1. inammissibilità nei 
concordati preventivi e 
negli accordi di 
ristrutturazione 

           -             -             -             -            4                      4             0,8  

5.e.2. rigetto della 
richiesta di dichiarazione 
di fallimento 

          9            3            5            3            1                    21             4,4  

5.f. Provvedimenti del giudice delegato (atti tipici 

SIECIC) 
 NC   NC   NC   NC   NC                NC       NC  

5.g. Provvedimenti di esdebitazione  NC   NC   NC   NC   NC              NC     NC  

5.h. Giornate d'udienza nel settore esecuzioni e 

concorsuali 
         79           63           65           81           81                  369           77,6  
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Da tali dati si evince che sono state tenute n. 1.915 udienze nel settore civile 

contenzioso (media annua 402,9), n. 633 udienze nel settore lavoro (media annua 133,2), 

n. 883 nel settore non contenzioso (media annua 185,8) e n. 369 nel settore esecuzioni 

e concorsuale (media annua 77,6). 

  

5.1.7. Pendenze remote 

Saranno ora rappresentati, nella tabella che segue, per ogni settore delle sezioni civili, 

i dati inerenti l’andamento dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame 

delle richieste standardizzate (cd. query) elaborate nel corso dell’ispezione.  

Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora 

pendenti ed il numero dei procedenti definiti nel periodo ispettivo che registrano una 

remota iscrizione. 

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

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

numero complessivo delle definizioni. 

 

settore 

Pendenti Definiti 

numero 

totale 

% oltre i 3,4,5 

anni 
numero totale 

% oltre i 

3,4,5 anni 

Contenzioso ordinario 1369 15,4% 1.172 20,5% 

Lavoro  264 16,28% 250 28,0% 

Non contenzioso e 

proc. da trattarsi in 

Camera di consiglio 

51 - 575 - 

Fallimenti  46 43% 11 73% 

Esecuzioni immobiliari  117 84,61% 129 80,62% 

Esecuzioni mobiliari  36 33,33% 621 7,5% 

Contenzioso sezione 

specializzata in materia 

di imprese 

- - -  
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Non contenzioso 

sezione specializzata in 

materia di imprese  

- - - - 

 

In dettaglio si rappresenta quanto segue: 

Contenzioso ordinario 

Il numero dei pendenti in primo grado comprende, oltre al contenzioso, i procedimenti 

speciali e le ATP: contenzioso n. 1271+ ATP n. 13+ speciali n. 85= 1.369; il numero dei 

pendenti oltre i 4 anni è pari a 211, rapporto percentuale 15,4%. 

Il numero dei pendenti in 2° grado è pari a 42, di cui n. 10 pendenti da oltre 3 anni, con un 

rapporto percentuale del 23,8%. 

I procedimenti pendenti dopo oltre 8 anni sono n. 22. 

I procedimenti definiti in primo grado sono pari a n. 1.172; definiti dopo oltre 4 anni n. 240; 

rapporto percentuale 20,5%. 

I procedimenti definiti in 2° grado sono n. 46, di cui n. 17 definiti oltre 3 anni, con un rapporto 

percentuale del 37,0%. 

I procedimenti contenziosi ordinari definiti dopo oltre 10 anni sono n. 5. 

 

Lavoro e previdenza 

I procedimenti pendenti sono n. 264, di cui n. 43 pendenti da oltre 3 anni, con un rapporto 

percentuale pari al 16,28%. 

Nessun procedimento pendente da oltre 6 anni. 

I procedimenti definiti sono n. 250, di cui n. 70 definiti dopo oltre 3 anni, con un rapporto 

percentuale del 28,0%. 

Un solo procedimento definito dopo oltre 7 anni. 

 

Non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio 

Il numero totale dei pendenti è 51, nessuna pendenza ultra triennale/ultra quinquennale; 

censiti n. 15 procedimenti pendenti da oltre un anno, con un rapporto percentuale del 29%. 

I procedimenti definiti sono n. 575; nessuno definito dopo oltre 3-4-5 anni; rilevate n. 11 

definizioni dopo oltre due anni dalla iscrizione, con un rapporto percentuale pari a 1,91%. 
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Esecuzioni mobiliari 

I procedimenti pendenti sono n. 36. I procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono n. 10. 

L’indice percentuale è pari al 28%. 

I procedimenti pendenti da oltre 5 anni sono n. 2. L’indice percentuale è pari a 5,55 %. 

I procedimenti definiti con durata superiore ai 3 anni sono nr. 31 rispetto al totale dei definiti 

pari a n. 621 rappresentano il 5% delle definizioni. 

I procedimenti definiti con durata superiore ai 5 anni sono nr. 16 rispetto al totale dei definiti 

pari a n. 621 rappresentano il 2,5% delle definizioni. 

Esecuzioni immobiliari 

I procedimenti pendenti sono n. 117. I procedimenti pendenti da oltre 4 anni sono n. 61. 

L’indice percentuale è pari al 52%. 

I procedimenti pendenti da oltre 7 anni sono n. 38. L’indice percentuale è pari a 32,47 %. 

I procedimenti definiti con durata superiore ai 4 anni sono nr. 67 rispetto al totale dei definiti 

pari a n. 129 rappresentano il 52% delle definizioni. 

I procedimenti definiti con durata superiore ai 7 anni sono nr. 37 rispetto al totale dei definiti 

pari a n. 129 rappresentano il 28,68 % delle definizioni  

Fallimenti 

I procedimenti pendenti sono n. 46. I procedimenti pendenti da oltre 6 anni sono n. 20. 

L’indice percentuale è pari al 43%. 

I procedimenti definiti con durata superiore ai 7 anni sono nr. 8 rispetto al totale dei definiti 

pari a n. 11 rappresentano il 73% delle definizioni. 

 

 

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

provvedimenti decisori 

 

I tempi medi di definizione dei provvedimenti decisori, distinti anno per anno, sono 

riportati nella tabella che segue. 
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TRIBUNALE DI 
LANUSEI  

(registro C) 

2017 
(dal 

01/04) 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Affari civili contenziosi - I grado 
(punti 1.1, 1.6, 1.7) Numero 

294 492 362 268 462 1.878 

Ruolo "Affari contenziosi" - I° grado 
(NO Sub) 

Durata TOTALE 231.387 366.470 287.431 227.524 410.727 1.523.539 

Durata MEDIA (gg.) 787,0 744,9 794,0 849,0 889,0 811,3 

Affari civili contenziosi - II grado 
(punto 1.5) Numero 

3 19 14 10 3 49 

Ruolo "Affari contenziosi" - Appelli 
(NO Sub) 

Durata TOTALE 4.129 20.397 12.484 6.212 4.915 48.137 

Durata MEDIA (gg.) 1376,3 1073,5 891,7 621,2 1638,3 982,4 

Controversie agrarie (punto 1.4) Numero 0 3 0 0 0 3 

Ruolo "Controversie agrarie" - Ruolo 
"Agraria" (NO Sub) 

Durata TOTALE 0 4.208 0 0 0 4.208 

Durata MEDIA (gg.) - 1402,7 - - - 1402,7 

Procedimenti speciali(C) 
(punto 1.2) Numero 

128 185 164 128 150 755 

Ruolo "Procedimenti speciali 
sommari" (NO Sub) 

Durata TOTALE 18.929 30.985 18.715 16.180 28.247 113.056 

Durata MEDIA (gg.) 147,9 167,5 114,1 126,4 188,3 149,7 

ATP (Contenzioso) 
(punto 1.3) Numero 

4 6 14 5 11 40 

Ruolo "Procedimenti speciali 
sommari" (NO Sub) 

Durata TOTALE 1.413 3.309 4.919 2.486 5.957 18.084 

Durata MEDIA (gg.) 353,3 551,5 351,4 497,2 541,5 452,1 

                

TRIBUNALE DI 
LANUSEI  

(registro L) 

2017 
(dal 

01/04) 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Controversie in materia di pubblico 
impiego e lavoro privato (punto 
2.1) Numero 

21 69 54 14 40 198 

  

Durata TOTALE 15.412  49.016  37.469  10.839  39.647  152.383 

Durata MEDIA (gg.) 733,9 710,4 693,9 774,2 991,2 769,6 

Controversie in materia di 
previdenza e di assistenza 
obbligatorie (punto 2.2) Numero 

20 22 22 22 50 136 

  

Durata TOTALE 10.676  13.264  17.325  17.967  44.431  103.663 

Durata MEDIA (gg.) 533,8 602,9 787,5 816,7 888,6 762,2 

Procedimenti speciali(L) 
(punto 2.3) Numero 

39 70 141 59 55 364 

  

Durata TOTALE 2.172 6.375 16.307 5.913 9.008 39.775 

Durata MEDIA (gg.) 55,7 91,1 115,7 100,2 163,8 109,3 

ATP(L) 
(punto 2.4) Numero 

55 83 88 113 95 434 

  

Durata TOTALE 16.643 26.025 30.502 52.407 33.705 159.282 

Durata MEDIA (gg.) 302,6 313,6 346,6 463,8 354,8 367,0 
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TRIBUNALE DI 
LANUSEI  

(registro V) 

2017 
(dal 

01/04) 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Volontaria G. (punto 3.1 del TO_12) Numero 58 95 74 70 65 362 

Registro "V" (NO Sub; NO "Giudice 
tutelare"; NO "Eredità giacenti"; NO 
"Stragiudiziali") 

Durata TOTALE 7.914 15.690 9.772 5.658 12.614 51.648 

Durata MEDIA (gg.) 136,4 165,2 132,1 80,8 194,1 142,7 

Volontaria G.(TOTALE) Numero 345 607 449 307 395 2.103 

Tutto il registro "V" 
Durata TOTALE 92.843 463.144 151.228 117.108 223.173 1.047.496 

Durata MEDIA (gg.) 269,1 763,0 336,8 381,5 565,0 498,1 

        

TRIBUNALE DILANUSEI registro SIECIC 
2017 (dal 

01/04) 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

8.1) Istanze di fallimento e di 
dichiarazione dello stato di 
insolvenza Numero 

6 9 15 8 18 56 

  
Durata TOTALE (giorni) 596 1.905 1.619 1.501 3.420 9.041 

Durata MEDIA (giorni) 99,3 211,7 107,9 187,6 190,0 161,4 

8.2) Procedure fallimentari Numero 0 1 2 4 4 11 

  
Durata TOTALE (giorni) 0 4.342 2.347 22.656 18.189 47.534 

Durata MEDIA (giorni) - 4342,0 1173,5 5664,0 4547,3 4321,3 

8.3) Concordati preventivi Numero 0 0 0 0 2 2 

  
Durata TOTALE (giorni) 0 0 0 0 970 970 

Durata MEDIA (giorni) - - - - 485,0 485,0 

8.4) Amministrazioni straordinarie Numero           0 

  
Durata TOTALE (giorni)           0 

Durata MEDIA (giorni) - - - - - - 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate in forma 
specifica Numero 

111 133 117 134 126 621 

  

Durata TOTALE (giorni) 31.126 63.909 33.275 41.352 39.080 208.742 

Durata MEDIA (giorni) 280,4 480,5 284,4 308,6 310,2 336,1 

9.2) Espropriazioni immobiliari Numero 14 30 28 32 25 129 

  

Durata TOTALE (giorni) 28.593 77.836 72.202 65.451 41.570 285.652 

Durata MEDIA (giorni) 2042,4 2594,5 2578,6 2045,3 1662,8 2214,4 

 

Si riporta inoltre la tabella contenente il computo dei tempi medi di durata dei 

procedimenti, calcolato con i valori estratti dal “Pacchetti Ispettori”, rilevandosi gli 

scostamenti di seguito riportati, dovuti alla presenza nei procedimenti definiti del DWGC di 

dati non bonificati, con una differenza al ribasso per il contenzioso ordinario: -141, pari a 

-4,9%; uno scostamento in positivo per i procedimenti di lavoro: 126, pari a 12,5%; una 

differenza in negativo per i procedimenti di volontaria giurisdizione di cui al punto 3.1 del 

TO_12 di n.-3 pari allo 0,8%; una differenza in positivo di 81 procedimenti, pari al 4%, per 

i procedimenti di volontaria giurisdizione totali. Inoltre, per le espropriazioni immobiliari: - 

23 pari al -15,1%; per le esecuzioni mobiliari: - 14 pari al -2,2%. 
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TRIBUNALE DI 
LANUSEI  

(registro C, L, V) 

2017 
(dal 

01/04) 2018 2019 2020 2021 TOTALE  

Procedimenti contenziosi 

Pacchetto ispettori 429 705 554 411 626 2.725   

DWGC 447 747 590 432 650 2.866   

Differenza -18 -42 -36 -21 -24 -141 -4,9% 

LAVORO e PREVIDENZA e ASSISTENZA 

Pacchetto ispettori 135 244 305 208 240 1.132   

DWGC 104 174 275 209 244 1.006   

Differenza 31 70 30 -1 -4 126 12,5% 

Volontaria G. (punto 3.1 del TO_12) 

Pacchetto ispettori 58 95 74 70 65 362   

DWGC 61 94 73 72 65 365   

Differenza -3 1 1 -2 0 -3 -0,8% 

Volontaria G. (TOTALE) 

Pacchetto ispettori 345 607 449 307 395 2.103   

DWGC 348 570 415 292 397 2.022   

Differenza -3 37 34 15 -2 81 4,0% 

                  

TRIBUNALE DI 
LANUSEI  

(registro SIECIC) 

2017 
(dal 

01/04) 2018 2019 2020 2021 TOTALE  

8.1) Istanze di fallimento e di 
dichiarazione dello stato di insolvenza Pacchetto ispettori 6 9 15 8 18 56   

  
DWGC 6 9 15 8 18 56   

Differenza 0 0 0 0 0 0 0,0% 

8.2) Procedure fallimentari Pacchetto ispettori 0 1 2 4 4 11   

  
DWGC 0 1 2 4 4 11   

Differenza 0 0 0 0 0 0 0,0% 

8.3) Concordati preventivi Pacchetto ispettori 0 0 0 0 2 2   

  
DWGC 0 0 0 0 2 2   

Differenza 0 0 0 0 0 0 0,0% 

8.4) Amministrazioni straordinarie Pacchetto ispettori           0   

  
DWGC 0 0 0 0 0 0   

Differenza 0 0 0 0 0 0 NC 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate in forma specifica Pacchetto ispettori 111 133 117 134 126 621   

  

DWGC 116 138 118 135 128 635   

Differenza -5 -5 -1 -1 -2 -14 -2,2% 

9.2) Espropriazioni immobiliari Pacchetto ispettori 14 30 28 32 25 129   

  

DWGC 19 39 31 34 29 152   

Differenza -5 -9 -3 -2 -4 -23 -15,1% 

 

 

I dati relativi alla giacenza media dei procedimnti presso l’ufficio sono riportati nella 

tabella che segue. 
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RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA 

PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Contenzioso ordinario 24,1 

Lavoro 21,9 

Procedimenti speciali 

(ordinari, lavoro, ATP 

ordinari, ATP lavoro 

5,5 

Non contenzioso e proc. da 

trattarsi in Camera di 

consiglio 

5,3 

Procedure concorsuali 70.8 

Esecuzioni mobiliari 4,4 

Esecuzioni immobiliari 39,1 

Sezione specializzata in 

materia di imprese 
- 

Non contenzioso sezione 

specializzata in materia di 

imprese 

- 

 

Infine, sulla base dei dati forniti dall’ufficio, sono stati rilevati ritardi astrattamente 

rilevanti sotto il profilo disciplinare nel deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei 

giudici addetti all’ufficio che, previa interlocuzione con il Capo dell’Ufficio, è stata oggetto 

di segnalazione preliminare al Capo dell’Ispettorato. 

 

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

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 mesi (dall’1/04/2012 al 

31/03/2017); quella attuale un periodo di 57 mesi (dall’1/4/2017 al 31/12/2021). 

La lettura della tabella di seguito riportata evidenzia che, dal confronto delle medie 

annue rilevate nel corso delle due verifiche, non emergono dati omogenei.  
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Nel contenzioso ordinario si registra, nell’attuale periodo ispettivo, un incremento delle 

pendenze, a fronte di un decremento sia pur lieve nel precedente periodo; si registra, 

altresì, un decremento delle sopravvenienze (-6,1%) rispetto al precedente periodo e una 

ancor più spiccata diminuzione delle definizioni (-16,9%). 

Nelle controversie di lavoro si registra, nell’attuale periodo, un lieve incremento delle 

pendenze, così come nel precedente periodo; si registra, altresì, un lieve incremento delle 

sopravvenienze (1,7%) rispetto al precedente periodo e un lieve decremento delle 

definizioni (-1,2%). 

 Nel settore delle procedure concorsuali si registra, nell’attuale periodo ispettivo, un 

incremento delle pendenze, così come nel precedente periodo ispettivo; si registra, altresì, 

un decremento delle sopravvenienze (-9,7%) rispetto al precedente periodo e una ancor 

più spiccata diminuzione delle definizioni (-22,8%). 

Nel settore delle esecuzioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica si 

registra, nell’attuale periodo ispettivo, un notevole decremento delle pendenze, così come 

nel precedente periodo ispettivo (sia pure in misura meno eclatante); si registra, altresì, 

un decremento delle sopravvenienze (-34,4%) rispetto al precedente periodo e una 

pressoché corrispondente diminuzione delle definizioni (-33,6%). 

Nel settore della volontaria giurisdizione (con esclusione delle tutele, curatele e 

amministrazioni di sostegno, si registra, nell’attuale periodo ispettivo, un incremento delle 

pendenze, così come nel precedente periodo ispettivo; si registra, altresì, un decremento 

delle sopravvenienze (-28,3%) rispetto al precedente periodo e una pressoché 

corrispondente diminuzione delle definizioni (-28,5%). 

Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della 

attuale verifica ha subito, infine, un sensibile decremento che, calcolato in maniera 

ponderata sulla base delle medie annue, è pari a -26,8%. In particolare, le sentenze in 

materia ordinaria, agraria e volontaria giurisdizione hanno subito una riduzione del -

27,8%, quelle in materia di lavoro, previdenza e assistenza una riduzione del -25,7%. 

Solo le sentenze in materia fallimentare hanno avuto una considerevole aumento 

percentuale, rispetto al periodo precedente, pari al 38,4%. 

 

Nel prospetto ispettivo TO_13 che segue sono indicati i dati attinenti alle due verifiche 

e le relative variazioni di produttività. 
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  
dal al dal al 

  01/04/2012 31/03/2017 01/04/2017 31/12/2021 

Mesi:   60,0 57,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese (nelle sedi in cui è prevista la sezione) 

Pendenti iniziali            1.027                  954      

Sopravvenuti            2.514                502,8             2.329                490,0  -2,6% 

Esauriti            2.552                510,4             2.014                423,7  -17,0% 

Pendenti finali               989               1.269      

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali                 38                    69      

Sopravvenuti               993                198,6                827                174,0  -12,4% 

Esauriti               986                197,2                798                167,9  -14,9% 

Pendenti finali                 45                    98      

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali                   1                      3      

Sopravvenuti                   4                    0,8                     -                       -   -100,0% 

Esauriti                   4                    0,8                    3                    0,6  -21,1% 

Pendenti finali                   1                       -      

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali                 26                    33      

Sopravvenuti                 93                  18,6                  60                  12,6  -32,1% 

Esauriti                 86                  17,2                  51                  10,7  -37,6% 

Pendenti finali                 33                    42      

1.6) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti              

Esauriti               

Pendenti finali            

1.7) Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea (D.L. 17 

febbraio 2017, N.13 - convertito con L. 13 aprile 2017, N.46 - entrato in vigore il 18/2/2017) 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti              

Esauriti              

Pendenti finali            
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1. TOTALE AFFARI CONTENZIOSI           

Pendenti iniziali            1.092               1.059      

Sopravvenuti            3.604                720,8             3.216                676,6  -6,1% 

Esauriti            3.628                725,6             2.866                602,9  -16,9% 

Pendenti finali            1.068               1.409      

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

2.1+2.2+2.4) Controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali               194                  209       

Sopravvenuti               858                171,6                821                172,7  0,7% 

Esauriti               838                167,6                780                164,1  -2,1% 

Pendenti finali               214                  250       

2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod. ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-cod. oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali                 10                    12      

Sopravvenuti               371                  74,2                367                  77,2  4,1% 

Esauriti               381                  76,2                365                  76,8  0,8% 

Pendenti finali                    -                    14      

2. TOTALE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

Pendenti iniziali               204                  221      

Sopravvenuti            1.229                245,8             1.188                249,9  1,7% 

Esauriti            1.219                243,8             1.145                240,9  -1,2% 

Pendenti finali               214                  264      

3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

3.1+3.2+3.3) Affari di volontaria giurisdizione, compresi gli altri affari (punto 3.3 - cod. oggetto: 400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 

420.304; 420.305; 420.340, ma non le eredità giacenti) e gli altri affari del giudice tutelare (punto 3.2) tranne Tutele, Curatele e Amministrazioni di 

sostegno. 

Pendenti iniziali                 23                    47       

Sopravvenuti            1.847                369,4             1.259                264,9  -28,3% 

Esauriti            1.830                366,0             1.244                261,7  -28,5% 

Pendenti finali                 40                    62       

3.4) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti              

Esauriti               

Pendenti finali            

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali               280                  402      

Sopravvenuti               198                  39,6                  92                  19,4  -51,1% 

Esauriti                 74                  14,8                273                  57,4  288,1% 

Pendenti finali               404                  221      
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5. CURATELE (cod.ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali                 24                    20      

Sopravvenuti                    -                       -                      -                       -   NC 

Esauriti                   2                    0,4                    8                    1,7  320,7% 

Pendenti finali                 22                    12      

6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod.ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)") 

Pendenti iniziali                 76                  385      

Sopravvenuti               382                  76,4                590                124,1  62,5% 

Esauriti                 79                  15,8                496                104,3  560,4% 

Pendenti finali               379                  479      

7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.)") 

Pendenti iniziali                    -                       -      

Sopravvenuti                   1                    0,2                    1                    0,2  5,2% 

Esauriti                    -                        -                    1                    0,2  NC 

Pendenti finali                   1                       -      

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali                 10                      5      

Sopravvenuti                 70                  14,0                  57                  12,0  -14,3% 

Esauriti                 75                  15,0                  56                  11,8  -21,5% 

Pendenti finali                   5                      6      

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali                 32                    32      

Sopravvenuti                 19                    3,8                  25                    5,3  38,4% 

Esauriti                 19                    3,8                  11                    2,3  -39,1% 

Pendenti finali                 32                    46      

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali                   1                       -      

Sopravvenuti                    -                       -                     3                    0,6  NC 

Esauriti                    -                       -                     2                    0,4  NC 

Pendenti finali                   1                      1      

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali                    -                       -      

Sopravvenuti                    -                       -                      -                       -   NC 

Esauriti                    -                       -                      -                       -   NC 

Pendenti finali                    -                       -      
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8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali                    -                       -      

Sopravvenuti                    -                       -                      -                       -   NC 

Esauriti                    -                       -                      -                       -   NC 

Pendenti finali                    -                       -      

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n. 3/2012) 

Pendenti iniziali                    -                       -      

Sopravvenuti                 10                    2,0                     -                       -   -100,0% 

Esauriti                    -                       -                      -                       -   NC 

Pendenti finali                 10                       -      

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali                 43                    37      

Sopravvenuti                 99                  19,8                  85                  17,9  -9,7% 

Esauriti                 94                  18,8                  69                  14,5  -22,8% 

Pendenti finali                 48                    53      

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali               184                    95      

Sopravvenuti               917                183,4                572                120,3  -34,4% 

Esauriti            1.006                201,2                635                133,6  -33,6% 

Pendenti finali                 95                    32      

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali               149                  131      

Sopravvenuti               164                  32,8                137                  28,8  -12,1% 

Esauriti               189                  37,8                152                  32,0  -15,4% 

Pendenti finali               124                  116      

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE, IN MATERIA DI 

AGRARIA; 

 3) VOLONTARIA G.  

           1.775                355,0             1.219                256,4  -27,8% 

 2) IN MATERIA DI LAVORO, 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA 
              354                  70,8                250                  52,6  -25,7% 

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI 

ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI 

 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI 

IMPRESE 

             

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE                 19                    3,8                  25                    5,3  38,4% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 

PUBBLICATE 
       2.148            429,6         1.494            314,3  -26,8% 
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SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI 

PUBBLICATE 
                22  4,4                  38  8,0  81,7% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE            2.170  434,0             1.532  322,3  -25,7% 

 

 

5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

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

Il Presidente del Tribunale, nel fare riferimento, nella sua relazione preliminare, a 

quanto previsto dai programmi per la gestione dei procedimenti ex art. 37 L.111/2011, ha 

evidenziato che l’andamento dei flussi civili, valutato in sede di predisposizione del 

programma di gestione per l’anno 2022, ha evidenziato un incremento progressivo, sia 

della pendenza complessiva, sia della percentuale delle pendenze ultratriennali (pari al 30 

giugno 2021 al 30,7%), rappresentando che, invece, le definizioni con sentenza sono 

rimaste sostanzialmente inalterate (attorno al valore di 270). 

Ha, inoltre, evidenziato che è risultata in aumento anche la durata media dei 

procedimenti (pari alla stessa data a 534 giorni). 

Ha, quindi, rappresentato che l’obiettivo di smaltimento dei procedimenti ultratriennali 

previsto è individuato come segue: la completa eliminazione delle pendenze sino all’anno 

2012; l’abbattimento del 60% di quelle iscritte negli anni dal 2013 al 2016, e del 10% di 

quelle rimanenti, esclusi i procedimenti nelle macroaree fallimenti ed esecuzioni 

immobiliari, per i quali si è previsto invece lo smaltimento del 40% delle pendenze iscritte 

sino al 2012, del 20% di quelle sino all’anno 2015 e del 10% per le esecuzioni restanti. 

Ha esposto che, poiché nel Tribunale, nonostante le sue ridotte dimensioni, è stata 

attuata la specializzazione tramite la formazione di ruoli di diversa composizione, si è fatto 

riferimento, come già previsto nei precedenti programmi di gestione, alla determinazione 

del carico esigibile pro capite suddiviso per macromateria. 

Ha anche evidenziato che il precedente programma per il civile non aveva previsto un 

incremento dell’obiettivo di rendimento annuale dell’ufficio (compreso anche l’apporto dei 

giudici onorari), specificando che tale dato è stato determinato nel programma in corso, 

per il settore civile, in 1.300 definizioni annue, di cui 270 con sentenza e 1.030 con diversa 

modalità e in 1.950 definizioni, di cui 405 con sentenza e 1.545 con diversa modalità, col 

consueto margine di variabilità del 15% in più o in meno, nei 18 mesi del programma (dal 

1° luglio 2021 al 31 dicembre 2022). 

Inoltre, ha rappresentato che tra le prassi da adottare, sono state indicate: 
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- la rapida definizione dei procedimenti più antichi con particolare riguardo a quelli 

pendenti da tre anni e più;  

- la riduzione, in prospettiva, della durata media dei procedimenti; 

- la tendenziale concentrazione in una unica udienza dell’audizione dei testi; 

- la rapida definizione dei procedimenti che presentino maggiori esigenze di celerità, 

per gli interessi economici in gioco o per esigenze di tutela dei minori; 

- il contenimento dei tempi di definizione delle cause di usucapione che presentino una 

particolare esigenza di celerità in relazione a procedure di finanziamento o a trattative in 

corso per la vendita dei beni; 

- il monitoraggio dell'andamento delle cause più vecchie con disincentivazione di 

qualunque pratica dilatoria; 

- la rapida fissazione delle vendite in relazione alle esecuzioni immobiliari. 

Infine, ha rappresentato che sono stati individuati, quali criteri di priorità, la trattazione 

di: 

- cause di più antica iscrizione a ruolo e ultratriennali; 

- procedimenti che presentino maggiori esigenze di celerità, per gli interessi economici 

in gioco o per esigenze di tutela dei minori o delle parti, procedimenti cautelari; 

- cause di usucapione che presentino una particolare esigenza di celerità in relazione 

a procedure di finanziamento o a trattative in corso per la vendita dei beni. 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 Come rappresentato dal Presidente del Tribunale nella propria relazione, le misure 

in esame hanno avuto effetti praticamente inesistenti. 

In particolare, nel periodo di interesse ispettivo nessuna iscrizione riguardante 

procedimenti di negoziazione assistita. Non rinvenuti fascicoli relativi a procedure 

rinviate/sospese in attesa di definizione del procedimento di mediazione.        

 

5.1.12. Conclusioni 

L’andamento dei flussi e gli indici numerici statistici riportati nei precedenti paragrafi 

evidenziano un forte incremento in termini percentuali delle pendenze in quasi tutti i 

settori. 

In particolare, si è già visto che detta tendenza è riscontrabile nell’area del contenzioso 

ordinario (aumento del 32,91%), dei procedimenti speciali ordinari (aumento del 42,37%), 

dei procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace (aumento del 27,27%), 

delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie (aumento del 
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19%), dovendosi evidenziare tuttavia che lo specifico settore delle controversie individuali 

di lavoro, considerato singolarmente, ha fatto registrare una riduzione delle pendenze pari 

al – 22,22%. Anche il settore delle procedure concorsuali ha fatto registrare, nel suo 

complesso, un aumento delle pendenze pari al 43,24%.  

In controtendenza, invece, è risultato il trend delle pendenze nel settore delle 

esecuzioni civili, con una riduzione più marcata, pari al – 66,31% delle procedure di 

esecuzione mobiliare ed esecuzione in forma specifica e meno marcata, pari al – 11,45% 

delle procedure di esecuzione mobiliare.  

Anche il settore non contenzioso, infine, ha fatto registrare, nel suo complesso, una 

diminuzione delle pendenze, pari al – 9,95%. 

Si è già rilevato che l’elevato valore percentuale degli incrementi delle pendenze va, 

comunque, correttamente parametrato al numero relativamente modesto, in termini 

assoluti dei procedimenti, che riflette la situazione di un tribunale di modestissima entità, 

con competenza su un circondario di appena 59.350 abitanti (dati tratti dal sito Cosmag). 

Criticità sono emerse inoltre relativamente all’andamento dei procedimenti di remota 

iscrizione per ciò che riguarda soprattutto il settore fallimentare, per il quale è stata 

adottata anche una prescrizione al riguardo, nonché nel settore delle esecuzioni, dovendosi 

tuttavia anche evidenziare che al dato consistente del valore percentuale delle pendenze 

remote corrisponde un numero assoluto assai modesto dei procedimenti di vecchia data, 

tenuto conto del ridotto volume di affari del tribunale. 

Si è peraltro già osservato che la carenza dell’organico giudiziario e di quello 

amministrativo hanno costituito e continuano a costituire un serio ostacolo alla auspicata 

più celere trattazione dei processi.  

Come già in precedenza osservato, lo stesso Presidente del Tribunale ha rappresentato 

che nel progetto organizzativo trasmesso al Ministero il 31 dicembre 2021 è stata 

evidenziata per il Tribunale di Lanusei, al termine del primo semestre 2021, una situazione 

caratterizzata dalla formazione di un significativo arretrato nei vari settori di attività 

giurisdizionale. 

Coerentemente con le difficoltà sopra rappresentate, nel settore civile, i parametri 

dettati dal PNRR hanno evidenziato: 

- un dato di clearance rate inferiore alla media nazionale, anche se in miglioramento e 

superiore a 1 nel periodo più recente; 

- un contenuto aumento delle pendenze rispetto al 2019, con dati sempre inferiori a 

quelli nazionali; 

- il peso preponderante delle cause in materia di diritti reali e possesso, pari al 31% 

delle pendenze nel 2019 e al 36% nel 2021 rispetto a una media nazionale del 5%; 

- un consistente incremento dell’arretrato ultratriennale rispetto al 2019, in misura del 

40%, costituito anche in questo caso prevalentemente da cause in materia di diritti reali e 
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successioni, mentre in termini assoluti l’arretrato in materia di diritti reali è sostanzialmente 

uguagliato da quello in materia di contratti e seguito da quello in materia di responsabilità 

extracontrattuale;   

- un miglioramento rispetto al 2019 del disposition time civile sia in termini assoluti 

che percentuali, pur rimanendo la durata media dei procedimenti superiore alla media 

nazionale. 

 

5.2. SETTORE PENALE 

I dati complessivi (sopravvenienze, pendenze e definizioni) del settore penale (ufficio 

dibattimento e del Giudice delle indagini preliminari) sono esposti nel prospetto ispettivo 

TO_14, i cui valori costituiscono oggetto di valutazione in questa sede. 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

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

1.070 procedimenti, a fronte dei n. 1.112 procedimenti sopravvenuti, determinando un 

aumento della pendenza di n. 39 fascicoli (da n. 866 a n. 905 dato reale), pari al 4,50%. 

Da rilevarsi che le sopravvenienze nel 2018 sono state notevolmente superiori rispetto 

agli altri anni (402), cui si è fatto fronte con un numero di definizioni, per lo stesso anno, 

pari a n. 292, di gran lunga superiori rispetto agli altri anni e, purtuttavia, insufficiente a 

compensare il numero delle nuove iscrizioni. 

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

monocratico. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI REALI 

(**) 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  

Modello statistico M314M: Sez. A - Modello statistico M314M (sez. dist.): Sez. A 

Pendenti iniziali        866         795         905         905         881                  866        

Sopravvenuti        157         402         189         139         225               1.112         233,9      

Esauriti        228         292         189         163         198                  1.070         225,1      

Pendenti finali        795         905         905         881         908                  908                  905  
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B.  Tribunale in composizione collegiale 

Il Tribunale in composizione collegiale, nel periodo ispettivo, ha esaurito n. 45 affari, 

a fronte dei n. 25 sopravvenuti, così facendo registrare una pendenza finale di n. 29 

procedimenti (dato reale) rispetto ai n. 50 iniziali, con una notevole riduzione percentuale 

delle pendenze, pari al 42%. 

L’esame dei flussi evidenzia un andamento altalenante delle definizioni, pari a n. 28 

nel 2017, pari a n. 7 nel 2018, pari a n. 8 nel 2019, pari a n. 0 nel 2020 (periodo di più 

forte emergenza pandemica da COVID 19) e pari a 2 nel 2021. Le sopravvenienze nel 

periodo sono state modeste, in numero sempre inferiore a dieci per ciascun anno. 

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

collegiale: 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI REALI 

(**) 

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez. A 

Pendenti iniziali          50           24           24           25           28                    50        

Sopravvenuti            2             7             9             3             4                    25             5,3      

Esauriti          28             7             8             -             2                       45             9,5      

Pendenti finali          24           24           25           28           30                    30                    29  

 

C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Poco significativi sono i flussi dei procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice 

di Pace (n. 5 affari sopravvenuti e n. 9 affari esauriti). Le pendenze finali risultano n. 1 (dato 

reale) rispetto a quelle di inizio periodo, pari a n. 5, con una riduzione percentuale pari a – 

80%.  

 

Questi sono i dati ai procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace: 

 

 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI REALI 

(**) 
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2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

Modello statistico M314M: Sez. F - Modello statistico M314M (sez. dist.): Sez. F 

Pendenti iniziali            5             2             3             2             -                      5        

Sopravvenuti            1             3             -             -             1                      5             1,1      

Esauriti            4             2             1             2             -                         9             1,9      

Pendenti finali            2             3             2             -             1                      1                      1  

 

D. Corte di Assise 

Ipotesi non ricorrente. 

E. Incidenti di esecuzione 

Innanzi al Tribunale, nel periodo in esame, sono sopravvenute n. 182 istanze. 

I procedimenti definiti sono n. 194. 

Alla fine del periodo, risultano pendenti complessivamente n. 36 procedimenti (dato 

reale) rispetto ai n. 48 iniziali; si registra, pertanto, una sensibile riduzione delle pendenze, 

di n. 12 procedimenti, pari a -25%. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI REALI 

(**) 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali          48           19           37           24           20                    48        

Sopravvenuti          34           61           39           14           34                  182           38,3      

Esauriti          63           43           52           18           18                     194           40,8      

Pendenti finali          19           37           24           20           36                    36                    36  

 

F. Misure di prevenzione 

È noto che, in materia, la legge 17 ottobre 2017 n. 161 ha devoluto la competenza 

funzionale alla trattazione e definizione delle misure di prevenzione ai Tribunali distrettuali. 

Ciò premesso, nel periodo non sono pervenute richieste di applicazione di misure di 

prevenzione e le due pendenti sono state esaurite, con la conseguenza che non residuano 

procedimenti pendenti. 

Si riporta la relativa tabella. 
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ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI REALI 

(**) 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali            2             2             -             -             -                         2        

Sopravvenuti            -             -             -             -             -                          -               -       

Esauriti            2             2             -             -             -                         2             0,4      

Pendenti finali            -             -             -             -             -                          -                      -  

 

 

G. Tribunale in sede di riesame 

Ipotesi non prevista. 

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

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha innanzitutto evidenziato che 

è osservata la disposizione dell’art. 132 bis delle disposizioni di attuazione al c.p.p. che 

individua criteri legali di priorità nella formazione dei ruoli di udienza e, così, nella 

trattazione dei processi. 

Inoltre, ha rappresentato che la priorità è data anche ai procedimenti ultratriennali, a 

quelli a rischio di prescrizione e di quelli in danno di persone offese deboli. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Come riferito dal Presidente del Tribunale, i procedimenti nei confronti di imputati 

detenuti vengono trattati prevedendo, quando necessario, la fissazione ravvicinata di più 

udienze, in ogni caso nel rispetto dei termini previsti per la scadenza delle misure cautelari; 

la relativa verifica viene effettuata tramite un apposito schedario cartaceo in cui le misure 

in corso di esecuzione sono ordinate cronologicamente; l’annotazione delle scadenze è 

riportata su ogni fascicolo, in cui viene inserita anche copia della scheda; in caso di modifica 

della misura o di passaggio di fase, il giudice provvede a calcolare i nuovi termini, che 

vengono annotati nello schedario e nel fascicolo. 

Non vengono utilizzati sistemi di monitoraggio automatizzati. 
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c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore. 

Come si è innanzi esposto, l’Ufficio non si è dimostrato capace di fronteggiare 

adeguatamente gli affari sopravvenuti poiché nel settore ove si registra la maggior parte 

degli affari trattati, il dibattimento monocratico, si è registrato un aumento delle pendenze 

pari al 4,50%. Si è registrata, invece, nel settore degli appelli al Giudice di Pace, una 

diminuzione pari al – 80%. Nel settore del dibattimento collegiale la diminuzione delle 

pendenze è stata, invece pari al - 42% delle pendenze, sia pure dovendosi rappresentare 

il dato numerico contenuto in termini assoluti (le pendenze, invero, sono passate da 50 

iniziali a 29 finali. 

Si riportano, anche per il settore penale, i dati elaborati sulla base delle rilevazioni 

effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici 

ministeriali utilizzati per la valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza 

espressa dagli uffici giudiziari, indici riferiti agli anni interi – ossia 2018, 2019, 2020 e 

2021.  

L’indice di ricambio (che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; se è maggiore di 100 indica che l’ufficio ha 

smaltito un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con il risultato che le 

pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per 

ogni 100 sopravvenuti). Nel caso di specie è inferiore a 100 e dà, pertanto, conto di un 

numero di fascicoli esauriti inferiore di quelli sopravvenuti in tutti i settori. 

Il quadro sintetico per singoli settori dell’ufficio dibattimento è il seguente:  

 

RUOLO GENERALE 

 
 
 

INDICE DI RICAMBIO 

"Modello 16  
(rito monocratico)" 

 
88,2% 

"Modello 16  
(rito collegiale)" 

 
73,9% 

Misure di prevenzione 

NC 

 

 

L’indice di smaltimento si ottiene rapportando il numero annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati; 

un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica, di solito, una buona capacità di 
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smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato; è, in ogni caso, opportuno 

leggerlo insieme agli altri indicatori in quanto potrebbe essere condizionato da una 

pendenza iniziale estremamente bassa). Anche in questo caso, i valori percentuali 

esprimono una incapacità di abbattere l’arretrato. 

 Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

RUOLO GENERALE Indice di SMALTIMENTO 

"Modello 16  
(rito monocratico)" 

 
20,4% 

"Modello 16  
(rito collegiale)" 

 
14,3% 

Misure di prevenzione 

NC 

 

L’indice di variazione delle pendenze (che si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100; i valori minori di zero indicano una diminuzione delle pendenze 

mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è superiore a zero in tutti i settori; 

anch’esso indica un aumento delle pendenze. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

RUOLO GENERALE 
Indice di VARIAZIONE PERCENTUALE DELLE 

PENDENZE 

"Modello 16  
(rito monocratico)" 

 
14,2% 

"Modello 16  
(rito collegiale)" 

 
25,0% 

Misure di prevenzione 

NC 

 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei sopraindicati indici con l’aggiunta dei 

dati modello 20 GIP /GUP nonché degli indici della giacenza media e della capacità di 

smaltimento mostrata dall’Ufficio. La giacenza media è calcolata con la formula di 

magazzino ed indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 

La capacità di smaltimento nell’ipotesi di sopravvenienze pari a zero indica il tempo in mesi 
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che l’ufficio impiegherebbe ad esaurire tutto l’arretrato accumulato, nel caso non ci fossero 

nuove iscrizioni. 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

  RUOLO GENERALE   

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 
(espressa 
in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa in 

mesi) 

126,7% 43,0% -54,9%   
Modello 20  

(noti GIP/GUP) 
  15,2 8,3 

88,2% 20,4% 14,2%   
Modello 16  
(rito monocratico) 

  46,1 51,8 

73,9% 14,3% 25,0%   
Modello 16  

(rito collegiale) 
  65,7 84,7 

NC NC NC   
Misure di 

prevenzione 
  NC NC 

116,2% 34,9% -27,8%   TOTALE   22,6 17,4 

 

 

Infine, si riportano i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

ricambio, di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media, da cui si 

evince, con qualche marginale eccezione, un generalizzato costante peggioramento, anno 

dopo anno, di tutti gli indicatori in parola. 

 

Indice di RICAMBIO 2018 2019 2020 2021 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 136,7% 186,5% 70,0% 111,2% 

Modello 16  
(rito monocratico) 

72,6% 100,0% 117,3% 88,0% 

Modello 16  

(rito collegiale) 
100,0% 88,9% 0,0% 50,0% 

Misure di Prevenzione NC  - -   -  

TOTALE 115,6% 164,5% 78,7% 104,7% 

Indice di SMALTIMENTO 2018 2019 2020 2021 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 53,7% 70,1% 39,2% 54,4% 

Modello 16  

(rito monocratico) 
24,4% 17,3% 15,6% 17,9% 

Modello 16  

(rito collegiale) 
22,6% 24,2% 0,0% 6,3% 

Misure di Prevenzione 100,0%  -   -   -  

TOTALE 42,9% 48,0% 27,1% 36,9% 
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2018 2019 2020 2021 

Modello 20 (noti GIP/GUP) -23,7% -52,1% 38,1% -10,7% 

Modello 16  

(rito monocratico) 
13,8% 0,0% -2,7% 3,1% 

Modello 16  

(rito collegiale) 
0,0% 4,2% 12,0% 7,1% 

Misure di Prevenzione NC  -   -   -  

TOTALE -9,2% -26,6% 11,2% -2,6% 

Giacenza media presso l'ufficio 

(mesi) 
2018 2019 2020 2021 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 14,0 10,4 13,4 11,4 

Modello 16  

(rito monocratico) 
29,8 58,3 72,0 51,5 

Modello 16  

(rito collegiale) 
41,7 35,1 214,9 117,6 

Misure di Prevenzione 12,2  -   -   -  

TOTALE 18,3 19,4 27,3 21,5 

 
 

5.2.1.2. Produttività 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo ai provvedimenti depositati 

nel periodo in esame. 

Si trascrivono i dati di cui al prospetto ispettivo TO_09. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze monocratiche 

(escluse le sentenze di appello a 

sentenze giudice di pace) 

depositate (deposito 

motivazione) 
       152         255         159         143         166                  875         184,1  

1.b. Sentenze monocratiche di 

appello a sentenze del giudice di 

pace 

depositate (deposito 

motivazione) 
          5            3            1            2             -                    11             2,3  

1.c. Declaratorie di estinzione 

del reato per esito positivo della 

prova (L.67 del 28/4/2014) 

depositate (deposito 

motivazione) 
         10           14           18            8           11                    61           12,8  

1.d. Sentenze collegiali 

(attribuite al giudice 

relatore/estensore) 

depositate (deposito 

motivazione) 
          8            5            7             -            3                    23             4,8  
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1.e - Totale sentenze depositate        175         277         185         153         180                  970         204,1  

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale          80           91           98           51           73                  393           82,7  

1.f. Altri provvedimenti definitori  NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

2. Provvedimenti interlocutori                   

2.a. Ordinanze di sospensione del procedimento con 

messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) 
         14           15           14           10            5                    58           12,2  

2.b. Ordinanze di sospensione del procedimento per 

irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 
 NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

2.c. Provvedimenti cautelari          14           24           16            6            6                    66           13,9  

3. Giornate d'udienza        287         352         359         304         278               1.580         332,4  

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il giudizio)           1            3             -             -             -                      4             0,8  

2. Altri provvedimenti definitori            -             -             -             -             -                       -               -   

3. Giornate d'udienza            -             -             -             -             -                       -               -   

 

Con riferimento all’ufficio del giudice unico del dibattimento, le declaratorie di 

estinzione del reato per esito positivo della prova (L. 67 del 28/4/2014) sono state, nel 

periodo ispettivo, n. 61, pari al 6,28% del totale delle sentenze depositate (n. 970). 

Sulla base dei dati forniti dal Presidente del Tribunale e riportati nella sua relazione 

preliminare, le sentenze emesse sono state complessivamente 994, di cui 507 di 

assoluzione, corrispondenti al 51% di quelle complessive. 

Le sentenze pronunciate con motivazione contestuale sono state pari a n. 393; le 

giornate d’udienza pari a 1.580. 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Dibattimento rito monocratico 

Quanto ai tempi di trattazione e definizione delle procedure, risultano n. 361 i 

procedimenti che hanno avuto una durata superiore a quattro anni pari al 33,73% del 

totale complessivo dei fascicoli definiti (cfr. prospetto T3b.1;). 

Nel periodo in verifica, sono n. 233 i procedimenti pendenti da oltre quattro anni, 

pari al 25,70% del totale delle pendenze (v. query T3b.2). 

Dibattimento rito collegiale 

N. 23 i procedimenti collegiali che sono stati definiti in un tempo superiore a quattro 

anni, pari allo 48,9% di quelli definiti nel periodo (cfr. prospetto T3b.1). 
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A data ispettiva, n. 11 procedimenti sono pendenti da più di quattro anni, pari al 

37,90% del totale delle pendenze (cfr. query T3b.2). 

Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Nessun procedimento in grado di appello è stato definito dopo oltre tre anni dalla sua 

iscrizione.  

Incidenti di esecuzione 

N. 9 procedimenti del giudice dell’esecuzione (si sono conclusi dopo oltre un anno 

dalla data dell’iscrizione (v. query T3b.13), pari all’1,90% del totale dei procedimenti 

sopravvenuti nel periodo. 

Nessun procedimento d’esecuzione è a data ispettiva pendente da oltre un anno. 

Prevenzione 

Nessuna definizione dopo oltre tre anni dal deposito della richiesta (v. query T3d.1), 

né pendenza ultratriennale (v. query T3d.2). 

 

I dati delle pendenze remote sono riportati nel seguente prospetto riassuntivo. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

settore 
pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  

Ufficio GIP/GUP da oltre un anno 3 0,63 30 0,73 

Monocratico da oltre 4 anni 233 25,70 361 33,73 

Collegiale da oltre 4 anni 11 37,90 23 48,9 

Appello per le sentenze del giudice di 

pace da oltre 3 anni 
0 0,00 0 0,00 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni 0 0,00 0 0,00 

Incidenti di esecuzione da oltre un 

anno 
0 0,00 9 1,90 
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5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

Sulla scorta dei modelli di rilevazione statistica M314 Dibattimento e M317 GIP/GUP si 

riferisce che la durata media dei procedimenti penali nel periodo 1.4.2017 – 31.12.2021 è 

stata la seguente: 

 

COLLEGIO 

ANNO DURATA 

MEDIA 

2017 1481 

2018 1639 

2019 1598 

2020 ----- 

2021 680 

Fonte M314C Dibattimento  

 

MONOCRATICO 

ANNO DURATA 

MEDIA 

2017 1265 

2018 1112 

2019 1031 

2020 1344 

2021 1504 

Fonte M314M Dibattimento 

 

La giacenza media dei procedimenti è riportata nella tabella seguente. 

 

 GIACENZA MEDIA PRESSO L’UFFICIO  

(espressa in mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 46,1 

Modello 16 (rito collegiale) 65,7 

Misure di prevenzione NC 

TOTALE 22,6 
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Infine, sulla base dei dati forniti dall’ufficio, sono stati rilevati ritardi astrattamente 

rilevanti sotto il profilo disciplinare nel deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei 

giudici addetti all’ufficio che, previa interlocuzione con il Capo dell’Ufficio, è oggetto di 

segnalazione preliminare al Capo dell’Ispettorato. 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione

Nel periodo ispettivo, risultano depositate n. 192 sentenze monocratiche di 

prescrizione del reato (pari al 21,94% delle n. 875 sentenze monocratiche depositate), 

n. 2 sentenze collegiali di prescrizione del reato (pari al 8,69% delle n. 23 sentenze 

collegiali depositate). 

I dati sono esposti nel prospetto ispettivo RT_10 di seguito trascritto. 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2017 2018 2019 2020 2021         

TRIBUNALE  

Rito Monocratico 
34 30 35 50 43         192 

TRIBUNALE  

Rito Collegiale 
1 1 0 0 0         2 

TOTALE 

TRIBUNALE 
42 33 36 50 43         204 

 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Il Presidente del Tribunale nella propria relazione, dopo aver premesso che 

l’andamento dei flussi penali, valutato in sede di predisposizione del programma di gestione 

per l’anno 2022, ha evidenziato una sostanziale stabilità, con limitate oscillazioni, nella 

pendenza GIP-GUP, e una ancor maggiore stabilità, con minime variazioni, della pendenza 

del dibattimento monocratico e collegiale, ha evidenziato che l’obiettivo di smaltimento dei 

procedimenti ultratriennali previsto è quello della completa eliminazione delle pendenze 

sino all’anno 2016 e del 20% di quelle successive (completa sino al 2014, del 30% degli 

anni 2015 e 2016 e del 10% negli anni successivi per il Tribunale in composizione 

monocratica). 
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Riguardo alla determinazione del carico esigibile, avuto riguardo agli elementi già 

evidenziati, alla composizione dei ruoli penali e alla media delle definizioni pro capite nel 

corso degli anni precedenti, è stato individuato il carico pro capite per materia, con 

distinzione tra il dibattimento e l’ufficio GIP/GUP, che prevede 100 sentenze monocratiche, 

5 collegiali per il primo settore, 30 ordinanze cautelari personali, 2 ordinanze cautelari reali, 

20 sentenze e 450 procedimenti altrimenti definiti per il secondo, col consueto margine di 

variabilità del 15% in più o in meno. 

Per il settore penale l’obiettivo di rendimento è stato stimato in 750 definizioni annue, 

di cui 250 con sentenza e 500 con diverse modalità, per cui nei 18 mesi dal 1° luglio 2021 

al 31 dicembre 2022 l’obiettivo di rendimento dell’ufficio è stato stimato in 1.125 

definizioni, di cui 375 con sentenza e 750 con diversa modalità, sempre con possibile 

oscillazione del 15%. 

Tra le prassi da adottare, sono state indicate: 

- la rapida definizione dei procedimenti più antichi con particolare riguardo a quelli 

pendenti da tre anni e più;  

- la riduzione, in prospettiva, della durata media dei procedimenti; 

- la tendenziale concentrazione in una unica udienza dell’audizione dei testi. 

Sono stati individuati quali criteri di priorità la trattazione di: 

- procedimenti relativi a reati commessi in danno di soggetti deboli, con imputati 

sottoposti a misura cautelare o a rischio di prescrizione.  

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 mesi (dall’1/4/2012 al 

31/3/2017); l’attuale un periodo di 57 mesi (dall’1/4/2017 al 31/12/2021). 

Il confronto della media annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche 

mostra un quadro non omogeneo. Invero, quanto ai procedimenti monocratici, emerge una 

riduzione sia delle sopravvenienze (-20,6%) che delle definizioni (-29,8%), più marcata 

quella delle seconde rispetto a quella delle prime; invece, quanto ai procedimenti collegiali, 

si registra a fronte di una notevole diminuzione delle sopravvenienze (-44,0%), un 

incremento altrettanto considerevole delle definizioni (43,4%); quanto ai procedimenti di 

Appello del Giudice di Pace si registra una rilevante riduzione delle sopravvenienze               

(-62,4%) e una lieve flessione delle definizioni (-5,3%). 

Inoltre, nel settore degli incidenti di esecuzione, si registra una diminuzione delle 

sopravvenienze rispetto al precedente periodo ispettivo (-36,0%) e una riduzione delle 

definizioni (-28,6%). 
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Da notarsi, ancora, come in precedenza osservato nel relativo paragrafo, il totale 

esaurimento delle pendenze dei procedimenti per misure di prevenzione. 

Infine, passando alle sentenze depositate, raffrontando i dati con la precedente 

ispezione, si registra un quadro di generalizzata marcata flessione, con l’eccezione delle 

sentenze di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, il cui numero è comunque 

esiguo, in termini assoluti. 

Si riportano di seguito i dati nel dettaglio di cui al prospetto ispettivo TO_15. 

 

  
dal al dal al 

 
  

01/04/2012 31/03/2017 01/04/2017 31/12/2021 

Mesi:   60,0 57,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  

Modello statistico M314M: Sez. A - Modello statistico M314M (sez. dist.): Sez. A 

Pendenti iniziali            1.017                  866      

Sopravvenuti            1.474                294,8             1.112                233,9  -20,6% 

Esauriti            1.603                320,6             1.070                225,1  -29,8% 

Pendenti finali               888                  908      

2. Registro Generale (mod.7bis - in uso dal 1/1/2002) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

Modello statistico M314M: Sez. F - Modello statistico M314M (sez. dist.): Sez. F 

Pendenti iniziali                   1                      5      

Sopravvenuti                 14                    2,8                    5                    1,1  -62,4% 

Esauriti                 10                    2,0                    9                    1,9  -5,3% 

Pendenti finali                   5                      1      

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez. A 

Pendenti iniziali                 12                    50      

Sopravvenuti                 47                    9,4                  25                    5,3  -44,0% 

Esauriti                 33                    6,6                  45                    9,5  43,4% 

Pendenti finali                 26                    30      

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali                 35                    48      

Sopravvenuti               299                  59,8                182                  38,3  -36,0% 

Esauriti               286                  57,2                194                  40,8  -28,6% 

Pendenti finali                 48                    36      
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SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali                 14                      2      

Sopravvenuti                 17                    3,4                     -                       -   -100,0% 

Esauriti                 30                    6,0                    2                    0,4  -93,0% 

Pendenti finali                   1                       -      

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali                    -                       -      

Sopravvenuti                    -                       -                      -                       -   NC 

Esauriti                    -                       -                      -                       -   NC 

Pendenti finali                    -                       -      

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                    -                       -      

Sopravvenuti                   2                    0,4                     -                       -   -100,0% 

Esauriti                    -                       -                      -                       -   NC 

Pendenti finali                   2                       -      

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti                 14                      2      

Sopravvenuti                 19                    3,8                     -                       -   -100,0% 

Esauriti                 30                    6,0                    2                    0,4  -93,0% 

Pendenti                   3                       -      

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su registro 

mod.16 

           1.422                284,4                936                196,9  -30,8% 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su registro 

mod.7bis 

                  8                    1,6                  11                    2,3  44,6% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito collegiale iscritti su registro 

mod.16 

                30                    6,0                  23                    4,8  -19,4% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 7bis 
              190                  38,0                  86                  18,1  -52,4% 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
              286                  57,2                194                  40,8  -28,6% 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il giudizio)                 30                    6,0                    4                    0,8  -86,0% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

(che definiscono la modifica o revoca della misura) 
                  5                    1,0                     -                       -   -100,0% 
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5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Nel periodo in verifica i procedimenti sopravvenuti sono n. 3.150 a registro “noti” e n. 

4.472 a registro “ignoti”. 

Le definizioni sono n. 4.081 a registro “noti” e n. 5.059 a registro “ignoti”.  

A fine periodo, i fascicoli iscritti a registro “noti” sono n. 475 (dato reale); vi è una 

forte riduzione pari al - 68,48% rispetto al dato iniziale di n. 1.507 fascicoli; i fascicoli 

pendenti a fine periodo a registro “ignoti” sono, invece, n. 814 (dato reale), con una 

riduzione del – 43,93% rispetto al dato iniziale di n. 1.452 fascicoli”. 

Nel periodo in esame, sono sopravvenute n. 310 istanze esecutive. 

I procedimenti definiti sono n. 278. 

Alla fine del periodo, risultano pendenti complessivamente n. 44 procedimenti (dato 

reale) rispetto ai n. 12 iniziali; si registra, pertanto, un aumento delle pendenze, di n. 32 

procedimenti, pari al 266,66%, seppur modesto in termini assoluti. 

Si riporta la tabella esplicativa dei flussi. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021       
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

DATI REALI 

(**) 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. A 

Pendenti iniziali     1.507      1.277         974         467         645               1.507        

Sopravvenuti        527         825         586         594         618               3.150         662,7      

Esauriti        757      1.128      1.093         416         687                  4.081         858,5      

Pendenti finali     1.277         974         467         645         576                  576                  475  

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. F 

Pendenti iniziali     1.452      1.292      1.515         572      1.054               1.452        

Sopravvenuti        590         893      1.097      1.005         887               4.472         940,8      

Esauriti        750         670      2.040         523      1.076                  5.059      1.064,3      

Pendenti finali     1.292      1.515         572      1.054         865                  865                  814  

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali          12             6           75             8             9                    12        

Sopravvenuti          23         127           92           25           43                  310           65,2      

Esauriti          29           58         159           24             8                     278           58,5      

Pendenti finali            6           75             8             9           44                    44                    44  
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B. Andamento della attività definitoria 

Quanto alle modalità di definizione, si riporta la tabella riepilogativa tratta dal prospetto 

TO_09. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze giudizio 

abbreviato (ex artt. 442, 458 e 

464 c.p.p.) 

depositate (deposito 

motivazione) 
         11           47           21           12           11                  102           21,5  

1.b. Sentenze di applicazione 

della pena su richiesta (ex art. 

444 c.p.p.) 

depositate (deposito 

motivazione) 
         35           33           23           21           18                  130           27,3  

1.c. Sentenze di non luogo a 

procedere (ex art. 425 c.p.p.) 

depositate (deposito 

motivazione) 
          3            6            4            1            2                    16             3,4  

1.d. Declaratorie di estinzione 

del reato per esito positivo della 

prova (L.67 del 28/4/2014) 

depositate (deposito 

motivazione) 
          3           14           25           17            9                    68           14,3  

1.e. Altre sentenze 
depositate (deposito 

motivazione) 
         28           12            8            2            3                    53           11,1  

1.f - Totale sentenze depositate          80         112           81           53           43                  369           77,6  

1.f.1 - di cui con motivazione contestuale          60           48           53           40           30                  231           48,6  

1.g. Decreti di archiviazione per infondatezza della 

notizia di reato (ex art. 409 c.p.p. - Registro "Noti") 
       263         357         410           57           89               1.176         247,4  

1.h. Altri decreti di archiviazione (registro "Noti" ex 

artt. 411 c.p.p., 415 c.p.p., ecc.) 
       155         347         437         163         327               1.429         300,6  

1.i. Decreti di archiviazione di procedimenti iscritti a 

mod.44 
       750         670      2.032         523      1.073               5.048      1.062,0  

Totale archiviazioni     1.168      1.374      2.879         743      1.489               7.653      1.610,0  

1.j. Decreti penali di condanna emessi (ex art. 460 

c.p.p.) 
       267         192         159         112         181                  911         191,7  

1.k. Decreti che dispongono il giudizio ordinario (ex art. 

429 c.p.p.) 
          2           26           24           12           36                  100           21,0  

1.l. Decreti di giudizio immediato           1            3            4            4            2                    14             2,9  
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2. Provvedimenti interlocutori                   

2.a. Convalide di arresto/fermo          14           15           22            8           31                    90           18,9  

2.b. Misure cautelari personali          22           36           43           36           54                  191           40,2  

2.c. Misure cautelari reali           2            6            7            4            3                    22             4,6  

2.d. Ordinanze di sospensione del procedimento con 

messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) 
         10           25           25           12           17                    89           18,7  

2.e. Ordinanze di sospensione del procedimento per 

irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 
 NC   NC   NC   NC   NC         NC   NC  

2.f. Altri provvedimenti interlocutori          32           52           90         255           34                  463           97,4  

3. Giornate d'udienza        159         150         170         138         203                  820         172,5  

 

Con particolare riferimento alle sentenze, le rilevazioni statistiche evidenziano, in 

particolare, come il 27,64% delle definizioni sono avvenute con rito abbreviato (n. 102 sul 

totale di n. 369); le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. hanno, invece, 

rappresentato il 35,23% del totale complessivo (n. 130 sul totale di n. 369); i 

provvedimenti di non luogo a procedere sono pari al 4,33% (n. 16 sul totale di n. 369), 

mentre le declaratorie di estinzione del reato per esito positivo della prova (L. 57/2014) 

costituiscono il 18,42% del totale complessivo (n. 68 sul totale di n. 369). 

Secondo i dati forniti dal Presidente del Tribunale, riportati nella sua relazione 

preliminare, le sentenze di assoluzione sono state, presso l’Ufficio del Gip/Gup 99, pari 

pertanto al 26,82% del totale delle sentenze depositate. 

Quanto ai decreti di archiviazione, sono n. 1.176 quelli per infondatezza della notizia 

di reato e n. 1.429 quelli relativi agli altri casi di archiviazione ex art. 411 c.p.p.. 

Sono 5.048 i decreti di archiviazione contro ignoti. 

I decreti penali di condanna emessi sono n. 911; i decreti che dispongono il giudizio 

sono n. 100, i decreti di giudizio immediato n. 14. 

Le misure cautelari personali emesse sono n. 191, mentre quelle reali n. 22; sono n. 

90 le convalide di arresto/fermo emesse nel periodo.   

Infine, le giornate di udienza dei giudici sono state n. 820 (media annua 172,5). 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Risultano emesse n. 10 sentenze di prescrizione (su un totale di n. 369 sentenze, 

pari all0 2,71% circa) e n. 173 decreti di archiviazione (su un totale di n. 2.605 decreti 

di archiviazione statisticamente rilevati contro noti, pari al 6,64%), sicché può affermarsi 

che tali declaratorie sono molto contenute. 

Se ne riporta l’andamento negli anni (RT_10). 
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SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2017 2018 2019 2020 2021         

GIP/GUP 7 2 1 0 0         10 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2017 2018 2019 2020 2021         

GIP/GUP 23 79 57 9 5         173 

 

 

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

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha riferito che, nel settore GIP 

– GUP è prevista la trattazione prioritaria, oltre che dei procedimenti per cui è stabilita per 

legge, di quelli a rischio di prescrizione e di quelli in danno di persone offese deboli. 

Ha aggiunto che nell’ufficio normalmente non sono presenti procedimenti di durata 

ultratriennale. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Riguardo ai procedimenti nei confronti di imputati detenuti, il Presidente del Tribunale 

ha rappresentato che gli stessi vengono trattati prevedendo, quando necessario, la 

fissazione ravvicinata di più udienze, in ogni caso nel rispetto dei termini previsti per la 

scadenza delle misure cautelari; inoltre, che la relativa verifica viene effettuata tramite un 

apposito schedario cartaceo in cui le misure in corso di esecuzione sono ordinate 

cronologicamente; ancora, che l’annotazione delle scadenze è riportata su ogni fascicolo, 

in cui viene inserita anche copia della scheda; infine, che in caso di modifica della misura 

o di passaggio di fase, il giudice provvede a calcolare i nuovi termini, che vengono annotati 

nello schedario e nel fascicolo. 

Ha precisato, quindi, che non vengono utilizzati sistemi di monitoraggio 

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

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

Nel periodo ispettivo, computando soltanto gli anni interi e facendo riferimento al 

registro noti modello 20, l’indice di ricambio è pari al 126,7% e attesta una buona capacità 

di definizione. 

È, invece, non soddisfacente l’indice di smaltimento, pari al 43,0%. Tuttavia, come si 

è precisato con riferimento all’ufficio del dibattimento, tale indice risulta sempre 

condizionato da una pendenza iniziale estremamente bassa rispetto alle sopravvenienze, 

che è proprio quanto è dato riscontrare nell’ufficio GIP/GUP del Tribunale di Lanusei. Ne 

segue che, nel caso di specie, detto indice, pur basso, non è, realmente, indicativo della 

incapacità di smaltire le sopravvenienze e l'arretrato e va, necessariamente, letto 

unitamente agli altri indicatori, che appaiono in tale Ufficio soddisfacenti. 

L’indice di variazione delle pendenze totali è del – 54,9% ed indica, perciò, un forte 

decremento complessivo delle pendenze.  

Il quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della variazione percentuale 

delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio, già 

riportata nel paragrafo 5.2.1.1.c., è esposta nel seguente prospetto. 

 

Indice di 

RICAMBIO 

Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% 

PENDENZE 

  
RUOLO 

GENERALE 
  

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 

L'UFFICIO 

(espressa 
in mesi) 

CAPACITA' DI 

SMALTIMENTO, 
nel caso di 

sopravvenienze 
pari a zero 

(espressa in 
mesi) 

126,7% 43,0% -54,9%   
Modello 20 

(noti 
GIP/GUP) 

  15,2 8,3 

 

 

Si fa notare che i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di ricambio, 

di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media, nell’ambito del quadro 

deficitario sopra delineato, mostrano un costante peggioramento di tutti gli indici, 

specialmente di quello di variazione delle pendenze.  
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Indice di RICAMBIO 2018 2019 2020 2021 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 136,7% 186,5% 70,0% 111,2% 

Indice di SMALTIMENTO 2018 2019 2020 2021 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 53,7% 70,1% 39,2% 54,4% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2018 2019 2020 2021 

Modello 20 (noti GIP/GUP) -23,7% -52,1% 38,1% -10,7% 

Giacenza media presso l'ufficio 

(mesi) 
2018 2019 2020 2021 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 14,0 10,4 13,4 11,4 

 
 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

Sulla scorta dei modelli di rilevazione statistica M317 GIP/GUP si riferisce che la durata 

media dei procedimenti penali nel periodo 1.4.2017 – 31.12.2021 è stata la seguente: 

 

SEZIONE GIP/GUP 

 

Durata dei Procedimenti GIP/GUP nel periodo 01/04/2017 -31/12/2021 

 

  - NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA   

  

 
  Archiviazioni 

Rinvii a 

giudizio      

Riti 

alternativi 
Altro Totale 

2017 Durata 

media 

1222 160 1279 850 1112 

2018 Durata 

media 

917 207 1072 438 892 

2019 Durata 

media 

416 432 566 183 416 

2020 Durata 

media 

301 547 505 404 383 

2021 Durata 

media 

258 398 438 246 300 

Fonte mod. M317 GIP/GUP 
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Inoltre, si riporta la tabella illustrativa della giacenza media dei procedimenti presso 

l’Ufficio. 

 

 

Giacenza media 

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

Modello 20 (noti GIP/GUP) 15,2 

 

Passando alle procedure remote, sono n. 30 i procedimenti definiti rimasti pendenti 

per oltre un anno, pari allo 0,73% del totale (cfr. query T3a.1). 

I procedimenti pendenti da oltre un anno innanzi al GIP sono n. 3, pari allo 0,63% 

del totale. (cfr. query T3a.2).  

Le procedure definite e rimaste pendenti in udienza preliminare per oltre due anni 

sono state n. 45 (cfr. query T3a.3).  

A data ispettiva, n. 11 fascicoli sono pendenti in udienza preliminare da oltre due 

anni (cfr. query T3a.4).   

Nessun procedimento è in attesa di iscrizione da oltre sessanta giorni (v. query 

T3a.5). 

Sono, nel complesso, n. 360 le richieste di archiviazione in attesa di decisione da oltre 

180 giorni (cfr. query T3a.6) e n. 1 le richieste interlocutorie in attesa di emissione del 

provvedimento da oltre 90 giorni (cfr. query T3a.7). 

Riguardo ai procedimenti in materia di esecuzione, n. 1 si è concluso dopo oltre un 

anno dall’iscrizione (cfr. query T3a.22). 

Infine, sulla base dei dati forniti dall’ufficio, non sono stati rilevati ritardi astrattamente 

rilevanti sotto il profilo disciplinare nel deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei 

giudici addetti all’ufficio. È emersa una ritardata scarcerazione per decorrenza dei termini 

di custodia cautelare, oggetto di segnalazione preliminare al Capo dell’Ispettorato, previa 

interlocuzione con il Capo dell’Ufficio. 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Come più volte evidenziato, la precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 

mesi (dall’1/4/2012 al 31/3/2017), mentre l’attuale ha riguardato un periodo di 57 mesi 

(dall’1/4/2017 al 31/12/2021). 
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Nel raffronto dei dati rilevati nelle due ispezioni, emerge una sensibile riduzione dei 

procedimenti sopravvenuti rispetto al precedente periodo ispettivo (- 29,9%), mentre i 

procedimenti esauriti contro noti sono aumentati (8,7%).  

La mancanza del dato statistico precedente riguardante le pendenze dei procedimenti 

contro “ignoti” non consente di svolgere comparazioni in relazione a tale settore. 

Da ultimo, passando alle sentenze e agli altri provvedimenti depositati, il raffronto con 

i dati con la precedente ispezione far emergere una riduzione delle sentenze depositate (-

22,1%) e sensibile aumento degli altri provvedimenti definitori in procedimenti contro noti 

(15,9%); i provvedimenti in materia esecutiva presentano un accentuato incremento 

(123,7%). 

Si riportano di seguito i dati nel dettaglio di cui al prospetto ispettivo TO_15. 

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  
dal al dal al 

  
01/04/2012 31/03/2017 01/04/2017 31/12/2021 

Mesi:   60,0 57,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. A 

Pendenti iniziali               756               1.507      

Sopravvenuti            4.729                945,8             3.150                662,7  -29,9% 

Esauriti            3.950                790,0             4.081                858,5  8,7% 

Pendenti finali            1.535                  576      

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: Sez. F 

Pendenti iniziali  NR               1.452      

Sopravvenuti  NR   NC             4.472                940,8  NC 

Esauriti  NC   NC             5.059             1.064,3  NC 

Pendenti finali  NR                  865      

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali                   7                    12      

Sopravvenuti               141                  28,2                310                  65,2  131,3% 

Esauriti               134                  26,8                278                  58,5  118,2% 

Pendenti finali                 14                    44      
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PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. SENTENZE DEPOSITATE               498                  99,6                369                  77,6  -22,1% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul mod.20 
           3.358                671,6             3.700                778,4  15,9% 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
              134                  26,8                285                  60,0  123,7% 

 

5.2.3. Conclusioni 

I dati riportati nei precedenti paragrafi attestano la non completa capacità di 

definizione dell’Ufficio rispetto agli affari sopravvenuti, per ciò che riguarda il settore 

monocratico dibattimentale, ove si è riscontrato, nel periodo ispettivo, un aumento delle 

pendenze pari al 4,50%. 

Per ciò che riguarda il settore dibattimentale collegiale, si è registrata una notevole 

diminuzione delle pendenze, passate da n. 50 iniziali a n. 29 finali. 

Riguardo all’Ufficio Gip/Gup, si è registrata una forte riduzione delle pendenze nel 

registro noti, pari al – 68,48% e una significativa riduzione delle pendenze nel registro 

ignoti, pari a – 43,93%, anche se nel 2020 gli esauriti sono stati molto inferiori ai 

sopravvenuti in entrambi i registri, verosimilmente a causa dei disagi legati alla gestione 

della prima fase della pandemia da Covid-19. 

Infine, qualche criticità sussiste in relazione alle pendenze remote nell’ufficio 

dibattimento (soprattutto avuto riguardo al numero percentuale), essendo viceversa 

modesti i numeri in termini assoluti, mentre non appare particolarmente problematica la 

situazione relativa ai procedimenti vetusti nell’Ufficio GIP/GUP. 

Coerentemente a quanto sopra riportato, è stato rappresentato dal Presidente del 

Tribunale che nel settore penale i parametri dettati dal PNRR hanno evidenziato: 

- un clearance rate decisamente superiore alla media nazionale nel 2019, inferiore nel 

2020 e sostanzialmente allineato nel primo semestre 2021, con valori in quest’ultimo 

periodo di poco inferiori a 1; 

- un aumento complessivo delle pendenze rispetto al 2019 del 14%, concentrato 

presso l’ufficio G.I.P.-G.U.P., a fronte di una sostanziale stabilità nella pendenza collegiale 

e di quella monocratica, con indici comunque inferiori rispetto al dato nazionale; 

- un consistente arretrato ultratriennale nel primo semestre 2021 sia in termini assoluti 

che percentuali sulle pendenze, in questo caso concentrato prevalentemente nei settori del 

dibattimento collegiale e monocratico (51% e 43%); 

- un disposition time significativamente superiore alla media nazionale e al dato del 

2019, che invece era di poco superiore alla prima. 
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6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle funzioni 

di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con decorrenza dal 

1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli uffici giudiziari sono 

trasferite dai Comuni, a cui erano assegnate dal 1941, al Ministero della Giustizia. 

Le verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici giudiziari e, più in 

generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici rientrano quindi nel novero degli 

accertamenti ispettivi  

Al fine di disporre di un quadro esauriente del funzionamento degli uffici, si è preso in 

considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività giudiziaria, come le 

attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse di funzionamento, 

genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse economiche sul territorio di 

competenza. 

6.1. SPESE 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese amministrative e giudiziarie 

dell’ufficio. A tale riguardo, si farà riferimento ai dati comunicati dall’Ufficio. 

Innanzitutto, verranno esaminate le spese iscritte nel registro delle spese anticipate. 

In secondo luogo, si prenderanno in considerazione le “spese per materiale di 

consumo” che includono le spese per materiale di cancelleria, toner e altre voci. 

Si evidenzieranno, inoltre, le spese per lo straordinario elettorale. 

Infine, si esamineranno le “spese di funzionamento” e, quindi, le spese per: l’uso e la 

manutenzione di automezzi, per contratti di somministrazione, per contratti di telefonia 

mobile e fissa, per contratti di locazione, per contratti di manutenzione edile ed 

impiantistica, di facchinaggio e di pulizia, per custodia edifici e reception e per sorveglianza 

armata e vigilanza. 

Da ultimo, verrà riepilogato sia il quadro delle principali voci di spesa sia quello finale 

delle spese dell’ufficio. 

Gli importi sono tutti espressi in euro.  

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

L’importo totale delle somme iscritte nel registro delle spese anticipate è, per tutto il 

quinquennio, pari ad € 2.010.088,44 (al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali). 

Di seguito il prospetto in dettaglio. 
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Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle riguardanti l’onorario ai difensori di parte ammessa al patrocinio, 

pari al 79,98% del totale complessivo.  

A seguire, con una percentuale stimata al 9,94%, vi sono le spese a favore dei 

magistrati onorari; agli ausiliari del magistrato, con una percentuale pari al 7,43%. Di 

minore entità le ulteriori tipologie di spesa. 

      

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono riportate nel seguente prospetto. 

 

Anni 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Spese per materiale di facile consumo: cancelleria 4.488,00 2.499,34 1.478,50 3.546,76 1.909,99 13.922,59 

Spese per materiale di facile consumo: toner 749,43 821,60 1.106,80 1.926,35 1.541,56 6.145,74 

Spese per materiale di facile consumo: altre spese 2.245,53 3.033,98 1.301,70 9.402,84 2.833,69 18.817,74 

Totale 7.482,96 6.354,92 3.887,00 14.875,95 6.285,24 38.886,07 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Di seguito l’importo delle spese per lavoro straordinario elettorale. 

 

Anni  2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Spese per 
lavoro 
straordinario 

elettorale 

87,42 479,86 1.626,39 81,30 - 2.274,97 

 

Anno  Mandati 

emessi 

Importo netto 

2017 329 345.989,48 

2018 356 531.136,41 

2019 251 441.128,73 

2020 224 384.046,87 

2021 198 307.786,95 

Totale 1358 2.010.088,44 
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6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

Nel periodo di interesse ispettivo l’ufficio ha utilizzato una sola autovettura. Le spese 

complessivamente sostenute si riferiscono al consumo di carburante e alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria.    

Anni 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

spese per uso e manutenzione automezzi 1.179,29 816,88 1.127,50 745,98 200,00 4.069,65 

          

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Di seguito è riportato l’importo delle spese per contratti di somministrazione e 

l’andamento negli anni. 

 

Anni 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Contratti di somministrazione 13.729,18 86737,95 58345,10 45034,50 52521,63 256.368,36 

 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese di telefonica sono riportate nella seguente tabella. 

 

Anni 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Contratti di telefonia 387,04 5.393,41 4.300,99 629,06 - 10.710,50 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Non presenti. 
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6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per contratti di manutenzione, di facchinaggio e pulizia sostenute nel periodo 

sono di seguito esposte. 

 

Anni 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Contratti di manutenzione, facchinaggio e pulizia 8.820,86 14358,42 16.016,26 21710,00 19245,58 80.151,12 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Non presenti. 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Non presenti in quanto a carico della Procura della Repubblica, avente sede nello stesso 

edificio. 

6.1.11. Altre spese 

Non presenti. 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

Il riepilogo delle principali spese è il seguente. 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 2.010.088,44 

2 Spese per materiale di consumo 38.886,07 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 2.274,97 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 4.069,65 

5 Spese per contratti di somministrazione (gas, energia, tari, idrico) 256.368,36 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 10.710,50 

7 Spese per contratti di locazione / 
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8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 80.151,12 

9 Spese per custodia edifici e reception / 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza / 

11 Altre spese / 

totale  2.402.549,11 

 

6.2. ENTRATE 

Si premette che il prospetto relativo alle entrate è stato elaborato dall’Ufficio mediante 

l’assemblaggio di informazioni provenienti dai diversi responsabili di settore e raccolte con 

metodologie diverse, non essendo, peraltro, prevista un preciso criterio di rilevazione di 

tali dati. 

Tanto premesso, il riepilogo delle entrate e dei loro flussi è il seguente. 

 

ENTRATE/ANNI 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

somme devolute Depositi 

Giudiziari 
/ / / / / 

/ 

somme devolute FUG 0 8.523,25 640,00 5.150,00 130,00 
14.443,25 

recupero crediti CIVILE 4.234,06 2.303,55 
10.698,54 

3.137,40 1.774,91 
22.148,46 

recupero crediti PENALE 20.021,52 84.499,88 50.306,20 30.318,61 27.013,54 
212.159,75 

contributo unificato percepito nelle 

procedure iscritte sul SICID 
190.400,00 189.626,81 188.530,28 159.735,00 189.241,00 

917.533,09 

contributo unificato percepito nelle 

procedure iscritte sul SIECIC 
10.114,00 9.940,00 16.922,00 10.442,00 18.149,00 

65.567,00 

anticipazioni forfettarie (art. 30 

d.P.R. 115/2002) nelle procedure 

SICID 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. n.r. 

anticipazioni forfettarie (art. 30 

d.P.R. 115/2002) nelle procedure 

SIECIC 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. n.r. 
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imposta di registro nelle 

procedure civili SICID 
380.221,00 376.225,00 319.570,00 184.501,00 242.483,00 

1.503.000,00 

imposta di registro nelle 

procedure SIECIC  
10.233,72 13.952,00 12.052,00 2.676,00 5.892,50 

44.806,22 

imposta di bollo per la redazione 

degli atti amministrativi RINUNZIE 

EREDITA’ 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

imposta di bollo per la redazione 
degli atti amministrativi 

ACCETTAZIONI BENEFICIATE 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

imposta di bollo per la redazione 
degli atti amministrativi ATTI 

NOTORI 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

diritti di copia nel settore penale 
N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

somme per vendita di di corpi di 

reato confluite nel FUG 
/ / / / / 

/ 

altre risorse confluite nel FUG 

PENALE 
/ / / / / 

/ 

risorse inviate al FUG in attesa di 

rendicontazione di Equitalia 

Giustizia 

0 0 0 0 373.691,65 

373.691,65 

totale 615.224,30 685.070,50 598.719,00 395.960,00 858.375,70 3.153.349,42 

 

 

Vendita corpi di reato 

Nel periodo di interesse non vi sono state vendite di corpi di reato. 

 

Somme devolute al FUG 

Quanto alle somme devolute al FUG, l’ufficio in verifica provvede al versamento ad 

Equitalia Giustizia delle somme sequestrate nell’ambito dei procedimenti penali. Nel periodo 

di interesse risulta versato l’importo di € 14.443,25. L’ufficio non ha censito gli importi 

derivanti dai depositi giudiziari versati al FUG nel periodo. 

Le somme devolute al FUG in attesa di rendicontazione sono pari ad € 373.691,65. 
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Conclusioni 

Per il Tribunale di Lanusei il saldo delle voci prese in esame nel periodo ispettivo, 

secondo quanto certificato dai responsabili nelle queries di riferimento, risulta essere 

positivo: a fronte di € 2.402.549,08 per voci passive, € 3.153.349,42 per voci attive, 

il saldo è pari ad € 750.800,30. 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE – 

EQUITALIA 

 

Locali 

La struttura dell’ufficio, ubicato al piano terzo dell’edificio che ospita il Tribunale, risulta 

composta da un vano unico, sufficiente per spazio e luminosità. 

L’archivio corrente e di deposito è organizzato presso l’URC. La documentazione 

risalente è custodita presso il locale archivio sito al piano terra dell’edificio. 

 

Personale preposto 

La gestione del servizio è risultata affidata, con decorrenza settembre 2021, a 

funzionario giudiziario coadiuvato da una unità con profilo di assistente il quale, alla data 

di inizio delle attività di verifica in sede, risulta assegnato provvisoriamente, ex art. 33 

comma 5 L. n. 104/92, al Tribunale di Nuoro. 

La compagine organizzativa non è apparsa adeguata a far fronte, con carattere di 

continuità, ai carichi di lavoro, ove si consideri che l’unico funzionario preposto al servizio 

si occupa altresì delle Spese di Giustizia, del Fug, dei corpi di reato, delle custodie onerose, 

del servizio automezzi. 

Censite, alla data del 31.12.2021, n. 1.972 partite pendenti, di cui n. 174 civili, n. 

1.798 penali, molti dei quali di data remota, a cui vanno aggiunte n.68 partite iscritte a 

registro cartaceo 3/SG.  

       

Convenzione con Equitalia 

Attiva la convenzione con Equitalia Giustizia con decorrenza dall’anno 2013, per cui le 

iscrizioni a SIAMM e le attività successive, fino alla eliminazione dalle scritture contabili, 

con la sopraindicata decorrenza, risultano effettuate dalla predetta società rimanendo di 

competenza dell’ufficio l’attività di protocollazione del credito e l’invio della documentazione 

relativa necessaria alla quantificazione.            
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Giacenze  

Il funzionario preposto al settore ha certificato che, a data ispettiva, risultavano 

giacenti, per il settore penale, n. 10 fogli notizie con crediti da recuperare non ancora 

protocollati ai fini della successiva iscrizione a cura di Equitalia Giustizia, di cui n. 2 per il 

settore civile, per un importo complessivo di € 5.040,00 

La giacenza rilevata è da considerarsi fisiologica, ove si consideri il recente subentro 

del funzionario (settembre 2021) in sostituzione del direttore collocato a riposto per 

raggiunti limiti di età.      

 

Modalità e tempi di trasmissione, procedure di lavoro 

Il controllo ha consentito di accertare che la trasmissione dei fascicoli ad Equitalia 

Giustizia è disposta con sufficiente sollecitudine dalla data di arrivo della documentazione 

all’URC, mediamente eseguita entro 30 giorni. 

È stato disposto monitoraggio riguardante l’andamento delle attività in convenzione su 

un campione di 20 pratiche per ciascun anno, al cui esito è stato estrapolato il tempo 

medio, come di seguito rappresentato.  

  

Anno 

Tempi medi da ricezione 

atti U.R.C. alla 

registrazione al prot. 

Note A, espressi in 

giorni 

Tempi medi da data 

prot. Note a data di 

ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 

Giustizia 

Tempi medi da ritiro 

e trasmissione atti a 

Equitalia Giustizia a 

data iscrizione mod 

3/SG 

Tempi medi da 

data iscrizione 

mod. 3/SG a 

data iscrizione 

ruolo 

2017 30 10 118 n.r. 

2018 30 10 132 n.r. 

2019 30 10 162 n.r. 

2020 30 10 101 n.r. 

2021 30 10 268 n.r. 

 

 

Non è stato possibile rilevare i tempi impiegati da Equitalia decorrenti dalla data di 

iscrizione a Mod. 3/SG_SIAMM alla data di iscrizione a ruolo. 

Il tempo medio rilevato nell’intero periodo, per la definizione delle attività 

propedeutiche a cura dell’URC, è risultato non corrispondente a quanto previsto dall’art. 

227-ter d.P.R. n. 115/2002 nonché dagli artt. 6 e 12 della convenzione con Equitalia 

Giustizia S.p.a. (30 giorni dalla irrevocabilità), variabile da 3/6 mesi, salvo eccezioni con 

tempistica maggiore.  

I ritardi sono condizionati, prevalentemente, dai tempi di trasmissione della 

documentazione a cura delle cancellerie a cui vanno aggiunti quelli, fisiologici, 

corrispondenti alla lavorazione delle pratiche a cura dell’ufficio recupero crediti.  
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Complete le attività preparatorie a cura dell’URC, sufficientemente regolare la 

trasmissione della documentazione alla predetta società, disposta con cadenza quindicinale 

mediante consegna degli atti, previa scansione, a funzionario all’uopo incaricato, fino a 

tutto l’anno 2016. 

Con decorrenza successiva l’ufficio vi provvede tramite il portale SIAMM, per mezzo di 

apposito programma di trasferimento.  

Quanto ai tempi di iscrizione a cura della società Equitalia, si è rilevato essere attestati 

su una media di 156 giorni dall’arrivo della documentazione. 

Regolare l’attività dell’ufficio recupero crediti con riferimento ai casi di omesso o 

insufficiente versamento del contributo unificato. Completa la documentazione a supporto 

delle pratiche.  

          

Applicativo in uso e dotazione informatica 

Per il periodo di interesse risulta impiegato l’applicativo ministeriale denominato 

SIAMM, che ha sostituito il pregresso registro cartaceo mod. 3/A/SG, in ossequio alle 

disposizioni di cui all’art. 3 del d.m. 27.3.2000 n. 264.  

L’ufficio è abilitato inoltre ai servizi telematici, con accesso autenticato, previsti 

dall’Agenzia Entrate Riscossione (MonitorEnti), per le funzioni riservate agli Enti, al fine di 

acquisire con sistematicità le informazioni relative allo stato della riscossione. 

Utilizzato altresì il portale della Agenzia delle Entrate “Punto fisco”, SIATEL per le 

informazioni relative alla verifica dei codici fiscali dei debitori. 

In dotazione una postazione informatica per ciascuna unità di personale, di fornitura 

relativamente recente. 

        

Criticità    

In sede di controllo e visione del registro informatico, nella fase da remoto e in sede, 

si è accertato che SIAMM non viene utilizzato in tutte le sue potenzialità a cura del 

funzionario preposto. Non disposta l’estrazione annuale delle pendenze, non monitorato lo 

stato della riscossione.  

 

Definizioni 

Si rinvia ai prospetti standardizzati per il dettaglio, significando che, nel periodo di 

interesse - da fonte “Monitor Enti” - risulta introitata la somma di €234.308,21.   

L’importo complessivo dei crediti da riscuotere è pari ad €2.473.700,65, con una 

percentuale di incasso stimata al 9,47%. 
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Conversione pene pecuniarie 

Regolarmente attivata, secondo le disposizioni di cui alla circ. Min. Giust. DOG del 

4.8.2017 e successive integrazioni, la procedura di conversione dei crediti attinti da 

inesigibilità, alle scadenze previste, significando la corretta gestione del procedimento 

secondo le indicazioni contenute nella circ. Min. Giust. DOG dell’11.12.2017 n.0232170.U 

a firma del Capo Dipartimento e nella successiva nota di aggiornamento della più volte 

citata ministeriale del 4.8.2017, emessa in data 18.1.2018, a seguito della modifica 

apportata dalla Legge di Bilancio per l’anno 2018 (art. 1 comma 473), che ha previsto la 

introduzione dell’art. 238 bis T.U. spese di Giustizia, alle cui indicazioni operative il 

responsabile del servizio si attiene.  

A data ispettiva risultano avviate a conversione n. 128 posizioni accedenti a pene 

pecuniarie. In atti non rinvenuto il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza o del 

Giudice dell’esecuzione nei casi di estinzione pena per intervenuta depenalizzazione a 

corredo delle pratiche definite. 

Regolare e sollecita l’attività, debitamente istruite e documentate le pratiche visionate 

a sondaggio. 

   

Annullamenti normativi 

Alla data della verifica non disposto idoneo controllo a cura dell’ufficio, sulle partite 

annullate ai sensi dell’art.4 comma 1 d.l. n. 119/2018 da Equitalia Giustizia. È stata 

segnalata la opportunità di provvedervi, il cui esito sarà assicurato nel rapporto di 

normalizzazione. 

 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Le infrastrutture telematiche risultano nel complesso adeguate. 

Il Palazzo di Giustizia è interamente cablato e le reti possono ritenersi sufficientemente 

veloci, salvo negli orari di punta. 

Il servizio di assistenza, assicurato per contratto da personale esterno, presente in loco 

un solo giorno alla settimana, non è in grado di far fronte tempestivamente agli interventi 

richiesti, nonostante la competenza e la disponibilità del tecnico incaricato. 

Tutti i magistrati e il personale di cancelleria sono forniti di computer. 
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L'informatizzazione dei servizi è pressocché completa, con l’utilizzo della quasi totalità 

dei software ministeriali attualmente implementati nei settori civile, penale e 

amministrativo: 

- SICP: gestione dei procedimenti penali; 

- consolle penale; 

- GPOP: giudici popolari di Corte d’Assise (password + relativa e-mail dedicata) 

- SICID: gestione delle controversie civili, del lavoro e volontaria giurisdizione;  

- SIECIC: esecuzioni immobiliari e mobiliari; 

- SCRIPT@: servizio protocollo; 

- WTIME: gestione assenze e rilevazione presenze del personale dipendente (sino 

al 31.12.2021); 

- TIMEMANAGEMENT: gestione assenze e rilevazione presenze del personale 

dipendente (sino al 31.12.2021); 

- GE.CO.: gestione del servizio patrimoniale dei beni mobili dello Stato; 

- SIAMM: gestione delle autovetture di Stato, delle spese di giustizia e del recupero 

crediti in materia sia civile che penale; 

- INIT: Gestione spese d'ufficio e fatture emesse per l'acquisto di beni necessari per 

il funzionamento degli uffici;  

- SIGEG: gestione spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo di 

Giustizia. 

Sono inoltre utilizzati i software per i rapporti con il C.S.M. e altre amministrazioni 

pubbliche, tra i quali: 

- Csm@pp: inserimento tabelle, variazioni, progetti organizzativi e programmi di 

gestione;  

- Valeri@: presenze e assenze magistrati; 

- piattaforma INAIL: gestione infortuni, assicurazione per giudici onorari, richiesta 

DURC; 

- NoiPa; 

- Sardegna Lavoro: comunicazione inizio e fine rapporto dipendenti;   

- MEPA: acquisti in rete PA;  

- CIG: richiesta codice identificativo gara. 

L’ufficio è dotato di posta elettronica certificata, tutto il personale e i magistrati di 

caselle di posta elettronica non certificata @giustizia.it. Le comunicazioni civili e parte delle 

notifiche penali vengono inviate in formato telematico. 

Non viene utilizzata la piattaforma PERLA.PA per gli adempimenti relativi alle assenze 

ex legge 104/92.    

In corso di verifica, su sollecitazione del referente, il Presidente del Tribunale, con nota 

in data 17.3.2022, ha inoltrato apposita richiesta al Ministero della Giustizia per 
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l’abilitazione al portale, previa nomina del responsabile individuato nel funzionario dr.ssa 

Erika Perra. 

In uso il registro informatico SICID, costituente la piattaforma informatica dei registri 

civili per gli affari contenziosi, di lavoro e di volontaria giurisdizione.  

Al momento della verifica ispettiva è posta in uso la versione 5.05.05. Utilizzato, per 

l’intero periodo oggetto di verifica, il registro repertorio previsto come funzione all’interno 

dell’applicativo informatico SICID, regolarmente trasmesso, previa stampa, su supporto 

cartaceo, alla locale Agenzia delle Entrate per il visto quadrimestrale. Correttamente 

impiegata altresì la funzionalità di SICID per l’annotazione degli incarichi e importi liquidati 

a CTU. 

Per ciò che concerne il penale, il personale utilizza registra i fascicoli mediante il SICP, 

redige le schede per il casellario utilizzando il SIC, ma non utilizza il SIES/SIGE (Sistema 

informatico Giudice dell’Esecuzione). 

Inoltre, con nota prot. n. 530/22 del 31.3.2022 a firma del Presidente del Tribunale è 

stata richiesta l’installazione del predetto applicativo SIES/SIGE al Cisia competente per 

territorio.      

L’assistenza informatica è garantita con contratto ministeriale ed è attivata con sistema 

a chiamata (SPOC) con presenza del tecnico informatico un giorno a settimana.  

Quanto allo scadenzario delle misure cautelari, esso è tenuto solo ed esclusivamente 

in formato cartaceo e il responsabile della cancelleria, con cadenza periodica, verifica le 

scadenze del mese in corso e le sottopone al magistrato per gli opportuni provvedimenti; 

l’ufficio, invero, non aveva attivato la “funzione scadenzario” prevista dal SICP così come 

anche rilevato dalla precedente ispezione e, solo in data 31.3.2022, ha provveduto a 

richiederla al competente CISIA con nota prot.530/2022 a firma del Presidente del 

Tribunale. 

Per quanto accertato, non vi sono programmi ad uso interno non autorizzati. 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

È emersa la irregolare gestione dei registri nell’ambito del sistema SICP con riferimento 

ai servizi dei corpi di reato e delle cose in sequestro, mod. 41 e 42, per carente 

implementazione dei registri. 

Inoltre, nel settore fallimentare, sono state rilevate alcune anomalie relative alla tenuta 

del registro informatizzato SIECIC. 

Sono stare rilevate criticità anche con riferimento al registro SICP relativo all’ufficio 

Gip/Gup, ove è stata riscontrato che lo stesso non è implementato con la dovuta precisione, 

stante anche il numero delle false pendenze. 
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 Maggiori dettagli si trovano sia nella parte riservata della relazione, sia nella relazione 

sui servizi. In relazione a tali criticità sono state emesse anche specifiche prescrizioni per 

la completa normalizzazione del servizio, che in alcuni casi è stato già avviato attraverso 

specifici ordini di servizio emessi dal Presidente del Tribunale (vedi registro SICP dell’Ufficio 

Gip/Gup). 

 

7.3. SITO INTERNET 

Il sito internet istituzionale del Tribunale di Lanusei “www.tribunalelanusei.it” è stato 

realizzato ed è gestito dalla Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., sulla base della convenzione 

già indicata.  

Il sito è stato adeguato alle caratteristiche grafiche delineate con le linee guida di cui 

alla nota ministeriale prot. n. 10689 del 19.4.2010 ed ha ricevuto specifica autorizzazione 

con il logo del Ministero della Giustizia. 

La struttura presenta contenuti principalmente informativi sulla dislocazione degli 

uffici, informazioni e servizi agli utenti, contatti e una sezione di pubblicità legale riservata 

alle vendite giudiziarie. Necessità di un aggiornamento più frequente. 

Responsabile dei contenuti è il Presidente del Tribunale. 

Pubblicato l’orario di apertura al pubblico delle cancellerie. 

    

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Come rappresentato dal Presidente del Tribunale nella sua relazione preliminare, nel 

Tribunale ha ricoperto il ruolo di magistrato di riferimento per l’informatica, sino al suo 

trasferimento, il dott. Bruno Malagoli e, attualmente, non risulta nominato un MagRif.  

È stato aggiunto che il Presidente del Tribunale e il dr. Francesco Alterio sono stati 

entrambi per numerosi anni Magistrati Referenti Distrettuali per l’Informatica e che si 

occupano, quando occorre, delle relative problematiche. 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

I rapporti con il C.I.S.I.A. si svolgono quasi sempre a distanza, non essendo prevista 

la presenza dei tecnici nella sede del Tribunale, anche se, particolarmente in fase di 

diffusione degli applicativi, sarebbe comunque utile un supporto diretto al personale 

amministrativo e ai magistrati. 

Buoni i rapporti con la struttura dislocata in Cagliari, non sono state segnalate 

problematiche di sorta. 
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8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

Settore contenzioso ordinario, lavoro, volontaria giurisdizione 

È utilizzata la “consolle” da tutti i magistrati togati ed onorari. La redazione cartacea 

dei provvedimenti è applicata in via residuale nei casi di emergenza connessi a disfunzioni 

del sistema o attesa rinnovo credenziali.  

Con decorrenza dall’anno 2015 disposta la digitalizzazione degli atti endoprocessuali 

relativi a tutti i fascicoli iscritti, visionabili per il tramite dell’applicativo ministeriale e, a far 

tempo dal 2016, con l’introduzione del PCT, si è dato inizio alla iscrizione degli atti 

introduttivi per il tramite della infrastruttura dedicata. 

Al 31.12.2021 risultano quindi informatizzati tutti i fascicoli in gestione. L’ufficio ha 

inoltre proceduto alla scansione eventi degli atti componenti il fascicolo, ad eccezione di 

parte della documentazione che compone il fascicolo cartaceo afferente a procedimenti di 

iscrizione vetusta. 

Dall’esame a sondaggio sulle iscrizioni, risulta abitualmente effettuato il deposito 

telematico dell’atto introduttivo e della nota di iscrizione a ruolo.  

Residua il deposito cartaceo con riferimento a fascicoli iscritti fino all’anno 2020. 

I tempi di iscrizione accertati a sondaggio casuale, non hanno evidenziato ritardi, 

attestandosi su una media di 2/3 giorni dalla ricezione in piattaforma degli atti.  

Tutti i provvedimenti sono notificati alle parti costituite mediante l’applicativo SICID in 

conformità al novellato art. 136, co. 2° (PEC del sistema).  

Si allega il prospetto contenente i dati relativi alle comunicazioni e notifiche 

telematiche. 

Di seguito il dettaglio dei depositi telematici nel periodo considerato. 

 

DEPOSITI TELEMATICI 

anni 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 

Cancelleria 
contenzioso 
civile 

Atti di parte 1805 3220 3809 3254 5245  17331 

Atti del professionista 82 160 155 157 143  697 

Atti del magistrato 908 1350 1417 2662 2715  9052 

Atti del PM 0 0 38 281 227  546 

Verbali di udienza 1368 2190 2155 1340 2768  9821 
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Cancelleria 
volontaria 
giurisdizione 

Atti di parte 138 236 226 430 552  1582 

Atti del professionista 0 0 8 0 3  11 

Atti del magistrato 78 1 582 935 1000  2596 

Atti del PM 0 0 73 454 265  792 

Verbali di udienza 22 20 89 19 9  159 

Cancelleria 
lavoro e 
prev. 

Atti di parte 499 901 833     756 1151  4140 

Atti del professionista 86 157 208 246 233  930 

Atti del magistrato 460 699 683 612 934  3388 

Verbali di udienza  353 352 571 179 500  1955 

 

 

 

Totali  

Totale Atti di parte 2442 4357 4868 4440 6948   

Atti del professionista 168 317 363 403 378   

Atti del magistrato 1446 2050 2682 4209 4649   

Atti del PM 0 0 111 735 492   

 Totale Verbali udienza 1743 2562 2815 1538 3277   

 

       La dotazione informatica della cancelleria appare sufficiente per numero e qualità dei 

servizi resi. 

       Non risultano stipulati protocolli d’intesa con i COA finalizzati alla gestione delle 

procedure telematiche ed alle modalità di svolgimento delle udienze; nessun accordo 

diretto alla regolamentazione dei rapporti tra cancelleria e utenza professionale, finalizzato 

allo snellimento dei processi di lavoro ad alta ripetitività, che incoraggi l’adozione della 

tecnologia informatica. 

       La cancelleria ha instaurato con l’utenza professionale un clima di reciproca 

collaborazione stabilendo prassi operative aventi lo scopo di attivare una immediata 

visibilità degli atti e ridurre l’affluenza di pubblico.   

       Non rilevate prassi elusive.  
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Settore esecuzioni mobiliari, immobiliari e procedure concorsuali 

In uso il registro informatico SIECIC, costituente la piattaforma informatica dei registri 

civili per le esecuzioni mobiliari, le espropriazioni immobiliari e le procedure concorsuali.  

Utilizzata, per l’intero periodo oggetto di verifica, la funzionalità di Siecic per la tenuta 

del registro repertorio, regolarmente trasmesso per il visto quadrimestrale, previa stampa 

su supporto cartaceo, alla locale Agenzia delle Entrate. 

L’Ufficio utilizza anche la funzionalità del Siecic (relativamente alle esecuzioni mobiliari 

ed alle espropriazioni immobiliari) per annotare incarichi e importi liquidati ai delegati, 

consulenti e legali delle procedure, mentre ciò non avviene per le procedure concorsuali, 

cosicché la rilevazione dei compensi assegnati ai curatori, commissari, ausiliari e legali, 

con estrazione dal software “pacchetto ispettori” ha evidenziato la pressocché totale 

mancanza del dato relativo al compenso erogato (Query T2f9 – Query T2f10). 

Utilizzata “consolle” da tutti i magistrati togati ed onorari. La redazione cartacea dei 

provvedimenti è applicata in via residuale nei casi di emergenza connessi a disfunzioni del 

sistema o attesa rinnovo credenziali.  

       Per quanto riguarda le esecuzioni civili al 31.12.2021 risultano informatizzati tutti i 

fascicoli in gestione. L’ufficio ha inoltre proceduto alla scansione eventi degli atti 

componenti il fascicolo, ad eccezione di parte della documentazione che compone il 

fascicolo cartaceo afferente a procedimenti di iscrizione vetusta. Dall’esame a sondaggio 

sulle iscrizioni, risulta abitualmente effettuato il deposito telematico dell’atto introduttivo 

e della nota di iscrizione a ruolo. 

Diversa la situazione nel settore delle procedure concorsuali dove, dall’esame delle 

annotazioni sul registro informatico presenti nello “Storico” sono emerse alcune criticità 

soprattutto relativamente alle procedure più datate: gli eventi appaiono inseriti in ordine 

non strettamente cronologico, talvolta anche nelle procedure più recenti; mancano gli atti 

digitalizzati associati agli eventi; si è talvolta rilevato che la codifica non è corretta. 

I tempi di iscrizione accertati a sondaggio casuale, non hanno evidenziato ritardi, 

attestandosi, in genere, su una media di 2/3 giorni dalla ricezione in piattaforma degli atti.  

Tutti i provvedimenti sono notificati alle parti costituite mediante l’applicativo SIECIC 

in conformità al novellato art. 136, co. 2° (PEC del sistema).  

Si allega il prospetto contenente i dati relativi alle comunicazioni e notifiche 

telematiche. 

Di seguito il dettaglio dei depositi telematici nel periodo considerato. 
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DEPOSITI TELEMATICI 

 

anni 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
mobiliari 

Atti di parte 202 288 296 413 433  1632 

Atti del professionista 1 1 2 5 7  16 

Atti del magistrato 156 160 337 699 524  1876 

Atti del delegato 4 0 5 0 3  12 

Atti del custode 0 4 25 17 26  72 

Cancelleria 
esecuzioni 
civili 
immobiliari 

Atti di parte 248 332 359 407 574  1920 

Atti del professionista 76 117 83 98 188  562 

Atti del magistrato 336 567 480 502 580  2465 

Atti del delegato 196 286 294 240 373  1389 

Atti del custode 9 48 22 14 21  114 

Cancelleria 
fallimentare  

Atti di parte 12 30 69 108 140  359 

Atti del curatore  46 53 106 291 380  876 

Atti del magistrato 1 37 69 264 290  661 

Verbali di udienza  N d. n. d. N d. N d. N d.  N d. 

 

 

 

Totali  

Totale Atti di parte 462 650 724 928 1147  3911 

Totale Atti professionista 77 118 85 103 195  578 

Totale Atti ausiliario 255 338 452 562 803  2380 

Totale magistrato  493 764 886 1465 
1394 

 3682 

 Totale Verbali udienza n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.   n. d. 
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La dotazione informatica della cancelleria appare adeguata. 

Non risultano stipulati protocolli d’intesa con i COA finalizzati alla gestione delle 

procedure telematiche. 

Il sito internet istituzionale del Tribunale di Lanusei “www.tribunalelanusei.it” ha una 

sezione di pubblicità legale riservata alle vendite giudiziarie. 

Non rilevate prassi elusive.   

 

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 

Le informazioni richieste dal Consiglio Superiore della Magistratura, come dichiarato 

dall’Ufficio, sono state inoltrate mediante la compilazione del questionario a suo tempo 

reso attivo sul sito www.cosmag.it. 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Con riferimento a quanto in oggetto, il corpo ispettivo ha rappresentato che, 

nonostante la verifica fosse stata pianificata ex ante, con una congrua attività pre-

istruttoria finalizzata alla trasmissione di prospetti statistici e richieste standardizzate ed 

alla conseguente analisi da remoto dei dati acquisiti, l’ufficio ha palesato sin dall’inizio 

diffuse difficoltà nella elaborazione ed acquisizione dei dati richiesti,  tanto che molti 

prospetti standardizzati sono stati compilati con l’ausilio dello stesso corpo ispettivo, con 

conseguente dispendio di tempo da dedicare alla fase di controllo di atti e registri. 

L’efficace interazione con i funzionari preposti ai vari settori si è, quindi, rilevata 

problematica, anche a causa delle note carenze di personale a presidio dell’ufficio. 

La insufficienza organica, unitamente alla non efficiente gestione dei servizi in tutti i 

settori ha, pertanto, contribuito a rendere oltremodo difficile l’accertamento istruttorio in 

loco, ove la presenza di esigue risorse non ha consentito di svolgere speditamente il 

controllo su atti, fascicoli, registri, a volte non rinvenuti ovvero con dati da completare. 

Alla data dell’accesso ispettivo i settori maggiormente sguarniti di risorse di personale 

esperto che potesse supportare le attività ispettive sono risultati essere il dibattimento 

penale, il settore amministrativo/contabile ed il settore fallimentare. Tali settori, invero, o 

non erano presidiati o lo erano con risorse preposte di recente, prive di adeguata 

formazione in merito.  

http://www.cosmag.it/
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Non è da trascurare, peraltro, l’assiduità in termini di presenza lavorativa, 

contraddistinta da reiterate assenze dovute a motivi di salute che hanno interessato diverse 

aree.  

Le poche unità di personale presenti, con le quali è risultata complessa e difficile 

l’interlocuzione, anche nella fase in presenza, a causa della necessità degli di dover 

contemporaneamente assicurare l’attività ordinaria, hanno posto quindi numerose difficoltà 

nella redazione dei prospetti e nelle attività di supporto alla verifica, stante la 

estemporanea sostituzione in attività alle quali le stesse non erano addette. 

Quanto evidenziato ha influito in maniera evidente sull’andamento delle attività, 

caratterizzate da una eccessiva frammentazione, frequentemente rimesse alla 

improvvisazione, stante l’assenza di risorse apicali con funzioni di direzione.      

Si è infatti reso necessario supportare, anche con idonea formazione al personale, la 

redazione dei prospetti, la ricerca di fascicoli, la interpretazione di norme e circolari, con 

conseguente riduzione di tempo da dedicare alle attività di verifica. In altri casi si è reso 

necessario redigere in autonomia i prospetti standardizzati attesa l’assenza di personale.  

Corre l’obbligo, tuttavia, di rappresentare che tutto il personale presente, con le 

limitazioni di cui innanzi, ha fornito il maggior sostegno lavorativo possibile agli ispettori, 

collaborando anche nelle ore pomeridiane all’espletamento delle attività richieste. 

Più specificamente, il direttore ispettore addetto ai servizi penali ha rappresentato di 

aver provveduto personalmente ad estrarre da SIRIS tutte le query standardizzate relative 

al settore Dibattimento attesa la mancanza di personale dell’ufficio in ispezione in grado di 

procedere alla suddetta estrazione. 

Ha, inoltre, rimarcato che, al momento del pensionamento del direttore amministrativo, 

in servizio presso il settore penale fino al settembre del 2021, non era stato redatto alcun 

verbale di consegna al personale rimasto in servizio e le rassegne relative ai servizi a lui 

affidati sono state faticosamente ricostruite con l’ausilio dell’unico funzionario presente in 

sede.  

Il dirigente ispettore addetto alla verifica del settore civile (area SICID) ha 

rappresentato di aver dovuto supportare l’ufficio nella redazione di diversi prospetti 

standardizzati, in corso di verifica, in considerazione delle difficoltà palesate dall’unico 

funzionario presente, sebbene non via continuativa, nella elaborazione dei dati (Spese di 

Giustizia: T1a.21, T1a.22, T1a.23; Recupero crediti T1b.6 – T1b.7; Depositi giudiziari: 

T1d.1). 

Il dirigente ispettore incaricato della verifica dei servizi civili area SIECIC, ha 

rappresentato, per la parte di sua competenza, criticità – talune anche sanate in corso di 

ispezione - relative alla mancata redazione delle rassegne annuali, durante il periodo 

ispettivo, per i registri Siecic, sia pure con la precisazione che non vi sono stati casi di 
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scostamento dei dati estratti dai registri con quelli reali, desunti dalla ricognizione materiale 

dei fascicoli, nonché alla non corretta tenuta del registro Siecic. 

Tutte le sopra indicate criticità, talune oggetto anche di prescrizioni, ovvero di rilievi, 

sono analiticamente riportate nella relazione dei servizi. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Per quanto già esposto, gli strumenti informatici devono ritenersi adeguati; del tutto 

insufficienti, invece, risultano, secondo quanto anche rappresentato dal Presidente del 

Tribunale nella sua relazione preliminare, gli interventi formativi come anche l’assistenza 

tecnica, assicurata per un solo giorno alla settimana. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE; 

IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL PCT 

 

Nulla di specifico da rilevare, salvo quanto evidenziato al paragrafo 8.1. sul 

funzionamento del PCT. 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE  

Il sistema delle notifiche telematiche viene usato regolarmente da tutte le cancellerie 

per le notifiche ai difensori, agli imputati domiciliati presso di loro e/o detenuti e al Pubblico 

Ministero. 

Il dato numerico relativo alle notifiche eseguite telematicamente nel periodo ispettivo, 

di cui è stata chiesta l’estrazione al CISIA, è riportato nelle tabelle che seguono, fornite dal 

Presidente del Tribunale. 

Ufficio GIP-GUP 

 Mail Deposito Notifiche e comunicazioni 

Totali Notifiche e 
comunicazioni 

In 
attesa 

Errore 
Consegna 

Superamento 
tempo massimo 

attesa 

Totali Errori 
consegna 

non 
depositati 

deposito 
senza 
mail 

notifiche+ 
depositi 

Comunicazioni Totali 

7526 7511 0 15 0 0 15 0 7431 80 7511 
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Dibattimento collegiale e monocratico 

 Mail Deposito Notifiche e comunicazioni 

Totali Notifiche e 
comunicazioni 

In 
attesa 

Errore 
Consegna 

Superamento 
tempo massimo 

attesa 

Totali Errori consegna 
non depositati 

deposito 
senza 
mail 

notifiche+ 
depositi 

Comunicazioni Totali 

6462 6408 0 53 1 1 53 1 6133 276 6409 

 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

Nulla da rilevare, salvo quanto rappresentato al paragrafo 8.3.. 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Non vengono rilevate, in materia di notifiche telematiche penali, difficoltà attuative né 

insufficienze o inidoneità sotto nessun profilo. 

 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Nell’Ufficio non risultano adottate buone prassi, come anche attestato dal Presidente 

del Tribunale nella sua relazione.

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non è emersa alcuna eccellenza di rendimento.  

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono, redatti a cura dei dirigenti e direttore ispettori, in relazione 

ai servizi rispettivamente assegnati loro, si riportano gli esiti dei rilievi della precedente 

ispezione. 
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11.1. Servizi amministrativi 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

1. Personale - 

Fascicoli 

Non rinvenuti i fogli matricolari nei fascicoli 

personali. 

Parzialmente regolarizzato 

1. Personale Non affisso nei luoghi di lavoro il Codice di 
comportamento 

 Il codice è pubblicato sul sito web 

2.a. Spese di Giustizia Non correttamente iscritte le istanze al 

momento del deposito; non corretto impiego 

del SIAMM.  

No 

2.a. Spese di Giustizia Non utilizzata la funzione Siamm Istanze Web. Parzialmente regolarizzato. Le istanze dei CTU 

pervengono con modalità ordinaria. 

2.a. Spese di Giustizia Non annotata la data di comunicazione alle 

parti nei decreti di pagamento. 

No 

2.a.4. Spese pagate 

dall’Erario in ambito 

civile- Difensori di 

parte ammessa al 

patrocinio 

Non sempre risulta acquisita agli atti del sotto 

fascicolo delle spese la documentazione che 

comprova la sussistenza del requisito della 

preliminare iscrizione del difensore negli 

elenchi 

degli avvocati per il patrocinio a spese dello 

Stato, previsto dall’art. 80 d.P.R. n. 115/2002. 

No 

2.a.4. Spese pagate 

dall’Erario in ambito 

civile- Difensori di 

parte ammessa al 

patrocinio 

Non utilizzata la funzione di SIAMM per il foglio 

delle notizie. 

Parzialmente regolarizzato. 

3. Recupero Crediti Non disposta regolare ricognizione delle partite 

riscosse; nominata una sola unità per l’accesso 

al sito Monitor Enti. 

No 

3. Recupero crediti – 

campione civile 

Attestata la pendenza di n.5 articoli di 

campione civile: nessuna movimentazione sin 

dalla scorsa verifica. 

No 

3. Recupero crediti – 

campione civile Ex 

Pretura di Tortolì 

Si evidenzia ancora la pendenza, già rilevata 

nella precedente verifica ispettiva, di un 

articolo di campione civile dell’ex Pretura di 

Tortolì, in relazione al quale non sono stati 

reperiti, anche nel corso dell’attuale verifica, il 

relativo fascicolo e il registro di pertinenza. 

No 

3. Recupero Crediti – 

Campione penale 

Risulta prescritta presso il concessionario la 

partita di credito n. 14837 riguardante la pena 

pecuniaria della multa per € 581; trattasi di 

partita di credito aperta per l’esecuzione del 
decreto penale n. 460/01 del 20.9.01, 

esecutivo il 26.4.02, in relazione a reato 

commesso il 10.2.1997, per il quale la pena 

pecuniaria può essere dichiarata estinta in 

quanto rientrante nell’ambito di applicazione 

dell’indulto di cui al D. Lgs. 241/2006. 

Si 

4. Depositi giudiziari - 

penale 

Rilevati 2 depositi penali in attesa di 

definizione: n.767, 832. 

Si 

4. Depositi giudiziari 

procedure mobiliari 

Censiti n. 2 depositi in attesa di definizione: n. 

924, 962. 

Regolarizzata la sola posizione n. 962.  

4. Depositi giudiziari 
Ex Pretura di Tortolì 

Censito il deposito iscritto al n. 617/89 in 
attesa di definizione. 

Si 

5.a. Cose sequestrate 

affidate in custodia a 

terzi 

Non compilata separata rassegna delle cose 

depositate raggiunte da provvedimento di 

destinazione e ancora in carico all’ufficio, e 
reperti per i quali vi è necessità di provvedere. 

No 

5.a. Cose sequestrate 

affidate in custodia a 

terzi 

Nei casi di esecuzione di provvedimenti che 

dispongono la restituzione del bene all’avente 

diritto, la cancelleria non provvede a richiedere 
la notificazione del relativo provvedimento al 

custode e all’avente diritto, con apposito 

avviso che “le spese di custodia e 

conservazione delle 

cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla 

ricezione della detta comunicazione, sono in 

ogni caso a carico dell’avente diritto alla 

restituzione” (art. 150, comma 4, TUSG). 

No 

5.a. Cose sequestrate 

affidate in custodia a 

terzi 

Rilevate anomalie e ritardi nell’attività di 

esecuzione dei provvedimenti definitori. 

 La documentazione non è stata esibita. 
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5.b. Cose sequestrate 

depositate presso 

l’ufficio 

Mancata indicazione della collazione dei 

reperti. Censita pendenza rilevante di reperti 

ordinari relativi a processi definiti con omessa 

indicazione circa la destinazione del bene. 

No 

5.b. Cose sequestrate 

depositate presso 

l’ufficio 

Non redatta separata rassegna dei reperti 

raggiunti da provvedimento di destinazione e 

ancora in carico all’ufficio, e reperti per i quali 

vi è necessità di provvedere. 

No 

5.b. Cose sequestrate 

depositate presso 

l’ufficio 

Nelle ipotesi di sequestro di più beni relativi al 

medesimo procedimento, la cancelleria riceve 

dagli organi di PG i plichi contenenti i reperti 

attribuendo un unico numero, con una sotto-

numerazione, anche quando si tratta di beni 

non della stessa specie o di beni che rilevano 

per la loro individualità, senza richiedere il 

deposito nelle forme di cui all’art. 10 del reg. 

es. C.p.p. 

Si 

5.b. Cose sequestrate 

depositate presso 

l’ufficio 

Non rinvenuto il reperto di valore 

contrassegnato con il n. 611. 

Il reperto di valore n. 11/90 da destinare. 

Si 

 

5.b. Cose sequestrate 

depositate presso 

l’ufficio 

Il reperto n. 26/91 da eliminare. No 

5.b. Cose sequestrate 

depositate presso 

l’ufficio 

Il reperto di valore n. 32/91 da eliminare. Si 

5.b. Cose sequestrate 

depositate presso 

l’ufficio 

Censiti n. 7 reperti di valore della ex Pretura di 

Lanusei, da eliminare. 

No 

5.b. Cose sequestrate 

depositate presso 

l’Ufficio 

Non rinvenuti i seguenti reperti ordinari n. 

8604/88; 8624/89; 596-597/93; 1660-1666- 

1667/99; 2773/02; 3532-3553/05; 6276-

6285/13.  

Si 

5.b. Cose sequestrate 

depositate presso 

l’Ufficio 

Rinvenuti giacenti reperti non riportati in 

rassegna. 

No 

5.b. Cose sequestrate 

depositate presso 

l’Ufficio 

Non rinvenuti i reperti ordinari della ex Pretura 

di Lanusei: n. 360, n. 379. 

Non identificati i reperti ordinari della ex Pretura 

di Lanusei. 

5.b. Cose sequestrate 
depositate presso 

l’Ufficio 

Insufficiente attività di monitoraggio dei 
reperti pendenti da vecchia data. 

No 

5.b. Cose sequestrate 
depositate presso 

l’Ufficio 

Alcuni plichi contenenti reperti ordinari sono 
stati rinvenuti aperti in quanto l’ufficio ha 

eseguito provvedimenti con disposizione 

parziale solo su alcuni oggetti negli stessi 

contenuti e non sul resto, ma non li ha 

doverosamente richiusi con timbro dell’ufficio 

(es. n.8301/84, n.1228/97). 

Si 

5.b. Cose sequestrate 

depositate presso 

l’Ufficio 

Vendita corpi di reato: non effettuato 

versamento al Fug dell’importo ricavato dalla 

vendita. Non prenotate a debito le spese 

relative al contributo unificato. 

Si 

5.c. Fondo Unico 

Giustizia 

Non formati sotto-fascicoli del Fug. Si 

5.c. Fondo Unico 

Giustizia  

Mancata attivazione accesso sito Web Equitalia Si 

6. Automezzi Mancato inserimento causali di viaggio sui 

libretti e sui fogli di viaggio estratti da SIAMM. 

Si 
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11.2. Servizi civili  

 

Settore contenzioso ordinario, lavoro, volontaria giurisdizione 

 

Settore 

relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

1.a. Ruolo generale 

degli affari 

contenziosi 

In alcuni casi non acquisito l’originale del 

tagliando del C.U. 

No. Persiste l’anomalia 

1.a.2. Registro 

Incarichi affidati e 

compensi liquidati a 

CTU 

Non osservate le disposizioni di cui all’art. 23 

disp. Att. al cpc, concernente la vigilanza sugli 

incarichi. 

No 

1.a.2. Registro 

Incarichi affidati e 

compensi liquidati a 

CTU 

Rilevati casi di depositi in modalità cartacea da 

parte dei CTU. 

Si 

1.a.3. Registro 

Incarichi affidati e 

compensi liquidati a 

CTU Mod. 38 

Non osservate le disposizioni di cui all’art. 23 

disp. Att. al cpc, concernente la vigilanza sugli 

incarichi 

No 

1.b. Fascicoli Non sempre rispettato l’art. 74 disp. Att. al cpc. No 

1.b. Fascicoli Non estratto da SIAMM il foglio delle notizie. Parzialmente regolarizzato 

1.b. Fascicoli Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate e al 

P.M. sono disposte tramite UNEP, non in modalità 
telematica. 

Si 

1.b. Fascicoli È stato rilevato il mancato invio all’Agenzia 

delle Entrate delle ordinanze definitorie a seguito 

di reclamo proposto ex art. 669-terdecies. 

Si 

1.b. Fascicoli Nel fascicolo n. 529/14 non risulta versato il 

C.U. 

Si 

1.b. Fascicoli Nel procedimento di interdizione n. 40/17, 

promosso dal P.M., la Cancelleria non ha formato 

il sottofascicolo per le spese di giustizia né ha 

annotato nel foglio delle notizie le spese 

prenotate a debito (spesa forfetizzata per le 

notifiche d’ufficio, i diritti di copia e le spese per 
indennità di trasferta e per spedizione 

conseguenti alle notifiche richieste dal P.M. 

stesso), al fine di esercitare il successivo 

recupero. 

Si 

1.b. Fascicoli Nelle procedure attivate dal concessionario non 

risulta la prenotazione a debito del C.U., delle 

spese di notifica, dei diritti di copia. 

Si 

1.b. Fascicoli Nel fascicolo n. 165/15 procedura di lavoro si fa 

riferimento al reddito individuale anziché a quello 

familiare 

Si 

1.b. Fascicoli Nel fascicolo 163/15 non risulta versato il C.U.  Si 

1.b. Fascicoli Nei fascicoli n.ri  5/17, 13/17, non risulta 

acquisito l’originale del C.U. 

Si 

1.b. Fascicoli La cancelleria non ha ottemperato all’obbligo di 

controllo stabilito dall’art. 71 DPR 445 del 2000. 

Si 

1.c.1. Sentenze Rilevate 128 sentenze in attesa di trascrizione. Parzialmente regolarizzato. Persiste 

l’anomalia. 

1.c.3. Verbali di 
conciliazione 

Non risulta la prova dell’avvenuta trascrizione 
con riferimento ai seguenti verbali di 

conciliazione: 5/12, 3/14, 4/14. 

Si 

2.a. Registro degli 

Affari civili non 
contenziosi 

Non rinvenuto il fascicolo n. 163/16. Si 

2.b.2. Tutele In alcuni casi non rinvenuta la comunicazione di 

chiusura della tutela all’Ufficiale di Stato Civile. 

Si 

2.b.2. Tutele Rinvenute diverse tutele non movimentate. Parzialmente regolarizzato; persiste 

l’anomalia. 
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2.b.3. Curatele Rinvenute curatele non movimentate. Parzialmente regolarizzato. Persiste 

l’anomalia 

2.b.5. Successioni Si rileva il mancato rispetto dell’art. 278 DPR n. 

115/02. 

Si 

2.c. Sentenze 

camerali 

Nelle sentenze di cui ai n.ri 1/13, 1/16 non 

indicati gli estremi della registrazione. 

Si 

 

 

Settore esecuzioni mobiliari, immobiliari e procedure concorsuali 

 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

Esecuzioni mobiliari ed immobiliari 

Le procedure sospese non sono tenute in debita 

evidenza; appare opportuno che vengano 

adottate adeguate forme di monitoraggio e di 

controllo 

NS 

Esecuzioni mobiliari ed immobiliari 

Il deposito delle somme nel libretto fruttifero 

postale non avviene tempestivamente 

PS 

 

Esecuzioni mobiliari e immobiliari 

Si rileva che ai sensi della circ. 2744 del 1942 

l’ufficiale giudiziario deve depositare 

direttamente le somme ricavate dalle vendite 

nell’Ufficio postale e depositare in Trib. il 

documento comprovante il deposito 

NS 

Esecuzioni mobiliari ed immobiliari – 

Procedure concorsuali 

L’Ufficio non procede alla trasmissione degli 

incarichi conferiti ai delegati al Presidente del 

Tribunale ai fini dell’esercizio della vigilanza ex 

art. 179 quater disp. Att. cod. proc. civ., né di 

aver istituito un registro e di averlo reso 

pubblico. 

PS 

Fallimenti e Concordati preventivi 

Dall’esame dei fascicoli cartacei si è verificato 

che gli stessi non risultano indicizzati, gli atti 

non sono numerati ed in ordine cronologico e 

non sono in genere particolarmente ordinati in 

maniera da favorirne la consultazione 

NS 
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I rilievi effettuati nella precedente verifica ispettiva non elencati nella superiore scheda risultano 

sanati, secondo quanto rilevato nel rapporto di normalizzazione.  

 

11.3. Servizi penali 

 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo addetto 

al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

UFFICIO DEL GIP   

1.a. Registro Generale Rilevate 29 false pendenze, 7 false 
definizioni e 4 fascicoli non rinvenuti 

NON SANATO. La cancelleria ha estratto dal 
registro informatizzato l’elenco dei procedimenti 

pendenti alla data del 31 dicembre 2021 

rilevando 576 pendenze. L’Ufficio ha effettuato 

la rassegna materiale dei fascicoli, rinvenendo 

ben 101 cd. false pendenze (pari al 17,5% del 

numero di pendenze estratte dal registro 

informatico) per un totale di 475 procedimenti 

realmente pendenti. 

1.b.1. Sentenze Non indicato il numero del registro dei corpi 

di reato e del mod. 2/A/SG; non utilizzato il 

sistema delle notifiche telematiche per le 

comunicazioni al PM, al PG; 

SANATO.  Nel campione esaminato rinvenuto il 

numero del registro dei corpi di reato e del mod. 

2/A/SG. Utilizzato il sistema delle notifiche 

telematiche.   

1.b.2. Decreti Penali Non esibita alcuna rassegna numerica dei 

decreti non esecutivi alla fine di ogni anno; 

 SANATO. Esibita la rassegna numerica. 

1.c. Fascicoli Omessa l’indicazione della data di 

prescrizione del reato; il foglio notizie, 

nonostante l’ufficio sia dotato del sistema 

informatico SIAMM, continua ad essere 

compilato in modalità cartacea; nei 

procedimenti definiti con sentenza di n.d.p. 

per oblazione, la cancelleria non ottempera 

a quanto disposto dalla circolare del 
Ministero della Giustizia D.A.G. 008335.U del 

18.6.2007 

SANATO PARZIALMENTE. Quasi sempre non è 

stata annotata la data di prescrizione del reato 

(quest’ultima annotazione è risultata effettuata 

solo per i procedimenti trasmessi in appello).Il 

foglio notizie è estratto da SIAMM anche se nella 

fase di iscrizione viene inserito nel fascicolo 

ancora il foglio cartaceo. Per i procedimenti 

definiti con n.d.p. l’ufficio si è adeguato.  
 

1.g. Patrocinio a spese 

dello Stato  

Non rinvenuto nel fascicolo il certificato 

penale dell’istante 

SANATO PARZIALMENTE. Solo in alcuni casi non 

è stato rinvenuto nel fascicolo il certificato 
penale dell’istante. 

UFFICIO DEL GIUDICE 

PER IL DIBATTIMENTO 

  

2.b. Sentenze Effettuate le comunicazioni al PM e al PG sia 

in modalità cartacea, sia tramite la funzione 

del SICP; non annotato il numero di 

iscrizione sul registro mod. 2/A/SG 

SANATO. L’ufficio si è adeguato utilizzando la 

funzione del SICP per le notifiche a PM e PG. 

Annotato il numero del mod. 2/A/SG 

2.c. Fascicoli Non annotata in copertina la data di 

prescrizione del reato; non applicata nei 

procedimenti definiti con sentenza di ndp per 

oblazione la circolare del Ministero della 
Giustizia D.A.G. 008335.U del 18.6.2007; 

foglio notizie compilato esclusivamente in 

modalità cartacea e non desunto 

direttamente dal sistema informatico SIAMM 

SANATO PARZIALMENTE. Quasi sempre non è 

stata annotata la data di prescrizione del reato 

(quest’ultima annotazione è risultata effettuata 

solo per i procedimenti trasmessi in appello).Il 
foglio notizie è estratto da SIAMM anche se nella 

fase di iscrizione viene inserito nel fascicolo 

ancora il foglio cartaceo. Per i procedimenti 

definiti con n.d.p. l’ufficio si è adeguato.  

 

2.d. Procedimenti del 

Giudice dell’Esecuzione 

A data ispettiva risultano pendenti 48 

procedure relative agli anni 2008/2017 di cui 

una (11/17) non rinvenuta 

SANATO 

2.f. Patrocinio a spese 

dello Stato 

Non rinvenuto nel fascicolo il certificato 

penale dell’istante 

SANATO. Rinvenuto nel fascicolo il certificato 

penale dell’istante. 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

La verifica ispettiva si è svolta in un clima sereno, caratterizzato da collaborazione con 

il Presidente del Tribunale e i magistrati addetti all’Ufficio, ed anche con il personale 

amministrativo. 

Tuttavia, il corpo ispettivo ha rappresentato che, nonostante la verifica fosse stata 

pianificata ex ante, con una congrua attività pre-istruttoria finalizzata alla trasmissione di 

prospetti statistici e richieste standardizzate ed alla conseguente analisi da remoto dei dati 

acquisiti, l’ufficio ha palesato sin dall’inizio diffuse difficoltà nella elaborazione ed 

acquisizione dei dati richiesti,  tanto che molti prospetti standardizzati sono stati compilati 

con l’ausilio dello stesso corpo ispettivo, con conseguente dispendio di tempo da dedicare 

alla fase di controllo di atti e registri. 

     L’efficace interazione con i funzionari preposti ai vari settori si è, quindi, rilevata 

problematica, anche a causa delle note carenze di personale a presidio dell’ufficio. 

La insufficienza organica, unitamente alla non efficiente gestione dei servizi in tutti i 

settori ha, pertanto, contribuito a rendere oltremodo difficile l’accertamento istruttorio in 

loco, ove la presenza di esigue risorse non ha consentito di svolgere speditamente il 

controllo su atti, fascicoli, registri, a volte non rinvenuti ovvero con dati da completare. 

Alla data dell’accesso ispettivo i settori maggiormente sguarniti di risorse di personale 

esperto che potesse supportare le attività ispettive sono risultati essere il dibattimento 

penale, il settore amministrativo/contabile ed il settore fallimentare. Tali settori, invero, o 

non erano presidiati o lo erano con risorse preposte di recente, prive di adeguata 

formazione in merito.  

Non è da trascurare, peraltro, l’assiduità in termini di presenza lavorativa, 

contraddistinta da reiterate assenze dovute a motivi di salute che hanno interessato diverse 

aree.  

Le poche unità di personale presenti, con le quali è risultata complessa e difficile 

l’interlocuzione, anche nella fase in presenza, a causa della necessità degli di dover 

contemporaneamente assicurare l’attività ordinaria, hanno posto quindi numerose difficoltà 

nella redazione dei prospetti e nelle attività di supporto alla verifica, stante la 

estemporanea sostituzione in attività alle quali le stesse non erano addette. 

Quanto evidenziato ha influito in maniera evidente sull’andamento delle attività, 

caratterizzate da una eccessiva frammentazione, frequentemente rimesse alla 

improvvisazione, stante l’assenza di risorse apicali con funzioni di direzione.      

 Si è infatti reso necessario supportare, anche con idonea formazione al personale, la 

redazione dei prospetti, la ricerca di fascicoli, la interpretazione di norme e circolari, con 

conseguente riduzione di tempo da dedicare alle attività di verifica. In altri casi si è reso 

necessario redigere in autonomia i prospetti standardizzati attesa l’assenza di personale.  
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Corre l’obbligo tuttavia di rappresentare che tutto il personale presente, con le 

limitazioni di cui innanzi, ha fornito il maggior sostegno lavorativo possibile agli ispettori, 

collaborando anche nelle ore pomeridiane all’espletamento delle attività richieste. 

Più specificamente, il direttore ispettore addetto ai servizi penali ha rappresentato di 

aver provveduto personalmente ad estrarre da SIRIS tutte le query standardizzate relative 

al settore Dibattimento attesa la mancanza di personale dell’ufficio in ispezione in grado di 

procedere alla suddetta estrazione. 

Ha, inoltre, rimarcato che, al momento del pensionamento del direttore amministrativo, 

in servizio presso il settore penale fino al settembre del 2021, non era stato redatto alcun 

verbale di consegna al personale rimasto in servizio e le rassegne relative ai servizi a lui 

affidati sono state faticosamente ricostruite con l’ausilio dell’unico funzionario presente in 

sede.  

Il dirigente ispettore addetto alla verifica del settore civile (area SICID) ha 

rappresentato di aver dovuto supportare l’ufficio nella redazione di diversi prospetti 

standardizzati, in corso di verifica, in considerazione delle difficoltà palesate dall’unico 

funzionario presente, sebbene non via continuativa, nella elaborazione dei dati (Spese di 

Giustizia: T1a.21, T1a.22, T1a.23; Recupero crediti T1b.6 – T1b.7; Depositi giudiziari: 

T1d.1). 

Il dirigente ispettore incaricato della verifica dei servizi civili area SIECIC, ha 

rappresentato, per la parte di sua competenza, criticità – talune anche sanate in corso di 

ispezione - relative alla mancata redazione delle rassegne annuali, durante il periodo 

ispettivo, per i registri Siecic, sia pure con la precisazione che non vi sono stati casi di 

scostamento dei dati estratti dai registri con quelli reali, desunti dalla ricognizione materiale 

dei fascicoli, nonché alla non corretta tenuta del registro Siecic. 

Ciò premesso, per ciò che riguarda il personale amministrativo, a fronte di una 

dotazione organica prevista per l’Ufficio di 27 unità, sono presenti in servizio a data 

ispettiva n. 21 unità di personale effettivo, con una incidenza percentuale di scopertura, in 

astratto, pari al 22,2%. 

L’organico del personale amministrativo, ove interamente ricoperto, potrebbe 

considerarsi sufficiente e adeguato ad assicurare l’ordinaria funzionalità dell’ufficio. Sono 

state, tuttavia, sottolineate gravi criticità, allo stato non risolte, nel periodo più recente, a 

causa della totale scopertura determinatasi nelle figure professionali apicali. 

In particolare, manca il 50% dei direttori amministrativi; manca il 25% dei funzionari 

giudiziari; manca il 25% dei cancellieri; manca il 33,3% degli assistenti giudiziari II Area 

F3/F6. 

Peraltro, si è già riportato che il Presidente del Tribunale, con nota del 18 marzo 2022 

ha rappresentato che, rispetto alla data ispettiva, la situazione si è aggravata. Invero, 

l’unico direttore amministrativo in servizio, la dr.ssa Amelia Brunella Sanna è stata 
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collocata in pensione il 1° febbraio 2022; per ciò che riguarda i cancellieri, due risultano in 

part-time al 75% (dr.ssa Monica Maria Usai e sig.ra Anna Paola Giraldi), mentre il terzo ha 

presentato domanda di pensionamento con decorrenza il 1° settembre 2022; per ciò che 

riguarda gli assistenti giudiziari, a parte una situazione di applicazione “in uscita” (dr.ssa 

Daniela  Itzi) compensata con un’applicazione “in entrata” (dr.ssa Beatrice Depau), tre di 

essi sono stabilmente applicati presso altri uffici, in particolare, la dr.ssa Samantha Serra 

è stabilmente applicata presso la Corte d’Appello di Cagliari dal 3 dicembre 2018, la dr.ssa 

Adele Maria Cristina Uda è provvisoriamente assegnata al Tribunale di Nuoro dal 15 

novembre 2021 e la dr.ssa Francesca Mameli è provvisoriamente assegnata al Tribunale di 

Nuoro dal 7 marzo 2022.  

Per quanto concerne il personale di magistratura, l’attuale dotazione organica 

dell’Ufficio è da ritenersi, in astratto, adeguata per sostenere il complessivo carico di lavoro 

del territorio di competenza, come anche rappresentato dal Presidente del Tribunale nella 

propria relazione preliminare.  

Peraltro, a data ispettiva (31 dicembre 2021), risultano in servizio nr. 7 magistrati 

togati in totale, compreso il Presidente del Tribunale con un sovrannumero di 1 unità, pari 

al 16,7%.  

Va, tuttavia, sottolineato che la condizione di potenziale equilibrio, negli anni passati, 

è stata pregiudicata in modo rilevante dalle gravi carenze di organico, essendosi verificate 

scoperture ripetute e prolungate, con la conseguente formazione di un rilevante arretrato 

praticamente in tutti i settori di attività dell’ufficio, in particolare, fino al mese di novembre 

2020, cioè fino all’assegnazione al Tribunale di Lanusei di due magistrati di prima nomina, 

a cui ha fatto seguito, nel mese di giugno 2021, l’arrivo del nuovo Presidente. 

Vanno anche rimarcate diverse applicazioni di magistrati ad altri uffici, come 

dettagliatamente descritto al paragrafo 4.1.2. cui si fa espresso rinvio. 

Quanto ai problemi di copertura degli organici, va in generale evidenziato che al 

Tribunale di Lanusei, in considerazione del fatto che i bandi ordinari per trasferimenti, ad 

eccezione di quelli per sede disagiata, risultano senza aspiranti, vengono quasi sempre 

destinati magistrati di prima nomina provenienti da altre aree della Sardegna e, 

frequentemente, dalla penisola. 

Il conferimento delle funzioni, inoltre, di solito non coincide con il trasferimento dei 

giudici in servizio presso il Tribunale in altre sedi giudiziarie. 

L’ufficio è perciò interessato da un frequente avvicendamento dei giudici, oltre che da 

limitazioni nell’esercizio delle funzioni penali di G.I.P.-G.U.P..  

Conclusivamente l’organico, nel periodo ispettivo, è stato interamente coperto sino 

all’agosto 2019 e dal 18 novembre 2020 in poi; si è invece determinata una scopertura di 

un’unità dal settembre 2019 al febbraio 2020 e di due unità dall’aprile al novembre 2020.  
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Come già osservato, si tratta di numeri in valore assoluto ridotti, ma in termini 

percentuali rilevanti, tenuto conto dell’esiguità dell’organico dei magistrati dell’intero 

ufficio. 

Infine, va considerato, quanto alla magistratura onoraria, che due dei tre giudici di 

pace previsti in organico ed in servizio, oltre a svolgere le loro funzioni nel Tribunale di 

Lanusei, sono stati destinati in supplenza all’ufficio del Giudice di Pace di Tortolì. 

Quanto all’attività giurisdizionale nel settore civile, l’andamento dei flussi e gli indici 

numerici statistici riportati nei precedenti paragrafi evidenziano un forte incremento in 

termini percentuali delle pendenze in quasi tutti i settori. 

In particolare, si è già visto che detta tendenza è riscontrabile nell’area del contenzioso 

ordinario (aumento del 32,91%), dei procedimenti speciali ordinari (aumento del 42,37%), 

dei procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace (aumento del 27,27%), 

delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie (aumento del 

19%), dovendosi evidenziare tuttavia che lo specifico settore delle controversie individuali 

di lavoro, considerato singolarmente, ha fatto registrare una riduzione delle pendenze pari 

al – 22,22%. Anche il settore delle procedure concorsuali ha fatto registrare, nel suo 

complesso, un aumento delle pendenze pari al 43,24%.  

In controtendenza, invece, è risultato il trend delle pendenze nel settore delle 

esecuzioni civili, con una riduzione più marcata, pari al – 66,31% delle procedure di 

esecuzione mobiliare ed esecuzione in forma specifica e meno marcata, pari al – 11,45% 

delle procedure di esecuzione mobiliare.  

Anche il settore non contenzioso, infine, ha fatto registrare, nel suo complesso, una 

diminuzione delle pendenze, pari al – 9,95%. 

Si è già rilevato che l’elevato valore percentuale degli incrementi delle pendenze va, 

comunque, correttamente parametrato al numero relativamente modesto, in termini 

assoluti dei procedimenti, che riflette una situazione di un tribunale di modestissima entità, 

con competenza su un circondario di appena 59.350 abitanti (dati tratti dal sito Cosmag). 

Criticità sono emerse inoltre relativamente all’andamento dei procedimenti di remota 

iscrizione per ciò che riguarda soprattutto il settore fallimentare, per il quale è stata 

adottata anche una prescrizione al riguardo, nonché nel settore delle esecuzioni, dovendosi 

tuttavia anche evidenziare che al dato consistente del valore percentuale delle pendenze 

remote corrisponde un numero assoluto assai modesto dei procedimenti di vecchia data, 

tenuto conto del ridotto volume di affari del tribunale. 

Si è, peraltro, già osservato che la carenza dell’organico giudiziario e di quello 

amministrativo hanno costituito e continuano a costituire un serio ostacolo alla auspicata 

più celere trattazione dei processi.  

Riguardo all’attività giurisdizionale nel settore penale, I dati riportati nei precedenti 

paragrafi attestano la non completa capacità di definizione dell’Ufficio rispetto agli affari 
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sopravvenuti, per ciò che riguarda il settore monocratico dibattimentale, ove si è 

riscontrato, nel periodo ispettivo, un aumento delle pendenze pari al 4,50%. 

Per ciò che riguarda il settore dibattimentale collegiale, si è registrata, invece, una 

notevole diminuzione delle pendenze, passate da n. 50 iniziali a n. 29 finali. 

Riguardo all’Ufficio Gip/Gup, si è registrata una forte riduzione delle pendenze nel 

registro noti, pari al – 68,48% e una significativa riduzione delle pendenze nel registro 

ignoti, pari a – 43,93%, anche se nel 2020 gli esauriti sono stati molto inferiori ai 

sopravvenuti in entrambi i registri, verosimilmente a causa dei disagi legati alla gestione 

della prima fase della pandemia da Covid-19. 

Infine, alcune criticità sussistono in relazione alle pendenze remote nell’ufficio 

dibattimento (soprattutto avuto riguardo al numero percentuale), essendo viceversa 

modesti i numeri in termini assoluti, mentre non appare particolarmente problematica la 

situazione relativa ai procedimenti vetusti nell’Ufficio GIP/GUP. 

Per ciò che concerne la tenuta dei registri informatici, È emersa la irregolare 

gestione dei registri nell’ambito del sistema SICP con riferimento ai servizi dei corpi di reato 

e delle cose in sequestro, mod. 41 e 42, per carente implementazione dei registri. 

Inoltre, nel settore fallimentare, sono state rilevate alcune anomalie relative alla tenuta 

del registro informatizzato SIECIC. 

Sono stare rilevate criticità anche con riferimento al registro SICP relativo all’ufficio 

Gip/Gup, ove è stata riscontrato che lo stesso non è implementato con la dovuta precisione, 

stante anche il numero delle false pendenze. 

In relazione a tali criticità sono state emesse anche specifiche prescrizioni per la 

completa normalizzazione del servizio, che in alcuni casi è stato già avviato attraverso 

specifici ordini di servizio emessi dal Presidente del Tribunale (vedi registro SICP dell’Ufficio 

Gip/Gup). 

Infine, per ciò che riguarda il bilancio economico del Tribunale, il saldo delle voci 

prese in esame nel periodo ispettivo, secondo quanto certificato dai responsabili nelle 

queries di riferimento, risulta essere positivo: invero, a fronte di € 2.402.549,08 per voci 

passive, € 3.153.349,42 per voci attive, il saldo è pari ad € 750.800,30. 

In conclusione, il quadro complessivo delineato appare disomogeneo e dà, altresì, 

conto di una struttura organizzativa che appare fortemente penalizzata dal deficit di 

personale; nonostante ciò va segnalato l’impegno profuso dal Presidente del Tribunale, del 

quale sono emerse le doti di equilibrio e la dedizione all’Ufficio. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

13. PREMESSA 

Ipotesi non ricorrente. 

 

 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

Come rappresentato nel corrispondente paragrafo relativo al Tribunale, la sede della 

Procura della Repubblica di Lanusei è ubicata nello stesso Palazzo ove ha sede il Tribunale 

di Lanusei.  

In particolare, la Procura occupa il piano secondo per intero, tre stanze del piano terra, 

un locale del piano interrato ed un locale del piano quarto. 

Per quanto attiene alla parte interna dell’immobile, le stanze nelle quali sono stati 

sistemati gli uffici dei Magistrati, degli appartenenti alle sezioni di Polizia giudiziaria e del 

personale amministrativo sono luminose, dotate di arredi dignitosi e di tende idonee a 

schermare i raggi del sole. Alcune stanze hanno bisogno di un rinnovo della tinteggiatura. 

Per gli utenti e il personale c’è un unico accesso, dalla pubblica via Marconi, attraverso 

un ingresso che immette in un atrio da dove si dipartono le scale principali e il primo 

ascensore che consentono l’accesso ai piani superiori, mentre l’accesso diretto da queste 

vie è consentito solo al personale della Procura; l’ascensore consente l’accesso al piano 

secondo (uffici Procura) solo con apposita una tessera magnetica, mentre la porta 

d’ingresso che si apre sulle scale e che porta agli uffici della Procura è chiuso al pubblico. 

Gli utenti accedono attraverso un ascensore ed una scalinata, che partono dal piano primo 

e che portano all’ingresso della Procura, dotato di uno sportello per la ricezione degli atti. 

Per i portatori di handicap è previsto l’ingresso da un altro portone che si apre al piano 

strada e che mediante l’ascensore porta ai piani superiori; lo stesso, dai piani superiori si 

apre al piano di accesso ai disabili solo con l’uso di una tessera in dotazione alle GPG e agli 

ausiliari. 

La pulizia dei predetti locali, che è affidata ad una ditta esterna, è solo parzialmente 

adeguata alle esigenze, atteso che le pulizie e lo svuotamento dei cestini avvengono solo 

due volte alla settimana. 
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I locali sono ritenuti dal Procuratore della Repubblica insufficienti, sottolineandosi che 

sarebbero necessarie altre tre stanze per il personale di segreteria e di P.G.  

L’ufficio è aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore10.00 alle ore 

12.00. 

All’ingresso dell’ufficio c’è lo sportello per la ricezione degli atti e per le informazioni 

all’utenza; al servizio è stato assegnato un contingente formato da 3 operatori e 2 

assistenti, che si alternano. 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi sono generalmente adeguati; sono state acquistate nuove poltrone conformi 

alla normativa sulla sicurezza. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

La sorveglianza sanitaria è stata ed è assicurata dal Medico Competente, dott. Piero 

Scano, in virtù della Convenzione stipulata in data 6 marzo 2020 agli atti ispettivi. 

Il servizio di RSPP è assegnato, in virtù di convenzione stipulata in data 19 febbraio 

2020, alla Società SIPAL, e il servizio è eseguito dal dott. Danilo Cannas, agli atti ispettivi. 

Dal 04 aprile 2017 al 31 dicembre 2021 sono stati elaborati i seguenti documenti di 

valutazione dei rischi: 

− 10/4/2017 DVR; 

− 11/05/2020 Protocollo anticontagio  

− 8/4/2021 Protocollo anticontagio 

− 30/9/2021 - Addendum al protocollo anticontagio  

− 22/12/2021Riunione periodica e prove di evacuazione 

− 10/4/2017 Riunione periodica 

− 23/10/2018 Riunione periodica e sopralluogo 

− 07/5/2019 Riunione periodica. 

In relazione all’emergenza da covid-19, con provvedimenti specifici, sia singoli, che a 

firma congiunta con il Presidente del Tribunale, sono state impartite opportune disposizioni 

al fine di arginare, o limitare il contagio. Sono stati affissi dei cartelli informativi nelle aree 

comuni e negli uffici.  

All’ingresso del Palazzo è stato installato un apparato per il controllo della temperatura, 

sotto la sorveglianza del personale appartenente al servizio di vigilanza privata armata, 

che provvede anche al controllo del green pass. A tal fine sono state impartite precise 

disposizioni, a firma congiunta con il Presidente del Tribunale, sulle modalità operative. 

La verifica viene svolta al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro con sistematicità. 
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L’informazione e la formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione 

della loro salute sono assicurate dall’ufficio formazione della Corte d’Appello di Cagliari. 

Due dipendenti hanno ricevuto la formazione specifica in materia di addette al primo 

soccorso, una nell’anno 2015 e l’altra nell’anno 2016. 

Due dipendenti hanno ricevuto la formazione specifica per l’espletamento dell’incarico 

di addetto antincendio, nell’anno 2014; uno dei due ha lasciato l’ufficio per pensionamento 

nell’anno 2019. 

Nell’anno 2021 sono stati erogati con la modalità “e-learning” i corsi di formazione per 

la formazione generale dei lavoratori, della durata minima di 4 ore, dedicati alla 

presentazione dei concetti generali in tema di Prevenzione, Protezione e Sicurezza sul 

lavoro, ai quali hanno partecipato tutti i lavoratori. 

Le prove di evacuazione sono state effettuate dal R.S.P.P. nelle seguenti date: 

07/5/2019 e 22/12/2021. 

Il piano per la gestione delle emergenze è stato redatto in data 31 ottobre 2018. 

In tutti i piani sono stati affissi i cartelli contenenti la segnaletica antincendio. 

Il certificato di conformità dell’impianto elettrico è stato redatto in data 30 aprile 2012. 

L’Ufficio ha prodotto la certificazione di conformità degli impianti idrico, antincendio e 

del climatizzatore redatti in data 11/04/2012: le relative certificazioni, a quanto dichiarato, 

sono in possesso del Tribunale. 

Sono presenti rilevatori antifumo nei locali del CIT (3) nel locale tecnico (1) nell’ufficio 

del Casellario (2) ed in un altro locale denominato ex casellario (1). 

Tutto il sistema è controllato dalla postazione delle guardie che esercitano la 

sorveglianza tramite un sistema di videocamere ed allarme collegato, per la vigilanza da 

remoto in orari in cui il servizio non viene espletato in loco anche notturni, alla centrale 

operativa del servizio di vigilanza. 

La Relazione circa lo stress - lavoro correlato è stata inserita nel DVR del 10 aprile 

2017. 

In corso di verifica ispettiva in data 6 aprile 2022 il Procuratore ha nominato il 

Responsabile della vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo ai sensi dell’art. 51 della 

legge 16 gennaio 2003 n. 3. 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Al fine di evitare la dispersione o la conoscenza di dati personali o notizie riservate e 

per la tutela dei dati sensibili contenuti sia nei documenti cartacei che su supporti 

informatici, gli utenti non vengono fatti accedere agli uffici, ma l’accesso è limitato allo 

sportello per il pubblico o, nel caso di avvocati autorizzati alla visione dei fascicoli, in un 

locale attiguo all’ingresso, sotto la sorveglianza del personale dell’ufficio.  
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Per gli utenti e il personale c’è un unico accesso, dalla pubblica via Marconi, attraverso 

un ingresso che immette in un atrio da dove si dipartono le scale principali e il primo 

ascensore che consentono l’accesso ai piani superiori, mentre l’accesso diretto da queste 

vie è consentito solo al personale della Procura; l’ascensore consente l’accesso al piano 

secondo (uffici Procura) solo con apposita una tessera magnetica, mentre la porta 

d’ingresso che si apre sulle scale e che porta agli uffici della Procura è chiusa al pubblico. 

Gli utenti accedono attraverso un ascensore ed una scalinata, che partono dal piano primo 

e che portano all’ingresso della Procura, dotato di uno sportello esterno all’ingresso 

all’Ufficio, per la ricezione degli atti, o per la richiesta di copie.  

Tutte le porte degli uffici vengono chiuse al termine dell’attività lavorativa.  

La carta contenente dati sensibili, quando cestinata, prima del conferimento nella 

raccolta differenziata, viene tritata negli appositi apparecchi distruggi-documenti, al fine di 

evitare che i dati contenuti possano essere letti da estranei. 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’ufficio ha in dotazione un’autovettura di servizio, Fiat Grande Punto, targa DY201ZS, 

immatricolata nell’anno 2009, provvista di contrassegno di Stato. 

I chilometri totali dichiarati sono n. 25.200, di cui n. 12.280 sono stati percorsi nel 

periodo ispettivo, dal 04 aprile 2017 al 31dicembre 2021. 

Il mezzo, considerata la sua vetustà, è in buone condizioni, non si sono mai verificati 

incidenti; viene parcheggiato in un cortile chiuso, di pertinenza del Palazzo di Giustizia. 

Alla data ispettiva non vi è alcun conducente di automezzi in servizio. 

L’ufficio, nel periodo considerato, non ha avuto la disponibilità né l’uso di autovetture 

blindate. 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

La Procura non ha stipulato convenzioni, ad eccezione di tre convenzioni stipulate con 

l’ASPAL l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro – Regione Sardegna, ai sensi 

dell’art. 18, comma 1, lettera c della legge 196/1997 e dell’art. 4 comma 2, del DM 25 

marzo 1988, n. 142, per l’avvio di progetti formativi al fine di agevolare le scelte 

professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. La copertura 

assicurativa è garantita dalla Procura, mentre il soggetto promotore provvede 

all’assicurazione della responsabilità civile verso terzi.  

I progetti, di durata di sei mesi, di cui 2 prorogati di ulteriori 6 mesi, sono stati conclusi, 

e solo uno attualmente è in corso con scadenza 7 settembre 2022. 
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14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

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

antecedente al periodo d’interesse ispettivo. 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Come rappresentato dal Procuratore nella sua relazione preliminare, nel periodo 

oggetto di ispezione, la Conferenza Permanente si è tenuta complessivamente n. 94 volte, 

di cui 

- dal 01/4/2017 al 31/12/2017 n. 21 riunioni 

Anno 2018: n. 27 riunioni 

Anno 2019: n. 22 riunioni 

Anno 2020: n. 24 riunioni 

Anno 2021 n. 21 riunioni. 

Quando la Conferenza Permanente si è riunita in seguito a richiesta dalla Procura della 

Repubblica la stessa ha avuto ad oggetto la trattazione dei seguenti argomenti:  

 l’adeguamento del Palazzo alle disposizioni di cui al D. Lg.vo 81/2008,  

 la carenza dei locali,  

 la programmazione triennale dei lavori di manutenzione,  

 la gestione dei servizi quali le pulizie e il riscaldamento,  

 l’approvazione delle fatture emesse dalle Ditte che hanno fornito per il servi-zio di 

sicurezza nel Palazzo e dai gestori del servizio di telefonia,  

 la trattazione dei problemi relativi alla sicurezza esterna del Palazzo e al nuovo 

sistema di vigilanza e sorveglianza del Palazzo “da remoto” durante le ore notturne e dei 

giorni festivi,  

 il collaudo delle apparecchiature di sicurezza,  

 i problemi dell’impianto elettrico.  

In due occasioni è stato invitato e ha partecipato alla Conferenza Permanente anche il 

Procuratore Generale di Cagliari, in relazione a tematiche che investivano le sue specifiche 

attribuzioni in materia di sicurezza. 

Negli anni 2020 e 2021, nove riunioni hanno avuto tra gli argomenti all’ordine del 

giorno l’esame di problematiche legate all’emergenza da covid-19. 

In data 15.10.2015 il Procuratore Generale di Cagliari ha conferito delega gestoria al 

Procuratore della Repubblica di Lanusei per il servizio di vigilanza. 
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14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Il Procuratore Generale di Cagliari non ha rappresentato, nel colloquio telefonico avuto 

con lo scrivente Ispettore Generale, specifiche criticità. 

Come detto al paragrafo 3.8. della presente relazione, in data 1° aprile 2022 si è 

svolto, presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, all’interno del Palazzo di 

Giustizia, un incontro con il Presidente del Consiglio dell’Ordine, avv. Gianni Carrus, nonché 

con i Consiglieri dello stesso Consiglio, avv. Giorgio Murino, avv. Marzia Graziano, avv. 

Anna Sotgia e avv. Luigi Cardia. Nessuna criticità è stata evidenziata dagli esponenti del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in relazione all’Ufficio di Procura. 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo 1° aprile 2017 e fino al 31 dicembre 2021 il Capo dell’ufficio è sempre 

stato il dr. Biagio Mazzeo, Procuratore della Repubblica. 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La consistenza della pianta organica dell’Ufficio è riportata dei nei prospetti PT_01. 

La pianta organica è composta da tre magistrati: il Procuratore della Repubblica e due 

sostituti, tutti in servizio a data ispettiva. Non ci sono applicazioni in corso. 

Nel periodo ispettivo si sono alternati quattro magistrati: 

- dr. Biagio Mazzeo, Procuratore della Repubblica 

- dr. Nicola Giua Marassi, Sostituto 

- dr. Gualtiero Battisti, Sostituto 

- dr.ssa Giovanna Pina Morra.  

Inoltre, il dr. Andrea Schirra, Sostituto, magistrato distrettuale è stato applicato dal 

12 dicembre 2019 al 30 aprile 2020. 

La pianta organica dei V.P.O. presso la Procura della Repubblica è di tre unità. 

Nel periodo in osservazione hanno prestato la loro attività tre V.P.O.; attualmente è in 

servizio effettivo un solo V.P.O., il dr. Daniele Loi. 
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Nel periodo oggetto di verifica non vi sono state assenze extraferiali da parte dei 

magistrati togati. 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Nel periodo ispettivo sono stati elaborati n. 2 progetti organizzativi dell’ufficio, da parte 

del Capo dell’Ufficio dr. Biagio Mazzeo. Il primo, in data 8 maggio 2018, trasmesso al CSM 

in data 16.5.2018; il secondo, in data 27 marzo 2021, trasmesso al CSM in data 31.3.2021. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Per la ridotta dimensione dell’ufficio il Procuratore ha ritenuto di non creare Aree di 

specializzazione per titolo di reato, pur valutando la possibilità di valorizzare particolari 

attitudini dei singoli magistrati, affidando a ciascuno l'approfondimento di particolari 

materie, senza che questo valga a determinare un'assegnazione esclusiva dei procedimenti 

in base al titolo di reato.  

L'attribuzione esclusiva di particolari materie o reati specialistici non è parsa opportuna 

anche in considerazione della necessità di garantire la continuità dell'attività dell'Ufficio in 

occasione delle assenze, anche solo di natura transitoria, di uno o più dei magistrati che lo 

compongono. 

Sempre in conseguenza della ridotta dimensione dell'Ufficio, anche al Procuratore della 

Repubblica è stata assegnata l’attività ordinaria, in base ai criteri indicati nel documento. 

I criteri fissati nel progetto organizzativo, con riguardo alla distribuzione degli affari 

sono i seguenti: 

ATTRIBUZIONI ESCLUSIVE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

- organizzazione dell'Ufficio e direzione della struttura amministrativa; 

- direzione e coordinamento della locale Sezione di polizia giudiziaria; 

- rappresentanza dell'Ufficio nei rapporti con altri organi ed autorità amministrative, 

nell'ambito delle proprie attribuzioni e di specifiche disposizioni legislative; 

- rapporti con gli organi di informazione; 

- esame, assegnazione e iscrizione delle notizie di reato ordinarie, assegnazione e 

iscrizione delle notizie di reato per fatti di competenza del Giudice di Pace; 

- assegnazione dei procedimenti non costituenti notizie di reato (modello 45)  

- trattazione di esposti anonimi (modello 46); 

- trattazione di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione personali e 

patrimoniali; 

- predisposizione del calendario delle udienze e delle camere di consiglio, con 

indicazione nominativa dei magistrati che dovranno rappresentarvi l'Ufficio e con la 

predisposizione del-le deleghe necessarie per viceprocuratori onorari; 
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- vigilanza su tutta l'attività dell'Ufficio. A tal fine, i sostituti procuratori informeranno 

il Procuratore della Repubblica di ogni evento o attività rilevante (in particolare, per la 

gravità dei fatti per cui si procede, per il numero o per la qualità delle persone indagate); 

- visto sui seguenti provvedimenti dei sostituti procuratori: 

- richieste di misure cautelari personali (escluse quelle conseguenti a convalide di ar-

resto); 

- fermi d’iniziativa del pubblico ministero; 

- richieste di sequestro preventivo (escluse quelle conseguenti a convalide di 

sequestri preventivi d’iniziativa della polizia giudiziaria); 

- liquidazioni dei compensi ed altre attività che determinano spese a carico dell'Erario 

aventi un importo superiore a € 4.000,00; 

- coordinamento e direzione dell'organizzazione informatica dell'Ufficio; 

- promozione di incontri, con cadenza periodica, con i sostituti e, secondo la natura 

degli argomenti trattati, con i magistrati onorari, allo scopo di acquisire cognizione 

dell'andamento dell'Ufficio e delle udienze, anche al fine di coinvolgere i magistrati facenti 

parte dell’Ufficio nelle decisioni più rilevanti, che attengono all'organizzazione e al buon 

andamento dell'Ufficio medesimo. 

- Procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, legalizzazioni, apostille, risoluzione 

di questioni sullo stato civile, negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di 

separazioni personali e di divorzio. Dal 2021 è stata incaricata anche la dr.ssa Giovanna 

Morra, per le richieste pervenute nei primi quindici giorni del mese.  

- Redazione dei rapporti diretti al Consiglio Giudiziario (valutazione della 

professionalità, con-ferimento di incarichi semidirettivi e direttivi, passaggio di funzioni). 

- Rogatorie passive. 

Il Procuratore della Repubblica sarà assegnatario, con criterio di assegnazione 

automatico, di procedimenti ordinari ovvero, con provvedimento motivato, coassegnatario 

di procedimenti di particolare rilevanza per la qualità delle persone indagate (come, ad 

esempio, nel caso di procedimenti a carico di dipendenti del Ministero della Giustizia o di 

Avvocati del Foro locale) o per la gravità dei titoli di reato (come, ad esempio, nel caso di 

indagini per reati riconducibili a fenomeni di criminalità organizzata) o in altri casi in cui ne 

ravvisi l’opportunità, sentito il sostituto titolare del fascicolo (nel caso in cui la 

coassegnazione avvenga in fase successiva a quella dell’iscrizione).  

Il Procuratore della Repubblica potrà partecipare personalmente alle udienze e alle 

camere di consiglio dei procedimenti di cui è titolare e comunque nell'ambito della 

programmazione mensile delle udienze dal medesimo predisposta. 

Il Procuratore della Repubblica, in caso di assenza o impedimento di un singolo 

sostituto, avrà facoltà di prenderne il posto nella trattazione di procedimenti assegnati a 

quest’ultimo, qualora ciò sia reso necessario per l'urgenza dei provvedimenti da assumere; 
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negli stessi casi, il Procuratore del Repubblica potrà partecipare alle udienze al posto del 

Sostituto o del vice Procuratore designato. 

ATTRIBUZIONI DEI SOSTITUTI PROCURATORI 

- trattazione dei procedimenti a carico di noti, a carico di ignoti e iscritti a mod. 45, 

sulla base di assegnazione automatica; 

- partecipazione alle camere di consiglio e alle udienze sulla base del calendario 

predisposto mensilmente dal Procuratore; 

- turni di reperibilità, con cadenza settimanale, per la trattazione degli affari urgenti 

(convalide di arresti e fermi, convalida di sequestri probatori o preventivi); il turno di 

reperibilità comporta che il magistrato debba essere reperibile almeno telefonicamente da 

parte della polizia giudiziaria anche fuori degli orari di Ufficio, per ricevere tempestivamente 

le comunicazioni delle misure precautelari (arresti e fermi) e al fine di impartire le 

opportune disposizioni ai sensi del codice di procedura penale; 

- trattazione di procedimenti pervenuti nell'ambito del turno. 

Per quanto riguarda la distribuzione delle udienze, il progetto organizzativo prevede la 

programmazione mensile delle stesse da parte del Procuratore della Repubblica. Nel 

predisporre il calendario mensile, con l’indicazione della natura dell’udienza, del giudice e 

della data, il Capo dell’Ufficio tiene conto delle segnalazioni provenienti dai magistrati, che, 

ad esempio, ritengano necessario partecipare alle udienze di un processo scaturito dalla 

loro attività d’indagine. Negli altri casi, l’assegnazione avviene in modo casuale, al fine di 

perequare il carico di lavoro. Le udienze innanzi al giudice di pace sono svolte 

esclusivamente dai VPO. Questi ultimi sono anche delegati alla trattazione delle udienze 

monocratiche.  

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Come detto, benché la pianta organica preveda n. 3 V.P.O., attualmente presta 

effettivo servizio una sola unità. 

Compiti dei VPO: 

- partecipazione alle udienze innanzi al Tribunale monocratico e innanzi al Giudice di 

Pace, in base al calendario predisposto mensilmente ovvero, in caso di necessità per 

assenza o impedimento del magistrato togato designato, giusta delega nominativa da parte 

del Procuratore della Repubblica; 

- attività diverse da quelle della partecipazione alle udienze: 

- nei procedimenti iscritti al Registro Noti (Mod. 21) formulazione delle richieste di 

decreti penali di condanna.  

- nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, (mod. 21 bis), delega per le 

richieste finali e per le attività previste dagli artt. 15 e 25del D. L.vo 28.8.2000 n. 274. 
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Il coordinamento dei V.P.O. è riservato al Procuratore della Repubblica. 

L'individuazione dei procedimenti da assegnare ai viceprocuratori onorari sarà determinata 

in base al titolo di reato, alla competenza del giudice (Giudice di Pace, Tribunale 

Monocratico da citazione diretta) e/o alla possibilità della pronta definizione, senza ulteriori 

indagini, mediante decreto penale di condanna; l’effettiva assegnazione dei fascicoli da 

trattare (che resteranno intestati formalmente al magistrato togato titolare delle indagini) 

avverrà mediante delega (anche cumulativa per una pluralità di fascicoli) da parte del 

Procuratore della Repubblica e/o dei sostituti procuratori. 

Relativamente ai criteri utilizzati per la liquidazione delle indennità, si applica la 

normativa vigente, così come prevista dall’art. 4 D. Lgs. N. 273/1989, che prevede la 

liquidazione di € 98,00 come indennità giornaliera, fino a un massimo di due indennità nel 

caso di superamento di cinque ore. 

Al fine di consentire lo svolgimento degli affari penali per cui sono stati delegati, i VPO 

potranno essere presenti in ufficio nella fascia oraria compresa tra le ore 08.30 e le ore 

13.30 o, in alternativa, tra le 14.30 e le 19.00 dei giorni feriali, escluso il sabato, secondo 

le necessità dell’Ufficio e secondo le disponibilità di tempo rese note preventivamente dai 

magistrati onorari. La durata della presenza non potrà essere inferiore alle tre ore 

consecutive (fatte salve eventuali pause di breve durata).  

Allo scopo di verificare l’effettiva presenza è stato adottato il sistema di rilevazione 

automatica, tramite badge, utilizzato per la registrazione dell’ora di arrivo, dell’ora di uscita 

e di eventuali pause. La rilevazione della presenza non è richiesta nel caso di mera 

partecipazione alle udienze, nel corso delle quali fa fede il verbale d’udienza. 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Non è previsto in pianta organica il posto di Dirigente amministrativo pertanto l’attività 

di direzione amministrativa dell’Ufficio è esercitata dal Procuratore della Repubblica.  

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Nella pianta organica del personale amministrativo della Procura della repubblica di 

Lanusei sono previsti 12 posti come da prospetto statistico PTO_01_02, che di seguito si 

riporta. 
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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 

PERSONAL

E 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 

personale "in pianta" 

e quello "in servizio", 

senza tenere conto 

delle unità "in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' 

DI PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto 

"IN PIANTA"   
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Totale  

 di 

cui 

in 

part 

time  

 Totale   %   Totale   %  

 PERSONALE AMMINISTRATIVO   

Dirigente                      -                             -        
          

-  

        

-  

                

-  
NC              -    

Dir. Amministrativo III area 

(F4/F7) 

già Direttore di Cancelleria 

C3 e C3S 
                    1  

                          1        
          

1  

        

-  

                

-  
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 

                    2                            1  
                               

1  
    

          

1  

        

-  

                

-  
0,0% -           1  -50,0% 

Funz. Informatico III area 

(F1/F7) 

già Informatico C1 e C1S 

                     -                             -        
          

-  

        

-  

                

-  
NC              -    

Cancelliere II area (F3/F6) 

già Cancelliere B3 e B3S 
                    1                            1        

          

1  

        

-  

                

-  
0,0%              -  0,0% 

Assistente Giudiziario II area 

(F3/F6) 

Operatore Giudiziario B3 e 

B3S 
                    3  

                          2        
          

2  

        

-  

                

-  
0,0%              -  0,0% 

Assistente Giudiziario II area 

(F2/F6) 

già Operatore giudiziario B2 

                          1        
          

1  

        

-  

Assistente Informatico II area 

(F3/F6) 

già Esperto informatico B3 e 

B3S 

                     -                             -  
                                

-  
                        -  

                       

-  

          

-  

        

-  

                

-  
NC              -    

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 
                     -                             -  

                                

-  
                        -  

                       

-  

          

-  

        

-  

                

-  
NC              -    

Assistente alla vigilanza dei 

locali ed al servizio 

automezzi II area (F3/F6) 

già Ausiliario B3 

                     -  

                           -  
                                

-  
    

          

-  

        

-  

                

-  
NC              -    

Assistente alla vigilanza dei 

locali ed al servizio 

automezzi II area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

                           -  
                                

-  
    

          

-  

        

-  

Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Operatore giudiziario B1 

                    2  

                          2                           1    
          

3  

        

-  

                

-  
0,0%             1  50,0% 

Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                           -        
          

-  

        

-  
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Conducente di automezzi II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 (conducente 

automezzi) 

                    1                             -        
          

-  

        

-  

               

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

Ausiliario I area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 
                    2                            1        

          

1  

        

-  

               

1  
50,0% -           1  -50,0% 

Altre figure 

(________________) 
                          

Altre figure 

(________________) 
                          

Altre figure 

(________________) 
                          

 TOTALE                    12                            9  
                               

1  
                       1  

                       

-  

        

10  

        

-  

               

2  
16,7% -           2  -16,7% 

   Percentuale in part-time  0,0%   

Stagisti/tirocinanti in servizio   
          

1  
          

 

Sono in servizio alla data ispettiva n. 10 unità. 

Risulta distaccata presso l’Ufficio una unità amministrativa nel profilo dell’operatore 

giudiziario mentre un Funzionario Giudiziario risulta distaccato presso il Tribunale di Sassari 

dal settembre 2017. 

Pertanto la vacanza effettiva, tenuto conto della unità in sovrannumero e dell’unità in 

servizio presso altro Ufficio è pari a n. 2 unità con una percentuale di scopertura del 16,7% 

La scopertura maggiore si registra nei profili del Funzionario Giudiziario (50%) e del 

conducente di automezzi (100%). 

Alla data della verifica ispettiva nessun dipendente usufruiva del part-time. 

A data ispettiva nessuna unità usufruisce dei benefici di cui alla L. 104/92. 

Nel periodo considerato dalla presente relazione tre dipendenti hanno fruito dei benefici 

previsti dalla Legge 104/90 per l’assistenza ai familiari disabili; attualmente una sola 

dipendente fruisce dell’aspettativa prevista dall’ art. 46 del D.P.R. 45/2000, e presta 

servizio due giorni la settimana. 

Il congedo è stato autorizzato dalla competente articolazione del Ministero in data 7 

febbraio 2020.    

Le unità in pianta organica sono così ripartite:  

- Direttore amministrativo F4 Area 3°: n.1;  

- Funzionario Giudiziario Area 3° F3: n.2;  

- Cancelliere Area 2° F 4: 1;  

- Assistente giudiziario Area 2° F3: n.3;  

- Operatore giudiziario area 2° F2: n.2;  
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- Autista Area 2° F2: n.1;  

- Ausiliario Area 1° F2: n.2.  

 

Il personale in organico nel periodo ispettivo è il seguente: 

- TUVERI Anna Maria – Direttore amministrativo 

- SALIS Anna Maria – Funzionario giudiziario (in servizio fino al 30 settembre 2019) 

- STOCHINO GABRIELLA – Funzionario giudiziario 

- MARRAS Franca – Funzionario Giudiziario (dal settembre 2017in applicazione ad 

altri uffici senza interruzioni) 

- ASONI Anna Rosa – Cancelliere (in servizio fino al 30 aprile 2019) 

- DESSI’ Tania – Cancelliere esperto (in servizio dal 20 ottobre 2021) 

- SALIS Pietruccia – Assistente giudiziario (in servizio dal 23 aprile 2018) 

- VACCA Graziella – Assistente giudiziario 

- MURA Gian Piero – Assistente giudiziario 

- CONGIU Anna Lisa – Operatore giudiziario 

- CONTU Virginia – Operatore giudiziario 

- INCOLLU Clelia – Operatore giudiziario 

- PIRAS Mario Paolo – Conducente di automezzi (in servizio sino al 31 dicembre 2019) 

- CHILLOTTI Franco – Ausiliario (in servizio sino al 30 settembre 2019) 

- MELIS Maria Lucia – Ausiliario 

 

Il personale è assegnato ai diversi uffici secondo il seguente prospetto: 

 

SPESE D'UFFICIO  

GESTIONE AUTOMEZZI IN USO ALL'UFFICIO - SPESE POSTALI 

– SERVIZI AMMINISTRATIVI  

TUVERI ANNA MARIA 
DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

SERVIZIO PATRIMONIALE STOCHINO 

GABRIELLA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

CASELLARIO GIUDIZIALE 

 

STOCHINO 

GABRIELLA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

CONTU VIRGINIA  

SPESE DI GIUSTIZIA STOCHINO 

GABRIELLA 
 

 INCOLLU CLELIA OPERATORE GIUDIZIARIO 

REGISTRO GENERALE 

 

SEGRETERIE MAGISTRATI FASCICOLI ISCRITTI A MODELLO 21, 

44, 45 

VACCA GRAZIELLA ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

SALIS PIETRUCCIA ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

CONGIU ANNALISA  OPERATORE GIUDIZIARIO 

   

UFFICIO DIBATTIMENTO MURA GIAMPIERO  ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

INTERCETTAZIONI INCOLLU CLELIA OPERATORE GIUDIZIARIO 

SERVIZI AUSILIARI E DI ANTICAMERA- ARCHIVIO – 

FOTOCOPIATURA – DIGITALIZZAZIONE ATTI 
MELIS MARIA LUCIA COMMESSA 
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La distribuzione dei singoli servizi tra il personale risulta, nel dettaglio, dal prospetto 

PT_09. 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

SPESE D'UFFICIO - GESTIONE AUTOMEZZI IN USO 

ALL'UFFICIO - SPESE POSTALI - ASSENZE DEL 

PERSONALE E DEI MAGISTRATI - FASCICOLI 

PERSONALI - PROTOCOLLO - STATISTICHE 
1 

TUVERI ANNA 

MARIA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

SERVIZIO PATRIMONIALE E SPESE DI GIUSTIZIA  
1 

STOCHINO 

GABRIELLA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

CASELLARIO GIUDIZIALE - LEGALIZZAZIONI – 

APOSTILLE 1 
STOCHINO 

GABRIELLA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 
CONTU 

VIRGINIA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

Servizi Penali  

REGISTRO GENERALE 
1 

TUVERI ANNA 

MARIA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 
SALIS 

PIETRUCCIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO  

3 
VACCA 

GRAZIELLA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO  

4 
CONGIU 

ANNALISA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

5 
INCOLLU 

CLELIA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

SEGRETERIE MAGISTRATI FASCICOLI ISCRITTI A 

MODELLO 21, 44, 45, 21 BIS 1 
STOCHINO 

GABRIELLA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 
VACCA 

GRAZIELLA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO  

3 
SALIS 

PIETRUCCIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO  

4 DESSI' TANIA 
CANCELLIERE 

ESPERTO - IN PROVA 

INTERCETTAZIONI  
1 

INCOLLU 

CLELIA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

2 
SALIS 

PIETRUCCIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO  
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REGISTRO DEI BENI SEQUESTRATI E AFFIDATI A TERZI 
1 

TUVERI ANNA 

MARIA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 
CONGIU 

ANNALISA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

UDIENZE PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL 

GIUDICE DI PACE 1 
INCOLLU 

CLELIA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

FUG 
1 

TUVERI ANNA 

MARIA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

SEGRETERIA DIBATTIMENTO GIUDICE UNICO 

1 
MURA 

GIAMPIERO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO  

Servizi Civili 

INTERDIZIONI, INABILITAZIONI, AMMINISTRAZIONI DI 

SOSTEGNO, SICID,   1 
TUVERI ANNA 

MARIA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

SERVIZI AUSILIARI E DI ANTICAMERA- 

DIGITALIZZAZIONE FASCICOLI PROCEDIMENTI 1 
MELIS MARIA 

LUCIA 
AUSILIARIO A1 

Esecuzioni 

ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI IRREVOCABILI 
1 

STOCHINO 

GABRIELLA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

ALTRO 

STAGISTI/TIROCINANTI 
1 

MIONNI 

FEDERICO 
Stagista 

 

Le assenze extra feriali del personale amministrativo distinte per anno, con indicazione 

della incidenza media delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato, e con 

specificazione delle cause (malattia, permessi e altre assenze retribuite, permessi ex L. 

104/92, sciopero, assenze non retribuite, infortunio, terapie salvavita, art. 42, co. 5, d. lgs. 

n. 151/01), sono riportate nel prospetto sottostante:  

 

PROSPETTO ASSENZE EXTRAFERIALI 

motivo Dal 01.4.2017 

al 31.12.2017 

Dal 

01.01.2018 al 

31.12.2018 

Dal 

01.01.2019 al 

31.12.2019 

Dal 

01.01.2020 al 

31.12.2020 

Dal 

01.01.2021 al 

31.12.2021 

totale 

Per malattia 104 78 29 12 67 290 

Permessi e altre assenze 

retribuite 

31 47 

 

52 68 36 234 

Permessi ex L. 104-92 a 

giorni 

57 36 146 39 0 278 

Sciopero 0 0 0 0 3 3 

assenze non retribuite 0 0 0 0 0 0 

Infortunio 0 0 0 0 0 0 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 
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Art. 42 c.5 l. 151/01 4 120 0 84 112 320 

Malattia da Covid-19 0 0 0 0 0 0 

Sospensione        

Quarantena per Covid- 19  0 0 0 9 0 0 

totale 196 281 227 212 218 1134 

 

 

L’incidenza media delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato 

è pari a 226,8 come indicato nel seguente prospetto 

  

TIPOLOGIA 
2017 

(dal ¼) 
2018 2019 2020 2021 

Totale giorni di 

assenza 

numero medio 

giorni di assenza 

nel periodo 

ispezionato 

numero medio 

annuo di unità di 

personale assenti 

in ogni anno 

nel periodo 

ispezionato 

N° totale dei giorni di 

assenza extra-feriali 
196 281 227 212 218 1134 226,8 0,93 

 

Quanto all’articolazione dell’orario di lavoro del personale amministrativo alla data 

ispettiva: 

n. 1 unità di personale svolge attività lavorativa articolata su sei giorni lavorativi 

settimanali per sei ore giornaliere; 

n. 10 unità di personale svolgono attività lavorativa articolata su cinque giorni 

lavorativi settimanali con due rientri di tre ore ciascuno.  

Non si sono rilevate criticità particolari relativamente all’organizzazione dei servizi. 

L’unico Direttore amministrativo in servizio attende, oltre ai compiti assegnati, al 

coordinamento delle unità presenti. 

Si rileva la scopertura totale del posto di conducente degli automezzi; l’unica 

autovettura assegnata all’Ufficio è di fatto inutilizzata dal gennaio 2020, a causa delle 

dimissioni, per pensionamento, dell’unico conducente di automezzi previsto dalla pianta 

organica.  

In diverse occasioni l’ufficio ha richiesto, tramite la Procura Generale di Cagliari, 

l’applicazione di un conducente di automezzi da altri uffici; con provvedimento emesso in 

data 11 febbraio 2020 il Presidente della Corte d’Appello di Cagliari ha disposto 

l’applicazione di un autista in servizio presso il locale Tribunale, per la durata di un giorno, 

il 18 febbraio 2020.  
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15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Il Procuratore della Repubblica, nella relazione preliminare, ha rappresentato come 

segue l’articolazione della sezione di Polizia Giudiziaria. 

La sezione di Polizia Giudiziaria è composta dalle seguenti Aliquote: 

- Carabinieri - 1 Luogotenente, 1 Appuntato; 

- Polizia di Stato – 1 Ispettore Capo, 1 Ispettore Superiore, 1 Agente; 

- Guardia di Finanza – 1 Maresciallo; 

- Corpo Forestale della Regione Sardegna – 1 Maresciallo, 1 Agente. 

Essa svolge attività di raccordo con le Forze di Polizia esterne che conducono le 

investigazioni e nell’attività di indagine del P.M., anche con l’utilizzo della delega ex art. 

370 cpp, per ogni tipo di attività, inclusa l’esecuzione di interrogatori di indagati non 

detenuti e di esami di persone informate sui fatti. 

15.4. ALTRO PERSONALE

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

personale esterno 

Nel periodo di interesse ispettivo è stata presente una stagista per tirocinio formativo 

ex art. 73 del d.l. 69/13 (dal 12 aprile 2021 al 05/05/21).  

L’Ufficio ha esibito il relativo progetto formativo. 

Risulta inoltre che l’Ufficio ha stipulato una Convenzione con L’Agenzia sarda per le 

politiche attive del lavoro – Regione Sardegna, una Convenzione ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, lettera c della legge 196/1997 e dell’art. 4 comma 2, del DM 25 marzo 1988, n. 

142, per l’avvio di progetti formativi al fine di agevolare le scelte professionali mediante la 

conoscenza diretta del mondo del lavoro. La copertura assicurativa è garantita dalla 

Procura, mentre il soggetto promotore provvede all’assicurazione della responsabilità civile 

verso terzi.  

Attualmente in forza di questa Convenzione è presente presso l’Ufficio un’unica unità 

con scadenza 7 settembre 2022. 

Il Procuratore ha anche rappresentato che nel periodo considerato è stato stipulato un 

contratto con l’Università di Firenze per 1 progetto di formazione, per la durata di 1 mese. 
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15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Come rappresentato dal Procuratore nella sua relazione preliminare, in riferimento alla 

popolazione del circondario al numero e alle materie degli affari trattati, la pianta organica 

è adeguata alle esigenze. 

Relativamente al personale di magistratura, l’ufficio ha lavorato, fondamentalmente, a 

pieno organico, tranne in brevi periodi. 

Quanto al personale amministrativo, sono in servizio alla data ispettiva, di fatto, n. 10 

unità su un organico di 12 unità, con una percentuale di scopertura del 16,7%. La 

scopertura maggiore si registra nei profili del Funzionario Giudiziario (50%) e del 

conducente di automezzi (100%). Alla data della verifica ispettiva nessun dipendente 

usufruiva del part-time. 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

Nei sotto-paragrafi che seguono sono riportati i dati relativi al movimento degli affari 

e ai provvedimenti emessi dall’Ufficio requirente in base ai prospetti obbligatori convalidati 

definitivamente. 

Nella colonna “Totale” è riportato il movimento dei procedimenti per l’intero periodo 

ispezionato (pendenti ad inizio periodo; somma dei procedimenti sopravvenuti; somma dei 

procedimenti esauriti; pendenza alla fine del periodo) e che per “dato reale” s’intende 

quello desunto “dall’attestazione esiti ricognizione”, i dati sono riportati nei seguenti 

prospetti.  

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 4.392 affari. 

Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, pari a n. 4.212 si ricava che 

l’ufficio non è stato in grado di fronteggiare i volumi di affari sopravvenuti, con la 

conseguenza che le pendenze finali sono aumentate, dalle iniziali n. 578 a quelle finali di 

n. 756 (dato reale), con un marcato tasso di incremento (30,79%).  
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In particolare, l’analisi dei flussi per singoli anni mostra che soltanto nel 2018 e nel 

2021 gli esauriti sono stati maggiori dei sopravvenuti. 

I dati sono riportati nel seguente prospetto.  

 

Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti iniziali            578             756             608             684             766                    578        

Sopravvenuti            750             988             900             941             813                 4.392  
          

924,0  
    

Esauriti            572          1.136             824             859             821                     4.212  
          

886,1  
    

Pendenti finali            756             608             684             766             758                    758                    756  

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Il dato dei flussi delle notizie di reato contro noti di competenza del Giudice di Pace 

attesta, invece, una situazione molto diversa: ufficio ha, invero, definito un numero di 

fascicoli molto superiore ai sopravvenuti (con un picco nel 2018): le sopravvenienze nel 

periodo sono, infatti, n. 462, mentre le definizioni sono n. 636. 

I fascicoli sono quindi passati da una pendenza iniziale di n. 237 a quella finale di n. 

57 (dato reale), con una alta percentuale di decremento, pari a – 75,94%. 

I dati completi sono esposti nel seguente prospetto. 

 

Registro notizie di reato contro noti (mod. 21 bis) 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

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 
           237             189               72               43               52                    237        

Sopravvenuti            139             118               62               80               63                    462  
            

97,2  
    

Esauriti            187             235               91               71               52                        636  
          

133,8  
    

Pendenti 

finali 
           189               72               43               52               63                      63                      57  

 



150 

 

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Riguardo ai procedimenti contro ignoti, si registra, invece, una sostanziale stabilità 

delle pendenze.  

Infatti, a fronte di una pendenza iniziale di n. 419 procedimenti e della 

sopravvenienza nel periodo di n. 5.781 fascicoli, l’Ufficio ha definito n. 5.760 fascicoli, 

portando la pendenza finale a n. 437 affari (dato reale), con un lieve incremento rispetto 

a quella iniziale di n. 18 fascicoli, pari al 4,2%, come si evince dal seguente prospetto. 

 

Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti 

iniziali 
           419             566             614             602             482                    419        

Sopravvenuti            958          1.272          1.276          1.184          1.091                 5.781  
       

1.216,2  
    

Esauriti            811          1.224          1.288          1.304          1.133                     5.760  
       

1.211,8  
    

Pendenti 

finali 
           566             614             602             482             440                    440                    437  

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

Notevolmente incrementato risulta, infine, il numero delle pendenze del mod. 45, che 

presenta un aumento del 120,32%, passando da n. 182 d’inizio periodo a n. 401 (dato 

reale) di fine periodo. 

Di seguito la tabella illustrativa dei dati. 

 

  



151 

 

Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti iniziali            182             283             272             305             294                    182        

Sopravvenuti            323             410             467             410             553                 2.163  
          

455,0  
    

Esauriti            222             421             434             421             446                     1.944  
          

409,0  
    

Pendenti finali            283             272             305             294             401                    401                    401  

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 842 procedimenti di 

esecuzione di provvedimenti irrevocabili. 

Sono considerate pendenti stricto sensu le esecuzioni: non iniziate per inattività 

dell’Ufficio; senza emissione di alcun provvedimento; in istruttoria ex art. 29 reg. ovvero 

in attesa di rideterminazione del P.M. all’esito decisione G.E.. 

Quanto all’esecuzione delle pene detentive ed accessorie (classe I - ex mod. 35 

cartaceo), nel periodo in verifica, le procedure sopravvenute sono state n. 245, quelle 

pendenti stricto sensu finali reali risultano n. 2 (dato reale). 

Passando all’esecuzione delle pene pecuniarie (modello 36), nello stesso periodo, sono 

sopravvenute n. 582, di cui n. 462 nell’anno 2018 e n. 120 nell’anno 2019 (ciò a seguito 

dell’emanazione della circolare ministeriale del 4 agosto 2017 prot. 147874 con la quale, 

considerata la necessità di evitare possibili prescrizioni dei crediti, si disponeva l’attivazione 

con scadenze prestabilite della procedura di conversione delle pene pecuniarie già iscritte 

a ruolo e per le quali non era pervenuta da parte del concessionario la dichiarazione di 

inesigibilità). Le procedure pendenti stricto sensu finali reali sono pari a zero. 

Quanto all’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili del Giudice di Pace (mod. 36 bis), 

sanzioni cd. paradetentive, non è stata rilevata nessuna sopravvenienza nel periodo 

ispettivo e nessuna pendenza a data ispettiva. 

Circa l’esecuzione delle misure di sicurezza (mod. 38) le procedure sopravvenute sono 

n. 15, quelle pendenti finali pari a zero. 

Si riporta la tabella riepilogativa dei dati di flusso relativi all’esecuzione penale. 
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Esecuzione 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

PROCEDIMENTI PENALI 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 

cartaceo) 

Sopravvenuti              56               71               45               44               29                    245  
            

51,5  
     

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

                       2                        2                        2  

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti                -             462             120                 -                 -                    582  
          

122,4  
     

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 

                       -                         -                        -  

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti                -                 8                 2                 2                 3                      15  
              

3,2  
     

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

                       -                         -                        -  
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5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti              56             541             167               46               32                        842  
          

177,1  
     

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

                       2                        2                        2  

 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, ossia dal 01/04/2017 al 31/12/2021, sono stati 

iscritti a Registro Demolizioni 22 nuovi fascicoli, dal n. 325 al n. 346. 

In particolare: 

nell’anno 2017 sono stati registrati 13 nuovi fascicoli, 

nell’anno 2018 sono stati registrati 3 nuovi fascicoli,  

nell’anno 2019 sono stati registrati 2 nuovi fascicoli,  

nell’anno 2020 sono stati registrati 4 nuovi fascicoli,  

nell’anno 2021 non si è avuta nessuna nuova iscrizione. 

 

I fascicoli definiti nel periodo sono stati 26, in particolare: 

in 16 casi è stata accertata l’avvenuta demolizione (fascicoli iscritti ai seguenti numeri 

del Registro Demolizioni: 25 -72 – 97 bis – 124 - 266 – 277 - 304 – 306 – 307 – 310 – 

326 – 328 – 334 – 335 – 338 – 399); 

in 5 casi è stata rilasciata concessione in sanatoria (fascicoli iscritti ai seguenti numeri 

del Registro Demolizioni: 88 – 228 – 292 – 322 – 324); 

in 2 casi l’immobile abusivo è stato acquisito al patrimonio dell’Ente (fascicoli iscritti ai 

seguenti numeri del Registro Demolizioni: 271 – 299); 

in 2 casi il Giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’estinzione del reato e revocato l’ordine 

di demolizione (fascicoli iscritti ai seguenti numeri del Registro Demolizioni: 314 – 320); 

in 1 caso il giudice dell’esecuzione ha dichiarato non esecutiva la sentenza di condanna 

(fascicoli iscritti ai seguenti numeri del Registro Demolizioni: 252). 

 

I fascicoli relativi alle procedure esecutive di demolizione in corso alla data ispettiva 

(01/01/2022) sono 151. 

I fascicoli più vecchi vengono periodicamente movimentati, arricchendo l’attività 

istruttoria di nuovi elementi o aggiornando i dati in possesso dell’Ufficio. 

Le attività di movimentazione più lontane nel tempo risalgono a dicembre 2018. 
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16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

Le richieste di archiviazione nel periodo di interesse ispettivo sono state n. 6.718, 

pari al 63,50% del totale dei definiti nel merito (n. 10.578) e con picco massimo raggiunto 

nell’anno 2018 (n. 1.728), come da prospetto che segue. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

1.h. Richiesta di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato 

(ex art. 408 c.p.p.- registro "Noti", 

"Ignoti" e co.1 art.17 

d.lgs.274/2000) 

133 381 56 83 62   715 150,4 

1.i. Richiesta di archiviazione per 

essere ignoti gli autori del reato 

(ex art. 415 cpp - registro "Noti", 

"Ignoti" e co.5 art.17 

d.lgs.274/2000) 

619 757 982 546 716   3.620 761,6 

1.j. Richiesta di archiviazione per 

altri motivi (ex art. 411 c.p.p. e 

altri motivi ex art. 17 d.lgs 

274/2000, ecc.) 

242 590 372 661 518   2.383 501,3 

Totale Archiviazioni (B) 994 1.728 1.410 1.290 1.296   6.718 1.413,3 

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione nel periodo oggetto di verifica, per quanto 

risulta dal prospetto RT_11, sono state complessivamente pari a n. 114 e pari al 1,69% 

del totale delle richieste di archiviazione (n. 6.718), nonché al 1,07% del totale delle 

definizioni (n. 10.578) 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue, da cui emerge un trend discendente. 

 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE* 

REGISTRO 
ANNI 

TOTALE 
2017 2018 2019 2020 2021         

Mod. Unico 44 40 15 5 2         106 

Mod. 21 bis 1 0 0 0 0         1 

Mod. 44 1 5 0 0 1         7 
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Le richieste di archiviazione per tenuità del fatto, invece, sono state nel periodo 

monitorato, complessivamente n. 23 pari all’1,2% delle richieste di archiviazione 

(limitatamente al registro mod. 21).  

Si riporta il prospetto (tratto dalla query P2a.13) da cui si rileva l’andamento delle 

richieste di archiviazione per tenuità del fatto 

 

Richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto 

N. 
ord. 

 

N° totale richieste di 
archiviazione 

N° richieste archiv. 

per particolare 
tenuità fatto 

% 

1 
2017 dal 

01/4/2021 
258 0 0,0% 

2 2018 587 17 2,9% 

3 2019 334 1 0,3% 

4 2020 305 0 0,0% 

5 2021 381 5 1,3% 

TOTALE GENERALE: 1865 23 MEDIA: 1,2% 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Le richieste di rinvio a giudizio, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a n. 283, 

corrispondenti al 16,30% del numero di azioni penali esercitate (n. 1.736). 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021   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.) 
28 69 59 68 59   283 59,5 

Totale esercizio azione penale (A) 247 464 376 358 291   1.736 365,2 
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C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

I decreti di citazione diretta a giudizio sono pari a n. 452, con un trend decrescente, 

e corrispondono al 26,03% del totale delle azioni penali esercitate. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE 

NEL MERITO 
         

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex 

art. 550 c.p.p.) 
77 165 88 72 50   452 95,1 

Totale esercizio azione penale (A) 247 464 376 358 291   1.736 365,2 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio innanzi al Giudice di Pace nel periodo sono 

pari a n. 158, corrispondenti al 9,10% del totale delle azioni penali esercitate. I flussi 

mostrano una flessione a partire dal 2019. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE 

NEL MERITO 
                  

1.c. Autorizzazione di citazione a 

giudizio (ex art. 15 d.lgs274/2000) 

           

43  

           

49  

           

28  

           

25  

           

13  
              158  

          

33,2  

Totale esercizio azione penale (A) 
         

247  

         

464  

         

376  

         

358  

         

291  
             1.736  

        

365,2  
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E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Le presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo sono state complessivamente 

n. 45, con una incidenza percentuale del 2,59% sul totale delle azioni penali esercitate, 

con un picco nel 2017. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE 

NEL MERITO 
         

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 

449, 566, 558 c.p.p.) 
6 17 9 5 8   45 9,5 

Totale esercizio azione penale (A) 247 464 376 358 291   1.736 365,2 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 41 e rappresentano il 2,36% del 

totale delle azioni penali esercitate. 

 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI 

DEFINIZIONE NEL 

MERITO 

         

1.e. Richiesta di giudizio 

immediato (ex art. 453 c.p.p.) 
4 9 9 9 10   41 8,6 

Totale esercizio azione 

penale (A) 
247 464 376 358 291   1.736 365,2 
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G. Richieste di decreto penale 

 

Le richieste di decreto penale di condanna risultano pari a n. 723 e costituiscono il 

41,64% delle azioni penali esercitate. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE 

NEL MERITO 
         

1.f. Richiesta di decreto penale (ex 

artt.459, 565 abrogato, 557 c.p.p.) 
81 149 168 177 148   723 152,1 

Totale esercizio azione penale (A) 247 464 376 358 291   1.736 365,2 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari 

sono n. 34, pari ad appena lo 1,95% del totale delle azioni penali esercitate. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE 

NEL MERITO 
         

1.g. Richiesta di applicazione pena 

nel corso delle indagini preliminari 

(ex art. 444 c.p.p.) 

8 6 15 2 3   34 7,2 

Totale esercizio azione penale (A) 247 464 376 358 291   1.736 365,2 
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16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Come risulta dal prospetto ispettivo PT_10, nel periodo di interesse ispettivo sono 

sopravvenuti complessivamente n. 7 procedimenti per l’applicazione di misure di 

prevenzione. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 13 procedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione.  

Nessun pendente finale; la pendenza iniziale era di n. 6 fascicoli. 

 

I dati sono riassunti nella tabella che segue. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021         
TOTALE 

(*) 

MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

(**) 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali                6                 -                 -                 -                 -                            6        

Sopravvenuti                1                 2                 2                 -                 2                            7  
              

1,5  
     

Esauriti                7                 2                 2                 -                 2                          13  
              

2,7  
     

Pendenti finali                -                 -                 -                 -                 -                             -                        -  

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Nell’intero periodo monitorato sono state promosse complessivamente n. 38 cause 

civili. 

 

Nella tabella sotto riportata sono indicati i dati nel dettaglio. 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021     TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 
             

1  

             

5  

           

19  

           

11  

             

2  
                38  

            

8,0  

b. Impugnazioni 
              

-  

              

-  

             

1  

              

-  

              

-  
                  1  

            

0,2  
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16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Nel periodo ispettivo, l’Ufficio non si è dimostrato capace di fare fronte, in tutti i settori, 

agli affari sopravvenuti. 

In particolare, nel registro noti relativo a reati di competenza del tribunale si è 

registrato un aumento pari al 30,79%; viceversa le pendenze nel registro noti 

relativamente ai reati di competenza del giudice di pace sono diminuite consistentemente, 

in misura pari al – 75,94%. 

Riguardo ai procedimenti contro ignoti, si registra, invece, una sostanziale stabilità 

delle pendenze: in particolare, un lieve incremento delle pendenze, par al 4,2%. 

La capacità dell’Ufficio di fronteggiare le sopravvenienze viene misurata anche sulla 

base della valutazione dei sotto riportati indici ministeriali di ricambio, di smaltimento e di 

variazione percentuale delle pendenze, indicatori di sintesi delle performances dell’ufficio, 

calcolati, tuttavia, per i soli anni interi del periodo di interesse (2018, 2019, 2020 e 2021) 

– e, quindi, non direttamente confrontabili con i dati innanzi illustrati – e con 

arrotondamento dei decimali. 

 

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze negli anni interi del periodo (in termini percentuali è il numero dei 

procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100 indica che la 

capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove iscrizioni 

ed è tale da ridurre le pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo (c.d. arretrato). 

L’indice di smaltimento del carico di lavoro, si ottiene, invece, rapportando il 

numero medio annuo dei procedimenti esauriti alla somma delle pendenze iniziali e della 

media annua delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati e, se maggiore del 50%, 

indica, di solito, una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma 

anche il c.d. arretrato (è, in ogni caso, opportuno leggerlo insieme agli altri indicatori in 

quanto potrebbe essere condizionato da una pendenza iniziale estremamente bassa). 

La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra 

i procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, 

moltiplicato per 100, di talché di talché un indice negativo indica un decremento 

complessivo delle pendenze. 

In termini complessivi, l’indice di ricambio è del 101,2%, quello di smaltimento è del 

60,4% e quello di variazione delle pendenze è di -7,4%. 
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In definitiva, l’ufficio ha, quindi, manifestato una buona capacità di definizione degli 

affari correnti nel suo complesso, dimostrando anche di poter incidere sull’arretrato, salvo 

che per ciò che concerne le iscrizioni nel registro noti mod. 21. 

Il quadro completo dei dati complessivi, distinti per ciascun settore e calcolati sulle 

risultanze dei registri informatici e non sui dati reali, si evince dal seguente prospetto. 

 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 
Indice di RICAMBIO Indice di SMALTIMENTO 

Indice di 
 VARIAZIONE 
% PENDENZE 

Modello 21 
“Noti” 

99,9% 54,6% 0,3% 

Modello 21bis 

“Noti G.di P.” 

139,0% 41,6% -66,7% 

Modello 44 
“Ignoti” 

102,6% 69,8% -22,3% 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

93,6% 57,9% 41,7% 

Misure di 
prevenzione 

100,0% 100,0% NC 

TOTALE 
101,2% 60,4% -7,4% 

 

Si riporta, inoltre, il quadro riepilogativo relativo alla giacenza media presso l’ufficio 

(espressa in mesi) e alla capacità di esaurimento nell’ipotesi di sopravvenienze pari a zero 

(espressa in mesi). 

La giacenza media presso l’ufficio indica mediamente quanti mesi i procedimenti 

rimangono in carico all’ufficio. 

La capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a zero, indica il tempo 

in mesi che l'ufficio impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non 

ci fossero nuove iscrizioni. 

 

REGISTRO 
GENERALE / 

SEZIONE 
  

Giacenza media Capacità di esaurimento 

Modello 21 
“Noti” 

10,1 10,0 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

15,9 6,7 

Modello 44 
“Ignoti” 

5,0 4,3 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

9,3 11,2 

Misure di 
prevenzione 

0,0 0,0 

TOTALE 7,9 7,4 
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I dati confermano i risultati positivi dell’Ufficio in quanto mostrano tempi di giacenza 

media non alti e una ragguardevole apprezzabile capacità di esaurimento. 

Infine, si riportano i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

ricambio, di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media. Da essi si 

evincono i risultati quasi sempre positivi conseguiti. 

 

 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2018 2019 2020 2021   
 

modello 21 (noti) 115,0% 91,6% 91,3% 101,0%  

modello 21bis (noti GdP)  199,2% 146,8% 88,8% 82,5%  

modello 44 (ignoti) 96,2% 100,9% 110,1% 103,8%  

modello 45 (FNCR) 102,7% 92,9% 102,7% 80,7%  

misure di prevenzione 100,0% 100,0% NC 100,0%  

TOTALE 108,2% 97,5% 101,5% 97,3%  

  

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2018 2019 2020 2021  
 

modello 21 (noti) 65,1% 54,6% 52,9% 52,0%  

modello 21bis (noti GdP)  76,5% 67,9% 57,7% 45,2%  

modello 44 (ignoti) 66,6% 68,1% 73,0% 72,0%  

modello 45 (FNCR) 60,8% 58,7% 58,9% 52,7%  

misure di prevenzione 100,0% 100,0% NC 100,0%  

TOTALE 65,8% 61,8% 62,5% 59,6%  

  

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2018 2019 2020 2021  
 

modello 21 (noti) -19,6% 12,5% 12,0% -1,0%  

modello 21bis (noti GdP)  -61,9% -40,3% 20,9% 21,2%  

modello 44 (ignoti) 8,5% -2,0% -19,9% -8,7%  

modello 45 (FNCR) -3,9% 12,1% -3,6% 36,4%  

misure di prevenzione NC NC NC NC  

TOTALE -12,7% 4,3% -2,4% 4,3%  
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giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2018 2019 2020 2021  
 

modello 21 (noti) 7,8 9,1 9,8 11,3  

modello 21bis (noti GdP)  9,0 9,1 7,7 12,2  

modello 44 (ignoti) 5,8 5,8 5,3 5,0  

modello 45 (FNCR) 8,1 7,8 8,8 8,5  

misure di prevenzione 0,0 0,0 NC 0,0  

TOTALE 7,0 7,3 7,5 8,0  

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

Si riportano di seguito i prospetti relativi ai tempi medi di definizione dei procedimenti 

estrapolati dal prospetto statistico M 313 ed espressi in giorni. 

 

PROSPETTO DEI TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI DAL 01/04/2017 AL 

31/12/2021 

 

REG. MOD.21 

 

Anno 
Richiesta di 

archiviazione 

Inizio azione 

penale 

Altre richieste 

definitorie 
Totale 

2017 (dall’ 01/04) 276 343 106 268 

2018 233 286 94 234 

2019 203 295 121 231 

2020 257 306 85 228 

2021  

 

 

257 328 121 262 
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PROSPETTO DEI TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI DAL 01/04/2017 AL 

31/12/2021 

 

REG. MOD.21 BIS 

 

Anno 
Richiesta di 

archiviazione 

Inizio azione 

penale 

Altre richieste 

definitorie 
Totale 

2017 (dall’ 01/04) 581 915 499 609 

2018 320 735 304 414 

2019 160 628 148 317 

2020 143 370 103 231 

2021  

 

 

170 428 245 235 

 
Fonte Mod.: M313PU 
 

                                               

La rilevazione standardizzata P2a.4 funzionale al monitoraggio dei tempi di definizione 

degli affari ha evidenziato n. 79 procedure rimaste pendenti nella fase delle indagini 

preliminari per oltre tre anni, tutte relative ad affari iscritti nel registro Mod.21. 

Con riferimento ai tempi di trattazione degli affari (v. query P2a.5), alla data virtuale 

di inizio ispezione le pendenze ultra-triennali erano n. 42 tutte relative a procedure iscritte 

a Mod.21. 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nel periodo di interesse non si sono verificati casi di avocazione di procedimenti in fase 

di indagini da parte della Procura Generale di Cagliari. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

L’estrazione effettuata al SIRIS aveva dato, alla data del 31.12.2021, un totale di n. 

418 procedimenti con indagini scadute. 

Tuttavia in parte gli stessi sono in via di definizione, in particolare, alla data del 3 

marzo 2022, a seguito della verifica sullo stato dei procedimenti, la situazione era la 

seguente: 

- per n. 6 procedimenti era stata inoltrata richiesta di rinvio a giudizio; 

- per n. 21 procedimenti era stata inoltrata richiesta di citazione diretta a giudizio; 

- per n. 18 procedimenti era stata inoltrata richiesta di emissione di decreto penale di     
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condanna; 

- un procedimento era stato trasmesso ad altro ufficio per competenza; 

- per n. 46 procedimenti era stata richiesta l’archiviazione; 

- n. 12 procedimenti erano nella fase della notifica dell’avviso di conclusione delle 

indagini ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p.; 

- n. 2 procedimenti erano stati archiviati. 

Infine, n. 4 fascicoli erano in realtà delle false pendenze al SICP, infatti gli stessi erano 

stati bonificati e definiti. (736/2019 mod. 21, 564/2019 mod. 21, 116/2021 mod. 21, 

25/2018 mod. 21 bis). 

Alla data del 04 aprile 2022, a seguito di una nuova estrazione dei dati dall’applicativo 

SIRIS, il dato di partenza si era notevolmente ridimensionato, per cui il numero dei 

procedimenti con indagini scadute era risultato essere di n. 260. 

In merito alle cause della mancata definizione di procedimenti mod. 21 nei termini 

stabiliti dal codice di procedura penale, si osserva quanto segue: 

- l’ufficio ha sofferto una scopertura di uno dei due posti da sostituto a decorrere dal 

25 novembre 2018 e fino alla copertura avvenuta nel novembre 2020; 

- dalla dichiarazione dello stato d’emergenza Covid-19 e fino al novembre 2020 è 

mancato anche l’apporto dell’applicazione del magistrato distrettuale requirente; 

- dal 31.7.2020 si è avuta la mancata copertura di uno dei tre posti di vice procuratore 

onorario e dal 4 luglio 2021 è venuta meno anche un’altra unità di magistrati 

onorari. La presenza effettiva di un unico viceprocuratore onorario ha determinato 

la necessità di coprire la maggior parte delle numerose udienze monocratiche, con 

conseguente rallentamento dell’attività d’indagine. 

Si segnalano inoltre notevoli ritardi nell’esecuzione delle deleghe e nell’evasione delle 

annotazioni conclusive d’indagine da parte della polizia giudiziaria territoriale. 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Tempi di definizione dei procedimenti di esecuzione penale 

Per quanto concerne la verifica della tempestività del servizio si è accertato quanto 

segue. 

-  Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili – pene detentive ed 

accessorie, iscrizioni nel periodo n. 245 (media annua 51,5); 

-  Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie, n. 582 (media annua 122,4);  

-  Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili Giudice di pace, nessuna 

sopravvenienza; 
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- Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza, n. 15 (media annua 3,2). 

 

Quanto ai tempi delle procedure la rilevazione “query” standardizzata P2 b.2 ha dato 

il seguente esito:  

 

1) tempi tra passaggio in giudicato e ricezione dell’estratto (art. 28 disp. att. 

c.p.p.). 

 

TEMPI TRA 

PASSAGGIO IN 

GIUDICATO E 

RICEZIONE ESTRATTO 

ESECUTIVO 

2017 

(dall’1/4) 
2018 2019 2020 2021  TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 6 3 4 5 5 23 4,71% 

ENTRO 20 GIORNI 14 25 13 10 13 75 15,37% 

ENTRO 30 GIORNI 3 11 2 7 0 23 4,71% 

ENTRO 60 GIORNI 10 9 12 5 4 40 8,20% 

ENTRO 90 GIORNI 2 8 5 5 3 23 4,71% 

OLTRE 90 GIORNI 20 263 6 12 3 304 62,30% 

TOTALE 55 319 42 44 28 488 100,00% 

rapporto percentuale 

ritardi oltre 90 
36% 82% 14% 27% 11% 62%  

 

 

2) tempi tra ricezione dell’estratto ed iscrizione del procedimento di esecuzione 

 

TEMPI TRA RICEZIONE 

ESTRATTO ESECUTIVO 

ED ISCRIZIONE 

ESECUZIONE 

2017 

(dall’1/4) 
2018 2019 2020 2021  TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 42 64 35 41 23 205 41,08% 

ENTRO 20 GIORNI 5 6 6 3 2 22 4,41% 

ENTRO 30 GIORNI 0 15 1 0 0 16 3,21% 

ENTRO 60 GIORNI 3 61 0 0 0 64 12,83% 

ENTRO 90 GIORNI 5 89 0 0 0 94 18,84% 

OLTRE 90 GIORNI 3 84 7 0 4 98 19,64 

TOTALE 58 319 49 44 29 499 100,00% 

rapporto percentuale 

ritardi oltre 90 
5% 26% 14% 0% 14% 20%  

 

La segreteria delle “esecuzioni penali” della Procura di Lanusei ha attestato che non vi 

sono estratti esecutivi da iscrivere a SIEP alla data ispettiva dell’1/1/2022 (“query” 

standardizzata P2.b1).  
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3) tempi tra iscrizione del fascicolo ed emissione dell’ordine di esecuzione e 

sospensione    

 

TEMPI TRA 

ISCRIZIONE 

FASCICOLO ED 

EMISSIONE ORDINE DI 

ESECUZIONE E 

SOSPENSIONE 

2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 8 17 16 21 14 76 54,2% 

ENTRO 20 GIORNI 11 14 7 6 6 44 31,4% 

ENTRO 30 GIORNI 1 1 3 1 1 7 5,0% 

ENTRO 60 GIORNI 1 1 3 2 2 9 6,4% 

ENTRO 90 GIORNI 1 0 1 0 0 2 1,4% 

OLTRE 90 GIORNI 0 1 0 1 0 2 1,4% 

TOTALE 22 34 30 31 23 140 100% 

rapporto percentuale 

ritardi oltre 90 
0% 3% 0% 3% 0% 1%  

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

L’ufficio ha provveduto, di norma, alla iscrizione delle notizie di reato con tempestività, 

posto che nessuna di esse, a data ispettiva, era risultata da protocollare nell’applicativo 

informatico dopo oltre sessanta giorni dall’avvenuto deposito.  

Risultano, durante tutto il periodo ispettivo, soltanto 64 notizie di reato iscritte dopo 

oltre 60 giorni (query P2a.10).  

Non sono risultati procedimenti conclusi con citazione a giudizio non ancora trasmessi 

al giudice nonostante siano trascorsi oltre 60 giorni, nessun ritardo è stato rilevato nei 

procedimenti conclusi con richiesta di rinvio a giudizio in attesa di trasmissione in tribunale.  

Un solo procedimento definito dal pubblico ministero con richiesta di archiviazione 

depositata da oltre 60 giorni e non ancora trasmesso al giudice. Nessun procedimento 

definito con richiesta di emissione di decreto penale da oltre 60 giorni. 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

La precedente ispezione ha riguardato dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2017, per un 

totale di 60 mesi. 

La presente ispezione ha oggetto il periodo dal 1°aprile 2017 al 31 dicembre 2021, per 

un totale di 57 mesi. 

Il raffronto – in termini di medie annue – tra i dati di flusso dei due periodi mostra una 

riduzione generalizzata delle sopravvenienze e dei procedimenti penali in pressoché tutti i 

settori, ad eccezione dei procedimenti iscritti a mod. 45 (atti non costituenti notizia di 
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reato), nonché con riferimento alle iscrizioni nel registro delle esecuzioni delle pene 

pecuniarie (mod. 36) e nel registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza. 

In maniera corrispondente, si registra una diminuzione delle definizioni, salvo che per 

ciò che concerne le misure di prevenzione.  

Infine, le cause civili promosse risultano pressoché costanti in entrambi i periodi. 

Si riportano i relativi dati (desunti dal prospetto PT_11). 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E

 

  dal al dal al 

  01/04/2012 31/03/2017 01/04/2017 31/12/2021 

Mesi:   60,0 57,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali               933                  578      

Sopravvenuti            5.972            1.194,4             4.392               924,0  -22,6% 

Esauriti            6.316            1.263,2             4.212               886,1  -29,9% 

Pendenti finali               589                  758      

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               185                  237      

Sopravvenuti            1.070               214,0                462                 97,2  -54,6% 

Esauriti               921               184,2                636               133,8  -27,4% 

Pendenti finali               334                    63      

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali            1.118                  815      

Sopravvenuti            7.042            1.408,4             4.854            1.021,2  -27,5% 

Esauriti            7.237            1.447,4             4.848            1.019,9  -29,5% 

Pendenti finali               923                  821      

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti iniziali               765                  419      

Sopravvenuti            7.532            1.506,4             5.781            1.216,2  -19,3% 

Esauriti            7.885            1.577,0             5.760            1.211,8  -23,2% 

Pendenti finali               412                  440      

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti iniziali                 86                  182      

Sopravvenuti            1.932               386,4             2.163               455,0  17,8% 

Esauriti            1.830               366,0             1.944               409,0  11,7% 

Pendenti finali               188                  401      

ANNOTAZIONI (spazio riservato ai PROCEDIMENTI PENALI - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 
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ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 

cartaceo) 

Sopravvenuti               308                 61,6                245                 51,5  -16,3% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 

inizio virtuale dell'ispezione 
                42                      2      

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti               101                 20,2                582               122,4  506,1% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 

inizio virtuale dell'ispezione 
                88                      -      

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                   6                   1,2                  15                   3,2  163,0% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 

inizio virtuale dell'ispezione 
                  3                      -      

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti               415                 83,0                842               177,1  113,4% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di 

inizio virtuale dell'ispezione 
              133                      2      

ANNOTAZIONI (spazio riservato alle ESECUZIONI - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

 

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                   -                      2      

Sopravvenuti                   8                   1,6                    7                   1,5  -8,0% 

Esauriti                   8                   1,6                    9                   1,9  18,3% 

Pendenti finali                   -                      -      

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -                      1      

Sopravvenuti                   1                   0,2                    -                      -   -100,0% 

Esauriti                   1                   0,2                    1                   0,2  5,2% 

Pendenti finali                   -                      -      

      

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -                      3      

Sopravvenuti                   3                   0,6                    -                      -   -100,0% 

Esauriti                   3                   0,6                    3                   0,6  5,2% 

Pendenti finali                   -                      -      
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4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali                   -                      6      

Sopravvenuti                 12                   2,4                    7                   1,5  -38,6% 

Esauriti                 12                   2,4                  13                   2,7  14,0% 

Pendenti finali                   -                      -      

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                   -     NC      

Sopravvenuti                   5                   1,0   NC   NC  NC 

Esauriti                   5                   1,0   NC   NC  NC 

Pendenti finali                   -     NR      

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -     NC      

Sopravvenuti                   -                      -    NC   NC  NC 

Esauriti                   -                      -    NC   NC  NC 

Pendenti finali                   -     NR      

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                   -     NC      

Sopravvenuti                   -                       -   NC   NC  NC 

Esauriti                   -                       -   NC   NC  NC 

Pendenti finali                   -     NR      

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE 

MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali                   -     NC      

Sopravvenuti                   5                   1,0   NC   NC  NC 

Esauriti                   5                   1,0   NC   NC  NC 

Pendenti finali                   -     NC      

ANNOTAZIONI (spazio riservato alle ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE - max 250 caratteri nel riquadro 
sottostante): 

  

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 

(M313PU: punto 3D) 
                39                   7,8                  38                   8,0  2,5% 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Si è già rappresentato (v. paragrafo 16.1.1.) come nel periodo in verifica l’Ufficio ha 

avuto la capacità di abbattere, in maniera significativa, le pendenze.  
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Sono stati, inoltre, illustrati i dati relativi al lavoro svolto da tutti i magistrati dell’Ufficio 

con riferimento all’attività di definizione nel merito nel settore penale (paragrafo 16.1.2), 

delle misure di prevenzione (paragrafo 16.1.3) e civile (paragrafo 16.1.4). 

Si riporta ora la tabella illustrativa che include tutti i dati relativi alla produttività, 

inclusi quelli relativi agli altri provvedimenti e richieste interlocutorie e all’esecuzione 

penale, nonché alle udienze tenute che, nel settore penale, sono state n. 708 (media 

annua 148,9). 

 

ANNI 2017 2018 2019 2020 2021   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.) 

           

28  

           

69  

           

59  

           

68  

           

59  
              283  

          

59,5  

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 

550 c.p.p.) 

           

77  

         

165  

           

88  

           

72  

           

50  
              452  

          

95,1  

1.c. Autorizzazione di citazione a 

giudizio (ex art. 15 d.lgs274/2000) 

           

43  

           

49  

           

28  

           

25  

           

13  
              158  

          

33,2  

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 

566, 558 c.p.p.) 

             

6  

           

17  

             

9  

             

5  

             

8  
                45  

            

9,5  

1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex 

art. 453 c.p.p.) 

             

4  

             

9  

             

9  

             

9  

           

10  
                41  

            

8,6  

1.f. Richiesta di decreto penale (ex 

artt.459, 565 abrogato, 557 c.p.p.) 

           

81  

         

149  

         

168  

         

177  

         

148  
              723  

        

152,1  

1.g. Richiesta di applicazione pena nel 

corso delle indagini preliminari (ex art. 

444 c.p.p.) 

             

8  

             

6  

           

15  

             

2  

             

3  
                34  

            

7,2  

Totale esercizio azione penale 

(A) 

         

247  

         

464  

         

376  

         

358  

         

291  
             1.736  

        

365,2  

1.h. Richiesta di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato (ex 

art. 408 c.p.p.- registro "Noti", "Ignoti" 

e co.1 art.17 d.lgs.274/2000) 

         

133  

         

381  

           

56  

           

83  

           

62  
              715  

        

150,4  

1.i. Richiesta di archiviazione per essere 

ignoti gli autori del reato (ex art. 415 cpp 

- registro "Noti", "Ignoti" e co.5 art.17 

d.lgs.274/2000) 

         

619  

         

757  

         

982  

         

546  

         

716  
           3.620  

        

761,6  

1.j. Richiesta di archiviazione per altri 

motivi (ex art. 411 c.p.p. e altri motivi ex 

art. 17 d. lgs 274/2000, ecc.) 

         

242  

         

590  

         

372  

         

661  

         

518  
           2.383  

        

501,3  

Totale Archiviazioni (B) 
         

994  

     

1.728  

     

1.410  

     

1.290  

     

1.296  
             6.718  

     

1.413,3  

1.l. Altri provvedimenti definitori (Noti, 

Noti GdP, Ignoti) (C) 

         

298  

         

434  

         

412  

         

587  

         

393  
           2.124  

        

446,8  

TOTALE (A+B+C) 
     

1.539  

     

2.626  

     

2.198  

     

2.235  

     

1.980  
         10.578  

   

2.225,3  
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2.  ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / fermo 
           

17  

           

16  

           

19  

           

12  

           

30  
                94  

          

19,8  

2.b. Richieste di misure cautelari personali 
             

5  

           

17  

           

23  

           

17  

           

22  
                84  

          

17,7  

2.c. Richieste di misure cautelari reali 
             

2  

             

8  

             

7  

             

5  

             

6  
                28  

            

5,9  

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti di 

intercettazioni di conversazioni o comunicazioni 

(art. 267 c.p.p.) 

         

230  

         

148  

         

309  

         

217  

         

170  
           1.074  

        

225,9  

2.e. Impugnazioni 
             

5  

           

19  

             

4  

             

3  

             

5  
                36  

            

7,6  

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi art. 656 c.p.p. 
           

29  

           

37  

           

32  

           

29  

           

26  
              153  

          

32,2  

3.b. per misure di sicurezza ai sensi art. 658 

c.p.p. 

              

-  

             

7  

             

2  

             

2  

             

3  
                14  

            

2,9  

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 660 c.p.p. 
              

-  

         

282  

         

176  

              

-  

              

-  
              458  

          

96,4  

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 662 c.p.p. 
           

11  

             

2  

              

-  

             

5  

             

1  
                19  

            

4,0  

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 661 c.p.p. 
              

-  

              

-  

             

1  

             

2  

              

-  
                  3  

            

0,6  

3.f. in esecuzione di provvedimenti del giudice 

di sorveglianza 

           

51  

           

96  

           

77  

           

35  

           

45  
              304  

          

64,0  

3.g. unificazione di pene concorrenti (art. 663 

c.p.p.) e computo pene espiate senza titolo (art. 

657, c.2, c.p.p.) 

           

10  

           

16  

           

11  

             

8  

             

7  
                52  

          

10,9  

3.h. Impugnazioni 
              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  
                   -  

               

-   

TOTALE 
         

101  

         

440  

         

299  

           

81  

           

82  
            1.003  

       

211,0  

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste              2               2               2                -               1                    7  
            

1,5  

4.b. Pareri               -                -                -                -                -                     -  
               

-   

4.c. Impugnazioni               -                -                -                -                -                     -  
               

-   

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse              1               5             19             11               2                  38  
            

8,0  

b. Impugnazioni               -                -               1                -                -                    1  
            

0,2  

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore penale            80           162           146           108           212               708  
       

148,9  

N.° Giornate di udienza settore civile               -                -                -                -                -                    -  
              

-   

 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 
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Nel periodo sono state presentate 15 procedure (4 nel 2017, 3 nel 2018, 4 nel 2019, 

3 nel 2020 e 1 nel 2021; il 100 % è stato definito con nulla osta/autorizzazione, come 

rilevato nel prospetto ispettivo P3a.1 (Procedimenti di negoziazione assistita in materia di 

separazione e divorzio iscrizioni e definizioni). 

Sono stati visionati alcuni procedimenti per ogni anno d’iscrizione. 

La segreteria forma un fascicolo per ogni procedimento, contenente l’accordo ai sensi 

dell’art. 6, comma 2, legge n. 162 del 2014 e il provvedimento del Procuratore della 

Repubblica; all’interno sono allegate anche le comunicazioni effettuate mediante consegna 

a mani o a mezzo posta elettronica certificata; i fascicoli sono archiviati in un faldone 

custodito all’interno della stanza del direttore responsabile della segreteria. Il Procuratore, 

nella propria relazione preliminare, ha rappresentato che, con provvedimento del 

01.6.2015, trasmesso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lanusei, sono state 

elaborate delle linee guida che danno le istruzioni e i chiarimenti sulle modalità applicative 

dell’istituto previsto dall’art. 6 della Legge 10 novembre 2014 n. 162. 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE  

Nei successivi paragrafi si riporterà il dettaglio delle spese rilevate dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Lanusei nel periodo in verifica (1° aprile 2017 – 31 

dicembre 2021), facendo riferimento alle risultanze delle query elaborate dall’Uffici o alla 

relazione dell’Ispettore Dirigente Amministrativo che ha verificato il settore in parola. Tutti 

gli importi sono espressi in euro. 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le spese complessivamente anticipate, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, sono 

per la maggior parte legate alle intercettazioni (2.443.329,01) pari al 69,7% delle spese 

totali).  

L’Ufficio ha prodotto gli atti relativi alla ricerca di mercato effettuata con lettere di 

invito in data 19 febbraio 2016 finalizzata all’acquisizione di n. 5 offerte economiche tra 

alcuni fornitori di servizi di intercettazione telefonica, ambientale e telematica. Sono state 

acquisite n. 3 offerte. 

Con motivato provvedimento del Procuratore del 7 marzo 2016 ne sono state accolte 

due (Sio SpA e Innova SpA) in quanto “pur se non coincidenti risultano nella sostanza 
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economicamente equivalenti e comunque convenienti per l’amministrazione, provenendo 

da imprese conosciute e già operanti nell’ambito degli uffici giudiziari nazionali”. 

Successivamente, in data 18 ottobre 2017, è pervenuta ulteriore offerta su richiesta 

dell’Ufficio Prot. 1213/17 da parte di altro operatore economico del settore (Lutech).  

L’Ufficio non ha stipulato alcuna convenzione con nessuna delle tre Ditte.  

Trattasi in genere di spese per noleggio apparecchiature in quanto, come si evince dai 

provvedimenti di autorizzazione preventiva alla spesa da parte del Procuratore l’Ufficio non 

dispone di apparecchiature installate presso i locali della Procura. 

I prezzi che vengono applicati sono quelli di listino e sono quantificati al giorno: a titolo 

di esempio intercettazioni ambientali: dispositivo Peak stereo con GPS (prezzo di listino 

SIO Spa 140,00 euro al giorno) dispositivo Peak video (prezzo di listino SIO Spa 120 euro 

al giorno); servizi di videosorveglianza sistema audio video (prezzo di listino INNOVA Spa 

130 euro per bersaglio): intercettazioni telefoniche (prezzi di listino 4,50 euro al giorno per 

bersaglio). 

Le spese relative agli incarichi conferiti agli ausiliari ammontano a euro 167.956,07 

pari al 4,7% della spesa totale). Le spese di custodia sono pari ad euro € 9.084,49.      

Sono state inoltre liquidate indennità ai vice procuratori onorari per € 296.450 (8,3%).  

Rilevati pagamenti per IVA pari a 586.368,98 e oneri previdenziali per euro 13.043,66. 

L’ammontare complessivo delle spese di giustizia, indennità ed onorari pagati, 

comprensivi di oneri previdenziali ed IVA è pari a 3.559.239,19. 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Alla fornitura di beni e materiali di facile consumo provvede direttamente la Procura 

Generale di Cagliari. 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese vengono gestite dall’ufficio, a seguito di richiesta di autorizzazione alla 

Procura Generale, sulla base di preventivi. Durante il periodo considerato sono state fatte 

esclusivamente manutenzioni ordinarie. Dal 2021 il posto di conducente degli automezzi è 

scoperto per cui l’unica autovettura in dotazione non è stata più utilizzata. 

Anni 2017 2018 2019 2020 2021 totale 

carburante € 366,00 € 500,00 € 350,00 € 31,00 € 0.00 € 1.247,00 

manutenzione € 0.00 € 66,88 € 467,28 € 70,00 € 99,50 € 703,66 

totale 366,00 566,88 € 817,28 € 101,00 € 99,50 € 1.950,66 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 
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Per tutto il periodo considerato, per le funzioni di R.S.P.P. è stato designato il dottor 

Danilo Cannas, in seguito ad un primo contratto, autorizzato dal Ministero con Determina 

prot. 0117509 del 02/9/2016 e stipulato in data 08.11.2016, e avente la durata di tre anni, 

ed a un secondo, autorizzato dal Ministero con Determina prot. 2344.U del 08.01.2020 e 

stipulato in data 18.02.2020, e avente la durata di anni 2 e mesi 7. 

Le gare sono state gestite dalla Procura della repubblica, attraverso il MEPA e come 

responsabile del procedimento è stato nominato il direttore amministrativo; entrambi i 

contratti comprendono anche il Tribunale, l’Ufficio Unep e il Giudice di Pace. Ovviamente, 

è prevista la separazione degli importi, tra Procura della Repubblica, Tribunale e Giudice di 

Pace, per cui ciascun ufficio paga la fattura per la spesa spettante. 

La scelta del contratto unico per tutti gli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di 

Giustizia di Lanusei è stata fatta in modo tale da avere un unico R.S.P.P., e pertanto un 

unico D.U.V.R.I. 

Nel periodo dal 01/4/2017 al 31/12/2021 per le funzioni di Medico Competente. è stato 

designato il dottor Piero Scano, in seguito ad un primo contratto, autorizzato dal Ministero 

con Determina prot. n. 0127975.U del 21/9/2016 e stipulato in data 26.10.2016, e avente 

la durata di tre anni, il successivo autorizzato dal Ministero con Determina prot. 0202113.U 

del 08.11.2019 e stipulato in data 06.03.2020, e avente la durata di anni 2 e mesi 7. 

Le gare sono state gestite dalla Procura della Repubblica, attraverso il MEPA e come 

responsabile del procedimento è stato nominato il direttore amministrativo; il primo 

contratto comprendeva anche il Tribunale, l’Ufficio Unep e il Giudice di Pace, mentre il 

secondo comprende solo la Procura della repubblica. Nel primo caso, è prevista la 

separazione degli importi, tra Procura della Repubblica, Tribunale e Giudice di Pace, per cui 

ciascun ufficio ha pagato la spesa in modo autonomo. 

Per tutte le sopra indicate procedure di acquisto dei servizi, il Ministero della Giustizia 

DOG – ha conferito apposita delega al Procuratore della Repubblica di Lanusei 

all’espletamento di tutte le attività necessarie al perfezionamento delle procedure e ha 

indicato per la sottoscrizione dei contratti il Procuratore della Repubblica di Lanusei. 

 

Anni 2017 2018 2019 2020 2021 totale 

Medico 

competente 

€ 1.410,66 0 € 162,66 € 1.113,00 Non 

pervenuta 
fattura 

€ 2.686,32 

R.S.P.P. € 1.451,80 € 1.207,80 € 1.029,11 € 1.296,25 Non 

pervenuta 

fattura 

€ 4.984,96 

totale € 2.862,46 1.207,8 € 1.191,77 € 2.409,25 Non 

pervenuta 
fattura 

€ 7.671,28 
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17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Per tutto il periodo considerato la spesa è stata effettuata sulla base di contratti gestiti 

interamente, per tutto il Distretto, dalla Procura Generale di Cagliari.  

Le fatture vengono inoltrate al Funzionario Delegato, presso la Procura Generale di 

Cagliari, per il pagamento, tramite Sicoge e, dall’anno 2021, tramite INIT. 

Spese sostenute   

 

2017 2018 2019 2020 2021 totale 

€ 2.043,89 € 2.645,72 € 4.501,25 € 2.231,03 € 2.529,99 € 13.951,88 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Il Palazzo è di proprietà dell’Ente Comune di Lanusei, che ne ha concesso l’uso in 

comodato gratuito. 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per la pulizia di tutto il Palazzo, la manutenzione straordinaria e ordinaria 

degli spazi comuni e dei relativi impianti, dell’elettricità, del gas, per il riscaldamento e la 

pulizia vengono gestite dal Tribunale. 

Non si è in grado di calcolare la quota parte di spese; considerata la percentuale degli 

spazi assegnati alla Procura della Repubblica, le stesse incidono nel totale per il 30% circa. 

Quanto, invece, alle spese sostenute dall’ufficio per la minuta manutenzione, le relative 

richieste di autorizzazione sono state inoltrate alla Procura Generale della Repubblica 

presso la Corte d’Appello di Cagliari, e le procedure di acquisto sono state gestite con il 

ricorso al MEPA. 
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Spese sostenute 

2017 2018 2019 2020 2021 totale 

€ 317,20 

Riparazione di 

porta taglia-fuoco 

€ 3.551,08 

Di cui: 

- € 640,13 

riparazione 

cassaforte 

- € 316,15 prese per 

sala cit 

- 1.411,16 punti 

rete 

- € 1.183,64 

riparazione servizi 

igienici 

 

€ 2.113,05 

- € 724,08 

facchinaggio  

- € 1.388,97 

apriporta automatico 

€ 1.516,86 

Di cui: 

- € 597,86 

riparazione 

tende 

- € 919,00 

acquisto 

convettore 

€ 1.466,35 
Facchinaggio 

8.964,54 

 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Non è previsto il servizio di custodia né di portierato. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Il servizio di vigilanza armata del Palazzo veniva garantito dal Comune di Lanusei, che 

faceva riferimento ad un contratto stipulato con la Società “La Nuorese”, e il servizio veniva 

svolto con la presenza fissa di 2 guardie giurate armate. 

Con decorrenza da 1° settembre 2015 il Ministero della Giustizia è subentrato nei 

rapporti contrattuali stipulati dai Comuni per la gestione delle spese obbligatorie di 

funzionamento, e fino al 28 gennaio 2019 il servizio è stato espletato dalla Società sopra 

indicata. 

Con determina prot. 162581 del 25 luglio 2018, il Ministero della Giustizia – DOG – 

Ufficio IV delegava il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari alla 

realizzazione della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di vigilanza armata 

presso gli uffici giudiziari di Lanusei, e in data 31 luglio 2017 (prot. 4751/17) il Procuratore 

Generale subdelegava il Procuratore della Repubblica di Lanusei all’espletamento della gara 

e di tutte le attività successive, compresa la sottoscrizione del contratto. Veniva nominato 

come responsabile del procedimento il direttore amministrativo che svolgeva la procedura 

di gara sul MEPA e in data 31 gennaio 2019 veniva stipulato il contratto, avente l’importo 
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di € 393.961,04, con la Società “La Nuova Vedetta”, avente decorrenza dal 01 febbraio 

2019 e con scadenza al 31 gennaio 2021. 

Con nota prot. 582 del 7.7.2020 l’ufficio, tramite il Procuratore Generale della 

Repubblica della Corte d’Appello di Cagliari, chiedeva l’autorizzazione ad avvalersi del 

servizio al fine di evitare l’interruzione dello stesso alla scadenza del contratto, e con 

determina prot. 121761 del 27 luglio 2020, il Ministero della Giustizia – DOG – Ufficio IV 

autorizzava la spesa per il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2024, autorizzando 

il Procuratore della Repubblica di Lanusei alla stipulazione del contratto. Veniva nominato 

come responsabile del procedimento il direttore amministrativo, che svolgeva la procedura 

di gara sul MEPA e in data 25 febbraio 2021 veniva stipulato il contratto, avente l’importo 

di € 347.581,86, con il Raggruppamento temporaneo di imprese “Soc. Coop. La Nuorese a 

r.l.” e “Alarm System srl” avente decorrenza dal 01 febbraio 2021 e con scadenza al 31 

gennaio 2024. Successivamente, il Ministero autorizzava un incremento, con determina del 

01 marzo 2021, di ulteriori € 25.220,00. 

   

Sono stati liquidati i seguenti importi: 

Dal 01.4.2017 al 

31.12.2017 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 totale 

€ 179.552,12 € 214.758,29 € 226.316,01 € 244.658,34 108.631,35 973.916,11 

 

17.1.10. Altre spese 

Le altre spese riguardano le spese per acquisto di arredi, scaffalature e 

distruggidocumenti, che sono riportate nel seguente prospetto. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 totale 

€ 1.220,00 

Acquisto armadi 

e sedie 
 

€ 1.671,11 

Acquisto armadi  

 

€ 8.406,29 

Arredi per ufficio CIT 

 

0 € 1.915,77 
Acquisto sedie e 
distruggidocumenti 

€ 13.213,17 
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17.1.11. Riepilogo delle spese 

Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese. 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate (1/ASG) 
3.559.239,19 

 

2 Spese per materiale di consumo 0 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi      1.950,66 

4 Spese per contratti di somministrazione 7.671,28 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 13.951,88 

6 Spese per contratti di locazione 0 

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 
facchinaggio e di pulizia 

8.964,54 

8 Spese per custodia edifici e reception 0 

19 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 973.916,11 

10 Altre spese (specificare)  13.213,17 

totale  4.578.906,83 

 

17.2. ENTRATE 

Per quanto riguarda le entrate risulta che le stesse consistono esclusivamente 

nella riscossione dell’imposta di bollo ed i diritti per il rilascio dei certificati del casellario 

e dei carichi pendenti, ed ammontano ad euro 8.781,85, per il periodo ispezionato; la 

media annua è di euro 1.847,26 (vedasi Query P1e.1). Risultano inoltre devolute al 

Fug risorse per euro 3.400,00 (media annua 715,19). 

 

 

Si riporta la tabella con i dati nel dettaglio (query P1e.1). 
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TIPOLOGIA 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Imposta di bollo e diritti 
per la redazione degli atti 
amministrativi (certificati 
del casellario e dei carichi 
pendenti) 

403,32 1.681,68 2.243,52 890,32 3.563,01 € 8.781,85 € 1.847,26 

Vendita da corpi di reato 0,00 0,00 0,00   0,00 € 0,00 - 

Eventuali somme 
devolute al FUG 

0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 € 3.400,00 € 715,19 

TOTALE € 403,32 € 1.681,68 € 2.243,52 € 890,32 € 6.963,01 € 12.181,85   

 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

La Procura della Repubblica di Lanusei ha in uso gli applicativi ministeriali SICP, REGE 

2.2, REGE 2.1, REGE 1.8, SIEP, SIAMM, STATPM, WTIME, SCRIPTA, SIRIS, SICOGE, SNT. 

Tutte le postazioni sono collegate in ADN. 

Il numero di caselle di posta elettronica certificata è pari a 7. 

Prot.procura.lanusei@giustiziacert.it 

Indaginipreliminari.procura.lanusei@giustiziacert.it 

Casellario.procura.lanusei@giustiziacert.it 

Dibattimento.procura.lanusei@giustiziacert.it 

Esecuzioni.procura.lanusei@giustiziacert.it 

Dirigente.procura.lanusei@giustiziacert.it 

Procuratore.procura.lanusei@giustiziacert.it 

L’Ufficio dispone di n. 24 postazioni informatiche, di cui 3 in uso ai Magistrati togati, 1 

ai Magistrati onorari, 11 al personale amministrativo, 8 alle sezioni di Polizia Giudiziaria. 

Le dotazioni informatiche in uso sono in buona parte moderne ed efficienti. 

mailto:Prot.procura.lanusei@giustiziacert.it
mailto:Indaginipreliminari.procura.lanusei@giustiziacert.it
mailto:Casellario.procura.lanusei@giustiziacert.it
mailto:Dibattimento.procura.lanusei@giustiziacert.it
mailto:Esecuzioni.procura.lanusei@giustiziacert.it
mailto:Dirigente.procura.lanusei@giustiziacert.it
mailto:Procuratore.procura.lanusei@giustiziacert.it
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Nell’ultimo anno sono stati assegnati, anche a seguito delle nuove esigenze dettate 

dall’emergenza da Covid-19, nuovi pc portatili, di cui due, con dock-station, per i 

Magistrati, e due per il personale amministrativo. L’Ufficio ha segnalato l’insufficiente livello 

qualitativo di alcune apparecchiature, delle quali è stata richiesta la sostituzione in quanto 

non funzionanti. 

È in attesa dell’assegnazione di una nuova postazione informatica da installare 

nell’ufficio di uno dei sostituti in servizio, e di uno scanner massivo per la digitalizzazione 

dei fascicoli al TIAP.  La richiesta al DGSIA è stata inoltrata la scorsa estate. 

È stata portata a termine, da parte del CISIA di Cagliari la migrazione a Windows 10 

di tutti i PC. 

Sono stati segnalate criticità legate alla lentezza della rete, nell’assistenza erogata on 

line e relativamente all’insufficienza del servizio di assistenza tecnica, per la quale è stato 

richiesto al Cisia la necessità di aumentare la presenza del tecnico in sede da uno a tre 

giorni la settimana.  

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nulla da rilevare. 

18.3. SITO INTERNET 

Il sito internet è in uso dal mese di marzo 2017. 

È stato implementato con le informazioni e con la modulistica, per agevolare gli utenti 

come sportello informatico. Oltre i contatti e la dislocazione degli Uffici ha una sezione 

“Amministrazione trasparente” dove vengono pubblicate le procedure di gara per 

l’affidamento dei servizi. 

Pubblicato sul sito anche il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma 

dell’art. 54 del decreto legislativo 165/01. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il Magistrato di riferimento per l’informatica dal 04.2.2018 è il Sostituto dr. Gualtiero 

Battisti. 
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18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Come rappresentato dal Procuratore nella sua relazione, nell’ufficio non è presente 

personale Cisia, ma unicamente un tecnico esterno, mentre il personale Cisia di Cagliari 

garantisce, in caso di necessità, l’assistenza con un affiancamento telefonico o con 

interventi da remoto. 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

Su informazioni assunte dal CISIA competente per territorio si riporta il numero delle 

mail trasmesse attraverso il sistema delle notifiche telematiche (SNT) nel periodo 

sottoposto ad ispezione: 

 

PROCURA 
dal 

1.4.2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

TOTALI 

Totale mail trasmesse 

 

622 

 

 

913 

 

792 

 

746 

 

296 3.369 

Errore di consegna 
2 

 

5 

 

7 

 

3 

 

3 

 

20 

 

 

Il margine di errore di consegna (pari allo 0,59% del totale) è apparso assolutamente 

trascurabile. 

L’ufficio non ha segnalato anomalie e non ha riscontrato difficoltà attuative.   

 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Non vi è nessuna criticità da evidenziare. 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da segnalare. 
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19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Nulla da segnalare. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Si riporta quanto rappresentato, al riguardo, dal Procuratore della Repubblica nella sua 

relazione. 

 

Accesso da remoto ai sistemi penali 

È stata comunicata al DGSIA la rilevazione delle utenze per le quali è necessario 

l’accesso da remoto, e le abilitazioni sono attualmente in corso. 

 

Portale processo penale telematico 

 

A) -PDP – Portale dei depositi penali –trasmissione delle notizie di reato e di 

atti successivi da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di altri uffici 

fonte      

La modalità dell’inoltro delle notizie di reato in forma telematica è stata adottata 

dall’ufficio nel 2019, con buoni risultati, che hanno permesso di velocizzare i tempi per 

l’iscrizione del fascicolo. Nel corso dell’anno 2021, con il decreto legge 19 maggio 2020 n. 

34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, che all’art. 221 comma undicesimo, a 

questa modalità è stato dato valore legale, ed ha permesso di alimentare TIAP document@ 

nella fase dell’inoltro della CNR. L’adeguamento al nuovo sistema, sia da parte degli uffici 

fonte (a parte sporadiche resistenze), che da parte del personale amministrativo è stato 

accolto con favore e i programmi installati sui PC sono idonei a garantirne il funzionamento.  

Il servizio viene costantemente monitorato, non solo da parte della segreteria, ma 

anche e soprattutto dal Magistrato, che al momento della redazione del provvedimento di 

iscrizione della n.d.r. verifica la bontà dei dati inseriti. 

L’unica “nota dolente” è rappresentata dalla firma digitale dei documenti; malgrado 

diverse note di sollecito, non tutti gli uffici fonte si sono adeguati alle disposizioni che 

prevedono che il documento debba essere firmato digitalmente. 

 

B) -PDP – Portale dei depositi penali –Deposito da parte dei difensori di atti e 

istanze - introdotta nell’ambito nella legislazione emergenziale, nel corso dell’anno 2020, 

per far fronte alle limitazioni all’accesso agli uffici giudiziari da parte degli avvocati, e 

inizialmente riservato alle memorie, documenti, richieste e istanze di cui all’art. 415 bis, 

comma 3 del cpp, nell’anno in corso è stata ampliata la tipologia degli atti che debbono 

essere inviati   tramite il portale. 
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 Malgrado la disorganizzazione generale e la carenza di formazione, che hanno 

caratterizzato la fase iniziale,  la netta opposizione da parte dell’Avvocatura, e la carenza 

di assistenza tecnica, (ad es. la  mancata l’installazione dei programmi per l’apertura dei 

file firmati digitalmente), la Segreteria penale si è uniformata alle disposizioni vigenti in 

base alle quali il deposito da parte dei difensori:  - di tutti gli atti successivi all’emissione 

dell’avviso 415 bis,: - dell’istanza di opposizione all’archiviazione indicata dall’art. 410 cpp,; 

- della denuncia, della querela e della relativa procura speciale; - della nomina del difensore 

e della relativa denuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 del c.p.; deve avvenire 

esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell’art. 24, comma 1, del decreto-

legge 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, 

tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con 

provvedimento del Direttore Generale del DGSIA. 

 

Deposito a mezzo pec con valore legale 

La segreteria penale accetta il deposito avente valore legale, per gli atti provenienti 

dai difensori e non rientranti tra quelli per i quali è previsto esclusivamente il deposito 

telematico (vedi punto precedente lettera B), solo se l’atto viene inviato dalla casella PEC 

inserita nel ReGIndE e indirizzato esclusivamente alla PEC 

depositoattipenali.procura.lanusei@giustiziacert.it. In caso contrario, il Difensore viene 

contattato e invitato alla regolarizzazione. 

 

Consultazione da remoto dei fascicoli processuali digitalizzati 

L’Ufficio ha attivato l’interoperabilità tra TIAP-Document@ ed il Portale delle notizie di 

reato. 

I fascicoli penali sono presenti su TIAP-Document@, e i difensori potrebbero accedervi 

da una postazione informatica interna al Palazzo. Purtroppo, a causa dell’esiguità dello 

spazio a disposizione, non è possibile disporre di un locale da adibire a questo scopo. 

Per quanto riguarda il collegamento da remoto da parte degli Avvocati, si attendono 

ulteriori sviluppi. 

 

Richiesta telematica di certificati ex art. 335 cpp 

È stata inoltrata al DGSIA istanza di abilitazione, ma attualmente il servizio non può 

essere garantito, a causa dell’elevato margine di errore rilevato con l’estrazione dei 

certificati ex art. 335 cpp attraverso l’applicativo SIRIS, che attinge ai dati del SICP. Il 

malfunzionamento dell’applicativo è stato oggetto di segnalazioni al servizio di assistenza 

tecnica ma non è stato risolto. 

 

 

mailto:depositoattipenali.procura.lanusei@giustiziacert.it
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Pagamenti telematici 

La modalità telematica per la riscossione del pagamento dei diritti da parte degli 

avvocati, viene utilizzata correntemente, ma non in modo esclusivo, a causa di difficoltà 

sia di natura tecnica che operativa. 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nessuna buona prassi risulta adottata né è stata segnalata dall’Ufficio. 

    

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non è stata riferita né rilevata alcuna eccellenza di rendimento. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

I rilievi della precedente ispezione erano stati tutti sostanzialmente sanati, per 

compiuta ottemperanza, perché superati dal corretto impiego del registro informatico, da 

mutamenti normativi ovvero perché temi di non attuale interesse ispettivo. 

 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

L’Ufficio ha dimostrato, per quanto riferito dai dirigenti ispettori incaricati della verifica 

e da quanto direttamente riscontrato dai magistrati ispettori generali, disponibilità e 

collaborazione durante tutte le fasi in cui si è articolata l’ispezione, caratterizzata dalle 

nuove modalità operative introdotte dall’Ispettorato Generale per effetto della emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  

Premesso che la pianta organica dei magistrati è adeguata alle esigenze dell’ufficio, 

in riferimento alla popolazione del circondario al numero e alle materie degli affari trattati, 

l’ufficio ha lavorato, fondamentalmente, a pieno organico, tranne in brevi periodi. 

Quanto al personale amministrativo, sono in servizio alla data ispettiva, di fatto, n. 

10 unità su un organico di 12 unità, con una percentuale di scopertura del 16,7%. La 

scopertura maggiore si registra nei profili del Funzionario Giudiziario (50%) e del 

conducente di automezzi (100%). Alla data della verifica ispettiva nessun dipendente 

usufruiva del part time.  
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Non sono state riscontrate anomalie nel funzionamento dei servizi e i rilievi ispettivi 

non presentano carattere di gravità. 

Quanto all’andamento, in termini quantitativi dell’attività giudiziaria, richiamando 

quanto già sopra analiticamente descritto in ciascuno dei paragrafi dedicati ai flussi, va 

sottolineato che l’Ufficio ha avuto la capacità di fronteggiare i volumi di affari sopravvenuti 

solo in parte e non in tutti i settori: in particolare, la performace non può dirsi positiva per 

ciò che concerne le pendenze relative ai reati di competenza del tribunale iscritti nel 

registro noti, aumentate del 30,79%, mente l’abbattimento delle pendenze risulta notevole 

in relazione ai reati di competenza del giudice di pace iscritti nel registro noti, diminuite 

del – 75,94%.   

Riguardo ai procedimenti contro ignoti, si registra, invece, una sostanziale stabilità 

delle pendenze, che aumentano soltanto del 4,2%.  

Notevolmente incrementato risulta, infine, il numero delle pendenze del mod. 45 (atti 

non costituenti notizia di reato), che presenta un aumento del 120,32%. 

Per ciò che riguarda il bilancio economico, esso è in deficit, dal momento che a fronte 

di un totale di spese pari a 4.578.906,83 si sono registrate entrate per soli euro 8.781,85. 

In conclusione, il quadro delineato appare nel suo complesso immune da gravi criticità, 

dovendosi peraltro segnalare che si tratta di un Ufficio di piccolissime dimensioni, il cui 

andamento può essere influenzato e rallentato anche da una sola scopertura nell’organico, 

sia dei magistrati che del personale amministrativo, in quanto in termini percentuali dette 

scoperture risultano grandemente significative. Va, comunque, rimarcato l’impegno 

costante del Procuratore della Repubblica, solido punto di riferimento per i magistrati ed il 

personale amministrativo, del quale sono emerse le doti di equilibrio e la dedizione 

all’Ufficio. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Idoneità dei locali, adeguatezza degli arredi e beni strumentali 

L’ufficio NEP è ubicato al primo piano del palazzo di giustizia, posto nella via Marconi 

n. 95, lo stabile è di proprietà dell’Amministrazione comunale di Lanusei. L’ufficio dispone 

di sei stanze, di cui cinque assegnate a ciascuno dei dipendenti in servizio, una adibita 

esclusivamente al servizio ricezione e restituzione atti. L’accesso ai disabili è assicurato 

tramite ascensore, che dal piano terra, fuori dell’ingresso principale, porta fino al quarto 

piano. 

Il corridoio dell’Unep da quale si accede alle stanze non è molto largo ed è occupato 

per parte della sua larghezza da armadi, fotocopiatore, schedari. I servizi igienici sono posti 

sullo stesso piano degli uffici, nel grande corridoio ove si affacciano le aule di udienza e le 

scale, ed il personale ha a disposizione un servizio separato rispetto al pubblico. L’ufficio 

usufruisce dell’impianto di riscaldamento centralizzato del palazzo, che, però, nei locali 

dell’Unep dall’inizio della stagione invernale non è funzionante. Nelle stanze il personale 

utilizza stufe elettriche. Il mancato funzionamento dell’impianto è stato segnalato dalla 

dirigente Unep in diverse occasioni (esibita nota del 23/11/2021 a cui ha avuto seguito in 

pari data una richiesta di intervento urgente del Presidente del Tribunale di verifica di 

funzionalità dell’impianto alla ditta incaricata del servizio). 

Gli arredi sono stati acquistati nell’anno 2007 e non sono variati da allora. Per quanto 

concerne le postazioni di lavoro, ciascun dipendente Unep ha una postazione completa 

(scrivania, porta pc, computer e stampante). 

Il sistema di allarme e antintrusione è comune a quello del resto del palazzo; nel 

corridoio dell’ufficio è presente una videocamera, monitorata dal servizio di sorveglianza 

del palazzo, altre videocamere di sorveglianza sono collocate nel corridoio centrale da dove 

si accede, oltre che all’Unep, alle aule di udienza, ad una stanza della polizia giudiziaria, 

all’archivio del Giudice di Pace e della Procura della Repubblica 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Gli adempimenti relativi alla sicurezza dei posti di lavoro sono stati espletati dal 

Tribunale, nessun adempimento è stato curato in autonomia dall’Unep. 

Per quanto concerne i corsi per la informazione e la formazione dei lavoratori ai fini 

della sicurezza e della protezione della loro salute, è stato svolto un corso on line per la 

sicurezza e, nel mese di dicembre 2021, si è svolto un corso in presenza in cui è stata 

anche fatta una simulazione di evacuazione dal palazzo per incendio. 
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Nei locali Unep è visibile un pannello di allarme antincendio, visivo e sonoro, ed è 

presente un estintore collocato nel corridoio; nelle scale e nel corridoio dove si affacciano 

le aule, sono presenti idranti. 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

Al fine di garantire la dispersione o la conoscenza incondizionata di dati e notizie 

riservate è previsto che nessun utente esterno abbia accesso a nessun atto. La consegna 

ed il ritiro degli atti avviene sempre allo sportello, con la mediazione del personale 

dell’ufficio. In ogni stanza, ciascuno ha cura di riporre negli armadi gli atti in preparazione 

o in esecuzione in modo che, eventuali soggetti estranei (es. addetti alle pulizie), non 

possano averne visione.  

La dirigente ed il personale hanno dato assicurazione che le norme relative alla privacy 

in materia di notificazione di atti sono rispettate; l’accesso ai registri informatici avviene 

tramite riconoscimento dell’utente ed immissione di password ed è riservato 

esclusivamente al personale. I privilegi attribuiti alle singole utenze sono stabiliti dalla 

dirigente Unep.  

 

Archivi 

L’ufficio dispone di uno spazio nell’archivio del Tribunale, posto al piano terra del 

palazzo, ove ha archiviato registri cartacei e documenti contabili. 

Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza. 

Per tutto il periodo in esame la responsabile dell’ufficio è stata la dott.ssa Silvana Boi, 

nominata con PDG del 20/10/2006. 

La sorveglianza dell’ufficio è stata svolta dalla dott.ssa Paola Murru fino al 24/07/2020, 

dal dr. Mariano Arca Presidente ff. dal 25/07/2020 al 15/06/2021; dal 16/06/2021 dal 

Presidente del Tribunale dr. Giorgio Cannas. 

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

Indicazione dei carichi e dei flussi di lavoro in relazione alle unità di personale in pianta 

organica e in effettiva presenza 

La nuova pianta organica rideterminata con il D.M. 19 maggio 2015 (come modificato 

dal decreto 14/2/2018) prevede n. 4 funzionari di terza area, 3 ufficiali giudiziari di area 

seconda e 2 assistenti giudiziari; alla data della verifica ispettiva (01/01/2022) erano 

presenti: 
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tre funzionari di area III (un F1 e due F2) con una scopertura del 25%; un ufficiale 

giudiziario F5 con una scopertura del 50%; un assistente giudiziario con una scopertura 

del 50%; la scopertura complessiva è stata del 37,5%. 

Nel periodo in esame sono stati applicati presso l’Unep, dal 28 marzo 2017 al 31 marzo 

2017, un funzionario Unep proveniente dall’ufficio Unep della Corte di Appello di Cagliari e 

nel 2018, provenienti dall’Unep del Tribunale di Nuoro, due funzionari per due mesi, due 

giorni la settimana ciascuno. 

I servizi dell’ufficio, nonostante le scoperture di organico sopra evidenziate, sono 

sempre stati assicurati grazie alla collaborazione di tutto il personale presente. 

Nel periodo in esame nessuna unità di personale ha avuto trasformato il rapporto di 

lavoro da tempo pieno a tempo parziale, né vi sono stati tirocinanti o stagisti. 

Attualmente solo due dipendenti usufruiscono dei permessi previsti dall’art. 33 comma 

3 per la legge 104/92; nel periodo in esame ve ne sono stati complessivamente tre. 

I dati delle assenze extraferiali sono riassunti nel prospetto che segue (in giorni): 

 

MOTIVO 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Malattia 29 102 26 31 1 189 

Permessi e altre assenze 

retribuite (art. 32-35-studio) 374 140 81 120 33 748 

Permessi ex L.104/92 (a giorni) 0 16 61 70 49 196 

Sciopero 0 0 0 0 0 0 

Infortunio 0 0 0 0 0 0 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d.lgs. 151/01 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 403 258 168 395 367 1.591 

Personale in servizio 6 6 6 6 6  

Incidenza pro-capite 67,17 43 28 65,83 61,17  

 

La richiesta di notifica di atti a richiesta di ufficio, sia in materia civile che penale, è 

diminuita nel corso degli anni, mentre quella a richiesta di parte, sia a pagamento che con 

spese a carico dell’Erario, è in leggero aumento. Si evidenzia che l’ufficio notifica oltre 

l’80% degli atti a mezzo del servizio postale, la modalità “a mani” è utilizzata solo quando 

espressamente indicata dal richiedente. 
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Le richieste di esecuzione sono risultate in diminuzione; risulta prevalente la richiesta 

di esecuzione presso terzi, rispetto al pignoramento mobiliare presso il debitore o 

immobiliare, che rappresentano mediamente solo il 10% del totale. 

Anche le entrate erariali (tassa erariale 10% e 16% e diritti) dell’anno 2021 registrano 

un decremento rispetto al 2017 e precisamente il 15,47%; le entrate erariali per l’intero 

periodo di interesse ispettivo sono state pari ad € 52.157,42, interamente versate 

all’Erario. 

Le uscite erariali per spesa di notifiche postali nel periodo sono state pari 

complessivamente ad € 37.165,58, in aumento nel 2021 rispetto al 2017; le spese per 

rimborso di indennità di trasferta, complessivamente nel periodo pari ad € 15.867,66, 

sono, invece, diminuite nell’ultimo anno. 

Organizzazione del lavoro ed attività del dirigente 

I servizi sono stati disciplinati nel tempo da vari ordini di servizio, emessi dalla dirigente 

Unep e vistati dal Capo dell’ufficio, riguardanti adattamenti dell’organizzazione a seguito di 

assenze prolungate del personale o per le carenze di organico. 

Il lavoro è stato organizzato sulla tradizionale divisione di esecuzioni e notifiche tra 

funzionari Unep e ufficiali giudiziari, con l’intervento stabile di un funzionario nel servizio 

notifiche oltre che degli altri funzionari in caso di assenze degli addetti. 

L’attività gestionale ed amministrativa è stata curata dalla dirigente Unep. 

La rilevazione delle presenze del personale sottoposto a tale controllo (un assistente 

giudiziario), avviene tramite timbratura elettronica su appositi lettori con il sistema Time 

Management. Tutto il personale dell’ufficio è gestito dalla segreteria del Tribunale, la 

dirigente Unep si limita ad inoltrare le richieste alla segreteria. 

L’ufficio osserva il seguente orario di accettazione atti (e di apertura al pubblico): dal 

lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 11:00 ed il sabato ed i prefestivi dalle 9:00 alle 10:00 solo 

per gli atti urgenti che scadono in giornata.  

Il fondo spese d’ufficio, le cui uscite nel periodo esaminato (1/4/2017 al 31/12/2021) 

sono state € 4.383,12, viene utilizzato principalmente per l’acquisto di materiale di 

cancelleria, per stampati e timbri. 

Nessuna convenzione è stata stipulata dall’Unep, né con Poste Italiane né con altri 

soggetti fornitori, l’esiguità del fondo spese d’ufficio non lo consente (saldo al 31/12/2021 

€ 652,62). 
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Indicazione di eventuali gravi scoperture dell’organico, attuali o verificatesi nel periodo 

ispettivo 

La scopertura di personale tra gli assistenti giudiziari sopra evidenziata, grazie al buon 

livello di informatizzazione e automazione dei servizi, non ha comportato ritardi o 

disservizi. La scopertura tra gli ufficiali giudiziari non ha comportato ritardi o disservizi 

grazie alla collaborazione del restante personale (generalmente, i servizi sono stati spesso 

rimodulati ed adattati alle persone presenti in servizio) ed al non elevato numero di 

richieste di notifica ed esecuzione. 

 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’Unep di Lanusei dispone di n. 7 “personal computer”, n. 1 “personal computer” 

portatile (laptop), di n. 6 stampanti e di un fotocopiatore multifunzione collegato in rete. 

L’ufficio utilizza per la tenuta dei registri cronologici il sistema GSU WEB di fornitura 

ministeriale ed il protocollo informatico, dispone di utenza di posta elettronica certificata. 

Tutti i computer sono forniti di pacchetto software “Microsoft Office”. 

L’assistenza informatica è garantita un giorno alla settimana; la dirigente Unep ha 

riferito che tale periodicità comporta che i problemi tecnici che insorgono vengono risolti 

anche dopo parecchi giorni, tenuto conto anche che il tecnico, in quel giorno di presenza, 

deve sopperire anche alle richieste degli altri uffici giudiziari. 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO

Nulla da segnalare. 

 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

I rilievi della precedente verifica ispettiva sono stati sanati, come da tabella, che di 

seguito si riporta. 
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Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio 

Rilievo Regolarizzazione  

 

p. 197 Utilizzati timbri di gomma non autentici con 

l’emblema dello Stato 

Si, commissionato all’Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato e in uso dal mese di febbraio 2019 

p. 199 Non istituito il registro mod. D (protesti) Si. Successivamente alla verifica ispettiva ogni 

anno viene attivato il registro mod. D ancorché non 

utilizzato 

p. 200 Sui registri cronologici non sempre indicato 

l’indirizzo completo del destinatario 

Si, annotazioni complete 

p. 200 Registro 1/B/SG sebbene numerato e con timbro 

ufficio è privo della vidimazione del dirigente 

Si, vidimato 

p. 200 Registri 1/B/SG e 2/B/SG erroneamente depositati 

in cancelleria e riutilizzati l’anno successivo 

Si, questi registri non vengono più depositati 

p. 200 Registro 2/B/SG tenuto in maniera insufficiente Si, annotazioni complete 

p. 203 Registro Mod. E con annotazioni spesso non 

esaustive 

Si, annotazioni complete 

p. 203 Repertorio atti soggetti a registrazione Mod. I 

istituito in unico esemplare dal 2015 

Si, repertorio annuale. 

p. 209 Differenze nella corresponsione dell’indennità 

integrativa 

Si, già versate in sede della precedente verifica 

ispettiva p.210 

p. 211 Istanza per la liquidazione dell’Assegno Nucleo 
Familiare non sottoposta al preventivo visto del 

Capo dell’Ufficio e mancata comunicazione al 

comune di residenza del dipendente beneficiario 

L’ufficio non eroga più competenze principali 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

In fase pre-ispettiva sono stati inviati, nei termini indicati, dall’ispettore incaricato tutti 

i prospetti amministrativi-contabili e, pertanto, è stato possibile espletare da remoto un 

esaustivo controllo sui dati contabili.  

La gestione è stata conforme alla normativa vigente.  

I servizi amministrativi e contabili sono svolti dalla dirigente Unep in maniera ordinata 

con cura e precisione rispettando le norme che ne regolano la materia.  

Ordinata la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di 

versamento, degli ordinativi di pagamento, nonché di tutta la documentazione a supporto, 

facilitando l’attività di verifica e riscontro delle risultanze contabili. Il personale ha 

collaborato proficuamente alla verifica ispettiva. Alcuni errori nei conteggi emersi in sede 

di verifica, con conseguente emersione di piccolo debito erariale, sono stati regolati in corso 

d’ispezione per un totale complessivo di somme versate all’Erario a seguito della verifica 

di € 42,28. 
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All’esito della verifica, valutata la buona gestione di tutti i servizi, si ritiene di dover 

segnalare che nel complesso l’Unep ha espletato con efficienza tutti i servizi con buoni 

risultati nella gestione e nell’organizzazione dell’ufficio. 

 

                                                                              Ispettore Generale – capo équipe 

                                                                                         (dr. Marco Mazzeo) 

                                                                            Firma digitale 

 

 

 

 

 

 


