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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

La verifica ispettiva presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Lecce si è 

svolta dal 6 novembre al 10 dicembre 2021 e, per ragioni legate all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, si è articolata in tre fasi: la prima da remoto svolta dal 6 al 

22 novembre; la seconda con accesso in loco dal 23 novembre al 3 dicembre 2021; la 

terza svolta ancora da remoto dal 4 al 10 dicembre 2021. 

L’attività di verifica ha riguardato il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2021, per 

un totale di 60 mesi. 

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

19 gennaio al 16 febbraio 2016, ed aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1° ottobre 2010 

al 30 settembre 2015, sempre per complessivi 60 mesi. 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

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

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

- Ispettori Generali, dott.ssa Monica Montemerani e, in affiancamento, dott.ssa 

Francesca Maria Chiuri; 

- Dirigenti Amministrativi Ispettori dott.ssa Franca Battaglia, dott.ssa Antonella 

Manicone e dott. Gennaro Passannanti; 

- Direttori Amministrativi Ispettori dott.ssa Anna Vitali e dott. Agostino Surace. 
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I servizi ispettivi sono stati assegnati secondo la suddivisione che segue: 

 

UFFICIO SERVIZI ISPETTORE 

Tribunale tutti i servizi amministrativi ad 

eccezione dei depositi giudiziari, 

trascrizioni privilegi e albo CTU 

Gennaro Passannanti 

Tribunale servizi amministrativi - depositi 

giudiziari, trascrizioni privilegi e 

albo CTU 

Agostino Surace 

Tribunale servizi civili contenziosi e non 

contenziosi (SICID) 

Anna Vitali 

Tribunale servizi civili delle esecuzioni 

mobiliari, immobiliari e 

procedure concorsuali (SIECIC)  

Agostino Surace 

Tribunale servizi penali del dibattimento e 

delle misure di prevenzione 

Antonella Manicone 

Tribunale servizi penali del Gip/Gup Franca Battaglia 

Tribunale servizi penali della Corte di 

Assise e del Riesame 

Gennaro Passannanti 

Procura della Repubblica 

 

servizi amministrativi Antonella Manicone 

Procura della Repubblica 

 

servizi civili  Anna Vitali 

Procura della Repubblica servizi penali Franca Battaglia 

 

Ciascun ispettore componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di 

relazione relativa ai Servizi verificati.  

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

Marco Bartoli e dott.ssa Monica Montemerani. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

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

Michele de Pietro ed in Via Brenta n. 1. 

Nel Palazzo di Giustizia, che appartiene al Comune di Lecce e dove sono ospitati 

anche altri uffici giudiziari (tra i quali la Procura della Repubblica), il Tribunale occupa il 

4°, 5° ed il 6° piano dell’ala sinistra, nonché i depositi al piano terra e gli spazi destinati 

ad archivio nei piani interrati, per un totale di 3.800 metri quadrati, su un totale di 

24.451 metri quadrati divisi su sei piani e due interrati. 

Al Tribunale sono assegnati, inoltre, alcuni locali dell’ala dell’ex Pretura, dove, al 4° 

piano, si trova l’ufficio esecuzione penale, e, al 3° piano, in tre stanze, l’ufficio recupero 

crediti. 

Infine, ai piani interrati, in uso comune ad altri uffici, vi sono il garage, i depositi e gli 

spazi destinati ad archivio, mentre al piano terra vi sono le aule d’udienza. 

Nel Palazzo di Giustizia, oltre agli uffici della Presidenza, sono allocati tutti gli uffici 

del settore penale (Riesame e Misure di prevenzione al 4° piano; GIP-GUP al 5° piano; 

Sezioni penali dibattimentali al 6° piano). 

L’edificio presenta due accessi, quello principale situato sulla Via de Pietro, aperto 

agli utenti esterni dalle ore 7.30 alle ore 19 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 7.30 alle ore 

15.00 il sabato, e quello secondario retrostante, situato in via Vito Mario Stampacchia, 

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

giudiziaria, e protetto da porte blindate con apertura con scheda magnetica. 

Non sono presenti barriere architettoniche sia agli ingressi esterni sia all’accesso ai 

piani, garantito per i disabili da idonei ascensori. 

Tutto il fabbricato è illuminato da luce naturale proveniente dalle ampie finestrature 

presenti sulle facciate; le superfici vetrate consentono adeguati ricambi d’aria 

all’ambiente lavorativo; è presente un impianto di riscaldamento centralizzato, mentre il 

raffrescamento degli ambienti di lavoro è assicurato solo in alcuni uffici con macchine 

refrigeratori del tipo “split”, alcuni fissati a pavimento/soffitto, altri del tipo portatile. 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha riferito che le condizioni di 

manutenzione dell’edificio non sono ottimali. Invero, la facciata esterna presenta vistose 

crepe e solo nel 2018 è stata oggetto di un parziale intervento di restauro; il parcheggio 

è parzialmente utilizzato a seguito di cedimenti della pavimentazione sottostante a causa 
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della presenza di un’intercapedine tecnica in precaria condizione di staticità per cui si è 

dovuto interdire un passaggio fra i due garage; nel mese di agosto 2021 si sono avuti 

ulteriori cedimenti di parte del solaio in prossimità dell'ascensore sito al -1 (lato destro 

rispetto all'ingresso principale), con buona probabilità causati da infiltrazioni d’acqua che 

interessano il solaio interpiano in corrispondenza dei bagni al piano superiore e per cui si 

è immediatamente disposta interdizione dell’area interessata dalla presenza dei distacchi; 

sono state esposte pure problematiche connesse alla vetustà dell’impianto idrico-

fognante dell’edificio che ha portato in varie occasioni all’interdizione dell’utilizzo dei 

servizi igienici.  

E’ stato, inoltre, riferito che, nel corso dell’ultimo biennio, sono stati eseguiti una 

serie di interventi riguardanti: il potenziamento impianto di condizionamento nelle aule 

udienza al piano interrato; la disposizione dei parcheggi situati al piano secondo interrato 

tale da consentire un percorso di uscita più agevole; lavori di installazione di n. 15 

elettromagneti per blocco porte delle aule di udienza site al piano interrato collegati alla 

centrale di segnalazione incendi; il montaggio dei sistemi di allontanamento avifauna 

molesta sulle pareti sporgenti e sui punti di appoggio dei volatili. 

Il Presidente ha, infine, evidenziato che gli spazi sono insufficienti di talché: molti 

giudici penali devono condividere l’ufficio, peraltro piccolo; non vi sono stanze per i GOP; 

alcune cancellerie sono affollate; non vi sono ambienti da destinare agli stagisti. 

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

reso necessario acquisire in regime di locazione un altro plesso privato (“Palazzo 

Guagnano”), come detto, ubicato in Via Brenta n. 1, a circa 500 mt dal Palazzo di 

Giustizia di Viale de Pietro, ed ove sono allocati gli uffici delle cancellerie delle tre sezioni 

civili, della sezione lavoro e previdenza e della volontaria giurisdizione, nonché quelli dei 

Presidenti di Sezione e dei magistrati. 

Il fabbricato è composto da due piani interrati e da sei piani fuori terra; la superficie 

totale occupata è di 12.226 metri quadrati, 700 dei quali assegnati, però, all’U.N.E.P.  

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare, in 

tale sede, la distribuzione degli spazi è certamente migliore di quella del Palazzo di Viale 

De Pietro, sebbene vi sarebbe bisogno di aule più ampie e funzionali. 

L’accesso avviene attraverso un ingresso unico per personale e utenza, posto sulla 

facciata dello stabile, aperto, anch’esso dalle ore 7,30 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì 

e dalle ore 7,30 alle 15,00 il sabato. 

L’immobile risulta ben illuminato ed aerato con adeguati ricambi d’aria dell’ambiente 

lavorativo. All’interno, gli ambienti sono provvisti di dispositivi oscuranti (tende tipo 

veneziane) che evitano gli effetti indesiderati di abbagliamento. 

È installato un impianto centralizzato di riscaldamento e climatizzazione estiva degli 

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

strada. L’accesso ai piani è garantito da ascensori idonei all’uso da parte dei disabili. 

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

affidataria del relativo servizio a seguito di procedura di evidenza pubblica espletata dalla 

Corte di Appello. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

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

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

l’Ufficio sono adeguate, anche se sarebbe necessario un potenziamento dei sistemi di 

video di collegamento da installare in tutte le aule di udienza penale; presso i vari settori, 

sono in funzione fotoriproduttori sufficienti per il fabbisogno di lavoro. 

Per i beni strumentali informatici si rinvia al paragrafo 7.1. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 

Nel periodo ispettivo, secondo quanto riferito dall’Ufficio, il Tribunale ha acquisito il 

servizio di sicurezza e prevenzione sul lavoro con le modalità sottoindicate: 

- all’esito di procedimento di evidenza pubblica espletato, previa autorizzazione 

ministeriale, dalla Corte di Appello di Lecce per tutti gli uffici giudiziari leccesi, 

dall’Ing. Ippazio Morciano con contratto del 22/6/2016 prot. 13432, avente durata 

triennale; 

- a seguito di autorizzazione ministeriale, con affidamento diretto all’Ing. Morciano 

tramite trattativa diretta sul MEPA n. 945308, contratto stipulato il 19/6/2019 

prot. 229/U, per il periodo 22/6/2019 al 21/6/2021; 

- a seguito di autorizzazione ministeriale, con affidamento diretto all’Ing. Morciano 

tramite trattativa diretta sul MEPA n. 945308, contratto stipulato il 19/6/2019, 

prot. 229/U, per il periodo 22/6/2019 – 21/6/2021; 

- a seguito di autorizzazione ministeriale, con affidamento diretto all’Ing. Morciano 

tramite trattativa diretta sul MEPA n. 17519354, contratto stipulato il 28/6/2021, 

prot. 2881/U, per il periodo 28/6/2021 – 27/6/2024. 

Attualmente, il responsabile del servizio di sicurezza e prevenzione sul lavoro (RSPP) 

è, come si è specificato, l’Ing. Ippazio Morciano. 

Risulta redatto, ai sensi del D. Lgs. 81/08, il Documento di Valutazione dei Rischi 

(DVR), aggiornato al 22/4/2020 sia per la sede di Viale de Pietro che quella di Via Brenta 

(entrambi sono stati acquisiti agli atti ispettivi). Con riferimento al rischio epidemiologico 

da COVID-19, con documento datato aprile 2020, il RSPP ha dato indicazioni operative 
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per la tutela della salute negli ambienti di lavoro ad integrazione del DVR. E’ stato anche 

esibito un protocollo di sicurezza anti contagio COVID-19. 

I DVR di entrambe le sedi evidenziano un rischio incendio basso/medio a seconda 

degli ambienti, tenuto conto delle misure adottate; non sono segnalati altri rischi 

superiori alla soglia di normale tollerabilità e/o fissata dalle normative di settore. 

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

emergere alcuna problematica. 

Sono stati nominati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e i preposti 

alla sorveglianza. 

Secondo quanto riferito, con cadenza semestrale, i luoghi di lavoro sono stati e 

vengono visitati congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente, i quali provvedono 

ad inviare apposito rapporto al datore di lavoro; annualmente viene svolta la riunione 

prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 ed è redatto l’apposito verbale da parte del RSPP. 

Infine, sarebbero stati organizzati e sono in programma corsi di formazione per il 

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

Sorveglianza sanitaria 

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

sanitaria con le modalità sottoindicate: 

- all’esito di procedimento di evidenza pubblica espletata, previa autorizzazione 

ministeriale, a cura della Corte di Appello di Lecce per tutti gli uffici giudiziari 

leccesi, dal dott. Giuseppe De Francesco con contratto del 6/8/2013, avente 

durata triennale; 

- sempre attraverso procedure di evidenza pubblica espletata, previa autorizzazione 

ministeriale, a cura della Corte di Appello di Lecce per tutti gli uffici giudiziari 

leccesi, dal dott. Giuseppe De Francesco con “contratto ponte” del 29/9/2016, 

avente durata trimestrale dall’1/10/2016, e finalizzato ad assicurare la continuità 

del servizio per il tempo necessario ad aderire alla convenzione CONSIP; 

- mediante adesione alla convenzione CONSIP dalla ditta RTI-METODI (offerta di 

acquisto n. 3841114), con contratto prot. n. 3679 del 15/9/2017, per il periodo 

25/9/2017 – 24/9/2020; medici designati dott.ssa Rosalia Ostuni sino al 

15/2/2018 e dott. Giuseppe De Francesco da tale data sino al 24/9/2020; 

- a seguito di autorizzazione ministeriale, dal dott. Giuseppe De Francesco, con 

affidamento diretto tramite trattativa sul MEPA n. 1462511, “contratto ponte” 

stipulato il 6/11/2020 prot. 4202, per il periodo 6/11/2020 al 6/2/2021; 

- a seguito di autorizzazione ministeriale, con affidamento diretto al sopraccitato 

dott. De Francesco, previa acquisizione del preventivo della RTI CONSILIA CFO, 

ditta in convenzione CONSIP, con contratto stipulato il 2/3/2021, prot. 1043, per il 

periodo 2/3/2021 – 2/3/2024. 
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Gestione emergenze e prevenzione incendi 

Stando a quanto riportato nei sopraccitati DVR, risultano adottati i piani di 

emergenza “Evacuazione, antincendio e pronto soccorso” con le relative istruzioni. 

Sono stati nominati gli addetti alla “squadra di emergenza e pronto soccorso” per 

entrambe le sedi del Tribunale. 

Il Palazzo di Giustizia di Viale de Pietro è dotato di impianto antincendio, con rete 

costituita da circa n. 80 idranti a parete e da un attacco per i VV.FF; sono, altresì, 

presenti estintori in tutti gli ambienti del Palazzo, in punti di facile accesso, oltre che 

armadietti con attrezzatura antincendio. 

Tuttavia, lo stabile è, attualmente, sprovvisto del certificato di prevenzione incendi, 

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

richiesta. È stato riferito che, sebbene siano stati recentemente eseguiti lavori per 

l’adeguamento degli impianti automatici di rivelazione incendi installati nei locali archivi 

dell’edificio, per ottenere il titolo autorizzatorio, sono necessari ulteriori lavori di 

adeguamento. Inoltre, in relazione all’incompletezza delle ulteriori certificazioni 

elettriche-statiche, vulnerabilità sismica, impiantistiche obbligatorie per legge il 

Provveditorato delle Opere Pubbliche di Bari avrebbe in corso una gara di servizi di 

ingegneria finalizzata all'affidamento della redazione di un progetto di adeguamento 

strutturale e di vulnerabilità sismica. 

Per quanto riguarda l’edificio in Via Brenta Sede Giudice di Pace, nel corso dell'anno 

2019, sono stati eseguiti alcuni interventi riguardanti l’adeguamento dell'edificio alle 

disposizioni in materia di prevenzione incendi, ma, per ottenere il titolo autorizzatorio in 

materia di prevenzione incendi, è necessario concludere l'iter tramite presentazione SCIA 

V.V.F.. 

La sede è, comunque, dotata di un sistema antincendio costituito da rete idrica 

composta da circa 40 idranti; sono, altresì, presenti estintori nei vari ambienti. 

Nel DVR di entrambe le sedi si illustra la programmazione di corsi di formazione per i 

lavoratori incaricati delle misure di primo intervento e antincendio, ma l’Ufficio, circa i 

corsi effettuati nel periodo d’interesse ispettivo, non ha esibito alcuna documentazione. 

Non risulta effettuata alcuna prova di evacuazione; secondo quanto riferito 

dall’Ufficio, le prove di evacuazione già programmate sono state rinviate al termine della 

emergenza epidemiologica da COVID-19. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nel periodo ispettivo di riferimento, non risultano adottati provvedimenti 

organizzativi generali in materia di trattamento dei dati personali. 

Peraltro, con provvedimento del 25/10/2021 prot. 583.I allegato agli atti ispettivi, il 

Presidente del Tribunale, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e con riferimento al Piano 
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per la Sicurezza Informativa dell’Amministrazione della Giustizia, ha individuato le figure 

dei responsabili della conservazione e protezione dei dati nonché dell’attuazione del piano 

della sicurezza. 

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

Presidente dott. Roberto Tanisi. 

È stato designato responsabile del trattamento nella persona Dirigente 

amministrativo dott. Alessandra Scrimitore, nonché limitatamente all’unità organizzativa 

da ciascuno di essi diretta, i preposti ai vari settori, nominativamente individuati. 

Sono stati nominati incaricati del trattamento tutti gli utenti interni che comunque 

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

Inoltre, con provvedimento prot. 25/10/2021 n. 584.I, il Dirigente Amministrativo ha 

individuato quali Soggetti abilitati (incaricati) al trattamento dei dati mediante accesso ai 

sistemi informatici tutti i dipendenti in servizio, anche in via temporanea, i quali accedono 

ad affari dell’Ufficio per l’esecuzione materiale di operazioni che comportano trattamento 

dei dati, secondo gli incarichi a ciascuno attribuiti nell’ambito dell’organizzazione del 

lavoro e secondo i livelli d’accesso per ciascuno individuati dai Responsabili del 

trattamento. 

È stato stabilito che il personale amministrativo è abilitato, in funzione esclusiva dei 

compiti svolti da ciascuno, al trattamento dei dati personali nell’ambito di: 

- iscrizioni e annotazioni, anche informatiche, nei registri ufficiali generali, nelle 

rubriche prescritte, nei registri di comodo e nei registri di passaggio; dette 

annotazioni e iscrizioni devono peraltro essere corrette e complete; 

- iscrizioni e annotazioni sulle copertine dei fascicoli; comunicazioni su supporto 

cartaceo, telematico e/o con mezzi di comunicazione a distanza con altri uffici 

giudiziari e nell’ambito dell’ufficio; 

- comunicazioni relative all’informazione processuale; 

- archiviazione di atti e documenti; 

- ricezione e inoltro della corrispondenza di ufficio, anche in via telematica; 

- attività amministrativa relativa alla gestione del personale di magistratura e 

amministrativo; 

- attività residuale concernente i compiti istituzionali dell’ufficio. 

Agli incaricati del trattamento, con riguardo attività posta in essere senza il ricorso a 

mezzi elettronici, sono state impartite le seguenti prescrizioni: 

- i fascicoli cartacei, anche durante le procedure di trasporto, devono essere sempre 

sotto la vigilanza dell’incaricato del trattamento; 

- gli incaricati devono avere accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia 

strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati; 

- l’accesso agli archivi è consentito solo a personale autorizzato; 
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- la riproduzione di copie di atti contenuti nei fascicoli è consentita solo agli incaricati 

del trattamento o comunque da dipendenti dell’ufficio da questi delegati, e andranno 

restituiti ai primi al termine delle operazioni di fotocopiatura; 

- gli archivi sono chiusi a chiave e le chiavi di questi sono in esclusivo possesso dei 

responsabili del trattamento e degli incaricati al trattamento dei fascicoli d’archivio; 

- tutti i fascicoli processuali e amministrativi sono custoditi in armadi chiusi e, 

quando il titolare del trattamento non è in stanza, le stanze dovranno essere chiuse a 

chiave; 

- tutte le chiavi delle stanze e dei locali del tribunale sono custodite dai responsabili 

del trattamento e copia delle stesse è in custodia al personale addetto al portierato del 

palazzo. 

Infine, per ciò che concerne il controllo degli accessi al sistema informatico della 

giustizia, con il medesimo provvedimento, è stato disposto che: 

- l’inserimento della password di accesso alla postazione di lavoro deve essere 

effettuato esclusivamente a cura dell’utente utilizzatore; 

- nome utente e password sono strettamente personali, rappresentando la chiave di 

accesso a molti degli applicativi ministeriali e a tutte le risorse a cui l’utente ha 

accesso, ragion per cui non possono essere comunicate a terzi. 

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

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

stanza della segreteria amministrativa e della presidenza, conservati in armadi, e tenuti 

in modalità riservata. 

L’accesso agli atti è consentito solo al personale amministrativo addetto, e i fascicoli 

contenenti i dati personali non sono visibili o accessibili da soggetti estranei. 

In merito alla custodia dei documenti cartacei, essa è assicurata dalla loro 

allocazione nelle cancellerie dell’ufficio o negli studi dei giudici, presidiate dal personale, 

in armadi sufficientemente protetti. 

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

Quanto alle cancellerie civili, ubicate nell’immobile sito alla via Brenta, va premesso 

che, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di contenere l’afflusso di 

utenza e di contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, l’Ufficio 

ha approntato front-office dedicati ad attività di sportello con accessi regolati mediante 

sistema di prenotazione on line accessibile dal sito internet del Tribunale. Tale 

organizzazione, evitando un accesso indiscriminato nelle cancellerie, assicura un ottimo 

livello di rispetto della privacy e di tutela dei fascicoli cartacei.  

Ciò posto, lungo il corridoio antistante le cancellerie civili della prima sezione civile 

sono presenti armadi, chiusi a chiave, all’interno dei quali sono collocati faldoni 

contenenti fascicoli in attesa della chiusura del foglio delle notizie; quelli della sezione 
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lavoro sono, invece, collocati tutti all’interno delle singole cancellerie. Il rilascio delle 

copie avviene in modalità telematica e, ove richiesto, in forma cartacea. Anche le formule 

esecutive vengono rilasciate in modalità telematica con firma digitale e, ove richiesto, in 

forma cartacea previa corresponsione dei diritti di copia. 

Avuto particolare riguardo alla cancelleria degli affari civili non contenziosi, sono 

previsti tre front – office -, di cui due per il deposito di istanze, rendiconti, per la richiesta 

ed il ritiro delle copie e per la richiesta di indicazioni e informazioni, il terzo per 

consentire al Direttore e ad un funzionario giudiziario di svolgere attività di relazione con 

il pubblico in materia di successioni, patrocinio a spese dello Stato, amministrazioni di 

sostegno e tutele. I fascicoli sono in parte custoditi all’interno degli uffici; in parte 

all’interno di un archivio corrente. Lungo il corridoio antistante le cancellerie sono 

presenti armadi metallici dove sono custoditi alcuni fascicoli (tutele, curatele, 

amministrazioni di sostegno) di quattro ex sezioni distaccate. Gli armadi sono chiusi a 

chiave. 

Per quanto concerne le cancellerie delle esecuzioni e procedure concorsuali, i fascicoli 

pendenti (ante avvio PCT e per quelli post avvio PCT per i quali è stato necessario 

stampare gli atti), sono custoditi all’interno delle cancellerie, controllati dai cancellieri 

addetti al settore. L’accesso ai fascicoli e la loro consultazione avvengono davanti al 

personale delle cancellerie. Il rilascio di copie cartaceo non ha fatto emergere irregolarità. 

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

gli stessi sono richiesti al personale addetto il quale, con l’autorizzazione del responsabile 

della cancelleria, consente la consultazione sotto diretta sorveglianza; i fascicoli dei 

procedimenti pendenti, sono collocati all’interno degli armadi posti nelle varie stanze 

degli uffici di cancelleria, quasi tutti muniti di chiavi, accessibili facilmente dagli operatori 

amministrativi e tenuti in modalità riservata. 

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

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

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

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

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

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

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’Ufficio ha in dotazione n. 4 autovetture, di seguito indicate: 

- FIAT Grande Punto tg. DJ161GJ, immatricolata nel 2007, in dotazione dal 

14/10/2010 – Km. Percorsi 192.113; 
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- FIAT Punto tg. DP808PS, immatricolata nel 2008, in dotazione dal 26/1/2009 – 

Km. Percorsi 147.782; 

- FIAT Bravo tg. DY049ZS, immatricolata nel 2009, in dotazione dall’8/1/2010 – Km 

percorsi 78.942, negli ultimi due anni in uso alla Corte d’Appello, che l’ha restituita 

con impianto di climatizzazione guasto e non riparabile. 

L’Ufficio ha avuto in dotazione dall’1/6/2010 anche il veicolo modello FIAT Grande 

Punto tg. DY416ZS, immatricolata nel 2010, in dotazione dall’1/6/2010, ma, a seguito di 

disposizione ministeriale, in data 6.3.2020, assegnata al Tribunale di Brindisi; tale 

veicolo, alla data ispettiva, non è risultato, pertanto, in dotazione all’Ufficio. 

I mezzi sono custoditi nel parcheggio al piano interrato del Palazzo di Giustizia di 

Viale de Pietro. 

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

verificati sinistri. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha evidenziato che il parco 

auto in dotazione è insufficiente. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale, riprendendo quanto 

evidenziato nel progetto tabellare, ha evidenziato che, per lo svolgimento di tirocini brevi 

curriculari, sono state stipulate convenzioni, senza onere economico per l’Ufficio, con i 

seguenti enti: 

- LUISS – Libera Università degli studi sociali “G. Carli” – Roma 

- Università degli Studi “Alma mater” di Bologna 

- Università degli Studi di Parma 

- Istituto “Skinner” - Roma 

- Università del Salento – Lecce. 

Il Tribunale, inoltre, in riferimento alla legge 15.4.15, n. 77 (c.d. Alternanza Scuola-

Lavoro) ha stipulato delle Convenzioni con i seguenti istituti scolastici; 

- Liceo-Ginnasio “G. B. Brocchi” – Bassano del Grappa 

- Liceo Scientifico “G. Banzi Bazoli” – Lecce 

- T. “E Mattei” – Maglie (LE) 

- I.I.S. “Rita Levi Montalcini” – Casarano (LE) 

- Liceo Classico Musicale “G. palmieri” – Lecce 

- I. S. “V. Bachelet” - Copertino 

Per la formazione e l’orientamento dei tirocinanti sono state, altresì, sottoscritte 

convenzioni con l’Ordine dei dottori Commercialisti di Lecce e il Consiglio dell’ordine degli 

Avvocati di Lecce. 
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Si evidenzia, inoltre, che, nelle tabelle di organizzazione per il triennio 2020/2022, 

sono riportati i seguenti protocolli e linee-guida, adottati nel periodo ispettivo, per il 

miglior funzionamento dell’Ufficio: 

1) protocollo per le liquidazioni delle competenze in materia di patrocinio a spese 

dello Stato e difesa d’ufficio, risalente al 2015 

2) protocollo d’intesa per la messa alla prova e il Lavoro di Pubblica Utilità, varato nel 

2019, con L’U.D.E.P.E e la supervisione della Corte d’Appello 

3) protocollo d’intesa con l’Ordine e le associazioni forensi del settore famiglia in 

materia di spese straordinarie, redatto il 21/5/1208; si tratta di un protocollo 

destinato ad eliminare, per quanto possibile, i motivi di conflitto tra i genitori 

(coniugati e non) nella fase patologica della crisi familiare, con riferimento alla 

distinzione tra spese correnti della famiglia – di fatto o fondata sul matrimonio – 

che rientrano nel mantenimento ordinario dei figli (minori o maggiorenni 

economicamente non ancora autosufficienti) e spese straordinarie e, inoltre, alla 

individuazione di queste ultime; il protocollo si propone, quindi, di ridurre in via 

preventiva il contenzioso attraverso l’individuazione dei criteri in base ai quali le 

spese occorrenti per i figli si possano considerare come spese ordinarie o 

straordinarie, soggette o meno al consenso preventivo di entrambi i genitori, 

specificando le modalità procedimentali preferibili per tale consenso; l’obiettivo è 

dichiarato ampiamente raggiunto, in quanto il Protocollo, secondo quanto riferito, 

è ordinariamente richiamato, nelle sentenze e negli accordi tra i genitori, 

sottoposti alla valutazione del Tribunale, quale fonte integrativa della 

regolamentazione relativa alla responsabilità genitoriale e ai relativi oneri 

4) protocollo sulle comunicazioni telematiche fra Tribunale e Procura della Repubblica 

in materia di famiglia destinato ad implementare l’applicativo Consolle civile del 

PM 

5) linee guida condivise in tema di giustizia delle relazioni familiari, varate il 12 

settembre 2020, a conclusione di un ampio progetto (avviato dalla Camera 

minorile di Lecce sin dai primi mesi del 2018), sottoscritte da Uffici giudiziari, 

Ordini professionali e A.S.L. finalizzate ad implementare la conoscenza dei vari 

soggetti che operano nel settore famiglia e minori; l’iniziativa, intitolata 

“Connessioni in corso”, mira all’approfondimento di alcune delle principali criticità 

nelle interazioni tra Uffici e contiene un “vademecum” quanto a: ripartizione delle 

competenze tra il Tribunale Ordinario ed il Tribunale per i Minorenni; interazioni 

tra le Procure; segnalazioni ed “invii” dei casi da parte dell’A.G. ai servizi; 

contenuti delle relazioni sociali, dei progetti di intervento, del ruolo degli avvocati 

ecc. 
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6) numerosi protocolli redatti con l’Ordine degli Avvocati di Lecce per far fronte 

all’emergenza determinata dall’epidemia da Covid-19, al fine, da un lato, di 

garantire la massima sicurezza possibile e, dall’altro, di consentire un ordinato 

svolgimento dell’attività giudiziaria 

7) protocollo in data 24/3/2021 stipulato con l’UDEPE, finalizzato all’utilizzo, 

all’interno dei Palazzi di Giustizia, dei condannati sottoposti a Lavoro di Pubblica 

Utilità per lo svolgimento di talune attività oggi espletabili con grande difficoltà a 

causa della penuria di personale (ad esempio: sistemazione archivio; 

movimentazione materiale librario, documenti, oggetti e fascicoli; 

fotocopiatura/scannerizzazione di atti amministrativi; fascicolazione di copie; ritiro 

e consegna corrispondenza; manutenzione dei locali); l’accordo è diretto a 

disciplinare le modalità di ammissione dei soggetti ammessi a lavori di pubblica 

utilità – quando i giorni di lavoro siano almeno 30 – a svolgere lavoro non 

retribuito presso gli Uffici del Tribunale o del Giudice di Pace di Lecce; si tratta di 

attività socialmente utile concepita come strumento di “restituzione del danno alla 

collettività”; tali attività sono inerenti alla specifica competenza e professionalità 

del soggetto, e non riguardano in nessun caso i compiti istituzionali dell’autorità 

giudiziaria, né vanno a sostituire compiti degli operatori della giustizia; all’accordo 

dovrebbe seguire un progetto per la realizzazione, all’interno del Palazzo di 

Giustizia di Viale De Pietro, di una struttura prefabbricata (previa autorizzazione 

della Conferenza permanente) che accoglierebbe lo Sportello sul LPU/MAP, cui 

sarà demandato il compito di fare da raccordo/facilitatore tra la domanda e 

l’offerta di accesso al Lavoro di Pubblica Utilità; il personale dell’UDEPE, presente 

nella postazione, dovrebbe fornire ogni spiegazione utile sull’accessibilità alla 

misura, sull’opportunità e la fattibilità della effettuazione della stessa, sulle 

caratteristiche e le modalità del percorso educativo e formativo, sull’impegno 

richiesto per il suo svolgimento; di pari passo andrà la costituzione di un 

Osservatorio sulla Messa alla prova / Lavoro di pubblica utilità, con lo scopo di 

verificare periodicamente la corretta attuazione di tali misure da parte degli Enti 

convenzionati. 

8) protocollo fra Tribunale e Procura della Repubblica sull’operatività del sistema 

TIAP-Document@ per la gestione delle intercettazioni e su altre modalità di 

trasmissione telematica dei relativi atti. 

Non sono state riferite né rilevate altre convenzioni stipulate dal Tribunale per il 

miglior funzionamento dei servizi. 
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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 

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

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

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

L’Ufficio, benché richiesto, non ha indicato riunioni, tenutesi nel periodo d’interesse 

ispettivo, di specifico interesse per il Tribunale.  

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

L’1/12/2021, nel corso della permanenza in sede, i magistrati ispettori generali 

hanno avuto un incontro con il Presidente della Corte di Appello di Lecce, nel corso del 

quale non è emerso alcun profilo problematico riguardante l’ufficio giudicante 

ispezionato.   

In precedenza, il 24/11/2021, gli stessi magistrati avevano avuto un colloquio con il 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, Avv. Antonio Tommaso De Mauro e il 

consigliere segretario Avv. Sergio Limongelli, in rappresentanza della classe forense. 

L’Avv. De Mauro ha riferito i rapporti di piena e proficua collaborazione con il Presidente 

del Tribunale ed ha espresso soddisfazione per la gestione dell’emergenza pandemica 

durante la quale, malgrado qualche iniziale e prevedibile difficoltà, è stata assicurata la 

continuità dell’attività giudiziaria. Egli ha, peraltro, manifestato la non condivisione da 

parte dell’avvocatura delle modalità di disciplina dell’accesso agli uffici della sede di Via 

Brenta, tutt’ora basate unicamente su due uffici front office, uno ad accesso con 

prenotazione e l’altro libero, e senza possibilità di accesso diretto alle cancellerie. In 

generale, è stato, infine, espresso apprezzamento per il lavoro svolto dai magistrati e per 

la complessiva qualità dei servizi offerti dagli uffici amministrativi.  Sono stati, tuttavia, 

lamentati gravi ritardi nel pagamento dei compensi dovuti ai difensori di parti ammesse 

al patrocinio a spese dello Stato. 
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3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI GIUDICI 

DI PACE 

L’attività di controllo periodico sull’operato dei Giudici di Pace è stata svolta da parte 

del Presidente del Tribunale avvalendosi della collaborazione dei Presidenti di Sezione 

dott. Mario Cigna e dott. Pietro Baffa, rispettivamente delegati per il settore civile e per 

quello penale, nonché del Dirigente Amministrativo dell’ufficio, dott. Giuseppe De 

Simone. 

Il dott. Cigna, in apposita breve relazione del 4/10/2021, ha precisato di seguire, con 

l’ausilio degli uffici di cancelleria, sia l’attività di natura burocratico-amministrativa sia 

l’organizzazione dell’attività giudiziaria, partecipando a riunioni con tutti i Giudici di Pace, 

da ultimo nel mese di settembre 2021, per la predisposizione delle nuove tabelle. 

Il dott. Baffa, in una approfondita relazione del 23/11/2021, ha riferito di essere 

stato incaricato di coadiuvare il Presidente del Tribunale nell'espletamento dei compiti di 

gestione del personale magistratuale ed amministrativo dell'ufficio del Giudice di Pace, 

con atto prot. 41/2020 del 28/5/2020. 

Egli ha esposto che tale attività si è articolata in incontri periodici, a scadenza 

mensile, presso la sede del Giudice di Pace, situata al primo piano del relativo plesso di 

via Brenta, nel corso dei quali ha interloquito con il dirigente amministrativo, dott. 

Giuseppe De Simone, in ordine ad eventuali problematiche e criticità dell'ufficio ed ha, 

altresì, proceduto alla assegnazione dei procedimenti, a rotazione, a tutti i giudici del 

settore penale. 

Nel corso di tali incontri, il dott. Baffa ha incontrato anche alcuni giudici, essendo 

stato da loro previamente interpellato al fine di fornire indicazioni e risposte su 

problematiche sia funzionali che prettamente decisionali sottoposte alla loro attenzione. 

Nell'ambito della suddetta collaborazione il dott. Baffa ha, poi, mantenuto costanti 

interlocuzioni con i diversi uffici anche periferici, ciò anche all'esito di segnalazioni da 

parte del consiglio dell'ordine forense, nonché a seguito di esposti o segnalazioni 

riguardanti singoli magistrati onorari. In tali ultime circostanze ha sollecitato note 

informative da parte degli interessati, esponendo al Presidente del Tribunale le proprie 

valutazioni, anche di carattere disciplinare. 

Egli, ha, inoltre, operato un costante monitoraggio delle attività amministrative dei 

diversi uffici del GdP, ciò al fine di emendare eventuali disfunzioni segnalate dall'Ordine 

forense. Ha, altresì, proceduto all’acquisizione dei dati per la relazione annuale al 

Presidente della Corte di Cassazione, redigendo la propria relazione in cui si è operata 

una prospettazione e disamina di tutti gli elementi raccolti. Ha, infine, costantemente 

proceduto ad acquisire tutti i dati necessari per una valutazione delle pendenze e dello 

smaltimento del lavoro assegnato alle diverse sezioni dei Giudici di Pace e, a tal fine, ha 

sottoposto al Presidente del Tribunale prospetti riassuntivi relativi al secondo semestre 
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2020 ed al primo semestre 2021, indicativi della situazione generale dei vari uffici del 

Giudice di Pace (es. situazione organico, produttività, statistiche, ritardi, 

informatizzazione ecc.) e delle criticità esistenti. 

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 sotto indicati magistrati: 

 

- dott. Francesco Giardino, sino al 4/2/2019; 

- dott. Gabriele Perna, dal 5/2/2019 al 14/6/2019, quale facente funzione; 

- dott.ssa Piera Portaluri, dal 15/6/2019 al 4/8/2019, quale facente funzione; 

- dott. Roberto Tanisi, dal 5/8/2019 al 23/12/2019, quale facente funzione; 

-  dott.ssa Anna Rita Pasca, dal 24/12/2019 al 7/7/2020, quale facente funzione; 

-  dott. Mario Cigna, dall’8/7/2020 al 6/9/2020, quale facente funzione; 

- dott. Roberto Tanisi, dal 7/9/2020 sino all’attualità. 

Il Presidente Tanisi ha nominato la dr.ssa Pasca quale sua Vicaria (provv. 

20/1/2021). 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del Tribunale di Lecce presenta un organico di 66 magistrati 

togati, variata di quattro unità in più (+6,5%) rispetto alla precedente ispezione 

ordinaria, di cui 1 posto di Presidente di Tribunale e 6 posti di Presidente di Sezione e 59 

posti di giudice (di cui uno giudice del lavoro). 

A data ispettiva (1° aprile 2021), risultano in servizio 60 magistrati togati, di cui il 

Presidente del Tribunale, cinque Presidenti di Sezione, ed incluso, altresì, un magistrato 

in soprannumero, con una scopertura complessiva di n. 6 unità, pari al 9,1%; non 

tenendo conto del magistrato in soprannumero, la scopertura è di n. 7 unità, pari al 

10,6%. In occasione della precedente verifica ispettiva, la scopertura, tenendo conto di 

una unità in soprannumero, era del 9,6%, mentre, senza tenere conto della stessa, era 

dell’11,3%. 

Nella relazione preliminare, il Presidente ha indicato le vacanze registratesi durante il 

periodo ispettivo: 

ANNO 2016: 3 Vacanze (1^, 2^ e 3^ Sezione civile) 
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ANNO 2017: 5 vacanze (2 alla 1^ Sezione civile; 3 alla 2^ Sezione civile, 

compreso il Presidente di Sezione; 1 alla 3^ Sezione civile) 

ANNO 2018: 3 Vacanze (2 alla 1^ Sezione civile; 1 alla 3^ Sezione civile) 

ANNO 2019: 5 vacanze (3 alla 1^ Sezione civile, compreso il Presidente di 

Sezione; 1 alla 3^ Sezione civile; 2assenze per maternità alla 1^ sezione  

penale) 

ANNO 2020: 4 vacanze (2 alla 1^ Sezione civile; 1 alla 2^ Sezione civile; 1^ alla  

prima sezione penale. 

Sono previsti, altresì, in pianta organica 31 posti di giudice onorario (GOP), di cui 

solo 26 in servizio, così registrandosi una scopertura nell’organico pari al 16,1%. 

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

corso della quale venne rilevata una sola scopertura (3,2%). 

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

 

 

 

I magistrati togati alternatisi nella sede nel periodo ispettivo sono stati in totale 74 

(di cui 59 in servizio alla data della verifica e 15 non più in servizio alla stessa data). 

Nel medesimo periodo e con diversi segmenti temporali, 6 giudici sono stati applicati 

presso l’Ufficio: due magistrati distrettuali; un magistrato in supplenza distrettuale; tre 

magistrati in regime di applicazione extradistrettuale, di cui uno ancora in servizio alla 

data ispettiva. 

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

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

complessivi 2.187 giorni, che corrispondono al 2,1% del totale dei giorni lavorativi dei 

magistrati in organico (n. 106.273). 

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

pari a n. 29,05 per ogni magistrato [totale delle assenze extraferiali (giorni 2.187) / 

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

Presidente del Tribunale 1                   1                         1         -              0,0% -            0,0%

Presidente di Sezione 6                   5                         5         1              16,7% 1-           -16,7%

Giudici 59                 53                       1                     54       6              10,2% 5-           -8,5%

GIUDICI TOGATI (Totale) 66                 59                       -                            1                      -                      60       7              10,6% 6-           -9,1%

G.O.A. - G.O.T. - G.O.P. 31                 26                       26       5              16,1% 5-           -16,1%

QUALIFICA

MAGISTRATI

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in pianta) 

che il giorno precedente l'inizio 

dell'ispezione sono: 

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o 

di altra 

amministrazione 
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numero magistrati alternati nella sede (74)], con una incidenza annua pro capite di n. 

5,91 giorni. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha rappresentato che le tabelle 

di organizzazione per il triennio 2020/2022 sono state licenziate in data 30/3/2021 con il 

loro inserimento in COSMAPP, con la formula della immediata esecutività. 

Egli ha, altresì, precisato che: 

- nella seduta del 15/6/21 il Consiglio giudiziario esprimeva parere favorevole alle 

nuove Tabelle, fatta eccezione per alcuni punti specificamente indicati, rispetto ai quali 

esprimeva parere sfavorevole; 

- con provvedimento in data 15/7/2021, costituente variazione tabellare 

provvisoriamente esecutiva, il Presidente provvedeva in ordine ai rilievi formulati, in 

parte confermando, in parte modificando l’assetto indicato nelle nuove Tabelle (Corte 

d’Assise), in parte precisando alcune determinazioni (designazione del Presidente Cigna – 

Prima Sez. civ. – quale referente per la magistratura onoraria, limitatamente al settore 

civile); 

- con deliberazione del 28/9/21 il Consiglio giudiziario esprimeva parere favorevole al 

predetto provvedimento del 15/7/2021, quanto alla designazione della dott.ssa Mariano 

alla Corte d’Assise, quale giudice a latere, ed alla Seconda Sezione penale, e quanto alla 

designazione del dott. Mario Cigna, Presidente della Prima Sezione civile, quale referente 

per la Magistratura onoraria (settore civile); 

- con successiva variazione in data 12/10/2021 l’assetto organizzativo della sezione 

GIP-GUP veniva modificato, considerando, quanto al riparto del lavoro ed alla 

organizzazione della sezione, tanto l’attuale organico (nove magistrati più il Presidente), 

quanto quello previsto in aumento (dieci magistrati più il Presidente); 

- con deliberazione del 26/10/2021 il Consiglio giudiziario esprimeva parere 

favorevole agli ulteriori punti della variazione tabellare 15/7/2021, con la sola eccezione 

della parte in cui si prevedeva che il Presidente delle Sezioni penali, dott. Baffa, ed il 

Presidente del Tribunale (quale Presidente anche della Sezione riesame e Misure di 

prevenzione), fossero rispettivamente coadiuvati dal collega più anziano nell’attività di 

coordinamento delle rispettive sezioni; 

- con provvedimento del 10/11/2021, il Presidente, al fine di veder approvata la 

tabella nel più breve tempo possibile, elideva dal documento le parti oggetto di censura, 

rinviando ogni decisione ad altro provvedimento organizzativo delle Sezioni interessate, 

in concomitanza con la realizzazione, anche presso tali Sezioni, dell’Ufficio per il processo 

e, contestualmente, dichiarava provvisoriamente esecutiva la tabella, fatta eccezione per 
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le parti non ancora approvate (in sintesi, quelle relative alla sezione GIP e alla 

coadiuvazione dei Presidenti di Sezione). 

Secondo quanto esposto nella relazione preliminare, la distribuzione dei magistrati 

nelle sezioni può essere così riassunta: 

 

Settore Civile e Lavoro 

➢ 1^ Sezione civile 

Presidente: dott. Mario Cigna (dall’8.7.20) 

1) Giudice anziano di sez. dott.ssa Piera Portaluri (dal 4.8.19)  

2) Giudice   dott.ssa Katia Pinto  (dal 26.3.14)  

3) Giudice   dott.ssa Viviana Mele (dal 3.6.13) 

4) Giudice   dott.ssa Alessandra Cesi (dal 19.3.18) 

5) Giudice   dott.ssa Caterina Stasi (dal 11.3.19) 

6) Giudice   dott. Antonio Barbetta (dal 1.5.19) 

7) Giudice   dott.ssa Eleonora Guido (dal 2.11.17) 

8) Giudice   N. N.      

9) Giudice   N.N. 

10) Magistrato extra-distrettuale immigrazione, dott.ssa Valeria Vincenti (dal 

6.4.2021) 

Tot. Magistrati togati: 11  

 

Compongono, altresì, la Prima Sezione civile i sottoindicati Giudici onorari: 

1) Dott.ssa Alida Accogli (in coassegnazione alla Sez. lavoro e alla II Sez. pen.) 

2) Dott. Agrosì Filippo 

3) Dott.ssa Carignani Grazia (in coassegnazione alla Sez. Lavoro) 

4) Dott.ssa Caroppo Marilena (in co-assegnazione alla II Sez. civ.) 

5) Dott.ssa Di Noi Elena 

6) Dott. Claudio Fonte 

7) Alfredo Bucato Capozza 

8) Dott. Michele Guarini 

9) Dott.ssa Sara Martina 

10) Dott. Giuseppe Quaranta 

11) Dott.ssa Silvia Rosato 

12) Dott. Giovanni Tommasi 

13) Dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti 

14) Dott. Marcello Cafueri – GOP di nuova nomina 

Tot.  Magistrati onorari: 14, di cui 1 G.O.P. assegnato all’ufficio del processo.  
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Nell’ambito della prima Sezione è ricompresa, altresì la Sezione specializzata per le 

controversie agrarie, la quale risulta così composta: 

Presidente  dott. Mario Cigna 

Giudice   dott.ssa Katia Pinto 

Giudice   dott.ssa Viviana Mele 

Giudice   dott.ssa Alessandra Cesi 

Esperti: 

Per. Agr. Piero Conte – Esperto effettivo 

Per. Agr. Paolo Raganato – Esperto effettivo 

Agronomo Francesco Carangelo – Esperto supplente 

Geom. Giuseppe Rotundo – Esperto supplente 

 

Nell’ambito della prima sezione è ricompresa anche la Sezione specializzata per 

l’immigrazione e la protezione internazionale. 

La composizione della Sezione specializzata è la seguente: 

Presidente   dott. Mario Cigna 

Giudice anziano   dott.ssa Piera Portaluri (che, di regola, presiede il  

                                               Collegio) 

Giudice    dott.ssa Caterina Stasi 

Giudice    dott. Antonio Barbetta 

Giudice    dott.ssa Eleonora Guido 

Magistrato extra-distrettuale dott.ssa Valeria Vincenti 

 

Alla Sezione sono assegnati in affiancamento i GOP dott.ssa Fabiana Nicoletti (che si 

occupa in via esclusiva dei procedimenti in questione); dott. Giovanni Tommasi; dott.ssa 

Elena Di Noi; Dott. Giuseppe Quaranta; dott.ssa. Grazia Carignani; Dott.ssa. Marilena 

Caroppo (tutti di vecchia nomina).     

 

➢ 2^ Sezione civile 

Presidente: dott.ssa Cinzia Mondatore (dal 15.5.17) 

1) Giudice anziano di sez. dott.ssa Gabriella Perrone  (dal 24.3.13) 

2) Giudice   dott. Italo Mirko De Pasquale (dal 13.9.13) 

3) Giudice   dott.ssa Anna Francesca Capone (dal 11.4.11)* 

4) Giudice   dott.ssa Antonino Ierimonti  (dal 1.2.16) 

5) Giudice   dott.ssa Agnese Di Battista  (dal 3.10.16) 

6) Giudice   dott.ssa Francesca Caputo  (dal 21.12.18 

7) Giudice   dott.ssa Manuela Pellerino  (dal 21.12.18) 

8) Giudice   N. N.      
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9) Giudice   N.N. 

* sino a Gennaio 2016 Giudice Tutelare, poi in servizio nella macro-area Famiglia.  

 

Si noti che, in data 15/7/2021, è stato assegnato alla Sezione, per trasferimento dal 

Tribunale di Brindisi, il dott. Gianluca Fiorella 

 

Alla Seconda Sezione civile sono assegnati i GOP: 

1) Dott. Calvi Cosimo 

2) Dott.ssa Caroppo Marilena (in co-assegnazione alla I sez. civ.) 

3) Dott.ssa De Matteis Lucia (in co-assegnazione con la Sez. Lavoro) 

4) Dott.ssa Giuri Mery (in co-assegnazione alla II sez. pen.) 

5) Dott.ssa Imperiale Giorgia (in co-assegnazione alla III Sez. civ.) 

6) Dott. Maggiore Alessandro (in co-assegnazione alla II Sez. civ.) 

7) Dott.ssa Mazzone Natascia (in co-assegnazione alla I Sez. pen.) 

8) Dott.ssa Nocera Gabriella  

9) Dott.ssa Sanghez Maria Paola (in co-assegnazione alla II sez. civ. e I Sez. pen.) 

10) Dott.ssa Tinelli Maria Carmela 

11) Dott.ssa Convertini Carmela 

Tot. Magistrati togati: 10 - Magistrati onorari: 11 

 

➢ 3^ Sezione civile e fallimentare 

Presidente: dott.ssa Annarita Pasca (dal 11.6.18) 

1) Giudice anziano di sez.  dott. Alessandro Silvestrini (16.9.17) 

2) Giudice    dott. Sergio Memmo (dal 1.2.16) 

3) Giudice    dott. Paolo Moroni (dal 2.1.19) 

4) Giudice    dott. Pietro Errede (dal 2.2.15) 

5) Giudice    dott. Giancarlo Maggiore (dal 1.8.14)  

 

Alla Terza Sezione civile sono assegnati i seguenti GOP (tutti di c.d. “vecchia nomina” 

e n. 4 assegnati non in via esclusiva alla terza sezione): 

1) Dott.sa Boccuni Giovanna 

2) Dott. Bucato Capozza Alfredo (in co-assegnazione con la I Sez. civ.) 

3) Dott.ssa Imperiale Giorgia (In co-assegnazione con la II sez. civ.) 

4) Dott. Maggiore Alessandro (in co-assegnazione con la II Sez. civ.) 

5) Dott. Tommasi Giovanni (in co-assegnazione con la I Sez. civ.) 

 

➢ Sezione lavoro e previdenza 

Presidente dott.ssa Caterina Mainolfi (dal 4.12.17) 
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1) Giudice anziano:  dott. Lorenzo Bellanova (dal 10.12.09) 

2) Giudice  dott.ssa Luisa Santo (dal 7.7.08) 

3) Giudice  Dott.ssa Donatella De Giorgi (dal 21.3.13) 

4) Giudice  Dott.ssa M. Immacolata Gustapane (dal 1.7.14) 

5) Giudice  Dott. Luca Notarangelo (dal 11.9.15) 

6) Giudice  Dott. Luca Bucchieri (dal 10.2.16) 

7) Giudice  Dott.ssa Francesca Costa (dal 7.5.12) 

8) Giudice  Dott. Andrea Basta (dal 29.2.16) 

9) Giudice  Dott. Amato Carbone (23.11.15) 

 

I giudici onorari assegnati alla sezione sono: 

1) Dott.ssa Natascia Mazzone (in co-assegnazione con la I sez. pen. e alla II Sez. 

civ.) 

2) Dott.ssa Carignani Grazia (in co-assegnazione con la I sez. civ.) 

3) Dott.ssa De Matteis Lucia (in co-assegnazione con la II Sez. civ.) 

4) Dott. Greco Domenico (in co-assegnazione con la I Sezione penale) 

5) Dott. Alessandro Maggiore (in co-assegnazione alla III Sez. civ.) 

 

Settore penale 

➢ Sezione Riesame e Misure di Prevenzione 

Presidente dott. Roberto Tanisi – Presidente del Tribunale 

1) Dott. Carlo Cazzella  Giudice anziano (dal 9.10.19) 

2) Dott.ssa Pia Verderosa  Giudice (dal 11.1.16) 

3) Dott. Gianni Gallo   Giudice (dal 2.1.21) 

4) Dott.ssa Anna Paola Capano Giudice (dal 28.2.13) 

5) Dott. Antonio Gatto  Giudice (7.5.12) 

6) Dott. Pietro Errede   Giudice (limitatamente alle misure di  

                                             prevenzione ed in co-assegnazione con la III                  

                                             Sez. civile; 1.3.21) 

 

➢ 1^ Sezione Penale 

Presidente dott. Pietro Baffa (Presidente di entrambe le Sezioni penali) 

1) Dott. Fabrizio Malagnino – Giudice anziano*  (dal 1.2.21) 

2) Dott.ssa Annalisa de Benedictis    (da31.3.21)  

3) Dott.ssa Maddalena Torelli     (dal 28.2.13) 

4) Dott.ssa Elena Coppola     (dal 6.5.19) 

5) Dott.ssa Giovanna Piazzalunga    (dal 5.4.19) 

6) N. N. 
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Presso la Sezione prestano servizio i GOP (già GOT) 

1) Dott. Michele Guarini (in coassegnazione alla Prima sezione civile) 

2) Dott. Domenico Greco (in coassegnazione alla Seconda Sezione lavoro) 

3) Dott.ssa Natasha Mazzone (in coassegnazione alla Seconda Sezione civile) 

4) Dott.ssa Paola Sanghez (in coassegnazione alla Seconda sezione civile) 

 

➢ 2^ Sezione Penale 

Presidente dott. Pietro Baffa (Presidente di entrambe le Sezioni penali) 

1) Dott. Stefano Sernia      (dal 1.2.21) 

2) Dott.ssa Maria Francesca Mariano    (dal 31.3.21) 

3) Dott.ssa Bianca Todaro      (dal 4.2.19) 

4) Dott.ssa Valeria Fedele     (dal 1.2.16) 

5) Dott. Alessandro D’Ambrosio    (dal 1.12.20) 

6) Dott.ssa Silvia Saracino     (dal 28.2.14) 

 

Presso la Sezione prestano servizio i G.O.P. (già GOT): 

1) Dott. Alida Accogli (in coassegnazione alla Prima sez. civile e alla sez. lavoro)  

2) Dott.ssa Mery Giuri (in coassegnazione alla Seconda sezione civile) 

3) Dott.ssa Roberta Maggio  

 

➢ Corte d’Assise 

Presidente: Dott. Roberto Tanisi – Presidente del Tribunale (limitatamente all’att. 

amministrativa e Presidenza del Collegio supplente) 

Collegio effettivo 

1) Dott. Pietro Baffa – Presidente del Collegio effettivo 

2) Dott. ssa M. Francesca Mariano – Giudice a latere  

Collegio supplente 

1) Dott. Roberto Tanisi - Presidente 

2) Dott.ssa Elena Coppola – Giudice a latere 

Collegio-bis 

Dott. Fabrizio Malagnino - Magistrato d’appello in servizio alla I sez. pen. 

Dott.ssa Silvia Saracino – Magistrato di Tribunale in servizio presso la II sez. pen. 

 

➢ Sezione Penale GIP-GUP 

Presidente. N. N. (posto scoperto) 

1) Dott.ssa Laura Liguori  Giudice  (dal 1.12.20) 

2) Dott.ssa Cinzia Vergine  Giudice  (dal 3.5.11)  
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3) Dott. Alcide Maritati   Giudice  (dal 13.9.10 sosp. * 

4) Dott.ssa Simona Panzera  Giudice  (dal 28.2.13) 

5) Dott. Sergio Tosi   Giudice  (dal 4.2.18) 

6) Dott. Michele Toriello  Giudice  (dal 7.9.15) 

7) Dott.ssa Giulia Proto   Giudice  (dal 6.5.19) 

8) Dott. Marcello Rizzo   Giudice  (dal 4.11.19) 

9) Dott.ssa Alessandra Sermarini Giudice  (dal 18.1.21) 

10) N. N.     Giudice   (congelato) 

* Dal 21.5.19 al 12.2.21 esonerato dal servizio perché componente Commissione Concorso in 

Magistratura 

 

Prima dell’adozione del sopra descritto progetto tabellare, non risultava costituito 

alcun ufficio del processo.  

Con le sopraccitate tabelle, l’ufficio del processo è stato costituito: 

- nel settore civile: 

a) Presso la Prima Sezione civile, segnatamente nella Sezione specializzata in 

materia di immigrazione e protezione internazionale; 

b) Presso la Seconda sezione civile, nell’ambito della macro-area “Famiglia”.  

- nel settore penale: 

a) Presso la Sezione GIP-GUP, limitatamente al settore dei Decreti penali. 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

Si illustrano i principali criteri di ripartizione degli affari dei magistrati alla stregua 

delle tabelle innanzi menzionate. 

Settore civile 

➢ Prima sezione civile 

Materie attribuite alla Prima Sezione civile: 

• Proprietà ed altri diritti reali; 

• Possesso; 

• Comunione e condominio; 

• Associazioni e comitati; 

• Occupazione sine titulo; 

• Donazioni; 

• Successioni; 

• Divisioni di beni caduti in successione e scioglimento di comunioni, escluse 

quelle fra coniugi; 

• Interdizione e inabilitazione; 

• Responsabilità extracontrattuale; 

• Responsabilità in materia sanitaria; 

• Procedimenti cautelari nelle materie attribuite in via esclusiva alla Sezione; 

• Denuncia di nuova opera e danno temuto; 

• Procedimenti possessori; 

• Reclami avverso i provvedimenti adottati dalla Sezione; 
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• Opposizioni ad ordinanza-ingiunzione, con esclusione di quelle inerenti 

contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria; 

• Giudizi di revocazione e opposizione di terzo relativi a decisioni della Sezione; 

• Opposizione a decreto ingiuntivo emesse in materie attribuite alla Sezione; 

• Ricorsi ex art. 702-bis c.p.c. in materia di mancato riconoscimento del diritto 

di soggiorno ex art. 8 D. L.vo n. 30/2007, di allontanamento di cittadini degli 

altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari ex artt. 20 e 21 D. 

L.vo cit., di riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35 D. L.vo n. 

25/2008 nonché in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 

circolazione dei cittadini dell’Unione europea ai sensi del citato D. L.vo n. 

30/07 (sez. specializzata); 

• Ricorsi in materia di diritto di cittadinanza; 

• Ricorsi in materia elettorale; 

• Ricorso ex art. 152 D. L.vo n. 193/2006; 

• Controversie agrarie (sez. specializzata); 

• Opposizioni a decreto di liquidazione in favore di Consulenti Tecnici, 

opposizione a decreto di pagamento in materia di spese di giustizia (T-U- n. 

115/02), nei quali il decreto di pagamento risulti emesso da uno dei giudici 

della Sezione o dai giudici della Prima Sezione penale; 

• Opposizioni a decreto di pagamento in materia di spese di giustizia (T.U. n. 

115/02) emesso dai giudici di pace nei mesi pari dell’anno; 

• Opposizioni a ordini di demolizione del P.M.; 

• Rogatorie civili; 

• Volontaria giurisdizione (nomina e revoca Amm. di condominio, titolo legale a 

possedere, svincolo indennità di esproprio, fissazione accettazione termini 

eredità, apposizione di sigilli, eredità giacenti e tutti i provvedimenti relativi a 

materie assegnate alla Sezione); 

• Obbligazione ex lege; 

• Appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace nelle materie attribuite in via 

esclusiva alla Sezione e in quelle di cui all’art. 7, commi 3 e 3-bis c.p.c. e in 

materia di ordinanze-ingiunzioni per violazione del codice della strada; 

• Diritto valutario; 

• Diritto tributario e doganale. 

 

Ciascun Collegio è presieduto dal Presidente di Sezione (o in sua assenza dal giudice 

più anziano) e composto dal giudice anziano e dal Relatore; se sono Relatori il Presidente 

o il Giudice anziano, il Collegio sarà integrato dal giudice che segue per anzianità. 

Il giudice istruttore, nelle cause con riserva di collegialità, riferisce, di regola, in 

camera di Consiglio al termine dell’udienza pubblica. 

I giudizi sono assegnati in egual misura (salvo esoneri) secondo criteri automatici. 

I procedimenti speciali e i ricorsi ex art. 702-bis c.p.c. sono assegnati in pari misura 

a tutti i giudici della Sezione, sempre secondo criteri automatici. 

 

➢ Seconda sezione civile 

Materie attribuite alla cognizione della Seconda Sezione: 

• Nullità e annullamento del matrimonio; 

• Separazione personale dei coniugi; 

• Cessazione degli effetti civili del matrimonio – scioglimento del matrimonio; 

• Regime patrimoniale della famiglia 

• Scioglimento della comunione fra coniugi 
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• Contenzioso nelle materie disciplinate dalla Legge n. 76/2016 e relativa 

legislazione delegata; 

• Stato e capacità delle persone e provvedimenti di volontaria giurisdizione in 

materia di tutele, curatele, amministrazioni di sostegno; 

• Riconoscimento e disconoscimento di paternità; 

• Controversie in materia di responsabilità genitoriale, anche per i figli nati fuori 

dal matrimonio; 

• Ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 342-bis e s.s. c.c.); 

• Locazione e, in genere, ricorsi ex art. 447-bis c.p.c.; 

• Appelli avverso sentenze del Giudice di Pace in materie attribuite alla Sezione; 

• Reclami avverso provvedimenti emessi dai giudici della Sezione; 

• Volontaria giurisdizione: procedimenti di modifica delle condizioni della 

separazione personale o del divorzio, tutti gli affari di competenza del giudice 

tutelare, autorizzazione ex artt. 374 e 375 c.c.; 

• Liquidazione onorari di avvocato; 

• Contratti e responsabilità contrattuale; 

• Responsabilità professionale da contratto in materia diversa dalla 

responsabilità sanitaria; 

• Prestazioni d’opera intellettuale e altri contratti d’opera; 

• Rapporti di intermediazione finanziaria da chiunque gestiti, servizi e contratti 

di investimento (compresi i servizi accessori), fondi d’investimento, gestione 

collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari (ivi 

compresa la cartolarizzazione dei crediti), offerte pubbliche di acquisto e di 

scambio, contratti di borsa; 

• Materie di cui al D. L.vo n. 385/1993, quando la relativa controversia è 

promossa da una banca nei confronti di altra banca, ovvero d associazioni 

rappresentative d consumatori o Camere di commercio; 

• Credito per le opere pubbliche; 

• Gestione di affari, arricchimento senza causa, indebito oggettivo e soggettivo; 

• Promessa di pagamento e ricognizione di debito; 

• Querela di falso; 

• Giudizi di revocazione di opposizione di terzo relativi a decisioni adottate da 

giudici della Sezione; 

• Opposizione e decreto ingiuntivo emesso su materie assegnate alla Sezione; 

• Opposizione a decreto di pagamento in materia di spese di giustizia (T.U. n. 

115/02) quando il decreto impugnato sia stato emesso da uno dei giudici della 

Sezione, ovvero dai giudici della Seconda Sezione penale; 

• Opposizione a decreto di pagamento in materia di spese di giustizia nei quali il 

decreto impugnato è stato emesso da uno dei giudici di pace nei solo mesi 

dispari dell’anno; 

• Diritto della navigazione. 

 

Al fine di favorire la specializzazione dei giudici e tenuto conto della nature delle 

materie trattate, sono state costituite presso la Sezione in esame alcune macro-aree, 

come di seguito composte: 

❖ Macroarea famiglia: è composta: 

 dal Presidente di Sezione e dai giudici Perrone, Capone, Caputo, Di Batista, 

N.N. 1 e N.N. 2 

Assegnatari dei procedimenti in materia familiare (contenzioso e volontaria 

giurisdizione). Udienza collegiale: lunedì 

 

❖ Macroarea tutele, curatele e amministrazioni di sostegno: è composta 

dai giudici:  

De Pasquale, Ierimonti e Pellerino. 

Tali giudici, essendo chiamati ad adottare i provvedimenti d’urgenza propri 

della funzione tutelare, sono esclusi dall’assegnazione di altri procedimenti 
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cautelari e dei reclami di competenza della Sezione (salvo, per i giudici che 

fanno parte anche della macroarea “sfratti e locazioni”, dei procedimenti 

cautelari in materia locatizia); 

 

❖ Macroarea sfratti e locazioni: vi sono addetti i Giudici: 

De Pasquale, Ierimonti e Pellerino.  

Nello specifico: il dott. De Pasquale è assegnatario di tutti i procedimenti di 

sfratto, che potrà delegare, in misura non superiore a tre quarti al GOP 

Alessandro Maggiore. Proprio per tale compito il dott. De Pasquale non è 

assegnatario dei procedimenti cautelari e dei reclami di competenza della 

Sezione. 

 

Tutti i procedimenti in materia diversa da quelli appartenenti alle macroaree sopra 

indicate sono ripartiti in misura eguale fra tutti i giudici con assegnazione automatica 

(ovvero, ove esclusi da tale assegnazione, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati 

e a rotazione per ordine di anzianità, a partire dal più anziano).  

Il sistema distribuisce i procedimenti in modo che ciascun giudice abbia, 

tendenzialmente, un numero di assegnazioni uguali a quello degli altri colleghi, salve le 

percentuali di esonero specificamente inserite nell’ambito del sistema di assegnazione 

automatica. 

Al Presidente della Sezione è assegnato un carico di lavoro pari ad almeno la metà 

degli affari assegnati ai giudici della Sezione nella macroarea di riferimento, secondo i 

criteri specificati nell’ambito del sistema di assegnazione automatica, che prevedono 

l’assegnazione in percentuale pari agli altri giudici dei giudizi di separazione e divorzio e 

l’assegnazione, per il resto, dei giudizi disciplinati dall’art. 163 e ss. c.p.c. per i quali vi è 

riserva di collegialità, con esonero del 50%. 

Per i procedimenti in materia di famiglia che devono essere trattati con rito camerale 

la comparizione delle parti viene fissata, di regola, davanti al Giudice relatore, ferma 

l’adozione da parte del Collegio di tutti i provvedimenti decisori, anche di natura 

istruttoria. 

I procedimenti assegnati ai Relatori sono fissati secondo la seguente turnazione: 

Primo Lunedi:  Mondatore-Perrone-Caputo-N.N.1 (suppl. Capone, Di 

Battista) 

Secondo lunedì:  Mondatore -Di Battista-N.N.2 (suppl. Perrone, Caputo) 

Terzo lunedì: Perrone-Capone-Caputo-N.N.1 (suppl. Mondatore, N.N.2) 

Quarto lunedì: Capone-DiBattista-N.N.2 (suppl. Mondatore, N.N.1) 

I collegi, al fine di favorire la circolarità dello scambio giurisprudenziale e un’equa 

partecipazione all’attività collegiale, sono presieduti, di regola, dal Presidente di Sezione 

e composti, oltre che dal relatore, da altro giudice della Sezione, individuato, a rotazione, 

secondo criteri di anzianità. Con gli stessi criteri è individuato, a rotazione, il giudice 

supplente. 
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➢ Terza Sezione civile e commerciale 

Materie appartenenti alla cognizione della Sezione:  

• Contezioso concorsuale ex art, 50-bis, nn. 2 e 4 c.p.c.; 

• Azioni revocatorie ordinarie e fallimentari; 

• Azioni surrogatorie; 

• Giudizi di revocazione e di opposizione di terzo relativi a decisioni adottate da 

giudici della Sezione; 

• Cause societarie, con esclusione di quelle di competenza del Tribunale 

dell’impresa; 

• Volontaria giurisdizione in materia societaria e ipotecaria; 

• Opposizione a precetto; 

• Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi e relative impugnazioni; 

• Provvedimento d’urgenza e cautelari in genere nelle materie di competenza 

esclusiva della Sezione; 

• Esecuzione civile; 

• Reclami avverso i provvedimenti emessi dai Giudici dell’Esecuzione; 

• Reclami avverso rifiuto di trascrizione del Conservatore RR. II. O trascrizione 

con riserva; 

• Reclami ex art. 113 e ss. disp. att, c.c. (al Presidente quelli ex art. 113-bis) e 

tutte le opposizioni a cartelle esattoriali; 

• Scioglimento della comunione disposto dal Giudice dell’esecuzione o dal 

Giudice Delegato a norma degli artt. 600 e 601 c.p.c. e conseguenti operazioni 

divisionali; 

• Opposizione al decreto di graduazione degli sfratti ex art 6 L. n. 431/1998; 

• Opposizione a decreto di pagamento in materia di spese di giustizia nei quali il 

decreto impugnato sia stato emesso da no dei giudici della Sezione; 

• Opposizione a decreto di pagamento in materia di spese di giustizia nei quali il 

decreto impugnato sia stato emesso dalla Corte d’Assise, dal P.M. o dai giudici 

delle Sezioni GIP-GUP, Riesame e dal Magistrato di Sorveglianza; 

• Privilegi; 

• Ricorso ex art. 3 R.D. n. 639/1910 (opposizione a ingiunzione fiscale); 

• Inibitoria all’uso di marchi chiesta nel giudizio di merito; 

• Controversie in materia di diritto industriale; 

• Istanze di fallimento o procedimenti in materia di crisi d’impresa; 

• Istanze di concordato e relative procedure; 

• Domande di omologazione degli accordi di ristrutturazione; 

• Procedure di sovraindebitamento; 

• Emissione di tutti i decreti ingiuntivi, escluse quelle di competenza della 

Sezione lavoro 

• Riabilitazione di debitori protestati; 

• Tutte le azioni promosse dalle Curatele e dagli organi delle altre procedure 

concorsuali (Commissario giudiziale e/o liquidatore) o dal custode dei beni 

pignorati (nelle espropriazioni immobiliari e mobiliari ai sensi dell’art. 560, 

comma 7°, c.p.c.) o promosse nei loro confronti, anche mediante decreto 

ingiuntivo; 

• Le opposizioni a decreto ingiuntivo in cui siano parti Curatele, organi delle 

procedure concorsuali (Commissario giudiziale e/o liquidatore) o custodi dei 

beni pignorati o, comunque, emessi in materie di competenza della Sezione; 

dal novero di tali procedure, in considerazione della specialità del rito, sono 

escluse quelle in materia di locazioni, che restano di competenza della Seconda 

Sezione civile. 

 

Tutti i procedimenti iscritti (contenzioso e volontaria giurisdizione) sono assegnati in 

egual misura ai giudici con il criterio del sistema informativo SICID, attraverso la 
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funzione Gestione Assegnazione Automatica (il presidente fruisce di un esonero del 50% 

del lavoro giudiziario, tranne che per i decreti ingiuntivi). Analogamente sono assegnati i 

decreti ingiuntivi, ma il Presidente si occupa del 40% dei procedimenti monitori, mentre il 

restante 60% è ripartito fra gli altri magistrati togati della sezione. Inoltre, il presidente 

continua ad esercitare le attribuzioni tabellarmente delegate dal Presidente del Tribunale 

ex artt. 476, 482, 492 bis, 513, 519, 545 c.p.c. e art. 15 legge n.3 /2012. 

Le domande tardive nelle liquidazioni coatte amministrative sono assegnate 

automaticamente tramite il SICID in misura eguale tra i giudici della sezione.   

Per i procedimenti iscritti nel registro informatico SIECIC, ed in particolare per le 

esecuzioni immobiliari e mobiliari, si procederà all’assegnazione automatica a breve, cioè 

non appena il sistema informatico lo consentirà. Sino a tale momento alle assegnazioni 

provvede il Presidente della sezione, distribuendo le procedure in pari numero e nel 

rispetto delle percentuali di esonero parziale, ove autorizzate, partendo dalla procedura 

di più risalente iscrizione a ruolo, che è assegnata al magistrato meno anziano e 

proseguendosi via via con l’assegnazione agli altri magistrati di maggiore anzianità, 

tenendo conto delle percentuali di esonero di cui eventualmente beneficiano i magistrati; 

qualora si tratti di assegnazioni che avvengano periodicamente (com’è oggi per le istanze 

di fallimento e le procedure esecutive immobiliari), il Presidente provvede 

all’assegnazione a rotazione ad ogni magistrato, secondo l’ordine di iscrizione a ruolo 

(iniziando dal numero più risalente) e l’anzianità di ruolo di ciascun magistrato (iniziando 

dal meno anziano). 

Anche i reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. sono assegnati automaticamente, con 

esclusione del giudice che ha pronunciato il provvedimento oggetto di reclamo.  

Nei casi in cui il sistema automatico non provveda a tale assegnazione (perché, per 

esempio, il reclamo rientri nell’ambito di materie ad assegnazione manuale), il Presidente 

della Sezione lo assegna al magistrato che precede per anzianità quello che ha emesso il 

decreto reclamato. Con tale criterio sono, altresì, assegnati dal Presidente della Sezione i 

reclami ex art. 26 L.F. post riforma (per i quali non è allo stato consentita dal sistema 

SIECIC l’assegnazione automatica).  

Le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione sono assegnati 

con il medesimo criterio, salvo che la procedura venga riunita ad una prefallimentare già 

pendente. 

 

➢ Sezione lavoro e previdenza 

Materie appartenenti alla cognizione della Sezione 

Le materie di competenza della Sezione sono quelle di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c. 

I relativi procedimenti sono, di regola, assegnata col sistema automatico SICID.  

Essi sono divisi in 18 gruppi, ossia come segue: 
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❖ 1 – Procedimenti speciali: artt. 28, 18 e 15 L. n. 300/70 (Statuto dei diritti dei 

lavoratori);  

❖ 2 - Procedimenti cautelari: sequestro conservativo e giudiziario; proc. 

d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per dequalificazione prof. o altre ragioni; 

❖ 3 - art. 700 c.p.c. per licenziamento 

❖ 4 - Accertamenti tecnici preventivi obbligatori;  

 

Lavoro dipendente privato 

❖ 5 - Retribuzione 

❖ 6 – Riconoscimento di categoria e/o qualifica e/o mansione e jus variandi  

❖ 7 – Licenziamenti 

❖ 8 – Altri giudizi riconducibili a lavoro dipendente privato; 

 

Lavoro dipendente da Pubbliche Amministrazioni 

❖ 9 – Retribuzione 

❖ 10 - Riconoscimento di categoria e/o qualifica e/o mansione e jus variandi; 

❖ 11 – Licenziamenti 

❖ 12 – Altri oggetti riconducibili a rapporti di lavoro pubblico 

 

Lavoro parasubordinato 

❖ 13 – Tutti gli oggetti 

 

Previdenza e assistenza 

❖ 14 – Prestazione: pensione-assegno di invalidità INPS 

❖ 15 – Prestazione: rendita – indennizzo INAIL 

❖ 16 – Obblighi contributivi del datore di lavoro 

❖ 17 – Malattia – ripetizione d’indebito – altre controversie 

❖ 18 – Assistenza: assegno e/o pensione, indennità di accompagnamento, altre 

controversie. 

 

Secondo la previsione tabellare, il sistema di assegnazione automatico distribuisce i 

ricorsi ai vari giudici in modo che ciascuno di essi ne abbia, tendenzialmente, un numero 

uguale a quello degli altri colleghi, per ciascuno dei gruppi sopra indicati. 

Al Presidente sono assegnati tutti i procedimenti di cui al gruppo 4, mentre quelli dei 

gruppi dal n. 5 al 18 sono assegnati in ragione del 33% rispetto alle assegnazioni degli 

altri giudici. 

Il Giudice più anziano è assegnatario delle opposizioni ai decreti ingiuntivi emessi dal 

Presidente. 

Gli accertamenti tecnici preventivi in materia di previdenza e assistenza (n° 4 

dell’elenco) sono assegnati al Presidente che delega, conformemente all’art. 10, comma 

12°, lett. b) D. Lgs. 117/2017, i GOP per la trattazione, rimanendo riservata al 

Presidente di sezione la nomina dei consulenti tecnici, la liquidazione dei compensi agli 

avvocati di parti ammesse al gratuito patrocinio e ogni altra decisione su istanze fuori 

udienza. 

Il giudizio di merito è trattato dal Giudice togato con assegnazione automatica 

secondo i criteri generali sopra indicati. 
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Nelle ipotesi di connessione tra cause pendenti davanti a più giudici, ai fini della loro 

riunione si provvederà all’assegnazione delle cause al magistrato titolare della causa 

pregiudiziale e, in mancanza, al giudice titolare della causa di più remota iscrizione. 

I ricorsi per decreto ingiuntivo sono assegnati a tutti i giudici della Sezione, 

compreso il Presidente, con sistema automatico in modo tale che ciascun giudice abbia, 

tendenzialmente, lo stesso numero di ricorsi. 

Il Presidente della Sezione provvede sulle istanze per la dichiarazione di provvisoria 

esecutorietà ex art. 647 c.p.c. 

Nel periodo feriale i ricorsi sono assegnati, sempre con gli stessi criteri, ai giudici in 

servizio. 

Disposizioni comuni alle sezioni civili 

Sono state, inoltre, dettate disposizioni comuni a tutte le sezioni civili, che vengono 

di seguito riportate. 

Nel caso di assenza o impedimento temporaneo, ove se ne ravvisi l’urgenza, il 

Giudice assente o impedito è sostituito dal GOP, a rotazione, partendo dal GOP di 

maggiore anzianità. Il relativo provvedimento è adottato dal Presidente di Sezione, che 

ne darà successivamente comunicazione al Presidente del Tribunale. 

Il Presidente di Sezione – nel caso di assenza, impedimento temporaneo, vacanza del 

posto o incompatibilità – è sostituito nelle funzioni dal Giudice della Sezione più anziano 

in ruolo. 

Il Giudice componente del Collegio sarà sostituito dal Supplente, ove previsto, ovvero 

dal Giudice che lo segue per anzianità nel ruolo. 

Nel caso di astensione o di accolta ricusazione, il Giudice è sostituito da altro collega 

della Sezione, con lo stesso criterio indicato nel capoverso precedente. 

Ove astensione, ricusazione ed impedimento riguardino più magistrati della stessa 

Sezione, rendendo impossibile la formazione del Collegio giudicante, si provvederà ad 

applicazione di uno o più giudici da altra Sezione (dalla Prima alla Seconda, dalla seconda 

alla Terza, dalla Terza alla Prima), a cominciare dal meno anziano. 

Con specifico riferimento alle ricusazioni, il Collegio chiamato a decidere sarà 

composto dal Presidente del Tribunale – che lo presiede – e da due Presidenti di Sezione 

(civili o lavoro), con esclusione del Presidente della Sezione di cui fa parte il Giudice 

ricusato. 

 

Settore penale 

➢ Prima sezione penale 

Reati contro l’incolumità pubblica e privata 

Appartengono a tale gruppo e sono di cognizione della Prima sezione: 

• Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti 
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• Delitti contro l’ordine pubblico (per i reati di cui agli artt.416 e 416-bis vedi 

infra) 

• Delitti contro l’incolumità pubblica 

• Delitti contro la libertà sessuale, a tutela delle fasce deboli e contro la famiglia 

• Delitti contro la persona, compresi quelli di induzione, favoreggiamento e 

sfruttamento della prostituzione 

• Reati in materia di armi ed esplosivi 

• Reati commessi in violazione delle norme in materia di prevenzione degli 

infortuni e di igiene sul lavoro 

• Reati in materia di stupefacenti ed immigrazione, esclusi quelli di competenza 

della DDA 

• Violazione in materia di misure di prevenzione 

 

Per quanto riguarda i reati di area comune (contro il patrimonio, anche previsti da 

leggi speciali, e reati di competenza della D.D.A.), è prevista l’assegnazione ad entrambe 

le sezioni, prima e seconda, con i seguenti criteri: per i reati contro il patrimonio, sulla 

base del mese del commesso reato, pari per la prima sezione, dispari per la seconda; per 

i reati di competenza della D.D.A, in ragione di un processo per sezione, a cominciare 

dalla prima (nel senso che il primo processo sarà assegnato alla prima Sezione, il 

secondo alla seconda e così via). 

Il criterio generale che presiede alla distribuzione degli affari ai due Collegi della 

prima Sezione è quello derivante dalla previa individuazione del relatore sulla base del 

criterio automatico assicurato dall'applicativo informatico già in uso nella seconda sezione 

penale: un fascicolo a testa a rotazione partendo dal più giovane ed in sequenza (quindi 

per ogni fascicolo che perviene viene assegnato al magistrato che segue nell'applicativo 

immediatamente dopo all'ultimo assegnatario). Quindi, a ciascun collegio perverranno i 

processi assegnati automaticamente ad ognuno dei suoi componenti.  

Con riferimento ai maxi-processi – per tali intendendosi quelli con un rilevante 

numero di imputati (da 11 in su) o di imputazioni (oltre 20) – gli stessi saranno assegnati 

uno per collegio, a cominciare dal Collegio A, sotto la supervisione del Presidente di 

Sezione. Quest'ultimo viene esonerato dal compito di relatore-estensore essendo già 

impegnato, oltre che nelle udienze collegiali e nella redazione delle sentenze relative ai 

processi a lui assegnati (sempre in numero pari agli altri giudici della sezione), anche 

nella corte d'assise oltre che nel quotidiano svolgimento di tutti gli incombenti 

organizzativi delle due sezioni penali. 

Gli incidenti di esecuzione saranno assegnati in base al mese di nascita del soggetto 

interessato (imputato, condannato, parte civile): il Collegio A sarà competente a 

conoscere dei procedimenti relativi a persone nate nel primo semestre (Gennaio-Giugno), 

il Collegio B di quelli di persone nate nel secondo semestre (Luglio-Dicembre). 

Se il procedimento riguarda più persone si farà riferimento alla data di nascita della 

persona più anziana. 

Analogamente per gli altri procedimenti camerali. 
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I procedimenti relativi a misure cautelari, personali o reali, sono, ove possibile, 

assegnati al Collegio innanzi al quale pende il procedimento. 

Quanto all’attività monocratica – che tutti i giudici della Sezione svolgono tenendo 

udienza come da calendario –, la distribuzione dei processi monocratici avviene in base al 

mese del commesso reato, ossia come segue: 

Gennaio - Febbraio  dott.ssa de Benedictis 

Marzo - Aprile   dott. Malagnino 

Maggio - Giugno*  dott.  Torelli 

Luglio - Agosto   dott. Coppola 

Settembre - Ottobre  dott. N.N. 

Novembre-dicembre  dott. Piazzalunga 

*La dott. Torelli, in quanto RID, ha diritto ad un esonero pari al 40% 

  

La riduzione del carico di lavoro di cui beneficia la dott.ssa Torelli, in quanto RID, 

comporta che sia conseguentemente ridotto il suo carico di lavoro. Pertanto, considerato 

che non è possibile operare tale riduzione in riferimento al rito collegiale – essendo la sua 

presenza necessaria per comporre il Collegio – la stessa è stata applicata sul 

monocratico, di talché la stessa terrà tre udienze (in luogo delle cinque previste) e le 

saranno assegnati processi sulla base di un solo mese (maggio – pari ad un esonero del 

50% del ruolo monocratico - mentre quelli per reati commessi nell’altro mese saranno 

equamente distribuisti agli altri cinque giudici della Sezione, in ragione di 6 giorni per 

ciascun giudice).  

In particolare: 

• I reati commessi dall’1 al 6 giugno andranno alla dott.ssa de Benedictis 

• I reati commessi dal 7 al 12 giugno andranno al dott. Malagnino 

• I reati commessi dal 13 al 18 giugno andranno alla dott.ssa Coppola 

• I reati commessi dal 19 al 24 giugno andranno al dott. N.N. 

• I reati commessi dal 25 al 30 giugno andranno alla dott.ssa Piazzalunga. 

   

Con riferimento, invece, ai magistrati ai quali sono riconosciute agevolazioni a tutela 

della genitorialità – nella specie le dott.sse Coppola e Piazzalunga, madri entrambi di 

bambini di età inferiore a sei anni – è previsto che le stesse tengano una udienza 

monocratica in meno rispetto agli altri giudici (la restante sarà tenuta dal GOP in 

affiancamento) e che nelle loro udienze sia fissato un numero di processi tale da 

consentire l’ultimazione dell’udienza entro le ore 14,30.  

I procedimenti camerali sono assegnati, di regola, al giudice innanzi al quale è stato 

definito – o ancora pende – il giudizio principale (ovvero, in caso di suo trasferimento, al 

giudice che ne ha ereditato il ruolo). 
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Ove il procedimento riguardi più reati commessi in tempi diversi, la competenza 

tabellare sarà determinata dal reato più grave o, n caso di pari gravità, dalla data di 

consumazione del primo reato. 

Per la decisione in ordine agli incidenti di esecuzione la competenza tabellare sarà, 

anzitutto, quella del Giudice che ha emesso la sentenza o il provvedimento oggetto di 

incidente o quello fra essi divenuto irrevocabile per ultimo, ovvero, in via sussidiaria, si 

farà ricorso alla data di nascita del soggetto che ha proposto incidente (o in caso di più 

ricorrenti a quello più anziano), sulla base del medesimo riparto per mese utilizzato per i 

giudizi di cognizione (vedi supra). 

 

➢ Seconda sezione penale 

Reati contro lo Stato, l’economia e la Pubblica Amministrazione  

Appartengono a tale gruppo e sono di cognizione della Seconda Sezione penale: 

• Reati fallimentari, bancari e societari 

• Reati tributari 

• Delitti contro o Stato 

• Delitti contro la P.A. e contro l’Amministrazione della Giustizia 

• Reati contro le fede pubblica e in materia di diritto d’autore 

• Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio 

• Reati in materia urbanistica ed edilizia; 

• Reati ambientali 

• Reati in materia di alimenti 

• Contravvenzioni e altri reati previsti da leggi speciali non espressamente 

ricompresi nelle materie specificamente attribuite alle due sezioni penali 

 

 

Il criterio generale che presiede alla distribuzione degli affari – anche per i reati di 

area comune – ai due Collegi della Sezione è analogo a quello stabilito per la Prima 

Sezione e, a tal fine, si rimanda a quanto innanzi esposto. 

Ciò vale anche per quanto riguarda gli incidenti di esecuzione e i procedimenti 

camerali. 

Relativamente all’attività monocratica – che tutti i giudici, tranne il Presidente ed 

incluso il Giudice a latere della Corte d’Assise, dott.ssa Mariano, svolgono, tenendo 

udienza come da calendario – valgono le stesse regole fissate per la prima sezione. 

La distribuzione dei processi ai Giudici avviene in base al mese del commesso reato, 

ossia come segue: 

Gennaio - Febbraio  dott. D’Ambrosio 

Marzo - Aprile   dott. Sernia 

Maggio - Giugno              dott. Mariano 

Luglio - Agosto   dott. Todaro* 

Settembre - Ottobre  dott. Fedele 

Novembre-dicembre  dott. Saracino 
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*La dott.ssa Todaro, in quanto MAGRIF per il settore penale, ha diritto ad un esonero del carico di lavoro 

pari al 20%. 

Per la dott.ssa Todaro, come già per la dott.ssa Torelli, considerato che non è 

possibile operare tale riduzione in riferimento al rito collegiale – essendo la sua presenza 

necessaria per comporre il Collegio – si è reputato di operare una riduzione sul 

monocratico, di talché la stessa terrà quattro udienze (in luogo delle cinque previste) e le 

saranno assegnati processi sulla base di gg. 41  (un mese e undici gg. in luogo dei due 

mesi), di talché i reati commessi nei restanti 20 gg. (pari al 33% circa del carico 

complessivo) saranno equamente distribuiti ai cinque giudici della Sezione (in ragione di 

5 giorni per ciascun giudice) il cui ruolo non prevede esoneri di sorta.  

Dal predetto riparto è esonerata la dott.ssa Mariano, in quanto giudice a latere 

effettivo della Corte d’Assise, avuto riguardo alla specificità di tale ruolo e alla possibilità 

che il numero di udienze della Corte, oggi fissato in numero di quattro, possa lievitare 

fino a sei. 

Pertanto: 

• I reati commessi dal 12 al 15 Agosto andranno al dott. Sernia 

• I reati commessi dal 16 al 19 Agosto andranno alla dott.ssa Fedele 

• I reati commessi dal 20 al 23 Agosto andranno al dott. D’Ambrosio 

• I reati commessi dal 24 al 27 Agosto andranno alla dott.ssa Saracino 

• I reati commessi dal 28 al 31 Agosto andranno alla dott.ssa Mariano 

 

I procedimenti camerali sono assegnati, di regola, al giudice innanzi al quale è stato 

definito – o ancora pende – il giudizio principale (ovvero, in caso di suo trasferimento, al 

giudice che ne ha ereditato il ruolo). 

Ove il procedimento riguardi più reati commessi in tempi diversi, la competenza 

tabellare sarà determinata dal reato più grave o, in caso di pari gravità, dalla data di 

consumazione del primo reato. 

Per la decisione in ordine agli incidenti di esecuzione la competenza tabellare sarà, 

anzitutto, quella del Giudice che ha emesso la sentenza o il provvedimento oggetto di 

incidente o quello fra essi divenuto irrevocabile per ultimo, ovvero, in via sussidiaria, si 

farà ricorso alla data di nascita del soggetto che ha proposto incidente (o in caso di più 

ricorrenti a quello più anziano), sulla base del medesimo riparto per mese utilizzato per i 

giudizi di cognizione (vedi supra). 

 

➢ Corte di Assise 

La competenza è quella indicata dalla legge. 

L’individuazione del Relatore è effettuata, di regola, secondo l’ordine di arrivo del 

fascicolo processuale in Cancelleria, nel senso che il primo sarà assegnato al Presidente, 

mentre i successivi tre saranno assegnati al giudice a latere, il quinto nuovamente al 

Presidente e così di seguito, in ragione di tre processi al giudice a latere ed uno al 
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Presidente, cui fa carico, oltre alla Presidenza di un Collegio, anche l’organizzazione delle 

due sezioni penali e, complessivamente, un maggior numero di udienze. 

Nei procedimenti camerali la scelta del Relatore cadrà sullo stesso giudice Relatore 

del processo, altrimenti si seguirà il medesimo criterio innanzi indicato.  

In ogni caso, a fini di perequazione del carico processuale, sarà cura del Presidente 

derogare al criterio de quo nel caso in cui il Relatore sia gravato da processi 

particolarmente complessi.  

L’attività amministrativa (liste dei giudici popolari, sorteggio, convocazione della 

Corte, ecc.) viene affidata al Presidente del Tribunale. 

 

➢ Sezione riesame e misure di prevenzione 

Circa la materia del riesame, i processi sono fissati sulla base dell’ordine progressivo 

di ricezione degli atti da parte dell’Ufficio giudiziario procedente, in modo che vadano alla 

prima udienza utile, individuata – considerato il computo dei termini a comparire previsti 

dagli artt. 309 e 310 c.p.p. e dagli artt. 322 e 324 c.p.p. – in quella successiva al terzo 

giorno dalla ricezione degli atti per i riesami e al decimo giorno per gli appelli, ovvero alla 

seconda udienza in caso di afflusso eccessivo. 

L’assegnazione (alla “prima” o “seconda” udienza, come sopra individuate) deve 

avvenire sempre in base all’ordine progressivo di ricezione degli atti e, in caso di 

ricezione contestuale di atti relativi a più procedimenti, sono assegnati alla prima udienza 

quelli con numero di iscrizione più basso. Qualora non sia possibile espletare 

tempestivamente i necessari incombenti di cancelleria, spetta al Giudice anziano delegato 

attendere alle relative fissazioni alla stregua dei criteri indicati. 

L’assegnazione dei fascicoli ai Relatori è curata dal Presidente o dal Giudice Delegato, 

secondo criteri oggettivi e predeterminati di seguito specificati: 

a) saranno anzitutto esclusi dal ruolo d’udienza i procedimenti, personali e reali, per i 

quali, alla data di formazione del ruolo d’udienza, sia già intervenuta una causa di 

inammissibilità (es. rinuncia all’impugnazione);  

b) si procederà, quindi, alla c.d. “pre-deduzione”, ossia all’assegnazione al 

magistrato dei fascicoli dei quali egli si sia già occupato rispetto a precedenti 

istanze. Qualora si tratti di procedimenti che rechino lo stesso numero di R.G.-GIP 

o di R.G.N.R., il magistrato assegnatario del primo procedimento lo sarà anche dei 

successivi. Tale meccanismo viene applicato alle seguenti ipotesi: 

• Appelli ex art. 310 c.p.p. connessi a posizioni già affrontate in sede di Riesame 

personale; 

• Procedimento derivanti da annullamento con rinvio della Cassazione; 

• Riesami reali connessi a posizioni già affrontate in sede di riesame personale. 

c) i restanti fascicoli saranno attribuiti uno alla volta a partire dal magistrato più 

giovane in ruolo fino al Presidente del Collegio, secondo l’ordine di ruolo di ciascun 

fascicolo; si tratta di un criterio che assegna solo al caso la individuazione del 

Relatore; 

d) Fermi i criteri di cui sopra sono previsti dei correttivi basati su criteri ponderali, 

che abbiano riguardo alla complessità della materia, sia in punti di fatto che di 

diritto: procedimenti di competenza della D.DA., reati associativi, procedimenti 

per reati fallimentari, societari o bancari, altri procedimenti per i quali gli atti 
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trasmessi costituiscano due o più faldoni. In tali ipotesi si prevede l’assegnazione 

di un punteggio più elevato (sino ad un massimo di quattro punti), che sarà 

oggetto di perequazione nell’assegnazione dei procedimenti nella stessa o nelle 

successive udienze. Per l’assegnazione di tali più complessi procedimenti si 

procederà a rotazione tra tutti i magistrati della Sezione. Analogo criterio si 

seguirà per i procedimenti reali. 

e) Con riferimento agli appelli ex artt. 310 e 322-bis c.p.p., per ovvie ragioni di 

economia processuale, si è ritenuto opportuno privilegiare, nelle assegnazioni, la 

conoscenza degli atti già eventualmente acquisita in occasioni di precedenti 

impugnazioni. Conseguentemente, almeno tendenzialmente, detti fascicoli 

saranno assegnati: 

• Allo stesso Relatore ex art. 309 c.p.p. p ex art. 324 c.p.p. sulla medesima 

posizione o su posiziono collegate; 

• Se il magistrato così individuato non risulti componente del Collegio, si 

seguiranno gli ordinari criteri di assegnazione. Analogamente in caso di caso di 

giudizio di rinvio dalla Cassazione. 

f) In caso di astensione o ricusazione di un componente del Collegio il magistrato 

chiamato a sostituirlo non risulterà assegnatario del relativo procedimento, che 

andrà assegnato ad altro componente, secondo gli ordinari criteri di assegnazione- 

 
Per quanto riguarda le misure di prevenzione, sono state dettate le seguenti regole: 

il primo fascicolo andrà al giudice più giovane, il secondo al giudice di media anzianità, il 

terzo ancora al giudice giovane, il quarto ancora al Giudice di media anzianità, il quinto al 

presidente, il sesto al giudice giovane, il settimo al giudice di media anzianità, l’ottavo al 

giudice giovane, il nono al giudice di media anzianità, il decimo al Presidente. Al 

Presidente è assegnato, per udienza, un numero minore di procedimenti perché chiamato 

a presiedere, di regola, tutte le udienze. Il medesimo criterio si seguirà per le misure 

patrimoniali, quanto alla redazione dei necessari provvedimenti. Con riferimento alla 

nomina del giudice delegato, il Presidente sarà escluso da tale nomina che farà capo agli 

altri due componenti del Collegio, con la precisazione che in caso di provvedimento che 

riguardi l’amministrazione di società, sarà designato, di regola, il giudice appartenente 

alla Sezione commerciale. In caso di astensione, ricusazione, incompatibilità assenza o 

impedimento il giudice assente è sostituito da un supplente preventivamente individuato 

per ciascuna udienza, come da calendario allegato.  

 
➢ Sezione GIP-GUP 

 
Materie di competenza dei magistrati in funzione di G.I.P. e di G.U.P.  

a) Materie di competenza della Sezione riferita alla funzione di Giudice per le Indagini 

Preliminari 

• Svolgimento delle udienze di convalida dell’arresto e del fermo di indiziati di reato 

e procedimenti di convalida dei provvedimenti del questore di applicazione delle 

misure di prevenzione previste dalla legge n. 401/89. 

• Provvedimenti sulla richiesta di misure cautelari personali e reali avanzate dal PM. 

• Provvedimenti ulteriori ed adempimenti conseguenti all’applicazione delle misure 

cautelari. 

• Procedimenti in genere sulla libertà personale. 
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• Provvedimenti sulle richieste di intercettazioni telefoniche - telematiche o 

conversazioni tra presenti. 

• Provvedimenti sulle richieste di incidenti probatori e svolgimento del medesimo, 

ove ammesso nella fase delle indagini preliminari. 

• Provvedimenti sui mezzi di ricerca delle prove, ove attribuita alla competenza dei 

GIP. 

• Provvedimenti per la nomina di curatori speciali. 

• Provvedimenti sulla richiesta di proroga per le indagini preliminari, adempimenti 

conseguenti e svolgimento dell’udienza nell’ipotesi di cui all’art. 406 co.5 cpp. 

• Provvedimenti conseguenti alla richiesta di applicazione della pena effettuata nel 

corso delle indagini preliminari ed adempimenti relativi alla esecuzione provvisoria 

della sentenza, alla correzione di errori materiali, agli incidenti di esecuzione. 

• Provvedimenti sulla richiesta di archiviazione del PM (in procedimenti contro noti 

ed ignoti) e sull’eventuale opposizione della persona offesa.  

• Provvedimenti sulla richiesta di giudizio immediato. 

• Provvedimenti conseguenti alla richiesta di decreto penale di condanna ed allo 

svolgimento del giudizio di opposizione. 

• Attività conseguenti alle richieste di rogatorie nazionali ed internazionali. 

• Istanze per l’ammissione al patrocinio dei non abbienti avanzate nella fase delle 

indagini preliminari con conseguente decisione sulla liquidazione degli onorari. 

• Richieste di riapertura delle indagini.  

• Procedimenti per decreto ex artt. 459 e segg. c.p.p.. 

 

b) Materie di competenza della Sezione riferita alla funzione di Giudice dell’Udienza 

Preliminare 

• Provvedimenti conseguenti alla richiesta di rinvio a giudizio, fissazione dell’udienza 

e svolgimento di essa. 

• Provvedimenti conseguenti alla richiesta di giudizio abbreviato formulata prima o 

nel corso dell’udienza preliminare o successivamente all’emissione del decreto di 

giudizio immediato o in sede di opposizione a decreto penale di condanna (ipotesi 

queste ultime rientranti formalmente nelle funzioni GIP ma parificabili quelle 

svolte nel rito abbreviato a seguito di udienza preliminare e per tale ragione per 

semplicità inclusa tra le materie GUP). 

• Provvedimenti in materia di esecuzione o conseguenti alla proposizione di incidenti 

di esecuzione relativi alle sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 425 cpp, ovvero a 

seguito di giudizio abbreviato o di applicazione della pena in udienza ed ai decreti 

penali di condanna. 

• Provvedimenti sulle richieste di misure cautelari personali e reali avanzate dal PM 

nella fase relativa, nonché provvedimenti conseguenti all’applicazione delle misure 

cautelari, anche se già disposte nella fase precedente. 

• Provvedimenti in genere sulla libertà personale riguardanti le persone imputate 

sottoposte a misura cautelare. 

• Adempimenti relativi all’esecuzione provvisoria od alla richiesta di correzione di 

errori materiali delle sentenze e dei decreti penali di condanna. 

• Richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere precedentemente 

pronunciata. 

• Di seguito vengono indicati i criteri automatici di assegnazione degli affari ai 

magistrati in organico, calibrati su di un organico di nove magistrati più il 

Presidente di Sezione, considerato che l’undicesimo posto è, allo stato congelato. 

 
Ferme le incompatibilità di legge, tutti i magistrati della Sezione, compreso il 

Presidente – quest’ultimo con esonero del 50% rispetto al carico di lavoro medio pro 

capite dei giudici della Sezione - svolgono, a mente del disposto di cui all’art. 74 co 2 
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Circ. Tabelle, entrambe le funzioni di: Giudice per le Indagini Preliminari e Giudice 

dell’Udienza Preliminare. 

Circa i criteri generali per l’assegnazione degli affari GIP, allo scopo di evitare 

situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 34, comma 2 bis c.p.p., ai soli fini della 

ripartizione degli affari, i magistrati della Sezione - escluso il Presidente – sono stati 

organizzati in tre gruppi da tre come di seguito composti: 

 
GRUPPO A 1A) Dott.ssa 

Vergine  

2A) Dott. Maritati 3A) Dott.ssa 

Sermarini 

GRUPPO B 1B) Dott.ssa 

Panzera 

2B) Dott. Tosi 3B) Dott. Rizzo 

GRUPPO C 1C) Dott.ssa Liguori 2C) Dott.Toriello 3C) Dott.ssa Proto 

 
I gruppi sono finalizzati anche alla individuazione automatica del magistrato che 

dovrà svolgere le funzioni di GUP. Lo stesso procedimento, laddove transiti nella fase 

dell’udienza preliminare, sarà assegnato, pertanto, per l’esercizio delle funzioni di GUP, al 

magistrato che segue -in ordine di anzianità di ruolo - nella terna colui che ha svolto le 

funzioni GIP e, nel caso in cui le funzioni GIP siano state svolte dal magistrato meno 

anziano della terna, le funzioni GUP saranno svolte dal magistrato più anziano del gruppo 

(a mero titolo di esempio: GIP 1A) -GUP 2A); GIP 2A)-GUP 3A); GIP 3A)-GUP 1A) e via 

via di seguito).  

A ciascun magistrato spetta una settimana di turno (dalle ore 00,01 del lunedì alla 

ore 24,00 della domenica) secondo lo schema sotto riportato, iniziando dal più anziano 

del primo gruppo e proseguendo, in successione, col più anziano del secondo gruppo 

quindi col più anziano del terzo, quindi, a seguire, col secondo, in ordine di anzianità, del 

primo gruppo e via di seguito nella progressione dello schema che segue (si evita, così 

facendo, che la medesima singola cancelleria possa essere continuativamente gravata dal 

carico aggiuntivo che il turno cd. esterno inevitabilmente comporta): 

 
1) Dott.ssa Vergine 2) Dott.ssa Panzera 3) Dott.ssa Liguori 

4) Dott. Maritati 5) Dott. Tosi  6) Dott. Toriello 

7) Dott.ssa Sermarini 8) Dott. Rizzo 9) Dott.ssa Proto 

 
Al magistrato di turno sono assegnati tutti i procedimenti, per l’esercizio delle 

funzioni di GIP, riguardanti le richieste pervenute in quella settimana, in procedimenti, 

giunti per la prima volta, aventi ad oggetto la convalida di arresti o fermi, la convalida di 

sequestro preventivo emesso in via d’urgenza dal P.M. o operato in via d’urgenza dalla 

P.G., l’autorizzazione o la convalida di intercettazioni in fascicoli mai prima pervenuti alla 

Sezione GIP, la convalida dei provvedimenti del questore di applicazione delle misure di 

prevenzione previste dalla legge n. 401/89, il compimento di attività rogatorie delegate 

ex art. 725, comma 1 c.p.p. o richieste del p.m. ex art. 726 ter c.p.p., ovvero di attività 



49 

 

delegate da altra autorità giudiziaria o amministrativa o di polizia, le richieste di gratuito 

patrocinio in fascicoli “nuovi”.  

Il magistrato assegnatario per l’evasione di uno dei detti provvedimenti rimane 

competente per l’adozione di tutti gli altri provvedimenti, inerenti le stesse funzioni di 

GIP, relativi al medesimo procedimento. 

Ciascuno dei magistrati svolgerà, come detto, il turno di reperibilità per una 

settimana dal lunedì alla domenica, secondo una rotazione continua (sospesa solo per il 

periodo in cui trovano applicazione le c.d. tabelle “feriali” e per i periodi, allo stesso 

assimilabili, dei giorni immediatamente a ridosso delle festività natalizie e pasquali, con 

una turnazione autonoma, in questo ultimo caso, di soli due giorni continuativi, sempre 

rispettando lo stesso ordine di turnazione ‘ordinaria’, onde consentire a ciascun 

magistrato la migliore conciliazione possibile tra impegni lavorativi e vita privata, 

altrimenti ingiustamente compressi solo per alcuni a discapito di altri).  

Sulle richieste di convalida di arresto o fermo giunte presso la cancelleria nella 

giornata di sabato dopo le ore 12,00 si pronuncerà il giudice di turno nella settimana 

successiva, al fine di evitare che il magistrato che ha terminato il turno di urgenza nella 

precedente giornata di domenica, debba proseguire le attività conseguenti al turno 

medesimo (con riferimento alle convalide di arresti o fermi) anche nella settimana 

successiva. In tal modo si eviteranno anche problemi di contemporanea necessità di 

utilizzo di vetture e di aule per gli interrogatori di garanzia in sede di udienza di convalida 

presso il locale Istituto Penitenziario nella giornata del lunedì, nonché l’impegno “esterno” 

di un numero eccessivo di unità di personale della sezione. 

Anche il Presidente di Sezione, partecipa ai turni esterni, limitatamente alle sole 

udienze di convalida degli arresti e dei fermi, nella misura di uno ogni tre turni svolti 

dagli altri magistrati della sezione, sicché la prima turnazione sarà svolta su 10 unità, 

cominciando dal Presidente e poi a seguire come sopra determinato, le ultime due 

turnazioni consecutive saranno svolte su 9 unità, esattamente come sopra.  

I procedimenti diversi da quelli di attribuzione del GIP per lo svolgimento dei turni di 

reperibilità, giunti per la prima volta, per l’esercizio delle funzioni di GIP, con una 

richiesta differente da quelle indicate nel punto precedente (ad esempio, con una 

richiesta di applicazione di misure cautelari personali o reali, di incidente probatorio, di 

proroga del termine delle indagini, di patteggiamento, di gratuito patrocinio, ecc.), sono 

assegnati a tutti i magistrati - escluso il Presidente - uno per volta per ogni tipologia di 

atto (con creazione, pertanto, di altrettanti registri che saranno custoditi ed aggiornati a 

cura del personale addetto al servizio del Registro Generale), secondo l'ordine crescente 

di iscrizione nel registro delle notizie di reato del PM, partendo dal magistrato più anziano 

in ruolo e seguendo per il resto l’ordine di anzianità di ruolo, e garantendosi così 

l’assegnazione a rotazione a tutti i magistrati della Sezione, come da schema seguente : 
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 Nominativo Magistrato 

1 Dott.ssa Laura Liguori 

2 Dott.ssa Cinzia Vergine 

3 Dott. Alcide Maritati 

4 Dott.ssa Simona Panzera 

5 Dott. Sergio Tosi 

6 Dott. Michele Toriello   

7 Dott.ssa Giulia Proto 

8 Dott. Marcello Rizzo 

9 Dott.ssa Alessandra Sermarini 

 
Tale criterio di assegnazione troverà applicazione – come detto - per le richieste ex 

novo ed in relazione ai procedimenti nei quali i magistrati non abbiano, 

precedentemente, emesso provvedimenti in funzione di GIP (quali a solo titolo di 

esempio decreti di intercettazione, di proroga indagini o di ammissione a gratuito 

patrocinio ed altro), posto che sugli stessi magistrati che hanno emesso tali 

provvedimenti si incardina, di fatto, anche la titolarità in materia di successive richieste di 

misure cautelari (che comunque verranno annotate nei registri appositi al fine di 

garantire la costante perequazione del carico di lavoro tra i magistrati, cosicché se un 

magistrato avrà avuto assegnata, ad esempio, una richiesta di misura cautelare in un 

procedimento già a lui in precedenza assegnato, nella successiva tornata non gli verrà 

assegnata altra richiesta di misura cautelare “nuova”, che invece verrà assegnata al 

magistrato che lo segue nell’ordine, in maniera da garantire il più possibile che i 

magistrati abbiano e mantengano carichi equivalenti di lavoro, condizione che potrà 

garantire di limitare al massimo i tempi di evasione delle richieste).  

I procedimenti pervenuti per la prima volta con una richiesta di archiviazione contro 

noti, con o senza opposizione della persona offesa, con una richiesta di archiviazione 

contro ignoti e con una richiesta di decreto penale di condanna sono assegnati – 

automaticamente - a tutti i magistrati, partendo dal Presidente, quindi passando al 

magistrato più anziano in ruolo e seguendo per il resto l’ordine di anzianità di ruolo, così 

garantendosi l’assegnazione a rotazione a tutti i magistrati della Sezione, come da 

schema seguente: 
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1 Presidente 

2 Dott.ssa Laura Liguori 

3 Dott.ssa Cinzia Vergine 

4 Dott. Alcide Maritati 

5 Dott.ssa Simona Panzera 

6 Dott. Sergio Tosi 

7 Dott. Michele Toriello   

8 Dott.ssa Giulia Proto 

8 Dott. Marcello Rizzo 

10 Dott.ssa Alessandra 

Sermarini 

• nella misura di 100 procedimenti di archiviazione (noti o ignoti) ciascuno 

• nella misura di 20 procedimenti con richiesta di decreto penale ciascuno 

 
Con riguardo alle istanze relative ai provvedimenti interlocutori di competenza del 

G.I.P. (quali ordinanze di ammissione di incidente probatorio, ordinanze di proroga dei 

termini per le indagini preliminari, decreti di autorizzazione alla riapertura delle indagini, 

provvedimenti in materia di incidenti di esecuzione, revoca delle sentenze di non luogo a 

procedere), le stesse andranno assegnate, a rotazione, a tutti i magistrati della Sezione, 

secondo l'ordine decrescente di cui al punto 8.8, con esclusione del Presidente e relativa 

annotazione in altrettanti registri di comodo gestiti ed aggiornati dal Registro Generale, 

partendo dal magistrato più anziano in ruolo e seguendo per il resto l’ordine di anzianità 

di ruolo, e garantendosi così l’assegnazione a rotazione a tutti i magistrati della Sezione, 

come da schema seguente: 

 
 Nominativo Magistrato 

1 Dott.ssa Laura Liguori 

2 Dott.ssa Cinzia Vergine 

3 Dott. Alcide Maritati 

4 Dott.ssa Simona Panzera 

5 Dott. Sergio Tosi 

6 Dott. Michele Toriello   

7 Dott.ssa Giulia Proto 

8 Dott. Marcello Rizzo 

9 Dott.ssa Alessandra 

Sermarini 
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Ciò sempre che non riguardino procedimenti già assegnati a uno dei magistrati in 

servizio, nel qual caso resteranno assegnati allo stesso magistrato che già ha preso in 

carico il procedimento. 

Il magistrato assegnatario rimane, come detto, competente per l’adozione di tutti gli 

altri provvedimenti, inerenti le stesse funzioni di GIP, relativi al medesimo procedimento 

(che comunque andranno annotati nei rispettivi registri ai fini perequativi sopra indicati).  

I procedimenti, aventi ad oggetto reati di attribuzione della DDA, giunti per la prima 

volta, per l’esercizio delle funzioni di GIP, con una richiesta del P.M. - anche se si tratta di 

una prima richiesta in materia di intercettazioni o proroga di indagini – sono assegnati 

uno per volta (e con annotazione in altrettanti registri per quante sono le tipologie di atti) 

ai magistrati secondo l'ordine decrescente di cui al punto precedente - con esclusione, 

dunque, del Presidente - con relativa annotazione in altrettanti registri di comodo gestiti 

ed aggiornati dal Registro Generale, partendo dal magistrato più anziano in ruolo e 

seguendo per il resto l’ordine di anzianità di ruolo, e garantendosi così l’assegnazione a 

rotazione a tutti i magistrati della Sezione. 

Il magistrato assegnatario rimane competente a provvedere su ogni altra richiesta 

avanzata nel medesimo procedimento, tanto se riguardante le intercettazioni (ad 

esempio, istanze di nuove autorizzazioni, di proroga o di convalida), quanto se 

concernenti l'esercizio di altre funzioni di GIP (ad esempio, per decidere su istanze di 

misure cautelari personali o reali, di incidenti probatori, di proroga dei termini, ecc.). 

Verranno seguiti i criteri sopra esposti con riferimento all’annotazione sui registri “di 

comodo” finalizzata alla perequazione dei carichi di lavoro. 

Le tabelle prevedono delle deroghe ai criteri generali per l’assegnazione degli affari 

per ragioni di urgenza allo scopo di assicurare la continuità delle funzioni nell’ambito del 

medesimo procedimento in caso di riunione di procedimenti assegnati a due magistrati 

con funzioni GIP diversi, nei casi di incompatibilità o di impedimento o di assenza del 

magistrato assegnatario del fascicolo e in altri casi tassativamente ivi indicati. 

Circa i criteri generali per l’assegnazione degli affari GUP, sono fissati i seguenti 

criteri. 

A) I procedimenti che giungono alla Sezione con una richiesta del PM di rinvio a 

giudizio (senza che, nella fase precedente, vi sia stato intervento di un GIP) sono 

assegnati a tutti i magistrati, compreso il Presidente, per l’esercizio delle funzioni di GUP, 

uno per volta per ogni tipologia di atto (con creazione, pertanto, di altrettanti registri che 

sono custoditi ed aggiornati a cura del personale addetto al servizio del Registro 

Generale), secondo l'ordine crescente di iscrizione nel registro delle notizie di reato del 

PM, partendo dal Presidente - a decorrere dalla presa di possesso dell’ufficio - e, nelle 

more, partendo dal magistrato più anziano in ruolo e seguendo per il resto l’ordine di 
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anzianità di ruolo, garantendosi così l’assegnazione a rotazione a tutti i magistrati della 

Sezione, come da schema seguente: 

 

1 Presidente 

2 Dott.ssa Laura Liguori 

3 Dott.ssa Cinzia Vergine 

4 Dott. Alcide Maritati 

5 Dott.ssa Simona Panzera 

6 Dott. Sergio Tosi 

7 Dott. Michele Toriello   

8 Dott.ssa Giulia Proto 

8 Dott. Marcello Rizzo 

10 Dott.ssa Alessandra Sermarini 

 
Il sistema consente la creazione di un ruolo GUP per gli affari in discussione anche 

per il Presidente di pari consistenza rispetto agli altri magistrati della sezione. 

Il magistrato assegnatario del procedimento per le funzioni GUP rimane competente 

a provvedere su ogni altra ulteriore richiesta, anche incidentale, quali quelle relative alle 

misure cautelari. 

B) I procedimenti, in precedenza già pervenuti alla Sezione per l’esercizio delle 

funzioni GIP, giunti con una richiesta di rinvio a giudizio, sono assegnati, per l’esercizio 

delle funzioni GUP, al magistrato del medesimo gruppo A), B), o C), di cui fa parte il 

magistrato che ha esercitato le funzioni GIP e che lo segue in ordine di anzianità 

decrescente, laddove al magistrato GIP con minore anzianità di ruolo di ciascun gruppo 

sarà automaticamente abbinato, quale GUP, il magistrato più anziano della terna, il tutto 

secondo il seguente abbinamento: 

 
GRUPPO A 

GIP Dott.ssa Vergine GUP Dott. Maritati 

GIP Dott. Maritati GUP Dott.ssa Sermarini 

GIP Dott.ssa Sermarini GUP Dott.ssa Vergine 

 

GRUPPO B 

GIP Dott.ssa Panzera GUP Dott. Tosi 

GIP Dott. Tosi GUP Dott. Rizzo 

GIP Dott. Rizzo GUP Dott.ssa Panzera 
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GRUPPO C 

GIP Dott.ssa Liguori GUP Dott.Toriello 

GIP Dott.Toriello GUP Dott.ssa Proto 

GIP Dott.ssa Proto GUP Dott.ssa Liguori 

 
C) I procedimenti, in precedenza già pervenuti alla Sezione per l’esercizio delle 

funzioni GIP e in tale funzione evasi dal Presidente, giunti con una richiesta di rinvio a 

giudizio, saranno assegnati per l’esercizio delle funzioni GUP, a turno, in ragione di una 

unità per volta, a ciascuno dei magistrati in servizio, partendo dal più giovane in ruolo. 

Anche in queste ipotesi, il magistrato assegnatario del procedimento per le funzioni 

GUP rimane competente a provvedere su ogni altra ulteriore richiesta, anche incidentale, 

quali quelle relative alle misure cautelari.  

D) Nei procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari, che dovessero 

regredire ad una fase precedente (ad esempio, nel caso di annullamento della richiesta di 

rinvio a giudizio, con restituzione degli atti al p.m.), il magistrato GUP ultimo 

assegnatario del fascicolo resta competente a verificare la scadenza del termine di durata 

della misura e a adottare gli eventuali conseguenti provvedimenti. 

Del pari, il medesimo magistrato è competente a decidere sulle ulteriori istanze 

incidentali che dovessero pervenire prima della restituzione degli atti ad altro ufficio. 

Nei casi di incompatibilità del magistrato GUP (ad esempio, per accoglimento di una 

dichiarazione di astensione o di una richiesta di ricusazione, oppure per avere emesso 

una precedente sentenza di patteggiamento nei riguardi di un concorrente necessario), il 

procedimento sarà assegnato ad altro magistrato con funzioni GUP del gruppo 

immediatamente successivo nell’ordine alfabetico, ed in particolare a quello che si trova 

nella medesima posizione di anzianità rispetto al magistrato incompatibile. 

Il procedimento per il quale il Presidente dovesse risultare incompatibile sarà 

assegnato, a turno in ragione di una unità per volta, a ciascuno dei magistrati in servizio, 

partendo dal più giovane in ruolo.   

Nei casi di assenza o di impedimento del magistrato GUP assegnatario del fascicolo, 

la trattazione delle sole questioni urgenti è curata dal magistrato con funzioni GUP del 

gruppo immediatamente successivo nell’ordine alfabetico, ed in particolare da quello che 

si trova nella medesima posizione di anzianità rispetto al magistrato incompatibile, 

restando però ferma l’assegnazione del fascicolo al magistrato assente o impedito. 

Laddove l’impedimento o l’assenza dovesse protrarsi per più di una settimana, la 

predetta competenza per la trattazione delle questioni urgenti passa, nella settimana 

successiva alla prima, al magistrato che si trova nella medesima posizione di anzianità 

del magistrato da sostituire del gruppo immediatamente successivo –in ordine alfabetico- 

a quello del precedente magistrato sostituto, e così via (scalandosi ai magistrati meno 
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anziani) per le ulteriori seguenti settimane, scalando di gruppo in gruppo ed 

eventualmente riprendendo la serie di sostituzioni ab initio. 

Qualora tutti i magistrati sostituti nelle funzioni di GUP, appartenenti ai gruppi A), B) 

o C), individuati con i criteri sopra indicati, dovessero risultare a loro volta incompatibili, 

il procedimento sarà assegnato ad uno dei magistrati scalando nell’ordine di anzianità 

appartenente agli stessi gruppi - purché lo stesso non abbia in precedenza esercitato le 

funzioni GIP, anche in sostituzione del titolare - partendo dal magistrato del primo 

gruppo successivo a quello del magistrato da sostituire e così di seguito, un 

procedimento per volta. 

In caso eccezionale di incompatibilità, ai fini dell’esercizio delle funzioni GUP, di tutti i 

magistrati della Sezione, trovano applicazione le regole generali di sostituzione previste 

dalle tabelle infradistrettuali. 

Infine, nelle tabelle sono previste alcune tassative deroghe ai criteri generali per 

l’assegnazione degli affari sopra illustrati (legati prevalentemente ai casi in cui un 

magistrato si ritrovi assegnatario di procedimenti delicati e complessi in numero molto 

superiore ai colleghi). 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha esposto che i GOP (quasi 

tutti già in servizio alla data di entrata in vigore della Riforma della magistratura 

onoraria) sono utilizzati, in conformità alla circolare del CSM sulle tabelle, in caso di 

assenza o impedimento del magistrato titolare, ovvero sono assegnatari di procedimenti, 

non potendosi fronteggiare altrimenti la domanda di giustizia gravante sull’Ufficio. 

Ciò posto, nel settore civile, alla stregua delle tabelle organizzative del Tribunale 

sopra illustrate, i GOP sono utilizzati o nell’ambito degli uffici del processo costituiti 

presso la prima (sezione specializzata per l’immigrazione e protezione internazionale) e la 

seconda sezione (macroarea famiglia) – ciò vale per i tre GOP di nuova nomina – o come 

titolari di ruoli autonomi – ciò vale per quelli già in servizio alla data dell’entrata in vigore 

del D. Lgs. 116/17 –, fermi restando, in tale ultimo caso, dei citati limiti stabiliti dalla 

circolare del CSM. 

Per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, i GOP sono, altresì, 

destinati in supplenza dei giudici togati assenti o impediti, anche per garantire la 

composizione dei Collegi, fatti sempre salvi i limiti stabiliti dalla legge e dalla più volte 

menzionata circolare (non più di un GOP ad integrare il Collegio). 

L’utilizzazione dei GOP resta privilegiata nell’attuazione dei programmi di 

smaltimento previsti dell’arretrato civile, quali delineati nei programmi di gestione ex art. 

37 D. Lgs. n. 98/2011. Sotto tale profilo sono privilegiate le cause ultratriennali o, 

comunque, di più remota iscrizione. 
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Nella formazione dei ruoli autonomi e nell’attività di delega da parte del magistrato 

ordinario, sono dettati i criteri, oggettivi e soggettivi. Possono, quindi, essere assegnati 

alla cognizione dei GOP: 

• appalti e contratti d’opera, di valore sino ad € 50.000,00 non implicanti la 

risoluzione di complesse questioni giuridiche, nelle quali spesso l’apporto della 

Consulenza Tecnica ha un ruolo decisivo; 

• opposizione a decreto ingiuntivo, di valore sino a € 50,000,00, in quanto 

generalmente non complessi o per ambiti in cui siano intervenute pronunce 

chiarificatrice della Giurisprudenza; 

• richieste di pagamento canoni, somme per prestazioni di servizi, forniture e 

risarcimento, da responsabilità extra-contrattuale nei limiti del valore di € 

50,000,00; 

• il contenzioso in materia di opposizione ad ingiunzione amministrativa, che non 

comporti la soluzione di questioni complesse; 

• il contezioso in materia di locazioni, nella fase successiva all’eventuale convalida di 

sfratto, nei limiti del valore di € 50.000,00, con esclusione dei giudizi aventi ad 

oggetto affitto d’azienda e, comunque, delle cause che comportino le soluzioni di 

questioni giuridiche complesse; 

• le audizioni degli interdicendi, inabilitandi e destinatari di amministrazione di 

sostegno, ovvero l’intero procedimento de quo su delega del giudice togato se 

particolarmente gravato, i provvedimenti di T.S.O., fatta eccezione, 

tendenzialmente, per le opposizioni ai relativi decreti; 

• istruttoria e trattazione in caso di impedimento del giudice titolare, nei limiti 

previsti dalla vigente normativa; 

• controversie in materia di condominio e diritti reali non eccedenti il valore di € 

50.000,00. 

Presso la Terza Sezione civile i GOP (sentiti in apposita riunione ex art. 47-quater 

O.G.) sono incaricati della trattazione delle esecuzioni mobiliari e presso terzi, oltre che 

del contenzioso tabellarmente delegabile. 

L’utilizzo del GOP è, inoltre, precluso nelle cause in cui sia parte un magistrato o un 

avvocato che eserciti nel Circondario, in quelle in materia di famiglia (fatto salvo quanto 

previsto per l’Ufficio del processo presso la Seconda Sezione), nei giudizi ereditari con 

riserva di collegialità, nelle cause in materia di prodotti finanziari, societaria o nelle 

procedure concorsuali, nella emissione di decreti ingiuntivi. 

Nella fissazione del carico di lavoro viene tendenzialmente rispettato il criterio 

generale della fissazione di un numero di processi non inferiore a 15 e non superiore a 30 

per udienza. 
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E’ stato stabilito, infine, che, per la decisione, i GOP privilegino il modello decisione di 

cui all’art. 282-septies c.p.c.. 

Nell’area lavoro, la trattazione degli accertamenti tecnici preventivi in materia di 

previdenza e assistenza è delegata ai GOP dal Presidente di Sezione il quale, però, 

riserva a sé la nomina dei consulenti tecnici, la liquidazione dei compensi agli avvocati di 

parti ammesse al gratuito patrocinio e ogni altra decisione su istanze fuori udienza.  

È previsto che i Presidenti di Sezione assicurino l’effettivo coinvolgimento della 

magistratura onoraria nelle riunioni ex art. 47-quater O.G., organizzate per lo scambio di 

informazioni sulle novità giurisprudenziali e/o legislative, oltre che sull’adeguato 

funzionamento della Sezione di appartenenza. Analogamente, cureranno che sia 

garantito l’aggiornamento professionale attraverso il necessario collegamento con la 

Commissione e/o i referenti per la Formazione decentrata. 

Il magistrato responsabile per la formazione professionale dei G.O.P è il dott. Fabrizio 

Malagnino, giusta delibera del C.S.M. in data 19.6.19 – Prot. P110512019 del 20.6.19. 

Nel settore penale, in conformità alle limitazioni previste dalla normativa primaria e 

secondaria e dalle tabelle dell’ufficio, i GOP non possono trattare: 

• Procedimenti diversi da quelli ex art. 550 c.p.p. 

• Processi riguardanti i settori ambientale, urbanistico, degli alimenti, della 

prevenzione degli infortuni 

• Processi d’appello del giudice di pace 

• Giudizi ex art. 11 c.p.p. o quelli in cui è parte un avvocato 

• Giudizi direttissimi ex art. 558 c.p.p. 

Tanto premesso, i GOP in servizio presso la prima e seconda Sezione penale trattano 

i processi loro assegnati dai magistrati in affiancamento, secondo i criteri specificati nelle 

tabelle e nelle udienze stabilite nel calendario ivi riportato. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo ispettivo, le funzioni di dirigente amministrative sono state svolte: 

- dal dott. Sergio Montanaro, dirigente amministrativo reggente, dall’1/7/2016 fino 

all’11/8/2016 

- dal dott. Giuseppe Galante, dirigente amministrativo titolare, dal 12/9/2016 al 

22/4/2018 

- dal dott. Sergio Montanaro, dirigente amministrativo reggente, dal 24/4/2018 al 

13/1/2019 

- dalla dott.ssa Alessandra Scrimitore, dirigente amministrativo titolare, dal 

14/1/2019 sino all’attualità. 



58 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

La pianta organica prevede 218 unità di personale amministrativo (incluso il 

Dirigente). 

Le unità di personale effettivo in servizio sono 187, incluso il Dirigente e le n. 32 

unità in soprannumero (escludendo, va da sé, le 9 unità in pianta organica in servizio 

presso altro ufficio); le vacanze sono, pertanto, pari a 31 unità con un indice di 

scopertura del 14,2%. Considerando soltanto il personale della pianta organica in 

servizio presso l’Ufficio (n. 155 unità) e presso altro Ufficio, l’indice di scopertura è del 

24,8%, mentre computando soltanto il primo è del 28,9%. 

Rispetto alla precedente verifica ispettiva, la pianta organica è aumentata di 3 unità 

(+1,4%) e l’indice di scopertura è aumentato, passando dal 5,1% (11 vacanze effettive 

su 215 unità in pianta) al 14,2% (31 vacanze effettive su 218 unità in pianta). 

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

scopertura sono riportate nel prospetto TO_01 sotto riportato: 
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Va rimarcata la scopertura di organico dei posti di direttore amministrativo (-20%), 

funzione apicale e, dunque, determinante per il buon andamento dell’attività degli uffici, 

nonché di funzionario giudiziario (-54,5%) e cancelliere (-27,6%) ai quali normalmente 

sono affidati funzioni fondamentali nell’ambito dell’attività amministrativa dell’ufficio 

giudiziario. D’altro canto, si registra una eccedenza di unità con la qualifica di ausiliario 

area I (+63,6%). 

 Il rapporto unità amministrative/magistrati (218/66) esprime un indice 

soddisfacente pari a 3,3  cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato poco più di 

 Totale 

 di cui 

in part 

time 

 Totale  %  Totale  % 

 IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONATO

(*) 

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o 

di altra 

amministrazione 

QUALIFICA

 UNITA' DI PERSONALE

"IN SOPRANNUMERO"...

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

 ...appartenenti a 

questa 

amministrazione 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO"

(ovvero che occupano posti previsti in pianta) 

che il giorno precedente l'inizio 

dell'ispezione sono: 

 UNITA' DI 

PERSONALE

EFFETTIVO 

 ...provenienti DA 

altra amministra-

zione o Ente a 

qualsiasi titolo 

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 

PIANTA"  

 VACANZE

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero") 

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

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S
12                       2                           -                      -                      12       1       

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
-                         -                           -                      -                      -          -        

Funz. Contabile III area (F1/F7)

già Contabile C1 e C1S
2                   2                         -                           1                     -                      3         -        -              0,0% 1           50,0%

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
55                 19                       1                           6                     -                      25       -        35            63,6% 30-         -54,5%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S
-                   -                         -                           -                      -                      -          -        -              NC -            

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
29                 19                       -                           2                     -                      21       1       10            34,5% 8-           -27,6%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
59                       1                           -                      -                      59       -        

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
3                         7                     -                      10       -        

Assistente Informatico  II area (F3/F6)

già Esperto informatico B3 e B3S
-                   -                         -                           -                      -                      -          -        -              NC -            

Contabile II area (F3/F6)

già Contabile B3 e B3S
1                   1                         -                           -                      -                      1         -        -              0,0% -            0,0%

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi II area (F3/F6)

già Ausiliario B3

-                         -                           -                      -                      -          -        

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi II area (F2/F6)

già Ausiliario B2

-                         -                           -                      -                      -          -        

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Operatore giudiziario B1
10                       3                           1                     -                      11       -        

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                         -                           -                      -                      -          -        

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
11                 8                         1                           -                      -                      8         -        2              18,2% 3-           -27,3%

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
22                 21                       1                           15                   -                      36       -        -              0,0% 14         63,6%

Altre figure __________________ -                   -                         -                           -                      -                      -          -        -              NC -            

Altre figure __________________ -                   -                         -                           -                      -                      -          -        -              NC -            

Altre figure __________________ -                   -                         -                           -                      -                      -          -        -              NC -            

TOTALE 218               155                     9                           32                    -                      187     2       54            24,8% 31-         -14,2%

Stagisti/tirocinanti in servizio 35       

15                 1              6,7%

13                 -              

6              8,7%69                 

-                   -              

-15,4%

0,0%

-            

-            

3-           

0,0% 2-           

NC

Percentuale in part-time 1,1%

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

-20,0%
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tre unità di personale. Tuttavia, se per il raffronto si prendono in considerazione non le 

unità di personale in pianta organica, ma le unità di personale effettivamente in servizio 

(187 dipendenti e 60 magistrati) e si includono anche i magistrati onorari presenti (26), 

l’indice scende a 2,17 ed è, dunque, indicativo di un insufficiente, seppur non grave, 

rapporto tra personale amministrativo e magistratuale.   

Part time 

A data ispettiva, due unità sono ammesse al part time: un direttore amministrativo 

(part time verticale, 11 mesi) e un cancelliere esperto (part time orizzontale a 30 ore). 

Il personale ammesso al tempo parziale costituisce l’1,1% del personale in servizio. 

Assenze extraferiali 

Le assenze extraferiali (escluse quelle derivanti dai part time) sono state pari a n. 

26.649 giorni. 

Si riportano i dati suddivisi per istituto di riferimento. 

 

MOTIVO 2016 da 
1/7 

2017 2018 2019 2020 2021 
sino al 
30.6 

TOTALE n. medio 
giorni 

assenza in 
ogni anno 

Per 
malattia 

1670 2175 2203 2191 3830 774 12843 2569 

Permessi e 
altre 

assenze 
retribuite 

234 549 840 775 758 384 3540 708 

Permessi 
ex L. 

104/92 (a 
giorni) 

392 1348 1510 1341 2384 749 7724 1545 

Sciopero 0 0 0 13 4 0 17 3 

Assenze 
non 

retribuite 
60 273 111 141 194 144 923 185 

Infortunio 6 94 27 4 27 0 158 32 

Terapie 
salvavita 

132 83 0 3 162 56 436 87 

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

0 0 260 471 277 0 1008 202 

TOTALE 2494 4522 4951 4939 7636 2107 26649  
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Dal prospetto sopra riportato si evince che le assenze più elevate sono quelle per 

malattia (n. 12.843 giorni, pari al 48,19% del totale) e per permessi ex L. 104/92 (n. 

7.724, pari al 28,9% del totale). Si è rilevato che, alla data ispettiva, usufruivano dei 

permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/92, n. 65 unità, ossia quasi il 

35% del personale in servizio. 

Il numero più alto di assenze si è registrato nell’anno 2020. Più in generale, emerge 

un marcato incremento delle assenze per malattia, dei permessi retribuiti e di quelli ex L. 

104/92, con un picco nell’anno 2020, probabilmente anche in relazione alla situazione di 

emergenza sanitaria da COVID-19 e delle normative di favore che si sono susseguite. 

Rapportando la media annua dei giorni di assenze (5.331,7) al parametro statistico 

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

dell’apporto lavorativo annuo di ben 21,2 unità di personale, pari all’11,3% del personale 

effettivo in servizio alla data ispettiva. 

Struttura organizzativa dei servizi amministrativi 

I servizi del Tribunale di Lecce sono organizzati secondo la tradizionale tripartizione: 

amministrativi, civili e penali. 

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

aliquote di personale ai servizi amministrativi/contabili (n. 29 unità), ai servizi civili (n. 

81 unità) e alle cancellerie penali (Dibattimento, Gip/Gup; n. 80 unità), alcune delle quali 

operanti in più di una area di servizi, e coordinate ciascuna dall’impiegato di più elevata 

qualifica, e costituenti gruppi di lavoro preposti alla gestione di tutti gli affari di 

competenza dell’ufficio. 

I dodici direttori amministrativi in servizio effettivo sono specificamente assegnati al 

coordinamento delle sezioni civili contenzioso e lavoro, alla fallimentare ed esecuzione, 

alla volontaria giurisdizione, alla cancelleria dibattimentale, alla cancelleria Gip e al 

riesame e misure di prevenzione, oltre che alle segreterie della presidenza e dirigenza; 

un direttore è assegnato al recupero crediti. 

Si riporta di seguito la descrizione dell’organizzazione dei servizi a data ispettiva, per 

come emerge dalla lettura del prospetto TO_11: 
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO ALLA DATA DI INIZIO DELLA 
VERIFICA 

  

DIRIGENTE: ALESSANDRA SCRIMITORE 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

DIRIGENTE: Organizzazione direzione dei servizi 
amministrativi; direzione del personale; 
organizzazione delle cancellerie 

1 
Scrimitore 
Alessandra 

Dirigente  

2     

3     

SEGRETERIA PRESIDENZA: Segreteria del 
Presidente; protocollo; tenuta dei fascicoli dei 
magistrati; albo C.T.U. e periti; raccolta statistica, 
commissione di manutenzione; corrispondenza 
ordinaria e riservata; ferie magistrati; tabelle 
organizzazione ufficio; rapporti informativi 
magistrati; testate giornalistiche; convenzioni e 
contratti. 

1 
Candido 
Carmen 

Direttrice  

2 
Armenise 
Roberta 

Assistente Giudiziaria 

3 
Legittimo 
Marilena 

Assistente Giudiziaria 

4 Dell Atti Dario Ausiliario 

5     

SEGRETERIA DIRIGENZA: Protocollo; 
corrispondenza; tenuta fascicoli del personale; ferie 
e permessi del personale; buoni pasto; gestione 
istanze del personale; informatica; beni 
patrimoniali; servizio posta; spese d'ufficio; lavoro 
straordinario; convenzioni e contratti: 

1 
Candido 
Carmen 

Direttrice  

2 
Marongiu 
Emanuele 
Americo 

Assistente Giudiziario 

3 
Di Gesù 
Leonardo 

Conducente Automezzi 

4 
Melcarne 
Donato 

Ausiliario 

5 Orsini Donato Ausiliario 

6 
Serafino 
Anacilda 

Ausiliaria 

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA: Mod. 1/A/SG; 
libretti DD.GG; rapporti con Equitalia; ricezione dei 
decreti di pagamento esecutivi delle cancellerie e 

1 
Presta Maria 
Alessandra 

Direttrice 
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adempimenti connessi; emissione mandati; Modello 
770 2 Liaci Sandra Funzionaria Contabile 

3 
Sozzo 
Alessandra 

Funzionaria Contabile 

4 
Vergori 
Lorella 

Funzionaria Giudiziaria 

5 
Tarantino 
Egidio Ugo 

Ausiliario 

UFFICIO RECUPERO CREDITI Mod. 2/A/SG; Mod. 
3/A/SG; rapporti con Equitalia 1 

De Donno 
Carlo 

Direttore Amministrativo 

2 
Tarantino 
Concettina 

Cancelliera Esperta 

3 
Caputo 
Antonio 

Assistente Giudiziario 

4 
Donno 
Andrea 

Assistente Giudiziario 

5 
Corrado 
Rosario 

Ausiliario 

ECONOMATO/CONSEGNATARIO ECONOMO: 

Gestione dei beni mobili dello stato. Gestione 
automezzi. Utilizzo piattaforma GECO, SIAMM, INIT, 
SICOGE 

1 Stomaci Elia 
Funzionario 
Giudiziario/Economo 

2 
Scollato 
Fernando 

Assistente 
Giudiziario/Consegnatario 

3 
Schito 
Salvatore 

Conducente Automezzi 

4     

5     

Servizi Civili  

PRIMA SEZIONE - CONTENZIOSO CIVILE: 
Registro generale; Gestione cancelleria magistrati; 
Assistenza alle udienze; Pubblicazione e rilascio 
copie di Sentenze e decreti Ingiuntivi; Gratuito 
patrocinio; Registrazione e trascrizione 
Provvedimenti; Front-Office; Statistiche; Modello 
2/A/SG;  

1 
De Pascalis 
Paola 

Direttrice  

2 
Arnesano 
Gina 

Funzionaria Giudiziaria 

3 
Arcadi 
Antonio 

Cancelliere Esperto 

4 
Boccadamo 
Consiglia 

Funzionaria Giudiziaria 

5 
De Masi 
Antonietta 

Assistente Giudiziaria 

6 
Ferri Luigina 
Daniela 

Ausiliaria 

7 
Giugno 
Daniela 

Funzionaria Giudiziaria 

8 Larini Fabio Ausiliario 
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9 Longo Cosimo Assistente Giudiziario 

10 Marra Fiorella Cancelliera Esperta 

11 
Maruccio 
Roberto 

Operatore Giudiziario 

12 
Mele Maria 
Rosaria 

Assistente Giudiziaria 

13 
Parlangeli 
Esterina 

Assistente Giudiziaria 

14 
Polo Gianni 
Luca 

Funzionario Giudiziario 

15 

Romano 

Maria 
Immacolata 

Ausiliario 

16 Serra Lucia Operatrice Giudiziaria 

17 
Tarantino 
Laura 

Assistente Giudiziaria 

18 
Toraldo 
Marilena 

Cancelliera Esperta 

19 
Trisolino 
Nicolina 

Cancelliera Esperta 

20     

Seconda Sezione - CONTENZIOSO CIVILE: 
Registro generale; Gestione cancelleria magistrati; 
Assistenza alle udienze; Pubblicazione e rilascio 
copie di sentenze e decreti Ingiuntivi; Gratuito 
patrocinio; Registrazione e trascrizione 
Provvedimenti; Front-Office; Statistiche; Modello 
2/A/SG; separazione e divorzi 

1 
Petrelli 
Fabrizio 

Direttore  

2 
Cartani Maria 
Gabriella 

Ausiliaria 

3 Ciaccia Sante Ausiliario 

4 
Corrado Anna 
Doria 

Ausiliaria 

5 Corvino Ivana Assistente Giudiziaria 

6 
De Luca 
Ottavio Paolo 

Operatore Giudiziario 

7 
Mazzeo 
Antonello 

Assistente Giudiziaria 

8 
Mazzotta 
Patrizia 

Assistente Giudiziaria 

9 Mirelli Fabio Ausiliario 

10 
Montefusco 
Oronzo 

Ausiliario 

11 
Pedone 
Antonia 

Assistente Giudiziaria 

12 
Pesimena 

Maria 
Assistente Giudiziaria 
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13 
Romano 
Santo Luigi 

Ausiliario 

14 
Serafino 
Maria Rita 

Cancelliera Esperta 

15 Spano Anna Funzionaria Giudiziaria 

SEZIONE LAVORO: Registro generale; 
Pubblicazione e rilascio copia di sentenza e decreti 
ingiuntivi; gestione Cancelleria Magistrati; 
Assistenza Magistrati in udienza; statistiche; mod 
2/A/SG; Front-Office 

1 Lisi Vita Direttrice  

2 Carrapa Anna Assistente Giudiziaria 

3 
Colaci 
Antonella 

Assistente Giudiziaria 

4 
Colaci 
Loredana 

Ausiliaria 

5 
Corrado 
Maurizio 

Assistente Giudiziario 

6 
De Giorgi 
Antonio 

Assistente Giudiziario 

7 
De Siato 
Anna 

Funzionaria Giudiziaria 

8 
De Vitis 
Giuseppe 

Conducente Automezzi 

9 
Gatto 
Francesco 

Cancelliere Esperto 

10 Gemma Lucia Operatrice Giudiziaria 

11 
Gerardi 
Sergio 

Funzionario Giudiziario 

12 
Murrone 
Paola 

Ausiliaria 

13 Nesta Lucilla Funzionaria Giudiziaria 

14 Pallara Luigi Ausiliario 

15 
Veccari 
Domenica 

Cancelliera Esperta 

16 
Vetrugno 
Roberta 

Assistente Giudiziaria 

17     

SEZIONE FALLIMENTARE ESECUZIONE 
IMMOBILIARE: Registro generale; assistenza alle 
udienze; gestione vendite; gestione libretti di 
deposito; gestione atti dei curatori e dei 
professionisti delegati alle vendite, gestione 
cancellerie magistrati; gestione depositi telematici; 
modello 2/A/SG mediante applicativo SIAMM; 
statistiche sul lavoro dei magistrati. 

1 
Bianco 
Valentina 

Direttrice  

2 
Calabrese 
Antonella 

Cancelliera Esperta 

3 
De Masi 
Graziella 

Assistente Giudiziaria 
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4 
De Salvo 
Rosaria 

Ausiliaria 

5 
Di Chiara 
Luciana 

Assistente Giudiziaria 

6 
Luchena 
Patrizia 

Assistente Giudiziaria 

7 
Mazzotta 
Danilo 

Funzionario Contabile 

8 
Putignano 
Davide 

Ausiliario 

9 
Quaranta 
Anna 

Assistente Giudiziaria 

10 
Russo Maria 
Loreta 

Funzionario Giudiziaria 

11 
Specchia 
Stefania 

Assistente Giudiziaria 

12 Tanieli Marisa Assistente Giudiziaria 

13     

SEZIONE ESECUZIONE 
MOBILIARE/CONTENZIOSO COMMERCIALE: 
Registro generale; assistenza alle udienze; gestione 
vendite; gestione libretti di deposito; gestione atti 
IVG; gestione cancelleria magistrati, gestione 
depositi telematici gestione depositi telematici; 
modello 2/A/SG mediante applicativo SIAMM; 
statistiche sul lavoro dei magistrati. Gestione ruoli 
giudice monocratici III sezione civile 

1 Mele Giulio Direttore  

2 
Costantino 
Antonio 

Operatore Giudiziario 

3 Donno Fania Assistente Giudiziaria 

4 Esposito Anna Operatrice Giudiziaria 

5 
Laricchia 
Marianna 

Operatrice Giudiziaria 

6 
Lucia Maria 
Gabriella 

Operatrice Giudiziaria 

7 
Madaro 
Lorena 

Cancelliera Esperta 

8 
Monastero 
Giancarlo 

Ausiliario 

9 
Palamà Maria 
Annunziata 

Ausiliaria 

10 
Rizzo 
Giuseppe 

Assistente Giudiziario 

11 Stomaci Elia Funzionario Giudiziario 

12     
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13     

VOLONTARIA GIURISDIZIONE: tutele; curatele; 
amministrazione di sostegno; giudice tutelare; 
eredità giacenti; perizie; atti notori; rinunce; 
accettazione eredità con beneficio di inventario; 
cancelleria dei magistrati; assistenza alle udienze. 

1 
Verri Maria 
Virginia 

Direttrice  

2 
Barrotta 
Giuseppe 

Funzionario Giudiziario 

3 Calò Lara Funzionaria Giudiziaria 

4 
Chiriatti 
Sandro 

Assistente Giudiziario 

5 
Donno 
Salvatore 

Ausiliario 

6 
Greco 
Flaviana 

Assistente Giudiziaria 

7 Marra Grazia Ausiliaria 

8 
Mastrolia 
Maria 

Assistente Giudiziaria 

9 
Urso Anna 
Lucia 

Assistente Giudiziaria 

10     

Servizi Penali 

PRIMA SEZIONE - DIBATTIMENTO PENALE: 
Iscrizione e trattazione procedimenti di competenza 
monocratica, collegiale; appello sentenze giudice di 
pace; pubblicazione, irrevocabilità, esecuzione 
sentenza; patrocinio a spese dello stato; 
impugnazioni; assistenza alle udienze; statistiche; 
Mod 2/A/SG. 

1 
Meleleo 
Grazia 

Direttrice  

2 
Catalano 
Pietro 

Funzionario Giudiziario 

3 
Corrado 
Massimo 

Assistente Giudiziario 

4 
Di Maggio 
Fernando 

Assistente Giudiziario 

5 
Fiorentino 
Maria 
Antonietta 

Assistente Giudiziaria 

6 
Frascerra 
Rosaria 

Assistente Giudiziaria 

7 
Frisenda 
Cosimo 

Ausiliario 

8 
Giuri 
Addolorata 

Assistente Giudiziaria 

9 
Leo Barbara 
Alessandra 

Funzionaria Giudiziaria 

10 
Miglietta 
Simone 

Assistente Giudiziario 



68 

 

11 
Montinaro 
Antonella 

Assistente Giudiziaria 

12 
Piro Anna 
Lucia 

Funzionaria Giudiziaria 

13 
Sarnataro 
Luigi Giovanni 

Assistente Giudiziario 

14 
Severini 
Serafina 

Cancelliera Esperta 

15 
Sicuro 
Federico 

Assistente Giudiziario 

16 
Stendardo 
Cosimo 

Ausiliario 

17 
Tarantino 
Laura 

Assistente Giudiziaria 

18     

19     

SECONDA SEZIONE - DIBATTIMENTO PENALE: 

Iscrizione e trattazione procedimenti di competenza 
monocratica, collegiale; appello sentenze giudice di 
pace; pubblicazione, irrevocabilità, servizi relativi al 
FUG; patrocinio a spese dello stato; impugnazioni; 
assistenza alle udienze; statistiche; Mod. 2/A/SG 

1 
Meleleo 
Grazia 

Direttrice  

2 Calò Maria Cancelliera Contabile 

3 
Capone 
Marinella 

Assistente Giudiziaria 

4 
Carofalo 
Tonia 

Cancelliera Esperta 

5 
Cazzetta 
Marcella 

Assistente Giudiziaria 

6 
Ciardo   
Donato 

Assistente Giudiziario 

7 
Ciccarese 
Miriam 

Assistente Giudiziaria 

8 
Conte Vito 
Antonio 

Funzionario Giudiziario 

9 
De Lorenzis 
Giuseppe 

Cancelliere Esperto 

10 Erba Anna Ausiliaria 

11 Leo Antonella Assistente Giudiziario 

12 
Maggiulli 
Anna Maria 

Ausiliario 

13 
Marzo 
Francesco 

Ausiliario 
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14 
Morciano 
Romeo 

Assistente Giudiziario 

15 
Nobile 
Giovanni 

Conducente Automezzi 

16 
Quarta 
Gilberto 

Cancelliere Esperto 

17 Sarro Vito Assistente Giudiziario 

18 Sticchi Dario Assistente Giudiziario 

19     

20     

SECONDA SEZIONE - CORTE DI ASSISE - 
Gratuito patrocinio Assise, Estrazioni semestrali 
Gratuito Patrocinio, Atti Appello, sentenze Assise, 
camera consiglio, liquidazioni 

1 
Carofalo 
Tonia 

Cancelliera Esperta 

2     

3     

ESECUZIONE PENALE - servizio del giudice 
dell'esecuzione; esecuzione sentenze; misure di 
prevenzione patrimoniale e personale; Assistenza 
alle udienze; sorveglianza speciale; gratuito 
patrocinio; schede; registrazione sentenze. 

1 
Presta Maria 
Alessandra 

Direttrice  

2 Calò Guido Ausiliario 

3 
De Matteis 
Daniela 

Assistente Giudiziaria 

4 Donno Rita Assistente Giudiziaria 

5 
Licchetta 
Biagio 
Francesco 

Ausiliario 

6 
Provenzano 
Loredana 

Ausiliaria 

7 
Sammarco 
Alessandra 

Assistente Giudiziaria 

8 
Sanasi 
Luciana 

Funzionario Giudiziaria 

9 
Stanca 
Simona 

Assistente Giudiziaria 

10     

UFFICIO GIP - GUP - Iscrizione e trattazione 
fascicoli assegnati ai magistrati in funzione di GIP 
nei procedimenti contro noti ed ignoti (es. decreti di 
archiviazione, convalida misure cautelari, incidenti 
probatori), e di GUP (es. decreto che dispone il 
giudizio ordinario ed immediato), pubblicazione, 

1 
Malorgio 
Vincenza 

Direttrice  

2 
Alessio 
Alessia  

Assistente Giudiziaria 
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irrevocabilità, esecuzione decreti penali e sentenze; 
schede F.C.; sottofascicolo delle spese, gratuito 
patrocinio; certificazione di chiusura inchiesta; 
intercettazioni; statistiche; assistenza magistrati in 
udienza. Impugnazioni 

3 Baffi Gabriele Funzionario Giudiziario 

4 Baglivi Lisetta Cancelliera Esperta 

5 
Baldassarre 
Mirella 

Cancelliera Esperta 

6 
Bitetti 
Carmela 

Assistente Giudiziaria 

7 
Caroli 
Elisabetta 

Funzionaria Giudiziaria 

8 
Costantini 
Marinella 

Ausiliaria 

9 De Blasi Lucia Assistente Giudiziaria 

10 
De Gaetanis 
Gioacchino 
Roberto 

Conducente Automezzi 

11 
Donno 
Amedeo 

Assistente Giudiziario 

12 Merico Laura Funzionaria Giudiziaria 

13 
Minutello 
Anna Patrizia 

Funzionario Giudiziario 

14 Nuzzo Daniela Assistente Giudiziaria 

15 
Palamà 
Veronica 

Cancelliere Esperto 

16 
Pano Cosimo 
Damiano 

Assistente Giudiziario 

17 
Petrucci 
Monica 

Assistente Giudiziaria 

18 Proce Fabiola Cancelliere Esperto 

19 
Rucco 
Gabriella 

Funzionario Giudiziario 

20 Russo Monica Assistente Giudiziario 

21 
Santoro 
Patrizia 

Cancelliere Esperto 

22 Serio Luigi Ausiliario 

23 
Stanelli 
D'Urso 
Francesco 

Operatore Giudiziario 

24 
Toraldo Maria 
Rosaria 

Assistente Giudiziaria 
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25 
Trinchita 
Vitale 

Conducente Automezzi 

26 Urso Dario Assistente Giudiziario 

27 
Vergori 
Osvaldo 

Ausiliario 

28 
Zacheo 
Damiano 

Assistente Giudiziario 

29     

30     

UFFICIO CORPI DI REATO - Ricezione corpi di 
reato; catalogazione; esecuzione provvedimenti 
sulla destinazione dei beni sequestrati 

1 
Tarantino 
Giuseppe 

Funzionario Giudiziario 

2 
Botrugno 
Davide 
Giuseppe 

Conducente Automezzi 

3 
Leotta 
Stefano 

Assistente Giudiziario 

4 
Quarta Carla 
Maria 

Funzionaria Giudiziaria 

5 
Ruggio 
Alessandro 

Conducente Automezzi 

6     

7     

8     

SEZIONE DEL RIESAME - Ricezione e trattazione 
istanze riesame o appelli per misure cautelari 
personali e reali. Impugnazione davanti alla corte di 
cassazione delle ordinanze. Trasmissione ordinanze 
di irrevocabilità all'autorità procedente. Assistenza 
alle udienze. 

1 
Metrangolo 
Stefano 

Direttore  

2 
Abbatantuono 
Stefania 

Assistente Giudiziaria 

3 
Criscolo 
Simona  

Assistente Giudiziaria 

4 Greco Paola Assistente Giudiziaria 

5 
Romano 
Pierpaolo 

Ausiliario 

6 
Petrucci 
Monica 

Assistente Giudiziaria 

7     

MISURE PREVENZIONE 

1 
Cioffi Maria 
Luisa 

Cancelliere Esperto 
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2 
Sansone 
Anna Serafina 

Cancelliere Esperto 

3     

4     

5     

Altri servizi 

CONDUCENTE AUTOMEZZI: Guida automezzi di 
servizio; assistenza alle udienze penali; Servizio 
copie. 

1 
Botrugno 
Davide 
Giuseppe 

Conducente Automezzi 

2 
De Gaetanis 
Gioacchino 

Roberto 

Conducente Automezzi 

3 
De Vitis 
Giuseppe 

Conducente Automezzi 

4 
Di Gesù 
Leonardo 

Conducente Automezzi 

5 
Nobile 
Giovanni 

Conducente Automezzi 

6 
Ruggio 
Alessandro 

Conducente Automezzi 

7 
Schito 
Salvatore 

Conducente Automezzi 

8 
Trinchita 
Vitale 

Conducente Automezzi 

9     

10     

ALTRI SERVIZI - Addetti al centralino del palazzo 

di giustizia. 1 
Ingrosso 
Fernando 

Operatore Giudiziario 

2 Fersino Pietro Operatore Giudiziario 

3     

4     

5     
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4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Presso l’Ufficio sono stati e sono tutt’ora in servizio più tirocinanti ex art. 73 D.L. 21 

giugno 2013 n. 69 (conv. in Legge 98 del 2013), mentre non risultano tirocinanti ex art. 

37 D.L. 98/2011 (conv. in Legge 111/2011). 

Nel periodo ispettivo si sono alternati n. 122 stagisti: n. 21 nel 2016, n. 36 nel 2017, 

n. 16 nel 2018, n. 13 nel 2019, n. 20 nel 2020, n. 16 nel 2021 (v. query T4a.2). 

In ordine alle modalità di utilizzo dei tirocinanti, il Presidente del Tribunale, nella 

relazione preliminare, ha riferito soltanto che <<Gli stage sono svolti nel rispetto della 

normativa in vigore e la preparazione dei giovani stagisti viene assicurata dai magistrati 

d’affidamento e dalla partecipazione degli stagisti alle iniziative della Formazione 

decentrata (negli ultimi tempi contrattesi a causa dell’emergenza da Covd-19)>>. 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Gli organici dell’Ufficio, sia per il personale di magistratura che per il personale 

amministrativo, hanno visto, tra il periodo oggetto della precedente ispezione ordinaria e 

quello oggetto dell’ultima ispezione di cui alla presente relazione, aumenti (pari a n. 4 

unità e al 7,3% per quanto riguarda i magistrati e pari a n. 3 unità e all’1,4% per quanto 

riguarda il personale amministrativo), evidentemente disposti anche tenendo conto della 

qualità e quantità degli affari pendenti e dei flussi. 

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

dotazione organica dell’Ufficio è stata ritenuta adeguata per sostenere il complessivo 

carico di lavoro del territorio di competenza avente un bacino di utenza di 802.018 

abitanti. 

L’organico presenta, a data ispettiva, una scopertura pari al 9,1% che, seppur non 

grave, non è trascurabile.  

Passando al personale amministrativo, la pianta organica è adeguata al carico di 

lavoro. 

La scopertura, pari al 14,2% riveste una incidenza apprezzabile. La criticità è, 

peraltro, rappresentata dalla sopra evidenziata scopertura delle qualifiche più alte 

(direttore amministrativo, funzionario giudiziario e cancelliere) che, solo dal punto di 

vista numerico, è parzialmente compensata dall’eccedenza delle qualifiche più basse ove 

si registra la presenza di molte unità in soprannumero. A ciò va aggiunto il dato 

dell’elevato numero di assenze extraferiali che, come si è rimarcato, sono statisticamente 

equivalenti all’assenza annuale di ben 21,2 unità di personale. 
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Tale situazione non può non ripercuotersi in modo negativo sull’andamento dei 

servizi. 

Ciò detto, malgrado le difficoltà, dalle rilevazion ispettive, non è, comunque, emerso 

alcun generalizzato e significativo pregiudizio alla continuità e regolarità della gestione 

dei servizi, a dimostrazione di un assetto organizzativo teso – secondo la valutazione 

degli Ispettori preposti alla verifica dei vari settori – alla migliore allocazione delle risorse 

umane, contemperando le qualifiche disponibili con le esigenze dei vari servizi. In alcune 

aree organizzative (servizi dell’esecuzione penale e servizi amministrativi, corpi di reato, 

mod. 41 e 42, servizio FUG), si sono, tuttavia, registrate disfunzioni e situazioni di grave 

affanno rispetto ai carichi di lavoro da parte del personale. 

 

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° luglio 2016; sono state rilevate le 

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

al 30 giugno 2021, pari a 60,0 mesi (c.d. “dati di flusso”), e le pendenze finali, 

informatiche e reali, al 1° luglio 2021 (“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 si sono sensibilmente 

ridotte. 

Infatti, alla fine del periodo, si registrano n. 16.377 (dato reale) procedimenti 

pendenti rispetto ai n. 19.850 dell’inizio del periodo, con un tasso di decremento pari a -

17,49%. 

Nel triennio 2017-2019, le sopravvenienze presentano un andamento incostante, al 

pari degli esauriti, con una lieve flessione nel 2019, mentre nel 2020, in coincidenza della 

emergenza epidemiologica da COVID-19, entrambe – poco più le sopravvenienze rispetto 

alle definizioni – hanno registrato una contrazione molto marcata. 

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

ANNI 
2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 2020 
2021 
fino 

30/6 
TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

REALI 

Pendenti iniziali 19.850 19.876 19.146 18.438 18.214 18.091 19.850  

 

  

Sopravvenuti 6.423 13.228 13.493 12.732 9.970 5.675 61.521 12.304,2   

Esauriti 6.397 13.958 14.201 12.956 10.093 6.700 64.305 12.861,0   

Pendenti finali 19.876 19.146 18.438 18.214 18.091 17.066 17.066  16.978 16.377 

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. 32.667 affari contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le 

iscrizioni ed il numero delle definizioni, si rileva una buona capacità di risposta dell’Ufficio 

alla domanda di giustizia nell’ultimo quinquennio; i procedimenti definiti nel periodo, 

infatti, sono stati n. 36.847.  

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 12.717 affari 

(dato reale), con una marcata riduzione rispetto a quella iniziale di n. 17.328 

procedimenti. La contrazione delle pendenze è pari a -26,6%. 

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

 

ANNI 
2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 2020 
2021 
fino 

30/6 
    TOTALE 

 MEDIA 

ANNUA  
  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

REALI 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

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

Pendenti iniziali 17.328 17.283 16.338 14.213 13.289 13.671   17.328  

 

  

Sopravvenuti 3.612 7.417 6.583 6.283 5.557 3.215   32.667 6.533,4   

Esauriti 3.657 8.362 8.708 7.207 5.175 3.738   36.847 7.369,4   

Pendenti finali 17.283 16.338 14.213 13.289 13.671 13.148   13.148  13.092 12.717 

 

b. procedimenti speciali ordinari 

I procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) registrano, invece, un lieve 

incremento delle pendenze: gli affari di nuova iscrizione sono stati complessivamente n. 

21.394, mentre le definizioni sono pari a n. 21.143; la pendenza finale è, infine, pari a 
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n. 864 procedimenti (dato reale) rispetto a quella iniziale di n. 800 procedimenti, con un 

aumento percentuale del 7,4%. 

La tabella di seguito riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

 

ANNI 2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 2020 
2021 

fino 

30/6 

  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

REALI 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

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

Pendenti iniziali 800 912 861 825 828 958   800  

 

  

Sopravvenuti 2.452 4.732 4.314 4.351 3.534 2.011   21.394 4.278,8   

Esauriti 2.340 4.783 4.350 4.348 3.404 1.918   21.143 4.228,6   

Pendenti finali 912 861 825 828 958 1.051   1.051  1.026 864 

c. controversie agrarie 

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

agrarie; nel periodo oggetto di verifica risultano sopravvenuti n. 56 procedimenti e ne 

sono stati definiti n. 73, con una pendenza finale di n. 8 affari rispetto a quella iniziale di 

n. 25, così registrandosi un abbattimento della pendenza di  - 68%. 

I dati completi sono esposti nel prospetto che segue. 

 

ANNI 
2016 

da 1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

fino 

30/6 

  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

REALI 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 25 23 21 24 19 14   25  

 

  

Sopravvenuti 7 11 14 11 4 9   56 11,2   

Esauriti 9 13 11 16 9 15   73 14,6   

Pendenti finali 23 21 24 19 14 8   8  8 8 

 

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

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

una accentuata contrazione delle pendenze, pari a -38,75%: la pendenza finale risulta, 

infatti, di n. 942 procedimenti, mentre ad inizio periodo ne erano pendenti n. 1.538. 
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Di seguito il relativo prospetto esplicativo dei flussi. 

 

ANNI 
2016 

da 1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

fino 

30/6 

  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

REALI 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 1.538 1.502 1.379 1.274 1.193 1.045   1.538  

 

  

Sopravvenuti 279 504 430 396 307 163   2.079 415,8   

Esauriti 315 627 535 477 455 244   2.653 530,6   

Pendenti finali 1.502 1.379 1.274 1.193 1.045 964   964  951 942 

 

e. controversie individuali di lavoro 

Anche con riferimento ai procedimenti riguardanti le controversie in materia di lavoro 

e previdenza e di assistenza obbligatoria, si registra una apprezzabile capacità di 

definizione dell’Ufficio: a fronte di n. 76.537 affari sopravvenuti, sono stati definiti n. 

78.446 procedimenti. Gli affari pendenti sono passati complessivamente da n. 23.662 

procedimenti d’inizio periodo a n. 21.837 (dato reale) pendenti a fine periodo, con una 

riduzione del (-) 7,7%. 

In particolare, ottimo è il risultato registrato nell’area delle controversie in materia di 

pubblico impiego e di lavoro privato (esclusi i procedimenti speciali), ove la pendenza 

finale fa registrare una riduzione pari a -49,41%, passando da n. 4.640 fascicoli di inizio 

periodo a n. 2.347 (dato reale) di fine periodo. 

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

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

controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai procedimenti speciali 

ed agli accertamenti tecnici preventivi) e quelli relativi alle singole aree. 

 

ANNI 
2016 

da 1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

sino 

30/6 

  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 4.640 4.465 3.858 3.616 3.054 2.735   4.640  

 

  

Sopravvenuti 740 1.430 1.428 1.157 1.010 524   6.289 1.257,8   
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Esauriti 915 2.037 1.670 1.719 1.329 920   8.590 1.718,0   

Pendenti finali 4.465 3.858 3.616 3.054 2.735 2.339   2.339  2.347 2.347 

2.2) Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie - Sono esclusi i procedimenti speciali 

Pendenti iniziali 8.492 8.421 8.288 8.794 8.124 7.664   8.492  

 

  

Sopravvenuti 1.800 3.860 4.317 3.319 2.457 1.346   17.099 3.419,8   

Esauriti 1.871 3.993 3.811 3.989 2.917 2.262   18.843 3.768,6   

Pendenti finali 8.421 8.288 8.794 8.124 7.664 6.748   6.748  6.752 6.745 

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

oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali 445 385 245 230 280 266   445  

 

  

Sopravvenuti 1.753 2.735 2.423 2.531 1.884 1.013   12.339 2.467,8   

Esauriti 1.813 2.875 2.438 2.481 1.898 1.048   12.553 2.510,6   

Pendenti finali 385 245 230 280 266 231   231  226 226 

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

Pendenti iniziali 10.085 10.933 11.180 10.081 9.226 11.664   10.085  

 

  

Sopravvenuti 4.230 7.690 8.426 8.271 7.836 4.357   40.810 8.162,0   

Esauriti 3.382 7.443 9.525 9.126 5.398 3.586   38.460 7.692,0   

Pendenti finali 10.933 11.180 10.081 9.226 11.664 12.435   12.435  12.519 12.519 

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

Pendenti iniziali 23.662 24.204 23.571 22.721 20.684 22.329   23.662  

 

  

Sopravvenuti 8.523 15.715 16.594 15.278 13.187 7.240   76.537 15.307,4   

Esauriti 7.981 16.348 17.444 17.315 11.542 7.816   78.446 15.689,2   

Pendenti finali 24.204 23.571 22.721 20.684 22.329 21.753   21.753  21.844 21.837 

 

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

Ipotesi non ricorrente. 

 

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale 

e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea (D.L. 17 febbraio 2017, 

N.13 - convertito con L. 13 aprile 2017, N.46 - entrato in vigore il 18/2/2017) 

 

Rilevati n. 4.430 affari sopravvenuti e n. 2.715 definiti presso la sezione 

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione 

dei cittadini dell’Unione europea, ove la pendenza finale risulta essere di n. 1.718 

fascicoli (dato reale). 
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ANNI 
2016 

da 1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

fino 

30/6 

  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

REALI 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

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 3 3 391 1.898 2.732 2.189   3     

Sopravvenuti 2 392 1.911 1.508 393 224   4.430 1.015,0    

Esauriti 2 4 404 674 936 695   2.715 622,1    

Pendenti finali 3 391 1.898 2.732 2.189 1.718   1.718   1.723 1.718 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

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

periodo di interesse, si rileva un andamento prima lievemente crescente (2017, 2018 e 

2019), poi decrescente (2020) sia delle sopravvenienze che delle definizioni; il saldo tra 

le une e le altre, in ciascun anno, è sempre stato, però, sensibilmente positivo a favore 

delle sopravvenienze; le pendenze, pari all’inizio del periodo a n. 5.047 e alla fine del 

periodo a n. 6.603 (dato reale), hanno fatto, pertanto, registrare un incremento del 

30,83%. 

Come si vedrà, il risultato è, in larga parte, conseguente alla negativa performance 

del settore dei procedimenti di amministrazione di sostegno. 

Il quadro dei dati è riportato nella tabella che segue. 

 

ANNI 
2016 

da 1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

fino  

30/6 

  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

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

Pendenti iniziali 5.047 5.235 5.567 5.891 6.313 6.684   5.047  

 

  

Sopravvenuti 1.937 4.281 4.340 4.465 3.672 2.356   21.051 4.210,2   

Esauriti 1.749 3.949 4.016 4.043 3.301 2.166   19.224 3.844,8   

Pendenti finali 5.235 5.567 5.891 6.313 6.684 6.874   6.874  6.881 6.603 
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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 
2016 

da 1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

fino  

30/6 

  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 158 172 245 269 225 335   158  

 

  

Sopravvenuti 383 908 877 862 702 413   4.145 829,0   

Esauriti 369 835 853 906 592 400   3.955 791,0   

Pendenti finali 172 245 269 225 335 348   348  353 298 

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

Pendenti iniziali 67 99 135 142 191 219   67  

 

  

Sopravvenuti 493 1.121 1.113 995 762 463   4.947 989,4   

Esauriti 461 1.085 1.106 946 734 427   4.759 951,8   

Pendenti finali 99 135 142 191 219 255   255  251 174 

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 32 39 36 59 71 63   32  

 

  

Sopravvenuti 665 1.344 1.576 1.773 1.532 1.025   7.915 1.583,0   

Esauriti 658 1.347 1.553 1.761 1.540 1.034   7.893 1.578,6   

Pendenti finali 39 36 59 71 63 54   54  56 15 

 

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. 756, 

mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 975. Le pendenze finali sono n. 

1.896 (dato reale) con sensibile diminuzione rispetto alle n. 2.144 iniziali, pari a -

11,56% 

Risulta molto modesta l’incidenza delle curatele la cui pendenza è passata da n. 

104 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a n. 88 pendenze finali. 
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Sono da sottolineare i flussi nel settore delle amministrazioni di sostegno. Infatti, 

sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica n. 3.228 affari; i procedimenti definiti 

sono n. 1.577; la pendenza finale è di n. 4.046 (dato reale) procedure rispetto alle 

iniziali n. 2.463. L’incremento è di n. 132 fascicoli pari ad un tasso del 64,27%.  

Infine, scarso è il rilievo numerico delle eredità giacenti: all’inizio del periodo 

oggetto di verifica erano pendenti n. 79 procedure; alla data ispettiva la pendenza risulta 

in aumento essendo stati rilevati n. 86 procedure (dato reale). 

Si riportano di seguito i relativi prospetti. 

 

ANNI 
2016 

da 1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

fino 

30/6 

    TOTALE 

 

MEDIA 

ANNUA  

  

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

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

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

Pendenti iniziali 2.144 2.161 2.079 1.976 1.938 1.908   2.144  

 

  

Sopravvenuti 138 282 125 88 50 73   756 151,2   

Esauriti 121 364 228 126 80 56   975 195,0   

Pendenti finali 2.161 2.079 1.976 1.938 1.908 1.925   1.925  1.925 1.896 

5. CURATELE (cod.ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali 104 102 96 94 92 89   104  

 

  

Sopravvenuti - - - - - -   - -   

Esauriti 2 6 2 2 3 1   16 3,2   

Pendenti finali 102 96 94 92 89 88   88  88 88 

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

c.c.)") 

Pendenti iniziali 2.463 2.586 2.903 3.278 3.710 3.984   2.463  

 

  

Sopravvenuti 253 619 637 730 616 373   3.228 645,6   

Esauriti 130 302 262 298 342 243   1.577 315,4   

Pendenti finali 2.586 2.903 3.278 3.710 3.984 4.114   4.114  4.118 4.046 

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

Pendenti iniziali 79 76 73 73 86 86   79  

 

  

Sopravvenuti 5 7 12 17 10 9   60 12,0   

Esauriti 8 10 12 4 10 5   49 9,8   

Pendenti finali 76 73 73 86 86 90   90  90 86 
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c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

istanze di apertura mostra una pendenza iniziale di n. 974 affari e una finale di n. 815 

affari (dato reale), con una contrazione delle pendenze pari a -16,32%. 

L’Ufficio ha mostrato una buona capacità di risposta rispetto alla domanda in tutti gli 

anni in esame. Nel corso del periodo ispettivo, le definizioni sono pari a n. 2.527, mentre 

le sopravvenienze a n. 2.418. 

I dati complessivi sono riportati nel prospetto che segue. 

 

ANNI 
2016 

da 1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 
sino al 30/6 

  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

 
Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 974 1.004 984 947 964 868   974  

 

  

Sopravvenuti 266 499 494 576 379 204   2.418 483,6   

Esauriti 236 519 531 559 475 207   2.527 505,4   

Pendenti finali 1.004 984 947 964 868 865   865  843 815 

 

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. 1.508 affari; nello stesso arco 

temporale sono stati esauriti n. 1.542 procedimenti. La pendenza a fine periodo registra 

n. 68 affari (dato reale) a fonte degli iniziali n. 132, evidenziando un decremento pari a -

48,48%. 

Si riportano i dati nel dettaglio. 
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ANNI 
2016 

da 1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

sino 

30/6 

  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 132 125 135 148 136 115   132  

 

  

Sopravvenuti 150 317 321 346 258 116   1.508 301,6   

Esauriti 157 307 308 358 279 133   1.542 308,4   

Pendenti finali 125 135 148 136 115 98   98  76 68 

 

b. procedure fallimentari 

Risultano ridotte, in modo marcato, le pendenze delle procedure fallimentari: 

erano n. 744 quelle iniziali e risultano n. 503 (dato reale) quelle finali, con un tasso di 

decremento pari a -32,39%. Nel periodo monitorato, l’Ufficio ha esaurito n. 539 affari, a 

fronte di n. 313 sopravvenuti. 

Di seguito il prospetto riepilogativo. 

 

ANNI 
2016 

da 1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

sino 

30/6 

  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

 
Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 744 732 668 599 562 549   744  

 

  

Sopravvenuti 32 70 54 77 53 27   313 62,6   

Esauriti 44 134 123 114 66 58   539 107,8   

Pendenti finali 732 668 599 562 549 518   518  514 503 

 

c. procedure di concordato preventivo 

Le pendenze delle procedure di concordato preventivo sono passate dagli iniziali 

n. 21 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 26 pendenze finali. 
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ANNI 
2016 

da 1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

sino a 30/6 
  TOTALE 

MEDIA 
ANNUA 

 
Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 21 15 14 20 22 24   21  

 

  

Sopravvenuti 4 2 12 20 17 11   66 13,2   

Esauriti 10 3 6 18 15 7   59 11,8   

Pendenti finali 15 14 20 22 24 28   28  29 26 

 

d. altre procedure 

Nessun flusso per quanto riguarda le amministrazioni straordinarie. 

Poco significativi quelli dei ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei 

debiti ex art. 182 bis L.F.  (sopravvenuti n. 8, esauriti altrettanti; pendenza finale pari a 

4), mentre rilevanti sono quelli per l'omologa della composizione di crisi da 

sovraindebitamento ex legge n. 3/2012 (n. 523 sopravvenienze e n. 379 definizioni con 

una pendenza finale di n. 214 affari rispetto a quella iniziale di n. 73 affari, con un 

aumento pari al 193,15%). 

 

ANNI 
2016 

da 1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

sino 30/6 
  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 4 1 2 - - -   4  

 

  

Sopravvenuti 1 2 - 1 - 4   8 1,6   

Esauriti 4 1 2 1 - -   8 1,6   

Pendenti finali 1 2 - - - 4   4  4 4 
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8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n. 3/2012) 

Pendenti iniziali 73 131 165 180 244 180   73     

Sopravvenuti 79 108 107 132 51 46   523 104,6    

Esauriti 21 74 92 68 115 9   379 75,8    

Pendenti finali 131 165 180 244 180 217   217   220 214 

 

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 una ottima capacità di affrontare le sopravvenienze da parte 

dell’Ufficio che è riuscito ad abbattere in misura notevole le pendenze. Invero, i 

procedimenti esauriti sono stati n. 16.183 e quelli sopravvenuti n. 14.987; gli affari 

pendenti all’inizio del periodo erano invece n. 2.827, mentre alla fine del periodo 

ispettivo risultano pendenti n. 1.372 (dato reale), con una riduzione pari a -51,46%.  

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

 

ANNI 
2016 

da 1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

sino  

30/6 

  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 2.827 2.800 2.772 2.373 1.869 1.902   2.827  

 

  

Sopravvenuti 1.805 3.160 3.598 3.125 2.159 1.140   14.987 2.997,4   

Esauriti 1.832 3.188 3.997 3.629 2.126 1.411   16.183 3.236,6   

Pendenti finali 2.800 2.772 2.373 1.869 1.902 1.631   1.631  1.477 1.372 

 

b. espropriazioni immobiliari  

Simile forte contrazione delle pendenze, legata alla ottima capacità definitoria 

dell’Ufficio, fanno registrare anche le espropriazioni immobiliari: le sopravvenienze sono 

state n. 3.477, mentre le definizioni n. 4.635; gli affari pendenti sono passati da n. 

2.711 iniziali a n. 1.510 finali (dato reale), attestando un decremento di n. 181 affari, 

pari a -44,30% delle pendenze iniziali. 
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Nella tabella che segue sono riportati i flussi dei procedimenti ora in considerazione. 

 

ANNI 
2016 

da 1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 
sino a 30/6 

  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

REALI 

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 2.711 2.700 2.588 2.414 2.054 1.652   2.711  

 

  

Sopravvenuti 405 805 766 691 508 302   3.477 695,4   

Esauriti 416 917 940 1.051 910 401   4.635 927,0   

Pendenti finali 2.700 2.588 2.414 2.054 1.652 1.553   1.553  1.571 1.510 

 

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

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

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

Come si rileva dai dati sopra riportati quasi tutti i settori registrano un significativo 

decremento delle pendenze. 

La tendenza è riscontrabile nell’area del contenzioso ordinario e del lavoro, 

previdenza ed assistenza obbligatorie, ove è maggiore il numero degli affari trattati, 

nonché nelle aree delle esecuzioni, mobiliari e immobiliari, e delle procedure concorsuali. 

In controtendenza risulta, invece, nel suo insieme, il solo settore della volontaria 

giurisdizione, principalmente in ragione dei flussi delle tutele e amministrazioni di 

sostegno, materia nella quale, peraltro, l’incremento delle pendenze deve ritenersi in 

buona parte fisiologico, trattandosi di procedimenti che rimangono aperti 

tendenzialmente per tutta la durata della vita del beneficiario e che intercettano esigenze 

di protezione di soggetti deboli oggi sempre più sentite. 

La capacità dell’Ufficio di fronteggiare gli affari sopravvenuti e di ridurre l’arretrato, si 

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

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

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

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

dall’indice di ricambio e dall’indice di smaltimento (calcolati con approssimazione dei 

decimali rispetto ai conteggi di cui sopra). Indici dai quali emerge, inoltre, un tendenziale 

miglioramento, anno dopo anno, dei risultati conseguiti dell’ufficio, nonostante 

l’inevitabile incidenza di fattori imprevedibili (come, ad esempio, l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19). 
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L’indice di ricambio (che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; se è maggiore di 100 indica che l’ufficio ha 

smaltito un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con il risultato che le 

pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per 

ogni 100 sopravvenuti) è pari a 104,3% e dà, pertanto, conto di un numero di fascicoli 

esauriti maggiore di quelli sopravvenuti. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

RUOLO GENERALE Indice di RICAMBIO 

contenzioso civile 106,0% 

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

113,1% 

procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

98,8% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 95,1% 

procedure concorsuali 117,8% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 107,5% 

esecuzioni immobiliari 137,8% 

TOTALE 104,3% 

 
 

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; va, in ogni 

caso, letto insieme agli altri indicatori in quanto potrebbe essere condizionato da una 

pendenza iniziale anomala) è pari al 40,6% e parrebbe mostrare una insufficiente 

capacità di aggredire l’arretrato. Tuttavia, nel caso di specie, tale valore, alla luce del 

sopraccitato indice di ricambio e di quello su cui infra della variazione percentuale delle 

pendenze, non è significativo – ed appare fuorviante – poiché condizionato dal numero 

estremamente alto degli affari pendenti iniziali. 

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) e che la voce “procedure fallimentari” non include le istanze di 

fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza, il quadro sintetico per singoli settori è 

il seguente: 
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RUOLO GENERALE 
Indice di 

SMALTIMENTO 

contenzioso civile 31,4% 

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

30,4% 

procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

53,9% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 78,9% 

procedure concorsuali 19,7% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 55,7% 

esecuzioni immobiliari 28,1% 

TOTALE 40,6% 

 

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 -11,0%. Esso indica un significativo decremento 

complessivo delle pendenze. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

 

RUOLO GENERALE 
Indice di VARIAZIONE 

% DELLE PENDENZE 

contenzioso civile -10,1% 

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

-19,3% 

procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

5,8% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio 94,8% 

procedure concorsuali -14,3% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate -32,1% 

esecuzioni immobiliari -38,8% 

TOTALE -11,0% 

 

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

giacenza media e la capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio. 
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QUADRO RIEPILOGATIVO 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% 
PENDENZE 

  RUOLO GENERALE   

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 
(espressa 
in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa in 

mesi) 

106,0% 31,4% -10,1%   Contenzioso civile   26,6 24,2 

113,1% 30,4% -19,3%   

Controversie in 
materia di lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie  

  28,0 23,3 

98,8% 53,9% 5,8%   

Procedimenti 
speciali  

(ordinari, lavoro, 
ATP ordinari e ATP 

lavoro) 

  10,5 10,7 

95,1% 78,9% 94,8%   

Non contenzioso e 
da trattarsi in 

Camera di consiglio 
  3,8 5,0 

117,8% 19,7% -14,3%   
Procedure 
concorsuali 

  51,6 43,4 

107,5% 55,7% -32,1%   
Espropriazioni 

mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

  9,2 7,1 

137,8% 28,1% -38,8%   
Esecuzioni 
immobiliari 

  32,1 20,8 

104,3% 40,6% -11,0%   TOTALE   17,7 16,1 

 

 

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 dai quali 

emerge in modo evidente la flessione della performance dell’ufficio nel 2020, in 

coincidenza con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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Indice di RICAMBIO  

 2017 2018 2019 2020 
 

contenzioso civile 108,2% 108,1% 102,1% 105,0% 

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

114,0% 95,4% 127,5% 122,5% 

procedimenti speciali  

(ordinari e lavoro) 
99,6% 107,2% 105,6% 80,5% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

92,0% 97,3% 105,1% 84,3% 

procedure concorsuali 116,5% 128,9% 87,4% 162,0% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

100,9% 111,1% 116,1% 98,5% 

esecuzioni immobiliari 113,9% 122,7% 152,1% 179,1% 

TOTALE CIVILE 104,3% 106,1% 109,5% 95,5% 

 

Indice di SMALTIMENTO  

 2017 2018 2019 2020 
 

contenzioso civile 33,2% 35,7% 32,7% 28,0% 

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

33,2% 30,6% 33,8% 29,0% 

procedimenti speciali  

(ordinari e lavoro) 
55,1% 59,3% 60,7% 45,2% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

77,3% 76,0% 80,1% 63,9% 

procedure concorsuali 20,0% 21,8% 19,5% 20,7% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 

forzate in forma specifica 
53,5% 62,7% 66,0% 52,8% 

esecuzioni immobiliari 26,2% 28,0% 33,8% 35,5% 

TOTALE CIVILE 41,9% 44,5% 45,1% 36,1% 
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE  

 2017 2018 2019 2020 
 

 
 

contenzioso civile -3,6% -4,0% -1,0% -1,8% 

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

-5,7% 2,2% -9,9% -7,0% 

procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 
0,5% -8,9% -7,5% 24,9% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

42,4% 9,8% -16,4% 48,9% 

procedure concorsuali -3,4% -5,9% 3,6% -9,1% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

-1,0% -14,4% -21,2% 1,8% 

esecuzioni immobiliari -4,1% -6,7% -14,9% -19,6% 

TOTALE CIVILE -2,9% -4,4% -6,7% 2,7% 

 
 

GIACENZA media presso l’ufficio  
(in mesi) 

 

 2017 2018 2019 2020 
 

 
 

Contenzioso civile 25,9 23,3 25,4 32,4 

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

26,9 26,6 28,2 34,0 

procedimenti speciali  

(ordinari e lavoro) 
9,9 9,1 8,4 11,8 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

2,9 3,6 3,4 5,3 

procedure concorsuali 53,4 50,6 45,9 60,7 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

10,7 8,2 7,6 10,7 

esecuzioni immobiliari 37,4 35,7 31,2 31,8 

TOTALE CIVILE 17,5 16,0 16,0 20,8 
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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 crescente delle sentenze 

depositate e una apprezzabile flessione nel 2020, in concomitanza con l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Nella seguente tabella (basata sul prospetto ispettivo TO_09) sono riportati, nel 

dettaglio, i dati delle sentenze depositate distinte settore per settore. 

 

ANNI 2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 2020 
2021 
sino a 

30/6 

  TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

SETTORE CIVILE 

1.  Sentenze 

1.a. 
ordinarie 

depositate* 2.221 4.550 4.196 4.020 2.994 1.940  19.921 3.984,2 

  
di cui con 

motivazione 
contestuale 

1.136 2.321 1.973 1.824 1.256 853  9.363 1.872,6 

1.abis. 
ordinarie 
(rito lavoro) 

depositate* 75 155 114 120 89 58  611 122,2 

  
di cui con 

motivazione 
contestuale 

70 143 106 108 84 53  564 112,8 

1.b. in 
materia 
agraria 

depositate* 2 7 5 6 3 10  33 6,6 

  
di cui con 

motivazione 
contestuale 

- 1 1 - - -  2 0,4 

1.c. in 
materia di 
lavoro, 
previdenza 
ed 
assistenza 

depositate* 2.206 4.847 4.347 4.562 3.684 2.577  22.223 4.444,6 

  
di cui con 

motivazione 
contestuale 

2.146 4.665 4.164 4.370 3.490 2.456  21.291 4.258,2 

1.d. in 
materia di 
volontaria 
giurisdizione 

depositate* 7 9 15 27 17 16  91 18,2 

  
di cui con 

motivazione 
contestuale 

2 3 3 4 1 -  13 2,6 

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* 31 71 55 77 57 28  319 63,8 

1.g. - Totale sentenze depositate 4.542 9.639 8.732 8.812 6.844 4.629  43.198 8.639,6 

1.g.1. di cui sentenze parziali  75 129 103 112 97 58  574 114,8 

1.g.2 - di cui con motivazione 
contestuale 

3.354 7.133 6.247 6.306 4.831 3.362  31.233 6.246,6 
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Per completezza si riportano anche i dati relativi agli altri provvedimenti depositati 

(tratti dal medesimo prospetto ispettivo). 

 

ANNI 2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 2020 
2021 

sino 

a 30/6 
  TOTALE 

MEDIA 
ANNUA 

2. Altri provvedimenti di natura contenziosa (registro C) 

2.a. Ordinanze - "Rito 
sommario" 

          
59  

       
387  

       
551  

       
250  

       
153  

          
84  

          1.484  
      

296,8  

2.b. Decreti ingiuntivi 1.786 3.675 3.372 3.400 2.689 1.418  16.340 3.268,0 

2.c Verbali di conciliazione 4 11 21 11 6 6  59 11,8 

2.d. Provvedimenti cautelari 179 371 381 390 282 183  1.786 357,2 

2.e. Altri provvedimenti 
definitori (contenzioso) 

2.530 5.680 6.098 5.267 4.067 3.142  26.784 5.356,8 

2.h. Giornate d'udienza settore 
contenzioso 

1.582 3.604 3.507 3.637 2.904 2.104  17.338 3.467,6 

3. Altri provvedimenti Lavoro e Previdenza (registro L) 

3.a. Ordinanze - Legge 92/2012 
"Riforma Fornero" 

35 86 51 67 62 21  322 64,4 

3.b. Decreti ingiuntivi 1.358 2.200 1.895 1.912 1.411 739  9.515 1.903,0 

3.c. Decreti di omologa degli 
Accertamenti Tecnici Preventivi 

2.660 5.964 7.354 7.609 4.470 2.630  30.687 6.137,4 

3.d. Verbali di conciliazione 128 276 259 278 149 181  1.271 254,2 

3.e. Provvedimenti cautelari 31 51 46 60 70 27  285 57,0 

3.f. Altri provvedimenti definitori 
(lavoro/previdenza) 

2.000 3.850 4.540 3.800 2.317 1.746  18.253 3.650,6 

3.g Giornate d'udienza settore 
Lavoro e Previdenza 

409 956 920 868 831 635  4.619 923,8 

4. Altri provvedimenti di natura non contenziosa (registro V) 

4.a. Provvedimenti definitori 
(volontaria giurisdizione) 

1.943 4.745 4.762 4.677 3.231 2.004  21.362 4.272,4 

4.b Giornate d'udienza settore 
non contenzioso 

229 587 573 508 377 252  2.526 505,2 

5. Altri provvedimenti del giudice delle esecuzioni e procedure concorsuali 

5.a. Esecuzioni mobiliari con 
assegnazione / distribuzione 

471 934 1.141 1.072 676 500  4.794 958,8 

5.b. Esecuzioni immobiliari con 
assegnazione / distribuzione 

          
69  

       
155  

       
294  

       
312  

       
221  

          
47  

          1.098  
      

219,6  

5.c. Giudice 
delle 
esecuzioni 

5.c.1 - Ordinanze di 
vendita 

- - - - - -  - - 

5.c.2.- Ordinanze di 
delega alla vendita 

378 647 721 772 220 142  2.880 576,0 

5.d. Decreti nei procedimenti di 
omologa dei concordati 
preventivi, negli accordi di 
ristrutturazione e nelle 
procedure di composizione di 
crisi da sovraindebitamento 

16 31 36 35 38 31  187 37,4 

5.e. Decreti 
definitori 
nelle 
procedure 
concorsuali  

5.e.1. 
inammissibilità nei 
concordati 
preventivi e negli 
accordi di 
ristrutturazione 

- - - 8 11 4  23 4,6 

5.e.2. rigetto della 
richiesta di 
dichiarazione di 
fallimento 

56 145 150 190 135 79  755 151,0 
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5.f. Provvedimenti del giudice 
delegato (atti tipici SIECIC) 

217 426 406 420 274 199  1.942 388,4 

5.g. Provvedimenti di 
esdebitazione 

- 1 3 4 - 2  10 2,0 

5.h. Giornate d'udienza nel 
settore esecuzioni e concorsuali 

187 233 193 264 190 113  1.180 236,0 

 

Infine, come indicato nella tabella sopra riportata, sono state tenute n. 17.338 

udienze nel settore civile contenzioso (media annua 3.467,6), n. 4.619 udienze nel 

settore lavoro (media annua 923,8), n. 2.526 nel settore non contenzioso (media annua 

505,2) e n. 1.180 nel settore esecuzioni e concorsuale (media annua 236). 

5.1.7. Pendenze remote 

Saranno ora esposti, per ogni settore delle sezioni civili, i dati inerenti l’andamento 

dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame delle richieste 

standardizzate (cd. query) elaborate nel corso dell’ispezione. Sarà quindi riportato il 

numero dei procedenti definiti nel periodo ispettivo e che registrano una remota 

iscrizione, ed il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora pendenti. 

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

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

numero complessivo delle definizioni. 

Settore civile contenzioso 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Sono n. 4.926 i procedimenti definiti in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 anni 

dall'iscrizione, pari al 27,8% del totale dei n. 17.698 procedimenti definiti con sentenza 

nel medesimo periodo (query T2a.1). 

Sono n. 892 i procedimenti definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni 

dall'iscrizione, pari al 38,4% dei n. 2.322 procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo (query T2a.2). 

Sono stati rilevati n. 414 procedimenti contenziosi ordinari definiti con sentenza 

dopo oltre 10 anni dall’iscrizione (query T2a.5). 

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Sono n. 2.300 i procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° 

grado, pari al 14,9% del totale (n. 15.435) dei procedimenti pendenti (query T2a.3). 

Sono n. 241 del totale dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 3 anni 

in 2° grado, pari al 25,6% del totale (n. 942) procedimenti pendenti (query T2a.4). 

Sono stati rilevati n. 450 procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 8 anni 

dall’iscrizione. 

Con riferimento alle procedure più remote è emerso che su una pendenza 

complessiva di n. 16.377 procedimenti civili pendenti, n. 3 sono pendenti da oltre 30 
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anni, pari a 0,01%, di cui n. 20 sono pendenti da oltre 20 anni (0,12%) e n. 202 da oltre 

10 anni, pari a 1,23%.  

Dall’esame dei primi dieci fascicoli di più remota iscrizione pendenti alla data 

ispettiva, è emerso che l’anomala durata dei procedimenti è principalmente dovuta alla 

complessità della materia trattata (divisione di beni caduti in successione e di 

impugnazione testamento) e da tentativi di vendita di beni immobili andati deserti; uno 

di essi è stato definito successivamente alla data ispettiva, due sono stati rimessi in 

decisione, due sono in attesa della prossima udienza di precisazione delle conclusioni. 

 

Settore lavoro 

A) Procedimenti risalenti definiti 

Sono n. 6.607 i procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza 

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione, pari al 29,7% dei n. 22.212 dei procedimenti definiti 

con sentenza nel medesimo periodo (query T2b.1); di questi n. 178 sono stati definiti 

dopo oltre 7 anni dalla iscrizione a ruolo (query T2b.2). 

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Sono n. 1.748 i procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti da oltre 3 

anni, pari all’8% del totale (n. 21.837) dei procedimenti pendenti (query T2b.3). 

Alla data ispettiva, n. 5 fascicoli erano pendenti da oltre 6 anni dall’iscrizione (query 

T2b.4). 

I primi dieci procedimenti di più remota iscrizione, pendenti alla data ispettiva, sono 

risultati tutti successivamente definiti.  

Nel corso della permanenza in sede, è, inoltre, emerso un abbattimento delle 

pendenze ultratriennali poiché è stato verificato che, alla data del 23/11/2021 (giorno di 

inizio dell’accesso in loco), su n. 21.391 fascicoli pendenti, n. 1.098 lo erano da oltre tre 

anni (anno 2016 n. 14; anno 2017 n. 250; anno 2018 n. 834), con una incidenza pari al 

5,13%. 

 

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

A) Procedimenti risalenti definiti 

Risultano n. 72 i procedimenti (pari all’ 1,64% del totale) definiti dopo oltre due 

anni dalla data di iscrizione (query T2c.1). 

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Risultano n. 175 i procedimenti pendenti alla data ispettiva da oltre un anno 

dall’iscrizione, pari al 31% dei n. 558 procedimenti totali pendenti (query T2c.2). 
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Settore fallimentare e procedure concorsuali 

A) Procedimenti risalenti definiti 

N. 16 procedure prefallimentari sono state definite dopo oltre 2 anni, pari all’1% 

del totale delle procedure prefallimentari definite nel periodo (v. query T2f.1).  

Il numero complessivo di fallimenti chiusi dopo oltre 7 anni dalla sentenza è di n. 

306 su n. 549 chiusi nel periodo, corrispondente alla percentuale del 55,7% (v. query 

T2f.3). 

Risultano n. 3 concordati preventivi definiti nel periodo dopo oltre 7 anni, pari al 

5% del totale dei definiti nel periodo (v. query T2f.4).  

B) Procedimenti risalenti pendenti 

Riguardo ai tempi di trattazione delle procedure fallimentari sono emersi i seguenti 

dati. 

Nessuna procedura prefallimentare è pendente da oltre 2 anni (v. query T2f.2). 

Tra i n. 503 fallimenti in corso, sono n. 221 quelli pendenti da oltre 6 anni, pari al 

43,9% del totale (v. query T2f.6), di cui n. 115 sono pendenti da oltre 10 anni (22,9% 

del totale dei fallimenti in corso); tra questi ultimi, n. 9 risultano chiusi nel periodo 

compreso tra la data ispettiva (1/7/2021) e l’accesso in loco (23/11/2021). 

Nessun concordato preventivo è pendente da oltre 6 anni (v. query T2f.7). 

Settore dell’esecuzione civile 

A) Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  

Vi sono state nel periodo n. 1.255 procedure definite dopo oltre 3 anni, pari al 

7,6% del totale delle definizioni (v. prospetto T2d.3). Di esse n. 615 sono state definite 

in oltre 5 anni (v. query T2d.5).  

B) Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti 

Nel settore delle espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica, 

secondo i dati “Pendenze pacchetto ispettori + dati cartacei”, le procedure pendenti sono 

pari a n. 1.477 – il dato reale è, invece, come si è sopra evidenziato, di n. 1.372 

procedure – così distinte per tipologia (cfr. query T2d.1): 

 

Tipo Numero  % 

presso il debitore 436 29,5% 

presso il terzo 898 60,8% 

esecuzioni forzate in forma specifica 143 9,7% 

totale procedure pendenti 1477 100,0% 
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Stato (quelli indicati dal SIECIC) Numero Numero 

ASSEGNATO A GIUDICE 246 16,7% 

ATTESA ASSEGNAZIONE GIUDICE 66 4,5% 

ATTESA ESITO DISTRIBUZIONE 3 0,2% 

ATTESA ESITO DISTRIBUZIONE SOMME ACCANTONATE 1 0,1% 

ATTESA ESITO UDIENZA DI APPROVAZIONE RIPARTO 2 0,1% 

ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI 455 30,8% 

ATTESA ESITO UDIENZA DI DICHIARAZIONE DEL TERZO 640 43,3% 

ATTESA ESITO VENDITE 9 0,6% 

RIMESSO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 28 1,9% 

RISERVATO 27 1,8% 

totale procedure pendenti 1477 100,0% 

SOSPESO 607 607 

 

Quelle pendenti da oltre 3 anni risultano complessivamente n. 203, pari al 14,8% 

del totale delle pendenti “reali” (cfr. query T2d.4). 

Le procedure pendenti da oltre 5 anni sono n. 1.372, pari al 2,3% del totale dei 

pendenti reali (cfr. query T2d.6). 

Alla data ispettiva, sono risultate n. 210 procedure sospese da oltre 3 anni, di cui 

n. 3 procedure sospese ai sensi dell’art. 624-bis c.p.c. (cfr. query T2d.2), regolarmente 

monitorate. 

C) Procedure esecutive immobiliari risalenti definite 

Nel periodo, vi sono state n. 1.865 procedure definite oltre 4 anni, pari al 42,6% 

del totale delle definizioni (query T2e.3), di cui n. 598 definite dopo oltre 7 anni, pari al 

13,6% del totale delle definizioni (cfr. query T2e.5).  

D) Procedure di esecuzione immobiliare risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, i procedimenti pendenti risultano 

n. 1.571 – secondo i dati “Pendenze pacchetto ispettori + dati cartacei”, mentre il dato 

reale è, come si è innanzi evidenziato, di n. 1.510 procedimenti –, così distinti secondo il 

loro stato (T2e.1): 
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ASSEGNATO A GIUDICE 185 11,8% 

ATTESA ASSEGNAZIONE GIUDICE 28 1,8% 

ATTESA ESITO UDIENZA DI APPROVAZIONE RIPARTO 63 4,0% 

ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE PARTI 938 59,7% 

ATTESA ESITO UDIENZA DI VENDITA 3 0,2% 

ATTESA ESITO VENDITE 298 19,0% 

RIMESSO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 2 0,1% 

RISERVATO 54 3,4% 

TOTALE  1571 100,0% 

SOSPESO 1077  

 

Ciò posto, le procedure pendenti da oltre 4 anni sono n. 487, pari al 32,3% del 

totale delle pendenti reali (cfr. query T2e.4), di cui n. 202, pari al 13,4% del totale, da 

oltre 7 anni (cfr. query T2e.6). 

Le procedure da oltre 10 anni, sono n. 79 (pari al 5,2% del totale delle pendenti 

reali) di cui n. 20 (ossia il 25,3%) sono state definite nel periodo compreso tra la data 

ispettiva (1/7/2021) e quella di accesso in loco (23.11.2021). 

Sempre alla data ispettiva, sono state censite n. 552 procedure sospese da oltre 3 

anni, di cui n. 78 ex art. 624 bis c.p.c. (cfr. query T2e.2).  

Si riporta, infine, il prospetto riassuntivo delle pendenze remote sopra illustrate, 

tratte dalle query. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

AREA SICID 

 

Settore  

Pendenti definiti 

numero totale % oltre i 3,4,5 anni numero totale % oltre i 3,4,5 anni 

Contenzioso ordinario 16.377 
25,6% (oltre 3 anni) 
14,9% (oltre 4 anni 

20.020 (con 
sentenza) 

38,4%  
(oltre 3 anni) 

27,8%  
(oltre 4 anni) 

Lavoro  21.837 8% (oltre 3 anni);  
22.212 (con 
sentenza) 

29,7%  
(oltre 3 anni) 

Non contenzioso 
e proc. da trattarsi 
in Camera di consiglio 

558 31% (oltre 1 anno) 4.392 
1,64% 

(oltre 2 anni) 
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AREA SIECIC 

Settore 

Pendenti Definiti 

numero totale 
% oltre i 3,4,5,6 

anni 
numero totale 

% oltre i 
3,4,5,6,7 anni 

Fallimenti (query T2f.6-3) 503 221 (43,9%) 549 306 (55,7%) 

Esecuzioni immobiliari  
(query T2e.4-3) 

1.510 487 (32,3%) 4.380 1.865 (42,6%) 

Esecuzioni mobiliari  
(query T2d.4-3) 

1.372 203 (14,8%) 16.459 1.255 (7,6%) 

 

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

provvedimenti decisori 

Sono stati elaborati dal funzionario dell’Ufficio Statistiche dell’Ispettorato i tempi 

medi di durata dei processi civili, divisi per settore e per anno. Nella tabella, di seguito 

trascritta, è riportato il numero totale dei fascicoli definiti nel periodo in esame e la 

durata media, in giorni, degli stessi procedimenti. 

 

AFFARI CONTENZIOSI CIVILI 

Contenzioso ordinario N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.07. al 

31.12.2016)     

3.564 957,3 

Anno 2017 8.132 910,0 

Anno 2018 8.816 804,2 

Anno 2019 7.541 808,5 

Anno 2020 5.886 803,9 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.06.2021) 

4.285 853,8 
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Appelli N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.07. al 

31.12.2016)     

315 1084,0 

Anno 2017 624 1021,3 

Anno 2018 534 939,8 

Anno 2019 473 1020,8 

Anno 2020 455 1006,6 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.06.2021) 

243 957,0 

 

Controversie agrarie N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.07. al 

31.12.2016)     

8 1059,9 

Anno 2017 13 496,2 

Anno 2018 11 620,5 

Anno 2019  16 776,6 

Anno 2020 9 1138,9 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.06.2021) 

15 523,8 

 

       

Procedimenti speciali N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.07. al 

31.12.2016)     

2428 87,3 

Anno 2017 5021 91,4 

Anno 2018 4564 85,3 

Anno 2019 4586 77,2 

Anno 2020 3524 90.5 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.06.2021) 

1991 121,0 
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LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA 

 

Lavoro, previdenza e assistenza 

obbligatoria 

N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.07. al 

31.12.2016)     

2754 905,7 

Anno 2017 5990 905,9 

Anno 2018 5437 853,7 

Anno 2019 5679 814,0 

Anno 2020 4225 922,4 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.06.2021) 

3155 909,5 

 

 

Procedimenti speciali N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.07. al 

31.12.2016)     

5184 308,0 

Anno 2017 10309 351,8 

Anno 2018 11961 404,6 

Anno 2019 11560 341,9 

Anno 2020 7349 345,3 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.06.2021) 

4551 420,6 
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AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI 

 

Affari di Volontaria 

Giurisdizione (punto 3.1 del 

TO_12) 

N.ro procedimenti definiti Durata media in gg. 

anno 2016 (dal 01.07. al 

31.12.2016)     

391 87,0 

Anno 2017 926 83,3 

Anno 2018 945 103,2 

Anno 2019 975 99,3 

Anno 2020 701 174,1 

Anno 2021 (dal 01.01. al 

30.06.2021) 

407 142,5 

 
Fonte: elenchi definiti estratti con il programma “pacchetto ispettori” (BD cristallizzata) 

 
 

ESECUZIONI E FALLIMENTI 
 

TRIBUNALE DI LECCE 2016 

(da 1/7) 2017 2018 2019 2020 

2021 

(fino a 

30/6) TOTALE 

8.1) Istanze di 

fallimento e di 

dichiarazione 

dello stato di 

insolvenza 

Numero 158 355 308 357 279 134 1591 

Durata 

TOTALE (gg) 25.529 85.702 44.958 43.836 47.550 15.766 263.341 

Durata MEDIA 

(gg) 161,6 241,4 146,0 122,8 170,4 117,7 165,5 

8.2) Procedure 

fallimentari Numero 43 143 123 114 65 61 549 

(non sono state 

considerate le 

estensioni) 

Durata 

TOTALE (gg) 183.111 523.678 466.570 386.508 241.050 239.596 2.040.513 

Durata MEDIA 

(gg) 4258,4 3662,1 3793,3 3390,4 3708,5 3927,8 3716,8 

8.3) Concordati 

preventivi Numero 9 5 7 16 16 7 60 

  

Durata 

TOTALE (gg) 10.964 3.875 12.133 5.670 7.585 3.225 43.452 

Durata MEDIA 

(gg) 1218,2 775,0 1733,3 354,4 474,1 460,7 724,2 

8.4) 

Amministrazioni 

straordinarie Numero 
      

0 

  

Durata 

TOTALE (gg) 
      

0 

Durata MEDIA 

(gg) - - - - - - - 
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9.1) 

Espropriazioni 

mobiliari ed 

esecuzioni 
forzate in forma 

specifica 

Numero 1647 3.508 3.936 3.518 2021 1440 16070 

Durata 

TOTALE (gg) 538.688 994.112 1.672.557 1.370.340 628.370 438.694 5.642.761 

        

Durata MEDIA 

(gg) 327,1 283,4 424,9 389,5 310,9 304,6 351,1 

9.2) 

Espropriazioni 

immobiliari Numero 344 785 786 889 607 334 3745 

  

Durata 

TOTALE (gg) 586.909 1.277.594 1.270.227 1.371.043 976.533 549.405 6.031.711 

Durata MEDIA 

(gg) 1706,1 1627,5 1616,1 1542,2 1608,8 1644,9 1610,6 

 

Inoltre, si riportano nuovamente i dati relativi alla giacenza media presso l’Ufficio 

(espressa in mesi). 

 

Giacenza media nel settore civile 

 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO 

L'UFFICIO (espressa in mesi) 

Contenzioso civile 26,6 

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

28,0 

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

10,5 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio 3,8 

Procedure concorsuali 51,6 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 9,2 

Esecuzioni immobiliari 32,1 

TOTALE 17,7 
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Sulla base dei dati forniti dall’ufficio (prospetti RT_), sono state rilevate 

intempestività nel deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei magistrati 

professionali e onorari addetti alla sezione civile, come segnalato dall’Ispettore addetto al 

settore. I ritardi, previa interlocuzione con il Presidente del Tribunale – tesa ad acquisire 

maggiori informazioni e le osservazioni dei magistrati interessati – sono stati oggetto di 

segnalazione preliminare inoltrata 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’1/10/2010 al 

30/9/2015) al pari di quella attuale (dall’1/7/2016 al 30/6/2021). 

La lettura della tabella di seguito riportata evidenzia che, dal confronto delle medie 

annue rilevate nel corso delle due verifiche, non emergono dati omogenei. Tuttavia, può 

affermarsi che, nell’area del contenzioso ordinario, si è registrato un aumento sia delle  

sopravvenienze e delle definizioni, ma in misura apprezzabilmente maggiore le seconde 

rispetto alle prime, in coerenza con il decremento delle pendenze finali; esattamente 

opposto è l’andamento nell’area delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e 

di assistenza obbligatorie, ove si è rilevato un decremento maggiore delle definizioni 

rispetto a quello delle sopravvenienze; nella eterogenea area della volontaria 

giurisdizione, si segnala il settore delle amministrazioni di sostegno ove  il confronto tra i 

periodi ispettivi fa emergere un aumento sia delle sopravvenienze sia, ed in misura 

notevolmente superiore delle definizioni. 

Nell’ambito del settore concorsuale, si evidenzia un decremento, rispetto al 

precedente periodo, delle procedure fallimentari sopravvenute e, poco più marcato, delle 

definizioni. 

Nell’ambito delle esecuzioni civili, si è registrata una generalizzata diminuzione delle 

procedure sopravvenute e di quelle esaurite, peraltro maggiore delle prime rispetto alle 

seconde. 

Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della 

attuale verifica ha subito, del pari, un sensibile decremento che, calcolato in maniera 

ponderata sulla base delle medie annue, è pari a -38,3%. In particolare, le sentenze in 

materia di lavoro, previdenza e assistenza e fallimentare hanno subito una riduzione 

maggiore, pari rispettivamente al –54,6% e a –31,0%. 

Nel prospetto ispettivo TO_13 che segue sono indicati i dati attinenti alle due 

verifiche e le relative variazioni di produttività. 
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/10/2010 30/09/2015 01/07/2016 30/06/2021 

Mesi:   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

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

Pendenti iniziali 15.762  17.328   

Sopravvenuti 36.940 7.388,0 32.667 6.533,4 -11,6% 

Esauriti 34.092 6.818,4 36.847 7.369,4 8,1% 

Pendenti finali 18.610  13.148   

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 517  956   

Sopravvenuti 20.398 4.079,6 22.289 4.457,8 9,3% 

Esauriti 19.052 3.810,4 22.017 4.403,4 15,6% 

Pendenti finali 1.863  1.228   

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 79  25   

Sopravvenuti 63 12,6 56 11,2 -11,1% 

Esauriti 92 18,4 73 14,6 -20,7% 

Pendenti finali 50  8   

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 585  1.538   

Sopravvenuti 2.816 563,2 2.079 415,8 -26,2% 

Esauriti 1.823 364,6 2.653 530,6 45,5% 

Pendenti finali 1.578  964   

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   3   

Sopravvenuti   4.430 1.015,0  

Esauriti   2.715 622,1  

Pendenti finali   1.718   
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1.TOTALE AFFARI CONTENZIOSI           

Pendenti iniziali 16.943  19.850   

Sopravvenuti 60.217 12.043,4 61.521 12.304,2 2,2% 

Esauriti 55.059 11.011,8 64.305 12.861,0 16,8% 

Pendenti finali 22.101  17.066   

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 34.582  23.217   

Sopravvenuti 52.594 10.518,8 64.198 12.839,6 22,1% 

Esauriti 63.825 12.765,0 65.893 13.178,6 3,2% 

Pendenti finali 23.351  21.522   

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

Pendenti iniziali 170  445   

Sopravvenuti 27.440 5.488,0 12.339 2.467,8 -55,0% 

Esauriti 27.043 5.408,6 12.553 2.510,6 -53,6% 

Pendenti finali 567  231   

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

Pendenti iniziali 34.752  23.662   

Sopravvenuti 80.034 16.006,8 76.537 15.307,4 -4,4% 

Esauriti 90.868 18.173,6 78.446 15.689,2 -13,7% 

Pendenti finali 23.918  21.753   

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 655  257   

Sopravvenuti 10.505 2.101,0 17.007 3.401,4 61,9% 

Esauriti 10.597 2.119,4 16.607 3.321,4 56,7% 

Pendenti finali 563  657   

3.4) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali                   -           

Sopravvenuti                   -  
                    
-   

        

Esauriti                   -  
                    
-   

        

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

Pendenti iniziali 468  2.144   

Sopravvenuti 2.322 464,4 756 151,2 -67,4% 

Esauriti 685 137,0 975 195,0 42,3% 

Pendenti finali 2.105  1.925   

5. CURATELE (cod.ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali 52  104   

Sopravvenuti 86 17,2 - - -100,0% 

Esauriti 39 7,8 16 3,2 -59,0% 

Pendenti finali 99  88   

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

Pendenti iniziali 170  2.463   

Sopravvenuti 2.342 468,4 3.228 645,6 37,8% 

Esauriti 337 67,4 1.577 315,4 368,0% 

Pendenti finali 2.175  4.114   

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

Pendenti iniziali 27  79   

Sopravvenuti 89 17,8 60 12,0 -32,6% 

Esauriti 41 8,2 49 9,8 19,5% 

Pendenti finali 75  90   

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

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

Pendenti iniziali 108  132   

Sopravvenuti 1.632 326,4 1.508 301,6 -7,6% 

Esauriti 1.597 319,4 1.542 308,4 -3,4% 

Pendenti finali 143  98   

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 1.395  744   

Sopravvenuti 535 107,0 313 62,6 -41,5% 

Esauriti 954 190,8 539 107,8 -43,5% 

Pendenti finali 976  518   

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 10  21   

Sopravvenuti 128 25,6 66 13,2 -48,4% 

Esauriti 104 20,8 59 11,8 -43,3% 

Pendenti finali 34  28   
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8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali                   -                      -      

Sopravvenuti                   -  
                    
-   

                  -  
                    
-   

NC 

Esauriti                   -  
                    
-   

                  -  
                    
-   

NC 

Pendenti finali                   -                      -      

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

Pendenti iniziali -  4   

Sopravvenuti 5 1,0 8 1,6 60,0% 

Esauriti 5 1,0 8 1,6 60,0% 

Pendenti finali -  4   

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

Pendenti iniziali NR  73   

Sopravvenuti NR NC 523 104,6 NC 

Esauriti NC NC 379 75,8 NC 

Pendenti finali NR  217     

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali NC  974   

Sopravvenuti NC NC 2.418 483,6 NC 

Esauriti NC NC 2.527 505,4 NC 

Pendenti finali NC  865   

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 2.268  2.827   

Sopravvenuti 28.046 5.609,2 14.987 2.997,4 -46,6% 

Esauriti 26.598 5.319,6 16.183 3.236,6 -39,2% 

Pendenti finali 3.716  1.631   

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 2.636  2.711   

Sopravvenuti 6.291 1.258,2 3.477 695,4 -44,7% 

Esauriti 6.074 1.214,8 4.635 927,0 -23,7% 

Pendenti finali 2.853  1.553   
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SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE, IN MATERIA DI 
AGRARIA; 
 3) VOLONTARIA G.  

19.783 3.956,6 20.114 4.022,8 1,7% 

 2) IN MATERIA DI LAVORO, 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

48.926 9.785,2 22.228 4.445,6 -54,6% 

 4) RELATIVE A PROCEDIMENTI 
ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI 
 SPECIALIZZATE IN MATERIA DI 
IMPRESE 

- - - - NC 

 5) IN MATERIA FALLIMENTARE 458 91,6 316 63,2 -31,0% 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 
PUBBLICATE 

69.167 13.833,4 42.658 8.531,6 -38,3% 

 

5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

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

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha, innanzitutto, evidenziato 

che, in modo costante, sulla base delle statistiche periodiche elaborate dalla cancelleria, 

dal Presidente del Tribunale e dai Presidenti di Sezione, viene svolto il monitoraggio dei 

flussi della produttività dell’Ufficio (anche avuto riguardo ai procedimenti di più risalente 

iscrizione) e dei singoli magistrati (anche con riguardo ai procedimenti di più risalente 

iscrizione loro assegnati e ai ritardi nei depositi dei provvedimenti). 

Egli ha, altresì, sottolineato come anche nel programma di gestione ex art. 37 D. 

Lgs. 98/11 risultano previste specifiche misure finalizzate alla riduzione dell’arretrato, 

segnatamente quello di più remota iscrizione; specifiche procedure di monitoraggio, 

adottate dai Presidenti delle Sezioni ed una verifica, tendenzialmente semestrale, da 

parte del Presidente del Tribunale con i Presidenti delle Sezioni. Da ultimo, con il nuovo 

progetto tabellare 2021-2022, con la medesima finalità, è stato istituito l’Ufficio del 

processo, nell’ambito della prima Sezione civile, limitatamente alla sub-sezione che si 

occupa di immigrazione e protezione internazionale e della seconda sezione civile, 

limitatamente al settore famiglia e minori. 

E’ stato, in generale, rimarcato che << … per il settore civile, ormai da diversi anni, il 

clearence rate del Tribunale è superiore ad 1, in quanto le cause definite sono 

largamente superiori a quelle sopravvenute (specifiche criticità si sono registrate, 

nell’ambito della 3^ Sezione civile, limitate alle procedure di “sovraindebitamento”, in 

costante aumento). 
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Gli esiti soddisfacenti alla domanda di giustizia, nonostante le difficoltà dovute alle 

più svariate ragioni (vacanze, mancanza di personale amministrativo, da ultimo anche 

l’emergenza pandemica), dimostrano che le misure adottate negli ultimi anni (ivi 

comprese quelle previste nelle recenti Tabelle, la cui efficacia dovrebbe spiegarsi 

maggiormente nel prossimo futuro) sono risultate valide per ridurre l’arretrato e per dare 

risposte in termini di qualità ai cittadini … >>. 

Si riporta, di seguito, uno stralcio della Relazione al programma di gestione per 

l’anno in corso: 

<< … Ma, a parte ciò, la risposta dell’Ufficio alla domanda di Giustizia dei cittadini 

risulterebbe incompleta se si limitasse al solo dato quantitativo. Essenziale è, invece, che 

la risposta sia anche di qualità, ragione per cui – anche in esito alle indicazioni della 

nuova Circolare delle Tabelle – sarà cura di questo Presidente apportare sostanziali 

modifiche al vigente assetto tabellare del Tribunale, così da garantire maggiore 

funzionalità ed efficienza all’Ufficio, ottenibili anche grazie ad una più accentuata 

specializzazione dei giudici. Da qui la creazione dell’Ufficio del processo in alcune Sezioni, 

il potenziamento della Prima Sezione civile, nel cui seno è costituita la Sezione 

specializzata per l’immigrazione e la protezione internazionale, e della seconda Sezione 

civile, cui sono demandati i processi in materia di famiglia e di minori; potenziamento da 

conseguire mediante l’assegnazione di un magistrato in aggiunta, per ciascuna Sezione 

(dei tre in aumento come da D.M. 15.9.20: il terzo di tali magistrati sarà destinato invece 

al settore penale, anch’esso oggetto di una compiuta rivisitazione). 

Più nello specifico, obiettivi prioritari da conseguire sono: 

1- La generalizzata riduzione delle pendenze; 

2- La eliminazione dei processi di più remota iscrizione; 

3- La puntuale attuazione dei criteri di priorità, di estrazione normativa o tabellare; 

4- La soluzione – o, quanto meno, un sostanziale miglioramento – delle criticità 

registrate nel settore dell’immigrazione e protezione internazionale e nella 

Volontaria Giurisdizione. 

 

Come per gli anni precedenti, il presente programma prevede l’assegnazione ai GOP 

(già GOT) di alcune tipologie di affari secondo criteri predeterminati per materia e valore.  

Viene mantenuta la trattazione prioritaria di particolari categorie di contenzioso, 

anche non ultratriennale: nel civile, la materia della famiglia, lo stato e la capacità delle 

persone, la protezione internazionale, i cautelari e i monitori; nel lavoro e previdenziale, i 

licenziamenti, i cautelari, i monitori, gli a.t.p. obbligatori. 

La creazione degli Uffici del processo, da attuare col prossimo progetto tabellare, 

dovrebbe giovare ad una migliore organizzazione del lavoro e ad una più proficua 

risposta dell’Ufficio alla domanda di giustizia>>. 

Il Presidente ha, infine, riferito che, da una recente verifica effettuata con i Presidenti 

di sezione, è emerso che il programma di gestione 2021 sta avendo concreta attuazione, 

con probabile raggiungimento degli obbiettivi prefissati. 
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5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

L’Ufficio ha attestato che, nel periodo sottoposto a verifica, non sono sopravvenute 

procedure in materia di negoziazione assistita (v. query T2c.4).  

Nella relazione preliminare il Presidente del Tribunale ha riferito che, recentemente, è 

stato attivato lo “sportello informativo sulla mediazione familiare”, attraverso il quale il 

cittadino può ricevere, in modo riservato e gratuito, informazioni sugli interventi di 

mediazione familiare. 

5.1.12. Conclusioni 

L’andamento dei flussi e gli indici numerici statistici riportati nei precedenti paragrafi 

evidenziano un rilevante generalizzato abbattimento delle pendenze conseguito durante il 

periodo ispettivo (-17,49% settore contenzioso e, in particolare, - 26,6% quanto agli 

affari civili contenziosi; - 7,7 settore lavoro e, in particolare, - 49,41% quanto alle 

controversie di lavoro; - 32,39% procedure concorsuali; - 44,3% procedure esecutive 

immobiliari; - 51,46% procedure esecutive mobiliari). 

Risulta, peraltro, in controtendenza il dato delle pendenze dei procedimenti non 

contenziosi (+30,83%), ma, come si è innanzi evidenziato (v. paragrafo 5.1.5.), esso – 

come è usuale riscontrare negli uffici giudicanti di primo grado – è legato, in massima 

parte, alla particolare natura degli stessi. 

Si presentano, generalmente, in lieve crescita i tempi medi di giacenza e i tempi 

medi di durata dei procedimenti, con l’eccezione, quanto a questi ultimi, del settore 

contenzioso civile. Peraltro, proprio l’abbattimento delle pendenze, che è concentrato 

sulle pendenze più vetuste, incide inevitabilmente in modo negativo su tali tempi medi. 

5.2. SETTORE PENALE 

I dati complessivi (sopravvenienze, pendenze e definizioni) dell’intero settore penale 

(ufficio Giudice del dibattimento, Corte di Assise, Misure di Prevenzione, Riesame ed 

Appelli cautelari, e ufficio 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 

Prima di esaminare i singoli settori, va rammentato che l’Ufficio ha regolarmente 

effettuato la ricognizione materiale dei fascicoli di talché, ove diverso da quello risultante 



112 

 

dai registri informativi, sarà indicato il “dato reale” risultante dalla predetta operazione di 

conteggio materiale. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 15.003 

procedimenti, con una media annua di n. 3.000,6 procedimenti; le sopravvenienze, pari a 

n. 16.088, con media annua di n. 3.217,6, sono risultate inferiori rispetto alle definizioni 

nei primi tre anni del periodo verificato, mentre sono risultate superiori nell’anno 2019, 

2020 e 2021. 

Relativamente all’anno 2020 (quando le sopravvenienze sono state pari a n. 2.613 e le 

definizioni a n. 1.893; queste ultime pari al 72,44% delle prime) va, però, tenuto conto 

della sospensione dell’attività processuale in conseguenza dell’emergenza pandemica da 

COVID-19.  

I dati del flusso dei procedimenti segnalano un aumento delle pendenze (alla fine del 

periodo, n. 6.472, dato reale) rispetto a quelle iniziali del periodo oggetto di verifica (n. 

5.409). L’incremento è n. 1.063 affari, pari, in termini percentuali, al 19,6%. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale monocratico. 

 

Movimento procedimenti monocratici Mod. 16 

ANNI 
2016 

da 1.7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

fino 

30.6 

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
DATI REALI 

Pendenti iniziali 5.409 5.327 5.177 4.871 5.660 6.380 5.409   

Sopravvenuti 1.261 3.028 3.289 3.964 2.613 1.933 16.088 3.217,6  

Esauriti 1.343 3.178 3.595 3.175 1.893 1.819 15.003 3.000,6  

Pendenti finali 5.327 5.177 4.871 5.660 6.380 6.494 6.494  6.472 

 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Il Tribunale in composizione collegiale ha definito nel periodo n. 602 procedimenti, 

con una media annua di n. 120,4 procedimenti; i procedimenti sopravvenuti sono n. 606 

con media annua di n. 121,2. 

Alla fine del periodo si registrano n. 301 procedimenti pendenti; all’inizio erano n. 

302; il dato delle pendenze finali e quello delle pendenze iniziali è, pertanto, costante. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale collegiale: 
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Movimento procedimenti collegiali Mod. 16 

ANNI 
2016 

da 1.7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

fino 

30.6 

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 

Pendenti iniziali 302 280 278 253 260 290 302   

Sopravvenuti 34 113 110 140 107 102 606 121,2  

Esauriti 56 115 135 133 77 86 602 120,4  

Pendenti finali 280 278 253 260 290 306 306  301 

 

 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Per quanto concerne i flussi dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice 

di Pace, n. 312 sono gli affari sopravvenuti e n. 280 gli affari esauriti.  

Le pendenze finali risultano n. 77 (dato reale) rispetto a quelle di inizio periodo, pari a 

n. 47, con un aumento, quindi, delle pendenze. 

I dati relativi ai procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace sono 

indicati nella seguente tabella. 

 

Movimento procedimenti di appello Giudice di Pace collegiali Mod. 7 bis 

ANNI 

2016 

da 

1.7 

2017 2018 2019 2020 

2021 

fino 

30.6 

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 

Pendenti iniziali 47 59 44 42 69 73 47   

Sopravvenuti 33 57 61 65 51 45 312 62,4  

Esauriti 21 72 63 38 47 39 280 56,0  

Pendenti finali 59 44 42 69 73 79 79  77 

 

D. Corte di Assise 

La Corte di Assise ha definito nell’intero periodo n. 16 procedimenti; le 

sopravvenienze sono pari a n. 14. 

Risultano n. 5 procedimenti pendenti a fine periodo ispettivo, al principio del quale vi 

erano n. 8 procedimenti pendenti. 

Di seguito la tabella illustrativa dei flussi. 
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Movimento dei procedimenti in Corte di Assise 

ANNI 
2016 

da 1.7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

fino 30.6 
TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 

Pendenti iniziali 8 7 3 6 11 7 8   

Sopravvenuti - - 3 8 2 1 14 2,8  

Esauriti 1 4 - 3 6 2 16 3,2  

Pendenti finali 7 3 6 11 7 6 6  5 

 

E. Incidenti di esecuzione 

Nel periodo in esame sono sopravvenute n. 2.613 istanze (media annua 522,6). 

I procedimenti definiti sono n. 2.510 (media annua 502,0). 

Alla fine del periodo, risultano pendenti complessivamente n. 164 procedimenti (dato 

reale) rispetto ai n. 86 iniziali; si registra, pertanto, un aumento delle pendenze. 

F. Misure di prevenzione 

Sono complessivamente pervenute n. 512 richieste di applicazione di misure di 

prevenzione, delle quali n. 434 personali, n. 63 patrimoniali e n. 15 miste. 

I procedimenti definiti sono n. 459, di cui n. 396 personali, n. 52 patrimoniali e n. 11 

misto. 

Ad inizio del periodo vi erano n. 9 affari pendenti, alla fine del periodo n. 61 (dato 

reale). 

Si registrano n. 27 provvedimenti di revoca delle misure di prevenzione (per lo più 

per cessazione o mancanza attuale della pericolosità sociale; v. query T3d.9), mentre 

non vi sono stati provvedimenti di revocazione delle confische di prevenzione (v. query 

T3d.10). 

 

G. Tribunale in sede di riesame 

Nel periodo d’interesse, sono sopravvenuti complessivamente n. 3.011 procedimenti 

di riesame delle misure cautelari e ne è stato definito lo stesso numero.  

Alla fine del periodo ispettivo risultano pendenti n. 25 procedimenti (dato reale) a 

fronte dei n. 42 pendenti iniziali. 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei flussi. 
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Movimento riesame delle misure cautelari 

ANNI 
2016 

da 

1.7 

2017 2018 2019 2020 
2021 
sino 

30.6 

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 

Pendenti iniziali 42 95 50 70 41 54 42   

Sopravvenuti 391 564 560 619 573 304 3.011 602,2  

Esauriti 338 609 537 642 543 316 3.011 602,2  

Pendenti finali 95 50 73 47 71 42 42  25 

 

Dei complessivi n. 3.011 procedimenti di riesame, n. 2.312 sono i procedimenti 

sopravvenuti relativi al riesame delle misure cautelari personali. Di questi, ne sono stati 

definiti nel periodo n. 2.318 e, a fronte di n. 33 pendenze iniziali, alla fine del periodo 

ispettivo risultano n. 5 pendenze, come si può evincere dalla tabella sotto riportata. 

 

Movimento riesame delle misure cautelari personali 

ANNI 
2016 

da 1.7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

fino 

30.6 

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 

Pendenti iniziali 33 88 42 34 41 46 33   

Sopravvenuti 326 435 459 386 479 227 2.312 462,4  

Esauriti 271 481 464 373 457 246 2.318 463,6  

Pendenti finali 88 42 37 47 63 27 27  5 

 

Per quanto riguarda le misure cautelari reali, invece, n. 699 sono i sopravvenuti nel 

periodo, n. 693 i definiti e le pendenze finali sono n. 20 a fronte di n. 9 pendenze iniziali, 

come si ricava dalla seguente tabella, ove è illustrato anche il movimento relativo agli 

appelli. 

 

Movimento riesame delle misure cautelari reali 

ANNI 
2016 

da 1.7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

fino a 

30.6 

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 

Pendenti iniziali 9 7 8 36 - 8 9   

Sopravvenuti 65 129 101 233 94 77 699 139,8  

Esauriti 67 128 73 269 86 70 693 138,6  

Pendenti finali 7 8 36 - 8 15 15  20 
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Movimento appelli in materia di misure cautelari personali 

ANNI 
2016 

da 1.7 
2017 2018 2019 2020 

2021 
fino 

30.6 

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 

Pendenti iniziali 44 38 34 26 31 41 44   

Sopravvenuti 203 388 433 428 450 155 2.057 411,4  

Esauriti 209 392 404 429 441 160 2.065 413,0  

Pendenti finali 38 34 63 25 40 36 36  21 

 

Movimento appelli in materia di misure cautelari reali 

ANNI 
2016 

da 1.7 
2017 2018 2019 2020 

2021 
fino 

30.6 

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 

Pendenti iniziali 6 4 2 12 - 1 6   

Sopravvenuti 11 28 26 32 16 16 129 25,8  

Esauriti 13 30 16 44 15 13 131 26,2  

Pendenti finali 4 2 12 - 1 4 4  6 

 

Movimento totale appelli 

ANNI 
2016 

da 1.7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

fino 

30.6 

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 

REALI 

Pendenti iniziali 50 42 36 38 31 42 50   

Sopravvenuti 214 416 459 460 466 171 2.186 437,2  

Esauriti 222 422 420 473 456 173 2.196 439,2  

Pendenti finali 42 36 75 25 41 40 40  27 

 

 

Circa gli esiti, secondo i dati forniti dall’ufficio, n. 2 procedimenti di riesame reale si 

sono conclusi con provvedimento di revoca, pari allo 0,33% dei n. 607 procedimenti 

iscritti nel periodo, mentre n. 105 si sono conclusi con provvedimento di annullamento 

pari al 17,30% del totale dei procedimenti iscritti (cfr. query T3c.3); n. 58 procedimenti 

relativi a misure cautelari personali si sono conclusi con provvedimento di revoca, pari 

all’1,32% dei n. 4.383 procedimenti iscritti nel periodo, mentre n. 397 sono stati i 

provvedimenti di annullamento, pari al 9,06% dei procedimenti iscritti (cfr. query T3c.1). 
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5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Secondo quanto emerge dall’esame del vigente documento organizzativo, che, 

peraltro, ricalca quanto contenuto anche nel precedente e secondo quanto riferito dal 

Presidente del Tribunale nella relazione preliminare, i criteri di priorità nella trattazione 

dei processi sono, anzitutto, quelli di cui all’art. 132 bis disp. att. al c.p.p..  

Sono, altresì, trattati con priorità i processi a rischio di prescrizione, con particolare 

riferimento a quei processi per i quali non trova applicazione l’art. 159, co. 2, c.p.p. come 

modificato dalla L. 3/19 (ovvero quelli afferenti ai reati commessi anteriormente 

all’entrata in vigore della legge citata), ad eccezione, però, di quelli per i quali sia 

pressoché certo, o molto elevato, il rischio del verificarsi della prescrizione, anche 

considerati i tempi dei successivi gradi di giudizio. Tali processi vengono postergati 

rispetto agli altri e sono stati individuati, in linea di massima, nei processi per i quali il 

termine massimo di prescrizione viene a maturare entro 2 anni dall’inizio della 

trattazione in primo grado per i delitti, ovvero entro 18 mesi per le contravvenzioni 

punite con pena detentiva o congiunta; entro tre anni qualora si preveda un’istruttoria 

complessa e tempi di decisione lunghi (esemplificativamente, processi con un numero di 

parti superiore a dieci o processi in cui debbono essere esaminati complessivamente oltre 

quindici testi, e così via). 

Rimangono, invece, processi a trattazione prioritaria, anche nell’imminenza della 

prescrizione, i processi con imputati detenuti o nei quali sia stato adottato un 

provvedimento restrittivo della libertà personale; i processi nei quali vi sia costituzione di 

parte civile; i processi nei quali rilevi, comunque, un elevato interesse pubblico o sociale 

alla loro definizione, quali quelli relativi a reati espressivi di violenza di genere o 

commessi con violazione della normativa in materia di infortuni sul lavoro o in materia di 

circolazione stradale. 

Con riferimento alle misure adottate per implementare la produttività nel 

settore penale, è stata disposta l’assegnazione delle misure di prevenzione ex d.lgs. n. 

159/11 alla sezione Riesame, opportunamente implementata, e vi è stata la 

rimodulazione delle Sezioni penali, sotto la guida di un solo Presidente, oltre ad un 

monitoraggio costante dei flussi del dibattimento. 

 

b. Modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

In base ai principi innanzi illustrati, ai processi con imputati detenuti è stata data la 

priorità massima.  

Il Presidente del Tribunale ha riferito che il Presidente delle Sezioni penali monitora 

costantemente il sistema informatico in uso presso le sezioni dibattimentali, tendente ad 
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assicurare il rispetto, da parte dei singoli giudici, dei termini di custodia cautelare e quelli 

di deposito dei provvedimenti. 

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

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

Si riportano 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, riferiti agli anni interi – ossia, 2017, 2018, 2019 e 2020 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. 

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 Tribunale di Lecce, esso è, generalmente, inferiore a 100 e 

dà, pertanto, conto di un numero di fascicoli esauriti inferiore al numero di quelli 

sopravvenuti in tutti i settori, escluso quello della Corte di Assise ove, invece, essendo il 

valore pari a 100, vi è una parità tra gli uni e gli altri. 

Il quadro sintetico per singoli settori dell’ufficio dibattimento è il seguente:  

 

RUOLO GENERALE Indice di RICAMBIO 

 
"Modello 16 

(rito monocratico)" 
 

91,8% 

 
"Modello 16 

(rito collegiale)" 
 

97,9% 

Tribunale del Riesame 99,6% 

Misure di prevenzione 86,7% 

"Modello 19 

(Corte di Assise)" 
100,0% 
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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 smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato. 

L’indice di smaltimento, nel caso di specie, si presenta non soddisfacente per i 

procedimenti di competenza del Tribunale monocratico e collegiale, non essendo l’Ufficio 

riuscito a smaltire l’arretrato accumulatosi (come peraltro testimoniato dagli indici di 

variazione delle pendenze, che di qui a poco saranno riportati). 

Migliori i settori del settore del riesame e delle misure di prevenzione. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

 

RUOLO GENERALE Indice di SMALTIMENTO 

 

"Modello 16 
(rito monocratico)" 

 

34,6% 

 
"Modello 16 

(rito collegiale)" 
 

28,9% 

Tribunale del Riesame 87,9% 

Misure di prevenzione 80,8% 

"Modello 19 
(Corte di Assise)" 

31,7% 

 

L’indice di variazione delle pendenze (che si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100; i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è superiore a zero per 

quanto riguarda il rito monocratico e collegiale e, pertanto, indica un aumento 

complessivo delle pendenze, soprattutto nel monocratico. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente. 
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RUOLO GENERALE Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

 
"Modello 16 

(rito monocratico)" 
 

19,8% 

 
"Modello 16 

(rito collegiale)" 
 

3,6% 

Tribunale del Riesame -18,2% 

Misure di prevenzione 722,2% 

"Modello 19 
(Corte di Assise)" 

0,0% 

 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei sopraindicati indici, nonché degli 

indici della giacenza media e della capacità di smaltimento mostrata dall’Ufficio.  

La giacenza media è calcolata con la formula di magazzino ed indica mediamente 

quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio.  

La capacità di smaltimento nell’ipotesi di sopravvenienze pari a zero indica il tempo 

in mesi che l’ufficio impiegherebbe ad esaurire tutto l’arretrato accumulato, nel caso non 

ci fossero nuove iscrizioni. 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

  
RUOLO 

GENERALE 
  

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 
(espressa  
in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa  in 

mesi) 

91,8% 34,6% 19,8%   
Modello 16  

(rito 
monocratico) 

  23,0 25,9 

 

 

97,9% 28,9% 3,6%   
Modello 16  

(rito collegiale) 
  29,8 30,3 

 

 

99,6% 87,9% -18,2%   
Tribunale del 

Riesame 
  1,5 1,3  

86,7% 80,8% 722,2%   
Misure di 

prevenzione 
  4,4 8,4  

100,0% 31,7% 0,0%   
Modello 19 
(Corte di 
Assise) 

  26,2 25,8  

93,4% 52,7% 33,6%   TOTALE   11,4 13,3  
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Infine, si riportano i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

ricambio, di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media. 

 

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 2020   

Modello 16  
(rito monocratico) 

105,0% 109,3% 80,1% 72,4%   

Modello 16  
(rito collegiale) 

101,8% 122,7% 95,0% 72,0%   

Tribunale del Riesame 105,2% 93,9% 103,3% 96,2%   

Misure di Prevenzione 90,6% 80,0% 96,6% 85,2%   

Modello 19 
(Corte di Assise) 

NC 0,0% 37,5% 300,0%   

TOTALE 95,7% 96,5% 94,3% 85,8%   

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020   

Modello 16  
(rito monocratico) 

38,0% 42,5% 35,9% 22,9%   

Modello 16  
(rito collegiale) 

29,3% 34,8% 33,8% 21,0%   

Tribunale del Riesame 92,3% 86,6% 93,9% 89,9%   

Misure di Prevenzione 70,7% 74,3% 71,0% 67,8%   

Modello 19 
(Corte di Assise) 

57,1% 0,0% 21,4% 46,2%   

TOTALE 52,4% 55,3% 53,7% 41,3%   

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2017 2018 2019 2020   

Modello 16  
(rito monocratico) 

-2,8% -5,9% 16,2% 12,7%   

Modello 16  
(rito collegiale) 

-0,7% -9,0% 2,8% 11,5%   

Tribunale del Riesame -37,2% 72,1% -33,3% 55,6%   

Misure di Prevenzione 33,3% 258,3% 9,3% 57,4%   

Modello 19 
(Corte di Assise) 

-57,1% 100,0% 83,3% -36,4%   

TOTALE 5,2% 4,8% 7,5% 13,2%   
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Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 2020   

Modello 16  
(rito monocratico) 

20,6 17,8 17,9 32,5   

Modello 16  
(rito collegiale) 

29,8 26,4 22,9 36,4   

Tribunale del Riesame 1,3 1,4 1,0 1,1   

Misure di Prevenzione 4,2 2,4 4,7 4,3   

Modello 19 
(Corte di Assise) 

30,4 36,5 18,8 27,4   

TOTALE 10,5 9,4 9,8 15,1   

 

Dagli indici sopra riportati può evincersi che, negli anni 2017-2018, l’Ufficio ha 

saputo far fronte a tutte le sopravvenienze, a differenza che negli anni successivi (nei 

quali, infatti, gli indici di ricambio sono sempre inferiori a 100, con risultati maggiormente 

negativi nell’anno 2020). 

Nel periodo ispezionato, l’Ufficio non è stato in grado di abbattere l’arretrato e, 

infatti, le pendenze finali hanno fatto registrare un incremento, come attestato dai dati 

relativi agli indici di smaltimento e dagli indici di variazione delle pendenze, in linea con i 

dati ricavabili dai prospetti sui flussi già esaminati nel paragrafo 5.2.1. 

A titolo esemplificativo, infatti, prendendo in considerazione il rito monocratico, se 

alla fine dell’anno 2017 i procedimenti pendenti hanno avuto un decremento (dall’inizio 

dello stesso anno considerato) dell’1,2% (da 5.237 a 5.177) e, alla fine dell’anno 2018, 

hanno avuto un decremento (rispetto all’inizio dell’anno considerato) del 5,9% (da 5.177 

a 4.871), nell’anno 2019 si registra un incremento del 16% (da 4.871 a 5.660) e 

nell’anno 2020 un incremento del 12,7% (da 5.660 a 6.380). 

Su tali risultati hanno inciso, secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale, le 

vacanze del personale di magistratura e le misure adottate in occasione della emergenza 

epidemiologica che, dal 2020 in poi, hanno determinato una contrazione del numero dei 

processi e, conseguentemente, delle definizioni, per la necessità di limitare il numero di 

persone presenti nelle aule di udienza. 

5.2.1.2. Produttività  

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo ai provvedimenti 

depositati nel periodo in esame (1/7/2016 – 30/6/2020). 

Nel seguente schema – basato sul prospetto TO_09 che è, comunque, coerente 

rispetto al prospetto TO_14 – sono riportati, nel dettaglio, i dati delle sentenze depositate 

distinte settore per settore. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
 

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) 

1.313 3.118 3.453 2.999 1.861 1.767  14.511 2.902,2  

1.b. Sentenze 

monocratiche di 

appello a sentenze del 

giudice di pace 

Deposita te 
(deposito  

motivazione) 

21 71 63 38 47 31  271 54,2  

1.c. Declaratorie di 

estinzione del reato 

per esito positivo della 

prova (L.67 del 

28/4/2014) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

NC NC NC NC NC NC  NC NC  

1.d. Sentenze 

collegiali (attribuite al 

giudice 

relatore/estensore) 

depositate 

(deposito 

motivazione) 

54 115 123 129 76 78  575 115,0  

1.e. - Totale sentenze depositate 1.388 3.304 3.639 3.166 1.984 1.876  15.357 3.071,4  

1.e.1. - di cui con motivazione contestuale 715 1.846 2.084 2.085 1.371 1.290  9.391 1.878,2  

1.f. Altri provvedimenti definitori 32 61 154 180 33 68  528 105,6  

2. Provvedimenti interlocutori           

2.a. Ordinanze di sospensione del 

procedimento con messa alla prova 

(L.67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC  NC NC  

2.b. Ordinanze di sospensione del 

procedimento per irreperibilità 
dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC  NC NC  

2.c. Provvedimenti cautelari 37 96 91 128 95 74  521 104,2  

3. Giornate d'udienza 1.009 1.489 1.501 1.313 1.066 724  7.102 1.420,4  

TRIBUNALE DEL "RIESAME"  

1. Riesame su misure cautelari 

personali 
313 426 429 348 395 226  2.137 427,4  

2. Riesame su misure cautelari reali 64 112 98 86 75 68  503 100,6  

3. Appelli 219 427 434 449 454 171  2.154 430,8  

4. Giornate d'udienza 156 289 301 293 291 159  1.489 297,8  

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE  

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 9 15 100 97 139 96  456 91,2  

2. Altri provvedimenti definitori 8 14 21 18 18 10  89 17,8  

3. Giornate d'udienza 51 63 263 250 278 131  1.036 207,2  
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CORTE DI ASSISE  

1. Provvedimenti di definizione  

1.a. Sentenze 
depositate 
(deposito 

motivazione) 

1 5 - 1 5 2  14 2,8  

1.b. Altri provvedimenti definitori - - - 2 1 -  3 0,6  

2. Provvedimenti cautelari - 7 - 1 - -  8 1,6  

3. Giornate d'udienza 27 59 49 86 76 34  331 66,2  

 

Si sottolinea, in conformità ai dati esposti nel precedente paragrafo, il decremento 

progressivo delle sentenze dibattimentali, monocratiche e collegiali, negli anni dal 2019 

al 2021, dopo un picco registrato nel 2018. 

Nel periodo in esame, sono state rilevate n. 28 sentenze di non doversi procedere 

per particolare tenuità del fatto (art. 469, co 1 bis, c.p.p.), pari al 5,14% delle n. 901 

sentenze definitorie di proscioglimento emesse nel medesimo arco temporale (v. query 

T3b.16). 

Per quanto riguarda, poi, il rapporto tra il numero complessivo delle sentenze 

emesse e le sentenze di assoluzione, la percentuale delle assoluzioni viene riportata nella 

seguente tabella. 

 

 

 

 

Sentenze totali 

 

Assoluzioni 

Percentuale 

assoluzioni 

2016 II sem. 1.388 582 41,9% 

2017 3.304 1.265 38,2 % 

2018 3.639 1.406  38,6 % 

2019 3.166 1.246 39,3 % 

2020 1.984 792 39,9 % 

2021 I sem. 1.876 777 41,4 % 

Totale periodo 15.357 6.068 39,5 % 

 

Infine, quanto ai provvedimenti interlocutori, l’Ufficio non è stato in grado di rilevare 

il numero delle ordinanze di sospensione del procedimento con messa alla prova (L. 

67/2014 cit.) e delle ordinanze di sospensione del procedimento per irreperibilità 

dell’imputato (L. 67/2014 cit.) emesse. 

Si registrano, poi, n. 521 provvedimenti cautelari; si riportano i relativi dati di flusso. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
 

2. Provvedimenti interlocutori           

2.a. Ordinanze di sospensione del 

procedimento per messa alla prova (L. 

67 del 28/4/2014) 
  

NC NC NC NC NC NC  NC NC  

2.b. Ordinanze di sospensione del 

procedimento per irreperibilità 

dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC  NC NC  

2.c. Provvedimenti cautelari 37 96 91 128 95 74  521 104,2  

 

Infine, si evidenzia che i magistrati, togati e onorari, hanno partecipato al numero di 

udienze riportate nel prospetto che segue: 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE  

3. Giornate d'udienza 1.009 1.489 1.501 1.313 1.066 724  7.102 1.420,4  

TRIBUNALE DEL "RIESAME"  

4. Giornate d'udienza 156 289 301 293 291 159  1.489 297,8  

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE  

3. Giornate d'udienza 51 63 263 250 278 131  1.036 207,2  

CORTE DI ASSISE  

3. Giornate d'udienza 27 59 49 86 76 34  331 66,2  

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Quanto ai tempi di trattazione e definizione delle procedure, risultano in totale n. 

1.992 procedimenti che hanno avuto una durata superiore a quattro anni; il totale 

complessivo dei fascicoli definiti è pari a n. 15.622.  

In particolare, per il dibattimento monocratico in primo grado sono n. 1.881 i 

procedimenti definiti in primo grado dopo oltre 4 anni, mentre, per il dibattimento 

monocratico in grado di appello avverso le sentenze del giudice di pace, si registrano 

n. 15 appelli definiti dopo oltre tre anni rispetto al numero totale delle definizioni, pari a 

n. 280. 

Per il dibattimento collegiale sono n. 110 i procedimenti definiti oltre quattro anni 

a fronte di un numero totale di definizioni pari a n. 602. 

Per la Corte d’Assise solo un procedimento è stato definito dopo oltre quattro anni a 

fronte di 17 procedimenti definiti totali. 
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I dati, evincibili dalla query T3b.1, sono riportati nel prospetto che segue. 

 

ANNO di 
definizione 

Rito/Organo 
giurisdizionale 

 

Numero 
totale 

processi in 
primo grado 

definiti 

Numero 
totale dei 
processi 
definiti in 

primo grado 
dopo oltre 4 

anni 

% 

Numero 
totale dei 
processi in 
grado di 
appello 
definiti 

Numero 
totale dei 
processi in 
grado di 
appello 

definiti dopo 
oltre 3 anni 

% 

totale nel 
periodo 

Trib. Monocratico  15.003 1.881 12,5 280 15 5,4 

Trib. Collegiale  602 110 18,3   - 

Corte di Assise  17 1 5,9   - 

TOTALI GENERALI:  15.622 1.992 12,8 280 15 5,4 

 

I procedimenti pendenti da oltre quattro anni, quali evincibili dalla query T3.b2, sono 

n. 620 per il dibattimento monocratico in primo grado, pari al 9,6% del totale dei 

pendenti; n. 50 per il dibattimento collegiale, pari al 16,6% del totale dei pendenti e 

n. 1 per la Corte d’Assise, pari al 20% dei pendenti.  

Per il dibattimento monocratico in grado di appello, sono n. 4 i procedimenti 

pendenti da oltre tre anni, con una percentuale del 5,2% rispetto al totale dei pendenti. 

I dati sono evincibili schematicamente dal prospetto che segue. 

 

Rito/organo 
giurisdizionale 

Numero totale 
dei processi in 
primo grado 

pendenti 

Numero totale 
dei processi in 
primo grado 
pendenti da 
oltre 4 anni  

% 

Numero totale 
dei processi in 

grado di appello 
pendenti 

Numero totale 
dei processi in 

grado di appello 
pendenti da 
oltre 3 anni  

% 

Trib. 
Monocratico 

6472 620 9,6 77 4 5,2 

Trib. Collegiale 301 50 16,6     - 

Corte di Assise 5 1 20,0     - 

 

La lunga durata dei procedimenti, per quanto riferito, è stata determinata dalla 

necessità di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nella maggior parte dei casi; i 

pendenti più remoti del rito monocratico provengono dalle soppresse sezioni distaccate. 

La pandemia da COVID-19 ha, poi, determinato le date di slittamento di diversi processi, 

come già sopra rilevato. 

Incidenti di esecuzione 

Numero 28 procedimenti del giudice dell’esecuzione (Tribunale, monocratico e 

collegiale, e Corte di Assise) si sono conclusi dopo oltre un anno dalla data 

dell’iscrizione (v. query T3b.13), mentre, secondo le rilevazioni ispettive, n. 52 

procedimenti risultano pendente da oltre un anno.  
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Prevenzione 

Nessuna definizione dopo oltre tre anni dal deposito della richiesta (v. query 

T3d.1), né pendenze ultratriennali (v. query T3d.2). 

Nessuna definizione dopo oltre tre anni o pendenze ultratriennali di procedimenti 

per revoca/modifica di misure (cfr. query T3.d3 e T3d.4). 

Nessuna perdita di efficacia o revoca del sequestro (v. query T3d.5).  

 

Dalla rassegna dei procedimenti monocratici pendenti si evince che il più vecchio 

risale al 2009 (proveniente da una sezione distaccata soppressa); seguono due del 2011 

(uno proveniente da sezione distaccata); n. 10 del 2012 (di cui n. 8 provenienti da 

sezioni distaccate); n. 22 del 2013 (di cui 9 provenienti da sezioni distaccate).  

Tra i pendenti modello 7-bis (appelli Giudice di pace) il più vecchio risale al 2018.  

Dalla rassegna dei procedimenti collegiali pendenti si evince che i tre procedimenti 

più remoti risalgono al 2009; uno al 2011; due al 2012, due al 2013; due al 2014. Il 

pendente più remoto delle misure di prevenzione risale al 2019 (l’altro, il n. 67, è un 

falso pendente da bonificare). La pendenza più remota nell’ambito degli incidenti di 

esecuzione mod. 32 risale al 2016 (tre procedimenti).  

I fascicoli pendenti da più di 1 anno al 30 giugno 2021 sono n. 52 (di cui n. 3 del 

2016, n.3 del 2017, n. 5 del 2018, n. 26 del 2019; n. 15 del 2020).  

 

Tabella riepilogativa 

 

Settore 

Pendenti Definiti 

Numero totale %  Numero totale %  

Monocratico da oltre 4 anni   620 9,6 1.881 12.5 

Collegiale da oltre 4 anni  50 16,6 110 18,3 

Appello per le sentenze del giudice 
di pace, da oltre 3 anni   

4 5,2 15 5,4 

Misure di prevenzione da oltre 3 
anni   

0 0 0 0 

Incidenti di esecuzione da oltre un 
anno   

52 31 28 1,1 

 

FALSE PENDENZE 

Si riporta di seguito il prospetto delle pendenze reali al 1 luglio 2021 (dati ricavati dai 

registri informatici in uso, al netto delle false pendenze). 
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 Pendenti nei registri 

informatici 

Pendenti reali 

(al netto dei 

falsi pendenti )  

Rito monocratico SICP 6.494 6.472 

Appello GDP - SICP 79 77 

Rito collegiale- SICP 306 301 

Incidenti di esecuzione  SIES 189 164 

Misure di prevenzione – SIT MP 62 61 

 

Dai dati suindicati emerge che il registro informatico SICP sezione dibattimento 

presenta un numero molto contenuto di falsi pendenti. 

Il direttore responsabile della sezione ha attestato di aver eseguito la rilevazione 

delle false pendenze e dichiarato di procedere abitualmente alla sanificazione in 

occasione delle statistiche trimestrali, richiedendo interventi dell’assistenza sistemistica 

valutati, tuttavia, poco tempestivi.  

Anche il registro SIT MP delle misure di prevenzione risulta bonificato, stante la 

presenza di 1 solo falso pendente. 

È stata indicata alla cancelleria la necessità, per gli incidenti di esecuzione mod 

32, di bonificare le false pendenze (pari a n. 15) e ricostruire i fascicoli non rinvenuti 

(pari a n. 20).  

 

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

provvedimenti decisori 

La cancelleria penale del dibattimento ha attestato la seguente durata dei 

procedimenti definiti nel periodo ispettivo: 

 

Rito monocratico – durata media 609 giorni 

Tempi Numero dei 
procedimenti definiti 

Entro 6 mesi 3811 

Da 6 mesi ad 1 anno 2336 

Da 1 a 2 anni 3918 

Oltre 2 anni 4938 

 

Rito collegiale – durata media 782 giorni 

Tempi Numero dei 
procedimenti definiti 

Entro 6 mesi 91 

Da 6 mesi ad 1 anno 83 

Da 1 a 2 anni 166 

Oltre 2 anni 262 
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Sulla base dei dati forniti dall’ufficio, infine, non sono stati rilevati ritardi 

astrattamente rilevanti sotto il profilo disciplinare nel deposito dei provvedimenti 

giudiziari da parte dei giudici addetti all’ufficio.  

Non risultano neppure ordinanze di scarcerazione per decorrenza dei termini di 

custodia cautelare. 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Nel periodo ispettivo risultano depositate n. 764 sentenze monocratiche del 

Tribunale, n. 10 sentenze collegiali del Tribunale (nessuna della Corte di Assise) di 

declaratoria di prescrizione del reato. 

I dati sono esposti nella seguente prospetto (RT_10). 

 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

         

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021       

TRIBUNALE  

Rito 

Monocratico 

96 192 176 96 93 111       764 

TRIBUNALE  

Rito 

Collegiale 

1 2 3 2 0 2       10 

CORTE DI 
ASSISE 

0 0 0 0 0 0       0 

 

In termini percentuali, le n. 764 sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono il 4,9% delle n. 15.357 sentenze depositate, nello stesso 

periodo, nel settore dibattimentale del Tribunale (n. 14.511 monocratiche; n. 271 di 

appello; n. 575 collegiali). 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

L’assegnazione mediante il sistema GIADA, che avviene sulla base di criteri 

automatici predeterminati, tanto per il collegio quanto per il giudice monocratico, ha 

consentito una equilibrata distribuzione degli affari idonea ad evitare sovraccarichi di 

lavoro. 

Non sono state rilevate particolari situazioni di criticità relative al rispetto dei termini 

e alla tempestiva definizione dei procedimenti, di cui è prova anche la bassa percentuale 

delle sentenze dichiarative della estinzione del reato per prescrizione e gli abbastanza 

contenuti tempi medi di durata dei procedimenti. 

Le criticità nel settore dibattimentale, soprattutto quelle legate alle assenze dei 

giudici, sono state affrontate con il ricorso ai GOP, mentre sporadico è stato il ricorso a 

supplenze nell’ambito delle sezioni. 
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5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Anche la precedente ispezione, come la presente (dall’1.7.16 al 30.6.21), ha 

riguardato un periodo di 60 mesi (dall’1/7/2011 al 30/6/2016). 

Il confronto della media annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche 

mostra un aumento delle definizioni nel settore del dibattimento monocratico, sia di 

primo grado (+34,3%) sia di secondo grado/appello avverso le sentenze del giudice di 

pace (+73,9%), a fronte, peraltro, di un aumento anche delle sopravvenienze 

(rispettivamente del +18,8% e del +31,1%). 

Nel settore del dibattimento collegiale si ha invece una diminuzione delle definizioni 

(-21,5%) a fronte di una diminuzione delle sopravvenienze (-9%). 

Si riportano di seguito i dati nel dettaglio (ripresi dal prospetto TO_15). 

 

Raffronto dell’attività svolta con quella della precedente ispezione 

 
      

 PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

 dal al dal Al 

 01/10/2010 30/09/2015 01/07/2016 30/06/2021 

Mesi : 60,0 60,0 

 Totale Media Annua Totale Media Annua % 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici  

Modello statistico M314M: Sez. A - Modello statistico M314M(sez. dist.): Sez. A 

Pendenti iniziali 2.423  5.409   

Sopravvenuti 14.514 2.902,8 16.088 3.217,6 10,8% 

Esauriti 11.172 2.234,4 15.003 3.000,6 34,3% 

Pendenti finali 5.765  6.494   

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 20  47   

Sopravvenuti 238 47,6 312 62,4 31,1% 

Esauriti 161 32,2 280 56,0 73,9% 

Pendenti finali 97  79   
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3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali - Modello statistico M314C: Sez. A 

Pendenti iniziali 384  302   

Sopravvenuti 666 133,2 606 121,2 -9,0% 

Esauriti 767 153,4 602 120,4 -21,5% 

Pendenti finali 283  306   

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 225  86   

Sopravvenuti 3.241 648,2 2.613 522,6 -19,4% 

Esauriti 3.261 652,2 2.510 502,0 -23,0% 

Pendenti finali 205  189   

ANNOTAZIONI (spazio riservato al Tribunale - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

Per una migliore lettura delle variazioni percentuali occorre precisare che i dati della precedente ispezione sono sottostimati in 

quanto non tenevano conto dei procedimenti sopravvenuti ed esauriti, nel periodo 1/10/2010-13/9/2013, presso le 

sezioni distaccate accorpate di CAMPI SALENTINO, CASARANO, GALATINA, GALLIPOILI, MAGLIE, NARDO e TRICASE. 

Sono stati invece inseriti fra i procedimenti sopravvenuti presso il tribunale quelli che pendevano presso le sezioni distaccate 

alla data di accorpamento (13/09/2013); ovvero: n.3.140 procedimenti iscritti nel registro monocratico - I grado;- n. 61  

procedimenti iscritti nel registro monocratico di II grado;  - n. 97 incidenti di esecuzione. 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari personali (mod. 17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali 9  33   

Sopravvenuti 3.018 603,6 2.312 462,4 -23,4% 

Esauriti 2.997 599,4 2.318 463,6 -22,7% 

Pendenti finali 30  27   

2. Riesame delle misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali 6  9   

Sopravvenuti 796 159,2 699 139,8 -12,2% 

Esauriti 794 158,8 693 138,6 -12,7% 

Pendenti finali 8  15   

3. TOTALE RIESAME MISURE CAUTELARI 

Pendenti 15  42   

Sopravvenuti 3.814 762,8 3.011 602,2 -21,1% 

Esauriti 3.791 758,2 3.011 602,2 -20,6% 

Pendenti 38  42   
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4. Appelli in materia di misure cautelari personali (mod.17) - Modello statistico M314RI: pagina 1 

Pendenti iniziali 20  44   

Sopravvenuti 2.235 447,0 2.057 411,4 -8,0% 

Esauriti 2.230 446,0 2.065 413,0 -7,4% 

Pendenti finali 25  36   

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) - Modello statistico M314RI: pagine 2 e 3 

Pendenti iniziali -  6   

Sopravvenuti 144 28,8 129 25,8 -10,4% 

Esauriti 140 28,0 131 26,2 -6,4% 

Pendenti finali 4  4   

6. TOTALE APPELLI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

Pendenti 20  50   

Sopravvenuti 2.379 475,8 2.186 437,2 -8,1% 

Esauriti 2.370 474,0 2.196 439,2 -7,3% 

Pendenti 29  40   

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 18  4   

Sopravvenuti 216 43,2 434 86,8 100,9% 

Esauriti 225 45,0 396 79,2 76,0% 

Pendenti finali 9  42   

2. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 2  2   

Sopravvenuti 12 2,4 63 12,6 425,0% 

Esauriti 12 2,4 52 10,4 333,3% 

Pendenti finali 2  13   

3. Procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 1  3   

Sopravvenuti 3 0,6 15 3,0 400,0% 

Esauriti 3 0,6 11 2,2 266,7% 

Pendenti finali 1  7   

4. TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 21  9   

Sopravvenuti 231 46,2 512 102,4 121,6% 

Esauriti 240 48,0 459 91,8 91,3% 

Pendenti 12  62   
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PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 7  -   

Sopravvenuti 53 10,6 96 19,2 81,1% 

Esauriti 56 11,2 88 17,6 57,1% 

Pendenti finali 4  8   

2. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 1  -   

Sopravvenuti 1 0,2 - - 
-

100,0% 

Esauriti 2 0,4 - - 
-

100,0% 

Pendenti finali -  -   

3. Procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - 1 0,2 NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti finali -  -   

4. TOTALE PROCEDURE PER LA MODIFICA O LA REVOCA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 8  -   

Sopravvenuti 54 10,8 97 19,4 79,6% 

Esauriti 58 11,6 89 17,8 53,4% 

Pendenti 4  8   

CORTE DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) - Modello statistico M314A: Sez.A 

Pendenti iniziali 6  8   

Sopravvenuti 20 4,0 14 2,8 -30,0% 

Esauriti 19 3,8 16 3,2 -15,8% 

Pendenti finali 7  6   

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR  -   

Sopravvenuti NR NC 16 3,2 NC 

Esauriti NC NC 16 3,2 NC 

Pendenti finali NR  -   

 

Da ultimo, passando alle sentenze depositate e raffrontando i dati con la precedente 

ispezione, si registra un aumento del numero delle sentenze monocratiche (+46,3% e + 

68,3% per le monocratiche in appello) e per i provvedimenti in materia di misure di 

prevenzione, mentre si registra una flessione per le sentenze collegiali (-23,3%). 

Si riportano i dati analitici (ripresi dal prospetto TO_15). 

 



134 

 

Raffronto numero e media annua sentenze pubblicate 
      

 PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

 Dal Al Dal Al 

 01/10/2010 30/09/2015 01/07/2016 30/06/2021 

Mesi : 60,0 60,0 

 Totale 
Media 

Annua 
Totale 

Media 

Annua 
% 

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su 

registro mod.16 

9.918 1.983,6 14.511 2.902,2 46,3% 

1b) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito monocratico iscritti su 

registro mod.7bis 

161 32,2 271 54,2 68,3% 

1c) SENTENZE DEPOSITATE 

relative a procedimenti con rito collegiale iscritti su 

registro mod.16 

750 150,0 575 115,0 
-

23,3% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sui modd. 16 e 7bis 
949 189,8 528 105,6 

-

44,4% 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
3.261 652,2 2.510 502,0 

-

23,0% 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI (che definiscono il giudizio) 240 48,0 456 91,2 90,0% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
(che definiscono la modifica o revoca della misura) 

58 11,6 89 17,8 53,4% 

CORTE DI ASSISE 

1. SENTENZE DEPOSITATE 16 3,2 13 2,6 
-

18,8% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti sul mod. 19 
3 0,6 3 0,6 0,0% 

3. PROVVEDIMENTI 

relativi ad incidenti di esecuzione 
NR NC 16 3,2 NC 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

E’ stata riscontrata la non corretta gestione dei registri informativi dell’Ufficio GIP/GUP 

in relazione all’omessa ricognizione materiale annuale dei fascicoli, alle “false pendenze” 

e “false definizioni” accertate, e ai fascicoli processuali non rinvenuti. 

In relazione a quanto esposto, è stata emessa prescrizione per la normalizzazione dei 

servizi. 

Tanto doverosamente premesso, i dati del settore GIP - GUP sono esposti nel 

prospetto TO_14-15 e saranno di seguito riportati. 
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A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Nel periodo in verifica i procedimenti sopravvenuti sono n. 47.844 a registro “noti” e 

n. 38.445 a registro “ignoti”. 

Le definizioni sono n. 44.988 a registro “noti” e n. 38.689 a registro “ignoti”.  

A fine periodo, i fascicoli pendenti, a registro “noti”, risultano n. 7.032 (dato reale), 

così registrandosi, rispetto al dato iniziale di n. 4.597 fascicoli, un notevole incremento 

delle pendenze, pari a n. 2.435 fascicoli e, in termini percentuali, del 52,96%. Invece, a 

registro “ignoti”, si rileva una riduzione del (-) 26,58% delle pendenze, passate da n. 

3.197 di inizio periodo a n. 2.347 (dato reale). 

Nel periodo in esame, sono sopravvenuti n. 2.324 fascicoli esecutivi e ne sono stati 

definiti n. 2.216, con una pendenza finale di n. 118 procedimenti (dato reale) rispetto ai 

n. 34 di inizio periodo. 

Si riporta la tabelle esplicative dei flussi. 

 

ANNI 2016 
da 1/7 

2017 2018 2019 2020 
2021 

sino  
a 30/6 

    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 4.597 5.210 5.989 6.773 6.903 7.797   4.597    

Sopravvenuti 4.694 9.152 10.961 10.596 8.067 4.374   47.844 9.568,8   

Esauriti 4.081 8.373 10.177 10.466 7.173 4.718   44.988 8.997,6   

Pendenti finali 5.210 5.989 6.773 6.903 7.797 7.453   7.453   7.032 

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. F 

Pendenti iniziali 3.197 3.377 3.768 3.583 2.438 2.777   3.197    

Sopravvenuti 3.513 7.463 8.920 8.247 7.068 3.234   38.445 7.689,0   

Esauriti 3.333 7.072 9.105 9.392 6.729 3.058   38.689 7.737,8   

Pendenti finali 3.377 3.768 3.583 2.438 2.777 2.953   2.953   2.347 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 34 56 51 79 124 153   34    

Sopravvenuti 126 453 436 567 458 284   2.324 464,8   

Esauriti 104 458 408 522 429 295   2.216 443,2   

Pendenti finali 56 51 79 124 153 142   142   118 
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B. Andamento della attività definitoria 

Quanto alle modalità di definizione, si riporta la tabella riepilogativa tratta dal 

prospetto TO_09. 

 

SETTORE PENALE 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI e GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
giudizio 
abbreviato (ex 
artt. 442, 458 
e 464 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

       
136  

       
302  

       
316  

       
360  

       
259  

       
238  

          1.611  
      

322,2  

1.b. Sentenze 
di applicazione 
della pena su 
richiesta (ex 
art. 444 
c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

       
180  

       
456  

       
464  

       
430  

       
331  

       
240  

          2.101  
      

420,2  

1.c. Sentenze 
di non luogo a 
procedere (ex 
art. 425 
c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

          
44  

       
125  

       
103  

       
109  

          
74  

          
90  

             545  
      

109,0  

1.d. 
Declaratorie di 
estinzione del 
reato per esito 
positivo della 
prova (L.67 
del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

 NC   NC   NC   NC   NC   NC      NC   NC  

1.e. Altre 
sentenze 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

          
33  

          
82  

          
88  

       
135  

       
184  

       
129  

             651  
      

130,2  

1.f - Totale sentenze depositate 393 965 971 1.034 848 697  4.908 981,6 

1.f.1 - di cui con motivazione 
contestuale 

NC NC NC NC NC NC  NC NC 

1.g. Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 409 c.p.p. - 
Registro "Noti") 

1.076 2.553 3.282 3.591 2.375 1.207  14.084 2.816,8 

1.h. Altri decreti di archiviazione 
(registro "Noti" ex artt. 411 
c.p.p., 415 c.p.p., ecc.) 

1.677 2.679 3.515 3.204 1.772 1.288  14.135 2.827,0 

1.i. Decreti di archiviazione di 
procedimenti iscritti a mod.44 

3.329 7.066 9.103 9.376 6.715 3.070  38.659 7.731,8 

Totale archiviazioni 6.082 12.298 15.900 16.171 10.862 5.565  66.878 13.375,6 

1.j. Decreti penali di condanna 
emessi (ex art. 460 c.p.p.) 

414 920 1.162 897 1.510 1.022  5.925 1.185,0 

1.k. Decreti che dispongono il 
giudizio ordinario (ex art. 429 
c.p.p.) 

169 391 424 400 356 284  2.024 404,8 

1.l. Decreti di giudizio immediato 45 85 122 126 82 46  506 101,2 
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2. Provvedimenti interlocutori                   

2.a. Convalide di arresto/fermo 200 320 332 338 353 173  1.716 343,2 

2.b. Misure cautelari personali 390 768 923 957 966 472  4.476 895,2 

2.c. Misure cautelari reali 96 181 198 159 189 92  915 183,0 

2.d. Ordinanze di sospensione del 
procedimento con messa alla 
prova (L.67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC 49 48  NC NC 

2.e. Ordinanze di sospensione del 

procedimento per irreperibilità 
dell'imputato (L.67 del 
28/4/2014) 

3 4 10 15 12 12  56 11,2 

2.f. Altri provvedimenti 
interlocutori 

211 993 1.216 1.569 1.535 1.880  7.404 1.480,8 

3. Giornate d'udienza 368 947 762 930 828 436  4.271 854,2 

 

Con particolare riferimento alle sentenze, le rilevazioni statistiche evidenziano, in 

particolare, come il 32,82% delle definizioni sono avvenute con rito abbreviato (n. 1.611 

sul totale di n. 4.908); le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. hanno, invece, 

rappresentato il 42,80 del totale complessivo (n. 2.101 sul totale di n. 4.908); i 

provvedimenti di non luogo a procedere sono pari all’11,10% (n. 545 sul totale di n. 

4.908), mentre l’Ufficio non è stato in grado di rilevare le declaratorie di estinzione del 

reato per esito positivo della prova (L. 57/2014) e risultano n. 651 “altre sentenze”. 

Le sentenze di assoluzione emesse al termine di giudizio abbreviato sono n. 507, pari 

al 31,47% del totale delle sentenze emesse con tale rito (n. 1.611). 

Quanto ai procedimenti definiti con decreti di archiviazione, sono n. 1.357, pari al 

5,05% del totale, quelli definiti con archiviazione per particolare tenuità del fatto (v. 

query T3a.25). 

Infine, le giornate di udienza dei giudici sono state n. 4.271 (media annua 854,2). 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Risultano depositate n. 13 sentenze di prescrizione (su un totale di n. 4.908 

sentenze, pari allo 0,26%) e n. 2.488 decreti di archiviazione (su un totale di n. 

18.619 decreti di archiviazione statisticamente rilevati, pari al 3,72%), sicché può 

affermarsi che tali declaratorie sono rarissime. 

Se ne riporta l’andamento negli anni (RT_10). 
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SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021       

GIP/GUP 3 2 4 1 1 2       13 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021       

GIP/GUP 410 449 537 471 469 152       2488 

 

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, vengono osservati gli stessi criteri di priorità stabiliti per il settore dibattimentale 

(v. paragrafo 5.2.1.1.a.). 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Ai procedimenti nei confronti di imputati detenuti o, comunque, sottoposti a misura 

cautelare personale è data massima priorità con le modalità già illustrate per il 

dibattimento 

(v. paragrafo 5.2.1.1.b.). 
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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 93,3% e attesta una deficitaria 

capacità di definizione che è di poco inferiore alle sopravvenienze. 

Appare, invece, soddisfacente l’indice di smaltimento pari al 60,7%, che, peraltro, 

come già rimarcato, soltanto di regola è indicativo della capacità di smaltire l’arretrato 

oltre alle sopravvenienze. Nella specie, in presenza di ulteriori indici di segno diverso (di 

ricambio e di variazione percentuale delle pendenze), esso non è, pertanto, significativo. 

L’indice di variazione delle pendenze totali è +17,3% e, perciò, indica un incremento 

complessivo delle pendenze, coerentemente con i dati relativi ai flussi sopraindicati. 

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, 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) 

93,3% 60,7% 49,7%  
Modello 20 (noti 

GIP/GUP) 
  8,4 10,3 

 

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 sopra delineato, mostrano un andamento favorevole fino al 2019, 

con valori più o meno migliorativi ovvero sostanzialmente stabili (giacenza media); nel 

2020 si registra, invece, un netto peggioramento. Si riportano di seguito i relativi dati. 
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Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 91,5% 92,8% 98,8% 88,9% 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 58,3% 60,0% 60,3% 47,9% 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 15,0% 13,1% 1,9% 13,0% 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 7,8 7,3 7,9 11,7 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

Si rappresentano di seguito i tempi medi di definizione dei procedimenti iscritti nel 

registro Noti, come estrapolati dall’Ufficio ed espressi in giorni.    

 

 Archiviazioni Rinvii a giudizio Riti alternativi Altro Totale 

Anno 2016 120 228 344 355 176 

Anno 2017 112 209 388 329 180 

Anno 2018 161 224 343 347 204 

Anno 2019 156 277 394 456 223 

Anno 2020 93 312 484 665 263 

Anno 2021 111 378 704 719 341 

 

  

Inoltre, si riporta la tabella esplicativa della giacenza media già sopra illustrata. 

 

Giacenza media 

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

Modello 20  (GIP - GUP) 8,4 

 

Passando alle procedure remote, va, innanzitutto, ricordato che, in relazione alla 

non corretta gestione del registro informatico SICP emersa a seguito delle false 

pendenze, false definizioni, fascicoli non rinvenuti riscontrati e dell’omessa ricognizione 

dei fascicoli e redazione delle rassegne alla fine di ciascun anno accertata, è stata emessa 

prescrizione per la completa normalizzazione dei servizi. 
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Ciò precisato, sono n. 4.605 i procedimenti definiti rimasti pendenti innanzi al GIP 

per oltre un anno (cfr. query T3a.1). 

I procedimenti pendenti da oltre un anno innanzi al GIP sono n. 1.809, di cui n. 

604 con richiesta di archiviazione totale, n. 1196 relativi a richieste di decreti penali di 

condanna, n. 1 con richiesta di applicazione della pena, n. 8 con richiesta di sentenza ex 

art. 129 c.p.p. (cfr. query T3a.2). 

Le procedure definite e rimaste pendenti in udienza preliminare per oltre due anni 

sono state n. 48 (cfr. query T3a.3). 

E’ stato, inoltre, rilevato che sono stati definiti in udienza preliminare, con decreti di 

rinvio a giudizio ovvero riti alternativi dopo oltre i 2 anni dalla richiesta, n. 826 

procedimenti, pari all’11,91% del totale dei procedimenti definiti nel quinquennio 

ispettivo (sentenze di giudizio abbreviato – sentenze di applicazione della pena – 

sentenze di non luogo a procedere – altre sentenze – decreti di rinvio a giudizio, pari nel 

complesso a n. 6.932). 

A data ispettiva, n. 108 fascicoli sono pendenti in udienza preliminare da oltre due 

anni (cfr. query T3a.4), tutti relativi a procedimenti sospesi ex art. 420 quater, comma 

2, c.p.p. o ex art. 71 c.p.p.. 

Nessun procedimento è in attesa di iscrizione da oltre sessanta giorni (v. query 

T3a.5). 

Sono, nel complesso, n. 1.543 le richieste di archiviazione in attesa di decisione da 

oltre 180 giorni (cfr. query T3a.6), pari al 16,45% del totale dei procedimenti pendenti 

a registro “noti” ed “ignoti” (n. 9.379, dato reale). 

Sono n. 67 le richieste interlocutorie in attesa di emissione del provvedimento da 

oltre 90 giorni (cfr. query T3a.7). 

E’ stato rilevato che i decreti di archiviazione emessi in procedimenti di pendenza 

remota (ossia rimasti pendenti per oltre 2 anni) sono n. 572, pari allo 0,85% del totale 

dei decreti di archiviazione emessi (n. 66.878). 

Riguardo ai procedimenti in materia di esecuzione, n. 27 procedimenti (su un totale 

di n. 2.216 definiti) si sono conclusi dopo oltre un anno dall’iscrizione (cfr. query 

T3a.22). Tre di essi sono stati definiti successivamente alla data ispettiva. 

Infine, sulla base dei dati forniti dall’ufficio, non sono stati rilevati ritardi 

astrattamente rilevanti sotto il profilo disciplinare nel deposito dei provvedimenti 

giudiziari da parte dei giudici addetti all’ufficio. Non sono neppure emersi casi di 

scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare (v. 

prospetto RT_09, negativo). Rilevati, invece, due procedimenti contrassegnati da 

dichiarazione di inefficacia di misura cautelare personale per omesso interrogatorio di 

garanzia nell’ultimo quinquennio (cfr. query T3a.8), per uno dei quali, in relazione 

all’apparente ritardata revoca della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa 
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familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, previa interlocuzione con il 

Capo dell’Ufficio – finalizzata ad acquisire maggiori informazioni e la relazione del 

magistrato interessato –, è stata inoltrata segnalazione preliminare al Capo 

dell’Ispettorato. 

 

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

precedente ispezione 

Come più volte evidenziato, la precedente ispezione ha riguardato un periodo di 60 

mesi (dall’1/10/2010 al 30/9/2015), uguale a quello oggetto della presente 

(dall’1/7/2016 al 30/6/2021). 

Nel raffronto dei dati rilevati nelle due ispezioni, emerge una sostanziale stabilità 

delle sopravvenienze dei procedimenti sopravvenuti e un lieve decremento dei 

procedimenti esauriti  contro noti. 

L’inserimento nel prospetto TO_14 del movimento relativo al registro generale contro 

ignoti è avvenuto solo di recente, di talché non si dispongono dei dati riferiti al 

precedente quinquennio. 

Del pari, non è stato fornito il dato relativo al precedente periodo ispettivo per 

quanto riguarda gli incidenti di esecuzione. 

Da ultimo, passando alle sentenze e agli altri provvedimenti depositati, il raffronto 

con i dati con la precedente ispezione fa emergere una flessione della produttività media. 

Si riportano di seguito i dati nel dettaglio di cui al prospetto ispettivo TO_15. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/10/2010 30/09/2015 01/07/2016 30/06/2021 

Mesi:   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 
Annua 

Totale 
Media 
Annua 

% 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. A 

Pendenti iniziali 7.079  4.597   

Sopravvenuti 47.669 9.533,8 47.844 9.568,8 0,4% 

Esauriti 47.874 9.574,8 44.988 8.997,6 -6,0% 

Pendenti finali 6.874  7.453   
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1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. F 

Pendenti iniziali NR  3.197   

Sopravvenuti NR NC 38.445 7.689,0 NC 

Esauriti NC NC 38.689 7.737,8 NC 

Pendenti finali NR  2.953   

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali NR  34   

Sopravvenuti NR NC 2.324 464,8 NC 

Esauriti NC NC 2.216 443,2 NC 

Pendenti finali NR  142   

PROVVEDIMENTI 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

 

1. SENTENZE DEPOSITATE 5.403 1.080,6 4.898 979,6 -9,3% 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul mod.20 

43.737 8.747,4 37.384 7.476,8 -14,5% 

3. PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

NR NC 2.216 443,2 NC 

      

 

5.2.3. Conclusioni 

I dati riportati nei precedenti paragrafi inducono a considerazioni non molto diverse 

per il settore dibattimentale e per l’ufficio GIP-GUP. 

Con riferimento al primo, e con la sola eccezione dei procedimenti dibattimentali 

collegiali ove si riscontra una sostanziale stabilità delle pendenze, si è registrato un 

generalizzato sensibile incremento delle pendenze, specialmente nell’area dei 

procedimenti dibattimentali monocratici (+19,6%) ove si concentra la maggior parte 

degli affari trattati.  

Come si è sopra evidenziato, tali dati sono fortemente condizionati dai negativi 

risultati degli anni 2019 e 2020. 

E’ emersa, altresì, la complessiva insoddisfacente capacità dell’ufficio GIP/GUP di far 

fronte agli affari sopravvenuti. 

Si è, infatti, evidenziato il notevole incremento delle pendenze registro noti (52,96%) 

e, per contro, la sensibile riduzione di quelle del registro ignoti (26,58%). Anche i dati 

della produttività attestano una contrazione della capacità definitoria dell’ufficio GIP/GUP.  
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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 dal Tribunale. 

Innanzitutto, verranno esaminate le spese iscritte nel registro delle spese anticipate. 

In secondo luogo, si prenderanno in considerazione le “spese per materiale di 

consumo” che includono le spese per materiale di cancelleria, toner e altre voci. 

Si evidenzieranno, inoltre, le spese per lo straordinario elettorale. 

Infine, si esamineranno le “spese di funzionamento” e, quindi, le spese per: l’uso e la 

manutenzione di automezzi, per contratti di somministrazione, per contratti di telefonia 

mobile e fissa, per contratti di locazione, per contratti di manutenzione edile ed 

impiantistica, di facchinaggio e di pulizia, per custodia edifici e reception e per 

sorveglianza armata e vigilanza. 

Da ultimo, verrà riepilogato sia il quadro delle principali voci di spesa sia quello finale 

delle spese dell’ufficio. 

Gli importi sono tutti espressi in euro.  

Si tenga, infine, presente che, come per tutti i dati di flusso, l’anno 2016 va 

considerato dal 1° luglio, mentre l’anno 2021 va fino al 30 giugno. 
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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 € 18.041.767,24 (al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali, 

inclusi i quali l’importo è, invece, di € 20.842.674,02). 

L’andamento della spesa, distinto sulla base delle tre tipologie di spese di giustizia 

(spese, indennità e onorari), è esposto nella seguente tabella riassuntiva. 

 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Spese 60.472,65 150.102,57 25.610,75 161.969,38 201.436,25 48.611,39 648.202,99 

Indennità 312.903,14 627.978,13 551.148,09 604.083,42 487.238,36 371.699,73 2.955.050,87 

Onorari 1.209.162,90 3.123.806,81 1.702.288,60 3.603.467,56 3.356.783,50 1.443.004,01 14.438.513,38 

totale 1.582.538,69 3.901.887,51 2.279.047,44 4.369.520,36 4.045.458,11 1.863.315,13 18.041.767,24 

 

L’andamento delle spese anticipate non presenta, nel periodo d’interesse, variazioni 

di grande rilievo, se non una contrazione nell’anno 2018 e, poi, una ripresa nel biennio 

successivo. Il totale delle spese (€ 648.202,99) rappresenta il 3,1% delle spese 

anticipate, quello delle indennità (€ 2.955.050,87) il 14,2% e, infine, quello degli onorari 

il 69,3%. 

Con riferimento alle singole voci, si evidenzia la notevole incidenza dei pagamenti 

degli onorari ai difensori – elemento che rivela un ricorso particolarmente diffuso 

all’istituto del patrocinio a spese dello Stato – che, per un ammontare di € 

12.709.362,24, costituisce la quota più consistente (il 70,4%) del sopraindicato totale 

delle spese anticipate. 

Seguono, per ordine di importanza, le indennità dei GOP, pari ad € 2.844.940,00 (il 

15,7% del totale delle spese) e gli onorari per lo svolgimento degli incarichi di ausiliari 

del magistrato, pari ad € 1.720.895,78 (9,5% del totale delle spese anticipate). 

Infine, hanno una incidenza relativa le spese e indennità di custodia dei beni 

sequestrati pari ad € 364.119,40 (pari al 2% del totale delle spese anticipate). 
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono riportate nel seguente prospetto. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

spese per materiale di 

facile consumo: 

cancelleria 

18.223,28 24.591,52 24.910,55 20.676,37 21.984,16 3.024,69 113.410,57 

spese per materiale di 

facile consumo: toner 
// 8.715,55 15.775,15 17.092,94 11.134,56 // 52.718,20 

spese per materiale di 

facile consumo: altre 

spese 

// 19.811,91 9.984,37 37.059,69 47.192,65 13.473,42 127.522,04 

                              

totale 
18.223,28 53.118,98 50.670,07 74.829,00 80.311,37 16.498,11 293.650,81 

 

 

Dette somme sono utilizzate principalmente per il materiale di cancelleria, oltre alla 

stampa dei residui registri cartacei, stampa delle cartelline e rilegatura delle sentenze. 

Negli ultimi anni si è provveduto altresì all’acquisto di webcam e microfoni per sopperire 

alla necessità di effettuare le riunioni da remoto ed altresì per la partecipazione ai corsi 

formativi in modalità a distanza. Nella voce relativa ad altre spese, sono state aggiunte le 

somme spese per acquisto di carta per stampanti e fotoriproduttori. 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

La spesa complessiva sostenuta per lavoro straordinario elettorale è di € 48.779,42. 

Si riporta il prospetto illustrativo dell’andamento della spesa nel periodo. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Straordinario 

elettorale 
4.552,19 10.763,10 6.165,94 7.281,73 20.016,46 - 48.779,42 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

Le spese sostenute nel periodo per l’uso e la manutenzione degli automezzi in 

dotazione ammontano complessivamente ad € 19.769,93. 

Si riporta il prospetto illustrativo dell’andamento della spesa nel periodo. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Automezzi 2.668,95 4.044,88 4.649,30 3.918,50 1.391,04 3.097,26 19.769,93 
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6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per contratti di somministrazione sono pari ad € 461.861,62. 

Si riporta il prospetto illustrativo dell’andamento della spesa nel periodo. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Contratti di 

somministrazione 
86.342,78 118.755,57 120.330.35 101.900,54 97.143,79 57.718,94 461.861,62 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

L’Ufficio non ha saputo indicare l’ammontare delle spese per contratti di telefonia 

mobile e fissa ed ha precisato che tali spese sono comprese in quelle per contratti di 

somministrazioni riportate nel precedente paragrafo. 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Le spese sostenute per contratti di locazione ammontano ad € 6.208.216,75  

(€ 1.241.643,35, oltre IVA, all’anno). 

Esse si riferiscono allo stabile di Via Brenta ove sono allocati tutti gli uffici del settore 

civile e sono in carico alla Corte di Appello la quale ha stipulato un contratto unico anche 

per l’Ufficio del Giudice di Pace di Lecce. 

 

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 pari a complessivi € 138.631,15. Anche in questo caso, l’Ufficio non è 

stato in grado di riportare l’andamento negli anni delle spese né distinguere gli importi 

per ciascuna delle tipologie di spesa. 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Le spese per custodia edifici e reception sono in carico alla Corte di Appello. Esse, per 

quanto riferito, ammontano, per tutto il periodo, ad € 250.000,00. 
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6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese di sorveglianza e vigilanza di entrambe le sedi del Tribunale – Palazzo di 

Giustizia di Viale de Pietro e edificio di Via Brenta – sono in carico alla Procura Generale. 

6.1.11. Altre spese 

Non sono state riferite altre spese. 

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 18.041.767,24 

2 Spese per materiale di consumo 293.650,81 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 48.779,42 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 19.769,93 

5 
Spese per contratti di somministrazione (dall’1/1/2017 al 30/6/2021) di Corte e 
Tribunale – unici dati ottenuti dalla Ragioneria della Corte d’Appello ragioneria 

Corte - Prospetto Spese Corte + Tribunale.pdf 
461.861,62 

6 
Spese per contratti di telefonia mobile e fissa (sono comprese nella somma di 

cui al punto 5) 
- 

7 
Spese per contratti di locazione (impossibile dividere il totale dalla locazione del 

palazzo che ospita l’ufficio del GdP di Lecce, essendo contratto unico) 
- 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia 
138.631,15 

9 Spese per custodia edifici e reception - 

10 
Spese di sorveglianza armata e vigilanza (competenza di PG, dato non in 

possesso del Tribunale) 
- 

 

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. 

 

file:///C:/Users/marco.bartoli/OneDrive%20-%20Ministero%20della%20Giustizia%20-%20Direzione%20Generale%20Sistemi%20Informativi%20Automatizzati/ISPEZIONI/ISPEZIONE%20LECCE/OSS%20GEN%20E%20RELAZIONE%20FINALE/ragioneria%20Corte%20-%20Prospetto%20Spese%20Corte%20+%20Tribunale.pdf
file:///C:/Users/marco.bartoli/OneDrive%20-%20Ministero%20della%20Giustizia%20-%20Direzione%20Generale%20Sistemi%20Informativi%20Automatizzati/ISPEZIONI/ISPEZIONE%20LECCE/OSS%20GEN%20E%20RELAZIONE%20FINALE/ragioneria%20Corte%20-%20Prospetto%20Spese%20Corte%20+%20Tribunale.pdf
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ENTRATE/ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

somme devolute 

Depositi 

Giudiziari 

0 910.949,37 0 84.720,06 44.353,75 

 

0 1.040.023,18 

somme devolute 

FUG 
6031.61 262542,15 329513,77 145059,08 186171,61 

 
206356,72 1.135.675,90 

recupero crediti 

CIVILE 
13634,00 28791,78 73851,37 19606,16 9977,5 

 

3575,00 149.435,81 

recupero crediti 

PENALE 
2523185,79 2791910,77 2231954,87 2338978,35 1170747,97 

 
576129,17 11.632.906,92 

contributo 

unificato 

percepito nelle 

procedure iscritte 

sul SICID (sez. 

lavoro) 

101.582 157.873,50 172.750,50 165.428 152.385 

 

 

73.406,50 
823.425,50 

contributo 

unificato 
percepito nelle 

procedure iscritte 

sul SICID (cont. 

Civ) 

1.302.888 2.677.533 2.570.343 2.383.920 1.966.558 

 

 
1.147.641  

12.048.883 

contributo 

unificato 

percepito nelle 

procedure iscritte 

sul SICID (sez. 

vol. giur.) 

40.919 85.411 88.352 95.353 70.211 

 

 

44.618 
424.864 

contributo 

unificato 

percepito nelle 

procedure iscritte 

sul SICID 
complessivo 

1445389 2920817,50 2831445,50 2644701 2189154 1221047,50 13.297.172,50 

contributo 
unificato 

percepito nelle 

procedure iscritte 

sul SIECIC 

(commerciale) 

158.164 244.066 487.051 511.388,5 361.891,35 

 
 

178.061,05 
1.940.621,9 

anticipazioni 

forfettarie (art. 

30 d.P.R. 

115/2002) nelle 

procedure SICID 

(cont. Civ.) 

NR NR NR NR NR 

 

 

NR 
NR 

anticipazioni 

forfettarie (art. 

30 d.P.R. 
115/2002) nelle 

procedure SICID 

(vol. giur) 

25.326 58.725 57.996 59.994 43.848 

 

 

29.133 
275.022 

anticipazioni 

forfettarie (art. 

30 d.P.R. 

115/2002) nelle 

procedure 

SIECIC (comm.) 

NR NR NR NR NR 

 

 

NR 
NR 
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imposta di 

registro nelle 

procedure civili 

SICID e SIECIC 
(cont. Civ.) 

116851,94 991948,68 654535,10 51276,66 7399,75 

 

 

546,75 1.822.558,88 

imposta di 

registro nelle 
procedure 

SIECIC (vol. 

giur.) 

20.600 129.974,25 92.684,04 138.345,75 74.670,75 

 

 
38.026,25 494.301,04 

imposta di 

registro nelle 

procedure 

SIECIC (comm.) 

11.063,25 213.508,85 188.188,8 21.550,95 27.147,44 

 

0 
561.459,29 

imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

RINUNZIE 

EREDITA’ 

 

5.024 

 

10.256 

 

10.784 

 

10.992 

 

10.032 

 

 

 

5.392 
52.480 

imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 
amministrativi 

ACCETTAZIONI 

BENEFICIATE 

 
1.152,00 

 
1.632,00 

 
1.568,00 

 
2.304,00 

 
1.600,00 

 

 

 
1.184,00 

9.440,00 

imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

ATTI NOTORI 

688,00 1.504,00 1.152,00 1.056,00 448,00 

 

 

272,00 4.720,00 

diritti di copia nel 

settore penale 
NR NR NR NR NR 

 

NR NR 

somme per 

vendita di corpi 
di reato confluite 

nel FUG 

217,80 573 5.896,26 45.080,67 0 

 

 
12.865,38 

64.573,11 

altre risorse 

confluite nel FUG 

PENALE 

- . - - - 

- 

- 

risorse inviate al 
FUG in attesa di 

rendicontazione 

di Equitalia 

Giustizia 

0 29289.06 266648.39 2702.04 21568.96 

 

 

255376.54 575.584,99 

totale       46.353.148,02 

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

L’ufficio recuperi credito (RC) redige le note A e A1 per tutti i settori; la relativa 

documentazione è conservata presso l’ufficio che tratta il servizio. L’ufficio RC provvede, 

inoltre, a curare tutte le fasi successive alla protocollazione delle note di iscrizione. 
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I tempi di lavorazione delle note da parte di Equitalia al fine della successiva 

iscrizione a ruolo dei crediti sono stati verificati dalla funzione di monitoraggio di SIAMM, 

estrapolando ed elaborando la tabella fornita dal sistema. 

L’elaborazione considera solo le note, trasmesse ogni anno, “chiuse” ovvero già 

confluite in una o più partite di credito iscritte nel registro 3SG. Le restanti sono in 

lavorazione, oppure relative ad iscrizioni sospese in attesa di verifica o integrazione dei 

dati, o annullate. 

La tempistica di iscrizione delle partite in materia penale è risultata la seguente: 

 

Anno Note A inviate di cui CHIUSE Iscritte entro 30 

gg 

Fra 31 e 90 gg. Oltre 90 gg 

7/2016 950 937 421 488 28 

2017 3274 3086 1357 588 1141 

2018 1718 1629 733 115 781 

2019 1520 1411 663 184 564 

2020 2472 2155 1077 583 495 

6/2021 1380 1012 405 101 506 

totali 11314 10230 4656 2059 3515 

 

N. 4.656 partite penali (pari al 45,5% del totale) sono state iscritte entro il termine 

previsto dall’art. 28 comma 1 lett. a della convenzione del 27.12.2017, mentre il 20% è 

stato iscritto in ritardo (n. 2.059 partite iscritte entro 90 gg.) e il 34,5% (n. 3515 partite) 

in ritardo grave, sempre secondo le definizioni contenute nell’articolo citato. 

L’iscrizione delle partite in materia civile è eseguita con ritardi elevati negli anni dal 

2017 al 2019 e nel 2021 e, più contenuti, negli anni 2016 e 2020. 

Dai dati del monitoraggio delle iscrizioni, si rilevano i seguenti tempi medi: n. 100 

giorni nel 2016, n. 88 nel 2017, n. 89 nel 2018, n. 83 nel 2019, n. 48 nel 2020 e n. 92 

nel 2021. 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Infrastruttura info-telematica 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale ha rappresentato che, presso il 

Palazzo di Giustizia di Viale de Pietro e a servizio di tutti gli uffici distrettuali, è presente 

una “sala server”, che ospita i SERVER del SICP (fornitura 2015), segnatamente 8 HOST 

ACER AR 585 dotati di 256 GB, muniti di 4 processori OPTERON con 64 CORE ciascuno, 

nonché 2 SERVER HP: tali dotazioni costituiscono insieme 2 CLUSTER, che lavorano in 
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vicendevole sostituzione, “prendendo in carico a turno” le macchine virtuali in base alla 

richiesta. Tali SERVER, attualmente, seguono circa n. 100 macchine virtuali. 

Per quanto riguarda il settore penale – i cui uffici sono ospitati presso il Palazzo di 

Giustizia sopraindicato – il Presidente ha auspicato che la dotazione hardware sia 

ampliata con un numero adeguato di pc fissi e scanner. 

Con specifico riferimento alla sede di Via Brenta - che ospita gli uffici del settore civile -, 

anch’essa dotata di rete LAN, è stato riferito che, dall’inizio di agosto 2021, è in corso un 

totale rifacimento della rete con cablaggio di nuovi cavi e prese LAN, tramite adesione 

alla convenzione Consip 7. I server dei registri SICID e SIECIC sono ubicati, come è noto, 

presso la sala server nazionale di Napoli. 

Le postazioni di lavoro ivi esistenti, suddivise tra postazioni fisse e postazioni portatili 

per i magistrati, sono circa 200 tutte risalenti a recenti forniture per cui risultano, 

secondo le valutazioni del Capo dell’Ufficio, qualitativamente adeguate in quanto coprono 

in modo soddisfacente il fabbisogno dell'Ufficio. 

In entrambe le sedi, ogni utente è fornito di account di accesso al dominio UTENTI, 

posta elettronica personale e accesso ad internet con profilo pubblico o istituzionale. 

L'accesso alla rete pubblica (Internet) è, per evidenti ragioni di sicurezza, veicolato 

attraverso un unico di punto di uscita ubicato presso le strutture del Ministero della 

Giustizia localizzate a Napoli. 

Applicativi in uso 

L’Ufficio utilizza gli applicativi ministeriali messi a disposizione dalla D.G.S.I.A. ed 

aggiornati dal locale C.I.S.I.A., che segue il piano di distribuzione nazionale degli 

aggiornamenti imposto dalla D.G.S.I.A. 

Gli applicativi ministeriali vengono regolarmente utilizzati dagli utenti in modo 

qualitativamente adeguato, con l’eccezione dei registri informatici di gestione dei servizi 

amministrativi corpi di reato in custodia (mod. 41 e mod. 42) e delle spese di giustizia (v 

infra paragrafo 7.2.). 

La percentuale di scarto tra i dati delle pendenze estratti dai registri informatici e il 

dato ricavato dall’operazione di ricognizione materiale è inferiore alla soglia di rilevanza 

statistica del 5%, con l’eccezione, nell’area civile, del settore degli affari non contenziosi 

(18,5%; a riguardo, cfr. infra paragrafo 7.2) e dell’esecuzioni mobiliari, e, nell’area 

penale, dell’ufficio GIP/GUP (6%; a riguardo, cfr. infra paragrafo 7.2) nonché del 

Tribunale del riesame (57,7%), del settore delle misure di prevenzione (14,8%) e della 

Corte di Assise (20%), ma, in tali ultimi tre ambiti, con numeri assoluti piuttosto modesti. 

Sono risultati in uso i seguenti applicativi: 
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Area amministrativa 

 

Identificativo Descrizione Struttura Riferimento 

SCRIPT@ Gestione Protocollo Segreteria 

Time Management Rilevazione Presenze Segreteria 

GECO Beni facile consumo-Inventario Segreteria 

SIAMM Gestione autovetture Segreteria 

MEPA Mercato elettronico 
Economato, Spese di 

Funzionamento 

SIAMM Servizio spese pagate, spese prenotate e recupero crediti  

Spese pagate, spese 

prenotate, recupero 

crediti 

SICOGE (sostituito 

da INIT dal 2018) 
Fatturazioni 

Ufficio spese pagate, 

Segreteria 

 

Sono, poi, utilizzati i collegamenti web: NoiPA; ASSENZE.NET; GEDAP – 

monitoraggio permessi sindacali; MEPA - Acquisti in rete; AVCP - Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture; WEBSTAT - (collegamento via 

WEB) Statistica – INPS visite fiscali, INAIL, assicurazione sul lavoro per gli ammessi al 

LPU, e per gli infortuni; REGIONE PUGLIA IMPIEGO, comunicazioni obbligatorie, inizio 

/ cessazione / trasformazione rapporto di lavoro. 

 

Area civile 

 

- SICID - Contenzioso, Volontaria Giurisdizione e Lavoro  

- SIECIC - Esecuzioni Mobiliari, Esecuzioni immobiliari e Fallimentare  

- Consolle del Magistrato 

- SIAMM 1/A/SG (per annotazione spese prenotate a debito ed elaborazione foglio 

notizie) 

- Script@ 

 

A partire dall’entrata in vigore della normativa emergenziale COVID-19 (marzo 

2020), la trasmissione dei provvedimenti da registrare e del repertorio degli atti soggetti 

a registrazione, ai fini del visto quadrimestrale, viene effettuata all’Agenzia delle Entrate 

in modalità telematica. E’ stata, peraltro, segnalata la mancanza di collegamento del 

registro repertorio con l’Agenzia Entrate, che costringe ad utilizzare strumenti alternativi 

al registro SICID, quali le comunicazioni inviate via Pec e Script@. 

Attualmente non è, inoltre, attiva l’assegnazione automatica dei fascicoli  della 

Volontaria Giurisdizione. Secondo quanto riferito dall’Ufficio, si è proceduto, invece, alla 
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implementazione dell’assegnazione automatica per i nuovi codici oggetto rilasciati per il 

contenzioso ordinario, unitamente ai Presidenti di sezione ed al  Direttore Amministrativo 

responsabile  del servizio. 

 

Area penale 

 

- SICP – Sistema Informativo della Cognizione Penale (con tutte le sue partizioni 

SIGE, SIRIS e, per le misure di prevenzione, SIT MP e, per i fascicoli sino ad 

esaurimento, SIPPI, nonché Consolle del magistrato penale - Estrazione 

statistica, gestione calendario e priorità magistrato; 

- ARES – Sistema di ricerca e interrogazione della base dati 

- REGE versione 2.3  

- SIC casellario; 

- SIDET 

- FUG 

- DIFENSORI DI UFFICIO lextel 

- MDG servizio prenotazione sale video conferenza 

- TIAP 

- SIAMM 

- Script@ 

 

Alla stregua della normativa in materia di emergenza epidemiologica da COVID – 19  

nonché delle circolari del CSM e dei provvedimenti DGSIA, gli strumenti per lo 

svolgimento da remoto delle udienze civili e penali sono stati individuati in: 

- Microsoft Linch (Skype for business) 

- Microsoft Teams 

A tal fine, a seguito di riunioni tra MAGRIF e RID del settore penale avvenute sia con 

partecipazione diretta che da remoto, l’Ufficio si è adoperato per effettuare una cernita 

delle attrezzature informatiche disponibili e per acquisire una fornitura di webcam, cavi e 

microfoni da installare sui computer fissi di alcune aule da dotare previamente di almeno 

due postazioni pc desktop o, in caso di indisponibilità, portatili. 

È stata così allestita l’aula posta al IV piano del Palazzo di Giustizia mediante 

installazione di due postazioni di pc desktop collegate alla rete. Di seguito è stata allestita 

altresì un’aula del piano terra (aula n. 3) fruibile dalle Sezioni dibattimentali del Tribunale 

per la celebrazione dei processi per direttissima nonché per i collegamenti da remoto con 

imputati detenuti nei casi consentiti dalla recente normativa emergenziale. 

E’ stato riferito che è emersa la sostanziale funzionalità del sistema ed un buon 

gradimento da parte dell’utenza. Si è mostrato anche proficuo l’utilizzo della stanza 
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virtuale messa a disposizione della DGSIA in quanto strumento di “pronto uso”, sebbene 

detto strumento sia stato progressivamente abbandonato in favore della creazione da 

parte del magistrato di apposito Team dedicato alla specifica udienza.  

Sulla materia, è stato stilato un Protocollo d’intesa tra Tribunale, Procura e Consiglio 

dell’Ordine, strumentale alla celebrazione delle udienze di convalida di arresto e fermo 

nonché dei giudizi per direttissima (cfr. supra paragrafo 3.6, n. 6). 

Da ultimo, nel mese di gennaio 2021, si è allestita per collegamento da 

remoto anche l’”aula Mallia”. 

Ai fini del Portale deposito atti penali, dopo la data ispettiva, in attuazione della 

normativa legata all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state attivate le 

seguenti caselle di posta certificata, rispettivamente:  

- depositoattipenali1.tribunale.lecce@giustiziacert.it per Ufficio del dibattimento ed 

Ufficio impugnazioni 

- depositoattipenali2.tribunale.lecce@giustiziacert.it per ufficio GIP-GUP 

- depositoattipenali3.tribunale.lecce@giustiziacert.it. = Ufficio Misure di prevenzione 

e Ufficio Esecuzione.  

L’Ufficio ha riferito che, pertanto, ai fini della piena operatività dell’indicata modalità 

di deposito ha provveduto a: individuare il personale abilitato alla quotidiana ricezione 

degli atti ed ai conseguenziali adempimenti di cui all’art. 24 co. 5 D.l. n. 137/2020 

(annotazione nel registro della data di ricezione, inserimento dell'atto nell’eventuale 

fascicolo telematico e di una sua copia analogica nel fascicolo cartaceo con attestazione 

della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio); richiedere 

al superiore Ministero l’immediata attivazione di tutti gli indirizzi di posta elettronica 

certificata riservati a questo Tribunale. È stato altresì stabilito che ai fini del computo dei 

termini processuali il deposito mediante PEC degli atti aventi scadenza in una 

determinata data potrà essere effettuato sino alle ore 23.59 del medesimo giorno; se dal 

deposito dell’atto decorrono termini perentori od ordinatori gli stessi inizieranno a 

computarsi dalla data di deposito apposta dalla Cancelleria del competente ufficio 

ricevente. È stato, poi, chiarito che la registrazione degli atti depositati mediante le 

indicate p.e.c. va effettuata per tutte le tipologie di essi, a prescindere dall’obbligatorietà 

o meno del loro caricamento sul sistema operativo, fatta eccezione per quelli privi di 

rilievo processuale (ad es. richiesta copie). 

Il TIAP è, dal 1° giugno 2021, in uso presso l’Ufficio GIP/GUP per il servizio relativo 

alle intercettazioni telefoniche sia per la ricezione e la restituzione delle richieste di 

autorizzazione da parte del PM, che per la gestione dell’archivio riservato. A seguito delle 

criticità rappresentate viene, comunque, utilizzato il doppio binario tramite la 

trasmissione e la ricezione degli atti anche con registro di passaggio cartaceo. 

mailto:depositoattipenali1.tribunale.lecce@giustiziacert.it
mailto:depositoattipenali2.tribunale.lecce@giustiziacert.it
mailto:depositoattipenali3.tribunale.lecce@giustiziacert.it
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Per l’implementazione del TIAP, l’ufficio ha individuato, su richiesta della DGSIA, i 

processi da digitalizzare (in termini di quantità e qualità), al fine di individuare il numero 

delle unità necessarie per effettuare la dematerializzazione degli atti. Sono state inviate 

due unità, rispettivamente una alla cancelleria dell’Ufficio Gip e l’altra alla cancelleria del 

dibattimento penale. Dall’1/06/2021 al 6/12/2021 sono state digitalizzate 150.000  copie 

per l’Ufficio Gip/Gup. 

Proprio in vista dell’estensione del suo utilizzo anche al Dibattimento ed al Riesame, 

nel gennaio 2020, è stato stilato un progetto, su richiesta di DGSIA, circa la qualità e 

quantità dei processi da digitalizzare al fine di individuare il numero di personale esterno 

da inviare per la materiale digitalizzazione degli atti. A tal fine, come si è detto, il 

personale è stato messo a disposizione solo di recente, e, alla data ispettiva, è risultata 

intrapresa la scansione dei fascicoli del dibattimento collegiale prima sezione. 

L’applicativo GIADA2 non è ancora attivo. Il Presidente del Tribunale ha 

rappresentato che si era provveduto ad ultimare la configurazione dell’applicativo (per 

l’assegnazione automatica dei fascicoli al dibattimento) in relazione alle precipue 

esigenze del Tribunale di Lecce col supporto dei tecnici CISIA di Roma e dell’equipe della 

CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane). Tuttavia, a causa del continuo 

cambiamento di assetto delle Sezioni Penali e del riequilibrio dei ruoli tra le stesse deciso 

a partire dall’1/11/2019 ed ancora in corso, si è sospeso l’avvio della messa in esercizio 

dell’applicativo in oggetto; è stato riferito che, a riequilibrio ultimato, GIADA2 sarà pronto 

per essere definitivamente avviato. 

In ordine allo scadenzario delle misure cautelari, si evidenzia che il personale 

addetto alle cancellerie penali è abilitato alla funzione “allarmi” in Sicp che consente la 

visualizzazione e la stampa dell’elenco dei processi con misure. 

Ciò posto, il monitoraggio delle scadenze delle misure cautelari viene eseguito dagli 

stessi magistrati, ognuno relativamente ai procedimenti di propria competenza, con il 

supporto del direttore responsabile dell’ufficio del giudice per il dibattimento e del 

funzionario dell’ufficio del GIP-GUP. 

In particolare, quanto all’ufficio del giudice per il dibattimento, è stato riferito che 

tutte le misure cautelari sono inserite nel SICP e tutti gli eventi sono tempestivamente 

scaricati ed aggiornati in modo sistematico. Per maggior controllo, i magistrati possono 

visionare le misure cautelari e controllare gli allarmi con la Consolle del magistrato che è 

stata resa operativa per tutti. 

Inoltre, nelle due sezioni penali è operativo un sistema di supporto costituito da una 

cartella informativa, condivisa tra tutti i magistrati e la cancelleria, nella quale vengono 

annotate tutte le misure cautelari in corso di esecuzione e la scadenza di ciascuna; i dati 

sono, altresì, attentamente monitorati dal Presidente di Sezione. 
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Invece, presso l’ufficio GIP-GUP, sebbene implementata, non è in concreto adoperata 

la funzionalità Misura prevista dal SICP, che consentirebbe mediante l’utilizzo della sua 

funzione “allarme” i termini di scadenza delle misure emesse dai magistrati, per asserita 

sua incompleta adeguatezza nonché mancanza di formazione sulle funzionalità del 

sistema. La gestione dei fascicoli con indagati sottoposti a misura cautelare avviene, 

quindi, attraverso la tenuta condivisa da parte di ogni magistrato e della sua cancelleria 

di un brogliaccio, il più delle volte cartaceo. Dall’anno in corso le cancellerie formano per 

ogni indagato un fascicoletto dell’esecuzione provvisoria di colore rosso, per richiamare 

l’attenzione, che conservano all’interno del fascicolo processuale.  

Tali sistemi di controllo delle scadenze dei termini delle misure cautelari, detentive e 

non, risultano conformi a quanto raccomandato dalla circolare del Ministero della 

Giustizia Affari Penali, Ufficio I, n. 545, prot. N. n.131.52.542.90 del 20.6.1990. 

Riguardo al Processo Civile Telematico (PCT) e all’uso di Consolle del Magistrato, si 

veda infra paragrafo 8.1. 

Infine, riguardo al sistema SNT, si veda infra il capitolo 9.1. 

 

Eventuale utilizzo di programmi informatici di formazione cd. domestica 

➢ Settore amministrativo 

Nel settore amministrativo non sono in uso programmi informatici non ministeriali di 

formazione cd. domestica. 

➢ Settore civile 

Nel settore civile, la programmazione delle udienze è effettuata utilizzando un 

software dedicato con collegamento al sito “Ordine Avvocati Lecce” attraverso cui sono 

visualizzate su un tabellone posto nell’atrio d’ingresso del Tribunale tutte le udienze del 

giorno, divise per ufficio, con l’indicazione delle ultime notizie in tempo reale quanto ad 

eventuali rinvii di udienza o sostituzione del magistrato. Tale sistema, è stato realizzato, 

senza oneri di spesa per l’Ufficio, da una società privata (finanziata dal locale ordine degli 

Avvocati) con la collaborazione dei direttori amministrativi della I e II sezione civile. 

Non sono in uso altri programmi informatici non ministeriali di formazione cd. 

domestica. 

➢ Settore penale 

Nel settore penale, oltre ai sopraindicati applicativi in uso con funzioni di scadenzario 

delle misure cautelari, non sono utilizzati altri registri domestici. 

Per completezza, si evidenzia che, nel corso della verifica ispettiva, è stato rilevato 

che, in luogo del  Mod. 27 Istanze di Gratuito patrocinio, ministeriale cartaceo, l’Ufficio 

utilizzava un registro informatizzato domestico non autorizzato; con ordine di servizio del 

30 novembre 2021 a firma congiunta del Responsabile dell’Ufficio e del Dirigente 
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amministrativo è stata data disposizione di ripristino immediato del registro cartaceo per 

la regolarizzazione del servizio.  

Servizi e/o registri gestiti con modalità cartacea 

➢ Settore amministrativo 

Non vi sono registri gestiti in modalità cartacea se non per quelli per i quali non è 

stato ancora previsto il registro ministeriale informatizzato. 

➢ Settore civile 

Non vi sono registri gestiti in modalità cartacea se non per quelli per i quali non è 

stato ancora previsto il registro ministeriale informatizzato. L’Ufficio si avvale, inoltre, di 

qualche cd. “brogliaccio” cartaceo di comodo, non sostitutivo del registro informatizzato 

ufficiale (ad es. quello delle ricusazioni, in considerazione del fatto che le ricusazioni sono 

spesso depositate dalle parti direttamente). 

In corso di ispezione è stato istituito il registro cartaceo per l’annotazione dei 

procedimenti di negoziazione assistita in conformità a quanto disposto dall’Ufficio I del 

Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, con nota n. 111198 del 

28/7/2015.  

➢ Settore penale 

Non vi sono registri gestiti in modalità cartacea sostitutivi di quelli ufficiali informatici 

ministeriali, fatta eccezione per il registro FUG cartaceo rimasto parzialmente in uso nella 

cancelleria misure di prevenzione, e di cui, con specifica prescrizione all’Ufficio, si è 

disposta la dismissione con la conseguente corretta implementazione del registro FUG 

nell’apposita partizione SIT MP. 

Vi sono registri cartacei per i servizi per i quali non è stato ancora previsto il registro 

ministeriale informatizzato. 

Sono, altresì, in uso alcuni “brogliacci” cartacei di comodo nel senso anzidetto. 

PEC e PEO 

L’ufficio è dotato delle seguenti caselle PEC utili per gestire le comunicazioni del 

Tribunale con le PPAA, con gli avvocati e i professionisti: 

 

contenziosocivile.tribunale.lecce@giustiziacert.it 

corteassise.tribunale.lecce@giustiziacert.it 

dibattimento.penale.tribunale.lecce@giustiziacert.it 

dirigente.tribunale.lecce@giustiziacert.it 

fallimentare.tribunale.lecce@giustiziacert.it 

gipgup.tribunale.lecce@giustiziacert.it 

presidente.tribunale.lecce@giustiziacert.it 

recuperocrediti.tribunale.lecce@giustiziacert.it 
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riesame.tribunale.lecce@giustiziacert.it 

spesedigiustizia.tribunale.lecce@giustiziacert.it 

volgiurisdizione.tribunale.lecce@giustiziacert.it 

lavoro.tribunale.lecce@giustiziacert.it 

esecuzionepenale.tribunale.lecce@giustiziacert.it 

corpireato.tribunale.lecce@giustiziacert.it 

immigrati.tribunale.lecce@giustiziacert.it 

misurediprevenzione.tribunale.lecce@giustiziacert.it 

depositoattipenali1.tribunale.lecce@giustiziacert.it 

depositoattipenali2.tribunale.lecce@giustiziacert.it 

depositoattipenali3.tribunale.lecce@giustiziacert.it 

 

Permangono, tuttavia, ancora scambi di atti/provvedimenti cartacei con la Procura 

della Repubblica, in particolare in riferimento alla cancelleria degli affari civili non 

contenziosi. 

E’ stato segnalato dall’Ufficio la difficoltà ad ottenere indirizzi di posta certificata 

dedicata ai singoli uffici. In particolare è stato più volte richiesta l’attivazione di una 

casella PEC dedicata alla sezione civile che si occupa della materia della famiglia, 

necessario per il numerosissimo flusso di corrispondenza da e per i consultori familiari. 

 

Assistenza tecnica 

E’ stato riferito che la presenza del personale CISIA e dell’assistenza sistemistica è, 

di regola, adeguata alle esigenze di assistenza nella risoluzione delle problematiche 

connesse all’avvio dei nuovi applicativi, e i rapporti sono improntati a collaborazione 

reciproca, anche se la forte carenza numerica del personale tecnico non sempre permette 

di fronteggiare tempestivamente le problematiche quotidiane e, dunque, spesso i pur 

meritevoli tecnici devono procrastinare l’intervento richiesto. E’ stato, pertanto, 

vivamente auspicato il rafforzamento delle unità di assistenza tecnica. 

L’assistenza tecnica è svolta dal CISIA di riferimento che è quello di Napoli. 

E’, altresì, presente l’assistenza sistemistica e applicativa, in forza di contratto di 

servizi di stipula ministeriale. 

L’assistenza viene erogata previa apertura di ticket al centro assistenza per telefono 

al numero verde o via email. 

E’ stato riferito che l’assistenza tecnica, pur qualitativamente adeguata alle esigenze 

dell’Ufficio con il quale i rapporti sono improntati a collaborazione reciproca, è 

insufficiente per la carenza numerica del personale sicché non è sempre possibile 

fronteggiare le numerose problematiche quotidiane e le richieste di intervento. 

mailto:depositoattipenali3.tribunale.lecce@giustiziacert.it
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7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Con riferimento al settore degli affari civili non contenziosi l’analisi delle risultanze 

informatiche e il raffronto con la realtà processuale dei procedimenti pendenti, ha 

evidenziato la non corretta tenuta del registro informatizzato SICID in considerazione 

dell’alto numero di false pendenze risultate all’esito della ricognizione materiale dei 

fascicoli in gestione. Il registro è stato, comunque, bonificato prima dell’inizio dell’accesso 

in loco, come da attestazione del direttore amministrativo responsabile del settore. 

E’, inoltre, emersa la irregolare gestione del registro SICP ufficio GIP-GUP (false 

pendenze – false definizioni – fascicoli non rinvenuti), servizi corpi di reato e cose in 

sequestro mod. 41 e 42 (carente implementazione) e FUG (carente implementazione). 

Per tutti i dettagli si rinvia alla relazione sui servizi amministrativi e penali. In relazione a 

tali criticità sono state emesse specifiche prescrizioni per la completa normalizzazione del 

servizio. 

Null’altro da segnalare. 

 

7.3. SITO INTERNET 

Il Tribunale dispone di un proprio sito internet www.tribunale.lecce.giustizia.it. 

Nel sito sono pubblicati gli orari di apertura degli uffici, l’articolazione delle 

cancellerie e la loro ubicazione all’interno del Palazzo di Giustizia; sono disponibili 

informazioni varie (comunicazioni e notizie; orario udienze del giorno; protocolli d’intesa 

e provvedimenti organizzativi; convenzioni varie; informazioni sui tirocini formativi); 

all’utenza è consentito di acquisire modulistica, oltre alla possibilità di accedere tramite 

link esterni a vari altri servizi offerti da soggetti istituzionalmente collegati al Tribunale 

(ad es.: IVG per le vendite forzate; Portale dei fallimenti), e alla prenotazione on line di 

attività e/o degli accessi al Tribunale, distinti per cancellerie, civili e penali. 

Il Presidente del Tribunale ha esposto che la gestione del sito, basata su personale 

volontario esterno, è inadeguata e che <<le richieste di apportarvi modifiche, veicolate al 

Ministero, di utilizzare una nuova piattaforma, abbandonando quella in uso, non hanno 

trovato accoglimento, in vista di eventuali nuove piattaforme che non dovrebbero tardare 

ad arrivare>>. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Alla data ispettiva, le funzioni di magistrato di riferimento e referente distrettuale per 

l’informatica (MAGRIF) sono state assegnate, per il settore civile al dott. Pietro Errede e 

per il settore penale la dott.ssa Bianca Todaro. 

http://www.tribunale.lecce.giustizia.it/
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7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale, a riguardo, si è così espresso: 

<< I rapporti con il personale CISIA sono diventati decisamente più complicati con 

gli anni. La DGSIA, nata come direzione di supporto informatico per gli uffici, e che come 

tale funzionava, con l’indicazione precipua di un assistente informatico per ciascun ufficio 

giudiziario cui era assegnato formalmente l’incarico di Amministratore di sistema, ha 

cambiato faccia. Da anni, invero, e sempre più. Si è autonomizzata, sganciandosi dagli 

uffici giudiziari, al punto da dividere con questi solo spazio. 

Il personale CISIA cura e tiene rapporti unicamente con la sua Direzione Generale. 

Tutte le problematiche degli uffici devono essere risolte dal personale dell’assistenza 

sistemistica esterna SIRFIN PA, i cui numeri tuttavia sono assolutamente insufficienti a 

reggere il ritmi delle richieste e dei bisogno informatici di un’amministrazione in cui 

lavorano centinaia di persone e che dialoga con l’utenza quasi esclusivamente per via 

telematica. Il personale Sirfin è disponibile ed eccezionale, ma insufficiente. 

Al polo civile è assegnato il solo Giuseppe Gatto, e il processo civile telematico – che 

ha frequentemente interruzioni o necessità di intervento per atti che vanno in “errore 

fatale”- su 150 postazioni (tra personale amministrativo e di magistratura) impone 

aperture di Ticket continui>>. 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

 

Il Tribunale di Lecce è stato autorizzato all’attivazione della trasmissione dei 

documenti informatici (PCT) a norma dell’art. 35, 1° comma del DM 21/2/2011 n. 44.  

In particolare, nell’area SICID, dal mese di settembre 2012 sono attive le notifiche e 

le comunicazioni telematiche. Dal 30/6/2014 è stato avviato il deposito telematico con 

valore legale dei seguenti atti processuali: atti e documenti di parte, comparsa di 

risposta, comparsa di intervento, comparsa conclusionale e memorie di replica, elaborati 

ctu, memorie autorizzate dal giudice, memorie ex art. 133, decreti ingiuntivi. A partire 

dal 30/6/2015 è operativo, con valore legale, il deposito in modalità telematica dell’atto 

introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione.  

Nel settore esecuzioni e fallimenti, è in uso il registro informatico SIECIC (registro 

esecuzione mobiliare, esecuzione immobiliare, procedure concorsuali) dall’1/1/2008. I 

servizi telematici attivati sono: 1) l’avvio delle comunicazioni telematiche dal 17/8/2012; 

2) la consultazione on line del registro Siecic dal 27/8/2012; 3) l’accettazione della 
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ricevuta telematica dal 2/5/2013; 4) il deposito telematico degli atti di parte dal 

30/6/2014. 

Tutta l’attività di cancelleria è, dunque, ormai interamente svolta attraverso il pieno 

utilizzo del PCT: l’iscrizione a ruolo, l’assegnazione automatica, il deposito dei 

provvedimenti del magistrato e degli atti di parte avvengono attraverso l’utilizzazione di 

tale strumento informatico. Lo stesso è da dirsi per le notifiche che avvengono 

interamente in modalità telematica anche per quanto riguarda quelle da effettuarsi alla 

Procura della Repubblica in base ad accordi stipulati tra i due uffici.  

Il deposito dei provvedimenti dei giudici avviene ancora in modalità mista cartacea-

telematica. 

Ciò posto, con specifico riferimento alle singole cancellerie, si evidenzia quanto 

segue. 

Cancellerie degli affari contenziosi civili 

Le iscrizioni e le comunicazioni avvengono telematicamente. A seguito della 

situazione emergenziale da COVID-19 anche gli atti introduttivi sono depositati 

telematicamente.  

Come riferito dall’Ufficio, l’assegnazione delle cause continua ad essere telematica 

fatta eccezione per alcuni casi di iscrizione con oggetti generici che comportano 

un’assegnazione manuale da parte del Presidente delegato. E’ stato, peraltro, segnalato il 

mancato utilizzo di “consolle” del Presidente Tribunale e consolle Presidente di sezione. 

La consolle è utilizzata da quasi tutti i magistrati. 

Anche i pagamenti relativi a contributo unificato, diritto forfettario e diritti di copia 

avvengono generalmente in modalità telematica. 

Il rilascio delle copie avviene in modalità telematica e, ove richiesto, in forma 

cartacea. Anche le formule esecutive vengono rilasciate in modalità telematica con firma 

digitale e, nei casi residuali, in forma cartacea previa corresponsione dei diritti di copia. 

Cancelleria delle controversie in materia di lavoro e previdenza 

Il registro informatico SICID è il sistema esclusivo di registrazione e aggiornamento 

dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza. Il programma informatico in uso 

registra ormai integralmente tutti gli eventi relativi ai procedimenti. Come riferito 

dall’ufficio nel 2016 è stato avviato un progetto finalizzato alla scansione di tutte le 

sentenze cartacee emesse a partire dal 2013 (nell’ultimo biennio tutti i provvedimenti dei 

magistrati sono depositati tramite PCT). 

La normativa emergenziale ha contribuito a implementare notevolmente l’uso del 

PCT, imponendo il deposito telematico obbligatorio degli atti introduttivi del giudizio, 

nonché il pagamento telematico del contributo unificato e dei diritti di copia. 

La trattazione scritta dei processi, che riguarda la totalità degli ATP e gran parte dei 

giudizi ordinari, ha, poi, notevolmente ridotto l’afflusso nelle aule di udienza. 
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Come riferito dall’Ufficio, il rilascio telematico delle formule esecutive di sentenze e 

decreti ingiuntivi ha contribuito a ridurre drasticamente l’accesso presso le cancellerie. 

Cancelleria degli Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

Anche nella Volontaria Giurisdizione il PCT è ben avviato per quanto concerne il 

deposito di atti in corso di causa e le iscrizioni a ruolo, anche se permane il deposito 

cartaceo per i cittadini che non si avvalgono del patrocinio legale  

Come riferito dal direttore della cancelleria negli ultimi anni si è registrato un 

aumento degli atti di parte e dei provvedimenti dei magistrati depositati 

telematicamente. 

Le comunicazioni e notificazioni avvengono telematicamente anche se, per le parti 

non rappresentate da un difensore, si procede alla notifica tramite ufficiali giudiziari. 

Si ribadisce, tuttavia, che, con riferimento agli affari civili non contenziosi, allo stato, 

le comunicazioni al pubblico ministero sono eseguite in modalità cartacea, mediante 

registro di passaggio. 

In data 23 aprile 2020 è stato adottato dalla Presidente della seconda sezione civile 

un ordine di servizio – acquisito agli atti ispettivi – che ha introdotto misure organizzative 

per la gestione del registro informatizzato SICID- VG in relazione ai procedimenti per le 

amministrazioni di sostegno. 

Cancellerie esecuzioni individuali e procedure concorsuali 

Le cancellerie civili eseguono gli adempimenti ex art. 136 c.p.c., tramite il sistema 

informatico SIECIC che consente la comunicazione alle parti costituite mediante PEC. La 

trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni, avviene in genere, mediante 

la posta elettronica certificata, e presso il tribunale è stata attivata la seguente casella di 

posta: fallimentare.tribunale.lecce@giustiziacert.it unica per il settore esecuzione e 

fallimenti. 

Da ultimo, si evidenzia che, come innanzi accennato, il mezzo di comunicazione e 

divulgazione all’interno del Tribunale di Lecce è la PEO (posta elettronica ordinaria); ogni 

unità di personale è dotata di casella di posta elettronica; sono, inoltre, assegnate PEC al 

personale di cancelleria in base ai ruoli e ai servizi assegnati. L’invio all’Agenzia delle 

Entrate delle sentenze e dei provvedimenti per la registrazione, e del registro repertorio, 

per il visto quadrimestrale, a seguito dell’emergenza sanitaria avviene via PEC. Anche i 

pagamenti relativi a contributo unificato, diritto forfettario e diritti di copia avvengono 

quasi esclusivamente in modalità telematica. 

Lo stato di attuazione del PCT ed i risultati ottenuti trovano riscontro nelle statistiche 

relative ai depositi telematici di cui alla tabella che segue, elaborato con il pacchetto 

ispettori, tramite i report forniti dall’estrattore. 

 

 

mailto:fallimentare.tribunale.lecce@giustiziacert.it
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DEPOSITI TELEMATICI 

1/7/2016 – 30/6/2021  

 

 

AREA SICID 

 

Contenzioso Civile 438608 

2016 26799 

Atti del magistrato 5862 

Atti di parte 18908 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 1697 

Verbali di udienza 332 

2017 63019 

Atti del magistrato 13410 

Atti di parte 45521 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 3559 

Verbali di udienza 529 

2018 66466 

Atti del magistrato 13930 

Atti di parte 48595 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 3679 

Atti di sistema 262 

2019 67349 

Atti del magistrato 13421 

Atti del PM 816 

Atti di parte 48435 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 3574 

Atti di sistema 1090 

Verbali di udienza 13 

2020 119542 

Atti del magistrato 33519 

Atti del PM 5683 

Atti di parte 69680 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 2916 

Atti di sistema 2946 

Verbali di udienza 4798 
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2021 95433 

Atti del magistrato 24663 

Atti del PM 5435 

Atti di parte 55181 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 2103 

Atti di sistema 2288 

Verbali di udienza 5763 

Settore Lavoro 367781 

2016 18047 

Atti del magistrato 3477 

Atti di parte 9072 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 4494 

Verbali di udienza 1004 

2017 41320 

Atti del magistrato 8290 

Atti di parte 20990 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 9728 

Verbali di udienza 2312 

2018 44077 

Atti del magistrato 9429 

Atti di parte 22168 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 10731 

Atti di sistema 36 

Verbali di udienza 1713 

2019 57740 

Atti del magistrato 20946 

Atti del PM 4 

Atti di parte 23909 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 10594 

Atti di sistema 260 

Verbali di udienza 2027 

2020 113150 

Atti del magistrato 44475 

Atti del PM 70 

Atti di parte 46228 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 10202 
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Atti di sistema 1595 

Verbali di udienza 10580 

2021 93447 

Atti del magistrato 31594 

Atti del PM 71 

Atti di parte 39719 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 8694 

Atti di sistema 884 

Verbali di udienza 12485 

Volontaria Giurisdizione 19885 

2016 475 

Atti del magistrato 5 

Atti di parte 453 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 17 

2017 1279 

Atti del magistrato 12 

Atti di parte 1235 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 32 

2018 1855 

Atti del magistrato 9 

Atti di parte 1808 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 33 

Atti di sistema 3 

Verbali di udienza 2 

2019 2438 

Atti del magistrato 99 

Atti del PM 19 

Atti di parte 2261 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 24 

Atti di sistema 35 

2020 8067 

Atti del magistrato 1826 

Atti del PM 1372 

Atti di parte 4629 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 58 

Atti di sistema 154 
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Verbali di udienza 28 

2021 5771 

Atti del magistrato 1711 

Atti del PM 660 

Atti di parte 3269 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 30 

Atti di sistema 94 

Verbali di udienza 7 

Totale complessivo 826274 

 

 

 
ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI (SIECIC)  

  ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALI 

                  

Cancelleria 
esecuzioni civili 
mobiliari 

Atti di parte 4.411 8.582 7.538 7.342 8.038 5.840 41.751 

Atti del professionista 44 94 135 133 71 51 528 

Atti del delegato 17 40 426 1.334 702 298 2.817 

Atti del custode 835 929 368 242 135 103 2.612 

Atti del magistrato 950 1.873 2.212 1.821 5.545 3.722 16.123 

Verbali d'udienza 0 0 0 0 0 0 0 

                  

Cancelleria 
esecuzioni civili 
immobiliari 

Atti di parte 5.001 9.972 10.581 9.589 9.745 5.913 50.801 

Atti del professionista 609 1.794 1.714 1.866 987 672 7.642 

Atti del delegato 2.766 7.323 7.973 7.866 5.310 2.832 34.070 

Atti del custode 177 417 312 278 184 85 1.453 

Atti del magistrato 766 1.480 1.719 1.769 4.055 2.328 12.117 

Verbali d'udienza 0 0 0 0 0 0 0 

                  

Cancelleria 
fallimentare  

Atti di parte 195 409 401 527 880 741 3.153 

Atti del professionista 75 118 105 83 105 80 566 

Atti del curatore  3.109 6.480 6.092 5.925 5.380 4.402 31.388 

Atti del magistrato 440 1.006 1.105 1.310 3.662 3.170 10.693 

Verbali di udienza  0 0 0 0 0 0 0 

                  
 

Totale Atti di parte 9.607 18.963 18.520 17.458 18.663 12.494 95.705  
Totale Atti professionista 728 2.006 1.954 2.082 1.163 803 8.736 

Totali  Totale Atti ausiliario 6.904 15.189 15.171 15.645 11.711 7.720 72.340  
Totale magistrato  2.156 4.359 5.036 4.900 13.262 9.220 38.933  
Totale Verbali udienza 0 0 0 0 0 0 0 
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RIEPILOGO DEGLI ATTI TELEMATICI (SIECIC) 

ATTI DEL P.M.  
 

TIPOLOGIA REGISTRO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale complessivo 

ESECUZIONI MOBILIARI 0 0 0 0 8 16 24 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 0 0 0 0 14 15 29 

PROCEDURE CONCORSUALI 0 0 0 9 24 106 139 

Totale complessivo 0 0 0 9 46 137 192 

 

RIEPILOGO DEGLI ATTI TELEMATICI (SIECIC) 

ATTI DEL SISTEMA 
 

TIPOLOGIA REGISTRO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale complessivo 

ESECUZIONI MOBILIARI 0 0 9 95 74 73 251 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 0 0 22 148 139 159 468 

PROCEDURE CONCORSUALI 0 0 1 60 102 147 310 

Totale complessivo 0 0 32 303 315 379 1.029 

 

Nella seguente tabella sono indicati i dati relativi ai pagamenti telematici. 

 

Contenzioso Civile - SICID 438608 

2016 26799 

Atti del magistrato 5862 

Atti di parte 18908 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 1697 

Verbali di udienza 332 

2017 63019 

Atti del magistrato 13410 

Atti di parte 45521 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 3559 

Verbali di udienza 529 

2018 66466 

Atti del magistrato 13930 

Atti di parte 48595 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 3679 

Atti di sistema 262 

2019 67349 

Atti del magistrato 13421 

Atti del PM 816 

Atti di parte 48435 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 3574 

Atti di sistema 1090 

Verbali di udienza 13 
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2020 119542 

Atti del magistrato 33519 

Atti del PM 5683 

Atti di parte 69680 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 2916 

Atti di sistema 2946 

Verbali di udienza 4798 

2021 95433 

Atti del magistrato 24663 

Atti del PM 5435 

Atti di parte 55181 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 2103 

Atti di sistema 2288 

Verbali di udienza 5763 

Diritto Del Lavoro 367781 

2016 18047 

Atti del magistrato 3477 

Atti di parte 9072 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 4494 

Verbali di udienza 1004 

2017 41320 

Atti del magistrato 8290 

Atti di parte 20990 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 9728 

Verbali di udienza 2312 

2018 44077 

Atti del magistrato 9429 

Atti di parte 22168 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 10731 

Atti di sistema 36 

Verbali di udienza 1713 

2019 57740 

Atti del magistrato 20946 

Atti del PM 4 

Atti di parte 23909 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 10594 

Atti di sistema 260 

Verbali di udienza 2027 
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2020 113150 

Atti del magistrato 44475 

Atti del PM 70 

Atti di parte 46228 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 10202 

Atti di sistema 1595 

Verbali di udienza 10580 

2021 93447 

Atti del magistrato 31594 

Atti del PM 71 

Atti di parte 39719 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 8694 

Atti di sistema 884 

Verbali di udienza 12485 

Volontaria Giurisdizione 19885 

2016 475 

Atti del magistrato 5 

Atti di parte 453 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 17 

2017 1279 

Atti del magistrato 12 

Atti di parte 1235 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 32 

2018 1855 

Atti del magistrato 9 

Atti di parte 1808 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 33 

Atti di sistema 3 

Verbali di udienza 2 

2019 2438 

Atti del magistrato 99 

Atti del PM 19 

Atti di parte 2261 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 24 

Atti di sistema 35 

2020 8067 

Atti del magistrato 1826 

Atti del PM 1372 

Atti di parte 4629 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 58 

Atti di sistema 154 

Verbali di udienza 28 
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2021 5771 

Atti del magistrato 1711 

Atti del PM 660 

Atti di parte 3269 

Atti di professionisti e coadiutori del magistrato 30 

Atti di sistema 94 

Verbali di udienza 7 

Totale complessivo 826274 

 

RIEPILOGO DEGLI ATTI TELEMATICI (SIECIC) 

PAGAMENTI TELEMATICI 

TIPOLOGIA REGISTRO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale complessivo 

ESECUZIONI MOBILIARI 41 146 146 172 568 539 1.612 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 11 29 43 53 134 140 410 

PROCEDURE CONCORSUALI 2 6 4 3 34 81 130 

Totale complessivo 54 181 193 228 736 760 2.152 

 

 

Infine, di seguito, sono riportati i dati delle comunicazioni telematiche rilevate nel 

periodo ispettivo. 

 

COMUNICAZIONI TELEMATICHE 

 

 

AREA SICID 

 

Civile 782256 

2016 56210 

Comunicazioni 42528 

Notificazioni 13682 

2017 127784 

Comunicazioni 101870 

Notificazioni 25914 

2018 135394 

Comunicazioni 89921 

Notificazioni 45473 

2019 146889 

Comunicazioni 95778 

Notificazioni 51111 

2020 194085 

Comunicazioni 135294 

Notificazioni 58791 
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2021 121894 

Comunicazioni 91169 

Notificazioni 30725 

Lavoro 788672 

2016 51126 

Comunicazioni 19414 

Notificazioni 31712 

2017 116402 

Comunicazioni 41601 

Notificazioni 74801 

2018 132019 

Comunicazioni 48059 

Notificazioni 83960 

2019 141806 

Comunicazioni 50034 

Notificazioni 91772 

2020 207082 

Comunicazioni 75690 

Notificazioni 131392 

2021 140237 

Comunicazioni 40360 

Notificazioni 99877 

Volontaria 30586 

2016 2111 

Comunicazioni 1051 

Notificazioni 1060 

2017 5155 

Comunicazioni 2472 

Notificazioni 2683 

2018 6014 

Comunicazioni 1754 

Notificazioni 4260 

2019 6588 

Comunicazioni 739 

Notificazioni 5849 

2020 6619 

Comunicazioni 1550 

Notificazioni 5069 

2021 4099 

Comunicazioni 1139 

Notificazioni 2960 

Totale complessivo 1601514 
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SIECIC  

 
(esecuzione mobiliare, esecuzione immobiliare, procedure concorsuali) 

  

COMUNICAZIONI e NOTIFICAZIONI TELEMATICHE 

ANNO COMUNICAZIONI NOTIFICAZIONI INFOCAMERE Totale complessivo 

2016 23.901 14.660 29 38.590 

2017 48.391 38.426 90 86.907 

2018 40.861 58.949 145 99.955 

2019 47.332 57.560 229 105.121 

2020 57.018 51.116 144 108.278 

2021 29.370 21.671 95 51.136 

Totale 
complessivo 

246.873 242.382 732 489.987 

 

 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

L’Ufficio non ha fornito informazioni in ordine all’adempimento in parola, peraltro 

ricadente nel precedente periodo ispettivo. 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Nessuna criticità o anomalia da riferire. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha riferito che la dotazione 

degli strumenti informatici è, nel complesso, adeguata. Invero, si è rilevato che ogni 

postazione di lavoro è dotata di PC fisso e di scanner. 

Lodevole è il servizio di assistenza tecnica, a cui vengono segnalate le anomalie e le 

correzioni necessarie, ma è inadeguata la tempistica della risposta poiché il servizio, per 

l’insufficiente dotazione di personale, a quanto è stato riferito, non è in grado di risolvere 

in tempo reale le numerose problematiche quotidiane segnalate e ripristinare il corretto 

uso del PCT. 

Null’altro da segnalare. 
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8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Non sono state rilevate inadeguatezze delle disposizioni organizzative. 

Non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo 

civile telematico (PCT). 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici né registri cartacei, sostitutivi 

di registri ufficiali. 

Non sono stati esibiti dall’ufficio fascicoli in cui ravvisare le ipotesi di cui all’art. 16, 

comma 8, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) (autorizzazione del giudice al 

deposito degli atti e documenti con modalità non telematiche in caso di depositi 

telematici non funzionanti) né casi di autorizzazione ex art. 16, comma 9, CAD (ordine 

del giudice di deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche). 

Con riferimento alla nota del Capo dell’Ispettorato n. 12536 del 3.11.2015, relativa 

all’eventuale impiego dei risparmi di impegno derivanti dall’utilizzo del PCT, non sono 

emersi elementi oggettivi da cui dedurre che il PCT, attivato presso il Tribunale di Lecce, 

abbia consentito il recupero di risorse ed un loro diverso impiego. Peraltro, va segnalato 

che il PCT viene valutato positivamente dal personale in quanto ha senz’altro contribuito 

a snellire le procedure e a velocizzare le modalità di comunicazione. 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE  

Il Sistema di notificazioni e Comunicazioni Telematiche (SNT) è risultato 

regolarmente utilizzato in via esclusiva dal personale addetto delle cancellerie (direttori, 

funzionari e assistenti dei due uffici, dibattimento e GIP/GUP) per le notifiche a tutti i 

soggetti del procedimento diversi dall’imputato e presenti in REGINDE (Registro Generale 

degli Indirizzi Elettronici), inclusi PM, PG e Avvocatura dello Stato. 

Solo nei casi di errore di consegna evidenziati dal sistema e dovuti a saturazione 

della casella PEC del difensore, l’ufficio procede alla notifica a mezzo UNEP. 

Il referente per la registrazione (IR) è il Dirigente Dr.ssa Alessandra Scrimitore. 

Al fine di riferire sullo stato di attuazione di detto sistema è stata richiesta al CISIA 

competente una elaborazione statistica che individuasse il numero totale delle 

comunicazioni inviate nel periodo ispettivo, con distinta indicazione di quelle non andate 

a buon fine. La percentuale di notifiche con errore di consegna è risultata pari allo 

0,42%. 

Se ne riporta di seguito l’esito relativamente all’ufficio dibattimento e GIP/GUP. 
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UFFICIO DIBATTIMENTO 

 Notifiche Comunicazioni Totale 

2016 I sem. 5.295 918 6.213 

2017 9.338 2.507 11.845 

2018 8.955 3.302 12.257 

2019 8.212 3.561 11.773 

2020 23.639 4.411 28.050 

2021 7.259 2.513 9.772 

 

UFFICIO GIP / GUP 

 
I dati relativi all’ufficio dibattimento evidenziano il forte incremento dello strumento 

nel corso dell’anno 2020, in coincidenza con la emergenza epidemiologica da COVID-19. 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

Nulla da rilevare. 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Non è stata segnalata né rilevata alcuna insufficienza o inidoneità della 

strumentazione materiale, delle iniziative formativa o dei servizi di assistenza forniti 

dall’Ufficio. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale, in materia di buone prassi, ha 

richiamato i protocolli e le linee guida adottati dall’Ufficio e innanzi illustrati (cfr. supra 

capitolo 3.6). 

Ciò posto, non sono state riferite né rilevate buone prassi nella gestione dei servizi. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Come eccellenze di rendimento, si menzionano i risultati, in termini di abbattimento 

delle pendenze, conseguiti dall’Ufficio nel corso dell’intero periodo ispettivo – malgrado 

Totale mail trasmesse Errore di consegna 

104.712 442 
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l’inevitabile flessione registratasi nel 2020 in concomitanza della emergenza 

epidemiologica da COVID–19 –  nel settore civile, area degli affari civili contenziosi (-

26,6%), delle controversie di lavoro (- 49,41%), delle procedure fallimentari (-32,39%), 

delle esecuzioni mobiliari (-51,46%) ed immobiliari (-44,3%), come dettagliatamente 

esposto nei paragrafi 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4 e 5.1.5.  

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione non ancora 

regolarizzati (sono esclusi quelli sanati malgrado la reiterazione dell’anomalia nel corso 

del periodo oggetto della presente verifica ispettiva ovvero quelli superati da corretto 

impiego del registro informatico ovvero ancora perché concernenti aspetti non più di 

attuale interesse ispettivo). 

 

  Servizi amministrativi 

 

Settore e paragrafo della 
relazione 2015 

Oggetto Prescrizione 
Raccomandazione 

Irregolarità 

Sanato 

(si / no / 
parzial.) 

TRIBUNALE LECCE 

SERVIZI PENALI 

3. TRIBUNALE 
RIESAME 

Fascicoli 

Gli atti non sono numerati né cuciti Irregolarità No 

8. ALBO CONSULENTI 
TECNICI E ALBO 
PERITI 

Non in uso in via esclusiva il programma 
SICID-VG, per contemporaneo utilizzo della 
registrazione cartacea 

Irregolarità No 

 

Servizi civili 

 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

1.a. Ruolo generale degli affari contenziosi civili   

Non eseguite periodicamente le rassegne numeriche 
degli affari pendenti  (cfr. istruzioni per la tenuta dei 
registri in forma cartacea allegate al d.m. 
1.12.2001). 

 

NS 

Sono emerse discrepanze tra le pendenze degli affari 
civili pendenti estratte dal SICID e le pendenze reali 
verificate con la ricognizione materiale dei fascicoli 

PS 

1.a.1. Ruolo generale delle controversie in 
materia di lavoro e previdenza 

Sono emerse discrepanze  tra le pendenze delle 

controversie in materia di lavoro/previdenza estratte 
dal SICID e le pendenze reali verificate con la 
ricognizione materiale dei fascicoli 

PS 

E’ stata rilevata una grande confusione nelle 
anagrafiche dei consulenti tecnici in quanto, a 
seguito di annotazioni eseguite in maniera errata, 

PS 



177 

 

spesso risulta ripetuta,  anche sino a quattro volte, 
l’iscrizione dello stesso professionista con la 
conseguenza di falsare in parte il dato degli incarichi 
conferiti nell’anno ai singoli professionisti. 

 

1.a.2. Registro degli incarichi affidati e dei 
compensi liquidati ai consulenti tecnici d’ufficio 
(mod. 38 contenzioso civile) 

Non risulta per tabulas che siano eseguite a cura 
della cancelleria le comunicazioni al Presidente del 
Tribunale degli incarichi conferiti al fine della 
prevista vigilanza (art. 23 disp. att. cod. proc. civ.). 

 

PS 

1.a.3. Registro degli incarichi affidati e dei 
compensi liquidati ai consulenti tecnici d’ufficio 
(mod. 38 diritto del lavoro) 

Non risultano eseguite a cura della cancelleria le 
comunicazioni al Presidente del Tribunale degli 
incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai 
consulenti tecnici (art. 23 disp. att. cod. proc. civ). 

 

PS 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI 

Registro degli incarichi conferiti e dei compensi 
liquidati ai cc.tt.uu. 

Non risultano eseguite a cura della cancelleria le 
comunicazioni al Presidente del Tribunale degli 
incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai 
consulenti tecnici (art. 23 disp. att. cod. proc. civ). 

 

PS 

1.c.1. Sentenze 

A data ispettiva sono 191 le sentenze in attesa di 
trascrizione da oltre novanta giorni dalla 
pubblicazione  

PS 

E’ stato rilevato che n. 434 sentenze civili sono state 
depositate dopo oltre 90 giorni dal deposito (cfr. 
query T2a.8). 

 

PS 

1.c.3. Verbali di conciliazione 

Mai rinvenuta nei verbali di conciliazione la 
dichiarazione di valore (art. 9, comma 9, della legge 
23 dicembre 1999 n. 488, non sono soggetti a 
registrazione i verbali di conciliazione quando il 
valore conciliato risulti inferiore a € 51.645,69) 

 

NS 

A data ispettiva risultano ventiquattro verbali di 
conciliazione in attesa di trascrizione da oltre 90 

giorni dalla data di redazione (cfr. query T2a.9). 

 

PS 

2.a. Registro degli affari non contenziosi 

Non redatta la rassegna numerica delle procedure 
pendenti alla fine di ogni anno come previsto dalle 
istruzioni allegate al d.m. 283/2001 (istitutivo dei 
registri che devono essere tenuti presso gli uffici 

giudiziari).  

 

NS 

Sono emerse discrepanze tra le pendenze degli affari 
civili non contenziosi, delle tutele e delle 
amministrazioni di sostegno  estratta dal registro 
informatico e i fascicoli concretamente in gestione. 

Sanato in corso di ispezione 

Per l’intero periodo ispettivo le istanze di iscrizione 
nel Registro della Stampa del Tribunale sono state 
annotate nel registro cartaceo mod. 43 omettendo di 
utilizzare il registro informatizzato. 

NS 
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2.b.5.a. Eredità giacenti 

In alcuni fascicoli il decreto di nomina del curatore 
non risulta pubblicizzato in quanto non rinvenuta nel 
fascicolo la prova dell’avvenuta pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale (art. 528, comma 2, cod. civ. e 
nota d.g.g.c. uff. I n. 1/13972/44/SC/U-04 del 
20.12.2004 

PS 

2.d. Negoziazione assistita 

L’Ufficio ha iscritto nel registro SICID – volontaria 
giurisdizione (al n. 1947/2015), l’unico 
procedimento in materia di negoziazione assistita 
pervenuto nel periodo ispettivo (art. 6, comma 3, 
d.l. 132/2014 coordinato con le modifiche introdotte 
dalla legge di conversione n. 162/2014)  

 

Sanato in corso di ispezione 

Nulla in ordine ad altri eventuali rilievi precedenti (per compiuta ottemperanza, perché superati da corretto 
impiego del registro informatico ovvero perché temi di non attuale interesse ispettivo). 

 

 

Servizi penali 

 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

GIP-GUP  

Registro Generale: N. 431 fascicoli c/Ignoti 

materialmente rinvenuti ma non iscritti su Sicp 

PS 

GIP-GUP  

Sentenze: Non effettuato il riepilogo numerico delle 

sentenze emesse e non depositate a fine anno 

NS 

DIBATTIMENTO 

Foglio notizie non chiuso e non sottoscritto 

PS 

DIBATTIMENTO 

I fascicoli pervengono all’ufficio esecuzione con 

notevole ritardo  

ps 

MISURE DI PREVENZIONE 

Mancanza del foglio notizie  

NS  

MISURE DI PREVENZIONE 

Mod. 27 non effettuati i riepiloghi  

NS  
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

La verifica ispettiva si è svolta in un clima sereno e costruttivo nonché di 

collaborazione proficua con il Presidente del Tribunale, i Presidenti di Sezione e i 

magistrati addetti all’Ufficio, ed anche con il Dirigente e il personale amministrativo, i 

quali si sono distinti per la disponibilità e la massima cooperazione offerta agli Ispettori 

addetti ai relativi servizi. 

In particolare, nella fase preispettiva e ispettiva da remoto, è stata molto fattiva la 

collaborazione dei responsabili dei servizi, articolatasi principalmente nel caricamento 

sulla piattaforma Sharepoint della copiosa documentazione necessaria per la condivisione 

delle informazioni d’utilità ispettiva, e nella partecipazione alle sessioni di lavoro 

telefoniche e sulla piattaforma Teams. Tutto ciò ha permesso una tempestiva 

elaborazione dei dati ispettivi (query, prospetti e rassegne) prima dell’accesso in loco. 

Ciò premesso, riassumendo quanto innanzi esposto (v. paragrafi 4.1.2, 4.2.2. e 

4.4.), si evidenzia, innanzitutto, che gli organici dell’Ufficio – che, rispetto al periodo 

oggetto della precedente ispezione, sono aumentati di quattro unità per quanto riguarda i 

magistrati (+6,5%) e di tre unità per quanto riguarda il personale amministrativo 

(+1,4%) – presentano scoperture: del 9,1% quella dei magistrati, del 16,1% quella dei 

GOP e del 14,2% quella del personale amministrativo. Per ciò che concerne quest’ultima, 

la criticità è rappresentata dalle vacanze dei posti di direttore amministrativo (-20%), 

funzione apicale e, dunque, determinante per il funzionamento degli uffici, nonché di 

funzionario giudiziario (-54,5%) e cancelliere (-27,6%) ai quali normalmente sono 

affidati funzioni fondamentali nell’ambito dell’attività amministrativa dell’ufficio 

giudiziario; d’altro canto, si registra una eccedenza di unità con la qualifica di ausiliario 

area I (+63,6%). Né può trascurarsi l’incidenza delle assenze extraferiali del personale 

amministrativo che statisticamente equivalgono all’assenza media annua di n. 21,2 unità 

di personale, pari all’11% circa del personale effettivo in servizio. Infine, appare 

deficitario il rapporto unità amministrative/magistrati togati e ausiliari che, considerando 

soltanto le unità di personale effettivamente in servizio a data ispettiva, è di circa 2,2. 

Le carenze di organico non possono non incidere negativamente sulla tempestività, 

sulla efficacia e sulla efficienza dei servizi offerti dall’Ufficio rispetto alle quali, nel 

contesto di un assetto organizzativo, nel suo insieme, teso alla migliore allocazione delle 

risorse umane, contemperando le qualifiche disponibili con le esigenze dei vari servizi, si 

evidenzia la condivisa valutazione degli Ispettori incaricati delle verifiche dei servizi di 

cancelleria in ordine a talune criticità organizzative dettagliatamente delineate nella 

relazione sui servizi. 

Con riferimento all’ufficio corpi di reato (cui sono addetti 2 funzionari, 1 assistente 

giudiziario e 2 conducenti di automezzi), è stata riscontrata una situazione di forte 
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affanno tenuto conto dei carichi di lavoro e della circostanza che il funzionario 

coordinatore preposto, nel corso dell’accesso in loco, è risultato addetto anche all’ufficio 

della esecuzione penale. 

Del pari, nel corso della permanenza in sede, è emerso che l’organico dell’ufficio 

unico della esecuzione penale (1 funzionario, 4 assistenti giudiziari e 3 ausiliari, senza 

considerare il direttore collocato a riposo in data 1/7/2021) è inadeguato in 

considerazione sia dei numerosi servizi ad esso assegnati – tutti gli adempimenti 

esecutivi post sentenza (uffici GIP-GUP,  dibattimento e corte di assise) e decreto penale 

(esclusi quelli con messa alla prova o lavori di pubblica utilità) – sia della circostanza che 

tutte le imprecisioni degli adempimenti delle fasi precedenti (ad esempio, in materia di 

beni in sequestro, foglio notizie e prenotazione a debito) sono destinate ad aggravare il 

carico di lavoro del predetto ufficio. 

Ciò detto, malgrado le difficoltà, dalle rilevazioni ispettive, non è, comunque, emerso 

un generalizzato e significativo pregiudizio alla continuità e regolarità della gestione dei 

servizi, anche a dimostrazione del complessivo impegno del personale amministrativo. 

Tuttavia, in alcune circoscritte aree organizzative (servizi amministrativi concernenti 

corpi di reato, mod. 41 e 42, FUG e spese di giustizia) e in correlazione alle sopra 

descritte lacune organizzative, si sono registrate situazioni di grave disfunzione – 

descritte nella relazione sui servizi amministrativi e penali –, per le quali è stato 

necessario emettere provvedimenti di prescrizione tesi alla normalizzazione dei servizi. 

E’, altresì, emersa una consistente giacenza di istanze di liquidazione di spese di 

giustizia non evase, sia nella materia civile (n. 535) che nella materia penale (n. 291), 

concernenti ausiliari del magistrato e difensori di persone ammesse al patrocinio a spese 

dello Stato, con difficoltà di ricognizione del numero di istanze di liquidazione non esitate 

e una disomogeneità nella gestione del servizio in relazione ai diversi settori. In relazione 

a tali anomalie, previa interlocuzione con il Presidente del Tribunale, si è proceduto a 

inoltrare all’Ufficio specifica raccomandazione affinché siano adottati moduli organizzativi 

che consentano, nel più breve tempo possibile, lo smaltimento del sopraindicato arretrato 

– e, dunque, la normalizzazione del servizio – nonché modalità di periodico controllo 

idonee ad evitare il ripetersi in futuro dei ritardi accertati. 

Infine, una prescrizione ha riguardato la non corretta gestione ed implementazione 

del registro informativo SICP da parte dell’ufficio GIP-GUP in relazione a false pendenze 

anche di procedimenti iscritti in data remota, e inadeguato monitoraggio dei fascicoli. 

Va, comunque, aggiunto per alcune irregolarità sono state avviate immediatamente, 

nel corso della permanenza in sede, le attività di normalizzazione anche in forza e in 

seguito a ordini di servizio e proficua interlocuzione; al riguardo, deve darsi atto che – nel 

sopra accennato clima di fattiva collaborazione in cui si è svolta l’ispezione – il Presidente 

e il Dirigente amministrativo del Tribunale, nonché il personale amministrativo, hanno 
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mostrato tutti disponibilità e capacità di cogliere con immediatezza le indicazioni della 

delegazione ispettiva.- 

La situazione dei locali destinati alla custodia dei corpi di reato è risultata critica per 

la l’insufficienza e inadeguatezza degli spazi. 

Quanto all’andamento, in termini quantitativi, dell’attività giurisdizionale nel periodo 

di interesse ispettivo, richiamando, tra l’altro, le analisi di cui supra ai paragrafi 5.1. e 

5.2. e le conclusioni supra sub paragrafi 5.1.12. e 5.2.3., si osserva, in estrema sintesi, 

quanto segue. 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’Ufficio, nel settore civile, ha mostrato di essere 

complessivamente capace di abbattere in modo incisivo l’arretrato. In particolare, 

meritano di essere evidenziati gli ottimi risultati conseguiti nell’area degli affari civili 

contenziosi (- 26,6%), delle controversie di lavoro (- 49,41%), delle procedure 

fallimentari (- 32,39%), delle esecuzioni mobiliari (- 51,46%) ed immobiliari (- 44,3%), 

risultati che possono valutarsi come una eccellenza di rendimento (si veda al paragrafo 

10.2). 

Invece, nel settore penale, è risultata insufficiente la capacità definitoria dell’Ufficio in 

rapporto alle sopravvenienze ed, infatti, eccettuata l’area del dibattimento collegiale e, 

quanto all’ufficio GIP-GUP, dei procedimenti contro ignoti, si è registrato un generalizzato 

aumento delle pendenze finali, in particolare per ciò che concerne gli affari dibattimentali 

monocratici (+ 19,6%) e, in modo molto più marcato, i procedimenti mod. 20 noti 

innanzi al GIP (+ 52,96%). Non può, peraltro, essere sottaciuto che, specialmente per 

quanto riguarda l’ufficio del dibattimento, la performance è stata condizionata dai risultati 

registratisi nel periodo 2019-2020-2021, in parziale concomitanza con l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

L’Ufficio ha mostrato la ferma volontà di incidere sui tempi di durata dei procedimenti 

civili e penali (v. paragrafi 5.1.10, 5.2.1.6 e 5.2.2.2), anche se, per un miglioramento 

degli stessi, non può prescindersi dalla stabile copertura delle carenze di organico 

sopraindicate. 

Sono stati registrati taluni ritardi nel deposito di provvedimenti da parte dei giudici 

togati e dei giudici onorari addetti al settore civile. 

Con riferimento alla informatizzazione, occorre evidenziare in particolare che: 1) 

sono utilizzati tutti gli applicativi ministeriali; 2) è stata accertata l’idonea tenuta dei 

registri informatici, fatta eccezione del registro SICP ufficio GIP-GUP, servizi corpi di reato 

e cose in sequestro mod. 41 e 42 e FUG nei termini illustrati nel paragrafo 7.2, e il buon 

livello di informatizzazione del personale; 3) si è registrato l’adeguata utilizzo del 

Processo Civile Telematico (PCT) e, altresì, il buon uso del sistema delle notificazioni 

penali telematiche (SNT), incrementato e consolidato nel tempo. 
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Il positivo quadro complessivo innanzi delineato attesta l’impegno dei magistrati, e la 

dedizione e le capacità organizzative del lavoro dei giudici da parte dei vari Presidenti di 

Sezione. Malgrado il suo recente insediamento (risalente al 7/9/2020), è, altresì, emerso 

lo sforzo organizzativo del Presidente del Tribunale nel cercare di conferire all’Ufficio, con 

l’ausilio del dirigente amministrativo, un assetto razionale alle dimensioni e 

caratteristiche dello stesso. 

Infine, i rappresentanti locali dell’avvocatura non hanno messo in evidenza disservizi 

o problematiche legate al funzionamento degli uffici del Tribunale, con l’eccezione di 

quella innanzi accennata dei gravi ritardi nella evasione delle istanze di liquidazione dei 

compensi in favore dei difensori di parte ammesse al patrocinio a Spese dello Stato (si 

veda paragrafo 3.8). 

In conclusione, è possibile esprimere un giudizio finale positivo sull’andamento 

generale dell’Ufficio. 

 

 

 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

13. PREMESSA 

 

Ipotesi non ricorrente. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Per le caratteristiche dell’immobile, situato in viale Michele de Pietro, anche per 

quanto riguarda le condizioni di manutenzione, si richiama quanto già precisato nella 

parte relativa al Tribunale.  

In questa sede, la descrizione sarà limitata agli uffici della Procura della Repubblica 

che, del Palazzo di Giustizia, occupa quattro piani su una superficie di circa 3.050 mq così 

dislocati. 

Al piano terra si trova il casellario giudiziario; al primo piano, nell’ala centrale, sono 

situati parte degli uffici dei Sostituti Procuratori della Repubblica, di uno dei due 

Procuratori della Repubblica Aggiunti e relative segreterie; al secondo piano, nell’ala 

centrale, sono situati gli uffici della esecuzione penale, gli uffici del dibattimento e la 

stanza per i commessi; alla sinistra, sono situati gli uffici del Procuratore della 

Repubblica, parte degli uffici dei Sostituti e dell’altro Procuratore della Repubblica 

Aggiunto, del Dirigente amministrativo, le relative segreterie e la stanza per i commessi; 

al terzo piano, nell’ala sinistra, sono situati gli altri uffici dei Sostituti e relative 

segreterie, la stanza per i commessi, una copisteria, l’ufficio liquidazione, l’ufficio stato 

civile e concorsi, l’ufficio usi, una piccola biblioteca ed il CIT. 

Le stanze sono illuminate da luce naturale proveniente dalle ampie finestre situate 

sulle varie facciate dell’edificio che consentono adeguati ricambi d’aria all’ambiente 

lavorativo. 

I singoli ambienti di lavoro risultano dimensionati e allestiti in modo che vi sia spazio 

sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi. 

Le caratteristiche dimensionali dei locali rispettano le norme contenute nell’allegato 

IV al d.lgs. 81/2008, le quali stabiliscono i limiti minimi per superficie, cubatura ed 

altezza. 

In via Calabria, poi, la Procura dispone di un immobile che ospita al piano 

seminterrato gli archivi e, dal terzo al sesto piano, gli uffici della polizia giudiziaria, per 

una superficie complessiva di circa 1015 mq., così come, sempre ad uso archivio, di una 

porzione di locale di proprietà del Comune di Lecce ceduto in comodato gratuito in zona 

PIP nei pressi di Surbo e di un’altra porzione di locale in comodato gratuito dell’Università 

del Salento, plesso Parlangeli. 
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14.2  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Gli arredi risultano adeguati e funzionali alle esigenze dell’Ufficio, essendo stato, 

peraltro, riferito che, nel dicembre 2019, è stato rinnovato significativamente il mobilio 

che ha consentito di integrare gli arredi mancanti e di sostituire quelli obsoleti o 

danneggiati. 

Anche le dotazioni strumentali sono state ritenute dal Procuratore della Repubblica 

sufficienti a garantire l’ordinario svolgimento delle attività dell’ufficio. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è stato, per tutto il 

periodo ispettivo, l’ing. Ippazio Antonio Morciano. Il suo ultimo incarico è stato conferito il 

26 giugno 2019 con affidamento diretto ex art. 36, co 2, lett. a) del d.lgs.50/2016, per la 

durata di anni tre (fino al 26.6.22). 

L’Ufficio ha adottato il DVR (c.d. documento di valutazione dei rischi) previsto 

dall’art. 28, co 2, d.lgs. n.81/08, regolarmente firmato, protocollato e conservato 

nella segreteria particolare del Procuratore della Repubblica.  

Esso è stato redatto, ai sensi del successivo art. 35, dal Datore di Lavoro con la 

collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico 

Competente e, quindi, sottoposto alla visione del Rappresentante dei lavoratori per la 

Sicurezza,  

Il DVR, redatto il 18.12.15, è stato aggiornato negli anni 2015, 2017, 2018, 2019, 

2020, 2021.  

I DVR del 2017 e del 2021 riguardano anche la sede di via Calabria e gli archivi. 

Nel DVR sono stati valutati tutti i rischi presenti in ambiente lavorativo: il rischio 

legato al rumore (trascurabile), il rischio legato alle condizioni microclimatiche (assente, 

anche se è stato previsto il potenziamento degli impianti esistenti per assicurare un 

maggior comfort), il rischio caduta (trascurabile; anche le scale portatili sono a norma), il 

rischio di elettrocuzione (basso, anche se sono ancora in corso i lavori di adeguamento 

dell’impianto elettrico alle norme CEI), il rischio derivante dalla movimentazione manuale 

dei carichi con indicazione dei carichi sopportabili dai lavoratori, il pericolo derivante 

dall’uso di attrezzature munite di videoterminali, il rischio derivante dall’esposizione a gas 

radon (trascurabile), il rischio derivante da esposizione a campi elettromagnetici, alla 
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esposizione all’amianto, il rischio biologico e chimico ed il rischio da stress lavoro-

correlato. 

Il rischio incendio, per l’immobile di viale de Pietro, attraverso l’adozione delle misure 

di prevenzione e protezione indicate dall’RSPP, quali la formazione e l’informazione degli 

addetti, la segnaletica, la dotazione di estintori e idranti, gli impianti di rilevazione fumo, 

la costituzione della squadra antincendi, la individuazione delle vie di fuga, è stato 

valutato medio per i locali del piano seminterrato e del piano interrato, e medio/basso 

per quelli situati al piano terra, al primo piano, al piano secondo ed al piano terzo. Per 

tutti i locali destinati ad ufficio, il rischio incendio è stato valutato basso. 

Per i locali di via Calabria, il rischio incendio è stato valutato medio per i locali 

destinati ad archivio, depositi e magazzino cartaceo, e medio/basso per i locali caldaia e 

garage siti al piano seminterrato; è stato valutato basso per i locali siti in tutti gli altri 

piani. 

I corsi di formazione/informazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 

81/2008 sono stati regolarmente tenuti. 

In particolare, si sono tenuti, nei mesi di febbraio-marzo 2016, i corsi per la 

formazione degli addetti al pronto soccorso; nel dicembre 2018 si sono tenuti i corsi di 

formazione per i nuovi addetti antincendio; nei mesi di novembre e dicembre 2018 si 

sono tenuti i corsi di formazione per l’R.L.S.; nel corso dell’anno 2020 si sono tenuti i 

corsi di formazione/informazione generali legati a rischi specifici e, segnatamente, a 

quello derivante dall’emergenza COVID 19, mediante distribuzione a tutti i lavoratori e 

affissione, nei luoghi di maggiore visibilità, di documentazione informativa circa le 

disposizioni di sicurezza; il 29 luglio 2021 si sono tenuti i corsi di 

formazione/informazione di carattere generale dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 d.lgs. n. 

81/2008; il 30 luglio 2021, poi, si è tenuto il corso di aggiornamento e formazione per gli 

addetti antincendio. 

 

Gestione emergenze  

È stato adottato il Piano di emergenza ed evacuazione (nei casi di incendio grave, 

catastrofi naturali ed attentati), pronto soccorso ed incendio, annualmente verificato dal 

Servizio di Protezione e Prevenzione. 

È stata costituita la squadra emergenza e pronto soccorso composta di n. 5 addetti, 

nonché la squadra antincendio anch’essa composta di n. 5 unità. 

Il Palazzo di Giustizia è dotato di un sistema idrico antincendio e di un impianto di 

rilevazione dei fumi (come si evince, peraltro, anche dal DVR); nei corridoi di ogni piano 

sono installati gli estintori, segnalati da apposito cartello e periodicamente ricaricati. 
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Nell’ufficio è stato istituito il registro antincendio e sono previste specifiche 

attrezzature antincendio (coperta antifiamme, maschera con respiratore, caschi di 

protezione autoestinguenti).  

Per l’immobile esiste un progetto di adeguamento dell’impianto antincendio 

finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi, redatto nel 2001 a cura del 

Comune di Lecce, con parere favorevole espresso dal Comando provinciale Vigili del 

fuoco ma non ancora attuato, come si evince dalla relazione del Preposto alla sicurezza.  

Il Procuratore ha evidenziato che non sono state effettuate prove di evacuazione, 

nonostante le reiterate richieste in sede di riunioni periodiche sulla sicurezza, in quanto di 

competenza del Presidente della Corte di Appello. 

Il responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è il conducente di automezzi 

Leonardo Mele, subentrato il 2 maggio 2018 all’assistente giudiziario Antonella Ciminiello. 

Con provvedimento del 12.12.2017 è stato nominato preposto per la sicurezza 

aziendale il funzionario giudiziario Ing. Raffaele dell’Anna. 

Risulta, altresì, nominato l’incaricato della vigilanza sull’osservanza del divieto di 

fumo. 

Si sono tenute le riunioni periodiche sulle sicurezza ex art. 35 D.lgs. n. 81/08, 

l’ultima delle quali in data 15.7.21. 

 

Sorveglianza sanitaria 

Il servizio del Medico Competente (MC) è affidato al dott. Walter Ria che è 

subentrato nel 2017 al dott. Giuseppe De Francesco.  

Il suo attuale incarico, assunto a seguito di adesione in Convenzione con Consilia 

CFO s.r.l., è in vigore dal 3 marzo 2020, con scadenza al 3.03.2024. 

In precedenza, il contratto con il medico competente dr. Walter Ria era stato 

stipulato, su delega della Corte di Appello, mediante adesione alla convenzione CONSIP 

(contratto stipulato con COM-METODI dal 4 dicembre 2017 al 3 dicembre 2020). 

Il MC ha periodicamente sottoposto a visita il personale soggetto a sorveglianza 

sanitaria, sia sulla base di apposito scadenzario, sia nei casi di richiesta di singoli 

dipendenti, sia, ancora, nell’ipotesi di assenza prolungate per malattia. 

Su ogni piano dell’edificio è disponibile una cassetta di pronto soccorso il cui 

contenuto viene periodicamente integrato/sostituito.  

 

Misure anticovid  

Durante l’emergenza Covid l’ufficio, per quanto riferito, ha tenuto costanti contatti 

con il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, 

richiedendo indicazioni in ordine alle misure da adottare per assicurare il giusto 

distanziamento e prevenire i contagi.  
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Tra le misure adottate si evidenziano il rispetto delle distanze tra le postazioni di 

lavoro, come indicate dal RSPP; la predisposizione di turni tra il personale (nella cd.” Fase 

1”), per limitare le presenze all’interno di ogni ambiente di lavoro; la dotazione, negli 

uffici a contatto con il pubblico, di pannelli in plexi-glass a protezione del personale; la 

sanificazione periodica dei climatizzatori, l’affissione di indicazioni in ordine al corretto 

lavaggio delle mani; la diffusione di tutti i protocolli sanitari, nazionali e regionali, tesi al 

contenimento del contagio; la periodica fornitura di dispositivi individuali di protezione 

per il personale di magistratura ed amministrativo, per i VPO e la PG; la installazione, nei 

corridoi di tutti i piani, di dispenser erogatori di gel disinfettante; l’emanazione di 

disposizioni organizzative per evitare assembramenti; la sanificazione periodica degli 

uffici.  

Risultano tuttora presenti i presidi installati in occasione dell’emergenza 

epidemiologica. 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’ufficio risulta aver redatto annualmente il documento sulla sicurezza locale dei dati 

negli uffici giudiziari, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione del 

dati personali", come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, unitamente al documento sulle 

misure minime di sicurezza del sistema informativo della Banca Dati SIDDA – SIDNA. 

Titolare del trattamento è l’Ufficio nella persona del Procuratore della Repubblica.  

Responsabili del trattamento sono il dirigente amministrativo, nel suo ruolo 

istituzionale di gestione dell'ufficio giudiziario ed il Funzionario responsabile dell’Ufficio del 

registro generale nel suo ruolo organizzativo di gestione dei fascicoli processuali. Sono, 

inoltre, nominati responsabili del trattamento, e coadiuvano il responsabile secondo le 

sue direttive, i responsabili dei singoli Uffici e/o Servizi. 

I responsabili del trattamento dei dati giudiziari come sopra indicati individuano, ai 

sensi del d.lgs. n.196/03, le unità di personale amministrativo abilitate al trattamento dei 

dati giudiziari, impartendo provvedimenti analitici in ragione delle funzioni svolte sulle 

modalità di trattamento dei dati posti in essere da ciascuna unità lavorativa e tenendo 

conto delle clausole di sicurezza da rispettare.  

Il provvedimento di individuazione del personale, dei compiti assegnati e delle 

modalità di trattamento dei dati deve essere preventivamente comunicato al Procuratore 

della Repubblica, quale titolare del trattamento dei dati, per il necessario visto.  

Incaricati del trattamento sono i Sostituti Procuratori della Repubblica ed i Vice 

Procuratori Onorari, per i trattamenti inerenti alle funzioni svolte; il personale 

amministrativo con esclusivo riferimento alle mansioni affidate; il personale della Sezione 

di Polizia Giudiziaria, con esclusivo riferimento alle mansioni svolte; il personale del 
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servizio di prevenzione e protezione, con esclusivo riferimento alle funzioni svolte di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Medico Competente.  

Amministratore di Sistema è la DGSIA del Ministero della Giustizia, unico ufficio 

responsabile della gestione dell'infrastruttura tecnologica. 

Per quanto riguarda le misure di sicurezza in ordine al trattamento di dati 

personali con strumenti elettronici, esso è consentito agli incaricati dotati di 

credenziali di autenticazione (username e password). Tutti i soggetti che hanno accesso 

ai siti informatici con dati giudiziari sono in possesso ed utilizzano credenziali ADN 

rilasciate dal Ministero della Giustizia. 

Sono previste apposite procedure per assicurare la riservatezza dei dati giudiziari, in 

caso di sostituzione, assegnazione ad altro utente o dismissione dei pc assegnati, così 

come in caso di assistenza hardware per riparazione del pc. 

Sono, altresì, previste, misure che permettono di recuperare i dati, ai fini di garantire 

la loro integrità, in caso di errori accidentali, attacchi deliberati (sia mirati, perpetrati da 

malintenzionati, che casuali, apportati da virus) e guasti alle apparecchiature 

informatiche e procedure per il salvataggio (backup) e per il recupero (recovery), sia a 

livello di sistema che a livello di database management system. 

Sono previsti appositi interventi formativi per gli incaricati del trattamento dei dati, 

modulati sulla base delle mansioni svolte per fornire un codice di comportamento 

appropriato per garantire la sicurezza del sistema. 

Non risultano trattamenti di dati affidati all'esterno della struttura. 

Quanto alle misure di sicurezza relative alla documentazione o ad archivi 

cartacei o a strumenti diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, 

quando gli atti e i documenti contenenti dati personali, sensibili o giudiziari, sono affidati 

agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, è stato disposto che 

i medesimi atti e documenti siano controllati e custoditi dagli incaricati fino alla 

restituzione, in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono 

restituiti al termine delle operazioni affidate.  

I fascicoli cartacei, nelle fasi di trasporto all'interno dell'Ufficio, è previsto che 

debbano permanere nei corridoi per il tempo strettamente necessario alla loro consegna 

e che gli incaricati debbano avere accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia 

strettamente necessaria per adempiere i compiti loro assegnati; nessuno deve accedere 

all'archivio se non autorizzato.  

I dati sensibili (relativi a convinzioni politiche, religiose, sessuali), se affidati agli 

incaricati del trattamento, è previsto siano conservati, fino alla restituzione, in contenitori 

muniti di serratura; l'accesso all'archivio è controllato e devono essere identificati e 

registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura. 
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I fascicoli personali dei magistrati sono custoditi, in armadi chiusi a chiave con i vetri 

schermati, nella segreteria personale del Procuratore; i fascicoli del personale 

amministrativo sono custoditi, in armadi chiusi a chiave con vetri schermati, nella 

segreteria del personale. 

Infine, con riferimento alle attività dei consulenti tecnici nominati dai sostituti 

Procuratori è stato disposto che in ciascun incarico il consulente venga espressamente 

interpellato sulle modalità di trattamento dei dati personali prevista dal codice in materia 

di protezione dei dati personali, dovendosi impegnare a non riportare nell’elaborato 

tecnico dati sensibili non pertinenti l’oggetto dell’accertamento ovvero contenenti 

ingiustificatamente informazioni personali di soggetti estranei al procedimento e 

dichiarando di attenersi alle indicazioni di cui alla delibera 46 del 26.6.2008 del garante 

per la protezione dei dati personali. All’esito dell’incarico, il consulente deve restituire 

tutta la documentazione fornita dall’Ufficio e non deve trattenerne copia.  

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Alla data del 1° luglio 2021 l’ufficio disponeva di n. 9 autovetture, delle quali n. 5 

protette, come da prospetto che segue. 

 

Autovetture di cui dispone la DDA 

Modello Targa  Stato di manutenzione 

SUBARU Outback (protetta) ED 212 YV Sufficiente 

SUBARU Outback (protetta) ED 213 YV Buono 

BMW 330I (protetta) DA 158 XK  in fase di dismissione 

Alfa Romeo Stelvio (protetta) GE919EA Ottimo 

FIAT G. PUNTO DJ 222 GJ Buono 

 

Autovetture di cui dispone la Procura ordinaria: 

Alfa Romeo Giulia (protetta) FZ234WP In ottimo stato 

BMW 330I (protetta ) CT982PS Assegnata in via temporanea dalla Procura 
Generale – in pessimo stato  

FIAT G. PUNTO DJ 192 GJ In buono stato 

FIAT G. PUNTO DY053 ZS In buono stato 

 

Nel periodo ispezionato, sono state dismesse le seguenti autovetture protette: 

- Bmw CT709RC (blindata), dismessa in data 19/09/2017; 

- Bmw DA151XK (DDA blindata), dismessa in data 12/03/2021; 

- Bmw DA091XK (DDA blindata), dismessa in data 22/02/2021; 

- Bmw DA 154XK (DDA blindata), dismessa in data 17/02/2021. 

 

L’ufficio redige all’inizio di ogni anno il “Piano di utilizzo delle autovetture”. 



190 

 

In sintesi, le vetture blindate vengono utilizzate per gli spostamenti dei magistrati 

destinatari delle misure di protezione.  

La vettura Fiat Punto TG DJ 192 GJ è utilizzata per lo svolgimento dei servizi 

amministrativi (con spostamenti verso la Prefettura, il Tribunale civile, le sezioni PG, 

l’aula bunker); le autovetture Fiat Punto TG DY 053 ZS e Fiat Punto TG DJ 222 GJ sono 

utilizzate per l’accompagnamento e lo spostamento dei magistrati e del personale 

amministrativo in servizio esterno legittimato da esigenze di servizio. 

Le vetture, quando non utilizzate, sono custodite nel garage del palazzo di giustizia 

di viale de Pietro.  

Responsabile del servizio automezzi è il conducente Antonio Anglani che accede 

anche al registro SIAMM secondo le direttive del funzionario. 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Nel periodo ispettivo, oltre ad alcune Convenzioni già in essere presso l’ufficio, quali 

quella con il Comune di Lecce, per l’utilizzo di personale dell’amministrazione giudiziaria 

in quiescenza, rinnovata anche per l’anno 2021, e quelle con la Regione Puglia e la 

Capitaneria di Porto, anch’esse relative all’utilizzo del personale di rispettiva 

appartenenza, la Procura della Repubblica di Lecce ha sottoscritto le seguenti 

Convenzioni: 

• Prot. n. 12195/2017 – Convenzione con il Liceo Classico “G. Palmieri “per la 

realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

• Prot. n. 2870/2019 – Distacco personale vigilanza ambientale – Regione Puglia; 

• Prot. n. 10388/2017 - Convenzione accesso Banca dati anagrafici; 

• Prot. n. 7191/2019 - Convenzione per il reinserimento detenuti presso Casa 

circondariale Lecce. 

Nello stesso periodo l’ufficio ha anche sottoscritto numerosi protocolli di intesa: 

• Prot. n.4088/2016 – Protocollo di Intesa su omicidio stradale e lesioni personali 

stradali. Integrazione del 5 dicembre 2016; 

• Prot. n. 9658/2016 - Protocollo di intesa violenza domestica e abuso sessuale; 

• Prot. 4346/2017 – Protocollo di Intesa individuazione unità ambientali 

specializzate; 

• 22.06.2017 - Protocollo d’intesa per la realizzazione e successivi sviluppi del sito 

web della Procura della Repubblica di Lecce;  

• Prot. n. 5878/2017 – Accordo preliminare tra Procure della Repubblica e 

DIGIFEMA – Disastri ferroviari; 

• Prot. n. 9653/2017 – Protocollo P.M. penale e P.M. contabile; 
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• Prot. n.1405/2018 – Protocollo di intesa Adempimenti preventivi misure di 

prevenzione;  

• Prot. n. 13018/2018 – Attuazione legge 103/2017 in tema di avocazione; 

documento organizzativo con accordo distrettuale del 16.05.2018; 

• Prot. n. 14837/2018 - Protocollo di intesa in materia di frodi assicurative; 

• Prot. n. 4320/2019 – Protocollo d’intesa per la messa alla prova e il lavoro di 

pubblica utilità; 

• Prot. n. 11272/2019 - Accordo distrettuale in materia di Procedimenti di 

particolare rilievo; 

• Prot. n. 6437/2020 – Diritto accesso difensori archivio intercettazioni;  

• Prot. n. 12528/2020 - Protocollo in tema intercettazioni. 

Sono stati, poi, sottoscritti i seguenti Protocolli con gli altri uffici giudiziari e con 

l’Ordine degli Avvocati durante la fase acuta dell’emergenza sanitaria COVID-19: 

• Prot. n. 2514/2020 – Protocollo Capi Uffici con disposizioni riguardo per chi ha 

avuto contatti con persone provenienti da zona rossa del 08.03.2020; 

• Prot. n. 3107/2020 – Protocollo di Intesa con il GIP per la trasmissione degli atti 

urgenti del 31.03.2020; 

• Prot. n. 3138/2020 – Protocollo di intesa per la gestione delle udienze dinanzi al 

Tribunale di Sorveglianza di Lecce e al Magistrato di sorveglianza del 30.03.2020; 

• Prot. n. 1459/2020 – Regolamento per il deposito telematico delle negoziazioni 

assistite per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli 

effetti civili o di scioglimento di matrimonio, di modifica delle condizioni di 

separazione o di divorzio del 16.04.2020; 

• Prot. n. 3539/2020 – Protocollo di intesa per udienze penali del 16.04.2020; 

• Prot. n. 4076/2020 – Protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili 

dinanzi al Tribunale del 05.05.2020; 

• Prot. n. 4059/2020 – Ulteriori misure organizzative nella c.d. “fase 2” dell’attività 

giudiziaria in Corte di Appello dal 11 maggio al 31 luglio 2020 per contrastare 

l’emergenza epidemiologica del 04.05.20; 

• Prot. n. 4100/2020 - Protocollo di intesa per la gestione delle udienze dianzi agli 

uffici del Giudice di Pace per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 del 

06.05.2020; 

• Prot. n. 4324/2020 – Protocollo di intesa per la gestione delle udienze in materia 

di rapporti familiari davanti al tribunale di Lecce del 08.05.2020; 

• Prot. n. 4351/2020 - Ulteriori misure organizzative nella c.d. “fase 2” dell’attività 

giudiziaria in Corte di Appello dal 11 maggio al 31 luglio 2020 per contrastare 

l’emergenza epidemiologica del 11.05.2020; 
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• Prot. n. 10630/2020 - Protocollo di intesa per la gestione delle udienze in materia 

di rapporti familiari davanti al tribunale di Lecce del 06.11.2020. 

 

L’ufficio ha, inoltre, aderito a due Progetti: 

• Prot. n. 2142/2018 – Progetto implementazione sistema sicurezza; 

• Prot. n. 5989/2021 – Dichiarazione di adesione della procura della repubblica al 

progetto “La Puglia non tratta” insieme per le vittime. 

 

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 

La Conferenza Permanente di cui al D.P.R. 18 agosto 2015 n. 133. si è in più 

occasioni occupata di questioni attinenti alla sede dell’ufficio.  

Di seguito si indicano le date di riunione e le conseguenti determinazioni:  

1. Verbale CP del 14.09.2016, Prot. Corte di Appello nr. 13343 del 22.09.2016; attività 

autorizzate/ratificate per manutenzione/funzionamento uffici della Procura: 

a. Prot. nr. 168/2016: Riparazione tapparelle; 

b. Prot. nr. 177/2016: Riparazione scrivanie; 

c. Prot. nr. 183/2016: Riparazione tapparelle Via Calabria; 

d. Prot. nr. 185/2016: Riparazione vetro rotto, montaggio veneziane, 

riparazione armadio; 

e. Prot. nr. 191/2016: Sostituzione lampade non funzionante nei wc; 

f. Prot. nr. 209/2016: Riparazione scarico wc donne; 

g. Prot. nr. 210/2016: Riparazione armadio e porta ingresso; 

2. Verbale CP del 26.10.2016, Prot. Corte di Appello nr. 17628 del 11.11.2016; attività 

autorizzate/ratificate per manutenzione/funzionamento uffici della Procura: 

a. Prot. nr. 220/2016: Riparazione tapparelle; 

b. Prot. nr. 221/2016: Sostituzione lampade; 

c. Prot. nr. 222/2016: Intervento riparazione finestre; 

d. Prot. nr. 236/2016: intervento idraulico; 

e. Prot. nr. 237/2016: Riparazione armadio; 
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f. Prot. nr. 243/2016: Riparazione lampade, manutenzione opere edili Via 

Calabria; 

g. Prot. nr. 248/2016: Riparazione armadi in legno e ferro; 

h. Prot. nr. 250/2016: Montaggio scaffalatura nel locale deposito zona PIP; 

i. Prot. nr. 256/2016: Riparazione mattonelle; 

j. Prot. nr. 257/2016: Sistemazione maniglia porta; 

k. Prot. nr. 260/2016: Montaggio scaffalature metalliche zona PIP 

3. Verbale CP del 03.02.2017, Prot. Corte di Appello nr. 1466 del 09.02.2017; attività 

autorizzate/ratificate per manutenzione/funzionamento uffici della Procura: 

a. Prot. nr. 320/2017: Riparazione guasto elettrico; 

b. Prot. nr. 330/2017: Montaggio Tende veneziane; 

c. Prot. nr. 332/2017: Riparazione pavimento; 

d. Prot. nr. 337/2017: Riparazione mattonelle; 

e. Prot. nr. 349/2017: Riparazione mattonelle; 

f. Prot. nr. 350/2017: Montaggio scaffali via Calabria; 

4. Verbale CP del 22.06.2017, Prot. Corte di Appello nr. 8750 del 20.07.2017; attività 

autorizzate/ratificate per manutenzione/funzionamento uffici della Procura: 

a. Prot. nr. 405/2017: Riparazione pavimento divelto; 

b. Prot. nr. 406/2017: Presa elettrica; 

c. Prot. nr. 407/2017: Manutenzione porta wc donne; 

d. Prot. nr. 408/2017: Riparazione guasto elettrico; 

e. Prot. nr. 409/2017: Sostituzione Neon; 

f. Prot. nr. 423/2017: Riparazione scarico acqua Via Calabria; 

g. Prot. nr. 430/2017: Riparazione servizio igienico; 

h. Prot. nr. 431/2017: Sostituzione lampade; 

i. Prot. nr. 432/2017: Sostituzione vetro rotto; 

j. Prot. nr. 433/2017: Facchinaggio Movimentazione arredi; 

k. Prot. nr. 436/2017: Facchinaggio per allocazione faldoni presso zona PIP; 

l. Prot. nr. 447/2017: Fissaggio a muro di targhetta; 

m. Prot. nr. 459/2017: Disinfestazione e rimozione guano piccioni; 

n. Prot. nr. 464/2017: Riparazione tapparella; 

o. Prot. nr. 468/2017: Sostituzione cordina tapparella; 

5. Verbale CP del 28.11.2017, Prot. Corte di Appello nr. 16811 del 07.12.2017; attività 

autorizzate/ratificate per manutenzione/funzionamento uffici della Procura: 

a. Prot. nr. 599/2017: Facchinaggio per sistemazione archivio zona PIP; 

b. Prot. nr. 609/2017: Pittura uffici di V.le De Pietro;  

c. Prot. nr. 619/2017: intervento idraulico; 

d. Prot. nr. 620/2017: Riparazione tavoli da lavoro; 
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e. Prot. nr. 626/2017: Sostituzione Neon; 

f. Prot. nr. 646/2017: Riparazione infisso; 

g. Prot. nr. 647/2017: Riparazione tapparella; 

6. Verbale CP del 27.11.2018, Prot. Corte di Appello nr. 14546 del 05.12.2018; attività 

autorizzate/ratificate per manutenzione/funzionamento uffici della Procura: 

a. Prot. nr. 738/2018: Facchinaggio, spostamento armadi; 

b. Prot. nr. 739/2018: Facchinaggio, movimentazione arredi; 

7. Verbale CP del 06.11.2019, Prot. Corte di Appello nr. 14578 del 03.12.2019; attività 

autorizzate/ratificate per manutenzione/funzionamento uffici della Procura: 

a. Prot. nr. 738/2018: Facchinaggio, spostamento armadi; 

b. Prot. nr. 739/2018: Facchinaggio, movimentazione arredi; 

8. Verbale CP del 03.12.2019, Prot. Corte di Appello nr. 15324 del 19.12.2019; attività 

autorizzate/ratificate per manutenzione/funzionamento uffici della Procura: 

a. Sostituzione lampade e interventi urgenti di manutenzione sull’impianto 

elettrico; 

b. Manutenzione/programmazione/gestione porte di accesso temporizzate; 

c. Facchinaggio e Traslochi; 

d. Interventi urgenti di manutenzione impianti idrici e fognanti; 

e. Interventi urgenti di manutenzione impianti elettrici. 

9. Verbale CP del 01.12.2020, Prot. Corte di Appello nr. 736/01; attività 

autorizzate/ratificate per manutenzione/funzionamento uffici della Procura: 

a. Lavaggio filtri unità interne climatizzatori; 

b. Sanificazione Aula Magna; 

c. Interventi di manutenzione da effettuare con procedura di urgenza degli 

impianti idrico e fognante; 

In detto verbale la Commissione ha esaminato la segnalazione dell’ufficio in ordine 

alla mancanza di spazi da destinare agli archivi, evidenziando l’inesistenza di spazi 

disponibili e comunicando che si è in attesa della pubblicazione di un bando, da parte del 

Ministero della Giustizia, per la manifestazione di interesse per la locazione passiva.  

Nessuna delega gestoria e nessun subentro. 

 

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, nel corso dell’incontro tenutosi presso il palazzo di giustizia 

in data 1.12.21 con i magistrati della delegazione ispettiva, non ha segnalato alcun 

elemento di criticità circa il funzionamento dell’ufficio requirente di I grado di Lecce. 
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Del pari, il Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati in rappresentanza della 

classe forense, non ha rappresentato alcun tipo di problematica nella gestione dei servizi 

e nei confronti dei magistrati e delle segreterie amministrative, rimarcando, altresì, gli 

ottimi rapporti di proficua collaborazione con il Procuratore della Repubblica (l’incontro è 

già stato menzionato al paragrafo 3.8). 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nell’arco di tempo relativo al periodo ispezionato, le funzioni di Procuratore sono 

state svolte: 

- dal dott. Cataldo Motta dal 30 giugno al 15 dicembre 2017; 

- dal dott. Leonardo Leone de Castris dal 21 aprile 2017 al 30 giugno 2021. 

Nel periodo dal 16 dicembre 2016 al 20 aprile 2017 le funzioni di Procuratore della 

Repubblica sono state svolte dal Procuratore Aggiunto dott. Antonio Giuseppe De Donno. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Lecce prevede un organico di 22 

magistrati, di cui il Procuratore della Repubblica, n. 2 Procuratori Aggiunti, e n. 19 

sostituti procuratori. 

Alla data ispettiva (1.7.21) risultano scoperti due posti di sostituto procuratore, con 

una percentuale di vacanza pari al (-)9,1%. 

La pianta organica, rispetto alla precedente verifica ispettiva, è stata aumentata, con 

D.M. 1/12/2016, di un posto di sostituto (+4,5% di dotazione). Nel corso del precedente 

accesso, risultava solo una scopertura (pari al -4,8%). 

Risultano essere stati applicati alla Procura Generale n. 6 magistrati della Procura di 

Lecce (applicazioni passive).  

Risultano essere stati applicati, a data ispettiva, a singoli procedimenti della DDA, n. 

39 magistrati delle Procure di Brindisi, di Taranto e della Direzione Nazionale Antimafia 

(applicazioni attive).  

Nel periodo ispezionato sono stati anche assegnati due magistrati requirenti 

distrettuali, uno dei quali in sostituzione di un magistrato impegnato nella Commissione 

esaminatrice per l’accesso in magistratura.  
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Nel periodo in verifica, si sono alternati n. 32 magistrati (di cui n. 20 in servizio 

presso l’ufficio alla data della verifica, e n. 12 non più in servizio). 

Sono previsti, altresì, in pianta organica n. 21 posti di vice procuratore onorario 

(VPO), di cui n. 16 coperti (con indice di scopertura pari al 23,8%). 

Quanto esposto è riassunto nel seguente prospetto. 

 

 

 

Le assenze extra feriali dei magistrati appartenenti alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Lecce, come attestato dall’Ufficio, sono pari a n. 77 giorni nell’intero 

periodo. 

In particolare, risultano n. 18 nell’anno 2017, n. 3 nell’anno 2019, n. 56 nell’anno 

2020. 

Tali assenze, peraltro molto ridotte, sono dovute a malattie e congedi parentali ed 

hanno una incidenza pro capite di 0,7 giorni ed una incidenza percentuale del 6,09% nel 

periodo di riferimento.  

Di seguito si riporta un prospetto riassuntivo. 

 

 
2016 

II sem. 
2017 2018 2019 2020 2021 totale 

Giorni di Assenze 

 
0 18 0 3 56 0 77 

Incidenza pro capite 0 0,9       0 0,15 
2,

8 
0 0,7 

Incidenza percentuale delle 

assenze rispetto ai giorni lavorativi 
0 7,20% 0 1,18% 21,9% 0 6,09% 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

L’assetto organizzativo attuale della Procura della Repubblica di Lecce è quello di cui 

al progetto organizzativo generale (POG) in vigore del 10 marzo 2021 (adottato con 

decreto n. 2624) per il triennio 1.1.20-31.12.22, approvato con il parere favorevole del 
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Consiglio Giudiziario, ma in ordine al quale non risulta ancora prevenuta la valutazione 

del CSM.  

Tale progetto organizzativo ha confermato l’impianto complessivo del precedente 

progetto organizzativo, valevole per il triennio 1.6.17-31.5.20, rispetto al quale vi è 

stata, in data 16.10.19, la presa d’atto senza rilievi da parte del CSM. 

Fino al 31.12.16, poi, era in vigore il POG per il triennio 1.1.14-31.12.16 che, 

pertanto, riguarda solo una minima frazione del periodo ispettivo. 

Al POG attualmente in vigore hanno fatto seguito alcune variazioni organizzative, tra 

le quali il provvedimento n. 4346 del 23 aprile 2021, relativo all’inserimento della 

dott.ssa Erika Masetti nel Gruppo n. 3 ed il provvedimento n. 7983 del 29 luglio 2021 

relativo alla proroga, per un ulteriore biennio, della dott.ssa Giovanna Cannarile quale 

componente della DDA. 

E’, inoltre, da segnalare la costituzione, in data 17.4.19, dell’Ufficio relazioni con il 

pubblico. 

Attribuzioni del Procuratore della Repubblica secondo il POG 

Il Procuratore della Repubblica: 

- partecipa alla distribuzione degli affari di “area comune” con competenza per i reati 

in materia di violazioni al CDS e relativi ad omesso versamento di ritenute INPS; 

- riserva a sé la possibilità di coassegnazione, unitamente ad altro magistrato, con 

provvedimento motivato, in caso di procedimenti di particolare delicatezza e/o 

complessità, ovvero relativi a casi che abbiano destato grande clamore e aspettativa 

nella collettività, in ragione della condizione soggettiva dell’indagato, nonché nell’ipotesi 

che il carico di lavoro degli altri magistrati non consenta la rapida definizione di casi 

particolarmente urgenti; 

- dirige la Direzione Distrettuale Antimafia, con la collaborazione del Procuratore 

Aggiunto dott. Cataldi (che, tra l’altro, ha la delega per la gestione dei collaboratori di 

giustizia e per i rapporti con la Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione 

dei programmi di protezione e con il Servizio Centrale di Protezione e il DAP) e mantiene i 

rapporti con la Direzione Nazionale Antimafia; 

- gestisce inoltre, attraverso apposita segreteria, i registri informatizzati per 

l'annotazione dei collaboratori di giustizia; 

- coordina l’attività dei magistrati delegati alla trattazione dei reati commessi in 

materia o con finalità di terrorismo e tiene in via esclusiva i rapporti con il Procuratore 

Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, anche in ragione della disciplina di cui agli artt. 9 e 

10 L.7/4/2015; 

- esamina le richieste di applicazione di misura cautelare e reale ai fini 

dell’apposizione del visto di assenso; 
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- esamina le richieste di autorizzazione e i decreti urgenti in materia di 

intercettazione di comunicazioni ai fini dell’apposizione del visto per conoscenza; 

- riserva a sé la cura di ogni rapporto istituzionale e con gli organi di informazione; il 

coordinamento dell’attività investigativa della P.G., ferma restando l’autonomia del 

magistrato assegnatario del fascicolo processuale, e la direzione dell’attività delle sezioni 

di P.G., anche provvedendo alla redazione dei rapporti informativi; 

- riserva a sé l’iniziativa di convocare periodicamente assemblee dell’Ufficio; 

- riserva a sé i rapporti in via esclusiva con gli organi di informazione. 

A partire dal maggio 2017, sono state attribuite ai sostituti procuratori una serie di 

deleghe organizzative e, in particolare, la dott.ssa Paola Guglielmi è stata incaricata per il 

settore formazione, il dottor Alberto Santacatterina per tutto il settore delle 

intercettazioni di comunicazioni e per il coordinamento del tirocinio dei VPO; il dott. Milto 

De Nozza è stato indicato quale responsabile dell'ufficio progettualità e risorse; la 

Dott.ssa Maria Vallefuoco ha ricevuto incarico di costituire, d'intesa con i comuni della 

provincia, un servizio informatizzato per l'accesso all'anagrafe; il dott. Luigi Mastroniani è 

stato incaricato per la presidenza della “Commissione per la Sorveglianza e Scarto degli 

archivi”; la dott.ssa Roberta Licci è stata individuata quale “punto di contatto in materia 

di assistenza giudiziaria internazionale”, per la Rete Giudiziaria Europea; il dott. Carducci 

Massimiliano, MAGRIF in carica, ha ricevuto specifica delega per coordinare gli interventi 

in materia di PDP, con particolare riferimento ai rapporti da tenere con il CISIA, la DGSIA 

ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati al fine di avviare la sperimentazione del sistema; 

le dott.sse Donatina Buffelli, Maria Vallefuoco e il dott. Alessandro Prontera sono stati 

nominati coordinatori del Servizio TIAP, avviato nel marzo 2019; la dott.ssa Giovanna 

Cannarile è stata individuata come magistrato referente per tutti i rapporti con la Procura 

Generale della Cassazione e la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Lecce in 

relazione alle competenze del PG della Cassazione ex art. 6 d.lgs. n. 106/2006. 

 

Misure adottate per il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione 

penale 

Tra le misure adottate per garantire uniformità di indirizzo nell’esercizio dell’azione 

penale contenute nel POG per il triennio 2016-2021, ed ulteriormente integrate con il 

POG per il triennio 2020-2022, si annoverano: 

 - informazione al Procuratore sull’andamento dei procedimenti di maggiore rilevanza 

sociale o economica o che influiscano sulla salute delle persone o sull’esercizio di diritti 

particolarmente tutelati dall’ordinamento (avuto riguardo al titolo del reato, alla gravità 

del fatto e alla qualità soggettiva degli indagati e delle persone offese), o riguardanti 

l’applicazione o l’interpretazione di leggi/norme recentemente emanate o modificate; 
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- analitica previsione dei criteri automatici e predeterminati di assegnazione e 

divisione del lavoro;  

- elaborazione di criteri condivisi per la determinazione della pena nel 

patteggiamento e per il ricorso alla richiesta di decreto penale di condanna o alla richiesta 

di archiviazione; 

- predisposizione di “protocolli di indagine” in ordine ai reati di stalking ex art. 612 

bis c.p. e maltrattamenti ex art. 572 c.p. e per l’ascolto delle vittime minorenni da parte 

della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, nonché a reati ex art. art. 640 cpv. c.p. 

(con riferimento alle erogazioni pubbliche e alla legge 488 del 1992); ai reati commessi 

in violazione delle norme a tutela dei lavoratori da cui derivino lesioni personali o la 

morte; ai reati ex art. 629 c.p. ed, in genere, ai reati commessi in danno di attività 

imprenditoriali; ai reati ambientali; al delitto ex art. 612 bis c.p.; ai reati ex art. 75 d.lgs. 

n. 159/11; 

 - una serie di direttive alla PG e linee guida in materia di: 

1) redazione delle notizie di reato, con indicazione delle modalità e tempi volti a 

velocizzare i tempi ed in particolare l’arco temporale compreso tra la consumazione 

del reato e la comunicazione della notizia di reato al PM; 

2) in materia di sequestri di beni da affidare in giudiziale custodia;  

3) in materia di elezione di domicilio e problematiche connesse alla conoscenza della 

lingua a seguito della L. 23/6/2017 n. 103;  

4) in materia di misure di prevenzione; 

5) in materia di modalità di esecuzione delle misure cautelari e arresti in 

flagranza/fermi e compatibilità con il rispetto della “privacy” in data 15/5/2017;  

5) in materia di intercettazione di comunicazioni a seguito del d.lgs. 29/12/2017 n. 

216; 

6) in materia di reati ambientali ed urbanistici, nonché in tema di occupazione del 

demanio marittimo nell’ambito della gestione dei lidi in concessione;  

7) in tema di reati commessi contro le c.d. fasce deboli (c.d. Codice Rosso);  

8) in tema di redazione della notizia di reato e comunicazione alla Procura per le 

ipotesi di cui all’art. 10 bis d.lgs. 286/98 in tema di immigrazione clandestina. Direttiva 

su informative e avocazione;  

9) in materia di indagini preliminari, Ufficio SDAS e Ufficio di collaborazione con il 

Procuratore; 

10) in materia di controlli in tema di durata delle indagini preliminari e rispetto dei 

relativi termini ai fini dell’esercizio del potere di avocazione d parte della Procura 

Generale (allo stato, non esercitato). In particolare, previo accordo con la Procura 

Generale, il Procuratore della Repubblica ha riferito di aver organizzato, attraverso 
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l’ufficio statistico, un sistema interno di verifica informatizzata dei termini attraverso due 

provvedimenti organizzativi del 20/2/2018 n. 2238 e 26/2/2018;  

11) individuazione delle modalità di tenuta dello scadenzario per il monitoraggio dei 

termini di durata delle misure cautelari. 

 

Suddivisione in gruppi 

L’ufficio si compone di n. 3 gruppi di area specialistica; l’assegnazione dei 

procedimenti segue un criterio automatico. 

L’ingresso e la rotazione nei gruppi sono disposti con apposito provvedimento previo 

interpello tra tutti i magistrati dell’ufficio. 

Il primo gruppo, costituito da n 6 magistrati e coordinato dal Procuratore Aggiunto 

dott.ssa Mignone, è competente per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione (artt. 314-328 c.p.); per i delitti ex artt. 353 e 353 bis c.p.; per i reati 

urbanistici ed edilizi, per i reati paesaggistici e per il connesso reato di cui all'articolo 349 

c.p.; per reati ex art. 603 bis c.p. (c.d. caporalato); per i reati in materia di rifiuti, di 

inquinamento delle acque, di inquinamento atmosferico; per i reati in materia di tutela 

dei beni culturali, ambientali, archeologici e per il connesso reato di cui all'articolo 648 

c.p.. Al primo gruppo sono attribuiti anche reati di omicidio e lesioni personali 

conseguenti a violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul 

lavoro. 

Il secondo gruppo, costituito da n 4 magistrati e coordinato dal Procuratore 

aggiunto dott. Guglielmo Cataldi, è competente per reati in materia societaria, 

fallimentare/crisi d’impresa, bancaria, finanziaria, compreso il contrabbando di TLE, 

usura, riciclaggio ex art. 648 bis, 648 ter (autoriciclaggio); per i reati ex art. 640 bis e 

art. 316 ter c.p., per i reati in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/03); 

per gli affari civili in materia societaria e fallimentare.  

Il terzo gruppo, costituito da n. 5 magistrati e coordinato dal Procuratore Aggiunto 

dott.ssa Mignone, è competente per reati in materia di famiglia ex artt. 572, 574, 612 

bis, 629 (limitatamente alle c.d. estorsioni avvenute in ambito familiare e connesse ai 

reati contro la famiglia), 591 c.p., inclusi quelli elencati nell'articolo 51, comma 3 

quinquies, c.p.p. (anche legge 18 marzo 2008 numero 48), reati sessuali ex artt. da 609 

bis a 609 decies c.p., 527, 529 c.p., reati di favoreggiamento e sfruttamento della 

prostituzione ex L. 75/58; reati in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e di 

lotta al doping (legge 14 dicembre 2000 numero 376).  

Permanenza, riduzione o ampliamento nei gruppi specialistici e nella DDA 

Per quanto riguarda la DDA, la permanenza è, conformemente alle indicazioni del 

CSM, la somma di cinque bienni, ciascuno dei quali comporta al suo scadere, una 

valutazione motivata complessiva dell'operato del sostituto ai fini della conferma per il 
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biennio successivo. In caso di mancato rinnovo, l’interessato può presentare osservazioni 

al CSM per il tramite del Consiglio Giudiziario. 

Anche per gli altri gruppi specialistici la permanenza è di 10 anni.  

È il Procuratore della Repubblica che effettua le valutazioni ai fini della permanenza o 

dello spostamento in altro gruppo, in ogni caso sentendo il coordinatore dell'area 

specialistica ed il magistrato interessato e tenendo conto di determinati criteri, tra cui le 

pregresse esperienze. 

In tutti i casi in cui occorra modificare, ridurre o ampliare la composizione dei gruppi, 

così come l’attribuzione degli incarichi ai Procuratori aggiunti e per le deleghe di 

coordinamento dei gruppi e della DDA, è previsto un interpello, con congruo termine, fra 

tutti i sostituti.  

 

Direzione Distrettuale Antimafia alla quale sono anche assegnati, per previsione 

organizzativa, i reati c.d. di terrorismo. 

Si compone di n. 3 sostituti, più il Procuratore Aggiunto dott. Guglielmo Cataldi, con 

funzioni di collaborazione con il Procuratore nel coordinamento delle indagini. È stato 

previsto che la composizione possa essere ampliata a n. 4 sostituti, più il Procuratore 

Aggiunto, in caso di piena copertura dell’organico.  

La DDA è competente per i reati di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p., compresa 

l’ipotesi di associazione per delinquere, 416, co. 6 e co. 7, c.p. e realizzata allo scopo di 

commettere taluno dei reati di cui all’art. 12, commi 3 e 3 ter, T.U. Immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero nei casi previsti dal d.lgs. 2577/98 n 286. La 

competenza della DDA è anche estesa ai procedimenti relativi ai reati previsti dall’art 51, 

comma 3 quater, c.p.p. affidata agli stessi Magistrati che compongono la DDA. Le 

assegnazioni avvengono sulla base del criterio territoriale (un sostituto per i fatti 

commessi in Lecce, uno per Taranto e uno per Brindisi).  

I Magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia provvedono al coordinamento della 

polizia giudiziaria, in stretto collegamento con il Procuratore della Repubblica e del 

Procuratore Aggiunto dott. Cataldi e seguono tutte le indagini preliminari dei 

procedimenti loro assegnati, partecipando alle udienze presso le Corti d'Assise e i 

Tribunali di Lecce, Brindisi e Taranto. Gli stessi sono anche competenti, ognuno in 

relazione al territorio assegnato, per le misure di prevenzione cosiddette distrettuali. 

I Sostituti della DDA assicurano un turno di reperibilità di un mese ciascuno, durante 

il quale devono essere contattati per ogni emergenza derivante dalla consumazione di 

reati rientranti nella competenza degli stessi, anche al fine di coordinarsi con il 

magistrato reperibile di turno esterno ordinario per l'eventuale intervento sul posto nei 

casi di omicidio volontario ovvero di episodi di particolare gravità. 
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Il coordinamento con l'ufficio della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è 

assicurato dal Procuratore della Repubblica anche attraverso assemblee dell'ufficio cui 

partecipa il Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia con delega al 

territorio in cui opera la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. 

I Sostituti addetti alla Direzione Distrettuale Antimafia sono il dott. Milto Stefano De 

Nozza, competente territorialmente per i procedimenti relativi ad ipotesi delittuose 

riguardanti il circondario di Taranto; la dott.ssa Carmen Ruggiero, competente 

territorialmente per i procedimenti relativi ad ipotesi delittuose riguardanti il circondario 

di Brindisi; la dott.ssa Giovanna Cannarile, competente territorialmente per i 

procedimenti relativi ad ipotesi delittuose riguardanti il circondario di Lecce. 

Il Procuratore aggiunto, dott. Cataldi, ha funzione di collaborazione con il Procuratore 

per il coordinamento delle indagini e verifica l’andamento e i risultati delle indagini 

preliminari, anche eventualmente partecipando alle stesse con provvedimento motivato 

di coassegnazione del Procuratore, e degli esiti dibattimentali, rappresentando, se 

necessario, l’ufficio in udienza; vigila, inoltre, sul corretto inserimento dei dati nelle banca 

dati SIDDA/SIDNA. 

Rapporti della DDA con le Procure del Distretto 

I rapporti tra DDA e Procure ordinarie del Distretto sono regolati da protocolli 

d’intesa, ricorrendo alla coassegnazione, ove possibile. 

Quanto ai criteri di valutazione della competenza è stato previsto, in via generale, 

che per tutti i fatti urgenti, rientranti nelle ipotesi di cui all’art. dall'articolo 51, co. 3 bis e 

quater c.p.p., il Sostituto di turno della Procura ordinaria, a cui in ogni caso la polizia 

giudiziaria deve riferire, deve dare immediata comunicazione al collega di turno della 

Procura Distrettuale e gruppo reati di terrorismo, concordando con questi il compimento 

degli atti urgenti ed ogni eventuale ulteriore iniziativa.  

Conseguentemente, in tutti i casi in cui il Sostituto di turno della Procura Ordinaria 

rilevi la competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, il relativo fascicolo viene 

trasmesso a tale ultimo ufficio, previa controfirma del Procuratore della Repubblica in 

sede. Analoga procedura riguarda i procedimenti non urgenti nel corso dei quali durante 

le indagini preliminari dovesse emergere competenza della DDA. 

L'eventuale necessità di coassegnazione nella fase delle indagini preliminari di un 

magistrato della Procura presso il Giudice territorialmente competente di Brindisi e 

Taranto viene valutata dal Procuratore su segnalazione del capo dell'ufficio della Procura 

di Brindisi o di Taranto o del magistrato di tale ufficio già assegnatario del procedimento 

o del magistrato della DDA a cui il procedimento è stato assegnato. 

Alle udienze dibattimentali davanti al Tribunale e Corte d’Assise territorialmente 

competente (anche Brindisi e Taranto) per i processi indicati ai commi 3 bis,3 quater e 3 
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quinquies dell’art. 51 c.p.p. partecipa, di norma e salvo motivate eccezioni, il magistrato 

assegnatario del procedimento che ha svolto le indagini preliminari. 

Analogamente, alle udienze davanti al tribunale territorialmente competente (Lecce, 

Brindisi, Taranto) per la trattazione dei procedimenti per l'applicazione di misure di 

prevenzione, il cui potere di proposta è attribuito al Procuratore Distrettuale Antimafia, 

partecipa, di norma e salvo motivate eccezioni, il magistrato della DDA che ha redatto la 

proposta di applicazione della misura di prevenzione. 

In presenza di giustificati motivi, da rappresentare di volta in volta direttamente al 

Procuratore, può essere chiesto al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di 

disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento, ovvero la trattazione 

delle suddette misure di prevenzione, siano esercitate da un magistrato designato dal 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi e Taranto. 

La data dell'udienza dibattimentale, fissata davanti Tribunale di Taranto e Brindisi 

deve essere sempre comunicata subito dopo il rinvio a giudizio disposto dal GUP o al 

termine dell'udienza dibattimentale, in caso di rinvio, alla segreteria della Direzione 

Distrettuale Antimafia-gestione delle udienze, dal magistrato assegnatario del processo o, 

se diverso, dal magistrato che abbia partecipato all'udienza preliminare o all’udienza 

dibattimentale. Analoga procedura si segue per le udienze dibattimentali davanti al 

tribunale di Lecce riguardanti i soli delitti di competenza della DDA e per le udienze di 

trattazione delle misure di prevenzione davanti ai Tribunali interessati.   

I Sostituti addetti alla DDA e al gruppo reati di terrorismo hanno cura di 

implementare la banca dati SIDDA- SIDNA, tramite il personale addetto al servizio, anche 

per consentirne un utile e immediato accesso al Procuratore Nazionale Antimafia e 

Antiterrorismo. 

Per i delitti commessi in materia o con finalità di terrorismo i rapporti con la Procura 

Nazionale antiterrorismo coordinamento investigativo e i rapporti tra Procura Distrettuale 

e Procure Ordinarie sono disciplinati da protocolli. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Presso l’ufficio è previsto un criterio automatico di assegnazione degli affari. 

Sia i procedimenti di area c.d. comune che quelli di area specialistica sono 

attribuiti a ciascun magistrato per ordine alfabetico, sulla base del numero di iscrizione 

nel registro notizie di reato.  

I magistrati di prima assegnazione all’ufficio partecipano alla distribuzione degli affari 

in misura paritetica agli altri sostituti e sono immediatamente collocati nel gruppo di area 

specialistica individuato attraverso interpello, ovvero con posto libero e non richiesto al 

momento dell’ingresso in ufficio. Essi ricoprono il primo turno esterno di reperibilità, 

salvo eccezionali necessità, non prima di un mese circa dalla presa di possesso 
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dell’ufficio; analogamente, salvo gravi carenze di organico, gli stessi magistrati sono 

delegati per le prime udienze dibattimentali dopo circa 15 giorni dal loro arrivo.  

Il Procuratore si riserva la facoltà di disporre la periodica perequazione dei ruoli e 

di assicurare la funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, potendo essere 

eventualmente adottati provvedimenti motivati attraverso i quali disporre, ad es., il 

temporaneo blocco delle nuove assegnazioni, o, comunque, provvedimenti deflativi del 

ruolo. 

Assegnazione dei procedimenti di competenza della DDA 

I procedimenti per reati commessi nella provincia di Lecce sono assegnati alla 

dott.ssa Cannarile; i procedimenti per reati commessi nella provincia di Taranto sono 

assegnati al dott. Milto De Nozza; i procedimenti per reati commessi nella provincia di 

Brindisi sono assegnati alla dott.ssa Carmen Ruggiero. 

Il Procuratore e il Procuratore aggiunto possono partecipare in coassegnazione alla 

trattazione dei procedimenti in casi particolari e con adeguata motivazione. 

I procedimenti relativi a Magistrati del Distretto della Corte d'Appello di Bari, nelle 

ipotesi previste dall'art. 11 c.p.p., sono assegnati ai magistrati facenti parte dei gruppi di 

area specialistica secondo i normali criteri automatici e predeterminati; eguale 

automatismo riguarda l’assegnazione della stessa categoria di procedimenti qualora il 

reato per cui si procede rientri nella cosiddetta area comune. 

Se un procedimento in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art 11 c.p.p. dovesse 

riguardare la competenza della DDA, e sfuggire ai criteri di competenza territoriale 

stabiliti dall’ufficio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, lo stesso viene assegnato 

ugualmente con criteri automatici al sostituto più anziano.  

In ogni caso, il procedimento deve essere segnalato al Procuratore per il necessario 

coordinamento ed eventuale coassegnazione. 

Notizie di reato contro ignoti 

Le notizie di reato a carico di ignoti incluse negli elenchi vengono assegnate 

automaticamente a ciascun sostituto con rotazione quindicinale, iniziando dal più giovane 

e proseguendo secondo l'ordine crescente di anzianità. 

Le notizie di reato non incluse negli elenchi mensili, o presentate direttamente in 

Procura, sono assegnate a ciascun magistrato in ordine alfabetico, sulla base del numero 

di iscrizione nel registro notizie di reato. 

Evenienze particolari   

Qualora, dopo l’assegnazione, nel corso delle indagini preliminari emergano, per 

qualsiasi ragione, nuovi fatti costituenti reato, il Sostituto titolare del procedimento 

provvede all’iscrizione nell’apposito registro, notiziando di ciò il Procuratore. 

Nell’ipotesi di concorrenza di più reati, di cui alcuni di area specialistica ed altri di 

area comune, il procedimento viene assegnato al magistrato individuato per area 
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specialistica; nell’ipotesi di concorrenza di reati compresi in differenti aree specialistiche, 

il Procuratore assegna il procedimento tenendo conto dello stato degli accertamenti di 

P.G., della gravità del fatto/reato e dell’interesse giuridicamente tutelato. 

Qualora risultino pendenti differenti procedimenti contro persone note ed ignote, il 

procedimento viene assegnato al magistrato titolare del procedimento contro noti. 

Qualora al momento dell’iscrizione dovesse già risultare altro procedimento contro 

persone note o ignote e i fatti ineriscano la stessa vicenda processuale, ovvero connessa, 

il nuovo fascicolo viene assegnato al Magistrato titolare del primo procedimento iscritto, 

sempre che lo stesso Magistrato risulti ancora inserito nel gruppo specialistico a cui il 

reato appartiene, anche nel caso che lo stesso abbia definito il caso con archiviazione o 

esercizio dell’azione penale.  

Se nel corso del turno esterno si dovesse rendere necessario l’intervento del 

magistrato addetto, in relazione a un fatto costituente reato di area specialistica, il primo 

si limita a provvedere agli atti urgenti, investendo appena possibile il Procuratore che, di 

norma, provvede ad assegnare il caso al magistrato di area specialistica. 

In caso di arresto in flagranza per reati di violenza domestica e di genere, quando sia 

iscritta precedente notizia di reato con stretta connessione soggettiva, oggettiva e 

probatoria con il reato per cui si procede ad arresto, il Sostituto di turno esterno prende 

in carico anche il procedimento già iscritto, nei casi in cui lo stesso non abbia richiesto o 

ancora richieda indagini complesse. In caso contrario (procedimento precedente con 

indagini complesse), la notizia di reato che ha dato luogo all’arresto in flagranza viene 

presa in carico dal magistrato già titolare del primo procedimento pendente, se presente 

in ufficio, dopo la convalida regolarmente trattata dal sostituto di turno esterno.  

Ai fini della valutazione della natura complessa del procedimento già pendente, ove 

dovesse risultare differenza di vedute tra il magistrato di turno esterno e quello già 

titolare del primo procedimento, la questione è rimessa al Procuratore Aggiunto 

coordinatore dell’area specialistica per la decisione. 

Il Procuratore, anche su segnalazione del Procuratore Aggiunto addetto alle iscrizioni 

circa la gravità o delicatezza della notizia di reato, al momento dell’assegnazione del 

procedimento può inserire la disposizione di “riferire” in modo da essere notiziato degli 

sviluppi del procedimento.  

I procedimenti ex art. 11 c.p.p. devono essere segnalati al Procuratore, anche ai fini 

della eventuale coassegnazione. 

L'assegnazione degli anonimi (registro mod. 46) è, di regola, riservata al Procuratore 

della Repubblica salvo assegnazione, da questi disposta, nei casi in cui siano necessari 

particolari approfondimenti, secondo le regole automatiche seguite per i mod. 21.  
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Esecuzione penale 

È curata da un Procuratore Aggiunto, in qualità di coordinatore, e da un Sostituto 

Procuratore a turno, con rotazione bimestrale, a partire dal Sostituto più giovane in 

ruolo. Gli affari sono assegnati nel modo che segue: al magistrato coordinatore, gli affari 

aventi l’ultima cifra del numero di iscrizione pari; al Sostituto, gli affari aventi l’ultima 

cifra del numero di iscrizione dispari. 

Criteri di Assegnazione degli Affari Civili 

Le procedure attinenti ai fallimenti e alle questioni societarie vengono assegnate con 

automatismo ai magistrati del gruppo di lavoro Economia (gruppo 2); tutte le altre 

procedure vengono assegnate, sempre con automatismo, a tutti i magistrati dell’ufficio. 

Gli accordi conclusi a seguito di negoziazione assistita in materia di separazione e 

divorzio sono attribuiti ai Procuratori Aggiunti. 

Partecipazione alle udienze 

I Sostituti rappresentano l’Ufficio nelle udienze dinanzi alla Corte d’Assise, al 

Tribunale in composizione collegiale ed al Tribunale in composizione monocratica, quando 

si procede per reati diversi da quelli a citazione diretta ex art. 550 c.p.p. 

A tal fine, previo accordo tra il Procuratore ed il Presidente del Tribunale, vengono 

formati calendari di udienza dedicati ai procedimenti per reati per i quali l’esercizio 

dell’azione penale avviene con richiesta di rinvio a giudizio. 

L’individuazione dei magistrati in udienza si basa su criteri automatici e tendenti alla 

divisione paritaria del lavoro.  

I calendari di udienza vengono preparati dal Procuratore Aggiunto, dott.ssa Mignone, 

garantendo una equa ripartizione del carico di lavoro e facendo sì che, nei limiti del 

possibile, il processo sia seguito dal magistrato che ne ha curato la fase delle indagini 

preliminari. 

Ogni magistrato che segua nella fase dibattimentale procedimenti particolarmente 

complessi dallo stesso istruiti (procedimenti in Assise, omicidi colposi da responsabilità 

medica ed infortunio sul lavoro, e così via), ovvero assegnati in fasi successive, deve 

auto segnalarsi per il prosieguo delle udienze, comunicando la data del rinvio alla 

segreteria addetta alla redazione del calendario delle udienze.  

Anche a tali fini, i magistrati sono tenuti a consegnare lo statino presso l’ufficio della 

segreteria, ove andranno annotati gli esiti dei dibattimenti, i rinvii (con relativa 

motivazione) e le autosegnalazioni. 

Quanto alle udienze in materia di misure di prevenzione, si prevede che la 

partecipazione dei sostituti sia organizzata secondo un calendario che assicuri eguale 

alternanza con modalità automatica.  

Con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniale è previsto che alle relative 

udienze partecipi il magistrato che ha redatto la richiesta, anche se appartenente ad altra 
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Procura del Distretto, salvo documentata impossibilità ad intervenire e diversi accordi tra 

gli uffici requirenti. Infine, è previsto che, se alla stessa udienza debbano essere trattate 

misure di prevenzione antimafia e altre richieste ordinarie personali, l’intera udienza 

venga seguita dal magistrato della DDA.  

Modalità di svolgimento dei turni 

Presso la Procura della Repubblica di Lecce sono previsti un turno esterno di 

reperibilità e un turno esterno di disponibilità, quest’ultimo in caso di necessità o 

sostituzioni. 

Il turno esterno è assicurato a rotazione automatica tra i Sostituti in modo da 

dividere la settimana in giorni 4 + 3 dalle ore 9.00 alle ore 9.00 del giorno di scadenza. 

La previsione può trovare deroga in caso di scambio tra gli stessi Sostituti, previa intesa 

con il Procuratore, e nei periodi festivi ed estivo, nei quali la durata del servizio potrebbe 

riguardare un numero di giorni maggiore.  

Rientrano nelle competenze del Magistrato di turno esterno, anche in deroga ai criteri 

di assegnazione per “area” dei procedimenti le seguenti attività: 

• gli interventi esterni e gli atti consequenziali urgenti; 

• procedimenti relativi a reati di violenza domestica e di genere quando, 

durante il turno esterno, il magistrato abbia provveduto in ordine all’arresto in 

flagranza di reato o fermo di P.G.. In detti casi, il Sostituto rimane 

assegnatario del procedimento e segue tutte le procedure previste dal c.d. 

“Codice Rosso”; 

• le convalide delle perquisizioni e dei sequestri eseguiti su iniziativa della 

polizia giudiziaria nel turno estivo (nei periodi ordinari, a tali incombenze, 

provvederà il magistrato assegnatario del procedimento); 

• le determinazioni sulle richieste della polizia giudiziaria in materia di 

autorizzazione alle perquisizioni, sequestri e accessi fiscali; 

• le intercettazioni urgenti;  

• istanze, pareri o provvedimenti urgenti (quali quello ex art. 384 bis c.p.p. di 

allontanamento dalla casa familiare), anche in materia di gratuito patrocinio o 

su segnalazione dei vice procuratori onorari in udienza, per procedimenti 

assegnati ad altri magistrati, in caso di impedimento o assenza di costoro.  

• autorizzazioni all’espianto di organi; 

• ricezione delle denunce e delle querele da parte di privati con le modalità di 

cui agli articoli 330 c.p.p. e 109 disp. att. c.p.p.. 

Qualora il fatto reato che ha determinato l'intervento del magistrato di turno esterno 

dovesse riguardare la competenza per materia o territorio di altro magistrato, il sostituto 

di turno esterno deve immediatamente concordare con il medesimo, al quale il 

procedimento viene sarà assegnato o coassegnato, le modalità di intervento (tranne, 
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come già riferito, che nei casi di violenza di genere e domestica o comunque ricompresi 

nella casistica del cd Codice Rosso, per i quali rimane assegnatario del procedimento il 

magistrato che, durante il turno esterno, abbia provveduto in ordine all’arresto in 

flagranza di reato o fermo di P.G.). 

Sul sostituto di turno grava, poi, un onere di notizia al magistrato di turno della DDA 

se ricorrano, anche in via di mera ipotesi, elementi che portino a ritenere sussistente una 

competenza per reati indicati nell'articolo 51, co 3 bis, c.p.p.. 

Il Magistrato di turno esterno per il sabato ha poi competenza in materia di 

esecuzione penale urgente e concessione/impugnazione dei permessi premio e di 

necessità per i detenuti. 

È stato previsto l’obbligo di intervento sul posto del pm di turno nei casi di omicidio 

di cui all’art. 575 c.p., ovvero nei casi di infortunio sul lavoro mortale o che abbia 

provocato lesioni gravissime, previo avviso al coordinatore del primo gruppo Dott.ssa 

Mignone. In caso di omicidio volontario lo stesso rimane titolare del procedimento per le 

indagini preliminari e il dibattimento. In tutti i casi di infortunio sul lavoro il procedimento 

può essere coassegnato al magistrato per area specialistica e a quello intervenuto sul 

posto in ragione di turno esterno.  

L’intervento sul posto viene assicurato anche in caso di disastro colposo ove si siano 

verificati decessi. In tutte dette evenienze lo stesso Magistrato deve al più presto dare 

comunicazione dell’accaduto al Procuratore.  

Il magistrato di turno esterno è, ancora, competente per tutti i provvedimenti da 

considerare urgenti che dovessero necessitare in occasione di assenza o momentanea 

irreperibilità del titolare del procedimento, con particolare riferimento a quelli relativi allo 

“status libertatis” di indagati e imputati e tutti i procedimenti con arrestati o fermati 

anche per reati di qualunque gruppo di materie trattate durante il turno medesimo. Al 

magistrato di turno esterno rimangono assegnati anche i procedimenti per omicidio 

(anche colposo), tentato omicidio, ove vi sia stata convalida di sequestro, se non 

rientranti tra quelli attribuiti dei gruppi specializzati). In caso di arresto, fermo, ovvero di 

decesso per omicidio volontario, colposo o per altra causa, il procedimento viene 

assegnato al magistrato di turno esterno a cui la notizia è stata segnalata dalla polizia 

giudiziaria entro l'orario di fine turno. In caso di sequestro (non connesso ai procedimenti 

di cui al punto precedente) il procedimento è assegnato al magistrato di turno al 

momento del deposito in segreteria del relativo verbale. 

Per quanto riguarda le sostituzioni, in caso di impedimento, il pubblico ministero di 

turno viene sostituito dal magistrato del turno disponibilità; il pubblico ministero del 

turno disponibilità viene sostituito dal magistrato previsto per detto incarico nella 

giornata successiva; il magistrato di udienza viene sostituito dal magistrato di turno 

disponibilità o, in caso di impedimento anche di questi, dal magistrato che risulti avere 
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meno udienze nel mese in corso o, in alternativa, dal Procuratore Aggiunto o dal 

Procuratore della Repubblica. 

In generale, il magistrato di turno disponibilità rappresenta l'ufficio nelle udienze 

penali “fuori sacco”, non calendarizzate o, comunque, straordinarie; deve, infine, 

redigere, su eventuale richiesta dell'Avvocatura dello Stato, le relazioni relative alle cause 

intentate per ingiusta detenzione, qualora il titolare del relativo procedimento non risulti 

più in servizio presso l'ufficio e provvedere in ordine a tutti i provvedimenti necessari, 

avuto riguardo alla data di “pervenuto” presso l’ufficio, per tutti i procedimenti già 

assegnati a colleghi che non facciano più parte dell’ufficio, ovvero, salvi i casi di urgenza, 

seguiti dal turno esterno, che siano assenti dall’ufficio per periodi lunghi.  

L'incarico di magistrato di turno disponibilità ha durata di giorni 1, salvo che nel 

periodo feriale in cui ha durata eguale al turno esterno e riguarda tutti i magistrati 

dell’ufficio a rotazione, cominciando dal meno anziano, compresi quelli addetti alla DDA. 

Nell’ambito del Progetto Organizzativo e con provvedimenti appositi, è stata 

dettagliatamente indicata la procedura da seguire con riferimento ai procedimenti da 

”codice rosso”. 

 

Criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti individuati dal capo 

dell’Ufficio sono i seguenti 

• Delitti ex art. 51, co 3 bis, quater e quinquies c.p.p. 

• Delitti ex art. 407, comma 2 lett. a), c.p.p., relativamente ai fatti non di 

competenza alla D.D.A.; 

• Reati commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e 

all’igiene sul lavoro; 

• Reati commessi in violazione delle norme in materia di circolazione stradale; 

• Reati in materia di immigrazione e condizione dello straniero (D.lgs. 25.07.1998 

n. 286); 

• reati commessi contro la pubblica amministrazione 

• reati in materia ambientale e urbanistica 

• reati previsti dall'articolo 644 codice penale 

• reati previsti dall'articolo 603 bis codice penale 

• reati con persona offesa vulnerabile e comunque inseriti nel c.d. ”Codice Rosso”  

• reati puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni, 

ovvero inferiore se: 

a) il relativo procedimento risulti a carico di imputato detenuto, anche per reato 

diverso da quello per cui si procede; 

b) l’imputato sia stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto o a 

misura personale cautelare, anche se revocata o la cui efficacia sia cessata; 
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c) sia stata contestata la recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, c.p.;  

d) si tratti di procedimenti da celebrare con rito direttissimo o giudizio immediato. 

 

Inoltre, è stato previsto che debbano essere trattati prioritariamente i procedimenti: 

• relativi a reati per cui risulti prossima la prescrizione, ma per i quali sia 

prevedibile una definizione diversa dalla predetta causa estintiva; inerenti fatti 

delittuosi per i quali il decorso del tempo possa pregiudicare l’assicurazione della 

prova e l’accertamento dei fatti; 

• caratterizzati da particolare offensività, avuto riguardo alla tutela degli interessi 

della persona offesa; 

• nell’ambito dei quali sia stata preannunciata la costituzione di parte civile; 

• relativi a reati per i quali sia prevista la sospensione dell’imputato in sede 

disciplinare e nei quali risulti indagato/imputato un magistrato, fuori dall’ipotesi 

di cui all’art. 11 c.p.p. 

• Procedimenti di prevenzione patrimoniale. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Il coordinamento dell’intera attività dei VPO è affidato al Procuratore Aggiunto 

dott.ssa Elsa Valeria Mignone che verifica l’operato complessivo dei magistrati onorari, 

compresi gli eventuali gravami proposti, e riporta le proprie valutazioni nella prevista 

relazione annuale, da inviare al Consiglio Giudiziario entro il 31 dicembre. Riferisce, 

inoltre, per iscritto al Procuratore nelle ipotesi di scarso rendimento, di incompatibilità e 

in tutti i casi in cui dovesse risultare necessaria o opportuna la revoca dell’incarico; 

procede, infine, ad avviare le eventuali procedure in caso di richiesta di revoca, 

sostituzione e copertura dei posti vacanti. 

I VPO svolgono le attività in materia dibattimentale (artt. 72 ordinamento 

giudiziario e 50 d.lgs. 74/00) dinanzi al giudice di pace e al Tribunale in composizione 

monocratica nei procedimenti a citazione diretta e nei procedimenti con rito direttissimo. 

In questi ultimi è, però, il magistrato togato a redigere e firmare la eventuale richiesta di 

misura cautelare che viene depositata in udienza dal VPO. 

Le deleghe delle udienze penali civili vengono rilasciate a tutti i vice procuratori 

onorari secondo un criterio di eguale distribuzione del lavoro nel corso di ciascun mese. 

I viceprocuratori onorari partecipano, altresì, alle attività extra dibattimentali ed, in 

particolare, contribuiscono a formare l’ufficio SDAS-Ufficio di Collaborazione con il 

Procuratore, costituito anche da addetti alle sezioni di polizia giudiziaria e dal personale 

amministrativo e che tratta i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, le richieste 

di decreto penale di condanna ed, in generale, gli affari di pronta definizione in quanto 

non abbisognino di indagini preliminari. 
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Gli abbinamenti tra sostituti e viceprocuratori onorari sono disciplinati attraverso 

appositi decreti, con una periodica rotazione. Coordinatore dell’ufficio SDAS/Ufficio di 

Collaborazione è il Procuratore Aggiunto dott.ssa Valeria Mignone. 

Per quanto riguarda la liquidazione delle attività dei VPO svolta fuori udienza (ai sensi 

del d.lgs. n. 116 del 13.07.2017), con i provvedimenti n. 5473 del 14.6.2017, n. 6704 

del 30.5.2018 e n. 787 del 27.1.2020, è stato previsto che essa sia liquidabile se svolta 

nel limite massimo di due impegni settimanali, per un tempo che non superi 

giornalmente le cinque ore (possono essere liquidate settimanalmente al massimo due 

indennità  per euro 98 ciascuna). 

Il VPO presenta una dichiarazione mensile, su apposito modulo, con la quale riepiloga 

l’attività fuori udienza e richiede il numero di indennità che gli spettano; tale 

dichiarazione è corredata dalla validazione da parte del PM affidatario.  

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo ispezionato vi è stato un unico dirigente amministrativo, Anna Maria 

Quaranta, in servizio dal 18 aprile 2016 al 6 agosto 2019. 

Alla data della verifica il posto di dirigente amministrativo è vacante per cui, ai sensi 

degli articoli 1-4 del d.lgs. 240/2006, delle circolari del Capo Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi in tema di individuazione delle 

competenze dei magistrati capi degli uffici giudiziari e dei dirigenti amministrativi preposti 

all’ufficio e della delibera del CSM 11 novembre 2009, le funzioni dirigenziali 

amministrative vengono svolte, ad interim, dal Procuratore della Repubblica. 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

A data ispettiva, la pianta organica del personale amministrativo (come da tabelle 

allegate al D.M. 19.5.2015, modificate dal D.M. 9.11.2017 e 14.2.2018) prevede n. 96 

unità, compreso il dirigente (di cui n. 22 nell’area III, n. 63 nell’area II, e n. 10 nell’area 

I.) 

Escludendo n. 4 unità in pianta organica in servizio presso altro ufficio ed includendo, 

d’altro canto, n. 14 unità in soprannumero, si ha che, alla data ispettiva, le unità di 

personale effettivo in servizio sono n. 78 (di cui 64 “in servizio“ – cioè appartenenti 

all’ufficio - e appunto n. 14 in distacco o applicazione temporanea da altro ufficio della 

stessa amministrazione). 
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Le vacanze sono, quindi, pari a n. 18, con un indice di scopertura del 18,8% (non 

considerando, invece, l’unità in soprannumero, le vacanze sono n. 28 con un indice di 

scopertura del 29,2%). 

Quattro unità (pari al 5,1% del personale) effettuano il part time (n. 1 direttore 

all’83,33%, n. 1 funzionario giudiziario al 50%, n. 1 cancelliere esperto all’83,33% e n. 1 

assistente giudiziario al 50%). 

I posti scoperti, oltre a quello di dirigente amministrativo, senza tenere conto delle 

unità in soprannumero, sono i seguenti: n. 3 funzionari, n. 13 cancellieri, n. 9 operatori e 

n. 2 conducenti di automezzi. 

Rispetto alla precedente verifica ispettiva (alla data del 1.10.15), la pianta organica 

è rimasta invariata, mentre il personale in servizio effettivo (al tempo, 73 unità, oltre 15 

unità in soprannumero, per un totale di 88) è diminuito di n. 10 unità, con una variazione 

percentuale in negativo del 12,3%. 

Dei n. 5 direttori amministrativi in effettivo servizio, n. 1 è in part time ed un altro è 

comandato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;  

dei n. 12 funzionari giudiziari in servizio, uno è in part time al 50%, mentre un altro 

è in applicazione dal Tribunale di Brindisi. 

Dei n. 3 funzionari contabili in servizio (di cui n. 1 in soprannumero), uno è applicato 

al 50% alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Lecce. 

Dei n. 3 cancellieri Esperti in effettivo servizio, uno è in part time. 

Dei n. 2 Assistenti informatici previsti in pianta, uno è in servizio presso il CISIA di 

Bari ed uno in servizio presso il presidio CISIA di Lecce. 

Per la figura di Contabile, dei due in effettivo servizio uno è in soprannumero. 

Per la figura dell’assistente giudiziario, dei 12 in effettivo servizio (di cui n. 2 in 

soprannumero) uno è in part time al 50% e l’altro è applicato dal Tribunale di Taranto. 

Dei n. 23 Operatori giudiziari in pianta, n. 21 sono in servizio effettivo. Di questi, uno 

è distaccato dal Centro di Prima Accoglienza di Lecce (Dipartimento della Giustizia 

Minorile) e n. 6 sono assunti a tempo determinato. 

Dei n. 11 conducenti di automezzi in pianta, n. 8 sono in effettivo servizio. Di questi, 

uno è applicato alla Corte di Appello di Lecce ed uno è applicato alla Procura Generale 

presso la Corte di Appello Lecce. 

Dei n. 10 ausiliari in pianta organica, n. 12 sono in servizio (n. 2 unità in 

soprannumero).  

Di questi, uno è applicato dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di 

Taranto. 

Per quanto riferito, l’ufficio si avvale, sin dal 2013, della collaborazione di n. 3 

funzionari della Regione Puglia, a seguito di Protocollo di Intesa per un Progetto 

finalizzato all’implementazione delle attività di controllo urbanistico ed edilizio e del 
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recupero della legalità nel settore dei reati urbanistico ambientali. Essi sono assegnati in 

via temporanea all’Ufficio Esecuzione Penale e collaborano nell’espletamento delle 

procedure di demolizione degli immobili abusivi. 

 

La seguente tabella, tratta dal prospetto PT_01, dà conto della composizione della 

pianta organica del personale amministrativo, con indicazione della scopertura 

complessiva e della incidenza percentuale della stessa con riferimento a ciascuna figura 

professionale. 

QUALIFICA 

UNITA' DI 

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 % 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Dirigente 1 -    - - 1 100,0% -   1 -100,0% 

Dir. Amministrativo 

III area  (F4/F7) 

già Direttore di 
Cancelleria C3 e C3S 

6 

5 1   5 1 

- 0,0% -    -16,7% 

Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

-    - - 

Funz. Contabile  

III area (F1F7) 

già Contabile C1 e 

C1S 

2 2  1  3  - 0,0% 1 50,0% 

Funz. Giudiziario  
III area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e 

C1S 

14 11  1  12 1 3 21,4% -   2 -14,3% 

Funz. Informatico 

III area (F1/F7) 
già Informatico C1 e 

C1S 

           

Cancelliere II  

area (F3/F6) 

già Cancelliere  
B3 e B3S 

16 3    3 1 13 81,3% -  13 -81,3% 

Assistente Giudiziario 

II area (F3/F6) 

Operatore Giudiziario 
B3 e B3S 

10 

9    9 1 

- 0,0% 2 20,0% 
Assistente Giudiziario 

II area (F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

1 - 2  3 - 

Assistente 

Informatico   

II area (F3/F6) 
già Esperto 

informatico B3 e B3S 

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

Contabile II area 

(F3/F6) 

già Contabile  

B3 e B3S 

1 1  1  2 - - 0,0% 1 100,0% 
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Assistente alla 

vigilanza dei locali ed 

al servizio automezzi 

II area (F3/F6) 
già Ausiliario B3 

 

      

    

Assistente alla 

vigilanza dei locali ed 

al servizio automezzi 
II area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

      

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 
23 

14 - 7  21 - 

9 39,1% -  2 -8,7% 

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 

- -   - - 

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 
(conducente 

automezzi) 

11 8 1   8 - 2 18,2% -  3 -27,3% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario  

A1 e A1S 

10 10  2  12 - - 0,0% 2 20,0% 

Altre figure 

(________________) 
           

Altre figure 
(________________) 

           

Altre figure 

(________________) 
           

TOTALE 96 64 4 14 - 78 4 28 29,2% -  18 -18,8% 

 

 

Struttura organizzativa dei servizi amministrativi 

L’ufficio è articolato secondo una partizione che distingue i vari servizi secondo i 

settori (amministrativo, penale, civile, esecuzioni penali) con ulteriori articolazioni 

interne.  

Il coordinamento dei diversi settori è affidato ad una figura apicale, quella di 

direttore amministrativo, che si avvale del supporto dei funzionari appartenenti a vari 

profili professionali. 

Servizi amministrativi  

Nell’ambito dei servizi amministrativi una sezione, assegnata alla responsabilità di un 

direttore, è preposta alle seguenti attività: segreteria particolare del Procuratore, 

protocollo, ufficio del personale, segreteria dei magistrati, stagisti, spese di ufficio, 

consegnatario, archivio, servizio automezzi, servizio statistico, servizio ausiliari; una 

seconda sezione, assegnata alla responsabilità di un direttore, è preposta alle spese di 

giustizia e del funzionario delegato; una terza sezione, assegnata alla responsabilità di un 

direttore, è preposta al casellario giudiziale, apostille e legalizzazioni e servizio posta; 

una quarta sezione, assegnata alla responsabilità di un direttore (che è anche 
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responsabile del ruolo generale nell’ambito dell’area penale), è preposta all’Ufficio 

relazioni con il pubblico.  

All’area dei servizi amministrativi sono formalmente assegnati n. 8 conducenti e n. 

12 ausiliari che, però, svolgono attività nei diversi servizi dell’intero ufficio per i compiti di 

istituto.  

Servizi penali 

Per quanto riguarda i servizi penali, la struttura organizzativa prevede i servizi di 

segreteria per i magistrati (ovvero la Segreteria particolare del Procuratore della 

Repubblica, la Segreteria generale DDA, le Segreterie dei Magistrati della Procura 

ordinaria e le Segreterie dei Magistrati della DDA). 

Le singole segreterie dei sostituti procuratori sono assegnate alla responsabilità di 

personale che varia dal profilo di funzionario a quello di assistente. In linea di massima, 

ciascun Sostituto procuratore ha un assistente, coadiuvato, ove possibile, da unità di 

Polizia Giudiziaria. Tale previsione è comune anche ai Procuratori Aggiunti ed al 

Procuratore della Repubblica. Il Procuratore aggiunto presso la DDA si avvale anche degli 

ufficiali di polizia giudiziaria analisti di SIDDA/SIDNA, attesa la specifica 

regolamentazione del servizio e del funzionamento della banca dati. 

La segreteria della DDA è assegnata alla responsabilità del direttore dell’area 

amministrativa. 

Inoltre, i servizi penali comprendono l’Ufficio del Registro Generale, che si occupa 

anche della gestione del servizio del mod. 42; l’Ufficio del dibattimento, il CIT; l’Ufficio 

Esecuzione penale; l’Ufficio TIAP e l’Ufficio Misure di Prevenzione. 

L’Ufficio del Dibattimento (composto da un funzionario giudiziario, da un cancelliere 

esperto, da n. 2 assistenti giudiziari, da n. 4 operatori giudiziari, da un conducente di 

automezzi, assegnato anche alle segreterie dei P.MM ed due ausiliari, di cui uno 

assegnato anche ai servizi amministrativi) e l’Ufficio del Registro Generale (composto da 

un Funzionario Contabile, da n. 3 assistenti giudiziari, da n. 2 operatori giudiziari, da un 

conducente di automezzi e da n. 3 ausiliari) sono coordinati da un Direttore 

amministrativo. 

All’ufficio C.I.T., con ordine di servizio del Procuratore della Repubblica (n. 10523 del 

6.11.2019), sono state assegnate n. 4 unità di personale (un Direttore, che è quello 

dell’area amministrativa, un operatore ed un ausiliario, e con OS 10712/21, dal 18 

ottobre 2021, è stata assegnato un nuovo cancelliere) e due unità di polizia giudiziaria.  

L’Ufficio Esecuzione Penale è coordinato da un Direttore Amministrativo; vi sono 

assegnate altre 4 unità (n. 1 contabile, due operatori giudiziari, 1 ausiliario), oltre n. 2 

unità di PG, di cui una per un solo giorno a settimana. 

All’Ufficio Misure di Prevenzione è assegnata una unica unità (Funzionario Giudiziario) 

mentre all’Ufficio Tiap sono assegnati un operatore giudiziario ed un ausiliario. 
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Il servizio FUG è assegnato ad un funzionario contabile part time che segue anche i 

contratti. 

Servizi civili 

Tali servizi, che comprendono, oltre ai servizi civili di competenza della Procura, 

anche le attività relative al concorso per magistrato e notaio e la tenuta dei fascicoli dei 

notai del circondario, sono assegnati alla responsabilità dello stesso direttore preposto ai 

servizi amministrativi, coadiuvato da un operatore ed una assistente part time.  

La distribuzione dei singoli servizi tra il personale risulta, nel dettaglio, dal prospetto 

PT_09. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO ALLA DATA DI INIZIO DELLA 
VERIFICA 

Data di inizio della verifica ispettiva: 01/07/2021 
Data 

osservazione: 
30/06/2021 

  

DIRIGENTE:   

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Ufficio  Personale:  Gestione delle presenze, congedi, 
permessi e ritardi, recuperi, straordinario, orario di lavoro, 
buoni pasto;  Gestione dei fascicoli del personale; 
Adempimenti di varia natura relativi ai rapporti di lavoro 
del personale, comprese le comunicazioni richieste dagli 
uffici superiori invio comunicazioni al personale; Rapporti 
con OO.SS.; Gestione permessi brevi e ritardi; Vigilanza 
sul rispetto orario di lavoro protocollo informatico. 

1 Carofalo Paola Direttore 

2 
Contuzzi Giulia 
Enza 

Assistente 
Giudiziario 

3 
Tamburriello 
Savino 

Operatore 
Giudiziario a 
tempo 
determinato 

4     

5     

Segreteria Particolare del Procuratore della 
Repubblica: Assistenza al Procuratore in tutti gli affari 
generali riguardanti l'ufficio, in particolare nella gestione 
dei rapporti con uffici superiori, uffici giudiziari in 
generale,  Ordini Professionali ed Enti Pubblici; Gestione 
del Protocollo informatico e tenuta  della corrispondenza 
riservata; Istruttoria in materia di Interrogazioni 
Parlamentari; Gestione dei programmi informatici del 
CSM;  Assenze  e valutazioni di professionalità dei 
magistrati; Gestione dei fascicoli personali di magistrati 
ordinari, VPO e personale di PG; Nomina e conferma dei 
VPO; Raccolta dei provvedimenti organizzativi e  delle 

1 Carofalo Paola Direttore 

2     

3     

4     
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Direttive del Procuratore della Repubblica; Accordi 
conclusi a seguito di negoziazione assistita in materia 
matrimoniale. Visti del PM sui decreti di liquidazione. 

5     

Spese d'ufficio:  Gestione procedure di acquisto  beni  e 
servizi tramite convenzioni CONSIP, mercato elettronico e 
mercato locale; Gestione procedure straordinarie di 
acquisto;  Esecuzione dei contratti e controllo regolarità 
fatture; Spese d'ufficio per Procura Ordinaria e DDA; 
Predisposizione prospetti di liquidazione del trattamento 
economico accessorio del personale; Liquidazione spese 
postali. 

1 Dima Massimo 

Funzionario 
Contabile, 
applicato al 
50% alla 
Procura 
Generale di 
Lecce 

2     

Servizio Economato: Tenuta dell'inventario dei beni 
mobili e del registro dei beni durevoli; Gestione dei beni 
mobili, dei beni informatici e del materiale di facile 
consumo dell'Ufficio; Gestione delle procedure di 
dismissione e di rinnovo inventariale; Tenuta dei relativi 
rapporti con la RTS di Lecce e con le altre PP.AA.; 
Gestione delle richieste riguardanti la manutenzione dei 
locali dell'ufficio; Rapporti con la  Conferenza Permanente; 
Gestione delle procedure di scarto degli atti di archivio. 

1 
Dell'Anna 
Raffaele 

Funzionario 
Giudiziario, in 
part - time  al 
50% 

2 Greco Paolo 

Operatore 
Giudiziario a 
tempo 
determinato 

3     

4     

Servizio Spese di Giustizia e Funzionario Delegato: 
Tenuta e gestione del registro modello 1/ASG; 
Predisposizione dei decreti di pagamento; Registrazione 
su SIAMM dei decreti di pagamento; Controllo della 
regolarità delle fatture pervenute; Tenuta e gestione dei 
programma SICOGE e INIT; Riscontro contabile dei 
modelli di pagamento; Predisposizione dei mandati di 
pagamento e degli avvisi di pagamento ai beneficiari; 
Registrazione delle fatture; Redazione dei prospetti 
statistici e dei rendiconti; Tenuta dei rapporti con la 
società Equitalia; Certificazione dei crediti; Adempimenti 
relativi alle procedure di liquidazione delle indennità  
spettanti VPO 

1 Lazzaretti Paola 
Direttore, in 
part -time 
all'83,33% 

2 
Del Coco 
Giovanni 

Funzionario 
Contabile 

3 
De Simone 
Antonio 

Contabile 

4 Rossetti Vincenzo Ausiliario 

5     

Casellario Giudiziale e Servizio Posta : Ricezione, 
controllo e annotazione dei fogli complementari; Rilascio 
certificati del casellario, anche con procedura CERPA, e dei 
carichi pendenti; Rilascio certificato sanzione 
amministrative  dipendenti da reato a carico delle persone 
giuridiche; Ricezione e smistamento corrispondenza in 
arrivo; Servizio legalizzazioni e apostille.  

1 
Mariano Maria 
Nadia 

Direttore 

2 Ruggio Rosa 
Assistente 
Giudiziario 

3 Bruno Giovanni 
Assistente 
Giudiziario 

4 
Cortese 
Tommaso Pietro 

Operatore 
Giudiziario 

5 Chirizzi Federica 
Operatore 
Giudiziario 

6 Mele Leonardo 
Conducente di 
Automezzi 

Ufficio Relazioni con il Pubblico: Rapporti con l'utenza; 
Rilascio di informazioni; Accoglimento delle istanze del 
pubblico e rilascio  dei  certificati  richiesti  dai  privati, 
dalle autorità   giudiziarie e  dalle  Pubbliche 
Amministrazioni 

1 
Vantaggiato 
Maria Francesca 

Direttore 

2 
Cortese 
Tommaso Pietro 

Operatore 
Giudiziario 

3 Gervasi Fernando 
Conducente di 
Automezzi 
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4 Mele Leonardo 
Conducente di 
Automezzi 

5     

Servizio automezzi: Accompagnamento dei magistrati e 
del personale; Corretta tenuta dei libretti di bordo; 
Gestione del programma SIAMM-Automezzi; Gestione dei 
buoni benzina; Manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle auto; Lavaggi; Gestione amministrativa degli 
automezzi (in materia di imposte, sinistri, sanzioni 
amministrative, manutenzione, rifornimenti); Controllo 
della regolarità delle fatture pervenute. 

1 Anglani Antonio 

Conducente di 
Automezzi, 
applicato alla 
Procura 
Generale di 
Lecce su 
necessità del 
Procuratore 
Generale 

2 Bongiorno Paolo 
Conducente di 
Automezzi 

3 
Carluccio 
Maurizio 

Conducente di 
Automezzi 

4 Murrone Renato 
Conducente di 
Automezzi 

5 Politi Sandro 
Conducente di 
Automezzi 

6 Tondo Luciano 
Conducente di 
Automezzi 

7     

Servizio ausiliari: Attività di fotocopiatura cartacea e 
digitale dei fascicoli; Prelievo, trasporto e consegna di 
fascicoli, documentazione e corrispondenza varia tra gli 
Uffici della Procura e tra questi e gli altri Uffici giudiziari; 
Attività di carattere materiale e strumentale a supporto 
soprattutto delle Segreterie dei Magistrati 

1 Lorenzo Massimo Ausiliario 

2 Calcagnile Lucia Ausiliario 

3 Potì Niceta Ausiliario 

4 Romano Antonio Ausiliario 

5 Iacono Aristide Ausiliario 

6 Vergine Antonio Ausiliario 

7 
Palazzo Oronzo 
Fabio 

Ausiliario 

8 
Palopoli 
Alessandro 

Ausiliario 

9 Miccoli Paola 
Ausiliario, 
applicato da 
altro ufficio 

10 Rossetti Vincenzo Ausiliario 

11 Nicolau Stefano Ausiliario 

12 
Gioffreda Danilo 
Pancrazio 

Ausiliario 
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Servizio Statistico  Informativo:  Gestione di tutte le 
attività che richiedono una elaborazione statistica dei dati 
e l'utilizzo dello strumento informatico; predisposizione 
dei prospetti statistici; Tenuta rapporti con DIGSIA - 
CISIA - RID e MAGRIF; Pianificazione e individuazione 
degli utenti per gli accessi alla rete; Abilitazione degli 
utenti ai vari programmi ministeriali; Gestione della 
consolle GSI/IAA; Procedura per il rilascio delle firme 
digitali remote. 

1 Carofalo Paola Direttore 

2     

3     

4     

Servizio archivio: Catalogazione e  tenuta della 

documentazione amministrativa e dei fascicoli processuali, 
definiti e inviati in archivio e movimentazione degli stessi 
in caso di richiesta degli uffici;  Corretta tenuta 
dell'archivio delle intercettazioni (bobine, CD, DVD). 
Inserire Aristide per le intercettazioni 

1 Carofalo Paola Direttore 

2 
De Riccardis 
Roberto 

Assistente 
Giudiziario 

3     

 

Servizi Penali 

Ufficio  del Registro  Generale: Tenuta dei modelli  21 - 
21bis - 39 - 40/ AGI - 42 - 44 - 45 - 46; Gestione delle 
relative iscrizioni sul programma SICP; Formazione del 
fascicolo; Iscrizione dei fascicoli; Trasmissione  del  
fascicolo alla segreteria del Magistrato; Inserimento dei 
seguiti; Annotazione esiti dei procedimenti; Annotazione dei 
provvedimenti di stralcio, riunione, assegnazione ad altro 
magistrato o ad altra autorità; 
Annotazione dei provvedimenti di archiviazione; 
Ricevimento informative di reato dalla PG e delle denunce di 
privati. Istruttoria delle richieste di comunicazione ex art. 
335 CPP; N. O. rilascio rapporti incidenti stradali. 

1 
Vantaggiato Maria 
Francesca 

Direttore 

2 Calò Marco 
Funzionario 
Contabile 

3 Ruggio Rosa 
Assistente 
Giudiziario 

4 Negro Luisa 

Assistente 
Giudiziario, in 
part-time al 
50% 

5 Rizzo Manuel 
Assistente 
Giudiziario 

6 Nuzzo Rita 
Operatore 
Giudiziario 

7 Solda Claudia 

Operatore 
Giudiziario a 
tempo 
determinato 

8 Gervasi Fernando 
Conducente di 
Automezzi 

9 Nicolau Stefano Ausiliario 

10 Romano Antonio Ausiliario 

11 Miccoli Paola Ausiliario 

Ufficio Dibattimento: Formazione e gestione dei fascicoli 
per il dibattimento dinanzi al Tribunale e al Giudice di Pace; 
Notifica delle citazioni a giudizio e delle citazioni testimoniali 
Gestione dei "seguiti" e dei verbali di dibattimento da 
inserire nei fascicoli; Attività di sportello  a  servizio 
dell'utenza  per  l'esame  dei  fascicoli e per l'estrazione e 
copia degli atti processuali, con esazione dei relativi diritti; 

1 Fasiello Marco 
Funzionario 
Giudiziario 

2 Romano Roberta 

Cancelliere 
Esperto, in 
part- time 
all'83,33% 
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Gestione delle deleghe per l'assegnazione alle udienze dei 
VPO; Tenuta dei registri di passaggio per gli atti ricevuti e 
trasmessi; Deposito delle nomine difensori  
e delle costituzioni di parte civile; Preparazione dei fascicoli 
di udienza per i P.M. Predisposizione e gestione del 
calendario mensile relativo alla partecipazione alle udienze 
penale di PM togati e onorari. 

3 Vicentelli Loreta 
Assistente 
Giudiziario 

4 Gemma Susanna 

Assistente 
Giudiziario, 
applicato da 
altro ufficio 

5 Attanasio Antonio 
Operatore 
Giudiziario 

6 Del Coco Delia 
Operatore 
Giudiziario 

7 Putignano Stefania 
Operatore 

Giudiziario 

8 Setth Adriano 
Operatore 
Giudiziario 

9 Carluccio Maurizio 
Conducente di 
Automezzi 

10 Potì Niceta Ausiliario 

11 Palopoli Alessandro Ausiliario 

Centro Intercettazioni Telecomunicazioni: Tenuta  dei 
registri  previsti; Archiviazione registrazioni e verbali 
intercettazione; Elaborazioni statistiche; Predisposizione 
provvedimenti di intercettazione; Gestione rapporti con il 
GIP e con  la Polizia Giudiziaria; Controllo della regolarità 
delle fatture emesse dagli operatori di telecomunicazioni e 
dalle società di noleggio; Predisposizione dei provvedimenti 
di liquidazione fatture solo per le intercettazioni ambientali 
e veicolari;  Inserimento atti nel programma informatico 
Tiap; Supervisione sale di ascolto; Adeguamento 
tecnologico; Gestione sale ascolto avvocati. Tenuta e  
Gestione dell'archivio delle intercettazioni. 

1 Carofalo Paola Direttore 

2 
Leo Anna Rita 
Agnese 

Operatore 
Giudiziario 

3 Iacono Aristide Ausiliario 

4     

5     

Segreteria Generale DDA: Tenuta del registro del 
protocollo informatico e corrispondenza con tutti gli uffici; 
Richieste di applicazione Magistrati; Predisposizione del 
turno DDA e prospetto mensile delle udienze dei Magistrati 
DDA; Tenuta dei verbali delle riunioni di coordinamento 
DNA/DDA e tra DDA; Istruttoria dei pareri ex art. 41 bis 
O.P.; Esame e istruttoria delle istanze di concessione di 
benefici penitenziari; Istruttoria e predisposizione dei pareri 
ex art. 58 ter O.P. alle Magistrature di Sorveglianza; 
Istruttoria e predisposizione di proposte e pareri al 
Questore ex art. 18 D.L. n. 286/1998 per la concessione di 
permessi di soggiorno; Istruzione e predisposizione dei 
pareri su regime detentivo speciale di cui all'articolo 41 bis 
O.P.; Gestione dei fascicoli dei collaboratori di giustizia; 
Comunicazioni alla DNA e al CSM; Raccolta dei dati per la 
relazione annuale sullo stato della criminalità organizzata 
nel Distretto; Rapporti con l'ufficio "Cifra" della Prefettura di 
Lecce; Istruttoria delle pratiche per il rilascio delle 
certificazioni antimafia; Istruttoria e predisposizione dei 
pareri relativi alle istanze di accesso al Fondo di Solidarietà 
per le Vittime dell'Estorsione e dell'Usura. 
Gestione applicativo AGI in condivisione con il Registro 
Generale e relative statistiche per EJN contact 

1 Carofalo Paola Direttore 

2 Chiriatti Claudia 
Cancelliere 
Esperto 

3     

4     

5     
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Segreterie dei Magistrati Procura ordinaria: Assistenza 
al P.M. in tutte le attività di competenza. 1 Vitiello Giorgina 

Funzionario 
giudiziario 

2 Mariano Loredana 
Funzionario 
giudiziario 

3 Milillo Giacona 
Funzionario 
giudiziario 

4 
Colomba Maria 
Concetta 

Funzionario 
giudiziario, 
applicato da 
altro ufficio 

5 Greco Paola 
Funzionario 
giudiziario 

6 Licastro Paola 
Funzionario 
giudiziario 

7 Marti Anna Rita 
Cancelliere 
esperto 

8 Ciminiello Antonella 
Assistente 
Giudiziario 

9 Poletì Giuseppina 
Assistente 
Giudiziario 

10 Santalucia Carmela 
Assistente 
Giudiziario 

11 Guerrieri  Elisa 
Assistente 
Giudiziario 

12 Ungaro Maria Grazia 
Operatore 
Giudiziario 

13 Viola Fernando 
Operatore 
Giudiziario 

14 Leo Anna Ritra 
Operatore 
Giudiziario 

15 Colletta Francesca 
Operatore 
Giudiziario 

16 Negro Antonio 
Operatore 
Giudiziario 

17 Casciaro Vito 

Operatore 
Giudiziario a 
tempo 
determinato 

18 Palumbo Daniele 

Operatore 
Giudiziario a 
tempo 
determinato 

19 Anglani Antonio 

Conducenti  di 
automezzi, 
applicato alla 
Procura 
Generale di 
Lecce su 
necessità del 
Procuratore 
Generale 

20 Murrone Renato 
Conducenti  di 
automezzi 
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21 Carluccio Maurizio 
Conducenti di 
automezzi 

      

Segreterie Magistrati DDA: Assistenza al P.M. in tutte le 
attività di competenza. 

1 Alloggio Angelica 
Funzionario 
giudiziario 

2 Bruno Maria Donata 
Funzionario 
giudiziario 

3 Liaci Anna Rita 
Funzionario 
giudiziario 

4 
Palazzo Oronzo 
Fabio 

Ausiliario 

5 Politi Sandro 
Conducente di 
Automezzi 

6 Tondo Luciano 
Conducente di 
Automezzi 

Ufficio TIAP:  inserimento nel programma informatico 
TIAP di tutti gli atti contenuti nei fascicoli iscritti nel Mod. 
21 nei quali vi è richiesta definitoria del PM; Gestione 
postazione informatica degli avvocati per la consultazione 
digitale  dei fascicoli e rilascio copie in formato digitale. 

1 Rodio Irene 

Operatore 
giudiziario a 
tempo 
determinato 

2 Vergine Antonio Ausiliario 

3     

4     

5     

Ufficio Misure di Prevenzione: Gestione dei fascicoli 
riguardanti procedimenti relativi a misure di prevenzione 
personali e patrimoniali; Tenuta del registro informatizzato 
SITMP.  

1 Bruno Maria Donata 
Funzionario 
Giudiziario 

2     

Ufficio  FUG:  Iscrizione delle risorse oggetto di sequestro 
nei procedimenti penali; Comunicazioni con Equitalia 
Giustizia S.p.A. nelle fasi di interesse (sequestro,  eventuale 
restituzione ecc.) attraverso apposito applicativo. 1 Dima Massimo 

Funzionario 
Contabile, 
applicato al 
50% alla 
Procura 
Generale di 
Lecce 

2 Rizzo Manuel 
Assistente 
Giudiziario 

3     
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Servizi Civili 

Ufficio affari civili e concorsi: Cause civili promosse dal 
Pubblico Ministero;  Visti e pareri del P.M. nelle cause civili 
e nei procedimenti di volontaria giurisdizione; Gestione 
programma "SICID"; Adempimenti riguardanti lo "Stato 
Civile"; Notificazioni estere; Notificazione di atti civili; 
Successioni aperte all'estero in favore di cittadini italiani 
residenti; Adempimenti di competenza in ordine ai concorsi 
pubblici per Magistrato Ordinario e Notaio; Gestione 
calendario partecipazione dei P.M. alle udienze civili. 

1 Paola Carofalo Direttore 

2 Rizzo Manuel 
Assistente 
Giudiziario 

3 Del Giudice Sabrina 
Operatore 
Giudiziario 

4 Bongiorno Paolo 
Conducente di 
automezzi 

5     

 

Esecuzioni 

Ufficio Esecuzione Penale: Registrazione estratti 
esecutivi; Fascicolazione e iscrizione delle pratiche nei 
Registri dell''Esecuzione; Gestione dei fascicoli e 
adempimenti connessi ai provvedimenti emessi dai 
Magistrati; Esecuzione delle sentenze, per le pene principali 
e per quelle accessorie; Esecuzione delle misure di 
sicurezza; Revoca ed applicazione dei benefici di legge; 
Gestione delle procedure pendenti per pene inflitte e non 
ancora eseguite  o in corso  di esecuzione; Esecuzione delle 
ordinanze  del  Tribunale di  Sorveglianza e del  Giudice 
dell'esecuzione;  Provvedimenti  di  cumulo e  di fungibilità 
della penale; Procedure di estradizione dei  condannati  
latitanti;  Istruttoria  delle istanze di conversione delle pene 
pecuniarie; Cura del registro delle pene sospese; Cura della 
pratiche relative ad esecuzioni da effettuare all'estero in 
attuazione di:  Decisione Quadro 2008/909 GAI per i 
detenuti C.E.; Convezione di Strasburgo del 21.3.1983 per 
esecuzione Extra Europea; Decisione Quadro 2008/947 GAI 
- D.Lgs. n.38/2016 per l'applicazione di sanzioni sostitutive 
da espiare all'estero; mandati di arresto europeo. 

1 Cesario  Pietro Direttore 

2 Gorgoni Giovanni 
Funzionario 
Giudiziario 

3 Pisanò Daniela Contabile 

4 Nuzzo Marcello 

Operatore 

Giudiziario, 
applicato da 
altro ufficio 

5 
Gioffreda Danilo 
Pancrazio 

Ausiliario 

6     

 

Personale esterno  

Alla data del 1° luglio 2021 risultano presenti alcune unità di personale esterno.  

Come anticipato, infatti, vi sono n. 3 unità provenienti dalla Regione Puglia che, a 

seguito del Protocollo di intesa, sottoscritto nel 2013, denominato Progetto di interesse 

specifico per il controllo urbanistico ed edilizio del territorio, svolgono attività di supporto 

all’ufficio esecuzione penale, curando, sotto la direzione del Procuratore Aggiunto, la 

demolizione di opere abusive.  

Vi sono, poi, n. 2 unità in quiescenza, già in servizio presso l’ufficio, che prestano 

attività di volontariato per effetto di Convenzione stipulata con il Comune di Lecce nel 

2012 e rinnovata di anno in anno.  
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Inoltre, n. 2 detenuti svolgono attività a seguito di convenzione stipulata il 24 luglio 

2019 tra la Procura della Repubblica, il Comune e la Casa Circondariale di Lecce, relativa 

al reinserimento lavorativo dei detenuti. Dei due detenuti presenti al 1° luglio 2021, uno 

è stato utilizzato al servizio TIAP e l’altro a supporto dell’unità amministrativa addetta al 

servizio archivio.  

Infine, n. 1 vice sovrintendente della Polizia Penitenziaria presta attività di supporto 

operativo provvisorio all’Ufficio Esecuzione Penale, a seguito di apposita assegnazione, su 

richiesta dell’Ufficio. 

Assenze extraferiali 

Le assenze extra feriali del personale amministrativo per l’intero periodo, quantificate 

e suddivise per istituto di riferimento e riepilogate nella seguente tabella, ammontano a n. 

9.034 giorni, di cui n. 4.122 per malattia; n. 1.977 per permessi retribuiti; n. 2.644 per 

permessi ex legge 104/1992; n. 18 per sciopero; n. 61 per assenze non retribuite; n. 

212 per infortunio sul lavoro; nessuna per terapia salva vita e per aspettativa ex art. 42, 

co 5, del d.lgs. n. 151 /2001.  

 

Di seguito la tabella che riassume i dati indicati. 

 ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO TOTALE 

MOTIVO 
2016 (dal 

1.7) 
2017 2018 2019 2020 

2021 ( fino al 

30.6) 
 

Malattia 456 983 686 570 1057 370 4122 

Permessi e altre 57 256 289 381 832 162 1977 

assenze retribuite        

Permessi ex L. 104/92 237 455 544 498 700 210 2644 

Sciopero 0 0 0 16 2 0 18 

Assenze non retribuite 0 0 0 0 61 0 61 

Infortunio 0 129 34 49 0 0 212 

Terapie Salvavita 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 

151/01 
0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 750 1823 1553 1514 2652 742 9034 

Incidenza percentuale 

assenze 
5,95% 7,29% 6,14% 5,98% 10,4% 5,84% 7,15% 

 

La perdita annua media, ovvero il numero medio dei giorni di assenza nel periodo 

ispezionato è pari a n. 1.807,5 giorni lavorativi; rapportando tale valore al parametro di 

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

dell’apporto lavorativo annuo di n. 7,2 unità di personale (cfr. query P4a.1).  

Il numero elevato di assenze è da attribuire sia all’età media elevata dei dipendenti, 

sia alle ricorrenti motivazioni di invalidità e/o di necessità personali o di assistenza di 

parenti inabili che usufruiscono dei permessi ex legge 104/1992.  
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Nel periodo sono stati presenti in ufficio in totale 36 stagisti ex articolo 73 d.l. n. 

69/2013 (cfr. query P4a.2); n. 13 erano i presenti a data ispettiva. 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

La dotazione organica del personale di polizia giudiziaria della Procura della 

Repubblica di Lecce, così come determinata dal Decreto Interministeriale del 13.03.2013, 

prevede n. 66 unità appartenenti a n. 3 diverse aliquote.  

Per l’aliquota Polizia di Stato vi sono n. 16 Ufficiali e n. 8 agenti; per l’Arma dei 

Carabinieri, vi sono n. 19 Ufficiali e n. 10 agenti; per la Guardia di Finanza, vi sono n. 10 

Ufficiali e n. 3 agenti.  

Presso la Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Lecce sono 

costituite n. 4 squadre investigative; ogni squadra investigativa ha un referente per il 

collegamento con i Magistrati del gruppo di lavoro di appartenenza.  

La Sezione è integrata da n. 3 unità appartenenti al Corpo di Polizia Locale del 

Comune di Lecce (n. 1 Ufficiale e n. 2 Agenti), in applicazione temporanea alla Sezione, e 

da personale della Capitaneria di Porto.  

Al fine di rendere effettiva la collaborazione del personale di Polizia Giudiziaria è stata 

prevista la possibilità di distacco, presso i singoli uffici dei magistrati, di una o più unità di 

personale della sezione di PG che, su direttive del magistrato titolare del procedimento, 

prenda direttamente conoscenza dello stesso, collabori nelle indagini delegate, nello 

studio e nella definizione del procedimento; altre unità, come visto, sono assegnate per 

l'attività dello “SDAS” -ufficio di Collaborazione con il Procuratore. 

Nel delegare la polizia giudiziaria a svolgere attività di indagine fuori sede, è previsto 

nel POG che il magistrato dell'ufficio abbia cura, salvo casi eccezionali, di evitare incarichi 

che portino all'assunzione di impegni di spesa per l'ufficio, quali il pagamento di missioni 

e trasferte, privilegiando deleghe ad organi di polizia giudiziaria che istituzionalmente 

operino anche fuori dalla sede in cui è ricompreso l'ufficio giudiziario. 

 

15.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Presso la Procura della Repubblica di Lecce si sono svolti i tirocini formativi secondo i 

criteri e le modalità previste dall’art. 73 d.l. n. 69/2013, conv. L. n. 98/2013, come 

modificato dall’art. 50, co 2, D.L. 90/2014, conv. L. n. 114/2014. 
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È stata nominata magistrato coordinatore dei tirocini la dr.ssa Paola Guglielmi, in 

data 05 giugno 2017.  

In data 12.09.2017, è stato predisposto il mansionario relativo all’attività dei 

tirocinanti presso la Procura di Lecce, nel quale si è precisato che, conformemente alla 

risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura, i tirocinanti non possono essere 

destinati allo svolgimento di attività nelle Segreterie. 

In particolare, come indicato nel mansionario, gli ammessi allo stage possono 

svolgere attività nella fase delle indagini preliminari, con studio del fascicolo (sia a carico 

di noto che di ignoti) e redazione di bozze di provvedimenti (avvisi ex art. 415 bis c.p.p., 

richieste di archiviazione, atti di esercizio dell’azione penale, quali richieste di decreto 

penale di condanna, richieste di giudizio immediato, presentazione per il giudizio 

direttissimo). 

Nel corso dello svolgimento delle attività indicate, il tirocinante è tenuto alla 

redazione di un archivio informatico, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza, in ordine 

alle questioni giuridiche più rilevanti e controverse affrontate nella redazione delle bozze 

di provvedimento, ovvero emerse nello studio dei vari fascicoli e i modelli dei principali 

provvedimenti emessi dal Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari.  

I tirocinanti possono, inoltre, svolgere attività in relazione alla partecipazione alle 

udienze dibattimentali e camerali, supportando il magistrato affidatario nella 

preparazione dell’udienza, mediante la redazione di una “scheda di procedimento“ nella 

quale vengono indicate le questioni rilevanti sotto il profilo sostanziale e processuale e 

viene improntata la requisitoria finale.  

Il tirocinante, inoltre, se possiede i titoli di cui all’art. 72 comma 1 a) r.d. 12/1941 

(frequenti il secondo anno della Scuola di Specializzazione per le professioni legali), è 

ammesso a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero di udienza innanzi al giudice 

monocratico, anche di supporto al magistrato affidatario e/o al suo delegato. 

Infine, il tirocinante può svolgere attività in relazione alle impugnazioni dei 

provvedimenti emessi dagli organi giudicanti, affiancando il magistrato affidatario nella 

raccolta e nell’esame dei provvedimenti emessi dal Tribunale per il Riesame e delle 

sentenze del Tribunale, redigendo apposite schede nelle quali riassumere le ragioni della 

decisione e le bozze dei provvedimenti di impugnazione. 

All’esito dell’ammissione allo stage è predisposto un progetto formativo 

individuale in cui sono precisate le modalità di svolgimento del tirocinio, i dati del 

tirocinante e del magistrato affidatario, nonché gli obblighi ed oneri del tirocinante ( tra i 

quali, il rispetto degli obblighi di riservatezza e segreto riguardo ai dati, alle informazioni 

e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione e l’obbligo di astenersi dalla 

trattazione di fascicoli rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o 
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di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il 

quale eventualmente svolgono il tirocinio).  

All’esito del tirocinio viene rilasciata un’attestazione della frequenza, corredata da 

breve relazione del magistrato affidatario. 

Dal 12.09.2017 al 30.07.2021 l’Ufficio di Procura della Repubblica di Lecce ha indetto 

nr. 13 bandi per la presentazione delle domande dirette allo svolgimento di un periodo 

di 18 mesi di formazione teorico pratica ai sensi dell’art. 73 d.l. 69/2013. 

Tutti i posti banditi sono stati regolarmente coperti da un numero di candidati pari a 

quelli indicati nei bandi. 

Inoltre, per quanto riferito, l’ufficio, nel periodo ispettivo, ha sottoscritto una 

Convenzione con il Liceo Classico “G. Palmieri” per la realizzazione di percorsi di 

alternanza scuola lavoro. 

In data 26 aprile 2018 è stata sottoscritta una Convenzione con la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Pavia e 

dell’Università Luigi Bocconi di Milano, sede di Pavia, affinché le dette Università facciano 

svolgere ai loro studenti tirocini di formazione curriculari. 

Analoga convenzione è stata sottoscritta con la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali dell’Università del Salento in data 12.02.2019. 

In virtù di tali convenzioni sono stati svolti numerosi tirocini curriculari pari a n. 150 

ore.  

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Per quanto riguarda il personale di magistratura, la dotazione organica risulta 

adeguata a sostenere il complessivo carico di lavoro derivante dal territorio di 

competenza. 

A data ispettiva, si registrano solo due vacanze, per cui la scopertura, pari al 9,1%, 

risulta contenuta. 

Relativamente al personale amministrativo, come già riferito, l’indice di scopertura, 

dovuto, per lo più, a pensionamenti, è pari al 18,8% (percentuale che, comunque, tiene 

conto anche del personale in sovrannumero) e risulta, dunque, di apprezzabile entità, 

seppur di non particolare consistenza. E’, peraltro, da rimarcare la carenza di figure 

apicali, essenziali per la direzione ed il coordinamento dei servizi dell’ufficio giudiziario, 

seppure la percentuale di scopertura delle figure apicali sia minore rispetto a quella 

rilevata nella precedente ispezione (dal 43,5% al 21,7%). Oltre al dirigente 

amministrativo, mancano n. 3 cancellieri e n. 13 funzionari. 
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Per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, i settori che hanno maggiormente risentito 

della carenza di organico sono quelli delle segreterie dei magistrati (per le quali si è 

adottato un modulo che prevede un operatore che si occupa di due diverse segreterie), 

del CIT (anche se, come già precisato, è stato di recente assegnato un cancelliere di 

nuovo ingresso) e dell’archivio, a causa sia del pensionamento dell’ausiliario che da anni 

seguiva il servizio sia dell’assenza prolungata per malattia dell’unità individuata in sua 

sostituzione.  

Alle carenze di organico l’Ufficio ha fatto fronte anche grazie all’utilizzo dei detenuti, 

in base alla già citata convenzione con la Casa Circondariale di Lecce. 

Pure evidenziando che alcune risorse umane sono necessariamente assegnate a 

diversi settori, l’impianto organizzativo complessivo del personale e la loro allocazione nei 

diversi uffici e servizi sono apparsi alla delegazione ispettiva appropriati, funzionali e 

idonei a garantire uniformità nei flussi di lavoro.  

Sono stati suggeriti, in ogni modo, all’Ufficio, nel corso della verifica, alcuni 

accorgimenti organizzativi adottabili per rendere maggiormente funzionale il servizio FUG 

ed il servizio della chiusura del foglio notizie. 

In particolare, la gestione del servizio FUG, al momento formalmente assegnato ad 

un funzionario contabile che, però, si occupa solo delle comunicazioni con Equitalia, 

richiederebbe, invece, la presenza di un funzionario che coordini il servizio nell’ambito 

delle segreterie e provveda al controllo periodico delle pendenze.  

Il servizio della chiusura del foglio notizie, poi, di competenza di un funzionario 

contabile addetto alle spese di giustizia, potrebbe essere assegnato alle singole 

segreterie. 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

Nei 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. 

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. 60.450 affari 

(media annua 12.090,0).  

Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, emerge che l’ufficio non 

soltanto è stato in grado di fronteggiare i volumi di affari sopravvenuti ma è riuscito ad 
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aggredire in maniera consistente anche quelli pregressi: i procedimenti definiti nel 

periodo, infatti, sono n. 66.686 (con una media annua di n. 13.337,2).  

L’analisi dei flussi mostra che, ad eccezione dell’anno 2020 (che ha, evidentemente 

risentito della situazione di emergenza epidemiologica da Sars-covid-19), in tutti gli anni 

verificati, a partire dal 2016, i fascicoli esauriti sono stati sempre maggiori di quelli 

sopravvenuti. 

All’inizio del periodo i fascicoli pendenti risultano essere n. 13.145, mentre alla fine 

del periodo n. 6.800 (dato reale), con un davvero marcato tasso di decremento, pari a -

48,2%. 

Premesso che 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 nel seguente prospetto.  

 

Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) 

ANNI 
2016 

Dal 1.7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

Fino 

al 

30.6 

Totale MEDIA    pendenti finali reali 

Pendenti iniziali 13.145 12.763 11.294 9.360 7.377 7.574 13.145    

Sopravvenuti 6.085 11.908 12.929 12.698 11.186 5.644 60.450 12.090,0   

Esauriti 6.467 13.377 14.863 14.681 10.989 6.309 66.686 13.337,2   

Pendenti finali 12.763 11.294 9.360 7.377 7.574 6.909 6.909   6.800 

 

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

Anche il dato dei flussi delle notizie di reato contro noti di competenza del Giudice di 

Pace attesta che l’ufficio ha definito un numero di fascicoli (con un picco nel 2018) 

superiore ai sopravvenuti: le sopravvenienze nel periodo sono, infatti, n. 8.780 (media 

annua di n. 1.756,0), mentre le definizioni sono n. 11.120 (media annua pari a 2.224,0). 

I fascicoli sono, quindi, passati da una pendenza iniziale di n. 3.819 a quella finale di 

n. 1.148 (dato reale), con una notevole percentuale di decremento del -70%. 

I dati completi sono esposti nel seguente prospetto. 
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Registro notizie di reato contro noti (mod. 21 bis) 

ANNI 
2016 

Dall’1.7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

Fino 

al 

30.6 

Totale Media  pendenti finali reali 

Pendenti 

iniziali 
3.819 3.409 3.255 2.263 2.119 1.893 3.819    

Sopravvenuti 1.214 2.071 1.951 1.732 1.229 583 8.780 1.756,0   

Esauriti 1.624 2.225 2.943 1.876 1.455 997 11.120 2.224,0   

Pendenti finali 3.409 3.255 2.263 2.119 1.893 1.479 1.479   1.148 

 

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Anche con riferimento ai procedimenti contro ignoti si registra una altrettanto 

consistente diminuzione delle pendenze.  

Infatti, a fronte di una pendenza iniziale di n. 5.190 procedimenti e della 

sopravvenienza nel periodo di n. 43.710 fascicoli (media annua di n. 8.742,0), l’Ufficio ha 

definito n. 45.981 fascicoli (media annua 9.196,2), portando la pendenza finale a n. 

2.853 affari (dato reale), con un decremento rispetto alla pendenza iniziale di n. 2.337 

fascicoli, pari, in percentuale al (-) 45%, come si evince dal seguente prospetto.  

 

Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) 

ANNI 
2016 

Dall’1.7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

Fino 

al 

30.6 

Totale Media    pendenti finali reali 

Pendenti iniziali 5.190 5.653 4.672 3.491 3.212 3.111 5.190    

Sopravvenuti 4.625 8.844 9.244 9.146 7.982 3.869 43.710 8.742,0   

Esauriti 4.162 9.825 10.425 9.425 8.083 4.061 45.981 9.196,2   

Pendenti finali 5.653 4.672 3.491 3.212 3.111 2.919 2.919   2.853 

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

Gli affari iscritti nel registro mod. 45 sono anch’essi fortemente diminuiti: a fine 

periodo risultano essere n. 797 (dato reale) contro i n. 1.222 iniziali, con un rilevante 

decremento del (-) 34,8%.  

Rispetto a n. 14.218 sopravvenienze (media annua di 2.843,6), le definizioni sono 

state n. 14.611 (media annua 2.922,2).  

Nel periodo in esame, a partire dall’anno 2017, le definizioni sono state sempre 

superiori alle sopravvenienze. 
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Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) 

ANNI 
2016 

Dall’1.7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

Fino 

al 

30.6 

Totale Media   pendenti finali reali 

Pendenti iniziali 1.222 1.253 1.091 1.136 1.058 1.047 1.222    

Sopravvenuti 1.211 2.542 2.814 3.143 2.910 1.598 14.218 2.843,6   

Esauriti 1.180 2.704 2.769 3.221 2.921 1.816 14.611 2.922,2   

Pendenti finali 1.253 1.091 1.136 1.058 1.047 829 829   797 

E.  Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 6.018 procedimenti di 

esecuzione di provvedimenti irrevocabili (media annua di 1.203,6). 

Sono considerate pendenti stricto sensu le esecuzioni non iniziate per inattività 

dell’Ufficio, senza emissione di alcun provvedimento, in istruttoria ex art. 29 reg. es. 

c.p.p., ovvero in attesa di rideterminazione del P.M. all’esito decisione del G.E.. 

Invece, le procedure pendenti per “fattori esterni” sono le esecuzioni in attesa di 

decisione del G.E.; di notifica ordine carcerazione; di notifica sospensione; di decorso del 

termine di 30 gg. ex art. 656, comma 5, c.p.p.; di sottoscrizione del verbale di 

prescrizioni; di decisione del Tribunale di Sorveglianza, per irreperibilità/latitanza, per 

decorrenza futura (detenuto per altra causa), di talché l’ordine di scarcerazione non è 

stato emesso; per sospensione ex art. 47 O.P.; in attesa di riscontro per pena accessoria, 

per demolizione e per altra causa. 

Infine, la quota residuale è esecuzione in corso (in espiazione, affidamento, attesa di 

espulsione o archiviazione, altro). 

Quanto all’esecuzione delle pene detentive ed accessorie (classe I - ex mod. 35 

cartaceo), nel periodo in verifica, le procedure sopravvenute sono state n. 4.386 (media 

annua 877,2), quelle pendenti stricto sensu finali reali risultano n. 63. 

Passando all’esecuzione delle pene pecuniarie (modello 36), nello stesso periodo, 

sono sopravvenute n. 1.189 procedure (media annua n. 237,8), di cui n. 456 nell’anno 

2018 e n. 207 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), n. 373 nell’anno 

2020 e n. 153 fino al 30.6.21. Le procedure pendenti stricto sensu finali reali sono n. 2. 
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Quanto all’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili del Giudice di Pace (mod. 36 

bis), sanzioni cd. paradetentive, sono state rilevate n. 5 sopravvenienze nel periodo 

ispettivo ed una sola pendenza finale. 

Circa l’esecuzione delle misure di sicurezza (mod. 38) le procedure sopravvenute 

sono n. 438 (media annua 87,6), quelle pendenti finali reali n. 4. 

Si riporta il prospetto con tutti i dati nel dettaglio. 

Esecuzione 

ANNI 

2016 

Dal 

1.7 

2017 2018 2019 2020 

2021 

Fino 

al 

30.6 

   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 
 

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 

cartaceo) 

Sopravvenuti 401 863 1.046 918 712 446    4.386 877,2   

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

     80    80   63 

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti - - 456 207 373 153    1.189 237,8   

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

     4    4   2 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti - 3 - 1 1 -    5 1,0   

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

     10    10   1 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 34 80 81 88 106 49    438 87,6   

Pendenti 
"Stricto sensu" 

alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

     9    9   4 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 435 946 1.583 1.214 1.192 648    6.018 1.203,6   

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

     103    103   70 
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16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

Come già anticipato, la consistente attività definitoria della Procura della Repubblica 

di Lecce ha riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti. 

Complessivamente, dei n. 69.230 procedimenti (media annua 13.846,0) a carico di 

persone note (mod. 21 e mod. 21 bis) sopravvenuti, l’Ufficio ne ha smaltiti n. 77.806 

(media annua 15.561,2).  

In ogni anno del periodo in verifica risultano smaltiti più procedimenti di quanti ne 

siano stati incamerati. 

Le pendenze iniziali erano pari a n. 16.964 procedimenti, quelle finali reali sono n. 

7.948 (dato reale), con un tasso percentuale di decremento di -53,1%. 

Si riporta il quadro completo dei dati. 

 

Totale registro notizie reato contro noti 

ANNI 
2016 

Dal 1.7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

Fino 

al 

30.6 

totale Media  pendenti finali reali 

Pendenti iniziali 16.964 16.172 14.549 11.623 9.496 9.467 16.964    

Sopravvenuti 7.299 13.979 14.880 14.430 12.415 6.227 69.230 13.846,0   

Esauriti 8.091 15.602 17.806 16.557 12.444 7.306 77.806 15.561,2   

Pendenti finali 16.172 14.549 11.623 9.496 9.467 8.388 8.388   7.948 

 

Di seguito sono illustrate le modalità di definizione degli affari, ricavabili dai prospetti 

statistici (PT_07). 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica sono pari a n. 75.851 con 

una media annua di n. 15.170,2 richieste. 

 

L’andamento si rileva dalla tabella che segue. 
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ANNI 

2016 

Dal 

1.7 

2017 2018 2019 2020 

2021 

Fino 

al 
30.9 

  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

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) 

1.633 3.713 3.735 3.812 2.582 1.428  16.903 3.380,6 

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) 

2.636 5.965 7.112 6.666 6.063 2.689  31.131 6.226,2 

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.) 

3.411 6.010 6.598 5.302 3.788 2.708  27.817 5.563,4 

Totale Archiviazioni (B) 7.680 15.688 17.445 15.780 12.433 6.825  75.851 15.170,2 

 

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state, nel periodo monitorato, n. 

2.563 di cui n. 2.274 per il registro mod. 21 e n. 110 per il registro mod. 44; n. 179 per 

il registro mod. 21 bis. Esse rappresentano il 3,3% del totale delle richieste di 

archiviazione (n. 75.851). 

Si riporta lo schema illustrativo dell’andamento delle richieste di archiviazione per 

prescrizione (desunto dal prospetto RT_11). 

 

Richieste di archiviazione per prescrizione 

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE* 

REGISTR

O 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021    

Mod. 

Unico 
783 503 326 402 154 106    2274 

Mod. 21 

bis 
5 30 33 11 3 97    179 

Mod. 44 7 26 6 12 10 49    110 
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Le richieste di archiviazione per tenuità del fatto, invece, sono state nel periodo 

monitorato, complessivamente n. 1.464 pari al 4,5% 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 alla data ispettiva dell’1.7.21. 

 

  

N. ord. Anno di iscrizione  
N° totale richieste di 
archiviazione a data 

ispettiva 

N° richieste archiv. 

per particolare 

tenuità fatto a data 

ispettiva 

% 

1 2012 310 10 3,2% 

2 2013 521 24 4,6% 

3 2014 2.473 29 1,2% 

4 2015 1.241 64 5,2% 

5 2016 4.897 206 4,2% 

6 2017 5.468 198 3,6% 

7 2018 5.648 255 4,5% 

8 2019 5.639 310 5,5% 

9 2020 4.447 265 6,0% 

10 2021 2.140 103 4,8% 

        - 

TOTALE GENERALE: 32.784 1.464 MEDIA: 4,5% 

 

 

Nel successivo paragrafo B sono illustrate le altre modalità di definizione degli affari 

e, alla tabella di cui al paragrafo I., le richieste interlocutorie che, pur non comportando 

la definizione degli affari, richiedono, comunque, un impegno da parte del magistrato 

(tutti i dati sono tratti dal prospetto PT_07). 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 4.824 (media annua 

964,8). 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 

2016 

Dal 

1.7 

2017 2018 2019 2020 

2021 

Fimo 

al 
30.9 

 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 

MERITO 
         

1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex 

art. 416 c.p.p.) 
395 889 1.126 995 816 603  4.824 964,8 
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C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

I decreti di citazione diretta a giudizio nel periodo sono pari a n. 11.474 (media 

annua n. 2294,8).   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 

2016 

Dal 

1.7 

2017 2018 2019 2020 

2021 

Fino 

al 

30.9 

 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 

MERITO 
         

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex 

art. 550 c.p.p.) 
822 2.161 2.436 2.909 1.971 1.175  11.474 2.294,8 

 

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. 4.535 (media annua 907,0).   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 

2016 

Dal 

1.7 

2017 2018 2019 2020 
2021 

Fino  
 TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 

MERITO 
         

1.c. Autorizzazione di citazione a 

giudizio (ex art. 15 d.lgs274/2000) 
279 859 1.494 833 685 385  4.535 907,0 

 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Le presentazioni e citazioni per il giudizio direttissimo nel periodo sono pari a n. 449 

(media annua 89,8).   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 

2016 

Dal 
1.7 

2017 2018 2019 2020 
2021 

Fino  
 TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 

MERITO 
         

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 

566, 558 c.p.p.) 
40 83 101 131 63 31  449 89,8 
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F. Richieste di giudizio immediato 

Le richieste di giudizio immediato nel periodo sono pari a n. 1.741 (media annua 

348,2). 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 

2016 

Dal 
1.7 

2017 2018 2019 2020 
2021 

Fino  
 TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 

MERITO 
         

1.e. Richiesta di giudizio immediato 

(ex art. 453 c.p.p.) 
174 311 394 358 340 164  1.741 348,2 

 

G. Richieste di decreto penale 

Le richieste di decreto penale nel periodo sono pari a n. 8.648 (media annua 

1.729,6). 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 

2016 

Dal 

1.7 

2017 2018 2019 2020 
2021 

Fino  
 TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 

MERITO 
         

1.f. Richiesta di decreto penale (ex 

artt.459, 565 abrogato, 557 c.p.p.) 
465 1.376 2.070 2.139 1.831 767  8.648 1.729,6 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

Le richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari nel periodo 

sono pari a n. 487 (media annua 97,4).   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 

2016 

Dal 
1.7 

2017 2018 2019 2020 
2021 

Fino  
 TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 

MERITO 
         

1.g. Richiesta di applicazione pena nel 

corso delle indagini preliminari (ex 

art. 444 c.p.p.) 

58 86 110 107 97 29  487 97,4 
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Infine, si riporta il dato totale dell’esercizio dell’azione penale con un numero 

complessivo nel periodo pari a n. 32.158 (media annua 6431,6). 

 

ANNI 

2016 

Dal 

1.7 

2017 2018 2019 2020 
2021 

Fino  
 TOTALE 

MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL 

MERITO 
         

Totale esercizio azione penale (A) 2.233 5.765 7.731 7.472 5.803 3.154  32.158 6.431,6 

 

I. Richieste interlocutorie 

Tra le richieste interlocutorie, si segnala il numero complessivo, nel periodo, di 

richieste di misure cautelari personali, pari a n. 2.246, con una media annua pari a 

449,2 richieste, nonché di misure cautelari reali, pari a n. 1.030, con una media annua 

di 206,0; impugnazioni pari a n. 131, con media annua di 26,2, e, infine, richieste o 

provvedimenti urgenti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, pari a n. 

8.233, con media annua di n. 1.646,6 richieste.  

Nel sotto riportato prospetto sono riportati tutti i dati nel dettaglio. 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021  TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

2.  ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto / 

fermo 
252 404 441 355 414 180  2.046 409,2 

2.b. Richieste di misure cautelari 

personali 
250 396 502 431 453 214  2.246 449,2 

2.c. Richieste di misure cautelari reali 117 217 234 167 199 96  1.030 206,0 

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti di 

intercettazioni di conversazioni o 

comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

707 1.270 1.725 1.964 1.657 910  8.233 1.646,6 

2.e. Impugnazioni 22 45 25 21 11 7  131 26,2 

 

In ordine allo scadenzario delle misure cautelari, l’Ufficio non utilizza il fascicolo 

Misura previsto dal SICP, che consentirebbe, attraverso l’utilizzo della sua funzione 

“allarme”, di monitorare i termini di scadenza delle misure emesse dai magistrati. 

Per quanto riferito, la Direzione Distrettuale Antimafia ha in uso un registro 

informatico creato dallo stesso personale addetto alla DDA nel quale vengono annotati 
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tutti i provvedimenti emessi dal Gip/Tribunale del Riesame che intervengono sulle misure 

cautelari pendenti e che permette così di tenere sotto controllo la misura. 

Per quanto riguarda le segreterie della Procura ordinaria, fatte salve due segreterie 

che condividono con il magistrato un brogliaccio cartaceo, la misura è controllata dal 

Sostituto e dal personale amministrativo mediante sistema “a vista”, ovvero mediante 

collocazione dei fascicoli riguardanti misure cautelari in evidenza rispetto ai fascicoli 

ordinari. 

Il Procuratore della Repubblica ha, in proposito, emanato una direttiva con la quale è 

stato disposto che tutti i magistrati, a prescindere dalla possibilità di consultare il Sicp, 

dovranno tenere apposito scadenziario, anche cartaceo, per il termine di fase della 

custodia cautelare. 

Non sono emersi casi di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase attribuibili 

alla Procura. 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Nella materia delle misure di prevenzione, nel periodo ispettivo, risultano n. 7 

richieste, nessun parere e n. 7 impugnazioni, come da prospetto che segue.  

 

ANNI 
2016 
Dal 

1.7 

2017 2018 2019 2020 
2021 
Fino 

al 

 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 6 17 32 21 15 4  95 19,0 

4.b. Pareri NC NC NC NC NC NC  NC NC 

4.c. Impugnazioni - - 1 3 2 1  7 1,4 

 

Infine, si evidenzia che, nel periodo in esame, i sostituti hanno partecipato a n. 

6.080 udienze penali (media annua 1.216,0), a fronte di n. 11.685 udienze penali 

(media annua 2.337,0) complessive a cui hanno partecipato tutti i magistrati dell’Ufficio, 

compresi i VPO. 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Quanto all’attività svolta nel settore civile, nel periodo in esame, sono state 

promosse n. 129 cause civili e non è stata presentata alcuna impugnazione. Sono state 

n. 1.015 le udienze civili (media annua 203,0) a cui hanno partecipato i magistrati 

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

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

Una volta illustrati i dati di flusso desumibili dai prospetti convalidati dall’ufficio, si 

può ora passare a quelli (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo considerato, cioè 

2017, 2018, 2019 e 2020) elaborati sulla base degli indici ministeriali in uso, i quali 

danno conto, in termini statistici, della produttività dell’ufficio giudiziario. 

Si ricorda che l’indice di ricambio indica la percentuale di fascicoli esauriti in relazione 

alle sopravvenienze: in altri termini, la capacità dell’ufficio di fare fronte al carico in 

entrata. Se la percentuale è pari al 100%, l’ufficio è in grado di smaltire un numero di 

affari pari a quelli introitati; mentre indici superiori o inferiori dimostrano rispettivamente 

l’attitudine a smaltire più ovvero meno del carico in ingresso. 

L’indice di smaltimento è, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra 

carico in ingresso e pendenza iniziale. Esso consente di stabilire la attitudine dell’ufficio 

ad aggredire l’arretrato (in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le 

pendenze giacenti in ufficio). Un indice di smaltimento alto, ossia maggiore del 50%, 

indica, di regola, una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche 

l'arretrato. 

L’indice di variazione delle pendenze totali si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali di talché un indice 

negativo indica un decremento complessivo delle pendenze. 

In termini complessivi, nella Procura di Lecce, l’indice di ricambio è del 109,3%, 

quello di smaltimento è del 57,3% e quello di variazione delle pendenze è di -41,1%. 

In definitiva, l’ufficio ha manifestato un’ottima capacità di definizione degli affari 

correnti, dimostrando anche di poter incidere molto efficacemente sull’arretrato 

abbattendo in misura eccellente le pendenze. 

 

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. 
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REGISTRO 
GENERALE/ 
SEZIONE 

Indice di RICAMBIO 
Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 
 VARIAZIONE 
% PENDENZE 

Modello 21 
“Noti” 

110,7% 54,0% -40,7% 

Modello 21bis 

“Noti G. di P.” 
121,7% 41,2% -44,5% 

Modello 44 
“Ignoti” 

107,2% 65,3% -45,0% 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

101,8% 70,7% -16,4% 

Misure di 
prevenzione 

152,5% 31,8% -55,4% 

TOTALE 

109,3% 57,3% -41,1% 

 

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 presso l'ufficio 
 (espressa in mesi) 

Capacità di esaurimento 
[nel caso di sopravvenienze pari 

a zero] 
(espressa in mesi)  

Modello 21 
“Noti” 

9,6 6,7 

Modello 21bis 
“Noti G. di P.” 

16,7 10,7 

Modello 44 
“Ignoti” 

5,8 4,0 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

4,9 4,3 

Misure di 
prevenzione 

26,5 13,3 

TOTALE 8,4 5,9 

 

I dati confermano i risultati positivi dell’Ufficio in quanto mostrano tempi contenuti di 

giacenza media e una ragguardevole capacità di esaurimento. 
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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 gli ottimi risultati conseguiti in ogni anno ispezionato, con picchi 

raggiunti negli anni 2018 e 2019 (in cui gli esauriti sono stati superiori ai sopravvenuti). 

 

  
Indice di RICAMBIO 

  
2017 2018 2019 2020   

Modello 21 (noti) 112,3% 115,0% 115,6% 98,2%   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

107,4% 150,8% 108,3% 118,4%   

Modello 44  
(ignoti) 

111,1% 112,8% 103,1% 101,3%   

Modello 45 
(FNCR) 

106,4% 98,4% 102,5% 100,4%   

Misure di prevenzione 60,3% 309,4% 288,9% 62,7%   

TOTALE 110,8% 115,3% 109,5% 100,5%   

  
Indice di SMALTIMENTO 

  
2017 2018 2019 2020   

Modello 21 (noti) 54,2% 61,4% 66,6% 59,2%   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

40,6% 56,5% 47,0% 43,5%   

Modello 44  
(ignoti) 

67,8% 74,9% 74,6% 72,2%   

Modello 45 
(FNCR) 

71,3% 70,9% 75,3% 73,6%   

Misure di prevenzione 15,5% 44,4% 65,0% 29,9%   

TOTALE 57,9% 65,5% 68,0% 63,2%   

  
Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

  
2017 2018 2019 2020   

Modello 21 (noti) -11,5% -17,1% -21,2% 2,7%   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

-4,5% -30,5% -6,4% -10,7%   

Modello 44  
(ignoti) 

-17,4% -25,3% -8,0% -3,1%   

Modello 45 
(FNCR) 

-12,9% 4,1% -6,9% -1,0%   

Misure di prevenzione 13,7% -35,1% -54,8% 33,9%   

TOTALE -11,8% -20,1% -15,6% -0,9%   

  



243 

 

 

Giacenza media 
(mesi) 

 
2017 2018 2019 2020   

Modello 21 (noti) 11,6 9,0 7,4 8,2   

Modello 21bis  
(noti GdP) 

18,9 13,7 14,8 18,2   

Modello 44  
(ignoti) 

6,7 5,0 4,4 4,8   

Modello 45 
(FNCR) 

5,4 4,9 4,2 4,4   

Misure di prevenzione 47,0 29,3 15,6 19,2   

TOTALE 9,9 7,7 6,6 7,1   

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

I dati relativi ai tempi medi di definizione dei procedimenti evidenziano la celerità 

dell’attività definitoria dell’Ufficio. 

 

Tempi medi di definizione dei mod. 21 espressi in giorni 

Reg. Mod. 21 2016 

(dall’1.7) 

2017 2018 2019 2020 

 

2021 

(al 

30.6) 

Durata media in giorni nel 

quinquennio (si è tenuto conto 

degli anni solari n. 6) 

Tempi di definizione 

(gg.) 

347 382 348 342 233 270 320 

 

Tempi medi di definizione dei mod. 21 bis espressi in giorni 

Reg. Mod. 21 bis 2016 

(dall’1.7) 

2017 2018 2019 2020 

 

2021 

(al 30.6) 

Durata media in giorni nel 

quinquennio (si è tenuto 

conto degli anni solari n. 6) 

Tempi di definizione (gg.) 349 428 435 424 388 1010 505 

 

Tempi medi di definizione dei procedimenti mod. 44 espressi in giorni 

Reg. ignoti 

Mod.44 

2016 

(dall’1.7) 

2017 2018 2019 2020 

 

2021 

(al 30.6) 

Durata media in giorni nel 

quinquennio (si è tenuto 

conto degli anni solari n. 6) 

Tempi di definizione (gg.) 165 121 92 76 57 29 90 
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Tempi medi di definizione dei procedimenti mod. 45 espressi in giorni 

Reg. Mod. 45 2016 

(dall’1.7) 

2017 2018 2019 2020 

 

2021 

(al 

30.6) 

Durata media in giorni nel 

quinquennio (si è tenuto conto 

degli anni solari n. 6) 

Tempi di definizione 

(gg.) 

126 96 73 61 43 15 69 

 

Relativamente alle pendenze remote, dall’esame delle richieste standardizzate (query 

P2a.4 e P2a.5) è emerso quanto di seguito esposto. 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

I procedimenti contro noti (mod. 21) rimasti pendenti nella fase delle indagini 

preliminari per oltre 3 – 4 - 5 anni, e poi definiti, sono n. 1.947 di cui n. 519 per oltre 

3 anni, n. 751 per oltre 4 anni e n. 677 per oltre 5 anni (v. query P2a.4). 

I procedimenti a mod 21 bis (giudice di pace) rimasti pendenti nella fase delle 

indagini preliminari per oltre 3 – 4 - 5 anni, e poi definiti, sono n. 340, di cui n. 45 per 

oltre 3 anni, n. 55 per oltre 4 anni e n. 240 per oltre 5 anni. 

I procedimenti contro ignoti (mod. 44) rimasti pendenti nella fase delle indagini 

preliminari per oltre 3 – 4 - 5 anni, e poi definiti sono 378: n. 258 per oltre 5 anni, n. 

80 per oltre 4 anni e n. 40 per oltre 3 anni. 

I dati (tratti dalla query P2a.4) sono riportati nella seguente tabella. 

 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

P2a.4 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni TOTALE 

registro IGNOTI 40 80 258 378 

registro NOTI 519 751 677 1947 

Registro NOTI-GdP 45 55 240 340 

Totale 604 886 1175 2665  

 

Le seguenti tabelle riportano le modalità di definizione dei suindicati procedimenti. 
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Numero dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti con esercizio dell’azione penale o 

con richiesta di archiviazione per cause diverse dalla estinzione del reato per prescrizione 

 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni TOTALE 

registro IGNOTI 40 80 212 332 

registro NOTI 518 747 633 1.898 

Registro NOTI GdP 44 52 146 242 

Totale 602 879 991 2.472 

 

Numero dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti con richiesta di archiviazione per 

prescrizione del reato 

 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni TOTALE 

registro IGNOTI 0 0 46 46 

registro NOTI 1 4 44 49 

Registro NOTI GdP 1 3 94 98 

Totale 2 7 184 193  

 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

I procedimenti contro noti (mod. 21) pendenti nella fase delle indagini preliminari per 

oltre 3 – 4 - 5 anni, e non ancora definiti, sono n. 327 (pari al 4,8% del totale dei 

pendenti che ammonta a n. 6.800- pendenze reali): n. 78 da oltre 5 anni, n. 121 da oltre 

4 anni e n. 128 da oltre tre anni. 

Sono n. 195 i procedimenti contro ignoti (mod. 44) pendenti da oltre tre, 4 e 5 anni. 

Di questi, n. 49 sono pendenti da oltre tre anni, n. 94 da oltre 4 anni, n. 52 da oltre 

5 anni. 

Sono, infine, n. 7 i procedimenti iscritti a mod. 21 bis (giudice di pace) pendenti da 

oltre tre anni, n. 14 da oltre 4 anni, n. 23 da oltre 5 anni, per un totale complessivo di n. 

44 procedimenti. 

I dati (tratti dalla query P2a.5) sono riportati nella seguente tabella. 

 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

Durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni           Totale 

registro IGNOTI 49 94 52 195 

registro NOTI 21 128 121 78 327 

REGISTRO 21 BIS 

GDP 

7 14 23 44 

Totale 184 229 153 566 
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Le pendenze remote sono state oggetto di interlocuzione con il Procuratore della 

Repubblica della quale si darà atto nella parte riservata della relazione. 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nessuna avocazione risulta disposta nel periodo in esame. 

16.2.3. Indagini scadute 

A seguito di estrazione Siris sono risultati n. 2.168 procedimenti pendenti nel reg. 

mod. 21 con termine di indagine, anche prorogato, scaduto da oltre 90 giorni (il rapporto 

percentuale rispetto ai n. 6.800 fascicoli pendenti contro noti è pari al 31,8%). 

Tuttavia, c’è da considerare che di questi, n. 583 sono i procedimenti rispetto ai quali 

a data ispettiva non è ancora decorso il termine di tre mesi dalla scadenza del termine di 

durata delle indagini ex art. 407, co 3 bis, c.p.p. entro il quale il PM è tenuto a esercitare 

l’azione penale o a richiedere l’archiviazione, con la conseguenza che il numero e la 

percentuale di incidenza rispetto al numero complessivo dei pendenti può essere 

ulteriormente ridotto (a 1585, con percentuale del 23,3%). 

In ogni caso, con provvedimento n. 2238 del 20 febbraio 2018 del Procuratore della 

Repubblica, sono state date indicazioni in ordine alla applicazione dell’art. 407, co. 3 bis, 

cpp e dell’art. 412 (secondo le innovazioni introdotte dalla L. 103/17). 

La Procura procede mensilmente a comunicare al Procuratore Generale, per 

l’eventuale esercizio dell’avocazione, i procedimenti penali con termini di indagine scaduti 

tramite estrazione da Siris a mezzo della Query SPM52. 

I reati per cui si procede alla comunicazione sono quelli previsti dagli artt. 51, co. 3 

bis, quater e quinquies, c.p.p., reati contro la Pubblica Amministrazione (ma solo nelle 

ipotesi di peculato, concussione, corruzione e indebita induzione), reati di competenza 

della Procura di Lecce ai sensi dell’art. 11 c.p.p. limitatamente a procedimenti iscritti nel 

mod. 21, delitti in materia ambientale. 

Il Procuratore della Repubblica ha, comunque, adottato numerosi provvedimenti 

organizzativi e direttive volte a scongiurare l’accumulo delle pendenze, e 

conseguentemente la possibilità di aumento di procedimenti con indagini scaduti, tra i 

quali preme sottolineare la redistribuzione e la perequazione dei ruoli, l’invito ai 

magistrati alla prioritaria trattazione dei procedimenti per cui sia prossima la prescrizione 

o inerenti a fatti delittuosi per i quali il decorso del tempo possa pregiudicare 

l’assicurazione degli elementi di prova e l’accertamento dei fatti e, soprattutto una serie 

di raccomandazioni ai sostituti (del 19.5.17, del 10.4.19, del 12.7.19, del 3.12.19) 

specificamente volte a che gli stessi monitorino le pendenze. Viene suggerito, per tale 



247 

 

monitoraggio, il ricorso alla Consolle per verificare il rapporto di smaltimento tra 

procedimenti pervenuti e definiti ed il coinvolgimento in tale attività anche della PG e del 

personale di segreteria.  

Periodicamente, il Procuratore provvede a trasmettere ai singoli sostituti gli elenchi 

dei procedimenti pendenti, invitandoli a verificare la effettività della pendenza anche 

attraverso la ricognizione materiale dei fascicoli nei singoli uffici, con indicazione di 

precisi termini entro i quali definire i procedimenti di risalente iscrizione.  

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione sono risultati ritardi nella 

trasmissione dell’estratto esecutivo da parte del giudice (art. 28 reg. per l’esecuzione del 

c.p.p.), pertanto non attribuibili all’Ufficio di Procura.  

Infatti, su un totale di n. 4.315 estratti esecutivi pervenuti dall’ufficio giudicante solo 

n. 31 (0,72%) sono stati trasmessi entro i 5 giorni dalla data di irrevocabilità; n. 1.446 

(33,51%) entro 20 giorni; n. 366 (8,48%) entro 30 giorni; n. 588 (13,63%) entro 60 

giorni; n. 373 (8,64%) entro 90 giorni; e ben n. 1.511 (35,02%) oltre i 90 giorni 

(rilevazione standardizzata P2b.2). 

I dati sopra riportati si evincono nella tabella che segue. 

 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN 

GIUDICATO E RICEZIONE 

ESTRATTO ESECUTIVO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 5 9 2 3 9 3 31 0,72% 

ENTRO 20 GIORNI 103 308 361 289 234 151 1.446 33,51% 

ENTRO 30 GIORNI 44 54 56 117 60 35 366 8,48% 

ENTRO 60 GIORNI 27 86 177 142 90 66 588 13,63% 

ENTRO 90 GIORNI 41 64 109 76 53 30 373 8,64% 

OLTRE 90 GIORNI 180 337 335 257 261 141 1.511 35,02% 

TOTALE 400 858 1040 884 707 426 4.315 100,00% 

rapporto percentuale ritardi 

oltre 90 
45% 39% 32% 29% 37% 33% 35%   

 

Per quanto riguarda gli adempimenti di segreteria, previsti dall’art. 29 del reg. per 

l’esecuzione del c.p.p., relativi all’iscrizione nei registri degli estratti esecutivi, invece, 

essi sono stati eseguiti con regolarità e tempestività e, più specificamente, in n. 3.920 

casi (il 89.29%) entro 5 giorni dal pervenimento dell’estratto esecutivo; in n. 394 casi 

(8,97%) entro 20 giorni; seguono casi irrilevanti (dai 23 ai 4 giorni) con percentuali 

minori (dallo 0,52% allo 0,09%) e, infine, solo in n. 31 casi (lo 0,71%) la registrazione è 

stata effettuata oltre 90 giorni, come si evince dalla tabella che segue.  
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TEMPI TRA RICEZIONE 

ESTRATTO ESECUTIVO ED 

ISCRIZIONE ESECUZIONE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 392 807 915 783 633 390 3920 89,29% 

ENTRO 20 GIORNI 2 48 114 111 70 49 394 8,97% 

ENTRO 30 GIORNI 3 1 7 9 1 2 23 0,52% 

ENTRO 60 GIORNI 2 4 3 5 3 1 18 0,41% 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 1 3 0 0 4 0,09% 

OLTRE 90 GIORNI 2 4 8 7 5 5 31 0,71% 

TOTALE 401 864 1048 918 712 447 4.390 100,00% 

rapporto percentuale ritardi 

oltre 90 
0% 0% 1% 1% 1% 1% 1%   

 

L’attività del pm è stata sufficientemente sollecita (art. 28, comma 4, del reg. per 

l’esecuzione del cpp); gli ordini di esecuzione emessi nel periodo sono stati 

complessivamente n. 3.388: di questi n. 1.557 (46%) entro 5 giorni dall’iscrizione, n. 

1.143 (34%) entro 20 giorni, n. 187 (6%) entro 30 giorni, n. 241 (7%) entro 60 giorni, 

n. 85 (3%) entro 90 giorni, e n. 175 (5%) oltre 90 giorni. 

 

TEMPI TRA ISCRIZIONE 
FASCICOLO ED EMISSIONE 

ORDINE DI ESECUZIONE E 

SOSPENSIONE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 148 242 482 271 284 130 1.557 46% 

ENTRO 20 GIORNI 44 173 287 205 259 175 1.143 34% 

ENTRO 30 GIORNI 10 36 26 64 27 24 187 6% 

ENTRO 60 GIORNI 12 39 16 138 34 2 241 7% 

ENTRO 90 GIORNI 1 26 7 42 9 0 85 3% 

OLTRE 90 GIORNI 11 95 11 49 6 3 175 5% 

TOTALE 226 611 829 769 619 334 3.388 100% 

rapporto percentuale ritardi 

oltre 90 
5% 16% 1% 6% 1% 1% 5%   

 

A data ispettiva non vi erano estratti esecutivi da iscrivere (v. query P2b.1).  

Risultano n. 63 procedure pendenti stricto sensu (ovvero non iniziate per inattività 

dell’ufficio o mancata emissione di alcun provvedimento) e n. 17 falsamente pendenti. 

In ogni caso, l’ufficio nel corso della verifica ispettiva ha provveduto a lavorare tutte 

le indicate procedure. 

Infine, a data ispettiva, risultano n. 5 esecuzioni di pene detentive non sospese non 

iniziate da oltre novanta giorni dall’arrivo dell’estratto esecutivo (v. query P2c.1); esse 

sono tutte istruite per la emissione di provvedimenti di cumulo ed una è in attesa della 

revoca della sospensione. 

Le esecuzioni di pene detentive non sospese iniziate dopo oltre novanta giorni 

dall’arrivo dell’estratto esecutivo, invece, sono n. 3 (v. query P2c.2); sono tutte in 

istruttoria per la emissione del provvedimento di cumulo. 

Per quanto concerne le misure di sicurezza, risultano n. 4 procedimenti pendenti (v. 

query P2c.10), tutti lavorati durante la verifica ispettiva con richieste di accertamento 

della pericolosità sociale al magistrato di sorveglianza, o richiesta al GE di estinzione 

pena per morte del reo o per trasmissione atti ad altro Ufficio per competenza. 
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Riguardo alle demolizioni delle opere abusive, nessuna procedura risulta pendente in 

senso stretto a data ispettiva, mentre ne sono state definite n. 158 (query P2.c7). Di 

queste n. 91 risultano definite per demolizione spontanea, n. 2 per demolizione coatta. 

Le procedure in corso sono n. 157 (query P2.c8). Di queste, n. 44 sono in attesa 

delle informazioni da parte del Comune. 

Dall’esame delle procedure risulta essere stata svolta la basilare attività istruttoria, 

con la iscrizione, l’invio degli atti all’ente comunale di competenza per accertamenti, 

eventuale emissione dell’ingiunzione a demolire, trasmissione al Provveditorato alle 

Opere Pubbliche per la demolizione. 

16.4 TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI  

A data ispettiva, non vi erano notizie di reato da registrare a mod. 21, 21 bis, 44 o 

45 (query P2.a.1). 

Alla medesima data, risultano iscritte dopo oltre 60 giorni dalla data di ricevimento 

(query P2a.10) n.840 notizie di reato a mod 21 e n. 390 a mod 21 bis, mentre nessuna a 

mod. 44. 

Dunque, si registra qualche ritardo nelle registrazioni.  

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

La precedente ispezione, come la presente (dall’1.7.16 al 30.6.20) ha riguardato un 

periodo di 60 mesi (dall’1.10.2010 al 30.9.2015). 

Il raffronto – in termini di medie annue – tra i dati di flusso dei due periodi mostra 

una riduzione sia delle sopravvenienze sia delle definizioni dei procedimenti penali contro 

noti (mod. 21 e 21 bis) e dei procedimenti iscritti a mod. 44 e 45.  

La capacità di smaltimento dell’ufficio è certamente nettamente migliorata, come si 

evince nel raffronto tra il numero dei pendenti finali ed il numero dei pendenti iniziali nei 

due periodi in verifica. 

Nel settore delle esecuzioni, si registra un incremento delle procedure sopravvenute. 

Si riportano i relativi dati (desunti dal prospetto PT_11 e tratti dai registri 

informatici). 
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 PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E

 

 dal al Dal al 

 01/10/2010 30/09/2015 01/07/2016 30/06/2021 

Mesi: 60,0 60,0 

 Totale Media Annua Totale Media Annua % 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali 12.821  13.145   

Sopravvenuti 68.974 13.794,8 60.450 12.090,0 -12,4% 

Esauriti 66.997 13.399,4 66.686 13.337,2 -0,5% 

Pendenti finali 14.798  6.909   

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 3.766  3.819   

Sopravvenuti 15.938 3.187,6 8.780 1.756,0 -44,9% 

Esauriti 15.983 3.196,6 11.120 2.224,0 -30,4% 

Pendenti finali 3.721  1.479   

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 16.587  16.964   

Sopravvenuti 84.912 16.982,4 69.230 13.846,0 -18,5% 

Esauriti 82.980 16.596,0 77.806 15.561,2 -6,2% 

Pendenti finali 18.519  8.388   

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti iniziali 4.214  5.190   

Sopravvenuti 47.894 9.578,8 43.710 8.742,0 -8,7% 

Esauriti 46.624 9.324,8 45.981 9.196,2 -1,4% 

Pendenti finali 5.484  2.919   

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti iniziali 1.282  1.222   

Sopravvenuti 17.702 3.540,4 14.218 2.843,6 -19,7% 

Esauriti 17.761 3.552,2 14.611 2.922,2 -17,7% 

Pendenti finali 1.223  829   
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ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 

cartaceo) 

Sopravvenuti 4.700 940,0 4.386 877,2 -6,7% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 

virtuale dell'ispezione 
544  80   

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 184 36,8 1.189 237,8 546,2% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 

virtuale dell'ispezione 
-  4   

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 3 0,6 5 1,0 66,7% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 

virtuale dell'ispezione 
1  10   

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 355 71,0 438 87,6 23,4% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 

virtuale dell'ispezione 
-  9   

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 5.242 1.048,4 6.018 1.203,6 14,8% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio 

virtuale dell'ispezione 
545  103   

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 97  119   

Sopravvenuti 326 65,2 137 27,4 -58,0% 

Esauriti 289 57,8 207 41,4 -28,4% 

Pendenti finali 134  49   

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 4  22   

Sopravvenuti 35 7,0 71 14,2 102,9% 

Esauriti 14 2,8 62 12,4 342,9% 

Pendenti finali 25  31   

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 2  18   

Sopravvenuti 18 3,6 12 2,4 -33,3% 

Esauriti 10 2,0 28 5,6 180,0% 

Pendenti finali 10  2   
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4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 103  159   

Sopravvenuti 379 75,8 220 44,0 -42,0% 

Esauriti 313 62,6 297 59,4 -5,1% 

Pendenti finali 169  82   

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 NR  -   

Sopravvenuti NR NC 1 0,2 NC 

Esauriti NC NC 1 0,2 NC 

Pendenti finali NR  -   

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali NR  -   

Sopravvenuti NR 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 NR  -   

Sopravvenuti NR 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 NC NC 1 0,2 NC 

Esauriti NC NC 1 0,2 NC 

Pendenti finali NC  -   

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 

(M313PU:punto 3D) 
138 27,6 129 25,8 -6,5% 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Si è già rappresentato (si veda paragrafo 15.1.) come nel periodo di verifica ispettiva 

l’Ufficio ha avuto la capacità di abbattere, in maniera significativa, le pendenze, 

fronteggiando brillantemente i volumi di affari sopravvenuti ed aggredendo in modo 

consistente gli affari pregressi.  
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In tutti i procedimenti, nel complessivo periodo ispezionato, i fascicoli esauriti 

superano notevolmente i fascicoli sopravventi, con conseguente marcato tasso di 

decremento delle pendenze (-48,2% per i mod. 21; -70% per i mod. 21 bis; -45% per i 

mod. 44 e -34,8% per i mod. 45). 

Si è registrato un generalizzato aumento di tutti gli indici di produttività, come 

testimoniato dagli alti indici di ricambio e smaltimento, in alcuni casi in modo marcato, e 

una sollecita attività di definizione come evincibile dai contenuti tempi medi di 

definizione. 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Il servizio afferente all’istituto della negoziazione assistita è curato dal direttore 

responsabile della segreteria del Procuratore della Repubblica. 

L’Ufficio ha in uso un registro cartaceo di comodo, lo stesso della precedente 

ispezione, sul quale le iscrizioni sono avvenute nel rispetto delle disposizioni previste 

dalla nota del Ministero della Giustizia Civile, Ufficio I, prot. n. 111198.U del 29.07.2015 

che disciplina la materia. 

Nel periodo in esame sono stati iscritti complessivamente n. 836 procedimenti di 

negoziazione assistita (n. 74 accordi nel secondo semestre 2016; n. 182 nel 2017, n. 159 

nel 2018; n. 167 nel 2019; n. 141 nel 2020 e n. 113 nel primo semestre 2021).  

Di questi, n. 835 sono stati definiti con il nullaosta o l’autorizzazione; n. 1 con 

trasmissione al Presidente del Tribunale. 

Risulta sempre depositato in segreteria in tempi assolutamente contenuti il 

provvedimento del pubblico ministero. 

L’iter procedurale è il seguente. 

L’accordo, completo della documentazione allegata, viene depositato nella Segreteria 

Particolare del Procuratore della Repubblica e, successivamente alla emergenza 

epidemiologica da Sars Covid 19, viene anche trasmesso telematicamente (a seguito di 

protocollo con l’ordine degli avvocati), all’indirizzo di pec; 

procuratore.procura.lecce@giustizia.it. 

Nell’ipotesi di deposito cartaceo, l’ufficio effettua un primo controllo in ordine ai 

requisiti di regolarità formale e alla documentazione allegata e fissa già la data a partire 

dalla quale può avvenire il ritiro (5/7 giorni dal deposito); tale controllo viene effettuato 

anche nell’immediatezza del deposito telematico con invito a regolarizzare situazioni 

passibili di mera regolarizzazione (es. trasmissione di documentazione mancante ecc.). 

Nei casi di deposito telematico, tutti i file trasmessi vengono salvati in apposite 

cartelle con il nome delle parti. 
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A seguito del deposito l’ufficio procede alla iscrizione dell’Accordo nel registro 

cartaceo con l’indicazione degli elementi identificativi dello stesso; assegnazione di un 

numero di iscrizione, e inserimento in ordine cronologico in un elenco informatico. 

Successivamente, l’accordo viene sottoposto alla valutazione del Procuratore 

Aggiunto in ordine alla sussistenza dei requisiti di regolarità formale e, nei casi da 

autorizzare, anche alla rispondenza dell’accordo all’interesse della prole.  

Tale attività viene svolta con sollecitudine per consentire, nell’eventualità in cui si 

ravvisi la non rispondenza all’interesse della prole, il rispetto dei termini di legge (gg. 5) 

per l’invio degli atti al Presidente del Tribunale. 

Nel periodo ispettivo tale invio è avvenuto in un solo caso e precisamente con 

riferimento ad un accordo di scioglimento di matrimonio. 

Viene pertanto redatto il provvedimento di nulla osta o autorizzazione da parte del 

Procuratore Aggiunto. 

L’ufficio procede alla raccolta dei fascicoli definiti in faldoni numerati e collocati in 

archivio. 

Nei casi di deposito telematico nella cartella informatica viene inserito anche il 

provvedimento del Procuratore e il file attestante la conformità agli originali. 

Di seguito, il flusso con le definizioni da parte del P.M. (tratte dalla query P3a.1). 

 

N. 

ord. 
anno   

N. tot. iscrizioni   nel 

registro delle 
negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con 

nullaosta/autorizzazione  

N. tot. definizioni con 

trasmissione al Presidente del 
Tribunale 

1 2016 74 74 0 

2 2017 182 182 0 

3 2018 159 159 0 

4 2019 167 167 0 

5 2020 141 141 0 

6 2021 113 112 1 

7         

TOTALE 

GENERALE 
836 835 1 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 

ISCRIZIONI 
99,88% 0,12% 
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17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE  

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese dell’ufficio. 

A riguardo, si farà riferimento alla relazione dell’Ispettore Dirigente Amministrativo 

che ha verificato il settore in parola. 

Innanzitutto, verranno esaminate le spese iscritte nel registro delle spese anticipate, 

poi all’esame delle singole spese. 

Da ultimo, verrà riepilogato sia il quadro delle principali voci di spesa sia quello finale 

delle spese dell’ufficio. 

Gli importi sono tutti espressi in euro. 

Si tenga, infine, presente che, come per tutti i dati di flusso, l’anno 2016 va 

considerato dal 1° luglio, mentre l’anno 2021 va fino al 30 giugno. 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le spese iscritte nel registro delle spese anticipate (spese di giustizia, capitoli di 

bilancio 1360, 1362, 1363 e 1380) nel periodo in esame, al netto degli oneri previdenziali 

ed imposte, ammontano ad euro 16.509.351,89; i mandati complessivamente emessi 

sono stati n. 25.930 (query P1a.3).  

 

 Totale spese di giustizia  

2016 dal 1 luglio 1.683.303,71 

2017 2.600.968,13 

2018 2.651.530,31 

2019 3.271.762,55 

2020 3.888.206,57 

2021 2.413.580,62 

TOTALE Euro 16.509.351,89 

 

 

Circa il 53% della spesa complessiva netta ha finanziato intercettazioni 

(8.780.607,40), mentre il 33% ha finanziato i consulenti tecnici (5.410.952,33).  

Sono state, inoltre, liquidate indennità ai vice procuratori onorari per euro 

1.191.386,00, pari al 7% del totale.  

Le indennità di custodia, infine, pari a 195.170,46 euro, corrispondono all’1% 

dell’esborso complessivo. 

Relativamente meno significative le altre anticipazioni che impegnano il 6% del 

totale netto. 
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Si evidenziano, poi, una serie di direttive e ordini di servizio emanate dal 

Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Aggiunto (prot. 5007/21, 5026/21, 

8919/21) volte a contenere le spese di custodia delle imbarcazioni utilizzate per il 

favoreggiamento della immigrazione clandestina e poste sotto sequestro, ai fini del 

contenimento delle spese di custodia. 

Nella seguente tabella si riporta la composizione e l’andamento negli anni delle voci 

delle spese anticipate (v. prospetto modello P1a.3). 

 

Anni 
2016 

Dal 1 luglio 
2017 2018 2019 2020 

 

2021 

Fino al 30.6 

 

TOTALE 

Spese per 

intercettazioni 
1.046.939.57 980.704,23 1.314.638,13 1.766.455,73 2.232.696,99 1.439.172,75 8.780.607,40 

Indennità VPO 121.422,00 216.188,00 258.426,00 271.460,00 182.182,00 141.708,00 1.191.386,00 

Onorari 

ausiliari e 

consulenti 

438.990,82 1.168.545,49 871.491,03 982.432,71 1.268.616,90 680.875,38 5.410.952,33 

Custodi 10.193,34 30.103,81 41.793,92 66.910,33 35.213,89 10.955,17 195.170,46 

Varie 65.757,98 2205.426,6 165.181,23 184.503,78 169.496,79 140.869,32 931.235,7 

TOTALI 1.683.303,71 2.600.968,13 2.651.530,31 3.271.762,55 3.888.206,57 2.413.580,62 16.509.351,89 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Relativamente alle spese per materiale di facile consumo si riportato i seguenti dati: 

 

Spese per materiale di consumo – Procura Ordinaria 

 
 

Anni 
2016-dal 

1° luglio 
2017 2018 2019 2020 

2021-fino 

al 30.6 

 

TOTALE 

spese per materiale di facile 

consumo: cancelleria 
4.272,70 5.828,52 6.052,15 7.427,98 7.009,38 3.202,76 33.793,49 

spese per materiale di facile 

consumo: toner 
1.097,10 3.127,57 4.347,84 5.141,99 4.963,86 2.114,50 20.792,86 

spese per materiale di facile 

consumo: altre spese 
4.723.68 4.414,57 3.222,41 5.705,10 30.851,55 6.6836,18 56.644,92 

Totale 10.093,48 13.370,66 13.622,40 18.275,07 42.824,79 12.153,44 111.231,27 
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Spese per materiale di consumo – D.D.A. 

 
 

Anni 
2016 dal 

1° luglio 

201

7 
2018 2019 2020 

2021 

Fino al 
30.6 

 

TOTALE 

spese per materiale di facile consumo: 

cancelleria 
3.290,68 2.913,71 1.079,02 1.312,00 2.293,60 

- 

 
10.891,01 

spese per materiale di facile consumo: 

toner 
- - - - - - - 

spese per materiale di facile consumo: 

altre spese 
4.883,54 4.809,11 3.022,05 2.790,57 2.835,28 - 18.340,55 

Totale 8.174,22 7.722,82 4.101,07 4.102,57 5.128,88 - 29.229,56 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi e spese postali 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle spese di manutenzione degli 

automezzi (manutenzione ordinaria e straordinaria- carburante – pedaggi autostradali). 

 

Anni 
2016 dal 1 

luglio 
2017 2018 2019 2020 

2021 totale 

PROCURA 

ORDINARIA 
7.185,53 12.574,09 8.901,23 5.200,72 3.451,53 1.169,00 38.482,10 

DDA 94.380,95 23.648,3 29.819,66 25.639,27 15.333,89 9.866,59 198.688,66 

Totale 101.566,48 36.222,39 38.720,89 30.839,99 18.785,42 11.035,59 237.170,76 

 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle spese postali (dall’anno 2018, 

momento dal quale è stata prevista la fatturazione diretta dei costi del servizio). 

 

Anni 

2016 

dal 1 

luglio 

2017 2018 2019 2020 

 

2021 

Fino al 30 

giugno 

Totale 

Spese postali  0 0 18.107,96 58.361,56 28.040,26 14.618,39 119.128,07 

Totale 0 0 18.107,96 58.361,56 28.040,26 14.618,39 119.128,07 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

La quota di attribuzione alla Procura si evince dalla seguente tabella riassuntiva. 
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Anni 
2016 dal 

1 luglio 
2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

Totale 

Spese per contratti di somministrazione  761,23 2.326,40 11.397,37 14.851,05 10.785,45 
 

7.912,68 

 

47.764,18 

Totale 761,23 2.326,40 11.397,37 14.851,05 10.785,45 7.912,68 47.764,18 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

La quota di spettanza della Procura si evince dalla seguente tabella riassuntiva. 

 

Anni 
2016 dal 

1 luglio 
2017 2018 2019 2020 

 

2021 

Fino al 

30.6 

Totale 

Spese telefonia 6.042,61 11.610,52 11.271,49 23.983,31 25.385,91 3.156,43 81.450,27 

Totale 6.042,61 11.610,52 11.271,49 23.983,31 25.385,91 3.156,43 81.450,27 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Nessuna. 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

La quota di spettanza della Procura si evince dalla seguente tabella riassuntiva. 

 

Anni 

2016 

dal 1 

luglio 

2017 2018 2019 2020 
2021 

fino al 30.6 
TOTALE 

spese da contratti di 

manutenzione edile ed impiantistica 
N.R. N.R N.R 22.806,40 6.556,00 5.198,49 34.560,89 

spese di facchinaggio e pulizia N.R 988,20 N.R 6.049,98 3.275,70 7.892,00 18.205,88 

Totale - 988,20 - 28.856,38 9.831,7 13090,49   52.766,77 

 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Nessuna (imputate alla Corte d’appello). 
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17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Nessuna (imputate alla Procura Generale). 

17.1.10. Altre spese 

Anni 

2016 

(dal 1 
luglio) 

2017 2018 2019 2020 

2021 (fino al 

30.6) 

TOTALE 

altre spese N.R N.R N.R 148.474,00  36.335,94 184.809,94 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

Di seguito il prospetto riassuntivo delle principali voci di spesa: 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 16.509.351,89 

2 Spese per materiale di consumo 140.460,80 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 237.170,76 

4 Spese per contratti di somministrazione 47.764,18 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 81.450,27 

6 Spese per contratti di locazione - 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 52.766,77 

8 Spese per custodia edifici e reception - 

19 Spese di sorveglianza armata e vigilanza - 

10 

Altre spese (archivi rotanti, archivi compattabili, climatizzatori 1° fornitura, 

climatizzatori 2° fornitura-2021, climatizzatori estensione fornitura concessa dal ministero-

2021) 

184.809,94 

totale  17.253.774,61 

 

17.2 ENTRATE 

Per quanto riguarda le entrate, risulta che non siano state effettuate vendite di corpi 

e che non vi siano somme devolute al FUG nel periodo; le uniche entrate consistono, 

quindi, nella riscossione dell’imposta di bollo e nei diritti per il rilascio dei certificati del 

casellario e dei carichi pendenti, il cui ammontare l’ufficio ha, però, dichiarato non essere 

in grado di quantificare (cfr. query P1e.1).  
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18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Infrastruttura info-telematica 

Riguardo l’infrastruttura info-telematica, che la Procura della Repubblica condivide 

con il Tribunale, si richiama quanto esposto nel paragrafo 7.1. 

APPLICATIVI IN USO 

L’ufficio si avvale dei sistemi e programmi di seguito indicati. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

- SCRIPT@: protocollo per la gestione documentale; 

- INIT e SIGEG per la gestione delle spese d’ufficio e delle spese di giustizia 

-  NOI.PA per la gestione di servizi amministrativo-contabili. 

- CRONOS: applicativo per la gestione delle presenze del personale; 

- SICP per il servizio dei beni sequestrati mod. 42;  

- COSMAGG CSM-VALERI@ per la gestione dei magistrati; 

- AssenzeNet e SciopNet per la comunicazione agli uffici finanziari, ai fini delle 

trattenute stipendiali, delle assenze per malattia o sciopero; 

- PerlaPA per gli adempimenti in tema di comunicazioni dei permessi concessi ai 

sensi dell’art. 33 della L. n. 104/92 e la gestione, tramite la sottosezione "GEDAP”, degli 

istituti sindacali retribuiti e non (distacchi, permessi e aspettative); 

- SIAMM: sistema informativo dei servizi amministrativi, in particolare utilizzato 

per la gestione delle spese di giustizia e degli automezzi; 

- GECO: Gestione informatizzata dei beni mobili e durevoli; 

- SICOGE: applicativo relativo alla gestione delle fatture sia delle spese di giustizia 

sia delle spese di funzionamento;  

- SIGEG: applicativo relativo alla Gestione Edilizia giudiziaria. 

 

Durante la verifica ispettiva si è rilevato che gli applicativi sono usati in maniera 

corretta e non sono emerse criticità, ad eccezione di quelle relative alle partizioni mod. 

42 e FUG del SICP in relazione ai quali l’ufficio si è già attivato in corso di ispezione per 

l’eliminazione delle false pendenze.  

Non risultano registri cartacei o applicativi informatici non autorizzati. 

L’ispettore incaricato della verifica dei servizi amministrativi ha segnalato che 

l’applicativo Cronos, utilizzato nella segreteria amministrativa per la gestione della 
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rilevazione delle presenze del personale amministrativo, risulta alquanto vetusto e non 

offre le potenzialità dei registri utilizzati nella maggior parte degli uffici giudiziari (w-time, 

o time management).  

Di conseguenza, il personale addetto è impegnato in una eccessiva attività di tipo 

cartaceo, i cui adempimenti potrebbero essere snelliti con l’utilizzo di programmi più 

evoluti. 

SERVIZI PENALI 

Gli applicativi, regolarmente implementati e correttamente utilizzati, sono i seguenti:  

- SICP – Sistema Informativo della Cognizione Penale composto a sua volta dai 

moduli RE.GE WEB (Registro Generale delle notizie di reato), SIRIS e dalla CONSOLLE 

DEL MAGISTRATO;  

- Portale NDR- dall’ottobre 2017; esso è pienamente operativo con riferimento alla 

trasmissione delle prime notizie di reato; per quanto riferito va, invece, implementato 

con riferimento ai c.d. seguiti, atteso che questi sono inviati dalla Polizia Giudiziaria 

tramite Portale in percentuale piuttosto bassa, con evidenti ripercussioni sulla gestione 

dell’inserimento nei fascicoli del Pubblico Ministero; 

- SNT – Sistema notifiche penali; 

- SIDDA SIDNA;  

- SITMP (sistema informativo misure di prevenzione); 

- SIES- applicativo per la gestione delle esecuzioni penali); 

- TIAP (Trattamento Informatizzato degli Affari Penali). A partire dall’ottobre 2018 

l’Ufficio ha iniziato la sperimentazione e dal maggio per quanto riferito, a maggio 2021 

l’ufficio ha proceduto alla digitalizzazione della totalità dei fascicoli del Pubblico Ministero 

definiti con l’esercizio dell’azione penale e con richiesta di archiviazione, nei quali è stato 

richiesto l’avviso ex art. 408 c.p.p. da parte della persona offesa, nonché con richiesta di 

archiviazione ex art. 131 bis c.p.. Sono, allo stato, esclusi dal TIAP i procedimenti trattati 

dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Un effettivo impulso al TIAP si è avuto a partire dal 

mese di maggio 2021, quando esso è stato applicato negli Uffici GIP/GUP del Tribunale, 

consentendo la continuità del fascicolo digitale del P.M. e la ricerca, la consultazione, 

l'esportazione e la stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti anche da parte dei GIP/GUP 

(avviso di fissazione dell’udienza preliminare e relative notifiche, verbali di udienza 

preliminare). Il Procuratore ha tenuto ad evidenziare che la strumentazione a 

disposizione della Procura della Repubblica e assegnata all’ufficio TIAP è insufficiente. La 

dotazione di tale Ufficio attualmente consta di n. 3 postazioni con personal computer a 

disposizione degli avvocati; n. 3 stampanti (ormai di scarsa utilità); n. 2 scanner Epson 

A4; n.1 scanner A3 (poco utilizzato). 
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- GIADA 2 - fissazione della udienza dibattimentale. Il 12 aprile 2021 è stato 

sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica di Lecce, l’Ufficio 

GIP/GUP e l’Ufficio Dibattimento del Tribunale di Lecce per l’adozione del modulo Consolle 

– applicativo Giada 2 – per l’assegnazione automatica dei processi a citazione diretta e 

provenienti da udienza preliminare, da giudizio immediato e da opposizione a decreto 

penale di condanna, applicativo reso operativo dal Tribunale a partire dal 1° giugno 

2021. Con provvedimento del Procuratore della Repubblica del 3 giugno 2021 sono state 

date all’Ufficio del Registro Generale e ai responsabili delle segreterie dei magistrati le 

disposizioni per la corretta operatività di GIADA 2. Il Procuratore della Repubblica ha 

riferito che sono emerse talune criticità, agevolmente superate o, comunque, superabili 

con il coordinamento tra i vari Uffici interessati. 

- Il Portale del Processo Telematico (già Portale Deposito atti Penali – PDP – 

o Portale dei Difensori). Secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 12 quater.1, 

comma 12 quater.2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e dal provvedimento del Direttore 

Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del 12 maggio 2020, la Procura della 

Repubblica di Lecce è stata autorizzata alla sperimentazione per il deposito da parte degli 

avvocati, con modalità telematica, delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle 

istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonché a 

consentire la comunicazione da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, con 

modalità telematica, degli atti e dei documenti. Per quanto riferito, la fase di 

sperimentazione, grazie alla collaborazione dell’Ordine degli Avvocati e della Camera 

Penale di Lecce, è stata effettuata con successo ed il 4 ottobre 2020 il Procuratore della 

Repubblica ha richiesto al Ministro della Giustizia, a norma dell’art. 83, comma 12-

quater.1, terzo periodo, del D.L. 18/2020, l’emissione del decreto che autorizza il 

deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate 

dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale. Nelle more 

dell’autorizzazione il Governo ha emanato il Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137, 

pubblicato in G.U. il 28 ottobre 2020, in vigore dal 29 ottobre 2020 e convertito con 

modificazioni nella Legge 18 dicembre n.176, che ha rivoluzionato il sistema. Infatti, nella 

nuova disciplina, il Portale del Processo Penale Telematico è stato implementato in via 

definitiva ed è previsto dall’articolo 24, comma 1, comma 2 e comma 3, del menzionato 

Decreto-Legge n. 137/2020, come l’unico mezzo per il deposito di memorie, documenti, 

richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p., da parte del difensore 

della persona indagata. Al riguardo, con provvedimento del 30 ottobre 2020 il 

Procuratore della Repubblica ha comunicato l’operatività di tale esclusivo sistema di 

deposito telematico degli atti al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e al 

Presidente della Camera Penale di Lecce fornendo, altresì, indicazioni operative. 

Analogamente, con disposizione organizzativa del 30 ottobre 2020 diretta ai magistrati 
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dell’Ufficio ed al personale amministrativo dell’Ufficio, il Procuratore della Repubblica ha 

disposto indicazioni per l’operatività del Portale. Il deposito in via telematica di atti e 

documenti del procedimento è stato, poi, ulteriormente esteso con D.M. 13 gennaio 2021 

a una serie di atti anche precedenti alla conclusione delle indagini preliminari, rimanendo 

residuale il deposito via pec e assolutamente eccezionale quello analogico, al punto che il 

Procuratore della Repubblica e il Magrif hanno riordinato, con provvedimento del 1° 

febbraio 2021, le modalità del deposito informatico delle richieste e degli atti da parte 

degli avvocati sia con PPT che con pec. Con successivo provvedimento del 3 maggio 

2021, il Procuratore della Repubblica e il Magrif hanno dato ulteriori disposizioni al 

personale amministrativo e ai responsabili delle segreterie dei magistrati in ordine 

all’utilizzazione del PPT da parte degli avvocati. - 

- Posta Elettronica Certificata (PEC) 

Con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati 

del Ministero della Giustizia del 9 novembre 2020 sono state assegnate alla Procura della 

Repubblica di Lecce le seguenti n. 8 caselle di posta certificata (per la comunicazione e 

divulgazione a uso interno sono utilizzate le caselle di posta elettronica personale PEO), 

utilizzate per le comunicazioni esterne e quelle telematiche afferenti i servizi penali: 

depositoattipenali1.procura.lecce@giustiziacert.it 

depositoattipenali2. procura.lecce@giustiziacert.it 

depositoattipenali3. procura.lecce@giustiziacert.it 

dda.procura.lecce@giustiziacert.it 

esecuzioni.procura.lecce@giustiziacert.it 

intercettazioni.procura.lecce@giustiziacert.it 

penale.procura.lecce@giustiziacert.it 

udienze.procura.lecce@giustiziacert.it 

Tali caselle sono presidiate giornalmente dal personale del Registro Generale, anche 

attraverso apposita turnazione.  

Il Procuratore della Repubblica, ai fini dell’attestazione del deposito degli atti dei 

difensori inviati tramite posta elettronica certificata, ha disposto, in data 30 ottobre 2020, 

che gli atti siano smistati sulle Segreterie del Magistrato interessato, il cui personale 

provvede ad annotare nel registro SICP la data di ricezione e a inserire l'atto nel fascicolo 

telematico tramite TIAP. Lo stesso personale provvede, infine, all'inserimento nel 

fascicolo cartaceo di copia analogica dell'atto ricevuto con attestazione della data di 

ricezione dell'atto nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio. A seguito del 

summenzionato D.M. 13 gennaio 2021, che ha esteso il deposito telematico tramite PPT a 

una serie di atti, documenti e istanze, comunque denominate, diversi da quelli di cui 

all’articolo 415 bis c.p.p. e anche precedenti alla conclusione delle indagini preliminari, il 

Procuratore della Repubblica e il Magrif hanno riordinato, con provvedimento del 1° 

mailto:procura.lecce@giustiziacert.it
mailto:dda.procura.lecce@giustiziacert.it
mailto:esecuzioni.procura.lecce@giustiziacert.it
mailto:intercettazioni.procura.lecce@giustiziacert.it
mailto:penale.procura.lecce@giustiziacert.it
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febbraio 2021, le modalità del deposito informatico delle richieste e degli atti da parte 

degli avvocati anche con pec. Con successivo provvedimento del 3 maggio 2021 il 

Procuratore della Repubblica e il Magrif hanno dato ulteriori disposizioni al personale 

amministrativo e ai responsabili delle segreterie dei magistrati in ordine all’utilizzazione 

della pec destinata esclusivamente ai procedimenti innanzi al Giudice di Pace, rimasti 

esclusi dalla previsione del deposito telematico con PPT degli atti e dei documenti da 

parte degli avvocati. 

- Consolle Area Penale - Estrazione statistica, gestione calendario e priorità 

magistrato. Attualmente tutti i magistrati dell’Ufficio possono utilizzare le suddette 

funzionalità della Consolle Area Penale. 

SERVIZI CIVILI: 

- Consolle del magistrato per gli affari civili 

Dal mese di giugno 2019 è attivo il nuovo applicativo ministeriale denominato 

“Consolle del Pubblico Ministero per gli Affari Civili”, che consente al Pubblico Ministero 

l’accesso diretto al Portale Civile Territoriale con possibilità di inserire e firmare 

digitalmente visti e pareri. Presso la Segreteria della Procura della Repubblica deputata 

allo smistamento degli Affari Civili vengono inviati i fascicoli relativi ai procedimenti 

concernenti la materia dell’immigrazione, la materia della famiglia nonché la materia 

fallimentare e concorsuale; essi vengono poi inseriti in consolle, accessibile da ciascun 

magistrato con smart card e pin, anche se, per quanto riferito dal Procuratore, 

permangono alcune criticità in ordine alla visibilità, alla interoperabilità con il sistema 

civilistico e all’accesso ai medesimi fascicoli e/o a singoli atti nelle materie interessate 

(volontaria giurisdizione, interdizione/inabilitazione, famiglia, immigrazione, concordati 

ed altre procedure concorsuali, ordini di protezione). 

- Applicativi per collegamento da remoto 

I magistrati della Procura di Lecce utilizzano per i collegamenti da remoto i 

programmi Linch (Skype for business e Microsoft Teams). In particolare, il 

Procuratore ha riferito che il software Teams è stato utilizzato per riunioni in 

videoconferenza (anche in sede plenaria) tra i magistrati della Procura della Repubblica e 

tra quelli dei gruppi di lavoro e per lo svolgimento delle udienze virtuali in ipotesi di 

convalida dell'arresto in flagranza innanzi al GIP e di convalida dell'arresto in flagranza e 

contestuale giudizio direttissimo innanzi al Giudice Monocratico, in particolare per i 

soggetti sottoposti agli arresti domiciliari cui è stato assicurato il collegamento con il 

Giudice e con il proprio avvocato attraverso il video-collegamento con gli uffici della 

Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato e Carabinieri) che aveva effettuato l'arresto e che 

aveva in custodia il detenuto. A tal proposito, è stato riferito che il 16 aprile 2020 è 

stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra Tribunale, Procura della Repubblica, 



265 

 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Camera Penale di e Forze di Polizia (Questura di 

Lecce, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale della Guardia di 

Finanza, Istituti Penitenziari di Lecce, Brindisi e Taranto). Attualmente, al fine di 

contenere i rischi di contagio da Covid-19 connessi alla compresenza fisica delle persone 

a vario titolo richieste di partecipare al compimento dell’attività processuale, tale 

applicativo ampiamente utilizzato per le udienze con collegamento da remoto sia pure nei 

soli casi ex D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, nonché per talune attività d'indagine preliminare 

che richiedono la partecipazione della persona sottoposta a indagini, della persona offesa, 

del difensore, di consulenti, di persone informate sui fatti. A tal fine, il Procuratore ha 

impartito disposizioni in data 9 novembre 2020. 

 

Programmi non ministeriali 

Cartelle informatiche condivise tra P.M. e segreterie del P.M.  

Presso l’ufficio di ciascun P.M. sono state create e attivate cartelle informatiche 

condivise tra il P.M. e la propria segreteria, con la possibilità di collegare in rete anche 

una postazione per l’unità di Polizia Giudiziaria. Tale cartella condivisa è utilizzata per la 

trasmissione in via telematica dei documenti ad uso interno.  

 

Programma di gestione e controllo delle udienze innanzi al Tribunale in 

composizione monocratica presso l’Ufficio Dibattimento della Procura della 

Repubblica di Lecce 

È istituito presso l’ufficio dibattimento il programma di gestione delle udienze che 

consente l’abbinamento dei Pubblici Ministeri alle udienze dibattimentali, sia 

monocratiche che collegiali. Tale programma non è ancora utilizzato, ma il Procuratore ha 

riferito che prossimamente dovrà essere sottoscritto un protocollo con il Tribunale per 

consentirne l’avvio.  

 

Programma di richiesta di data delle udienze dibattimentali innanzi al 

Tribunale in composizione monocratica  

Dall’inizio di operatività di GIADA 2 (1° giugno 2021) la richiesta di data delle 

udienze dibattimentali innanzi al Tribunale in composizione monocratica di Lecce si svolge 

via e-mail solo per i procedimenti con imputati detenuti e per quelli celebrati con rito 

direttissimo. Con posta elettronica le segreterie di ciascun Pubblico Ministero 

(dall’indirizzo: segrmagistrato.procura.lecce@giustizia.it) inviano la richiesta di fissazione 

della data della prima udienza (unitamente al file in formato word del decreto di citazione 

diretta a giudizio e della imputazione per la convalida dell’arresto e della presentazione 

per il giudizio) all’indirizzo di posta elettronica della cancelleria centralizzata del Tribunale 

Monocratico (all’indirizzo fissazioneudienzemon.tribunalelecce@giustizia.it). Ricevuta la 

mailto:fissazioneudienzemon.tribunalelecce@giustizia.it
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richiesta, la cancelleria del Tribunale ovvero il giudice assegnatario del procedimento 

comunicano al medesimo indirizzo della segreteria del P.M. il nome del Giudice designato 

per la trattazione del procedimento, la data dell’udienza (giorno ed ora) e l’aula del 

dibattimento ove si svolgerà l’udienza. 

 

SIDDA/SIDNA  

È attivo il sistema di informazioni sulla banca dati della DDA di Lecce e della DNA, 

che consente l’accesso a tutte le informazioni riguardanti i procedimenti in materia di 

mafie e terrorismo, a livello locale e nazionale, nonché informazioni sui soggetti 

appartenenti o indiziati di appartenere alle associazioni mafiose locali e nazionali. In tale 

contesto l’applicativo ARES è utilizzato dagli uffici della Procura della Repubblica in 

quanto consente la consultazione e l’estrazione dei dati del SIDDA e del SIDNA attraverso 

l’accesso semplificato in modo rapido e completo. 

 

Programma di collegamento con la Banca Dati della Camera di Commercio 

È attivo il collegamento informatico con la Banca Dati della Camera di Commercio, 

accessibile mediante credenziali, che consente, in tempo reale, esclusivamente con 

riferimento ad un procedimento già iscritto (sia concernente fatti costituenti reato – tanto 

a mod. 21 quanto a mod. 44 - sia concernente atti non costituenti reato), la 

consultazione on line del registro delle imprese su base nazionale ed il rilascio di visure 

ordinarie e storiche. 

Banca Dati Prefettura per certificati antimafia e di incandidabilità 

È stato concordato un protocollo tra la Procura della Repubblica di Lecce, la Procura 

Generale della Repubblica, la Corte d’Appello e la Prefettura in base al quale tali Uffici 

possono scambiarsi le informazioni nonché inviarsi reciprocamente atti e documenti utili 

ai fini della certificazione antimafia e dell’accertamento dei requisiti sulla incandidabilità 

nelle competizioni elettorali. 

Servizi e/o registri gestiti con modalità cartacea 

Non vi sono registri gestiti in modalità cartacea se non per quelli per i quali non è 

stato ancora previsto il registro ministeriale informatizzato; l’Ufficio si avvale, inoltre, di 

qualche cd. “brogliaccio” cartaceo di comodo, non sostitutivo del registro informatizzato 

ufficiale. 

Se ne fornisce di seguito l’elenco: 

- registro modello 39 dove vengono annotate le rogatorie passive; 

- registro modello 40, in uso fino a gennaio 2018, dove venivano annotate le 

rogatorie attive, oggi registro ministeriale informatico AGI; 
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- registro modello 46 per l’annotazione degli scritti anonimi; 

- registro di annotazione delle richieste provenienti da autorità straniere di carattere 

amministrativo; 

- registro cartaceo dove vengono autonomamente iscritti i procedimenti della DDA 

con numerazione specifica, diversa da quella dell’iscrizione nel registro delle notizie di 

reato; 

- registro sul quale vengono annotate le interrogazioni parlamentari; 

- registro sul quale vengono annotati gli importi sequestrati, versati al F.U.G.; 

- registro di identificazione anonimi mod. 46; 

- registro per le richieste dei carichi pendenti da parte della pubblica 

amministrazione; 

- registro per le richieste dei carichi pendenti da parte dei privati; 

- registro per le comunicazioni rilasciate ex art.335 cod. proc. pen.; 

- registro mod.37 delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni; 

parallelamente l’ufficio ha in uso un applicativo informatico “Genesi” dove vendono 

riportati gli stessi dati/registrazioni (di cui si parlerà più diffusamente nella parte 

riservata della relazione); 

- registro dei decreti di acquisizione della documentazione di traffico telefonico e 

telematico; 

- registro-scadenzario delle misure cautelari, istituito in periodo successivo a quello 

verificato; 

- registro dei notai iscritti nel distretto notarile di Lecce; 

- registro degli accordi conclusi a seguito di negoziazione assistita in materia di 

separazione e divorzio; 

- registro dei procedimenti civili promossi dal PM; 

- registro delle cause civili trasmesse dal Tribunale per il visto o per il parere. Dal 

2019, con l’utilizzo di Consolle Civile, tale registro è stato gradualmente dismesso;  

- registro dei procedimenti di volontaria giurisdizione che, al momento, vengono 

trasmessi dal Tribunale per il visto o il parere, senza l’utilizzo dell’applicativo “Consolle 

Civile. 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non rilevate. 

18.3. SITO INTERNET 

La Procura della Repubblica di Lecce, dal mese di novembre 2015, dispone di un sito 

web www.procura.lecce.giustizia.it, la cui struttura e i contenuti sono stati approvati dal 

http://www.procura.lecce.giustizia.it/
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competente ufficio del Ministero. Il sito è curato ed aggiornato, a titolo gratuito, dalla 

società ASTALEGALE s.p.a, come da protocollo di intesa concluso il 22.06.2017. 

È prevista una sezione interna riservata al personale amministrativo e ai magistrati, 

nella quale vengono pubblicate direttive e circolari, ed una sezione rivolta alla utenza 

nella quale sono inseriti i moduli da utilizzare per le varie istanze. 

Ben curata risulta la sezione delle news on line in cui sono inserite tutte le 

informazioni urgenti. 

Nel corso dell’ispezione è stato suggerito al responsabile del settore contratti di 

istituire la sezione “amministrazione trasparente “dedicata alle informazioni relative a 

gare e contratti ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che disciplina gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il magistrato di riferimento per l’informatica è stato per tutto il periodo ispettivo il 

sostituto procuratore dott. Massimiliano Carducci. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

IL CISIA di riferimento è quello di Napoli, con il quale il Procuratore ha evidenziato 

sussistere rapporti di buona collaborazione e ausilio alle attività di informazione e 

diffusione dei sistemi ministeriali. 

L'assistenza tecnica viene garantita a livello nazionale da un contratto unico con un 

fornitore privato.  

Sono state segnalate talune criticità derivanti dal mancato rispetto dei tempi di 

intervento per la risoluzione dei guasti segnalati dovuto essenzialmente alla esiguità del 

personale messo a disposizione. 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

Il sistema delle notificazioni e comunicazioni telematiche penali, avviato in via 

sperimentale nel mese di maggio del 2014, e disciplinato in via di attuazione con 

provvedimento dirigenziale n. 1921 del 3.4.2014, è un applicativo ormai implementato in 
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tutti gli uffici della Procura della Repubblica di Lecce, in particolare, nelle Segreterie dei 

magistrati, nell’Ufficio Dibattimento e nell’Ufficio Esecuzione Penale.  

Tale sistema è utilizzato dal personale amministrativo, assegnatario di dispositivo di 

firma digitale remota, deputato alle notificazioni e alle comunicazioni ai difensori degli 

indagati/imputati, ai difensori delle persone offese e ai difensori nella fase 

dell’esecuzione.  

Tale modalità di notifica è utilizzata in via esclusiva rispetto ad altri sistemi di 

notifica.  

Solo nei casi di errore di consegna evidenziati dal sistema e dovuti a saturazione 

della casella PEC del difensore, l’ufficio procede alla notifica a mezzo UNEP. 

Non sono state rilevate criticità particolari nell’utilizzo del sistema al di fuori di 

episodici problemi di lentezza durante gli orari di maggior utilizzo.  

Il referente per la registrazione (IR) è il Direttore amministrativo Paola Carofalo. 

Si riporta il prospetto riepilogativo delle notifiche telematiche effettuate nel periodo 

ispettivo, significando che la percentuale di notifiche con errore di consegna è pari allo 

0,39%: 

 

Prospetto riepilogativo sullo stato delle comunicazioni/notifiche telematiche dal 

1/7/2016 al 30/6/2021 

 

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. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

L’ufficio ha riferito di aver rappresentato alla DGSIA, con nota Prot. 6477 del 

16.06.2021, la situazione di criticità del parco hardware.  

Ufficio interessato 

 

Totale mail 

trasmesse 
Errore di consegna 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LECCE 

 
14.699 58 
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A seguito dell’intervenuta recentissima fornitura di PC portatili per il personale 

amministrativo e di magistratura, la situazione dei beni strumentali informatici in 

dotazione sarebbe significativamente migliorata. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Si richiama quanto sopra specificato in merito al Portale Notizie di Reato (NDR) e al 

Portale Deposito Atti Penali (PDP).  

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Tra le buone prassi, se ne possono richiamare alcune in materia informatica, già 

sopra indicate quali: le Cartelle informatiche condivise tra P.M. e segreterie del 

P.M. per la trasmissione in via telematica dei documenti ad uso interno; il Programma 

di richiesta di data delle udienze dibattimentali innanzi al Tribunale in 

composizione monocratica (GIADA 2) ed il programma di gestione e controllo 

delle udienze innanzi al Tribunale in composizione monocratica presso l’Ufficio 

Dibattimento della Procura della Repubblica di Lecce (che consente l’abbinamento 

dei Pubblici Ministeri alle udienze dibattimentali, sia monocratiche che collegiali, ma il 

programma di fatto è inutilizzato).  

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nell’ambito dei positivi rendimenti ottenuti dall’Ufficio (illustrati supra ai paragrafi 

16.1.1., 16.1.2, 16.1.5 e 16 .6), degna di menzione è la notevole riduzione delle 

pendenze. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione non sanati, 

anche solo parzialmente. 

Servizi amministrativi  

Rilievi precedente ispezione Non Sanati/Parzialmente sanati 

NS/PS 

Servizi amministrativi – Cose sequestrate in custodia 
onerosa presso terzi – mod. 42 

Non individuato un responsabile, non redatto il sotto 
fascicolo, mancata redazione pendenze finali  

Parzialmente sanato 

Servizi amministrativi FUG -Modalità di tenuta dei 
registri – Mancata redazione delle pendenze finali  

Parzialmente sanato  
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Nel corso della precedente verifica ispettiva non emersero irregolarità con riferimento 

ai servizi civili. 

Risultano, invece, sanate le irregolarità dei servizi penali riscontrate nel precedente 

periodo ispettivo. 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

La Procura della Repubblica di Lecce ha dimostrato, per quanto riferito dai dirigenti e 

direttori incaricati della verifica e da quanto direttamente riscontrato dai magistrati della 

delegazione ispettiva, notevole disponibilità e costruttiva 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 (note 8.1.2021 prot. n. 128.U e 24.3.2021 prot. 0003322.U). 

L’Ufficio ha, infatti, profuso elevato impegno, sia nelle fasi da remoto (fasi pre-

ispettiva e post-ispettiva), sia durante la fase dell’accesso in loco, dedicata alla eventuale 

integrazione e/o rettifica dei dati ricevuti e/o all’accertamento e riscontro dei dati non 

rilevabili da remoto. Ha, quindi, recepito puntualmente le indicazioni della équipe 

ispettiva e con essa ha collaborato in modo proficuo per l’approntamento delle rilevazioni 

statistiche e standardizzate e per la selezione della campionatura richiesta. 

Ciò premesso, sotto il profilo della organizzazione del personale amministrativo, 

malgrado la non lieve scopertura delle posizioni apicali, l’impianto complessivo è apparso 

appropriato e la allocazione delle risorse nei diversi uffici è risultata razionale e idonea a 

garantire la uniformità nei flussi di lavoro. 

Peraltro, l’ufficio si è dimostrato aperto ad accogliere i suggerimenti provenienti dalla 

équipe ispettiva con riferimento all’organizzazione di alcuni settori, in particolare, per 

rendere maggiormente funzionale il servizio FUG ed il servizio della chiusura del foglio 

notizie. 

Riguardo ai servizi amministrativi, non si sono riscontrate anomalie o disfunzioni 

degne di rilievo. Invero, non sono state emesse prescrizioni o raccomandazioni e, inoltre, 

gli esigui rilievi ispettivi non presentano carattere di gravità. 

L’Ufficio si è, inoltre, adeguato alle novità normative in materia di implementazione 

nella gestione informatica dei servizi e il livello di informatizzazione è risultato buono; 

sono, invero, esigui gli scostamenti percentuali tra pendenze reali e pendenze 

informatiche. 

Quanto all’andamento dell’attività giurisdizionale, e ribadendo quanto già sopra 

precisato in ciascuno dei paragrafi dedicati ai flussi, l’Ufficio ha avuto la capacità di 
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abbattere in maniera davvero significativa le pendenze, fronteggiando brillantemente i 

volumi di affari sopravvenuti ed aggredendo in modo consistente gli affari pregressi.  

Nel periodo ispezionato, i fascicoli esauriti superano, infatti, di gran lunga i fascicoli 

sopravventi, con conseguente marcato tasso di decremento delle pendenze per tutti i 

procedimenti a carico di noti, a carico di ignoti e finanche per i fatti non costituenti reato 

(in percentuale: -48,2% per i mod. 21; -70%per i mod. 21 bis; -45% per i mod. 44 e -

34,8% per i mod. 45). 

Tenuto conto dei dati dei prospetti in uso all’Ispettorato Generale, si è, quindi, 

registrato un generalizzato aumento di tutti gli indici di produttività, così come è risultata 

sollecita l’attività di definizione, evincibile dai contenuti tempi medi di giacenza. 

Si sottolineano, dunque, l’impegno profuso dal personale amministrativo e la 

lodevole produttività dei magistrati dell’Ufficio ben motivati e coordinati dal Procuratore 

della Repubblica il quale, con grande dedizione, ha svolto una intensa e proficua attività 

organizzativa, anche attraverso i protocolli stipulati e gli ordini di servizio redatti, i cui 

diretti riflessi, in termini di incremento dell’efficacia dell’azione della Procura di Lecce, 

sono dimostrati dai positivi risultati conseguiti sotto il profilo della produttività dell’Ufficio. 

I rappresentanti locali dell’avvocatura, infine, non hanno messo in evidenza disservizi 

o problematiche legate al cattivo funzionamento degli Uffici della Procura della 

Repubblica, avendo al contrario plaudito al suo buon funzionamento e rimarcato i 

rapporti distesi e di leale collaborazione con il Procuratore, i magistrati ed il personale 

amministrativo. 

In conclusione, è possibile esprimere un giudizio finale sicuramente positivo 

sull’andamento generale dell’Ufficio. 

 

 

 

Ispettore Generale                                       Ispettore Generale – capo équipe 

(dott.ssa Monica Montemerani)                                              (dott. Marco Bartoli) 

                                                                            Firma digitale 

 

 

 

 


