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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

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

Repubblica, all’Ufficio N.E.P. di Teramo, hanno avuto inizio il giorno 23 novembre 

2021 e si sono concluse in data 2 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   15/3/2016 all’8/4/2016 ed aveva avuto ad oggetto il periodo 1° gennaio 2011 – 31 

dicembre 2015 per complessivi mesi 60.   

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

 

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

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

 

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

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

- Ispettore Generale dr.ssa Tiziana Gualtieri, capo della delegazione ispettiva,  

- Ispettore Generale dr.ssa Francesca Passaniti, hanno svolto l’attività di 

coordinamento generale e di direzione dell’istruttoria da remoto ed hanno 

coordinato l’istruttoria ispettiva per tutti i servizi del Tribunale, della Procura e 

dell’UNEP;  

- Dirigente Ispettore dr.ssa Felicita Biancalana si è occupata dei servizi 

amministrativi del Tribunale e dei Corpi di reato Mod. 41 e 42; 

− Dirigente Ispettore dr.ssa Laura Pizzorni si è occupata dei Servizi civili del 

Tribunale: contenzioso ordinario, affari non contenziosi, volontaria giurisdizione e 

in materia di lavoro e previdenza, esecuzioni mobiliari, immobiliari e procedure 

concorsuali;  

− Direttore Ispettore dr.ssa Angela Fazio si è occupata dei Servizi penali del 

Tribunale, dibattimento, Assise, Misure di Prevenzione, Ufficio GIP/GUP e 

Riesame.  
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- Direttore Ispettore dr.ssa Rossella Totaro ha svolto la verifica di tutti i servizi 

penali, civili e amministrativi della Procura;  

- Funzionario UNEP dr.ssa Francesca Trotta ha svolto le operazioni di verifica a 

tutti i servizi dell’Ufficio N.E.P. di Teramo. 

In corso di verifica, con nota di variazione dell’Organigramma dei servizi del 25 

novembre 2021, alle dottoresse Angela Fazio e Rossella Totaro è stata, altresì, assegnata 

la verifica dei servizi civili del Tribunale, limitatamente alle procedure concorsuali.    

Ciascun componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di relazione 

relativa ai servizi verificati.  

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE A. SEDE CENTRALE 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Gli uffici giudiziari del Tribunale di Teramo sono dislocati in due strutture: la sede 

centrale, ove è interamente ubicato il Tribunale, e parte della Procura, sito in via Cesare 

Beccaria n. 1, e un edificio adiacente, ex Caserma Rossi, occupata da parte della Procura 

e ove ha sede anche il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; un edificio in L.go 

Madonna delle Grazie con locali occupati dall’Unep e dagli Uffici del Giudice di Pace.  

La sede centrale è di proprietà comunale, in comodato d’uso al Ministero della 

Giustizia. L’acquisizione dei locali nell’edificio in L.go Madonna delle Grazie si è resa 

necessaria in quanto i locali che ospitavano il Giudice di Pace sono stati dichiarati inagibili 

a causa degli eventi sismici che hanno colpito la Regione tra il 2016 e il 2017; 

l’acquisizione è avvenuta, secondo le indicazioni della circolare ministeriale nr. 

m_dg.DOG.06/05/3013.0049910.U a seguito di delibera della Commissione di 

Manutenzione del 20 maggio 2014. Con l’intervento del Demanio, il Comune di Teramo 

ha stipulato un contratto di locazione con la Società Investire Immobiliare SGR S.p.A.; 

successivamente al Comune di Teramo è subentrato il Ministero della Giustizia ai sensi 

dell’art. 1 commi 527, 528, 529 e 530 della legge 190 del 23.12.2014. Il canone di 

locazione corrisposto annualmente dal Ministero della Giustizia alla Società SGR S.p.A. è 

di € 73.416,75. 

Vi è un unico accesso al pubblico al piano terra del Palazzo di Giustizia, uno al piano 

terra dell’edificio degli Uffici Finanziari per il Giudice di Pace ed uno al piano secondo per 

l’UNEP, sempre nello stesso edificio. Gli sportelli front-office sono dislocati sui piani 

primo, secondo, meno uno e meno due del Palazzo di Giustizia principale, collocati in 

apposite strutture lignee con vetrate; gli sportelli di front-office del Giudice di Pace sono 
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collocati al piano terra, adiacenti all’ingresso, e parimenti quelli dell’UNEP sono collocati al 

secondo piano adiacenti all’ingresso. 

Già in vista dell’accorpamento delle sezioni distaccate, l’ufficio aveva 

progressivamente attrezzato la sede centrale con la creazione di nuove aule e nuovi 

spazi;  sono state realizzate 4 nuove aule d’udienza (aula “Caduti del Gran Sasso”, aula 

“Danesi De Luca”, aula “Giorgio Ambrosoli” – realizzata con la collaborazione dei dottori 

commercialisti e riservata alle vendite immobiliari e alle udienze fallimentari, “aula 

Chiodi”, attrezzata e riservata per le audizioni protette) che, congiuntamente alle nuove 

aule realizzate negli anni immediatamente precedenti (aula Losardo e aula Moro), 

consentono un fluido svolgimento dell’attività di udienza. 

Va, peraltro, segnalato che l’emergenza pandemica da COVID – 19 ha reso 

necessario verificare, alla luce delle “Linee Guida” dettate dalla Presidenza per assicurare 

i distanziamenti ed i presidi igienico sanitari del caso, la capienza massima dell’aula 

“Falcone e Borsellino”, la più ampia del Tribunale, che viene utilizzata per i processi di 

Corte di Assise e per quelli con maggior numero di imputati, parti ed avvocati. Il 

competente R.S.P.P. ha “certificato“ in n. 53 persone la capienza massima di questa aula 

e pertanto, ha riferito il Presidente “dovendosi celebrare delicatissimi ed importantissimi 

processi che implicavano la presenza di un numero di persone eccedente detto limite, si è 

provveduto a stipulare apposita convenzione con la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Teramo per l’utilizzo di un’aula del plesso universitario con 

caratteristiche dimensionali idonee allo scopo”. 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Nell’edificio principale sede del Tribunale di Teramo i locali sono disposti su n. 5 

livelli, collegati mediante scale e ascensori. In particolare al piano 2 seminterrato si 

trovano gli archivi ed altri uffici; al piano 1 seminterrato uffici e aula di udienza; al piano 

terra uffici; al primo piano aule di udienza e uffici; al 2 piano uffici, stanze dei magistrati 

e spazi comuni. 

L’immobile dove è ubicato il Tribunale, di proprietà comunale e in comodato d’uso al 

Ministero della Giustizia, è ancora privo del Certificato Prevenzione Incendi, sebbene da 

parte di un tecnico incaricato dal Comune, era già stato definito un progetto per 

l’adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio.  

L’iter di adeguamento, tutt’ora in corso a cura del Genio Civile, secondo quanto 

riferito dal Presidente del Tribunale “risulta più gravoso a causa del valore intrinseco 

dell’edificio, che impone il divieto assoluto di stravolgere il progetto originale, circostanza 

questa che impone il ricorso all’istituto della deroga e/o la definizione di misure 
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alternative anche non contemplate nelle norme tecniche che richiederanno più tempo e 

sicuramente maggiori spese”. 

Nelle more di completamento dell’iter di adeguamento volto all’ottenimento del CPI, 

il Presidente del Tribunale, quale Datore di Lavoro così come definito dall’art. 2, comma 

1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, ha previsto l’adozione di “misure minime per l’utilizzo in 

sicurezza dell’edificio da parte di lavoratori (a qualunque titolo presenti) e da parte degli 

utenti esterni, la maggior parte delle quali di natura gestionale, non avendo a 

disposizione il minimo budget per nessun intervento pratico, oppure sono piccoli 

interventi di manutenzione richiesti alla Corte di Appello”. 

Tra i presidi che sono stati adottati dal Presidente del Tribunale, nei limiti delle 

disponibilità, sono stati indicati i seguenti: 

• presidi antincendio adeguati alla situazione (estintori e manichette); 

• segnaletica di emergenza visibile; 

• piano di emergenza transitorio;  

• riduzione dell’affollamento per determinati piani meno serviti, sfalsando i giorni di 

disponibilità di impiegati e giudici; 

• programmazione annuale delle prove di evacuazione; 

• adeguata distribuzione ai vari piani degli addetti antincendio ed evacuazione; 

• squadra ausiliaria di evacuazione di supporto agli addetti nello sfollamento degli 

esterni. 

Il Presidente ha chiarito che, per l’evacuazione, tutti i piani sono serviti da minimo 

tre blocchi scale posti in posizioni alternative, con la precisazione che “ai piani superiori 

non sono ancora presenti uscite di sicurezza al piano e relative scale esterne di 

emergenza (già progettate ma non ancora realizzate); per questo il deflusso passa tutto 

per il sistema di uscite di sicurezza del piano terra, allungandone le distanze e i tempi di 

percorrenza”. 

Al piano terra il sistema di uscite di sicurezza per l’evacuazione, anche dai piani 

superiori, è diviso in cinque parti per un numero più che sufficiente di uscite e una 

distribuzione contrapposta. Tali uscite di sicurezza sono costituite da porte in alluminio e 

vetro con sistema a spinta, doppio verso di apertura e blocco a nottolino, che risultano 

adeguate dal punto di vista della sicurezza antincendio e tuttavia poco efficaci sotto il 

profilo della sicurezza antintrusione. 

Ha ancora riferito il Presidente che i due piani sottostrada, dove sono presenti anche 

le aule di udienza e gli archivi, ovvero gli ambienti più a rischio sia per l’affollamento, sia 

per il carico di incendio, hanno già subito pesanti modifiche, secondo il progetto di 

adeguamento alla normativa antincendio, ed attualmente assicurano adeguate Uscite 

Sicurezza alternative già operanti. Tali US sono dotate internamente di maniglione 
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antipanico ed esternamente sono prive di sistema di apertura, in modo da risultare porte 

efficaci anche per l’antintrusione. 

L’aula grande delle udienze penali “Falcone e Borsellino”, posta al primo piano, 

presenta un numero adeguato di uscite ma definite da porte non apribili nel verso 

dell’esodo e prive di sistema a spinta: in attesa dell’adeguamento antincendio, come da 

progetto, si è previsto “durante l’utilizzo di tenere sempre aperte tutte le uscite in modo 

da non creare ostacoli alla rapida evacuazione” e nei rari casi di udienza a porte chiuse di 

limitare l’ingresso ad un numero definito di persone.  

Il Presidente ha, inoltre, rappresentato che “la Conferenza Permanente ha dato 

impulso per risolvere diverse criticità sulla sicurezza dell’edificio. I lavori realizzati negli 

ultimi anni hanno consentito, in particolare, l’abbattimento delle barriere architettoniche 

nell’ingresso del Palazzo, la realizzazione del nuovo impianto antincendio – idrico 

completo di tubazioni con adeguata riserva idrica nell’intero Palazzo, la riparazione delle 

cupole e della copertura del Palazzo, rifacimento di due facciate esterne del Palazzo, 

realizzazione impianto di climatizzazione nell’Aula Falcone e Borsellino, nonché la 

compartimentazione dei locali dell’ex garage con parete e porta antincendio rispondenti 

alla vigente normativa”. 

Inoltre, la Conferenza Permanente ha deliberato l’inserimento nel sistema SIGEG 

della programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria degli Edifici 

Giudiziari per il triennio richiesto dal Ministero della Giustizia. 

In sede di accesso si è potuto verificare che l’edificio che ospita gli Uffici del 

Tribunale (e parte della Procura) risente dell’impostazione strutturale dell’epoca in cui è 

stato costruito e presenta una distribuzione degli spazi certamente poco funzionale 

rispetto alle esigenze e alle necessità di un ufficio che, per quantità di affari e bacino di 

utenza, è certamente uno dei più importanti del distretto. Infatti, solo recentemente è 

stato possibile istituire uffici di “front office” al primo e al secondo piano dell’edificio, 

sfruttando gli ampi spazi dell’atrio, con soluzioni tuttavia non ottimali (i locali risultano di 

fatto non riscaldati per l’impossibilità di arrivare al soffitto con conseguente disagio per il 

personale). 

Tutti gli edifici, sia quello principale sede del Tribunale (e di parte della Procura) che 

quello dove hanno sede gli uffici del Giudice di Pace e l’UNEP, non presentano barriere 

architettoniche per l’ingresso ai disabili. 

L’edificio si presenta in buone condizioni di manutenzione e di igiene.  

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale “gli arredi e i beni strumentali 

(non informatici) non risultano pienamente adeguati alla loro funzionalità in quanto la 
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maggior parte di essi risulta acquisita diversi anni addietro, e l’attuale impiego massiccio 

di computer e videoterminali rende palese detta obsolescenza; la dotazione delle aule di 

udienza non risulta neanche pienamente idonea in quanto ormai obsoleta. 

La valutazione espressa è stata confermata in sede di accesso ispettivo che ha 

evidenziato la disomogeneità degli arredi e del mobilio negli uffici dei magistrati e del 

personale, non sempre adeguata e poco funzionale.  

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Durante il quinquennio di interesse sono stati attivati il contratto con il Responsabile 

della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e quello con il medico competente ai 

fini della sorveglianza sanitaria.   

Per il periodo dal 21 dicembre 2016 al 21.12.2017 è stato nominato quale RSPP per 

il Tribunale e l’Ufficio del Giudice di Pace l’ing. Sandro Franchi.  

Successivamente, dal 20.7.2018 al 2 maggio 2020, è stato stipulato il contratto 

relativo ai servizi base demandati al Responsabile Servizio di prevenzione e Protezione 

con la società Meding Group s.r.l. e nominato R.S.P.P. Persano Antonio, sia per il 

Tribunale che per il Giudice di pace. 

Infine, con procedura aggregata stipulata in data 5 maggio 2020 dalla Corte di 

Appello di l’Aquila il servizio di Responsabile Prevenzione e Protezione per gli uffici 

giudiziari del distretto è stato affidato alla società Meding Group srl fino al 31.12.2022 e 

nominato R.S.P.P. Corradetti Gianni. 

Quest’ultimo ha elaborato il DVR tutt’ora vigente, oggetto di seconda revisione in 

data 4.5.2021. 

Per il servizio delle prestazioni sanitarie, in data 16.11.2016 è stata stipulata una 

convenzione con la ditta Radiosani s.r.l. per la durata di tre anni, per il Tribunale e gli 

uffici del Giudice di pace; risulta nominato medico competente in data 23.11.2016 il dott. 

Enrico Scassa e in data 27.3.2018 il dott. Homayoun Effati;  

in data 16.11.2019 è stata stipulata convenzione con la medesima società Radiosani 

s.r.l. con validità fino al 14.4.2020 per il Tribunale e l’Ufficio del Giudice di Pace; risulta 

nominato medico competente il dott. Homayoun Effati; 

infine, con procedura aggregata stipulata in data 5.5.2020 dalla Corte di Appello di 

l’Aquila, fino al 31.12.2022 è stato affidato il servizio di Sorveglianza Sanitaria alla ditta 

Meding group s.r.l. e nominato medico competente il dott. Rolando degli Angioli.  

Le visite mediche sono state regolarmente effettuate alla scadenza o nelle 

circostanze richieste in materia dal d.lgs. n. 81/08 (assenze superiori a 60 giorni, 

idoneità alla mansione, ecc.). 
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L’Ufficio informa regolarmente i dipendenti dei corsi indetti in tema di sicurezza dei 

lavoratori. Nel corso dell’anno 2021 la Meding Group ha tenuto un corso obbligatorio su 

piattaforma e-learning per tutto il personale e i magistrati in servizio presso gli uffici 

giudiziari di Teramo. 

Nel periodo risultano nominati i seguenti R.L.S.: 

29/05/2013 nominato rappresentante per la sicurezza dei lavoratori il sig. Michele Di 

Biaggio; 

24/06/2019 nominato rappresentante per la sicurezza dei lavoratori la sig.ra Coccia 

Romina. 

In data 3/10/2019 è stato effettuato un corso per l’utilizzo del defibrillatore presso la 

ASL di Teramo – Corso BLS-D per Esecutore DAE: Di Nucci Dario, Coccia Romina, Cicconi 

Enrico, Mastrodomenico Vincenzo, Pinti Paolo, Di Giacomo Biagio, Gallo Anthoni, Di 

Francesco Gabriele, Demofonti Francesco, Prezioso Aldo. 

Sono stati designati i seguenti lavoratori incaricati delle Misure di Primo Soccorso e 

delle Misure di Prevenzione Incendi:  

per il Tribunale Di Nucci Dario, Cicconi Enrico, Di Francesco Gabriele, Gallo Anthony, 

Coccia Romina, Mastrodomenico Vincenzo, Pinti Paolo, Di Giacomo Biagio; 

per l’Unep Prezioso Aldo e Demofonti Francesco. 

Il DVR attualmente in vigore (prodotto tra gli allegati alla Relazione Preliminare del 

Presidente) risulta completo e di agevole consultazione, rispetta tutte le indicazioni 

previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D. Lgs. 81/08. 

Sono state individuate le diverse lavorazioni, suddivise in attività e mansioni adibite 

o fasi lavorative, per la valutazione specifica dei rischi correlati, e per nessuna tipologia è 

stato individuato un livello superiore al medio di rischio e/o pericolo. In particolare, per 

l’attività svolta da impiegati amministrativi e giudici (mansione 1) che si svolge in “uffici, 

aule di udienza e stanze dei magistrati” i maggiori pericoli individuati sono stati correlati 

a “carenze strutturali dell’ambiente e degli impianti” ovvero al contenuto del lavoro, 

“stress lavoro correlato” e il rischio relativo, valutato in funzione della probabilità e della 

magnitudo del danno, è stato indicato come medio (con punti rispettivamente 9 e 8); in 

particolare, è in corso di aggiornamento la valutazione preliminare del rischio da stress 

lavoro-correlato mediante somministrazione di checklist da compilare per ciascun gruppo 

omogeneo individuato (magistrati, impiegati, ausiliari, autisti). Per l’attività svolta da 

ausiliari e addetti alle attività in archivio (mansione 2) che si svolge negli “archivi del 

Tribunale” i maggiori pericoli individuati sono stati correlati a “carenze strutturali 

dell’ambiente, all’incendio, alla caduta materiale, al rischio biologico, al microclima, ai 

requisiti ergonomici dell’ambiente di lavoro” e i rischi relativi, valutati in funzione della 

probabilità e della magnitudo del danno, è stato indicato come medio (con punti 9 per le 

carenze strutturali e l’incendio e 6 per i rimanenti). Infine per le attività di pulizia che si 
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svolge in tutti gli ambienti, i maggiori pericoli individuati sono stati correlati alla “postura” 

e alla “elettrocuzione” e i rischi relativi, valutati in funzione della probabilità e della 

magnitudo del danno, sono stati indicati come medio (con 6 punti). 

A marzo 2020 la struttura giudiziaria, come peraltro in tutto il Paese, è stata 

investita dalla nota emergenza sanitaria che ha stravolto sia le attività giudiziarie che la 

stessa organizzazione dell’Ufficio. 

Dal 5 marzo 2020 l’organizzazione dell’ufficio è stata adeguata alle misure di 

emergenza anti-Covid previste dalle disposizioni normative di carattere nazionale (l'art. 

83 del decreto legge n. 18/2020, conv. con mod. in L. 27/2020; l'art. 36 del decreto 

legge n. 23/2020; D.P.C.M. 26 aprile 2020; D.L. 30 aprile 2020, n. 28) e dagli atti di 

indirizzo del Consiglio Superiore della Magistratura (26 marzo 2020) con i quali sono 

state adottate linee guida in ordine all'emergenza epidemiologica, nonché delle Direttive 

emanate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministero della Sanità, 

oltreché degli organismi regionali competenti e, tenuto conto dello stato di emergenza 

che è comunque stato prorogato fino al 31 dicembre 2021, sin da subito il Presidente del 

Tribunale ha emesso i provvedimenti organizzativi conseguenziali.  

All’inizio della pandemia, sulla base delle prime misure sanitarie già in essere nel 

Paese, sono stati regolamentati gli accessi e le modalità di trattazione delle udienze, 

anche sulla base di n. 3 protocolli stipulati con il locale COA (8, 20 e 22 aprile 2020).  

Successivamente, con vari provvedimenti, il Presidente del Tribunale ha emanato le 

linee organizzative per lo svolgimento delle attività giudiziarie nella fase acuta 

pandemica. 

In particolare, sono state compiutamente disciplinate le modalità di accesso agli 

edifici, alle aule d'udienza, alle cancellerie e agli uffici. Art. 83, comma 7, lett. a), b), e) e 

11 D.L. 18/2020, nonché sono state ricalendarizzate le udienze civili e penali già fissate 

ex art. 83, comma 7, lett. e), f), g), h). 

L’accesso al pubblico è stato consentito solo per la partecipazione alle udienze in 

presenza; ovvero, per altre necessità (accesso alle cancellerie), e soltanto previo 

appuntamento.  

Ai fini del contenimento e della prevenzione della diffusione del Covid-19 sono state 

adottate diverse misure: dall’approvvigionamento di materiale sanitario (colonnine con 

porta igienizzanti e termometri laser per la misurazione della febbre) alla sanificazione 

degli impianti di ventilazione e di condizionamento. 

Infine l’ufficio ha adottato tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei 

lavoratori, sotto il profilo della regolamentazione del “lavoro agile” da remoto, secondo le 

indicazioni ministeriali che si sono succedute nel periodo, a decorrere dal mese di marzo 

2020. Sono state individuate le attività indifferibili da rendere “in presenza”, disponendo 

per i vari Settori la trattazione di attività minima e indifferibile, il numero di unità di 
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personale per garantirla e le attività da svolgere in modalità “lavoro agile”. La 

prestazione lavorativa secondo la modalità del lavoro agile è stata concessa per periodi 

frazionati di tempo, tenuto conto delle attività da compiere da remoto secondo le 

disposizioni impartite dai Direttori dei vari Settori e mediante i cd. progetti individuali di 

lavoro agile. 

Il numero dei giorni in cui è stato espletato il lavoro in modalità agile ha subito 

variazioni, diminuendo in concomitanza della ripresa delle attività giudiziaria, all’esigenze 

dell’Ufficio e al miglioramento della situazione epidemiologica. 

È stato disposto che ciascun dipendente che presta lavoro agile, con cadenza 

settimanale, nel giorno/i in cui è presente in ufficio o mediante e-mail, produca un report 

indirizzato al direttore della cancelleria /ufficio di appartenenza, contenente una sintetica 

descrizione delle attività compiute con indicazioni di dati riferiti agli indicatori riportati per 

la verifica dei risultati.   

Nel 2020, in conseguenza dei provvedimenti governativi emessi e delle circolari 

ministeriali adottate, successivamente al periodo di “sospensione dell’attività”, sono stati 

adottati dal Presidente del Tribunale i provvedimenti contenenti le disposizioni finalizzate 

da un lato a disciplinare la trattazione degli affari e lo svolgimento dell’attività e 

contemporaneamente a fronteggiare la condizione di emergenza pandemica che è 

tutt’ora in atto. 

Tali misure posso essere così classificate: 1) Misure organizzative 2) Misure di 

prevenzione e protezione 3) Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di 

focolai epidemici. 

In particolare le misure organizzative adottate dal Tribunale di Teramo e negli uffici 

del Giudice di Pace di Atri, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie 

per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della 

Salute, in conformità alle linee guida suggerite dalle Circolari Ministeriali e del CSM, sono 

state adottate con il provvedimento 52/2020 del 20/11/2020 e sono riconducibili a tre 

diverse tipologie: 

1.  Misure che riguardano il settore civile (contenzioso, lavoro, volontaria 

giurisdizione, fallimentare e procedure concorsuali, esecuzioni civili); 

2.  Misure che riguardano il settore penale; 

3.  Disposizioni generali. 

La linea di fondo che emerge dalla lettura del provvedimento, è che l’obiettivo della 

ripresa graduale dell’attività con la necessità di salvaguardare le esigenze sanitarie, si è 

trasformato in un incentivo di maggiore organizzazione delle attività, in particolare di 

quelle di udienza; la conseguenza che ne è derivata è quella di una più efficiente 

organizzazione, di un maggiore controllo dei ruoli e di una più celere trattazione delle 

udienze, che è stata confermata anche in sede di colloquio con il rappresentante del COA, 
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che ha chiaramente affermato che “sicuramente le udienze vanno meglio adesso che 

prima del COVID”. 

Le misure adottate con il provvedimento 52/2020 sono state formalmente prorogate: 

- fino al 30.04.2021 con il provvedimento 4/2021; 

- fino al 31.07.2021 con il provvedimento n. 9/2021; 

- fino al 31.12.2021 con il provvedimento n. 21/2021.  

Infine con provvedimento del Presidente 31/2021 del 14.10.2021 è stata data 

attuazione alle disposizioni emanate, sempre in tema di contenimento della diffusione del 

Coronavirus, relative in particolare alle modalità di controllo del possesso della 

certificazione verde; in particolare, per il personale di magistratura le misure sono state 

dettate dal Procuratore della Repubblica su delega del Procuratore Generale presso la 

Corte di Appello di L’Aquila; per il personale amministrativo la competenza spetta al 

Presidente del Tribunale che nel provvedimento emanato ha disposto: 

- che l’obbligo di esibire la predetta certificazione grava su tutto il personale 

amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari di Teramo, nonché su tutti i 

soggetti che accedono a detti uffici per lo svolgimento di servizi in favore 

dell’Amministrazione; 

- che i soggetti obbligati al possesso della certificazione e all’esibizione che ne siano 

privi al momento dell’accesso sul luogo di lavoro o comunque all’atto del controllo, 

o che rifiutino l’esibizione, saranno invitati ad allontanarsi; 

- che presso gli Uffici di Teramo, al fine di semplificare i controlli, si è ritenuto di 

privilegiare la modalità di controllo del possesso della certificazione al momento 

dell’ingresso, pur non restando esclusa la modalità di controllo a campione 

successivo all’ingresso; 

- che la normativa consente al datore di lavoro (“dirigente apicale”) di delegare la 

funzione di controllo a specifico personale dell’Ufficio, nel caso di specie 

individuato nel personale dipendente della società di vigilanza privata incaricata 

della custodia del Palazzo di Giustizia, sulla base di un contratto attualmente in 

essere. 

In sede di verifica ispettiva si è constatata la puntuale osservanza delle disposizioni 

emanate.     

     

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Vengono osservate le norme del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(D.Lgs. n. 196/2003). 
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I dati personali oggetto di trattamento non effettuato con strumenti elettronici sono 

custoditi presso gli uffici dei rispettivi settori. Sono incaricati del trattamento tutti i 

dipendenti nell’ambito delineato dai rispettivi compiti (previsti dagli ordini di servizio). 

Sono adottate le seguenti misure minime: 

1) Durante l’orario di lavoro, gli uffici sono presidiati dal personale addetto. 

Terminato l’orario di lavoro, gli uffici sono chiusi a chiave dal personale addetto che 

lascia per ultimo il luogo di lavoro. Gli atti e i documenti contenenti dati sensibili o 

giudiziari, trattati per l’ordinaria attività amministrativa e gestionale, sono conservati 

in appositi schedari tenuti dal personale incaricato; le cartelle cliniche risultanti dalle 

visite del medico competente ex D.Lvo 81/2008, trattenute per ragioni 

amministrative e gestionali, sono conservate dal medico competente formalmente 

nominato, presso la struttura di appartenenza. I fascicoli personali del personale 

amministrativo e dei magistrati, i registri del personale e tutti i dati riservati e 

ultrasensibili, sono trattati e custoditi negli armadi dell’ufficio di segreteria 

amministrativa e di presidenza, cui è vietato l’accesso ai dipendenti non addetti e al 

cui accesso si è provveduto con la realizzazione di sportello. 

2) Gli incarti contenenti i dati personali non sono visibili o accessibili da soggetti 

estranei: durante l’orario di apertura al pubblico, gli utenti sono invitati a mantenere 

una certa distanza dall’utente che fruisce di un’informazione o di un servizio; si usano 

accorgimenti come quello di capovolgere l’incarto, nel caso in cui si avvicini un 

soggetto estraneo all’affare trattato. 

3) In tutte le cancellerie l’accesso del pubblico all’interno degli uffici non è consentito. 

Sono stati realizzati all’uopo sportelli per la totalità degli uffici. 

4) I locali utilizzati come archivi non sono accessibili al pubblico e sono chiusi a chiave. 

Delle chiavi sono in possesso gli addetti ai servizi ausiliari, l’addetto alla sorveglianza 

dell’edificio e copia di riserva è custodita nella segreteria amministrativa. 

I dati personali oggetto di trattamento effettuato con strumenti elettronici, sono trattati 

secondo le misure adottate con apposito regolamento. Il regolamento è costituito dai 

seguenti atti: 

1) decreto di nomina dei soggetti coinvolti nel trattamento (all. 10);  

2) manuale per la sicurezza ad uso del personale (all. 11);  

3) disposizioni in ordine all’adozione delle misure minime di sicurezza nell’ambito 

dell’ufficio. 

In particolare nel decreto di nomina dei soggetti coinvolti nel trattamento sono 

individuati, oltre all’esperto informatico al quale sono attribuiti i compiti di 

“amministratore di sistema” designato dalla DGSIA, anche le singole figure di dirigente o 

direttore amministrativo responsabile per ciascun settore di competenza. 
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L’Ufficio, in caso di richiesta di atti giudiziari per finalità di informazione giuridica o 

per uso studio, previa autorizzazione del Capo dell’Ufficio, omette normalmente, nel caso 

di riproduzione delle decisioni per le predette finalità, le generalità o gli altri dati 

personali identificativi riportati sulle sentenze o sui provvedimenti; l’Ufficio omette 

sempre, nel caso di riproduzione delle decisioni per le predette finalità, i dati personali 

dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità delle parti. 

Nella materia delle vendite giudiziarie l’Ufficio e i professionisti delegati alle 

operazioni di vendita omettono l’indicazione del debitore e di ogni altro dato personale 

idoneo a rivelarne l’identità, oltre che nell’avviso di vendita, anche nelle copie 

dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima.  

Al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità nel trattamento dei 

dati, nelle copie pubblicate degli atti sopra menzionati non sono riportati i dati personali 

di soggetti estranei alla procedura esecutiva. 

Ai soggetti esterni, che comunicano dati personali per lo svolgimento di un’attività 

amministrativa dell’Ufficio, è fornita l’informativa prevista dall’art. 13 d.lvo 196/03. 

I funzionari capi settore sono stati designati responsabili del trattamento dei dati 

personali per l’ufficio giudiziario; l’ufficiale giudiziario dirigente è stato designato 

responsabile dei dati personali per l’UNEP. Il Presidente del Tribunale nella qualità di 

titolare del trattamento autorizza, per iscritto, ogni incaricato all’accesso ai programmi e 

alle banche dati in relazione all’ambito del trattamento consentito. 

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Il Tribunale dispone di un’autovettura di servizio FIAT Grande Punto, tg DY211ZS, 

immatricolata nell’anno 2009, non blindata, regolarmente revisionata in data 6.4.2021. 

Durante il periodo ispezionato e precisamente in data 25/07/2019 l’autovettura è 

stata coinvolta in un sinistro stradale per colpa altrui ed è stata riparata in seguito al 

risarcimento del danno.  

Ogni viaggio viene autorizzato dal Capo dell’Ufficio e registrato nel sistema SIAMM 2. 

Le registrazioni delle spese a SIAMM vengono regolarmente effettuate.  

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Nel periodo di interesse ispettivo sono state stipulate dal Tribunale di Teramo le 

seguenti convenzioni:  

a) Convenzione stipulata con il Comune di Teramo in data 25 maggio 2021 dopo 

attività interlocutorie e preparatorie svoltesi nel periodo monitorato, per l’utilizzo, 

a supporto delle Cancellerie e per attività di riordino e tenuta degli Archivi, di n. 
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25 percettori del Reddito di Cittadinanza inseriti in Progetti di Utilità Collettiva 

(P.U.C.), allo scopo di ovviare, sia pure parzialmente ed in via temporanea, 

all’endemico problema dell’inadeguatezza dell’organico del personale 

amministrativo, particolarmente acuitosi con recenti pensionamenti. 

b) Convenzione stipulata in data 13 agosto 2021 con il Magnifico Rettore 

dell’Università di Teramo, dopo attività preparatorie svolte durante il periodo 

monitorato, per l’utilizzo dell’aula n.12 del plesso universitario “S. Spaventa” per 

la celebrazione di processi penali con numero di avvocati, parti, testimoni, 

superiori alla capienza massima certificata (n. 53 persone) dall’ R.S.P.P. per 

l’utilizzo dell’aula “Falcone e Borsellino” (la più ampia disponibile all’interno del 

Palazzo di Giustizia). 

c) Convenzione stipulata con l’Agenzia delle Entrate di Teramo in data 11 ottobre 

2021, dopo attività preparatorie svolte durante il periodo monitorato, per la 

trasmissione in via telematica degli atti giudiziari soggetti a registrazione. 

d) Convenzione stipulata con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Teramo in data 19 aprile 2011 finalizzata a sviluppare adeguate forme di 

raccordo fra il mondo della formazione e ricerca e il mondo del lavoro accogliendo 

presso la propria struttura studenti per lo svolgimento del tirocinio formativo. 

Rinnovo del Protocollo applicativo tra il Tribunale e la Facoltà di Giurisprudenza di 

Teramo: 

6 ottobre 2016: Anno Accademico 2016/2017 – n. 24 tirocinanti; 

10 ottobre 2017: Anno Accademico 2017/2018 – n.  17 tirocinanti; 

25 settembre 2018: Anno Accademico 2018/2019, n. 7 tirocinanti; 

27 settembre 2019: Anno Accademico 2019/2020 n. 9 tirocinanti. 

e) Integrazione della Convenzione per la gestione dei servizi internet del Tribunale, la 

pubblicità delle vendite giudiziarie, l’informatizzazione procedurale, la gestione 

delle vendite in modalità telematica, e la fornitura di servizi informativi e di 

supporto all’ufficio stipulata con la Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A in data 

01/12/2017 per la durata di anni tre. 

Rinnovo Convenzione stipulata con la Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. in 

data 16/12/2020. 

f) Convenzione di concessione per pubblicità di avvisi di vendita di procedure 

esecutive immobiliari stipulata con la Società Comunic’Arte s.r.l. in data 

29/11/2017. 

Rinnovo convenzione stipulata con la Società Comunic’Arte s.r.l. in data 

22/1/2021. 
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3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

L’attività della Commissione di Manutenzione e della Conferenza Permanente non ha 

registrato nel periodo ispettivo andamenti anomali o gravi ritardi. 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

Nulla da rilevare. 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Risulta istituita la Conferenza permanente della sede giudiziaria di cu all’art.4 del 

D.P.R. 133/2015, a seguito del passaggio delle competenze in materia di gestione e 

spese di funzionamento trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia. 

La Conferenza si è riunita nel corso del periodo di interesse ispettivo 54 volte; 

risultano inseriti nel SICEG gli interventi manutentivi, riferiti a periodi triennali, in 

conformità alla disposizioni di cui al D.Lgs 81/08. In particolare, nell’anno 2021 la 

Conferenza Permanente si è riunita n. 6 volte; nel 2020 n. 11; nel 2019 n. 9 volte; nel 

2018 n. 9 volte; nel 2017 n. 14 volte e nel 2016 n. 4 volte; risulta, pertanto, pienamente 

riscontrata, nell’intero periodo di verifica, la costante operatività. 

La Conferenza Permanente si è occupata in particolar modo di assicurare il 

funzionamento degli uffici giudiziari e indicare le specifiche esigenze concernenti la 

gestione, anche logistica e con riferimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi 

interni tra uffici, la manutenzione dei beni immobili e delle pertinenti strutture, nonché 

quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento la climatizzazione, le utenze, la 

pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio, il 

facchinaggio, la vigilanza e la custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi della 

sicurezza degli edifici e di conseguenza, l’approvazione di tutti i rendiconti per le spese di 

funzionamento degli Uffici Giudiziari.  

La Conferenza Permanente si è occupata in particolar modo: 

- della esecuzione di lavori finalizzati alla sicurezza del Palazzo di Giustizia, 

realizzazione di impianto di illuminazione esterno, sostituzione delle finestre del 

Procuratore e dei Sostituti con infissi dotati di vetro balistico;  

- delle problematiche relative alla presenza di amianto nei locali insistenti nel 

fabbricato sito in L.go Madonna delle Grazie  e sede dell’Ufficio del Giudice di Pace 

e dell’Ufficio UNEP;  

-  delle attività di pulizia, disinfestazione e sanificazione necessarie in conseguenza 

dell’emergenza pandemica da Covid-19;  
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- della ricerca di soluzioni al problema dell’insufficienza degli archivi e delle 

determinazioni conseguenti in merito all’acquisizione di nuovi locali ad uso 

archivio del Comune 

-  determinazione dei fabbisogni (es. servizio vigilanza e guardiania; servizio di 

pulizia; riscaldamento; fabbisogno manutentivo triennale per gli edifici giudiziari; 

ecc.)  

- della manutenzione degli apparecchi telefonici e della fornitura ADSL; 

- della adozione di un piano di gestione delle emergenze in forma coordinata tra i 

rispettivi uffici, con individuazione di un Coordinatore dell’Emergenza unico;  

- del funzionamento degli impianti di climatizzazione, elettrici, elevatori, ecc. e dei 

relativi interventi manutentivi anche di carattere straordinaria; 

- degli interventi strutturali degli edifici per la eliminazione di situazioni di pericolo, 

messa in sicurezza e per preservare la conservazione delle strutture giudiziarie (a 

titolo di esempio: della realizzazione di elevazione dei parapetti del Palazzo di 

Giustizia e degli interventi urgenti a protezione del passaggio pedonale tra il 

Palazzo di Giustizia e l’Edificio ex Caserma Rossi; della realizzazione di lavori per 

il  pericolo di caduta pini marittimi;  

- della progettazione complessiva per l’adeguamento antincendio della Cittadella 

Giudiziaria. 

La Conferenza agisce nelle persone del Presidente del Tribunale, del Procuratore 

della Repubblica e del Dirigente Amministrativo e non risultano rilasciate deleghe 

gestorie. 

Il competente Provveditorato alle Opere Pubbliche ha individuato la priorità degli 

interventi programmati, con ultimo aggiornamento all’11.12.2018, allegato agli atti 

ispettivi. 

Risultano eseguiti nel periodo i seguenti interventi: 

-Climatizzazione aule di udienza; 

-Rifacimento impianto idrico-antincendio; 

-Climatizzazione Uffici aree comuni Palazzo di Giustizia ed ex Caserma Rossi; 

-Ripristino di due ascensori; 

-Intervento sul manto di copertura del Palazzo di Giustizia e miglioramento 

accessibilità. 

Risultano effettuati nel periodo anche interventi per somma urgenza relativi alla 

sistemazione del manto di copertura dei piani dell’edificio e l’eliminazione del pericolo 

derivante dalla caduta di calcinacci.  

Per gli interventi di manutenzione ordinaria, le somme sono state assegnate dalla 

Corte di Appello di L’Aquila e destinate a interventi necessari legati ad esigenze 



24 
 

contingenti degli Uffici; le spese sono autorizzate o ratificate dalla Conferenza 

permanente. 

I contratti relativi all’erogazione di gas ed energia elettrica sono gestiti direttamente 

dalla Corte di Appello, come i contratti relativi alla telefonia mobile e fissa. 

Autorizzato dal Ministero della Giustizia il rinnovo del contratto per l’acquisto del 

servizio di custodia e portierato per l’anno 2022 servizio svolto dalla società addetta alla 

vigilanza (Ditta Vigilantes Group s.r.l.). 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA 

 

Nel corso della verifica ispettiva e nel rispetto del programma della medesima, la 

scrivente ha avuto un incontro, in data 30 novembre 2021, con la Presidente della Corte 

di Appello di L’Aquila e con il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L’Aquila. 

Entrambi i Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato alcuna criticità specifica 

circa la produttività e la direzione degli Uffici in verifica. La Presidente della Corte di 

Appello ha condiviso le valutazioni espresse dal Presidente del Tribunale - che peraltro si 

fondano sui dati statistici forniti dalla DGSTAT, utilizzati per le relazioni svolte in 

occasione delle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario – relative al notevole 

carico di lavoro del Tribunale di Teramo certamente superiore a quello di altri Tribunali 

del distretto. 

In data 23 novembre 2021 si è avuto un incontro con il Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Teramo che ha evidenziato il clima di grande disponibilità e 

collaborazione esistente negli Uffici sia con i Dirigenti, che con i magistrati e il personale. 

In particolare il rappresentante del COA ha sottolineato che le misure adottate per il 

contenimento della diffusione della pandemia, ancora in atto, hanno determinato un 

diffuso miglioramento nella organizzazione delle udienze, nei tempi di scioglimento delle 

riserve, che adesso risulta più efficiente che in passato. È stata evidenziata la produttività 

dei magistrati decisamente positiva rispetto al carico di lavoro. 

E’ stato rappresentato che, dopo l’instaurazione di un osservatorio sulla giustizia 

penale, si vorrebbe adesso estenderlo anche alla giustizia civile per lo studio di 

metodologie uniformi da applicare nelle cause c.d. “seriali”. 

Con riguardo all’Istituto della negoziazione assistita il Presidente del COA ha 

precisato che è ancora scarsamente diffuso (come riscontrato dai numeri limitati), e 

tuttavia, nella consapevolezza delle potenzialità che offre, ne ha auspicato una maggiore 

diffusione. 

E’ stata evidenziata la criticità degli uffici del Giudice di Pace sotto il profilo della 

limitazione degli spazi a disposizione, insufficienti rispetto al carico di lavoro ed è stata 
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auspicata la possibilità di acquisire nuovi locali già disponibili all’interno della medesima 

struttura.        

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

DI PACE 

 

Nel circondario del Tribunale di Teramo sono attualmente presenti gli Uffici del 

Giudice di Pace di Teramo e Atri.  

Il controllo sull’attività dei Giudici di Pace si svolge con la verifica rituale delle 

comunicazioni periodiche trasmesse dagli uffici (progetti di distribuzione degli affari 

contenuti nella tabella di composizione dell’ufficio, elenco degli incarichi di consulenza, 

controllo delle ferie, comunicazioni sulla manutenzione dei locali). 

Il controllo sull’esercizio dell’attività giurisdizionale dei Giudici di Pace avviene da 

parte del Presidente del Tribunale, quale Coordinatore dell’Ufficio del Giudie di Pace di 

Teramo – Atri, con l’apporto del Magistrato collaboratore nominato, all’esito di procedura 

concorsuale interna, ai sensi degli Artt. 7 e 12 della Circolare del 12/07/2021 sulla 

formazione delle tabelle per il triennio 2021 – 2023 (è stato confermato lo stesso 

magistrato nominato per il precedente triennio). 

Il controllo viene esercitato mediante periodica indizione di riunioni, di solito 

presiedute dal Magistrato collaboratore, con i Giudici di Pace per la risoluzione di 

problematiche giuridiche comuni e/o per aggiornamenti giurisprudenziali nonché per 

esigenze di uniformità di indirizzo. 

Non risultano, inoltre, in nessun Ufficio cause di incompatibilità (che non siano state 

immediatamente rimosse) con riguardo a ragioni ambientali (ad es. relazioni parentali o 

di coniugio tra un giudice ed un avvocato). 

Periodico, infine, è anche il controllo sul rispetto dei termini di deposito dei 

provvedimenti e sulla tempestività, in genere, della risposta di giustizia. 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

Il Tribunale di Teramo ha un organico di n. 23 magistrati, compreso il Presidente del 

Tribunale, un Presidente di sezione (penale) e 2 giudici di sezione lavoro.  

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 
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Durante il periodo oggetto della verifica ispettiva le funzioni di Presidente del 

Tribunale sono state svolte dai seguenti magistrati: 

Dott. Giovanni Spinosa: dal 01/07/2016 al 14/11/2016; 

Dott. Alessandro Iacoboni: dal 05/07/2017 al 19/03/2019; 

Dott. Carlo Calvaresi: dal 24/06/2020 al 30/06/2021 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

Alla data ispettiva l’organico (che prevede n. 23 unità) non era completo, e si è 

registrata la carenza di due unità (è vacante un Giudice nella sezione civile ed è vacante 

un giudice nella Sezione Penale). 

Il Dott. Franco Tetto, trasferito al Tribunale di Pesaro in data 01/08/2019, è stato in 

applicazione extradistrettuale al Tribunale di Teramo nel periodo dal 21/09 al 25/09/2019 

e in data 5/10/2019. 

Nessun magistrato è applicato ad altro ufficio. 

Durante l’intero periodo oggetto di verifica, si sono alternati, nella sede, 

complessivamente n. 32 magistrati; in termini percentuali la scopertura media 

dell’organico del personale di magistratura nel quinquennio è pari al 10 %. 

Nella pianta organica del Tribunale sono previsti n. 12 Giudici Onorari di Tribunale; 

alla data ispettiva ne erano in servizio n. 11 con una scopertura in termini percentuali 

pari all’8 %. 

In ordine ai profili di inadeguatezza della pianta organica del Tribunale di Teramo, è 

necessario riportare i dati evidenziati dal Presidente e già rappresentati al Ministero in 

occasione di un incontro del 6.5.2021 a seguito di convocazione della Ministra, elaborati 

sula base di dati statistici della DGSTAT, attraverso la comparazione con gli altri uffici del 

distretto. Dai prospetti allegati dal Presidente alla Relazione Preliminare risulta quanto 

segue: 

- nell’anno giudiziario 2017/2018 il Tribunale di Teramo ha iscritto nel periodo il 23% 

e ha definito il 22% di tutte le procedure civili del distretto; 

- nell’anno giudiziario 2018/2019 il Tribunale di Teramo ha iscritto nel periodo il 22% 

e ha definito il 22% di tutte le procedure civili del distretto; 

- nell’anno giudiziario 2019/2020 il Tribunale di Teramo ha iscritto nel periodo il 23% 

e ha definito il 19% di tutte le procedure civili del distretto; 

- nel rapporto fra il carico individuale dei giudici del Tribunale di Teramo in relazione 

a quello medio dei Tribunali del distretto, i magistrati di Teramo hanno incamerato il 18% 

in più della media di tutti i magistrati del distretto nell’anno 2017/2018; il 13,6% 

nell’anno 2018/2019 e il 16,5% nell’anno 2019/2020; 
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- nel rapporto fra il carico individuale degli impiegati del Tribunale di Teramo in 

relazione a quello medio del distretto, il personale amministrativo di Teramo ha 

incamerato il 24% in più della media di tutti gli impiegati del distretto nell’anno 

2017/2018; il 22% nell’anno 2018/2019; il 25,2% nell’anno 2019/2020. 

Tale criticità dell’organico risulta peraltro aggravata dalla considerazione che 

l’elaborazione considera il numero previsto in pianta organica e non quello delle effettive 

presenze. 

 

4.1.3. ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO 

 

L’organizzazione dell’Ufficio, a data ispettiva, è stabilita dal D.O.G. e dalle tabelle per 

la ripartizione degli affari per il triennio 2020-2022, per le quali è stato espresso parere 

favorevole dal Consiglio Giudiziario in data 22 giugno 2021; anche il precedente progetto 

tabellare per gli anni 2017/2019 - e le successive variazioni tabellari, intervenute anche 

in seguito a complesse vicende che hanno riguardato il Tribunale di Teramo (solo a titolo 

esemplificativo il sisma di agosto 2016 e la prematura ed improvvisa scomparsa nel 

marzo 2019 del Presidente del Tribunale Dott. Alessandro Iacoboni) - risulta approvato 

dal Consiglio Superiore della Magistratura.  

Di seguito la tabella tratta dal prospetto TO_10, con indicazione schematica 

dell’assetto tabellare a data ispettiva. 

 

TRIBUNALE ORDINARIO 

DI 

TERAMO 

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SECONDO LE PREVISIONI TABELLARI VIGENTI 

Data di inizio virtuale della 

verifica ispettiva: 

01/07/2021 Data osservazione (fine 

periodo ispettivo): 

30/06/2021 

              

PRESIDENTE: Dott. Carlo CALVARESI   

Settore civile   Settore penale 

Numero delle 

sezioni 

1     Numero delle 

sezioni 

1   

Magistrati   Magistrati 

CIVILE 

CONTENZIOSO E 

NON 

CONTENZIOSO 

1 Carlo Calvaresi - 

Presidente 

  PENALE 

DIBATTIMENTALE 

1 Calvaresi Carlo - 

Presid. 

2 Di Girolamo Angela - 

Pres. Sez. 

  2 Conciatori Flavio 
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3 Cirillo Giovanni   3 Canosa Domenico 

4 Cignini Sabrina   4 Susi Morena 

5 Chiauzzi Alessandro   5 Ferretti Francesco 

6 Imbesi Eloisa Angela       

7 D'Ignazio Ninetta       

8 Fanesi Silvia       

9 Di Giacinto Claudio       

10 Mastro Mariangela       

11 Capanna Pisce' Erika       

12 Pasca Maria Laura       

      

LAVORO E 

PREVIDENZA 

1 Marcheggiani Giuseppe   GIP/GUP 1 Veneziano Roberto 

2 Matalucci Daniela   2 Procaccini Marco 

      3 Prudenzano Lorenzo 

 

L’organizzazione tabellare, a data ispettiva, prevede la rigorosa distinzione dei ruoli 

civili e penali, seppure in presenza di un solo Presidente di Sezione, previsto in pianta 

organica.   

Alla sezione civile sono assegnati n. 10 giudici di cui n. 8 giudici con funzioni civili (di 

cui uno con funzione di giudice delegato ai fallimenti; uno delegato ai fallimenti e alle 

esecuzioni mobiliari ed immobiliari; uno anche assegnatario di tutti gli affari di volontaria 

giurisdizione; uno in funzione anche di giudice tutelare) e n. 2 giudici con funzioni di 

giudice del lavoro e il Presidente di sezione.    

Alla sezione penale sono assegnati n. 7 giudici di cui n. 4 con funzioni di giudice del 

dibattimento penale e n. 3 con funzioni GIP/GUP. Le funzioni di Presidente della Sezione 

penale sono svolte dal Presidente del Tribunale, che, inoltre, presiede la Corte di Assise e 

svolge il ruolo di relatore in camera di consiglio (in considerazione della presenza di 

giudici popolari).  

Con provvedimento del presidente del Tribunale (n. 12/18 del 2/3/2018) è stata 

prevista l’istituzione dell’Ufficio per il Processo in quattro diverse articolazioni 

organizzative: Ufficio per il Processo “A” Contezioso Civile Ordinario; Ufficio per il 

Processo “B” Settore delle controversie di lavoro e previdenza; Ufficio per il Processo “C” 
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Esecuzioni civili; Ufficio per il Processo “D” Dibattimento Penale; Ufficio per il processo 

“E” GIP/GUP; Ufficio per il Processo “F” sezione Fallimentare. In ciascuna articolazione è 

prevista la figura del coordinatore (il presidente di sezione per la materia civile, il 

Presidente del Tribunale per la materia penale, ad eccezione del coordinamento 

dell’Ufficio del processo “E” GIP/GUP, assegnato per anzianità al Dott. Veneziano); del 

coordinatore amministrativo, del personale di magistratura togato e onorario che risulta 

inserito e del personale amministrativo stabilmente adibito. 

 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Nelle tabelle approvate è previsto che il Presidente del Tribunale, oltre alle funzioni 

penali - sia come Presidente della sezione che come Presidente della Corte di Assise - è 

titolare del 20% del monocratico penale, non proveniente da udienza preliminare, (per il 

quale può avvalersi della delega al GOP per la conduzione dell’udienza e la redazione 

delle motivazioni della sentenza) e dell’adozione dei provvedimenti di volontaria 

giurisdizione di competenza della sezione; inoltre, coadiuva il presidente della sezione 

civile, gestendo il 50% delle udienze di comparizione dei coniugi nei procedimenti di 

separazione e divorzio (al fine di ridurre il tempo tra  il deposito del ricorso e l’udienza) e 

ha assunto la Presidenza dei Collegi in materia fallimentare, in considerazione del 

rilevante carico assunto dalla sezione nell’ultimo quinquennio (laddove, secondo quanto 

riferito in Relazione Preliminare “le procedure concorsuali incardinate presso il Tribunale 

di Teramo rappresentano circa  il 38% del  carico gravante sull’intero Distretto 

abruzzese” e al quale sono assegnati soltanto due Giudici). 

Il progetto tabellare attualmente in vigore è quello previsto per il triennio 2020-2022 

approvato all’unanimità dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 22/06/2021 ed al quale 

ha fatto seguito la variazione tabellare n. 30/21 P.P. in data 06/10/2021 adottata in 

seguito all’immissione in possesso del MOT assegnato all’ufficio con delibera CSM del 

15/09/2021. 

Il Presidente del Tribunale svolge, inoltre, direttamente le seguenti funzioni 

giurisdizionali presidenziali, anche di natura civilistica: 

a. decisione sulle istanze di astensione facoltativa dei giudici nei procedimenti civili 

(art. 51 cod. proc. civ.) e penali (art. 36 cod. proc. pen.); 

b. decisione sulle istanze di astensione e di ricusazione dei giudici di pace nei 

procedimenti civili (art. 53 cod. proc. civ.) e penali (art. 10 D. Lgs. 274/2000); 

c. presidenza del collegio che decide sulle istanze di ricusazione dei giudici civili (art. 

53 cod. proc. civ.); 

d. provvedimenti in materia di riunione di procedimenti civili (artt. 273 e 274 cod. 

proc. civ.); 
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e. decisione sulle istanze di rilascio di seconda copia esecutiva di atti (art. 476 cod. 

proc. civ.); 

f. autorizzazione all’inventario e nomina del cancelliere o del notaio che vi procede 

(art. 769 cod. proc. civ.); 

g. formazione, tenuta e revisione dell’Albo dei CTU e di quello dei Periti, irrogazione 

sanzioni disciplinari, vigilanza sulla distribuzione degli incarichi (artt. 13-23 disp. 

att. cod. proc. civ., artt. 67-71 disp. att. cod. proc. pen.); 

h. opposizione a decreto di inammissibilità/rigetto di istanza di ammissione al G.P., 

con rito sommario di cognizione (art. 99 D.P.R. 115/2002 e artt. 702 bis e segg. 

cod. proc. civ.); 

i. opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, con rito sommario di 

cognizione (art. 170 DPR 115/2002, art. 15 D. Lgs.150/2011 e artt. 702 bis e 

segg. cod. proc. civ.); 

j. decisione sulle istanze di riabilitazione dei soggetti protestati (art. 17 L. 108/96). 

k. Dirige e vigila personalmente sull’U.N.E.P..  

 

Sezione civile 

La sezione tratta, come previsto nel D.O.G., tutti gli affari civili, i procedimenti in 

materia di famiglia, tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, i procedimenti agrari, 

i procedimenti civili camerali, i procedimenti in materia societaria, fallimentare e 

procedure concorsuali, i procedimenti di lavoro, pubblico impiego, previdenza e 

assistenza e, infine, della volontaria giurisdizione.  

Il Presidente di sezione si occupa della materia matrimoniale e, in particolare delle 

cause di separazione e divorzio in conseguenza dell’ordinanza presidenziale (la fase 

presidenziale, come si è detto, è trattata dal Presidente del Tribunale e dal presidente di 

sezione in ragione di metà del ruolo per ciascun giudice). 

Sono previsti n. 11 ruoli civili (individuati con lettera di alfabeto) e n. 2 ruoli lavoro 

(individuati come ruolo lavoro “a” e ruolo lavoro “b”). 

Gli undici ruoli civili hanno la seguente competenza: n. 6 ruoli (a – b – d – g –  l – 

m) hanno competenza analoga in materia di civile ordinario e volontaria giurisdizione di 

competenza collegiale (in misura paritetica agli altri componenti della sezione civile), 

decreti ingiuntivi e altri provvedimenti urgenti istruzione sommaria e partecipazione al 

collegio civile (ciascuno con funzione di relatore in misura paritetica con gli altri 

componenti del collegio); un ruolo (- f -) ha competenza in materia di volontaria 

giurisdizione, con esclusione dei procedimenti di competenza collegiale e in materia di 

civile ordinario relativamente a n. 300 procedimenti ultraquinquennali (da individuarsi 

secondo un criterio automatico); un ruolo (- h -) che è stato oggetto di variazione 

tabellare in seguito ad assegnazione del MOT e che risultava vacante al momento della 



31 
 

redazione del progetto tabellare, con competenza in materia di civile ordinario e 

volontaria giurisdizione di competenza collegiale in misura del 90% rispetto agli altri 

componenti della sezione, in materia di decreti ingiuntivi e altri provvedimenti urgenti a 

istruzione sommaria in misura del 90% rispetto agli altri componenti della sezione; in 

materia di lavoro, pubblico impiego e previdenza, di decreti ingiuntivi e dei procedimenti 

cautelari in materia di lavoro, in misura del 10% e partecipazione ad un collegio; un ruolo 

(- i - ) ha competenza in materia di civile ordinario e volontaria giurisdizione di 

competenza collegiale (in misura paritetica agli altri componenti della sezione civile) e 

decreti ingiuntivi e altri provvedimenti urgenti a istruzione sommaria (in misura paritetica 

agli altri componenti della sezione civile, e partecipazione a due collegi; n. 2 ruoli (- c – e 

-) hanno competenza analoga in materia di esecuzioni immobiliari (50%), esecuzioni 

mobiliari (50%) procedure concorsuali (50%), partecipazione al collegio civile nella 

composizione di Tribunale Fallimentare o per reclami in materia fallimentare, e in materia 

di Giudice del registro delle imprese e delle procedure di sovraindebitamento (50%); n. 

due ruoli (lavoro “a” e lavoro “b”) con analoga competenza in materia di cause di lavoro 

e pubblico impiego, di previdenza e decreti ingiuntivi e procedimenti cautelari in materia 

di lavoro e previdenza (rispettivamente il primo in misura del 60% e il secondo del 40%)  

e di composizione dei collegi per i reclami in materia di lavoro. 

L’assegnazione delle cause in materia di contenzioso ordinario, decreti ingiuntivi, 

altri provvedimenti urgenti e volontaria giurisdizione è effettuata, in base a quanto 

indicato in tabella, secondo il sistema di assegnazione automatico implementato dal 

SICID, mediante suddivisione della materia in n. 12 gruppi di assegnazione e assegnando 

a ciascun ruolo le percentuali di cause introitate per ciascuna famiglia e destinate al ruolo 

stesso; le cause di opposizione a decreto ingiuntivo e le cause di merito a seguito di 

provvedimenti urgenti sono assegnate allo stesso giudice che è intervenuto nella fase 

monitoria o sommaria; in caso di errori o mancato funzionamento dell’assegnazione 

automatica secondo uno schema di abbinamento numerico con il numero di iscrizione a 

Registro Generale (la cifra rilevante ai fini dell’abbinamento è quella finale), sempre 

previsto in tabella. 

L’assegnazione delle cause in materia di lavoro è effettuata ricorrendo al sistema di 

assegnazione automatica implementato dal SICID, suddividendo la materia in n. 8 gruppi 

di assegnazione e assegnando a ciascun ruolo le percentuali di cause introitate per 

ciascuna famiglia e destinate al ruolo stesso; in caso di errori o mancato funzionamento 

dell’assegnazione automatica la causa verrà assegnata al giudice con minore anzianità; le 

cause di merito dei provvedimenti urgenti, quelle di opposizione a decreto ingiuntivo ed 

ai provvedimenti adottati ex legge Fornero, vengono assegnate al magistrato che ha 

emesso il provvedimento sommario o opposto.  
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Con riguardo ai criteri di assegnazione delle procedure esecutive, le disposizioni in 

tabella prevedono che tutti i procedimenti di nuova iscrizione dell’intero settore siano 

assegnati ai due magistrati che se ne occupano, secondo un criterio di abbinamento 

numerico (dell’ultima cifra di iscrizione a Ruolo e alfabetico, che individua i due ruoli in 

materia di lavoro (fatta salva la delega ai GOP per le procedure esecutive mobiliari) e, in 

particolare: 

- i procedimenti che finiscono con “0” o lettera pari sono assegnati al ruolo “e”; 

- i procedimenti che finiscono con numero dispari al ruolo “c”; 

- in caso di procedimenti collegati o connessi in materia concordataria o di gruppi di 

imprese la trattazione di tutte le cause sarà unitaria e attribuita al magistrato 

titolare del fascicolo iscritto per primo; 

- le procedure concordatarie giunte alla fase di omologa resteranno a carico del 

magistrato già designato; 

- le procedure di concordato preventivo, iscritte successivamente alla procedura 

prefallimentare e viceversa verranno assegnate al magistrato già titolare della 

procedura iscritta per prima; 

- il medesimo criterio della procedura iscritta anteriormente verrà utilizzato nei casi 

di connessione oggettiva o soggettiva fra procedure del medesimo genere.  

 

Sezione penale 

La sezione penale si occupa: 

- dei procedimenti penali in fase dibattimentale, e camerale sia con il rito 

monocratico che collegiale, nonché di quelli di competenza della Corte di Assise; 

-  di tutta la materia di competenza del Tribunale connessa con l’esecuzione penale; 

-  degli affari di competenza dell’Ufficio Gip/Gup; 

-  dei procedimenti in materia di volontaria giurisdizione non affidati alla competenza 

della sezione civile; 

- dei reclami ex art. 410 bis c.p.p. 

In considerazione dei continui mutamenti nella composizione della sezione, a causa 

di frequenti tramutamenti dei magistrati, il progetto tabellare prevede la struttura e 

l’organizzazione della sezione sia nell’ipotesi di organico completo che in quella di 

organico ridotto. 

Sono previsti n. 5 ruoli penali monocratici nell’ipotesi di organico completo e 4 ruoli 

nell’ipotesi di organico ridotto, due collegi dibattimentali e tre ruoli GIP/GUP, con 

attribuzione percentuale degli affari, nel primo caso, identica per due coppie di ruoli (“a” 

e “c”) e residuale per il ruolo “e” (posto spesso vacante che invece, se presente, 

consente una ridistribuzione percentuale degli affari e la composizione dei collegi), 

mentre nell’ipotesi di ridotto organico identica per le due coppie di ruoli. In particolare , i 
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ruoli penale “a” e “c” hanno identica attribuzione (18% del monocratico proveniente da 

udienza preliminare, 20% del monocratico non proveniente da udienza preliminare, 50% 

appelli Giudice di Pace, reclami ex 410 c.p.p. e incidenti di esecuzione del dibattimento 

penale, oltre a composizione del collegio penale “a” e della Corte di Assise in ragione 

della metà dei processi incardinati) come i ruoli “b” e “d”  (23% del monocratico 

proveniente da udienza preliminare, 20% del monocratico non proveniente da udienza 

preliminare, Presidenza dei collegi rispettivamente “b” e “a” e composizione della Corte di 

Assise). 

Il criterio generale di assegnazione dei procedimenti previsto in tabella, è quello 

dell’abbinamento tra giudici e collegi e l’ultima cifra del numero di iscrizione nel Registro 

Generale o, per gli incidenti di esecuzione, numero del Registro delle esecuzioni. Identico 

è il criterio (abbinamento tra il giudice e l’ultima cifra di iscrizione nel Registro Generale) 

per l’assegnazione degli affari all’Ufficio Gip/Gup. 

Sono previsti, sempre in tabella, i criteri prestabiliti di sostituzioni in caso di 

incompatibilità o di particolare urgenza ed è, per ciascuna ipotesi, ribadito il principio 

della “tendenziale distribuzione quantitativamente paritaria su base annuale dei 

procedimenti tra i componenti del collegio” e la distribuzione tendenziale dei fascicoli 

presenti alla prima udienza tra i componenti del collegio partendo dal fascicolo di più 

remota iscrizione a RGNR da assegnarsi al Giudice con minore anzianità e così a seguire. 

Ulteriore criterio perequativo è previsto per le ipotesi di astensione, con la previsione 

che al magistrato astenuto verrà assegnato un fascicolo della stessa tipologia 

procedimentale di quello oggetto di astensione  

Non è ancora stato introdotto al Tribunale di Teramo il sistema informatico di 

assegnazione dei procedimenti al Gip “GIADA”. 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

La pianta organica dei Tribunale di Teramo prevede la presenza di n. 12 giudici 

onorari; a data ispettiva ne erano in servizio n. 11 con una scopertura dell’8,33 %, di cui: 

n. 6 nel settore civile e n. 5 nel settore penale. 

L’impiego dei G.O.P. nella sezione civile avviene secondo lo schema dell’ufficio del 

processo per come delineato nel provvedimento presidenziale (n. 12/18 del 2/3/2018) e 

nel progetto tabellare, con attribuzione dei procedimenti ai GG.OO.PP. abbinati ai singoli 

giudici togati titolari dell’Ufficio per il Processo, mediante il meccanismo della delega e nel 

rispetto dei criteri dettati dall’artt. 10 e da 176 a 179 della Circolare C.S.M. sulla 

formazione delle tabelle per il triennio 2020-2022 e nei limiti consentiti dagli artt. 11,12 e 

30 del decreto legislativo n. 116/2017. Va rilevato che l’art. 8 bis della Legge 28 febbraio 

2020, n. 8, recante la conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, ha 
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prorogato sino al 15 agosto 2025 la possibilità per il Presidente del Tribunale, prevista 

dall’art. 30 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n.116, di assegnare ai G.O.P. già in servizio alla 

data del 15 agosto 2017 sia i procedimenti già in precedenza assegnati, sia i 

procedimenti di nuova iscrizione, ovviamente nei limiti indicati dal suddetto testo 

normativo, ripetuti e specificati dall'art. 178 della circolare citata. E’ stato, inoltre, 

evidenziato dal Presidente che il modulo organizzativo dell’Ufficio per il Processo, è stato 

rafforzato anche con mirati abbinamenti di Giudici Togati e GGOOPP di riferimento e con 

l’emanazione di una circolare sulle buone prassi da adottare, tra le quali l’indicazione di 

priorità e tempistiche per la riduzione delle pendenze ultratriennali ed in genere per 

l’accelerazione delle fasi endoprocessuali e decisorie. 

Il principio ispiratore che prevede l’affidamento ai giudici onorari di un numero di 

cause individuate attraverso il “codice oggetto”, secondo quanto rappresentato dal 

Presidente in Relazione Preliminare, consente, oltre al numero di definizioni ascrivibili con 

tale sistema ai giudici onorari, l’ulteriore vantaggio di consentire l’alleggerimento dei ruoli 

dei giudici togati che, in tal modo, si sono trovati a gestire ruoli meglio organizzabili. 

Una ulteriore articolazione nell’ufficio per il processo, attraverso l’utilizzo dei GOP, è 

quella individuata come “Task Force” costituita da un gruppo di giudici onorari coordinati 

da un magistrato referente, che interviene nei casi di ruoli specifici vacanti per un periodo 

prolungato di tempo, assumendo la gestione del ruolo vacante. 

L’impiego dei G.O.P. nella sezione penale avviene sulla base di un coordinamento 

individuale, nonché attraverso il loro  ordinario inserimento nei collegi penali (necessario 

a fronte dello stabile funzionamento di due collegi, della Corte di Assise e del numero 

ridotto di giudici togati addetti al settore dibattimentale, pari a quattro e, nella   

eventuale ipotesi c.d. a pieno organico, a cinque) e comunque fatti salvi i divieti previsti 

dall’Ordinamento Giudiziario e dall’art. 178, comma 4, Circolare C.S.M. del 23/07/2020 

sulle Tabelle per il Triennio 2020-2023 già citata. 

 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, il ruolo di Dirigente amministrativo è stato rivestito 

dai dottori:  

• Dott. Gaetano Mazza: dal 01/07/2016 al 31/08/2018 

• Dott. Giulio De Nobili: dal 01/04/2019 al 30/06/2021. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 
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Si rinvia alla tab. 1, posta in calce, per meglio illustrare la situazione del personale 

amministrativo, e alla tab. 2 per l’organizzazione dei servizi.  

L’attuale presenza effettiva di personale amministrativo è di n. 52 unità sulle n. 79 

previste in pianta organica, compreso il dirigente amministrativo, ripartite per qualifica 

come da prospetto tabella TO_01_02 allegato agli atti ispettivi, e distribuito tra i vari 

settori (penale – civile –amministrativo); presenti in servizio 70 dipendenti alla data del 

30/6/2021. 

La scopertura risulta pari all’ 11,4%, che si è aggravata, rispetto alla precedente 

ispezione in misura percentuale pari al 16,1%; tuttavia, risulta un numero maggiore di 

personale in soprannumero rispetto alla precedente ispezione, ossia 18 unità a fronte 

delle 6 presenti alla data dell’1.1.2016; in particolare sono in soprannumero numero 9 

assistenti giudiziari, 5 funzionari e 4 operatori giudiziari. Alla data della attuale verifica, 

inoltre, sono applicati presso altri Uffici n. 5 dipendenti, 4 appartenenti al profilo 

professionale del funzionario ed uno appartenente al profilo professionale dell’operatore 

giudiziario 

In sede di verifica sono state rilevate le seguenti carenze di organico: quella di due 

direttori amministrativi (presenti 3 su 5 previsti nella pianta organica), pari al 40%; 

assenti 9 cancellieri su n. 9 unità previste in pianta organica con una carenza pari al 

100%; assenti n. 2 operatori giudiziari su 9 unità indicate nella dotazione organica con 

una carenza pari al 22,2%. La carenza di unità di personale è stata rilevata anche nella 

figura professionale dei conducenti automezzi; sui 3 previsti in pianta organica, al 

momento dell’accesso in loco ne era presente solo uno.   

La scopertura dei 9 posti previsti per il profilo professionale del cancelliere risulta, 

tuttavia, parzialmente colmata a seguito dell’immissione in possesso di n. 6 unità di 

cancelliere a far data dal settembre 2021. 

A fronte delle carenze segnalate, si evidenzia che in ufficio risultano presenti n. 8 

operatori giudiziari in sovrannumero rispetto alle 25 unità previste in pianta organica e 

che, pertanto, la carenza di organico complessivamente considerata, risulta del 27,8% 

senza considerare le unità in sovrannumero, e comunque pari a 9 unità corrispondente al 

-11,4%, considerando tutte le unità di personale presenti.   

Di seguito si riporta lo schema relativo ai posti previsti in pianta organica, i posti 

coperti, quelli scoperti nonché la percentuale di scopertura del personale, sia nell’attuale 

sia nella precedente ispezione. 

 

  

personale 

previsto 

in pianta 

organica 

personale 

in servizio 

della pianta 

organica 

personale 

in 

servizio 

effettivo 

% scopertura 

 di cui 

figure 
apicali 

in 

pianta 

figure 
apicali 

in 

servizio 

personale 
in 

servizio 

effettivo 

% 
scopertura 

figure 

apicali 

attuale ispezione 79 52 70 34,2% 22 16 21 27,3% 
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precedente ispezione 
79 62 68 21,5% 22 16 16 27,3% 

 
Nel prospetto che segue si riporta l’organizzazione dei servizi all’atto della verifica 

ispettiva: 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI 

TERAMO 

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 

SEGRETERIA DI PRESIDENZA (GESTIONE E 

MOVIMENTAZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI 

COMPETENZA) E SEGRETERIA DEL PERSONALE 

(FASCICOLI PERSONALI, SICUREZZA, COMMISSIONE 

MANUTENZIONE, RELAZIONI SINDACALI, ACQUISTI, 

CONVENZIONI E CONTRATTI, ALBI CTU E PERITI, 

BENI MOBILI, PROTOCOLLO, ANTICAMERA DEL 

PRESIDENTE, CORRISPONDENZA, MOVIMENTAZIONE 

MATERIALE CANCELLERIA) 

1 DE NOBILI Giulio Dirigente 

Amm.vo 

2 CIALINI Marina Assistente 

Giudiziario 

3 CIARROCCHI 

Sandra 

Assistente 

Giudiziario 

4 ORLANDI Eugenia Assistente 

Giudiziario 

5 POMPILII Giulia Assistente 

Giudiziario 

6 DI GIACOMO Biagio Ausiliario 

STATISTICHE DEL TRIBUNALE ED 

INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI 

1 DI NUCCI Dario Direttore 

Amministrativo 

SPESE DI GIUSTIZIA, RECUPERO CREDITI, FUG 2 DI SILVESTRE 

Ferdinando 

Funzionario 

Giudiziario 

3 CONTI Daniela Assistente 

Giudiziario 

4 RUGGIERI 

Giuseppe 

Assistente 

Giudiziario 
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CORPI DI REATO 1 DI NUCCI Dario Direttore 

Amministrativo 

2 CIARROCCHI Sofia Assistente 

Giudiziario 

3 FEDELE Paola Ausiliario 

Servizi Civili  

CANCELLERIA DEL CONTENZIOSO CIVILE, LAVORO E 

PREVIDENZA, VOLONTARIA GIURISDIZIONE                                                                                                                              

 

CONTENZIOSO ORDINARIO E SEZIONE STRALCIO: 

TENUTA DI TUTTI I REGISTRI CONTENZIOSI CIVILI E 

GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DI TUTTI GLI ATTI 

RELATIVI. SEZIONE AGRARIA. RUOLI E ASSISTENZA 

UDIENZE.                                                                                                                        

 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE: TENUTA DEI REGISTRI 

DEGLI AFFARI NON CONTENZIOSI E GESTIONE E 

MOVIMENTAZIONE DI TUTTI GLI ATTI RELATIVI 

(INCLUSI AFFARI DEL GIUDICE TUTELARE, 

TESTAMENTI, REGISTRO DELLA STAMPA). RUOLI E 

ASSISTENZA UDIENZE      

 

LAVORO E PREVIDENZA: TENUTA DEI REGISTRI DEL 

LAVORO E DELLA PREVIDENZA E GESTIONE E 

MOVIMENTAZIONE DI TUTTI GLI ATTI RELATIVI  

RUOLI E ASSISTENZA UDIENZE 

1 MANIERI Emiliana Direttore 

Amministrativo 

2 ANGELINI Filomena Funzionario 

Giudiziario 

3 CIALINI Daniela Funzionario 

Giudiziario 

4 CREATI Antonio Funzionario 

Giudiziario 

5 DI LIVIO Patrizia Funzionario 

Giudiziario 

6 AGRIMI Francesco Funzionario 

Giudiziario 

7 DI GIACINTO 

Daniela 

Funzionario 

Giudiziario 

8 IANNACONE 

Clemente Sergio 

Funzionario 

Giudiziario 

9 LA ROSA Filippa Funzionario 

Giudiziario 

10 CAPUANI Rachele Assistente 

Giudiziario 

11 DE FLAVIIS Maria 

Teresa 

Assistente 

Giudiziario 

12 MARCHEGGIANI 

Marilena 

Assistente 

Giudiziario 

13 VIZIOLI Elisa Assistente 

Giudiziario 

14 COCCIA Romina Assistente 

Giudiziario 

15 DI LORENZO 

Lorena 

Assistente 

Giudiziario 

16 RECCHIONI Amalia Assistente 

Giudiziario 

17 DI EGIDIO Katia Assistente 

Giudiziario 

18 MAGGITTI Manola Assistente 

Giudiziario 

19 TOMMARELLI Rita Operatore 

Giudiziario 

20 POLIDORO Fabiola Operatore 
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Giudiziario 

21 FARINA Giampietro Ausiliario 

CANCELLERIA DELLE ESECUZIONI INDIVIDUALI 

E CONCORSUALI: ESECUZIONI MOBILIARI E 

IMMOBILIARI: TENUTE DEI REGISTRI DELLE 

ESECUZIONI CIVILI E GESTIONE E MOVIMENTAZIONE 

DI TUTTI GLI ATTI   FALLIMENTI: TENUTA DEI 

REGISTRI DEI FALLIMENTI E DELLE ALTRE 

PROCEDURE CONCORSUALI E GESTIONE E 

MOVIMENTAZIONE DI TUTTI GLI ATTI RELATIVI. 

RUOLI E ASSISTENZA UDIENZE. RELATIVI. REGISTRO 

DEPOSITI GIUDIZIARI. RUOLI E ASSISTENZA 

UDIENZE 

1 SCIAMANNA 

Splendora 

Funzionario 

Giudiziario 

2 D'ARGENIO Adriano Funzionario 

Giudiziario 

3 ANDREOLI Ilenia Assistente 

Giudiziario 

4 DI FRANCESCO 

Gabriele 

Assistente 

Giudiziario 

5 PINTI Paolo Assistente 

Giudiziario 

6 REALE Giulio Assistente 

Giudiziario 

7 DI RINALDO 

Giuseppina 

Operatore 

Giudiziario 

8 DI PINO Francesco Conducente 

Automezzi 

Servizi Penali 

SERVIZI PENALI DIBATTIMENTALI E CORTE DI 

ASSISE: TENUTA DI TUTTI I REGISTRI DEGLI AFFARI 

PENALI. ESECUZIONI PENALI. RUOLI E ASSISTENZA 

UDIENZE. SERVIZIO SCHEDE DEL CASELLARIO. 

ESTRAZIONE GIUDICI POPOLARI  

1 DI NUCCI Dario Direttore 

Amministrativo 

2 NOVELLI Ippolito Funzionario 

Giudiziario 

3 SOLITO Scipione Funzionario 

Giudiziario 

4 AMADIO Faustino Funzionario 

Giudiziario 

5 COTELLESSA Fabio Funzionario 

Giudiziario 

6 ANGELOZZI Sonia Assistente 

Giudiziario 

7 CORNICE Lucia Assistente 

Giudiziario 

8 D'ALONZO Erminia Assistente 

Giudiziario 

9 DI TOMMASO 

Damaris 

Assistente 

Giudiziario 

10 DI TOMMASO 

Floriana 

Assistente 

Giudiziario 

11 POGGI Anna Maria  Assistente 

Giudiziario 

12 ANDERSON Giulia Assistente 

Giudiziario 
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13 MASTRODOMENICO 

Vincenzo 

Operatore 

Giudiziario 

14 BASSANI Marino Operatore 

Giudiziario 

15 VALLESE Maria 

Cristina 

Ausiliario 

SERVIZI PENALI GIP / GUP: TENUTA DEI REGISTRI 

DEGLI AFFARI DEL GIP/GUP. GESTIONE E 

MOVIMENTAZIONE ATTI. RUOLI E ASSISTENZA 

UDIENZE. ALBO DEI GIUDICI POPOLARI 

1 BERNARDI Annalisa Direttore 

Amministrativo 

2 ZECCA Daniela Funzionario 

Giudiziario 

3 MARINELLI Giuliana Funzionario 

Giudiziario 

4 CICCONI Enrico Assistente 

Giudiziario 

5 DI STANISLAO 

Claudia 

Assistente 

Giudiziario 

6 GALLO Anthony Assistente 

Giudiziario 

7 CURRELI Silvia Assistente 

Giudiziario 

8 DI LUCIANO Monica Assistente 

Giudiziario 

9 DI PANCRAZIO 

Valentina 

Assistente 

Giudiziario 

10 COLA Ubaldo Operatore 

Giudiziario 

11 QUAGLIA Stefano Operatore 

Giudiziario 

12 ACUNZO Gaetano Ausiliario 

13 PATRICELLI 

Caterina 

Ausiliario 

Altri servizi 

ARCHIVIO 1 DI DOMENICO 

Claudio 

Ausiliario 

CENTRALINO 1 VALORI Cristina Centralinista 

non vedente 

TIROCINANTI EX ART. 73 1 CONFORTI Carla tirocinante 

2 ESPOSITO 

Vincenza 

tirocinante 

3 IRELLI Deborah tirocinante 
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4 LULLI Carlotta  tirocinante 

5 TESTONI Fabiana tirocinante 

 

 

tab. 3 (TO_01-02) 

 

01/07/2021

 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") 

TRIBUNALE ORDINARIO

DI

SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA

TERAMO

Inizio virtuale ispezione: Data osservazione (fine periodo ispettivo): 30/06/2021

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

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S
3                           3          -        

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
-                           -                             -          -        

Funz. Contabile III area (F1F7)

già Contabile C1 e C1S
-                     -                           -          -        -               NC -             

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
16                  12                         4                             5                       -                        17        -        -               0,0% 1            6,3%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S
-                     -                           -          -        -               NC -             

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
9                    -                           -          -        9              100,0% 9-            -100,0%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
-                           -                             -          -        

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
24                         -                             9                       33        -        

Assistente Informatico  II area (F3/F6)

già Esperto informatico B3 e B3S
-                     -                           -          -        -               NC -             

Contabile II area (F3/F6)

già Contabile B3 e B3S
-                     -                           -          -        -               NC -             

Assistente alla vigilanza dei locali ed al 

servizio automezzi II area (F3/F6)

già Ausiliario B3

-                           -          -        

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
3                           1                             4                       -                        7          -        

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                           -                             -                        -                        -          -        

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
3                    1                           -                             -                        -                        1          -        2              66,7% 2-            -66,7%

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
10                  7                           -                             -                        -                        7          -        3              30,0% 3-            -30,0%

Altre figure (CENTRALINISTA) 1                    1                           -                             -                        -                        1          -        -               0,0% -             0,0%

Altre figure __________________

Altre figure __________________

TOTALE 79                  52                         5                             18                     -                        70        -        22            27,8% 9-            -11,4%

Stagisti/tirocinanti in servizio 5          

5                    2              40,0%

9                    5              

1              4,0%25                  

-                     -               

-22,2%

32,0%

-             

8            

2-            

55,6% 2-            

NC

Percentuale in part-time 0,0%

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

-40,0%

 

 

Di seguito, il raffronto tra la situazione attuale e quella della precedente ispezione. 
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 QUALIFICA 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA" 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO"*  (che 

occupavano posti 

previsti in pianta) 

 UNITA' DI 

PERSONALE

"IN SOPRAN-

NUMERO"

(al di fuori dell 

personale previsto 

in pianta) 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA" 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO"*

(solo coloro che 

occupano posti 

previsti in pianta) 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA" 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO"*

(solo coloro che 

occupano posti 

previsti in pianta) 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA" 

 UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO"*

(solo coloro che 

occupano posti 

previsti in pianta) 

VARIAZIONE

VARIAZIONE

%

(rispetto a preced.ispez.)01/07/2021

PRECEDENTE ISPEZIONE

01/01/2016

ATTUALE ISPEZIONE

TRIBUNALE ORDINARIO

DI

TERAMO

RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO CON LA PRECEDENTE ISPEZIONE

 

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

Dir. Amministrativo III area  (F4/F7)

già Direttore di Cancelleria C3 e C3S
-                      3                     3                     NC

Dir. Amministrativo III area (F3/F7)

già Cancelliere C2
4                     -                      4-                     -100,0%

Funz. Contabile III area (F1F7)

già Contabile C1 e C1S
-                      -                      -                      -                      -                      -                      NC NC

Funz. Giudiziario III area (F1/F7)

già Cancelliere  C1 e C1S
16                   11                   16                   12                   -                      1                     0,0% 9,1%

Funz. Informatico III area (F1/F7)

già Informatico C1 e C1S
-                      -                      -                      -                      -                      -                      NC NC

Cancelliere II area (F3/F6)

già Cancelliere B3 e B3S
9                     8                     9                     -                      -                      8-                     0,0% -100,0%

Assistente Giudiziario II area (F3/F6)

Operatore Giudiziario B3 e B3S
-                      -                      -                      NC

Assistente Giudiziario II area (F2/F6)

già Operatore giudiziario B2
19                   24                   5                     26,3%

Assistente Informatico  II area (F3/F6)

già Esperto informatico B3 e B3S
-                      -                      -                      -                      -                      -                      NC NC

Contabile II area (F3/F6)

già Contabile B3 e B3S
-                      -                      -                      -                      -                      -                      NC NC

Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio 

automezzi II area (F3/F6)

già Ausiliario B3

-                      -                      -                      NC

Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio 

automezzi II area (F2/F6)

già Ausiliario B2

-                      -                      -                      NC

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Operatore giudiziario B1
7                     3                     4-                     -57,1%

Operatore giudiziario II area (F1/F6)

già Ausiliario B1
-                      -                      -                      NC

Conducente di automezzi II area (F1/F6)

già Ausiliario B1 (conducente automezzi)
3                     2                     3                     1                     -                      1-                     0,0% -50,0%

Ausiliario I area (F1/F3)

già Ausiliario A1 e A1S
10                   9                     6                     10                   7                     -                      2-                     0,0% -22,2%

Altre figure (CENTRALINISTA) 1                     1                     1                     1                     -                      -                      0,0% 0,0%

Altre figure __________________

Altre figure __________________

 TOTALE 79                   62                   6                     79                   52                   -                      10-                   0,0% -16,1%

9                     9                     -                      0,0%

-                      -                      

25                   25                   -                      0,0%

5                     -                      0,0%

 PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

-                      NC

5                     

 

 

La verifica ha peraltro mostrato alcuni uffici in particolare sofferenza con evidenti 

criticità e problematiche nella gestione ordinaria dell’attività demandata, con particolare 

riferimento ai servizi amministrativi e al settore delle procedure esecutive e concorsuali. 

In tali settori, infatti, sono concentrati su una medesima unità la responsabilità e il 

coordinamento di uffici particolarmente delicati, quali il recupero crediti e le spese di 

giustizia, le esecuzioni individuali e concorsuali, rendendo così problematica una 

conduzione del tutto efficiente e in grado di assolvere in modo continuativo agli 

adempimenti derivanti dall’attività ordinaria che l’Ufficio è chiamato a svolgere. 

In sede di verifica, infatti, sono state evidenziate alcune irregolarità nella gestione 

anche ordinaria di tali servizi, come si evidenzierà nel prosieguo della relazione.   
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E’ auspicabile, pertanto, una riorganizzazione, attraverso una ricostruzione e 

rivisitazione dei diversi processi di lavoro ed una possibile diversa distribuzione del 

personale; necessaria appare, inoltre, una standardizzazione di alcune procedure, specie 

con riferimento ai servizi che coinvolgono più cancellerie ed Uffici, in cui risulta 

indispensabile un maggior coordinamento tra diverse articolazioni e settori (come, per 

esempio, nei rapporti tra cancellerie ed ufficio recupero crediti). 

In data 30.06.2021 è stato redatto ordine di servizio generale - n. 391/21 - che ha 

formalizzato la complessiva ripartizione dei compiti fra il personale di Cancelleria.    

La distribuzione delle risorse rinvenuta è la seguente:  

1) AREA AMMINISTRATIVA e CONTABILE che ricomprende: Segreteria di Presidenza 

e segreteria del personale, sicurezza, acquisti e contratti, albo dei periti e consulenti, 

protocollo, spese di funzionamento, conferenza permanente, corpi di reato, recupero 

crediti, spese di giustizia, movimentazione materiale di cancelleria, gestione 

corrispondenza, Consegnatario. 

Risultano complessivamente addetti al settore amministrativo, oltre al dirigente, un 

direttore, un funzionario, 7 assistenti giudiziari, 2 ausiliari. Il direttore è altresì 

responsabile del settore penale dibattimentale. 

2) AREA CIVILE che ricomprende: la cancelleria contenzioso civile, del lavoro e 

previdenza e della volontaria giurisdizione; assegnati a tale settore un direttore, 8 

funzionari, 9 assistenti, 2 operatori e un ausiliario. 

-cancelleria delle esecuzioni individuali e concorsuali (Esecuzioni mobiliari ed 

immobiliari e fallimenti: assegnati a tale settore due funzionari, 4 assistenti, un operatore 

e un conducente di automezzi nei tempi di attesa quando non addetto alla guida. 

3) AREA PENALE che ricomprende: la cancelleria GIP-GUP: assegnati un direttore,2 

funzionari, 6 assistenti, 2 operatori e due ausiliari. 

- cancelleria dibattimentale del Tribunale e della Corte di Assise: assegnati un 

direttore addetto anche al settore amministrativo, 4 funzionari, 7 assistenti, 2 operatori e 

un ausiliario. 

Questa la distribuzione dei profili professionali tra le tre aree, tenuto peraltro conto 

che, in alcuni casi, una unità di personale ricopre più settori ed uffici, quale in particolare 

l’unico funzionario presente nel settore amministrativo.  

 

PERSONALE IN SERVIZIO 

EFFETTIVO 

DISTRIBUITO TRA LE AREE 

AREA 

CIVILE 

AREA 

PENALE 

AREA AMMINI-STRATIVA e 

contabile 

 

 

Altri 

serviz

i 

Direttore III area 1 2 1 - 

Funz. Giudiziario  10 6 1  
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Cancelliere II area - - - - 

Assistente Giudiziario II area  13 13 7  

Operatore giudiziario II area 3 4 -  

Conducente di automezzi II area 1 - -                  

Ausiliario I area (F1/F3) 1 3 2 - 

Altre Figure (Centralinista) - -  1 

Archivio (Ausiliario)    1 

TOTALE 29 28 11 2 

     

 

Risulta evidente una “sproporzione “nella assegnazione di funzionari nelle diverse 

aree, con riferimento al rapporto numerico tra funzionari del settore civile in particolare e 

settore amministrativo. 

Nell’ordine di servizio menzionato (n. prot. 391 del 30.6.2021 prodotto ed allegato 

agli atti ispettivi) oltre alle indicazioni di carattere generale in materia di organizzazione 

delle cancellerie penali e delle cancellerie civili, è prevista anche l’assegnazione dei servizi 

recupero crediti, spese di giustizia e corpi di reato ai funzionari allo stato responsabili dei 

relativi settori. Sono stati, inoltre, forniti i precedenti ordini di servizio vigenti nel periodo 

ispettivo (n. prot. 201/19 del 17.6.2019 e n. prot.38/16 del 20.1.2016). 

A seguito dell’emergenza sanitaria, l’Ufficio ha predisposto alcuni progetti di lavoro in 

modalità Smart working nel periodo 24 marzo-11 maggio 2020; tali progetti hanno 

riguardato in prevalenza attività formativa e-learning, controllo e sistemazione della 

posta elettronica e riordino di fascicoli ed atti. 

Attualmente risultano in smart working quattro dipendenti in quanto lavoratori 

fragili, per tutti i giorni della settimana; essi operano con l’ausilio dei personal computer 

a tale scopo forniti dal Ministero della Giustizia.  

Non risultano unità di personale ammesse al part-time. 

Nel prospetto sottostante sono indicate le assenze extra – feriali del personale 

amministrativo e l’incidenza pro-capite nel periodo di interesse ispettivo. 

Per il calcolo delle assenze è stato utilizzato il registro informatico Wtime che 

consente di rilevare e suddividere le varie tipologie di assenza: ai sensi della L. 104/92, 

per malattia, per sciopero, per permessi retribuiti, per assenze non retribuite, per terapie 

salvavita.  

 

Motivo Anno 

2016                  

(dal 

01.07) 

Anno 

2017 

Anno 

2018  

Anno 

2019 

Anno 

2020 

Anno 

2021               

(fino al 

30.06) 

TOTALE 

Per malattia 686 1.391 952 893 1.151 410 5.483 

Permessi e altre assenze 119 148 275 472 238 114 1.366 
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retribuite 

Permessi ex L.104/92 - a 

giorni 
183 295 262 279 558 115 1.692 

Sciopero 0 1 0 3 0 0 4 

Assenze non retribuite 1 2 0 23 0 1 27 

Infortunio 99 6 45 5 131 65 351 

Terapie salvavita 65 111 44 6 6 8 240 

Art 42 co 5 D. Lvo 

151/01 
21 197 253 154 458 229 1.312 

Totale 1.174 2.151 1.831 1.835 2.542 942 10.475 

 

Numero medio di giorni di assenza nel periodo ispezionato: 2.095,8; numero medio 

di unità di personale assente in ogni anno nel periodo ispezionato 8,3. 

Nella valutazione della distribuzione delle risorse umane va evidenziato l’ausilio che 

l’ufficio ha proficuamente ricercato attraverso l’utilizzo di stagisti o di altro personale 

esterno.  

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

Nel periodo ispettivo sono stati svolti tirocini formativi ex art. 73 D.L. 69/2013. Alla 

data ispettiva sono presenti n. 5 tirocinanti (query T4a.2). 

In particolare, in forza di convenzione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

di Teramo (cit.). hanno svolto un tirocinio formativo nel periodo monitorato: 

nell’anno 2017 n. 23 tirocinanti; nell’anno 2018 n. 19 tirocinanti; nell’anno 2019 n. 8 

tirocinanti; nell’anno 2020 n. 8 tirocinanti. 

Sono stati ammessi a svolgere tirocinio formativo ai sensi dell’art. 73 D.L. 69/2013:  

nell’anno 2016 n. 11 stagisti; nell’anno 2017 n. 8 stagisti; nell’anno 2018 n. 12 

stagisti; nell’anno 2019 n. 4 stagisti; nell’anno 2020 n. 4 stagisti; nell’anno 2021 n. 5 

stagisti. 

Sulla base di un Protocollo d’Intesa n. 20067 del 28.01.2016, firmato tra il Tribunale 

di Teramo e la Provincia di Teramo per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili con il 

profilo impiegatizio e/o operaio, chiamati a svolgere mansioni ed attività relative a 

movimentazione del carteggio, fotocopiatura e fascicolazione dei documenti, uso di 

sistemi informatici, rilevazione ed elaborazione dei carteggi, collaborazione con le 

strutture amministrative, sono stati assegnati al Tribunale, in periodi successivi, un 
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impiegato di concetto e due lavoratori con il profilo di “operaio” che si sono occupati del 

riordino degli archivi: 

1 unità dal 11/02/2016 al 31/12/2017 (impiegato); 

1 unità dal 2/10/2017 al 3/08/2018 (operaio); 

1 unità dal 25/09/2017 al 12/12/2018 (operaio). 

Sulla base del protocollo di intesa stipulato in data 10 marzo 2017 fra la Regione 

Abruzzo, la Corte di Appello e la Procura Generale della Repubblica di l’Aquila per l’utilizzo 

di tirocinanti che avevano conseguito l’idoneità al termine del precedente percorso 

formativo e che erano ancora in possesso dei previsti requisiti personali al fine 

dell’attività di cui al “progetto per il Rafforzamento delle competenze negli Uffici 

Giudiziari” sono state impiegate n. 12 unità dal 1/8/2017 al 31/7/2018 per 20 ore 

settimanali e assegnate alle cancellerie dove hanno collaborato nelle attività, al fine di 

arricchire le conoscenze tecniche e professionali acquisite nel precedente percorso 

formativo, nell’ambito delle attività e dei servizi del Tribunale di Teramo.  

Con Determina 24.06.2019, n. DPG011/666 della Regione Abruzzo relativa ad un 

percorso formativo finalizzato al conseguimento della qualifica di “operatore per la 

gestione degli archivi amministrativi giudiziari”, destinato a coloro che avevano 

partecipato al precedente percorso e ottenuto il relativo attestato, è stato avviato un 

percorso formativo a cura dell’agenzia di formazione “Gruppo SICURFORM s.r.l. di 

Avezzano, a cui hanno partecipato n. 4 unità che hanno operato presso l’ufficio dal 

21/10/2019 al 28/02/2020. 

A seguito di Protocollo d’intesa, in data 26 maggio 2020, fra la Regione Abruzzo, la 

Corte di Appello e la Procura Generale della Repubblica di L’Aquila per l’utilizzo dei 

tirocinanti che avevano conseguito l’idoneità, al termine del precedente percorso 

formativo e che erano ancora in possesso dei previsti requisiti personali al fine 

dell’attività di cui al progetto organizzativo “percorso di apprendimento non formale”, 

sono state impiegate n. 4 unità dal 17/08/2020 al 15/01/2021. 

Infine, sulla base della Convenzione stipulata tra il Tribunale e la Società “Aste 

Giudiziarie”, del 1.12.2017 sono impiegate n. 4 unità, presenti presso gli Uffici del 

Tribunale, a supporto delle Cancellerie, in particolare, per le seguenti attività: 

digitalizzazione degli atti per il rilascio delle copie in via telematica, attraverso il sistema 

sviluppato nell’ambito del “Progetto Basket”; attività di supporto nell’informatizzazione 

dei fascicoli per la sezione Esecuzioni Immobiliari e Fallimentare tramite utilizzo dei 

programmi informatici ministeriali SIECIC e SICID; supporto informatico e tecnico al 

Tribunale, ai professionisti, agli utenti nell’ambito del processo civile telematico, della 

pubblicità e delle vendite in modalità telematica.  
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4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo del personale amministrativo, tutti i 

profili professionali – come meglio illustrato nel paragrafo 4.2.2. – hanno registrato 

notevoli percentuali di scopertura; tutto ciò è aggravato dall’entità della mole di lavoro 

del Tribunale di Teramo che è risultato (dai dati statistici della DGISTAT) il Tribunale con 

il maggior carico rispetto agli altri del distretto. È stato, in particolare, evidenziato dal 

Presidente del Tribunale che così come “i magistrati di Teramo incamerano il 16,5% in 

più della media degli affari incamerati dai magistrati degli altri Tribunali del distretto” 

analogamente, e in conseguenza “il personale amministrativo di Teramo incamera il 

25,2% in più della media degli affari incamerati dagli impiegati degli altri Tribunali del 

distretto”. La percentuale indicata è riferita all’anno giudiziario 2019/2020, nel 

precedente 2028/2019 era comunque + 22,0% e ancor prima, nell’anno giudiziario 

2017/2018 del +24,0% con ciò confermandosi una tendenza del tutto costante negli 

anni.   

È stato, peraltro, evidenziato dal Presidente che la criticità dell’organico, sia del 

personale di magistratura che del personale amministrativo, “è già stata rappresentata 

alla Ministra della Giustizia nonché al Capo Dipartimento del Ministero, nel corso di un 

incontro tenutosi il 6/5/2021 a seguito di convocazione della Ministra”.  

È, pertanto, evidente che le carenze nell’organico rilevate, esistenti nel periodo di 

valutazione ispettiva (a cui si è già, in parte, fornito supporto con n. 6 unità che hanno 

preso servizio a settembre 2021) a fronte della entità del carico di lavoro, non hanno 

consentito di avere un’organizzazione efficiente ed equilibrata in ogni settore. Tuttavia 

deve darsi atto che, con le risorse a disposizione, risulta dalla programmazione annuale 

predisposta dal dirigente unitamente al Presidente del Tribunale ex art. 4 D.Lgs. 

240/2016, il raggiungimento al 100% degli obiettivi indicati per gli anni 2018 – 2019 e 

2020. Nell’ambito di tale programmazione, gli obiettivi da perseguire riguardavano quasi 

tutte le cancellerie ed erano rivolti  sia allo smaltimento dell’arretrato e alla 

regolarizzazione di alcuni servizi (quali per esempio l’ufficio corpi di reato) sia al 

maggiore utilizzo di strumenti informatici (si veda in proposito l’attuazione presso le 

cancellerie penali della digitalizzazione del fascicolo tramite l’applicativo TIAP e 

l’informatizzazione del fascicolo relativo al recupero crediti sempre tramite il sistema 

TIAP). Deve evidenziarsi che il Dirigente in servizio verrà collocato a riposo da febbraio 

2022.   

Alla luce di tali elementi l’organico del personale amministrativo è apparso 

certamente insufficiente e non in grado di consentire un’organizzazione efficiente dei 

servizi. E’, pertanto, auspicabile, anche per la migliore collocazione delle nuove unità già 
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in servizio, una riorganizzazione complessiva dei servizi, attraverso la ricostruzione e 

rivisitazione dei diversi processi di lavoro ed una possibile diversa e più equilibrata 

distribuzione del personale; necessaria appare, inoltre, la standardizzazione di alcune 

procedure, specie con riferimento ai servizi che coinvolgono più cancellerie ed Uffici, in 

cui risulta indispensabile un maggior coordinamento tra diverse articolazioni e settori 

(come, per esempio, nei rapporti tra cancellerie ed ufficio recupero crediti).  

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Si riporta per ciascun settore il prospetto relativo all’andamento delle iscrizioni e 

delle definizioni. 

La premessa da considerare per tutti i settori è la circostanza che il periodo 

ispezionato comprende gli anni della pandemia (peraltro ancora in corso) e il periodo di 

effettivo lockdown (dal 9 marzo al 18 maggio 2020) con interruzione dell’attività 

giurisdizionale. 

In generale le nuove iscrizioni hanno registrato un andamento costante in 

tendenziale lieve diminuzione nel corso degli anni e il volume complessivo delle iscrizioni 

nel quinquennio monitorato è pari a n. 21.524 affari contenziosi. Nel raffronto tra le 

iscrizioni ed il numero delle definizioni (che sostanzialmente si equivalgono), si rileva una 

capacità dell’ufficio di far fronte alle sopravvenienze nell’ultimo quinquennio senza, 

tuttavia, riuscire ad incidere sull’arretrato.  I procedimenti definiti nel periodo, infatti, 

sono stati n. 21.517 con una media annua di n. 4.303,4 procedimenti.  

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 7.625 affari 

(n. 7.573 dato reale), con una lievissima diminuzione rispetto a quella iniziale di n. 7.618 

procedimenti. 

La diminuzione è pari allo 0,53 % (calcolato sul dato reale).     

In generale le definizioni hanno eguagliato, e in qualche caso superato, le 

sopravvenienze che diminuiscono o rimangono costanti, con la sola eccezione del settore 

degli affari civili non contenziosi che registra, in tendenza diffusa a livello nazionale, un 

deciso aumento di attività e un conseguente importante incremento di pendenze.  

  



48 
 

a. affari civili contenziosi 

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

sopravvenienze sono diminuite (media annua n. 2.151,0), con iscrizioni di n. 2.455, 

2.143, n. 2.147 e n. 1.748 procedimenti sopravvenuti nel 2017, 2018, 2019 e nel 2020.  

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è pari a n. 10.755 

affari contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni (pari 

a 11.155), si rileva una sicura capacità dell’ufficio di far fronte alle sopravvenienze 

nell’ultimo quinquennio riuscendo altresì, ad incidere sull’arretrato. I procedimenti definiti 

nel periodo, infatti, sono stati n. 11.155 con una media annua di n. 2.231,0 

procedimenti. 

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 6.404 affari 

(n. 6.369 dato reale), con una buona diminuzione rispetto a quella iniziale di n. 7.804 

procedimenti. 

La diminuzione è pari al 6,39 % (calcolato sul dato reale).     

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

 

Movimento affari civili contenziosi 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

Pendenti iniziali 6.804 6.782 6.862 7.031 6.833 6.772 6.804  

Sopravvenuti 1.218 2.455 2.143 2.147 1.748 1.044 10.755 2.151,0 

Esauriti 1.240 2.375 1.974 2.345 1.809 1.412 11.155 2.231,0 

Pendenti finali 6.782 6.862 7.031 6.833 6.772 6.404 6.404*  

* dato reale 6.369 

 

b. procedimenti speciali ordinari (esclusi accertamenti tecnici preventivi) 

I procedimenti speciali ordinari registrano un andamento costante nel primo biennio 

e una flessione nel secondo. Gli affari di nuova iscrizione sono stati complessivamente n. 

9.866 (media annua n. 1.973,2); le definizioni sono state n. 9.886, con il risultato di una 

diminuzione delle pendenze finali pari al -6% sul dato reale.  

La tabella di seguito riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

Pendenti iniziali 470 491 566 659 469 462 470  
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Sopravvenuti 1.051 2.186 2.142 1.899 1.636 952 9.866 1.973,2 

Esauriti 1.030 2.111 2.049 2.089 1.643 964 9.886 1.977,2 

Pendenti finali 491 566 659 469 462 450 450*  

* dato reale 423 

 

b.1. Procedimenti per accertamento tecnico preventivo 

I procedimenti per accertamento tecnico preventivo hanno visto sopravvenienze in 

notevole aumento, in particolare nell’ultimo biennio, con un deciso aumento delle 

pendenze a fine periodo (da n. 6 procedimenti iniziali a n. 169 procedimenti finali come 

dato reale). 

 

Movimenti accertamenti tecnici preventivi 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

Pendenti iniziali 6 6 10 8 89 144 6  

Sopravvenuti - 4 3 99 92 59 257 51,4 

Esauriti - - 5 18 37 39 99 19,8 

Pendenti finali 6 10 8 89 144 164 164*  

* dato reale 169 

 

 

c. controversie agrarie 

Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica hanno assunto un’incidenza 

sostanzialmente irrilevante nel settore contenzioso civile, per volume di lavoro. Le 

sopravvenienze nell’intero periodo sono pari a n. 18 procedimenti, i definiti sono stati n. 

19, con una pendenza finale di n. 3 procedure (dato reale). 

 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

Pendenti iniziali 4 4 4 6 3 8 4  

Sopravvenuti 1 4 4 3 6 - 18 3,6 

Esauriti 1 4 2 6 1 5 19 3,8 

Pendenti finali 4 4 6 3 8 3 3  
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d. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace hanno avuto un 

andamento sostanzialmente costante ma in deciso aumento, nell’ultimo anno, in termini 

di sopravvenienze, passate da 107 nel 2017 a 157 nel 2020. Le pendenze finali, pari a n. 

604 (dato reale n. 609) di procedimenti di appello, rispetto a n. 334 pendenze iniziali, 

fanno registrare un   considerevole aumento di pendenze finali, dovuto ad una flessione 

nelle definizioni ed a un contestuale aumento di sopravvenienze.   

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

Pendenti iniziali 334 365 383 443 478 578 334 

 

Sopravvenuti 72 107 103 108 157 81 628 125,6 

Esauriti 41 89 43 73 57 55 358 71,6 

Pendenti finali 365 383 443 478 578 604 604*  

* dato reale 609 

 

e. controversie individuali di lavoro 

Complessivamente, le controversie di lavoro hanno registrato un dato 

tendenzialmente costante delle sopravvenienze e una attività definitoria che ha fatto 

registrare un decremento delle pendenze, passate dalle iniziali n. 2.655 alle finali n. 

2.331 (dato reale), pari al 12,2%. In particolare, le pendenze finali diminuiscono in tutti i 

settori (procedimenti in materia di pubblico impiego e lavoro privato, in materia di 

previdenza e assistenza obbligatoria e nei procedimenti speciali) con la sola eccezione 

della materia degli Accertamenti Tecnici Preventivi che fa registrare un aumento 

considerevole del 131,5%.  

 

Movimento delle controversie individuali di lavoro 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

Pendenti iniziali 1.396 1.234 1.204 849 724 843 1.396  

Sopravvenuti 204 508 426 390 494 263 2.285 457,0 

Esauriti 366 538 781 515 375 349 2.924 584,8 

Pendenti finali 1.234 1.204 849 724 843 757 757*  

* dato reale 892 
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f. controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie 

Complessivamente, le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie 

hanno registrato un andamento di costante diminuzione delle sopravvenienze, in 

particolare nel 2020 che è l’anno caratterizzato dal lock down, e una attività definitoria 

che ha comunque consentito di esaurire le nuove sopravvenienze e di aggredire 

l’arretrato, facendo registrare una diminuzione delle pendenze, passate dalle iniziali n. 

649 alle finali n. 584 (pari al – 28,9% sul dato reale 461). 

 

Movimento delle controversie in tema di previdenza e assistenza obbligatorie 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

Pendenti iniziali 649 655 759 627 686 661 649 

  

Sopravvenuti 151 405 345 389 273 113 1.676 335,2 

Esauriti 145 301 477 330 298 190 1.741 348,2 

Pendenti finali 655 759 627 686 661 584 584* 
  

* dato reale 461 

 

g. procedimenti speciali sezione Lavoro 

Complessivamente, i procedimenti speciali della sezione Lavoro (esclusi accertamenti 

tecnici preventivi) hanno evidenziato un tendenziale decremento delle sopravvenienze, 

con un andamento dell’attività definitoria che ha diminuito in maniera decisa la pendenza 

in misura pari al 58,52%: a fronte di un dato iniziale di 229 pendenze, si giunge infatti a 

quello finale (reale) di 95. 

 

 

Anni  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 

Media 

annua 

Pendenti iniziali 229 230 199 195 95 117 229  

Sopravvenuti 379 902 816 689 699 248 3.733 746,6 

Esauriti 378 933 820 789 677 267 3.864 772,8 

Pendenti finali 230 199 195 95 117 98 98*  

* dato reale 95 

 

Movimenti dei procedimenti speciali – sezione Lavoro 
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h. accertamenti tecnici preventivi – sezione Lavoro 

I procedimenti per accertamento tecnico preventivo della sezione Lavoro hanno 

evidenziato un andamento in decisa crescita delle sopravvenienze (che passano da 644 

nel 2017 a 945 nel 2019) con un andamento dell’attività definitoria che, nonostante la 

positività e la crescita costante, ha fatto registrare comunque un aumento notevole delle 

pendenze: a fronte di un dato iniziale di 381 pendenze, si giunge a quello finale di 897 

(pari al 131,75% sul dato reale n. 883). 

 

Movimenti degli accertamenti tecnici preventivi – sezione Lavoro 

 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

Pendenti iniziali 381 424 578 683 842 952 381  

Sopravvenuti 274 644 804 945 720 443 3.830 766,0 

Esauriti 231 490 699 786 610 498 3.314 662,8 

Pendenti finali 424 578 683 842 952 897 897*  

* dato reale 883 

 

i. totale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di 

assistenza obbligatorie 

Complessivamente, i procedimenti della sezione Lavoro hanno evidenziato un 

andamento tendenzialmente stabile delle sopravvenienze, salvo il settore degli ATP, con 

uno sviluppo dell’attività definitoria che ha abbattuto le pendenze: a fronte di un dato 

iniziale di n. 2.655 procedimenti pendenti, si giunge a quello finale di n. 2.331 (dato 

reale), con una diminuzione del 12,2%. 

 

Movimento totale della sezione Lavoro 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

Pendenti iniziali 2.655 2.543 2.740 2.354 2.347 2.573 2.655  

Sopravvenuti 1.008 2.459 2.391 2.413 2.186 1.067 11.524 2.304,8 

Esauriti 1.120 2.262 2.777 2.420 1.960 1.304 11.843 2.368,6 

Pendenti finali 2.543 2.740 2.354 2.347 2.573 2.336 2.336*  

* dato reale 2.331 
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l. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese  

Ipotesi non ricorrente.  

 

m. affari civili contenziosi in materia di immigrazione, protezione 

internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea   

Ipotesi non ricorrente.  

 

5.1.2. affari civili non contenziosi 

Gli affari civili non contenziosi sono assegnati a un magistrato togato (dal 

12/10/2018) mentre un secondo giudice svolge anche funzioni di giudice tutelare.   

 

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 e da trattarsi in camera di consiglio, 

nel periodo di interesse, le sopravvenienze, in totale, sono state n. 10.834 (media annua 

2.166,8), in costante aumento almeno nel primo biennio, a fronte di n. 9.381 definizioni 

(media annua 1.876,2). La capacità definitoria non ha, pertanto, consentito una 

diminuzione delle pendenze finali che, invero, sono aumentate del 43,7% risultando pari 

a n. 3.479 (dato reale) rispetto a quelle iniziali pari a n. 2.420. Come si è detto si 

registra un tendenziale aumento nel volume di affari di questo settore a livello nazionale.  

 

Movimento totale degli affari civili non contenziosi 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

Pendenti iniziali 2.420 2.526 2.876 3.271 3.521 3.709 2.420 

 

Sopravvenuti 966 2.089 2.240 2.265 1.902 1.372 10.834 2.166,8 

Esauriti 860 1.739 1.845 2.015 1.714 1.208 9.381 1.876,2 

Pendenti finali 2.526 2.876 3.271 3.521 3.709 3.873 3.873*  

*dato reale 3.479 

  

b. tutele, curatele 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. 229 

(media annua 45,8); mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 100 (media 
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annua 20,0). Le pendenze finali sono, quindi, lievemente in aumento se si considera il 

dato reale n. 496 a fronte di quelle iniziali pari a n. 473. 

I procedimenti relativi alle curatele hanno visto, invece, una decisa diminuzione nelle 

sopravvenienze (n. 4 procedimenti) e la pendenza è passata da n. 9 affari pendenti 

all’inizio del periodo ispettivo a n. 11 finali (dato reale). 

Le eredità giacenti hanno, invece, subito un incremento; erano n. 21 le procedure 

pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 50 pendenze 

finali (n. 46 dato reale). 

 

c. amministrazioni di sostegno 

Da segnalare l’andamento crescente delle sopravvenienze nel settore delle 

amministrazioni di sostegno, a fronte di un’attività definitoria (comunque in crescita) che 

non ha consentito di eguagliare o ridurre le pendenze che, infatti, sono passate dalle n. 

1.221 iniziali alle n. 1.986 finali (1.951 dato reale). 

La definizione di tali procedure, del resto, non dipende dall’attività lavorativa svolta 

ma, in genere, dalla durata della vita biologica dell’amministrato. 

 

Movimenti delle amministrazioni di sostegno 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

Pendenti iniziali 1.221 1.280 1.433 1.573 1.747 1.866 1.221 

 

Sopravvenuti 106 245 248 277 251 194 1.321 264,2 

Esauriti 47 92 108 103 132 74 556 111,2 

Pendenti finali 1.280 1.433 1.573 1.747 1.866 1.986 1.986*  

*dato reale 1.951 

 

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

imprese 

Ipotesi non ricorrente. 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

Presso il Tribunale di Teramo le procedure concorsuali sono gestite da un magistrato 

in via esclusiva e dal 1.1.2019 da un secondo magistrato con funzioni anche di giudice 

delle esecuzioni mobiliari e immobiliari. 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 
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a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

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

iscritte nel periodo sono pari a n. 1.230 affari (in media n. 246,0 annue); nello stesso 

arco temporale sono stati esauriti n. 1.334 procedimenti (con una media annua di 

266,8). La pendenza reale, a data ispettiva, registra pertanto una decisa diminuzione e si 

attesta su n. 60 procedimenti, a fronte di una pendenza iniziale è pari a n. 180 affari. 

 

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

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

Pendenti iniziali 180 192 101 85 99 98 180 

 

Sopravvenuti 177 289 247 252 164 101 1.230 246,0 

Esauriti 165 380 263 238 165 123 1.334 266,8 

Pendenti finali 192 101 85 99 98 76 76*  

*dato reale 60  

 

b. procedure fallimentari 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 871 affari all’inizio del 

periodo a n. 715 finali (dato reale). Nel periodo monitorato l’Ufficio ha definito n. 479 

procedimenti (media annua di 95,8) a fronte di n. 310 affari sopravvenuti (media annua 

62,0). In questo caso la diminuzione delle pendenze è pari al 17,9 %. 

  

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

Pendenti iniziali 871 866 846 818 769 724 871  

Sopravvenuti 37 81 68 58 33 33 310 62,0 

Esauriti 42 101 96 107 78 55 479 95,8 

Pendenti finali 866 846 818 769 724 702 702*  

*dato reale 715 

 

c. procedure di concordato preventivo 

Anche le pendenze delle procedure di concordato preventivo diminuiscono seppure in 

maniera lieve. Le procedure definite sono state complessivamente n. 93 a fronte di n. 91 

affari di nuova iscrizione e di n. 25 pendenze iniziali.  
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Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

Pendenti iniziali 25 28 42 35 23 25 25  

Sopravvenuti 8 19 32 15 11 6 91 18,2 

Esauriti 5 5 39 27 9 8 93 18,6 

Pendenti finali 28 42 35 23 25 23 23*  

*dato reale 21 

 

d. altre procedure 

Nel periodo di interesse ispettivo non è pervenuta alcuna procedura per l’omologa 

degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., mentre n. 156 sono stati i 

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

di cui n. 12 definiti nel periodo e con una pendenza finale pari a n. 146 procedimenti; 

non è pervenuta alcuna procedura di amministrazione straordinaria, né alcuna procedura 

di tale genere è stata definita.  

 

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 

Alla data ispettiva vi erano n. 924 pendenze iniziali di procedure di espropriazione 

mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica; gli affari pendenti finali erano, 

invece, n. 844 (dato reale n. 759). L’Ufficio è, quindi, riuscito ad abbattere in maniera 

evidente la pendenza nonostante un andamento significativo e costante di 

sopravvenienze (pari complessivamente a 8.005 a fronte di 8.085 definizioni). La tabella 

che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento. 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

Pendenti iniziali 924 908 791 724 1.062 1.133 924  

Sopravvenuti 1.082 1.725 1.827 1.803 1.025 543 8.005 1.601,0 

Esauriti 1.098 1.842 1.894 1.465 954 832 8.085 1.617,0 

Pendenti finali 908 791 724 1.062 1.133 844 844*  

*dato reale 759 



57 
 

 

b. espropriazioni immobiliari 

Anche il settore delle espropriazioni immobiliari registra una importante diminuzione 

delle pendenze; invero, a fronte di una pendenza iniziale di 1.606 procedimenti, le 

pendenze finali si attestano a n. 1.154 (n. 1.223 dato reale) con una diminuzione pari al 

decremento è pari al 23,85 % calcolato considerando il dato reale. 

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

 

Movimento delle espropriazioni immobiliari 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totali 
Media 

annua 

Pendenti iniziali 1.606 1.643 1.536 1.388 1.307 1.223 1.606 

 

Sopravvenuti 214 406 364 306 227 109 1.626 325,2 

Esauriti 177 513 512 387 311 178 2.078 415,6 

Pendenti finali 1.643 1.536 1.388 1.307 1.223 1.154 1.154*  

*dato reale 1.223 

 

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 l’Ufficio ha dimostrato la capacità di 

fronteggiare il gravoso carico di lavoro, riuscendo a far fronte alle sopravvenienze, nel 

settore degli affari contenziosi (le pendenze diminuiscono dello 0,59% e vi è sostanziale 

equivalenza tra sopravvenienze e definizioni) e, soprattutto riuscendo ad abbattere le 

pendenze in materia di lavoro e previdenza (del 12,2%) nel settore delle procedure 

concorsuali (del 12,7%) e delle esecuzioni civili (espropriazioni mobiliari del 17,86% 

espropriazioni immobiliari del 23,85%), con l’unica eccezione del settore degli affari civili 

non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio, per i quali si è  registrato un deciso 

aumento di pendenze del 43,76%. 

In ordine al settore degli affari civili non contenziosi, tuttavia, va evidenziato, da un 

lato che si tratta di materia in cui si registra un deciso aumento di sopravvenienze (in 

particolare nel settore degli affari di volontaria giurisdizione e delle amministrazioni di 

sostegno) e dall’altro di una tendenza generalizzata e diffusa a livello nazionale, 

conseguenza soprattutto dell’incremento delle pendenze in materia di amministrazione di 
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sostegno (incremento del 59,78%). È, però, evidente che l’incremento delle pendenze 

finali nell’ambito delle amministrazioni di sostegno non costituisce indice di minore 

produttività dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura rimangono 

“pendenti” anche per molto tempo, essendo la pendenza collegata alla permanenza 

nell’incapace e nell’amministrato delle condizioni che giustificano l’applicazione della 

misura.  

Come si è detto si tratta di tendenza diffusa a livello nazionale, conseguenza del 

progressivo incremento della durata media della vita e del fisiologico aumento di ricorsi di 

AdS e di procedimenti che poi non possono definirsi nella medesima percentuale.    

La constatata diminuzione delle pendenze finali in molti settori (anche strategici 

(lavoro e previdenza, procedure concorsuali ed esecuzioni) nonostante il gravoso carico, 

appare, quindi, conseguenza di una positiva ed efficace gestione e del notevole impegno 

profuso ad ogni livello.  

Quanto alla discrepanza di dati rilevati nel contenzioso ordinario, evidenziata dal 

seguente dato complessivo emerso di pendenze finali, 

n. 7625 da DataWareHouse,  

n. 7692 da “Pacchetto Ispettori”  

n. 7573 pendenze reali da ricognizione materiale 

l’Ispettore incaricato della verifica ha riferito che tale discrepanza è stata giustificata 

dall’esistenza di n. 119 falsi pendenti (come da attestazione cumulativa prodotta dal 

Direttore Responsabile) seppure senza effettuare la suddivisione del dato con riferimento 

ai diversi quadri del prospetto statistico; è stato, inoltre, rilevato che nel corso della 

precedente ispezione dell’anno 2016, l’ufficio non aveva provveduto ad effettuare la 

ricognizione materiale e non aveva prodotto le rassegne dei fascicoli (a tale proposito era 

stata rivolta prescrizione specifica).  

La capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti si rileva anche nei dati di 

seguito esposti, 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. 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. In termini percentuali è il numero 

dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti. 

Se è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 
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Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: = m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali e iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

Giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, 

prima di essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo, in mesi, che l'Ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel 

caso non ci fossero nuove iscrizioni. È pari a: (pendenze finali del periodo/Media mensile 

esauriti). 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelli delle singole annualità, al fine di 

valutarne l’andamento. 

L’analisi per anno rileva una buona tenuta degli indici di ricambio nei settori indicati, 

in particolare nel 2018 e nel 2019, considerando che il 2020 è l’anno interessato dal 

periodo di sospensione dell’attività, come evidenziati al paragrafo 5.1.1.1.  

Il fatto che l’indice di smaltimento in molti settori non raggiunga mai il 50%, 

evidenzia, tuttavia, come l’Ufficio porti ancora il peso di un importante arretrato.  

La capacità di smaltimento segnala tempi più lunghi nel settore del contenzioso 

ordinario (47,2 mesi), delle esecuzioni immobiliari (57,2 mesi) e soprattutto in quello 

delle procedure concorsuali (137,9 mesi). 

 

Indice di RICAMBIO 

2017 2018 2019 2020 
 

contenzioso civile 96,2% 89,7% 107,4% 97,7% 

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

91,9% 163,2% 108,5% 87,7% 

procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

94,6% 94,9% 101,4% 94,3% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di 
consiglio (esclusi gli affari del giudice tutelare, 
le eredità giacenti e gli affari stragiudiziali) 

84,4% 78,5% 104,3% 104,5% 
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procedure concorsuali 88,5% 93,3% 120,2% 130,9% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in 
forma specifica 

106,8% 103,7% 81,% 93,1% 

esecuzioni immobiliari 126,4% 140,7% 126,5% 137,0% 

TOTALE CIVILE 97,4% 101,3% 100,8% 96,5% 

 

Indice di SMALTIMENTO 

2017 2018 2019 2020 
 

contenzioso civile 25,4% 21,3% 24,9% 20,2% 

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

29,9% 46,0% 37,5% 30,9% 

procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

72,3% 69,8% 71,1% 63,9% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di 
consiglio (esclusi gli affari del giudice tutelare, 
le eredità giacenti e gli affari stragiudiziali) 

55,4% 48,7% 52,4% 48,0% 

procedure concorsuali 10,6% 13,1% 13,2% 9,2% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in 
forma specifica 

70,0% 72,3% 58,0% 45,7% 

esecuzioni immobiliari 25,0% 26,9% 22,8% 20,03% 

TOTALE CIVILE 40,8% 41,3% 40,4% 33,9% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2017 2018 2019 2020 
  

contenzioso civile 1,4% 3,2% -2,2% 0,6% 

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

3,9% -24,8% -4,5% 6,7% 

procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

17,5% 14,2% -3,2% 12,0% 

non contenzioso e da trattarsi in camera di 
consiglio (esclusi gli affari del giudice tutelare, 
le eredità giacenti e gli affari stragiudiziali) 

29,8% 35,1% -4,4% -3,8% 

procedure concorsuali 1,6% 1,1% -2,5% -2,3% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in 
forma specifica 

-12,9% -8,5% 46,7% 6,7% 

esecuzioni immobiliari -6,5% -9,6% -5,8% -6,4% 
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TOTALE CIVILE 1,8% -0,9% -0,5% 1,9% 

 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

2017 2018 2019 2020 

 

contenzioso civile 34,8 42,0 38,4 47,2 

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

26,8 20,6 21,6 24,6 

procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, ATP ordinari e ATP lavoro) 

4,2 4,8 5,1 6,3 

non contenzioso e da trattarsi in camera di 
consiglio (esclusi gli affari del giudice tutelare, 
le eredità giacenti e gli affari stragiudiziali) 

7,9 9,8 11,5 13,7 

procedure concorsuali 95,9 77,6 88,4 137,9 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in 
forma specifica 

5,8 5,0 6,6 13,5 

esecuzioni immobiliari 42,1 40,6 47,3 57,2 

TOTALE CIVILE 17,2 17,5 18,0 23,1 

 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 

Quadro riepilogativo 

 

Indice di 
RICAMBIO  

Indice di 
SMALTIMENTO  

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE  

 RUOLO GENERALE  

Giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi) 

Capacità di 
smaltimento 
[nel caso di 

sopravvenienze 
pari a zero] 

(in mesi) 

97,7% 23,4% 2,9%  Contenzioso civile  39,8 40,2 

111,9% 33,5% -20,4%  

Controversie in 
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

 24,1 20,0 

96,3% 72,8% 45,5%  

procedimenti 
speciali 

(ordinari, lavoro, 
ATP ordinari e 

ATP lavoro) 

 4,9 5,8 
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91,5% 58,9% 61,2%  

non contenzioso 
e da trattarsi in 

camera di 
consiglio 

 9,2 11,7 

91,5% 58,9% 61,2%  
Procedure 

concorsuali 
 93,4 89,2 

104,4% 11,7% -2,2%  

espropriazioni 
mobiliari ed 
esecuzioni 

forzate 

 7,9 8,8 

96,5% 61,5% 24,8%  
esecuzioni 
immobiliari 

 46,1 34,1 

99,1% 39,4% 2,3%  TOTALE  18,7 18,7 

 

5.1.6. Produttività 

 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo alle sentenze definitive 

pubblicate in totale nel periodo verificato. Nei 60 mesi oggetto d’attenzione ispettiva sono 

state depositate (TO_06_09) n. 9.639 sentenze, con una media annua di n. 1.927,8 

provvedimenti. 

Nel deposito di provvedimenti decisori nel settore civile, sono state rilevate 

intempestività per le quali si è ritenuto di chiedere chiarimenti al Presidente del Tribunale 

e i cui esiti sono stati riferiti con segnalazione al Capo dell’Ispettorato, che hanno avuto 

una consistenza non allarmante e, complessivamente, una incidenza non rilevante sul 

totale delle sentenze depositate nel periodo di interesse ispettivo.  

Nel quinquennio di interesse ispettivo, nel settore civile, sono stati emessi i seguenti 

provvedimenti: 

- n. 5.594 sentenze ordinarie (media annua 1.118,8), di cui n. 4.146 redatte 

da magistrati togati (media annua 829,2) e n. 1.448 da magistrati onorari 

(media annua 289,6); 

- n. 272 sentenze ordinarie di rito lavoro (media annua 54,4), di cui n. 155 

redatte da magistrati togati (media annua 31,0) e n. 117 da magistrati 

onorari (media annua 23,4); 

- n. 15 sentenze in materia agraria (media annua 3,0), tutte redatte da 

giudici togati; 

- n. 3.405 sentenze in materia di lavoro (media annua 681,0), di cui n. 

2.584 redatte da magistrati togati (media annua 516,8) e n. 821 redatte 

da magistrati onorari (media annua 164,2);  

- n. 33 sentenze in materia di volontaria giurisdizione, tutte redatte da giudici 

togati (media annua 6,6); 
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- n. 320 sentenze in materia di procedure concorsuali (media annua 64,0), 

tutte redatte da giudici togati;  

- n. 548 ordinanze di rito sommario, di cui n. 423 redatte da magistrati togati 

(media annua 84,6) e n. 125 da magistrati onorari (media annua 25,0); 

- n. 143 ordinanze ex legge 92/2012 “Riforma Fornero” (media annua 28,6), 

tutte redatte da giudici togati (solo 2 redatte da magistrati onorari); 

- n. 7.871 decreti ingiuntivi di natura contenziosa, di cui n. 7.817 emessi da 

magistrati togati (media annua 1.563,4) e n. 54 da magistrati onorari 

(media 10,8); 

- n. 3.063 decreti di omologa degli accertamenti tecnici preventivi, di cui n. 

1.048 da magistrati togati (media annua 209,6 e n. 2.015 da magistrati 

onorari (media annua 403,0); 

- n. 3.324 decreti ingiuntivi, nel settore lavoro, (media annua 664,8) tutti 

emessi da magistrati togati; 

- n. 22 verbali di conciliazione, nel contenzioso ordinario, di cui n. 19 redatti 

da magistrati togati (media annua 3,8) e n. 3 da magistrati onorari (media 

annua 0,6); 

- n. 452 verbali di conciliazione, nel settore lavoro, di cui n. 435 redatti da 

magistrati togati (media annua 90,4) e n. 17 da magistrati onorari (media 

annua 3,4); 

- n. 1.090 provvedimenti cautelari (media annua 218,0), nel contenzioso 

ordinario, di cui n. 1.023 redatti da magistrati togati e n. 67 da magistrati  

onorari;  e n. 155 nel settore lavoro, di cui solo 4 redatti da magistrati 

onorari;   

- n. 5.100 provvedimenti in materia di esecuzioni mobiliari con 

assegnazione/distribuzione (media annua 1.020,0), tutti redatti da 

magistrati onorari; 

- n. 633 provvedimenti in materia di esecuzioni immobiliari con 

assegnazione/distribuzione (media annua 126,6) tutti redatti da magistrati 

togati;   

- n. - ordinanze di vendita (media annua -); 

- n. 1.730 ordinanze di delega alla vendita (media annua 346,0), di cui n. 

1.012 redatte da magistrati togati (media annua 202,4) e n. 718 da 

magistrati onorari (media annua, 143,6); 

- n. 28 decreti nei procedimenti di omologa dei concordati preventivi, negli 

accordi di ristrutturazione e nelle procedure di composizione di crisi da 

sovraindebitamento (media annua 5,6), tutti di competenza dei giudici 

togati; 
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- n. 72 decreti inammissibilità nei concordati preventivi e negli accordi di 

ristrutturazione (media annua 14,4), materia di pertinenza esclusiva dei 

magistrati togati; 

- n. 886 decreti di rigetto della richiesta di dichiarazione di fallimento (media 

annua 177,2), materia di competenza esclusiva di magistrati togati; 

- n. 1.753 provvedimenti del giudice delegato (media annua 350,6), materia 

di competenza esclusiva dei magistrati togati; 

- n. 6.662 altri provvedimenti decisori di natura contenziosa (media annua 

1.332,4) di cui n. 5.581 redatti da magistrati togati (media annua 1.116,2) 

e n. 1.081 redatti da magistrati onorari (media annua 216,2);  

- n. 1.387 altri provvedimenti definitori nel settore lavoro (media annua 

277,4) di cui n. 921 redatti da magistrati togati (media annua 184,2) e n. 

466 redatti da magistrati onorari (media annua 93,2);  

- n. 7.490 provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione (media annua 

1.486,0), di cui n. 5.890 emessi da magistrati togati (media annua 

1.178,0) e n. 1.600 da magistrati onorari (media annua 320,0).  

 

Nel periodo sono state celebrate complessivamente n. 5.287 giornate d’udienza nel 

contenzioso ordinario, di cui 2.775 da magistrati togati e n. 2.512 da giudici onorari; n. 

1.659 nel settore lavoro di cui 1.038 da magistrati togati e n. 621 da magistrati 

onorari; n. 2.214 nel settore del non contenzioso, di cui n. 1.031 da magistrati togati e 

n. 1.183 da magistrati onorari; infine, sono state celebrate nel settore esecuzioni e 

concorsuali n. 1.139 giornate d’udienza, di cui n. 528 da magistrati togati e n. 611 da 

magistrati onorari. 

Nel periodo, pur essendo emersi settori e soprattutto periodi di flessione di 

produttività, come sopra meglio illustrati, complessivamente può   ritenersi rilevante la 

produttività dei magistrati togati ed anche di quella dei magistrati onorari.  

 

5.1.7. Pendenze remote 

Si riportano di seguito i dati relativi alle pendenze più remote dai quali sono emerse 

criticità che hanno formato oggetto di interlocuzione con il capo dell’Ufficio.   

Procedimenti ordinari di primo grado 

Pendenti 

Numero dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° grado e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

  

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 4 anni % 

6.964 2.389 34,3 
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Definiti 

 
Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 anni 
dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo  

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 4 anni % 

2016 632 219 34,7 

2017 1.221 447 36,6 

2018 873 285 32,6 

2019 1.190 529 44,5 

2020 1.050 565 53,8 

2021 649 319 49,2 

TOTALE GENERALE 5.615 2.364 42,1 

 

Nel periodo n. 234 procedimenti sono stati definiti dopo oltre 10 anni dall’iscrizione 

(di cui n. 162 con rinvii di udienza superiori ad un anno query T2a.5) e sono risultati 

pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione n. 275 procedimenti (di cui n. 203 con rinvii di 

udienza superiori ad un anno query T2a.6).   

 

Procedimenti ordinari di secondo grado 

Pendenti  

Numero dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 3 anni in 2° grado e rapporto 

percentuale con il totale dei procedimenti pendenti   

N. totale pendenti  

   

N° pendenti da oltre 3 anni % 

 

609 258 42,4% 

 

Definiti  

Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni 
dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

2016 33 14 42,4 

2017 64 26 40,6 

2018 21 11 52,4 

2019 47 29 61,7 

2020 42 26 61,9 
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2021 41 29 70,7 

TOTALE GENERALE 378 135 54,4 

 

Procedimenti in materia di lavoro e previdenza 

Negli anni risultano definiti numerosi procedimenti ultratriennali; nessuno con 

pendenza ultradecennale. 

A data ispettiva pendevano n. 145 procedimenti ultratriennali, di cui n. 9 pendenti 

da più di 6 anni. Risultano definiti con sentenza dopo oltre tre anni dall’iscrizione n. 1.056 

procedimenti (su 3.3.91) di cui n. 21 definiti dopo oltre 7 anni (query T2b.2) 

Pendenti  

Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti da oltre 3 anni e 
rapporto percentuale con il totale dei procedimenti pendenti  

N° totale pendenti  N° pendenti da oltre 3 anni % 

2.331 145 6,2 

 

Definiti 

Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza dopo oltre 3 
anni dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo 

Anno di 
definizione  

N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

2016 369 160 43,4 

2017 563 161 28,6 

2018 965 252 26,1 

2019 605 226 37,4 

2020 524 165 31,5 

2021 365 92 25,2 

TOTALE 
GENERALE 

3.391 1.056 31,1 

 

Procedimenti non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

Pendenti  

Numero totale dei procedimenti pendenti da oltre 1 anno dalla data di iscrizione e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 1 anno % 

20 10 50 

 

Definiti 

Numero totale dei procedimenti definiti dopo oltre 2 anni dalla data di iscrizione e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti definiti nel medesimo periodo 
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Anno di 
definizione 

N° totale definiti N° definiti dopo oltre 2 anni % 

2016 482 3 3,75% 

2017 928 7 1,44% 

2018 951 17 1,69% 

2019 1.017 28 3,34% 

2020 746 34 2,33% 

2021 530 29 3,00% 

TOTALE 
GENERALE 

4.654 118 2,54% 

 

Procedure concorsuali 

Procedure prefallimentari 

Pendenti  

Numero totale delle procedure prefallimentari pendenti da oltre 2 anni e rapporto percentuale con il 
totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 2 anni % 

60 111 18,3 

 

Definite 

Numero totale delle procedure prefallimentari definite con durata superiore a 2 anni e rapporto 
percentuale con il totale delle procedure definite  

Anno di 
definizione 

N° totale definite N° definite dopo oltre 2 anni % 

2016 163 2 1% 

2017 379 8 2% 

2018 263 10 4% 

2019 234 5 2% 

2020 165 4 2% 

2021 123 3 2% 

TOTALE 
GENERALE 

1.327 32 2% 

 

Fallimenti 

Pendenti  

Numero totale dei fallimenti pendenti da oltre 6 anni e rapporto percentuale con il totale dei 
procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 6 anni % 

715 367 51% 
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Definiti  

Numero totale dei fallimenti definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto percentuale con il 
totale di quelli definiti  

Anno di 
definizione 

N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

2016 39 11 28% 

2017 96 37 39% 

2018 93 20 22% 

2019 105 48 46% 

2020 76 41 54% 

2021 54 32 59% 

TOTALE 
GENERALE  

463 189 41% 

 

In sede di verifica ispettiva sono emersi procedimenti pendenti da oltre 39 anni, 35, 

33, 30 e 20, rispettivamente nella misura di uno (da oltre 39), 3 (da oltre 35), 6 (da oltre 

33), 8 (da oltre 30), 34 (da oltre 20). 

Si è accertato che i tempi di trattazione particolarmente lunghi emersi per le 

procedure fallimentari, sono dipesi, in prevalenza dall’attività dei curatori (qualcuno 

sostituito a seguito di accertamenti di periodi di inattività) oltre che da azioni legali in 

corso o ancora da difficoltà nella predisposizione di piani di riparto scaturite anche da 

vendite andate deserte. Inoltre, come evidenziato dall’ispettore incaricato della verifica, 

la cancelleria risulta dotata di poche unità di personale, in rapporto al notevole carico di 

lavoro, costituito anche dalle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari ed inoltre un 

solo giudice risulta delegato alla materia, affiancato da altro magistrato soltanto da 

gennaio 2018.  

 

Concordati preventivi 

Pendenti 

Numero totale dei concordati preventivi pendenti da oltre 6 anni e rapporto percentuale con il totale 
dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 6 anni % 

21 1 5% 

 

Definiti 

Numero totale dei concordati preventivi definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto 
percentuale con il totale di quelli definiti 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 
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2016 15 0 0% 

2017 7 0 0% 

2018 42 0 0% 

2019 20 0 0% 

2020 8 0 0% 

2021 9 0 0% 

TOTALE GENERALE  
101 0 - 

 

Amministrazioni straordinarie 

Pendenti 

A data ispettiva, nessuna procedura per amministrazione straordinaria è risultata 

pendente da oltre 6 anni.  

 

Definite 

Nessuna procedura per amministrazione straordinaria è stata definita nel periodo.  

 

Esecuzioni mobiliari 

Pendenti  

Numero totale delle espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica pendenti da 

oltre 3 anni e rapporto percentuale con il totale delle procedure pendenti  

N° totale pendenti  N° pendenti da oltre 3 anni  % 

759 110 14% 

 

A data ispettiva, n. 54 esecuzioni mobiliari pendevano da oltre 5 anni.  

 

Definite 

Numero totale delle procedure esecutive definite con durata superiore a 3 anni e rapporto 
percentuale con il totale delle procedure definite  

Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 3 anni % 

2016 1.085 25 2% 

2017 1.835 69 4% 

2018 1.886 30 2% 

2019 1.460 27 2% 

2020 949 33 3% 

2021 829 26 3% 

TOTALE GENERALE 8.044 210 3% 



70 
 

 

Nel periodo, n. 56 esecuzioni sono state definite in un tempo superiore a 5 anni. 

 

Esecuzioni immobiliari 

 

Pendenti  

Numero totale delle espropriazioni immobiliari pendenti da oltre 4 anni e rapporto percentuale con il 
totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti  N° pendenti da oltre 4 anni  % 

1.223 596 49 

 

A data ispettiva n. 234 procedure pendevano da oltre 7 anni 

 

Definite  

 Numero totale delle espropriazioni immobiliari definite con durata superiore a 4 anni e rapporto 
percentuale con il totale delle espropriazioni immobiliari definite 

Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 4 anni % 

2016 145 54 37% 

2017 410 170 41% 

2018 390 159 41% 

2019 353 194 55% 

2020 278 160 58% 

2021 186 109 59% 

TOTALE GENERALE 1.762 846 48% 

 

A data ispettiva n. 281 procedure sono state esaurite in oltre 7 anni. 

Si deve evidenziare che, in sede di verifica ispettiva, si è comunque accertato che 

tutti i procedimenti sono costantemente monitorati dai magistrati assegnatari e, a data 

ispettiva, si è registrata una importante diminuzione delle pendenze, come già 

sottolineato al paragrafo 5.1.4.1.b.  

 

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

provvedimenti decisori 

 

Dai dati sopra riportati si rileva in quasi tutti i settori, una recuperata attività 

definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione e una generale attività definitoria delle 

attività dell’ufficio. 
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Quanto alla durata media dei procedimenti, premessa la considerazione sul periodo 

di pandemia (peraltro ancora in corso) e la sospensione dell’attività giurisdizionale che ha 

interessato in parte il 2020, i dati forniti dall’Ufficio mostrano una riduzione dei tempi di 

definizione nel settore del contenzioso civile di primo e secondo grado (in particolare nel 

primo triennio fino al 2019) mentre i restanti settori non mostrano significative 

variazioni. 

I dati, forniti dall’ufficio statistico dell’Ispettorato, rappresentano, in dettaglio ed in 

sintesi, il numero di procedimenti definiti, la durata totale (in giorni), e la durata media, 

calcolata come rapporto tra durata totale e numero definizioni nello stesso periodo, per 

l’Ufficio in verifica. 

 

TRIBUNALE DI TERAMO 
2016 

(dal 

01/07) 2017 2018 2019 2020 

2021 

(fino al 

30/06) TOTALE 

Affari civili contenziosi - I 

grado Numero 1127 2244 1878 2247 1737 1355 10588 

Ruolo "Affari contenziosi" - I° 

grado (NO Sub) 

Durata 

TOTALE(gg) 1114713 2201364 1667860 2688188 2294203 1640822 11607150 

Durata 

MEDIA(gg) 989,1 981,0 888,1 1196,3 1320,8 1210,9 1096,3 

Affari civili contenziosi - II 
grado Numero 40 87 43 71 57 55 353 

Ruolo "Affari contenziosi" - Appelli 
(NO Sub) 

Durata 

TOTALE(gg) 47051 90150 33040 92090 69168 86362 417861 

Durata 
MEDIA(gg) 1176,3 1036,2 768,4 1297,0 1213,5 1570,2 1183,7 

Controversie agrarie Numero 2 4 2 6 1 5 20 

Ruolo "Controversie agrarie" - 

Ruolo "Agraria" (NO Sub) 

Durata 

TOTALE(gg) 2145 3239 8281 1693 16 2804 18178 

Durata 

MEDIA(gg) 1072,5 809,8 4140,5 282,2 16,0 560,8 908,9 

Procedimenti speciali(C) Numero 1027 2113 2054 2108 1678 1005 9985 

Ruolo "Procedimenti speciali 

sommari" (NO Sub) 

Durata 

TOTALE(gg) 80513 161621 205663 209712 159629 106845 923983 

Durata 

MEDIA(gg) 78,4 76,5 100,1 99,5 95,1 106,3 92,5 

Lavoro e previdenza e 

assistenza Numero 500 813 1216 834 630 499 4492 

  

Durata 

TOTALE(gg) 461090 611469 962166 669657 529130 353477 3586989 

Durata 

MEDIA(gg) 922,2 752,1 791,3 802,9 839,9 708,4 798,5 

Procedimenti speciali(L) Numero 604 1412 1509 1574 1285 763 7147 

  

Durata 

TOTALE(gg) 95581 216535 296024 301497 284778 245267 1439682 

Durata 
MEDIA(gg) 158,2 153,4 196,2 191,5 221,6 321,5 201,4 

Volontaria G. (punto 3.1 del 

TO_12) Numero 241 505 521 576 468 296 2607 

Registro "V" (NO Sub; NO "Giudice 

tutelare"; NO "Eredità giacenti"; 

NO "Stragiudiziali") 

Durata 

TOTALE(gg) 33528 63745 77909 123574 116138 76940 491834 

Durata 

MEDIA(gg) 139,1 126,2 149,5 214,5 248,2 259,9 188,7 

Volontaria G.(TOTALE) Numero 859 1747 1852 2042 1721 1220 9441 

Tutto il registro "V"* 

Durata 

TOTALE(gg) 89443 233614 217517 425491 263799 197000 1426864 

Durata 

MEDIA(gg) 104,1 133,7 117,4 208,4 153,3 161,5 151,1 
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TRIBUNALE DI TERAMO 
2016 
(dal 

01/07) 2017 2018 2019 2020 

2021 
(fino al 
30/06) TOTALE 

VARIAZIONE 
PERCENTUALE 

Procedimenti contenziosi 

Pacchetto ispettori 2196 4448 3977 4432 3473 2420 20946   

DWGC 2312 4579 4073 4531 3547 2475 21517   

Differenza -116 -131 -96 -99 -74 -55 -571 -2,7% 

LAVORO e PREVIDENZA e ASSISTENZA 

Pacchetto ispettori 1104 2225 2725 2408 1915 1262 11639   

DWGC 1120 2262 2777 2420 1960 1304 11843   

Differenza -16 -37 -52 -12 -45 -42 -204 -1,8% 

Volontaria G. (punto 3.1 del TO_12) 

Pacchetto ispettori 241 505 521 576 468 296 2607   

DWGC 245 503 520 576 465 295 2604   

Differenza -4 2 1 0 3 1 3 0,1% 

Volontaria G. (TOTALE) 

Pacchetto ispettori 859 1747 1852 2042 1721 1220 9441   

DWGC 860 1739 1845 2015 1714 1208 9381   

Differenza -1 8 7 27 7 12 60 0,6% 

 

Di seguito i dati relativi ai tempi medi di durata del settore civile, relativamente alle 

procedure esecutive, mobiliari ed immobiliari, e alle procedure concorsuali; 

rappresentano, in dettaglio ed in sintesi, il numero di procedimenti definiti, la durata 

totale (in giorni), e la durata media, calcolata come rapporto tra durata totale e numero 

definizioni nello stesso periodo. 

 

TRIBUNALE DI TERAMO 
2016 
(dal 

01/07) 2017 2018 2019 2020 

2021 
(fino al 

30/06) TOTALE 

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

Numero 163 379 263 234 165 123 1327 

Durata TOTALE (gg) 29.058 47.916 33.590 27.313 20.788 17.288 175.953 

Durata MEDIA (gg) 178,3 126,4 127,7 116,7 126,0 140,6 132,6 

8.2) Procedure 
fallimentari Numero 39 96 93 105 76 54 463 

(non sono state considerate 
le estensioni) 

Durata TOTALE (gg) 76.913 232.777 184.706 297.491 233.588 175.282 1.200.757 

Durata MEDIA (gg) 1972,1 2424,8 1986,1 2833,2 3073,5 3246,0 2593,4 

8.3) Concordati preventivi Numero 15 7 42 20 8 9 101 

  
Durata TOTALE (gg) 9.680 5.160 18.863 5.963 4.801 6.898 51.365 

Durata MEDIA (gg) 645,3 737,1 449,1 298,2 600,1 766,4 508,6 

8.4) Amministrazioni 
straordinarie Numero             0 

  
Durata TOTALE (gg)             0 

Durata MEDIA (gg) - - - - - - - 

9.1) Espropriazioni 
mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

Numero 986 1.799 1.862 1.440 920 811 7818 

Durata TOTALE (gg) 161.905 365.027 253.802 207.602 250.249 245.977 1.484.562 

Durata MEDIA (gg) 164,2 202,9 136,3 144,2 272,0 303,3 189,9 

9.2) Espropriazioni 
immobiliari Numero 145 410 390 353 278 186 1762 

  

Durata TOTALE (gg) 180.506 582.109 528.296 664.005 525.456 401.341 2.881.713 

Durata MEDIA (gg) 1244,9 1419,8 1354,6 1881,0 1890,1 2157,7 1635,5 

 



73 
 

TRIBUNALE DI TERAMO 
2016 

(dal 

01/07) 2017 2018 2019 2020 

2021 

(fino al 

30/06) TOTALE 

VARIAZIONE 

PERCENTUALE 

8.1) Istanze di fallimento 

e di dichiarazione dello 

stato di insolvenza 

Pacchetto ispettori 163 379 263 234 165 123 1327   

DWGC 165 380 263 238 165 123 1334   

Differenza -2 -1 0 -4 0 0 -7 -0,5% 

8.2) Procedure 

fallimentari Pacchetto ispettori 39 96 93 105 76 54 463   

  
DWGC 42 101 96 107 78 55 479   

Differenza -3 -5 -3 -2 -2 -1 -16 -3,5% 

8.3) Concordati preventivi Pacchetto ispettori 15 7 42 20 8 9 101   

  
DWGC 5 5 39 27 9 8 93   

Differenza 10 2 3 -7 -1 1 8 7,9% 

8.4) Amministrazioni 
straordinarie Pacchetto ispettori 0 0 0 0 0 0 0   

  
DWGC 0 0 0 0 0 0 0   

Differenza 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 

9.1) Espropriazioni 

mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

Pacchetto ispettori 986 1799 1862 1440 920 811 7818   

DWGC 1098 1842 1894 1465 954 832 8085   

Differenza -112 -43 -32 -25 -34 -21 -267 -3,4% 

9.2) Espropriazioni 

immobiliari Pacchetto ispettori 145 410 390 353 278 186 1762   

  

DWGC 177 513 512 387 311 178 2078   

Differenza -32 -103 -122 -34 -33 8 -316 -17,9% 

 

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

ispezione 

 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 

2015 per complessivi 60 mesi; l’attuale verifica ha riguardato il periodo 1° luglio 2016 al 

30 giugno 2021, per un totale di 60 mesi. 

L’omogeneità dei due lassi temporali permette, dunque, una valutazione comparativa 

dei dati relativi al flusso degli affari.  

Nel prospetto che segue sono indicati i dati attinenti alle due verifiche e le relative 

variazioni di produttività. Occorre, inoltre, sempre considerare che il periodo della 

presente verifica ispettiva comprende il periodo di legislazione emergenziale per gli 

eventi sismici e di allarme sanitario e lockdown, con ridotta attività giurisdizionale e 

deciso calo di sopravvenienze. 

Infatti, come emerge dal prospetto, il confronto della media annua di definizione 

rilevata nel corso delle due verifiche attesta una decisa diminuita attività definitoria in 

tutti i settori del contenzioso civile ordinario di primo grado (-32,2%) delle controversie 

in materia di lavoro e previdenza (-12,5%), e delle esecuzioni mobiliari (-31,9) e 

immobiliari (-17,5); non è stato rilevato il dato, relativo alla precedente ispezione delle 

procedure concorsuali. Va, però, evidenziato che anche il confronto della media annua 

delle sopravvenienze attesta una considerevole diminuzione di queste ultime rispetto alla 
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precedente ispezione, anch’essa relativa a tutti i settori, ad eccezione dei procedimenti 

non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio che vedono aumentare le 

sopravvenienze (procedimenti di volontaria giurisdizione 16,7% e amministrazioni di 

sostegno 53,6%)   

Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate del contenzioso ordinario, 

della sezione agraria e di quella della volontaria giurisdizione nel periodo oggetto della 

attuale verifica, evidenzia una diminuzione pari al - 32,1%; nel corso della precedente 

ispezione venne rilevata la pubblicazione di n. 8.686 sentenze a fronte dei n. 5.899 

provvedimenti decisori pubblicati nell’attuale periodo ispettivo.  

Per quanto riguarda le sentenze definitive pubblicate in materia di lavoro, previdenza 

e assistenza obbligatorie, si assiste ad una flessione nelle definizioni del -23,2%. Nel 

corso della precedente ispezione venne rilevata la pubblicazione di n. 4.416 sentenze a 

fronte dei n. 3.391 provvedimenti decisori pubblicati nell’attuale periodo ispettivi. 

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO 

DI 

TERAMO 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE 

ISPEZIONE 

SETTORE CIVILE 

            

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/01/2011 31/12/2015 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 8.369  6.804   

Sopravvenuti 14.861 2.972,2 10.755 2.151,0 -27,6% 

Esauriti 16.391 3.278,2 11.155 2.231,0 -31,9% 

Pendenti finali 6.839  6.404   

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 522  476   

Sopravvenuti 14.835 2.967,0 10.123 2.024,6 -31,8% 

Esauriti 14.909 2.981,8 9.985 1.997,0 -33,0% 
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Pendenti finali 448  614   

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 13  4   

Sopravvenuti 31 6,2 18 3,6 -41,9% 

Esauriti 34 6,8 19 3,8 -44,1% 

Pendenti finali 10  3   

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 196  334   

Sopravvenuti 477 95,4 628 125,6 31,7% 

Esauriti 387 77,4 358 71,6 -7,5% 

Pendenti finali 286  604   

1.6) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali                        

-  

    

Sopravvenuti                         

-  

                     

-   

  

Esauriti                          

-  

                     

-   

  

Pendenti finali                        

-  

    

1.7) Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 

circolazione dei cittadini dell'unione europea (D.L. 17 febbraio 2017, N.13 - convertito con L. 13 

aprile 2017, N.46 - entrato in vigore il 18/2/2017) 

Pendenti iniziali                        

-  

    

Sopravvenuti                         

-  

                     

-   

  

Esauriti                         

-  

                     

-   

  

Pendenti finali                        

-  

    

1.TOTALE AFFARI 

CONTENZIOSI 

          

Pendenti iniziali 9.100   7.618     

Sopravvenuti 30.204 6.040,8 21.524 4.304,8 -28,7% 

Esauriti 31.721 6.344,2 21.517 4.303,4 -32,2% 

Pendenti finali 7.583   7.625    

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 2.751   2.426      

Sopravvenuti 7.616 1.523,2 7.791 1.558,2 2,3% 

Esauriti 7.643 1.528,6 7.979 1.595,8 4,4% 
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Pendenti finali 2.724   2.238      

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

oggetto=210.014) 

Pendenti iniziali 449   229     

Sopravvenuti 5.603 1.120,6 3.733 746,6 -33,4% 

Esauriti 5.896 1.179,2 3.864 772,8 -34,5% 

Pendenti finali 156   98    

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

OBBLIGATORIE 

Pendenti iniziali 3.200   2.655     

Sopravvenuti 13.219 2.643,8 11.524 2.304,8 -12,8% 

Esauriti 13.539 2.707,8 11.843 2.368,6 -12,5% 

Pendenti finali 2.880   2.336    

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 142   696      

Sopravvenuti 7.911 1.582,2 9.229 1.845,8 16,7% 

Esauriti 7.619 1.523,8 8.702 1.740,4 14,2% 

Pendenti finali 434   1.223      

3.4) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali                        

-  

    

Sopravvenuti                         

-  

                     

-   

  

Esauriti                          

-  

                     

-   

  

Pendenti finali                        

-  

    

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

Pendenti iniziali 358   473     

Sopravvenuti 310 62,0 229 45,8 -26,1% 

Esauriti 396 79,2 100 20,0 -74,7% 

Pendenti finali 272   602     

5. CURATELE (cod.ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali 14   9     

Sopravvenuti 11 2,2 4 0,8 -63,6% 

Esauriti 21 4,2 1 0,2 -95,2% 

Pendenti finali 4   12    
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6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod.ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno 

(artt. 404 e segg., c.c.)") 

Pendenti iniziali 434   1.221     

Sopravvenuti 860 172,0 1.321 264,2 53,6% 

Esauriti 639 127,8 556 111,2 -13,0% 

Pendenti finali 655   1.986    

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

c.c.)") 

Pendenti iniziali 8   21     

Sopravvenuti 18 3,6 51 10,2 183,3% 

Esauriti 12 2,4 22 4,4 83,3% 

Pendenti finali 14   50    

8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

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

Pendenti iniziali 671   180     

Sopravvenuti 1.325 265,0 1.230 246,0 -7,2% 

Esauriti 1.841 368,2 1.334 266,8 -27,5% 

Pendenti finali 155  76   

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 578   871     

Sopravvenuti 663 132,6 310 62,0 -53,2% 

Esauriti 377 75,4 479 95,8 27,1% 

Pendenti finali 864   702     

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 13  25   

Sopravvenuti 154 30,8 91 18,2 -40,9% 

Esauriti 124 24,8 93 18,6 -25,0% 

Pendenti finali 43  23   

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali 3   1    

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti 3 0,6 - - -100,0% 

Pendenti finali -   1    

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

Pendenti iniziali 1  -     

Sopravvenuti 7 1,4 - - -100,0% 

Esauriti 8 1,6 - - -100,0% 

Pendenti finali -  -     

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 
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Pendenti iniziali NR   2     

Sopravvenuti NR NC 156 31,2 NC 

Esauriti NC NC 12 2,4 NC 

Pendenti finali NR  146   

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali NC   1.079     

Sopravvenuti NC NC 1.787 357,4 NC 

Esauriti NC NC 1.918 383,6 NC 

Pendenti finali NC   948    

9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 1.216   924     

Sopravvenuti 11.885 2.377,0 8.005 1.601,0 -32,6% 

Esauriti 11.864 2.372,8 8.085 1.617,0 -31,9% 

Pendenti finali 1.237   844     

9.2) Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 1.290   1.606     

Sopravvenuti 2.631 526,2 1.626 325,2 -38,2% 

Esauriti 2.519 503,8 2.078 415,6 -17,5% 

Pendenti finali 1.402   1.154    

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE, IN MATERIA 

DI AGRARIA; 

 3) VOLONTARIA G.  

8.686 1.737,2 5.899 1.179,8 -32,1% 

 2) IN MATERIA DI LAVORO, 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA 
4.416 883,2 3.391 678,2 -23,2% 

 4) RELATIVE A 

PROCEDIMENTI ISCRITTI 

PRESSO LE SEZIONI 

 SPECIALIZZATE IN MATERIA 

DI IMPRESE 

                        

-  

                     

-   

  

 5) IN MATERIA 

FALLIMENTARE 
654 130,8 319 63,8 -51,2% 

TOT. SENTENZE 

DEFINITIVE PUBBLICATE 13.756 2.751,2 9.609 1.921,8 -30,1% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE 

PARZIALI PUBBLICATE 
253 50,6 195 39,0 -22,9% 
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TOTALE SENTENZE 

PUBBLICATE 
14.009 2.801,8 9.804 1.960,8 -30,0% 

ANNOTAZIONI (max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

 

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 principio fondamentale che emerge dalla lettura e dall’esame complessivo del 

progetto tabellare e del programma  di gestione, e che è stato evidenziato dal Presidente 

nella Relazione Preliminare, è quello di una “organizzazione chiara del lavoro in modo che 

ciascuno sappia cosa e quanto deve fare, una distinzione fra ruoli penali e civili evitando ruoli 

promiscui, una gestione dei settori in difficoltà con interventi graduali che tengano conto della 

necessità di non menomare l’operatività di altri settori e la previsione di un duplice assetto 

tabellare della sezione penale con ipotesi a pieno organico ed a organico ridotto (quest’ultima 

previsione si è resa necessaria poiché, anche a causa degli elevati carichi di lavoro gravanti sui 

singoli giudici, si sono registrate e si registrano continue vacanze nei ruoli a causa di frequenti 

trasferimenti)”. 

In particolare, sono previsti degli “ammortizzatori” funzionali ad attenuare le fasi di 

criticità che l’ufficio è inevitabilmente destinato a affrontare e che sono rappresentati 

dall’ufficio del processo “Task Force” per il civile, e dalla tecnica dei processi a “ondate 

controllate” per il penale. 

Il Presidente ha, inoltre, evidenziato che “il rapporto di responsabilità fra il giudice e il 

ruolo è stato il motivo ispiratore di alcune idee chiave: 

• continuità nella trattazione dei ruoli; i giudici non vengono spostati da un ruolo all’altro per 

mascherare, con supplenze fittizie, le vacanze nella gestione dei ruoli; i ruoli vacanti 

vengono, infatti, gestiti, attraverso l’ufficio del Processo “Task Force” di cui si dirà in 

seguito; 

• rifiuto della prassi del far girare il ruolo il più in fretta possibile; non conta la frequenza con 

cui si ripetono le udienze, ma l’effettiva trattazione delle cause; 

• parziale specializzazione, nei limiti in cui è possibile all’interno di un Tribunale di dimensioni 

medie che ha ereditato un pesante arretrato di cause la cui migrazione da un giudice 

all’altro comporta fasi critiche per la gestione die ruoli e la continuità nella trattazione dei 

fascicoli; 

• adozione di programmi di smaltimento degli arretrati resi credibili attraverso le 

ponderazioni di credibilità effettuate attraverso il “Progetto fascicolo Alfa”, strumento che 

consente al giudice di sapere cosa l’ufficio chiede da lui e all’ufficio di conoscere la sua 

produttività rispetto alle potenzialità; 

• assegnazione delle cause di merito e di opposizione ai decreti ingiuntivi allo stesso giudice 

che ha assunto il procedimento cautelare ante causam”. 
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In tale modello organizzativo un ruolo importante assume l’impiego dei giudici 

onorari. 

I principi ispiratori e la regolamentazione del progetto tabellare prevedono 

l’affidamento ai giudici onorari di un numero di cause individuate attraverso il “codice 

oggetto”, una modalità che “a prescindere dall’elevato numero di definizioni ascrivibili con tale 

sistema ai giudici onorari, presenta l’ulteriore vantaggio rappresentato dall’alleggerimento dei ruoli 

dei giudici togati che, in tal modo si sono trovati a gestire ruoli meglio organizzabili”. 

L’ufficio del processo “Task Force” è sostanzialmente un’articolazione costituita da un 

gruppo di giudici onorari coordinati da un magistrato referente, che interviene nei casi di 

ruoli specifici vacanti per un periodo prolungato di tempo, assumendo la gestione del 

ruolo vacante. Le finalità e i vantaggi dell’articolazione sono così sintetizzati dal 

Presidente nella Relazione Preliminare: “Si realizza in tal modo quella funzione di 

ammortizzatore nella vita dei ruoli civili che si troverebbero travolti da un maggior numero di 

nuove iscrizioni e dalla gestione del ruolo vacante. I processi del ruolo vacante vengono assegnati 

al ruolo Task force con una distribuzione degli stessi fra i giudici onorari che li trattano fino alla 

definizione. All’esito della vacanza, infatti, il ruolo Task force smette d’introitare la percentuale di 

flussi in entrata astrattamente destinata al ruolo vacante; il Tribunale, a quel punto, opera una 

ricognizione dei ruoli per verificare la necessità di operare, con criteri generali e astratti, un loro 

riequilibrio. In tal modo la Task force opera non solo come ammortizzatore nelle situazioni critiche, 

ma anche come opportunità per il mantenimento dell’equilibrio fra i ruoli della sezione civile.” 

È stato, inoltre, rafforzato il modulo organizzativo dell’Ufficio per il Processo, anche 

con mirati abbinamenti di Giudici Togati e GGOOPP di riferimento e con l’emanazione di 

un circolare sulle buone prassi da adottare, tra le quali l’indicazione di priorità e 

tempistiche per la riduzione delle pendenze ultratriennali ed in genere per l’accelerazione 

delle fasi endoprocessuali e decisorie. 

Nella Relazione illustrativa ex art. 37 cit., finalizzata al Piano di gestione per l’anno 

2021, allegata alla Relazione preliminare trasmessa dal Presidente, è stato evidenziato 

che il Tribunale di Teramo, “al fine di determinare il carico esigibile e la conseguente definizione 

del piano per lo smaltimento degli arretrati, intende avvalersi, come negli anni passati, di un 

criterio razionale inteso a individuare, con la massima precisione possibile, una specifica unità di 

misura corrispondente ad un’ipotesi di causa di contenzioso civile ordinario di impegno medio, 

concetto empirico che per convenzione si può definire <<Fascicolo Alfa>>.    

Il documento sottolinea come, pur trattandosi di una metodologia che non si 

sostituisce al format ufficiale, “la stessa risulti ancora utile, come mostrato 

dall’esperienza degli anni precedenti, per esporre e motivare nel modo più analitico 

possibile le linee di programma che il Tribunale ha elaborato”. Tale sistema di “pesatura” 

del fascicolo, ancorché fondato esclusivamente sulla tipologia di procedimento, “consente 

di dare adeguato valore all’impegno effettivamente richiesto per la definizione dei 

procedimenti, soprattutto laddove i ruoli dei singoli magistrati siano caratterizzati da una 
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eterogeneità di procedimenti sia di natura contenziosa che di volontaria giurisdizione 

Inoltre, la pesatura del fascicolo consente di creare il giusto rapporto fra i ruoli civili più 

eterogenei e quelli maggiormente caratterizzati da aspetti seriali, come in materia di 

famiglia, ove la natura dei provvedimenti (sia sentenze che altri provvedimenti) non può 

confrontarsi in maniera banalmente matematica con quelli da adottare nei procedimenti 

civili ordinari, per i quali vanno considerati prioritari quelli di più risalente iscrizione 

rispetto a quelli con più alto indice di ricambio”. 

In estrema sintesi, sulla base dei criteri così elaborati, il programma di smaltimento 

elaborato dal Tribunale di Teramo prevede, per la sezione civile, la definizione di un 

numero di affari pari alle sopravvenienze nel periodo, e la definizione del 60% delle cause 

iscritte anteriormente al 2015. 

Nell’individuazione delle “cause obiettivo” nel documento si afferma di aver puntato 

sulla ricerca di obiettivi realisticamente realizzabili nella consapevolezza del pesante 

arretrato accumulato nel passato dall’Ufficio, con fascicoli risalenti agli anni ’80 e un 

corposo numero di procedure della vecchia sezione stralcio. Nella individuazione del 

“carico esigibile” nel documento programmatico, come si è detto, si è partiti dalla 

elaborazione del c.d. “Fascicolo Alfa” attraverso il quale tener conto di una serie di fattori 

ed elementi idonei alla quantificazione della “energia giurisdizionale necessaria per 

definire una causa di contenzioso civile ordinario di medio impegno” e quindi dell’attività 

giudiziaria che, dalla lettura dell’atto introduttivo porta alla definizione del fascicolo con il 

deposito della sentenza, attività complessiva che risulta ponderata con un valore astratto 

(“Valore Alfa”) pari ad 1. 

A titolo esemplificativo, il programma di smaltimento per il periodo 1/7/2020-

31/12/2021 ha ipotizzato la definizione di n. 3.112 cause di contenzioso civile ordinario 

non matrimoniali (2.400 sopravvenienze + 712 cause obiettivo); nel documento si 

afferma che nel periodo precedente sono state definite 3.189 cause di analoga natura (di 

cui 681 cause obiettivo), ovvero un dato quantitativo superiore a quello ipotizzato  

(valutato nella misura intera pari a 2.520 cause). 

Per la sezione Lavoro, nel precedente programma ex art. 37 l’obiettivo dell’ufficio era 

stato individuato nella definizione di un numero di fascicoli pari alle sopravvenienze del 

periodo 1/7/2019-31/12/2020 e l’eliminazione della quasi totalità delle procedure iscritte 

anteriormente al 2017 per un totale di 690 cause (ovvero 645 sopravvenienze oltre a 131 

cause obiettivo). È stato, quindi, ritenuto plausibile per il periodo 1/7/2020-31/12/2021 

l’obiettivo della eliminazione della quasi totalità delle procedure iscritte anteriormente al 

2018 che, secondo i dati estrapolati dal Tribunale, consiste in 146 processi 

complessivamente. In tale ottica il programma per il periodo 1/7/2020-31/12/2021 è 

stato individuato nella definizione di un numero di fascicoli pari al 50% delle 

sopravvenienze presumibili del periodo + le cause obiettivo. Più in particolare l’obiettivo 



82 
 

per il periodo è definire 506 cause (ovvero il 50% del numero di sopravvenienze presunto 

calcolato partendo da quelle dell’anno giudiziario precedente – 360 – oltre alle 146 cause 

obiettivo). 

Nel medesimo documento viene indicata, quale priorità assoluta, lo smaltimento 

dell’arretrato e l’eliminazione delle cause ultradecennali (ancora presenti) e 

ultraquinquennali. 

Inoltre, sono stati individuati come specifici criteri di priorità:  

definizione delle ulteriori cause ultratriennali;  

definizione delle cause incidenti sulle procedure fallimentari e esecutive;  

definizione delle cause per alimenti;  

definizione delle cause da responsabilità medica o professionale;  

definizione delle cause che coinvolgano pubbliche amministrazioni.  

Nella concreta attuazione dei criteri di priorità è stata evidenziata l’importanza che 

“la trattazione delle cause sia caratterizzata dalla previsione di canali preferenziali per le 

cause più vecchie, facendo sì che le loro cadenze processuali siano svincolate dalla 

tempistica propria delle altre cause, e segnatamente, di quelle di recentissima iscrizione”. 

In particolare, si è previsto come criterio direttivo generale quello secondo cui “ogni 

magistrato si debba impegnare a organizzare il proprio ruolo tenendo distinte le cause 

vecchie, da trattare appunto secondo tempistica speciale, da quelle che tali non sono. In 

pari modo, le cause prioritarie secondo l’elenco che precede dovranno essere a loro volta 

trattate secondo cadenze specifiche e con la maggiore contrazione possibile dei tempi di 

rinvio da udienza a udienza”. 

Lo strumento specifico previsto dall’Ufficio per il Monitoraggio e l’attuazione del piano 

di gestione è stata la creazione di uno specifico Gruppo di Lavoro per il Monitoraggio 

dell’Arretrato Civile (verbale del 22/10/2020 prot. N. 393/20/INT/SM-2) con il compito di 

provvedere alla rilevazione statistica a cadenza almeno bimestrale, accompagnata da 

maggiore frequenza di riunioni sezionali, che dovranno prevedere obbligatoriamente 

all’ordine del giorno l’esame e la discussione degli esiti delle rilevazioni.  

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

L’incidenza delle misure alternative alla giurisdizione, quali la mediazione e la 

negoziazione assistita, come ha riferito il Presidente nella propria Relazione preliminare, 

non risulta essere stata particolarmente significativa per la riduzione delle pendenze (se 

non nella materia della famiglia), essendosi, invece, rilevata una maggiore efficacia, in 

termini di definizione del contenzioso, delle proposte conciliative, ai sensi dell’art. 185 bis 

cod. proc. civ., e, comunque, dei tentativi di conciliazione nei procedimenti contenziosi di 



83 
 

separazione e divorzio (con relativa trasformazione in separazioni consensuali e divorzi 

congiunti) ed in quelli relativi ai figli nati fuori del matrimonio.  

 

5.1.12. Conclusioni 

 

I dati sopra riportati mostrano la sostanziale adeguatezza dell’azione dell’ufficio alla 

domanda di giustizia, confermata da una diminuzione generale delle pendenze seppure 

accompagnata da un trend di diminuzione di sopravvenienze, sul quale ha certamente 

influito il periodo di grave crisi pandemica ancora in atto.   

Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare una adeguata attività 

definitoria in alcuni settori, quali quello dei procedimenti in materia di lavoro, previdenza 

e assistenza, nelle procedure concorsuali e nelle esecuzioni immobiliari, in cui l’indice di 

ricambio, maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. 

Gli indici numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano una adeguata 

attività definitoria con una appropriata produttività. 

I dati complessivi del settore civile mostrano, inoltre, indici confortanti anche per la 

riduzione dell’arretrato; risulta intensificata l’attività definitoria dei procedimenti di 

risalente iscrizione e nei programmi di gestione sono stati inseriti efficaci strumenti e 

modalità per ridurre tali procedimenti.  

Le pendenze remote, peraltro anche numericamente non particolarmente 

significative, sono comunque adeguatamente monitorate e dovute a cause non 

riconducibili a scarsa diligenza dei magistrati o a gravi deficit organizzativi dell’ufficio. 

Non sfugge, tuttavia, che, sulle previsioni tabellari e sulle disposizioni dei programmi 

di gestione, deve continuare l’attenta attività di monitoraggio, per consentire interventi 

tempestivi ove si rendessero necessarie eventuali misure più efficaci o più incisive. 

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

Al settore penale dibattimentale sono addetti n. 7 giudici togati, e la mancanza della 

figura in organico del Presidente di sezione non consente l’istituzione di una sezione 

penale autonoma all’interno dell’organigramma del Tribunale.  

Al settore Gip/Gup sono addetti n. 3 magistrati.  

L’organizzazione delle cancellerie e dei relativi servizi (settore Gip/Gup, 

dibattimento, Assise) è disciplinata dall’OdS n. 391/21/int/SP/-2 del 30/06/2021 allegato 

agli atti. 
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Al momento dell’accesso presso l’ufficio del Gip/Gup erano in servizio tredici unità di 

cui: un direttore amministrativo responsabile dell’ufficio, due funzionari giudiziari, sei 

assistenti giudiziari, due operatori e due ausiliari, come da prospetto che segue; (si 

rappresenta che tre assistenti sono distaccati/applicati da altri uffici (uno dalla Procura 

della Repubblica di Ascoli Piceno dal 01/09/2014, uno dal Tribunale di Ascoli Piceno dal 

13/11/2017, uno è in servizio presso il Tribunale di L’Aquila ed applicato al Tribunale di 

Teramo nei giorni di lunedì e martedì dall’11/06/2019). 

 

Bernardi dr.ssa Annalisa direttore Area III F4 

Zecca dr.ssa Daniela  funzionario giudiziario Area III F2 

Marinelli dr.ssa Giuliana   funzionario giudiziario Area III F1 

Cicconi Enrico             assistente giudiziario Area II F4 

Gallo dott. Anthony  assistente giudiziario Area II F3 

Di Stanislao Claudia  assistente giudiziario Area II F3 

Di Pancrazio Valentina            assistente giudiziario Area II F2 

Di Luciano Monica  assistente giudiziario Area II F2 

Curreli Silvia   assistente giudiziario Area II F2 

Cola Ubaldo   operatore giudiziario Area II F2 

Quaglia Stefano  operatore giudiziario Area II F1 

Acunzo dott. Gaetano             ausiliario Area I F3 

Patricelli Caterina  ausiliario Area I F2 

 

Fino al 2019 gli adempimenti relativi all’irrevocabilità delle sentenze sono stati gestiti 

da tre funzionari, ognuno relativamente ai procedimenti assegnati al giudice di 

riferimento. Gli stessi si occupavano anche delle attività collegate al deposito degli atti di 

impugnazione e di preparazione dei relativi fascicoli. L’esecutività dei decreti penali è 

stata curata dal direttore.  

Dal 2020 l’ufficio è rimasto sprovvisto di due funzionari in quanto uno è stato 

collocato a riposo e l’altro è stato assegnato al settore civile (cancelleria procedure di 

esecuzione mobiliari, immobiliari e concorsuali) e da allora le attività esecutive sono 

gestite da un funzionario giudiziario (che fruisce dei permessi ex legge 104/92) e dal 

direttore amministrativo Annalisa Bernardi che cura in prima persona diversi servizi, in 

mancanza di figure competenti. Tuttavia, la recente assegnazione di cancellieri esperti, 

che stanno acquisendo le conoscenze necessarie per la gestione dei servizi, comporterà 

la revisione dell’organizzazione dell’ufficio.  

Presso l’ufficio del giudice per il dibattimento erano presenti complessive quindici 

unità, di cui il direttore che dirige e coordina, quattro funzionari, (di cui uno distaccato 

due giorni alla settimana dal Tribunale di Ancona), sette assistenti (due applicati dal 

Tribunale di Pescara), due operatori e un ausiliario, come da elenco che segue: 

 

Di Nucci dott. Dario  direttore Area III F5 

 

Novelli Ippolito             funzionario giudiziario Area III F2 
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Solito Scipione             funzionario giudiziario Area III F2 
 

Amadio dott. Faustino            funzionario giudiziario Area III F1 

Cotellessa dott. Fabio  funzionario giudiziario Area III F1 

Angelozzi Sonia             assistente giudiziario Area II F3 

Cornice Lucia   assistente giudiziario Area II F4 

 

D’Alonzo Erminia  assistente giudiziario Area II F3 
 

Di Tommaso dr.ssa Damaris assistente giudiziario Area II F4 

Di Tommaso dr.ssa Floriana assistente giudiziario Area II F4 

Poggi Anna Maria  assistente giudiziario Area II F3 
 

Anderson Giulia  assistente giudiziario Area II F2 

 

Mastrodomenico Vincenzo A.     operatore giudiziario Area II F2 

Bassani Marino                 operatore giudiziario Area II F1 
 

Vallese Maria Cristina                 ausiliario Area I F1 
 

 

Il funzionario che si occupa dell’attestazione di irrevocabilità delle sentenze e di parte 

degli adempimenti esecutivi è quello distaccato dal Tribunale di Ancona dal 05/03/2018 

per due giorni a settimana (giovedì e venerdì).  

Per l’attività di inserimento delle schede nel Sic lo stesso è coadiuvato da un 

assistente giudiziario. 

Il direttore è responsabile anche del servizio corpi di reato e collabora con lo staff 

dell’ufficio di Presidenza. 

Considerato il numero limitato di dipendenti in servizio rispetto al fabbisogno 

dell’ufficio, per l’assistenza all’udienza vengono coinvolte anche unità assegnate al 

settore civile, come riferito anche nella nota relativa all’organizzazione della cancelleria 

delle procedure concorsuali. 

Si deve rilevare, pertanto, che, nonostante i disagi vissuti dall’ufficio nel periodo 

oggetto di verifica, causati sia dal sisma dell’anno 2016, sia dalla pandemia da Covid 19, 

ed il rilevante carico di lavoro, come si è già detto superiore alla media di quello 

accertato per gli uffici del distretto, è emersa una buona gestione dei servizi, grazie 

all’impegno profuso dalle varie unità che operano con diligenza e senso di responsabilità, 

sotto il costante controllo e supporto dei direttori amministrativi. 

Conclusivamente, può riferirsi che è stata garantita un’adeguata vigilanza 

sull’effettivo andamento dei servizi. 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

 

Presso il settore dibattimentale sono addetti n. 7 magistrati togati (e n. 5 Giudici 

Onorari). 

L’attività è svolta secondo quanto già illustrato al paragrafo 4.1.3.  
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I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nell’allegato prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono in questa sede 

oggetto di valutazione.  

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

celebrazione del dibattimento n. 11.637, di cui n. 11.037 procedimenti monocratici, n. 

484 collegiali, n. 116 procedimenti di appello avverso sentenze dei Giudici di Pace. Nello 

stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 10.156 processi, di cui n. 9.674 

procedimenti monocratici, n. 358 collegiali, n. 124 procedimenti di appello avverso 

sentenze dei Giudici di Pace.  

 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito, nell’intero periodo, n. 9.674 

procedimenti, con una media annua di n. 1.934,8 processi; le sopravvenienze 

mostrano un andamento in crescita (con un picco nel 2019 di 2.472 procedimenti) con 

una (lieve) diminuzione nel 2020 (anno caratterizzato da lockdown), in cui sono stati 

registrati n. 2.095 procedimenti sopravvenuti; in tutto il periodo monitorato il numero 

delle definizioni, benché elevato, non ha consentito di ridurre le pendenze finali che, 

invero, sono aumentate rispetto a quelle iniziali, ad eccezione dei procedimenti di appello 

del Giudice di pace.  

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale monocratico. 

Procedimenti monocratici 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenti iniziali 2.802 2.821 3.276 3.480 3.895 4.351 2.802  

Sopravvenuti 1.048 2.199 2.288 2.472 2.095 935 11.037 2.207,4 

Esauriti 1.029 1.744 2.084 2.057 1.639 1.121 9.674 1.934,8 

Pendenti finali 2.821 3.276 3.480 3.895 4.351 4.165 4.165*  

* dato reale n. 4.163 

 

Dal flusso dei procedimenti e tenuto conto del numero dei magistrati addetti al 

penale, pare potersi rilevare, per il settore dibattimento penale monocratico, seppur a 

fronte di un aumento delle pendenze finali (attestantesi, tenuto conto del dato reale, sul 

48,6%), un buon numero di definizioni in termini assoluti. 
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B. Tribunale in composizione collegiale 

Il Tribunale in composizione collegiale ha definito nell’intero periodo, n. 358 

procedimenti, con una media annua di n. 71,6 processi; le sopravvenienze mostrano un 

andamento costante, in crescita tendenziale, ad eccezione dell’anno 2019, in cui si è 

assistito ad una lieve flessione; in tutto il periodo monitorato, nonostante il numero 

elevato di definizioni, le pendenze finali sono risultate pari a n. 243 sono in aumento 

rispetto a quelle iniziali pari a n. 117.  

Di seguito, si riporta la tabella riassuntiva dei flussi del dibattimento collegiale. 

 

Procedimenti collegiali 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenti iniziali 117 163 188 201 197 225 117  

Sopravvenuti 80 84 95 72 86 67 484 96,8 

Esauriti 34 59 82 76 58 49 358 71,6 

Pendenti finali 163 188 201 197 225 243 243*  

* dato reale n. 243 processi  

 

Come evidenziato dal soprastante prospetto, l’attività di definizione dei procedimenti 

di attribuzione collegiale non ha consentito di definire tutte le sopravvenienze del periodo 

ispettivo. Le pendenze sono praticamente più che raddoppiate, passando da n. 117 

procedimenti pendenti all’inizio del periodo a n. 243 (dato reale) processi pendenti al 30 

giugno 2021. L’incremento è stato del 107,7%. 

  

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, hanno, invece, 

registrato una diminuzione delle pendenze finali.  

Di seguito, si riporta la tabella riassuntiva dei flussi. 

 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenti iniziali 18 14 15 21 11 9 18  

Sopravvenuti 23 26 35 15 9 8 116 23,2 

Esauriti 27 25 29 25 11 7 124 24,8 

Pendenti finali 14 15 21 11 9 10 10*  
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* dato reale n. 10 processi  

 

Dal flusso dei procedimenti sopra riportato pare potersi rilevare, per il settore appelli 

avverso le sentenze del giudice di Pace, una adeguata capacità a fronteggiare le 

sopravvenienze. Le pendenze si riducono dai 18 procedimenti iniziali ai 10 esistenti al 

momento della verifica.  

 

D. Corte di Assise 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenti iniziali - 1 1 1 1 7 -  

Sopravvenuti 1 - 1 - 7 2 11 2,2 

Esauriti - - 1 - 1 3 5 1,0 

Pendenti finali 1 1 1 1 7 6 6  

 

Il prospetto mostra che, nel quinquennio, sono state n. 11 le sopravvenienze, che, a 

fronte di n. 5 definizioni, fa risultare una pendenza finale di n. 6 procedimenti.  

 

E. Incidenti di esecuzione 

Si riportano i dati rilevati per gli incidenti di esecuzione. Come si può notare dal 

sottostante prospetto, a fronte di sopravvenienze tendenzialmente in aumento, ad 

eccezione dell’anno 2020, l’Ufficio non ha esaurito un numero di procedimenti superiore a 

quelli in ingresso, così facendo aumentare, più che raddoppiare, le pendenze finali. 

 

Incidenti di esecuzione 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenti iniziali 62 40 86 103 59 120 62  

Sopravvenuti 169 267 386 334 250 176 1.582 316,4 

Esauriti 191 221 369 378 189 162 1.510 302,0 

Pendenti finali 40 86 103 59 120 134 134  

 

F. Misure di prevenzione 

Ipotesi non prevista. I 6 procedimenti pendenti e i 14 sopravvenuti fino al 2018 sono 

stati tutti definiti. 

 

F.1. Modifica o revoca misure di prevenzione 
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Ipotesi non prevista. 

 

G. Tribunale in sede di riesame di misure cautelari reali 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenti iniziali 1 1 3 - - 1 1  

Sopravvenuti 6 24 23 19 49 16 137 27,4 

Esauriti 6 22 26 19 48 12 133 26,6 

Pendenti finali 1 3 - - 1 5 5  

 

In materia di riesame reale i dati risultanti dal prospetto evidenziano che si è riusciti 

a fronteggiare in ciascun anno le sopravvenienze, pur dandosi atto di un lieve aumento di 

pendenze finali.   

 

G.1. Appelli in materia misure cautelari reali 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenti iniziali 1 - - - 1 1 1  

Sopravvenuti 3 5 1 5 9 1 24 4,8 

Esauriti 4 5 1 4 9 1 24 4,8 

Pendenti finali - - - 1 1 1 1  

  

Anche in materia di appelli sulle misure cautelari reali l’Ufficio è stato in grado di 

fronteggiare integralmente le sopravvenienze. 

 

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

 

Come rilevabile dai prospetti sopra riportati, l’Ufficio ha complessivamente registrato 

un incremento delle pendenze, sia nel settore monocratico sia nel settore collegiale, dove 

la pendenza finale risulta più che raddoppiata. 

Pur in presenza di una produttività dei magistrati del tutto adeguata (e in constante 

deciso aumento, sia al monocratico che al collegiale, in tutto il periodo, ad eccezione del 

2020, anno interessato dalla pandemia) la dotazione organica del dibattimento penale del 

Tribunale di Teramo, risulta insufficiente a fronteggiare il carico di lavoro.  

Si deve osservare che il Tribunale di Teramo risulta pesantemente condizionato da 

una strutturale carenza di organici e da un conseguente diffuso turn over di magistrati e 
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la condizione di mancanza di magistrati nel settore del dibattimento penale è a tal punto 

frequente che già il progetto tabellare è predisposto con la doppia previsione di 

funzionamento dei ruoli a “pieno organico” e a “ridotto organico”. In particolare, il 

dibattimento penale risulta composto dal Presidente del Tribunale e da 5 giudici togati 

(quindi 5 ruoli monocratici togati nell’ipotesi a pieno organico, per lunghi periodi non 

realizzata) ovvero da 4 giudici togati (e 4 ruoli monocratici nell’ipotesi ad organico 

ridotto), con l’ausilio di un GOT (e in alternativa di un giudice della sezione civile per le 

materie ex art. 407 comma 2 lett. a) cpp e per i riesami e gli appelli cautelari reali), che 

formano due collegi penali, ma è evidente dall’entità di incremento soprattutto del 

dibattimento collegiale che tale dotazione non può adeguatamente fronteggiare il carico 

di lavoro.  

Ancora, si deve rilevare che i cinque giudici addetti ai ruoli penali si occupano, altresì 

(secondo un duplice sistema di attribuzione paritario e di sostituzioni), anche dei processi 

di competenza della Corte di Assise, per la quale è stata prevista nel nuovo progetto 

tabellare la partecipazione di tutti i giudici della sezione (a fronte dei soli tre giudici che in 

precedenza vi erano coinvolti). Tale soluzione si è imposta a fronte dell’incremento 

dell’attività della Corte di Assise (per effetto dell’introduzione del comma 1 bis dell’art. 

438 c.p.p. dalla legge 33/2019) come evidenziato dal prospetto sui flussi che rileva ben 

11 procedimenti sopravvenuti nel periodo. 

Sotto il profilo della produttività si ritiene che, a causa dei limiti dell’organico, non sia 

possibile garantire un miglioramento nello smaltimento dei processi pendenti, per la 

evidente criticità relativa all’impossibilità di istituire una sezione penale autonoma 

all’interno dell’organigramma del Tribunale di Teramo.  

Inoltre, sul costante aumento delle pendenze (in tutti gli anni del periodo ispettivo) 

deve ritenersi che abbiano inciso i gravi eventi sismici che hanno interessato la regione 

(agosto 2016) e il conseguente rallentamento dei processi in seguito alla legislazione 

emergenziale emanata sulla sospensione dei termini processuali, e successivamente le 

note vicende legate alla pandemia da Covid-19.  

E’ stata, inoltre, evidenziata dal Presidente una accentuata criticità nei processi a 

citazione diretta (ex art. 550 c.p.p.) laddove è stata rilevata una percentuale 

particolarmente elevata di fascicoli con notifiche incomplete o del tutto assenti, che 

hanno determinato ripetuti rinvii (oltre a determinare ulteriore appesantimento di lavoro 

per le cancellerie già oberate); sono stati apportati immediati correttivi, in particolare 

rappresentati da una maggiore dilazione nell’indicazione dei tempi tra il momento 

dell’indicazione della data della prima udienza ex art. 160 disp. att. c.p.p. e quello della 

prima udienza stessa. 

Il medesimo principio, secondo quanto rappresentato dal Presidente, viene utilizzato 

nel dibattimento collegiale con l’utilizzo della tecnica dei processi “a ondate controllate” 
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che, in estrema sintesi, consiste in una rigida calendarizzazione delle prime udienze 

dibattimentali, in base alla quale la data di fissazione della prima udienza dibattimentale 

è indicata solo nel momento in cui è presumibile che i processi già pendenti sul ruolo 

saranno definiti o in procinto di esserlo. Si tratta, in sostanza, per utilizzare l’espressione 

indicata dal Presidente, “di dare prevalenza non a quando iniziano i processi ma a quando 

finiscono”, cercando di concentrare l’istruttoria dibattimentale, evitare il rischio di cambio 

nella composizione del collegio e dare il senso della “ineluttabile imminenza della decisione” 

per scoraggiare pratiche dilatorie. Infine, il meccanismo dei processi ad ondate 

controllate, consentendo una grande elasticità nella composizione dei collegi, fa sì che i 

processi vengano trattati rapidamente, privilegiando la definizione di quelli a istruttoria 

aperta a scapito della trattazione dei processi nuovi.  

Con riferimento all’obiettivo del contenimento della durata dei processi nel DOG si 

evidenzia che mediamente i processi venivano definiti in 240 giorni e che vi è stato un 

incremento dei tempi di definizione (oltre 500 giorni) attribuibile all’emergenza 

pandemica dello scorso anno e tutt’ora in corso e che il superamento dell’emergenza 

lascia presagire un ritorno a tempi di definizione contenuti entro i 18 mesi.  

Il Presidente ha evidenziato che le pendenze più remote si riferiscono a fascicoli 

sospesi. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Quanto ai criteri di priorità, gli stessi sono quelli indicati dall’art. 132 cis disp.att. 

c.p.p. e tuttavia la mancanza di aule attrezzate con sistemi di multivideoconferenza (per 

le quali è stata avanzata richiesta dal Presidente al Ministero sin dal novembre 2020) 

rende difficoltosa la gestione di processi con imputati detenuti, per i quali risulta 

necessaria la traduzione. Infatti, in caso di detenuti ristretti in “area Covid-19” il processo 

va necessariamente rinviato non potendo essere utilizzata la piattaforma teams o altra 

equivalente il cui uso è limitato solo alle udienze di convalida degli arresti o 

all’interrogatorio di garanzia ex art. 294 C.P.P. previo consenso dell’indagato o del 

difensore. Tale situazione, nel permanere della condizione di emergenza sanitaria, come 

evidenziato dal Presidente, si ritiene possa incidere negativamente sulla produttività della 

sezione penale.   

 

b. carichi esigibili  

Per ciò che riguarda i carichi esigibili, la condizione di continua emergenza in cui 

versa da anni il dibattimento penale, e la mancanza di una stabile continuità di presenze, 

rende estremamente difficile la loro previsione.  

Il Presidente del Tribunale, nella Relazione preliminare, ha sottolineato come: 

“proprio in conseguenza del numero ridotto di giudici togati addetti al dibattimento 
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penale si è imposto un fattivo ricorso alla collaborazione della magistratura onoraria, alla 

quale le condizioni dell’ufficio impongono l’assegnazione (salvo limitazioni lasciate al 

prudente apprezzamento del magistrato togato al quale quello onorario è assegnato) dei 

processi a citazione diretta e di quelli a seguito di opposizione a decreto penale di 

condanna, oltre che, nei limiti imposti dalla legge, la loro partecipazione, senza oneri di 

motivazione dei provvedimenti, nei processi collegiali.”   

Inoltre, un’apposita sezione del DOG è dedicata a tutte le tipologie di tirocinio di cui 

si avvale l’Ufficio e, a conferma della continua attività di incentivazione effettuata dal 

Presidente, con ultimo decreto del 03.02.2021 è stato pubblicato nuovo bando per la 

selezione di 13 tirocinanti ex art. 73 D.L: 69/2013 con indicazione analitica di tutte le 

attività di supporto ai magistrati togati che i medesimi svolgono presso l’Ufficio.   

 

c. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Il monitoraggio della scadenza delle misure cautelari viene svolto direttamente dai 

magistrati titolari del processo (dai Presidenti nel caso di procedimenti collegiali). 

La funzione di “alert” del SICP è attiva in maniera tale da consentire al personale di 

cancelleria di essere di supporto al magistrato nel monitoraggio delle misure in corso. 

Il Presidente ha rilevato sul punto che “L’efficacia del controllo diretto è testimoniata dalla 

circostanza che nel periodo monitorato non si sono registrati casi di scarcerazione per decorrenza 

dei termini”. 

Nulla è stato riferito in ordine all’utilizzo della Consolle. 

Dalla verifica del Sicp è emersa l’abilitazione alla funzione “allarmi” che consente la 

visualizzazione e la stampa dell’elenco dei procedimenti con misure. 

Dal controllo eseguito a campione (es. 2806/14 mod. 16, 2583/15 mod. 16, 811/17, 

749/18) è emerso l’inserimento dei dati rilevati dal fascicolo di misura, ad eccezione 

dell’annotazione del dato riguardante il termine di fase che, da quanto riferito dal 

direttore dell’ufficio, non viene indicato dal magistrato, che provvede direttamente al 

monitoraggio delle scadenze. 

Nel periodo non sono state attestate ordinanze di scarcerazione emesse per 

decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare (prospetti RT agli atti), 

né scarcerazioni eseguite oltre il termine massimo. 

I fascicoli dell’esecuzione provvisoria sono custoditi all’interno del relativo fascicolo 

processuale che riporta sulla copertina le annotazioni in ordine alla misura applicata. 

I criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali sono quelli indicati 

dall’art. 132 bis disp.att. C.P.P. e nessuna particolare modalità è prevista per la gestione 

dei processi con imputati detenuti, se non la specifica priorità, la celerità di trattazione e 

gli altri ordinari accorgimenti del caso, con le difficoltà, evidenziate al precedente 

paragrafo a., per la mancanza di aule attrezzate con sistemi di multivideoconferenza.  
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d. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

La difficoltà dell’ufficio di far fronte agli affari pervenuti, trova riscontro nei dati di 

seguito esposti, 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. 

Si porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di 

calcolo di ciascuno. 

 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. In termini percentuali è il numero 

dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti. 

Se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: = m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

 

Giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, 

prima di essere evaso. 
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Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 

non ci fossero nuove iscrizioni. È pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

L’analisi degli indici di sintesi per singola annualità e sull’intero periodo conferma 

l’esistenza di criticità nel settore del dibattimento sia monocratico che collegiale; il già 

rilevato aumento delle pendenze segnala la difficoltà del Tribunale di Teramo  a far fronte 

alla sopravvenienze: si rileva, infatti, nel settore monocratico un indice di ricambio 

inferiore a 100% in tutti gli anni; altrettanto nel settore collegiale, con l’eccezione per il 

2019 (105,6%); un indice di variazione delle pendenze quasi sempre positivo (che 

attesta l’aumento delle pendenze finali), ad eccezione dell’anno 2019 nel rito collegiale; 

un indice di smaltimento mai superiore al 50 %, ad eccezione del Riesame e delle Misure 

di Prevenzione.  

 

Si riportano gli indici relativi al periodo e alle singole annualità al fine di valutarne 

l’andamento. 

Indice di RICAMBIO 

2017 2018 2019 2020 

 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 98,4% 100,1% 83,3% 104,7% 

modello 16 (rito monocratico) 79,3% 91,1% 83,2% 78,2% 

modello 16 (rito collegiale) 70,2% 86,3% 105,6% 67,4% 

Tribunale del Riesame 93,1% 112,5% 95,8% 98,3% 

Misure di prevenzione 171,4% - 0,0% 75,0% 

modello 19 (Corte di Assise) NC 100,0% NC 14,3% 

TOTALE PENALE 92,5% 97,3% 83,5% 95,5% 

 

Indice di SMALTIMENTO 

2017 2018 2019 2020 

 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 84,4% 85,5% 69,4% 75,1% 

modello 16 (rito monocratico) 34,7% 37,5% 34,6% 27,4% 

modello 16 (rito collegiale) 23,9% 29,0% 27,8% 20,5% 
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Tribunale del Riesame 90,0% 100,0% 95,8% 96,6% 

Misure di prevenzione 85,7% 100,0% 0,0% 60,0% 

modello 19 (Corte di Assise) 0,0% 50,0% 0,0% 12,5% 

TOTALE PENALE 60,9% 62,3% 50,9% 50,7% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2017 2018 2019 2020 

 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 9,4% -0,4% 84,0% -11,8% 

modello 16 (rito monocratico) 16,1% 6,2% 11,9% 11,7% 

modello 16 (rito collegiale) 15,3% 6,9% -2,0% 14,2% 

Tribunale del Riesame 200,0% -100,0% NC 100,0% 

Misure di prevenzione -71,4% -100,0% NC 100,0% 

modello 19 (Corte di Assise) 0,0% 0,0% 0,0% 600,0% 

TOTALE PENALE 14,5% 4,7% 25,7% 5,0% 

 

Giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

2017 2018 2019 2020 

 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 2,1 2,1 3,8 4,4 

modello 16 (rito monocratico) 18,8 18,8 19,8 26,9 

modello 16 (rito collegiale) 29,9 26,7 32,7 35,7 

Tribunale del Riesame 0,9 0,7 0,3 0,3 

Misure di prevenzione 5,8 12,2 12,2 5,2 

modello 19 (Corte di Assise) NC 12,2 NC 12,2 

TOTALE PENALE 7,0 7,1 9,6 11,3 

 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 
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Quadro riepilogativo 

Indice di 
RICAMBIO 1 

Indice di 
SMALTIMENTO 

2 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

3 

 
RUOLO 

GENERALE 
 

giacenza 
media presso 

l’ufficio 
(espressa in 

mesi)4 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienz
e pari a zero] 

(in mesi)5 

96,7% 82,3% 76,6%  
modello 20 

(noti 
G.I.P./G.U.P.) 

 3,0 3,8 

83,1% 37,0% 54,2%  
modello 16 

(rito 
monocratico) 

 21,1 27,8 

81,6% 27,8% 38,0%  
modello 16 

(rito collegiale) 
 30,9 39,3 

99,3% 96,4% 100,0%  
Tribunale del 

Riesame6 
 0,5 0,7 

141,7% 42,5% -71,4%  
sezione misure 
di prevenzione7 

 15,1 5,6 

25,0% 16,7% 600,0%  
modello 19 
(Corte di 
Assise) 

 38,9 168,0 

92,3% 60,3% 58,4%  TOTALE  8,7 10,9 

 

5.2.1.2. Produttività 

 

I dati riassunti nel prospetto riepilogativo del movimento degli affari penali (TO_14) 

indicano, una buona produttività, come dimostrato peraltro dal numero di sentenze 

pubblicate nel periodo.   

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Teramo hanno complessivamente depositato n. 9.655 sentenze (dato reale); in 

particolare risultano depositate n. 9.235 sentenze monocratiche (dato reale) con una 

 
1 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 
 
2 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 
 
3 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 
 
4 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 
 
5 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 
 
6 Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli. 
 
7 Sono comprese sia le procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste, sia 

le procedure per la modifica o revoca.  
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media annua pari a n. 1.847,0 provvedimenti, n. 107 sentenze penali collegiali (dato 

reale) con una media annua di n. 48,8 provvedimenti e n. 284 sentenze di appello (pari 

dato reale) con una media annua di 61,4 provvedimenti. 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 

 

Provvedimenti depositati nel periodo 

Provvedimenti  2016 

 

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE Media 

annua 

Sentenze 
monocratiche 

996 1.655 1.997 1.969 1.553 1.065 9.235* 1.847,0 

Sentenze di 
appello  

24 21 28 23 10 7 113** 22,6 

Sentenze 
collegiali 

30 55 65 66 54 37 307*** 61,4 

*dato reale n. 9.235 

** dato reale n. 113 

*** dato reale n. 307 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

 

Nell’intero periodo monitorato, nella fase del dibattimento, hanno avuto una durata 

superiore ai 4 anni n. 289 processi definiti (n. 280 monocratici, pari al 2,9% dei 

processi definiti, e n. 9 collegiali, pari al 2,5% dei processi definiti).  

Sul numero totale di processi definiti in grado di appello (pari a n. 124), nel 

periodo di verifica, nessuno ha avuto una durata ultratriennale (query T3b.1).  

I processi penali in primo grado pendenti da oltre quattro anni, secondo 

l’estrazione dal registro informatico, ammontano complessivamente a n. 385 (di cui n. 

337 di attribuzione monocratica, pari all’8,1% e n. 48 collegiali, pari al 19,8%, del totale 

dei processi pendenti). In sede di verifica sono stati esaminati i procedimenti di più 

risalente iscrizione e sono state accertate sospensioni per irreperibilità dell’imputato 

(procedimenti nn. 1282/13, 1489/14, 1383/14, 2806/14, 2808/14, 2583/15), per 

incapacità imputato (n. 644/2010) o per pendenza di cause civili (es.  1920/15: dal 2015 

al 2018). 

Nei procedimenti iscritti ai nn. 1922/15 e 2077/15 sono stati rilevati 

prevalentemente rinvii per attività istruttoria. 

Per quanto riguarda i procedimenti del Tribunale monocratico, ne sono stati accertati 

sette sospesi per irreperibilità (127/13, 1476/14, 1322/14, 1770/14, 20266/13, 1141/14, 

648/13), uno definito in corso di verifica (1940/14), uno sospeso in attesa di definizione 

di causa civile (30509/12), uno sospeso per incapacità dell’imputato (795/10). Per 

quest’ultimo, agli atti del relativo fascicolo risulta, come ultimo evento, un provvedimento 

di sospensione ex art. 71 cod. proc. pen. emesso in data 4/2/2011 con contestuale 

nomina di un curatore speciale individuato nella persona di un legale. Relativamente ai 
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procedimenti pendenti con istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 

l’ufficio ha individuato i relativi fascicoli e li ha sottoposti all’attenzione del magistrato 

competente per la definizione, trattandosi in prevalenza di richieste di integrazione 

documentazione alle quali non ha fatto seguito alcun riscontro. 

Negativo il dato relativo alla Corte d’Assise. 

Negativo anche il dato dei processi in grado di appello che hanno registrato una 

pendenza ultratriennale (query T3b2).  

Gli incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un anno, nel periodo di interesse, sono 

stati n. 27 (query T3b13), pari al 1,8% del totale dei definiti (n. 1.510). In sede di 

verifica è stata accertata la dichiarazione di irreperibilità per il primo (n. 139/17), con 

contestuale rinvio al 28/1/2022.  

Il procedimento n. 77/19 avente ad oggetto “richiesta di revoca pena sostitutiva con 

ripristino di quella sostituita” è stato definito in corso di verifica. 

Il n. 241/19, avente ad oggetto richiesta estinzione pena, è all’attenzione del 

magistrato. 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti Definiti 

numero totale dato 
reale 

%  numero totale  
%  

 

Monocratico da oltre 4 anni   337 8,1 280 2,9 

Collegiale da oltre 4 anni  48 19,8 9 2,5 

Appello per le sentenze del 
giudice di pace, da oltre 3 
anni   

0 0 0 0 

 

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

provvedimenti decisori 

 

Come si è già detto e riportato nella Relazione preliminare del Presidente del 

Tribunale, relativamente ai tempi medi registrati e alla riduzione della durata dei 

processi: “Nella sezione penale è stata utilizzata la tecnica dei processi penali a ondate 

controllate, sulla base del rigoroso controllo presidenziale ex artt. 132 e 160 disp. att. 

cpp. Della data di fissazione della prima udienza dibattimentale, che è fissata solo quando 

è presumibile che i processi già pendenti sul ruolo saranno definiti o in procinto di 

esserlo…In tal modo il collegio e il giudice monocratico devono concentrarsi su pochi 

processi…I giudici ricordano l’istruttoria svolta, non si corre il rischio di cambio nella 

composizione dei collegi, le parti hanno il senso della ineludibile imminenza della decisione, così 
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scoraggiando pratiche dilatorie…Questa idea organizzativa trova la sua espressione tabellare nella 

fissazione di alcuni giorni dell’anno per le prime udienze dibattimentali …. Dopo una prima fase in 

cui la prima udienza dei nuovi processi era fissata a oltre un anno, ora, salvo casi particolari, viene 

fissata a circa 6, 8 mesi, che è il tempo fisiologico per garantire le notifiche delle citazioni a 

giudizio…. Principio analogo è stato adottato anche nel settore monocratico, ove vi è un forte uso 

dei Giudici Onorari secondo i criteri tabellari approvati dal Consiglio Superiore della Magistratura”.   

A quanto detto si devono aggiungere le conseguenze degli eventi sismici che hanno 

interessato la Regione e il conseguente rallentamento dei processi in seguito alla 

legislazione emergenziale sulla sospensione dei termini processuali e, successivamente le 

ricadute sull’attività giurisdizionale dell’Ufficio causate dall’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, benché limitate a quelle da ritenersi fisiologiche rispetto alla durata della 

sospensione delle attività intervenuta nella cosiddetta prima fase emergenziale.  

Nel corso della istruttoria ispettiva è stata, quindi, rilevata la durata media dei 

processi, per ciascuno dei settori penali; i relativi dati, distinti per anno, sono riportati nei 

prospetti che seguono sono stati accertati attraverso gli output della Consolle area 

penale, software di estrazione dei dati statistici da SICP, allegati agli atti dell’ispezione 

(SharePoint) e di cui si riporta di seguito un prospetto riassuntivo relativo all’intero 

periodo ispettivo. 

In particolare:  

 

UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO 

Anno 2016 (dal 1.7.2016) 

monocratico sentenze altro Totale 

entro 6 mesi  250 17 267 

da 6 mesi a un anno 294 9 303 

da 1 a 2 anni 328 5 333 

oltre 2 anni 123 2 125 

Totale 995 33 1028 

Durata media 391 264 387 

 

Collegiale sentenze altro Totale 

entro 6 mesi  3 3 6 

da 6 mesi a un anno 7 1 8 

da 1 a 2 anni 18 0 18 

oltre 2 anni 2 0 2 

Totale 30 4 34 

Durata media 436 134 400 

 

Anno 2017 
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monocratico sentenze altro totale 

entro 6 mesi  371 56 427 

da 6 mesi a un anno 360 17 377 

da 1 a 2 anni 632 14 646 

oltre 2 anni 291 2 293 

Totale 1654 89 1743 

Durata media 450 192 437 

 

Collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi  4 1 5 

da 6 mesi a un anno 13 1 14 

da 1 a 2 anni 30 1 31 

oltre 2 anni 8 1 9 

Totale 55 4 59 

Durata media 471 454 470 

 

Anno 2018  

monocratico sentenze altro totale 

entro 6 mesi  345 60 405 

da 6 mesi a un anno 401 20 421 

da 1 a 2 anni 729 5 734 

oltre 2 anni 521 2 523 

Totale 1996 87 2083 

Durata media 511 144 496 

Collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi  7 8 15 

da 6 mesi a un anno 8 3 11 

da 1 a 2 anni 29 3 32 

oltre 2 anni 21 3 24 

Totale 65 17 82 

Durata media 603 368 554 

 

Anno 2019  

monocratico sentenze altro Totale 

entro 6 mesi  401 57 458 

da 6 mesi a un anno 363 15 378 

da 1 a 2 anni 671 13 684 

oltre 2 anni 534 3 537 

Totale 1969 88 2057 

Durata media 530 185 516 
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Collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi  8 6 14 

da 6 mesi a un anno 6 2 8 

da 1 a 2 anni 22 0 22 

oltre 2 anni 30 1 31 

Totale 66 9 75 

Durata media 682 212 626 

 

Anno 2020 

monocratico sentenze altro Totale 

entro 6 mesi  247 51 298 

da 6 mesi a un anno 240 22 262 

da 1 a 2 anni 519 11 530 

oltre 2 anni 546 2 548 

Totale 1552 86 1638 

Durata media 642 193 619 

Collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi  5 4 9 

da 6 mesi a un anno 9 0 9 

da 1 a 2 anni 15 0 15 

oltre 2 anni 25 0 25 

Totale 54 4 58 

Durata media 740 21 691 

 

Anno 2021 (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) 

monocratico sentenze altro Totale 

entro 6 mesi  175 27 202 

da 6 mesi a un anno 127 9 136 

da 1 a 2 anni 393 18 411 

oltre 2 anni 370 2 372 

Totale 1065 56 1121 

Durata media 621 239 602 

 

Collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi  4 10 14 

da 6 mesi a un anno 3 2 5 

da 1 a 2 anni 11 0 11 

oltre 2 anni 19 0 19 

Totale 37 12 49 

Durata media 796 102 626 
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Dato complessivo 

Tribunale monocratico 

 

Anni 

Sentenze Altro Totale 

2016 391 264 387 

2017 450 192 437 

2018 511 144 496 

2019 530 185 516 

2020 642 193 619 

2021 621 239 602 

 

Tribunale collegiale 

 
Anni 

Sentenze Altro Totale 

2016 436 134 400 

2017 471 454 470 

2018 603 368 554 

2019 682 212 626 

2020 740 21 691 

2021 796 102 626 

 

I dati rilevati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato generale attestano una analoga 

giacenza media di procedimenti. I relativi dati sono riportati nel prospetto che segue. 

 

Giacenza media nel settore penale 

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

 

Modello 16 (rito monocratico) 21,1 

Modello 16 (rito collegiale) 30,9 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto di 

verifica, pari a complessive n. 345 ed indicate nel prospetto che segue, non evidenziano 

un dato allarmante.   

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

Rito Monocratico 33 66 57 67 82 34 339 
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Rito Collegiale 0 0 1 1 2 2 6 

 

In ordine al ricorso alla legge 28.4.2014 n. 67 in materia di sospensione del processo 

per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, ai provvedimenti di 

depenalizzazione di cui ai Decreti Legislativi nn. 7 e 8 del 2016 e ai provvedimenti di non 

punibilità per particolare tenuità del fatto (query T3b.16) è emerso quanto segue:  

quanto alla sospensione del procedimento/processo per messa alla prova e per 

irreperibilità - legge n. 67 del 2014, nessun dato è stato riportato dall’ufficio nel 

prospetto statistico TO, in mancanza di query specifica e in assenza di registri di comodo 

in uso (in conformità a quanto stabilito dalle relative istruzioni di compilazione). 

L’ufficio, usufruendo dei software a disposizione, in corso di ispezione, eseguendo 

una ricerca testuale nell’archivio digitalizzato delle sentenze, ha rilevato n. 161 sentenze 

di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, dato riferito al periodo 

monitorato. 

Nessun dato è stato comunicato relativamente alle sospensioni per irreperibilità. 

Quanto alla depenalizzazione (decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016), nessun dato è 

stato riportato dall’ufficio nel prospetto statistico TO, in mancanza di query specifica e in 

assenza di registri di comodo in uso, in conformità a quanto stabilito dalle relative 

istruzioni di compilazione. L’ufficio, usufruendo dei software a disposizione, in corso di 

verifica, eseguendo una ricerca testuale nell’archivio digitalizzato delle sentenze, ha 

rilevato n. 245 sentenze di estinzione del reato per depenalizzazione.   

Il dato è riferito al periodo monitorato.   

 

• Provvedimenti di non punibilità per particolare tenuità del fatto – legge 

67/14 (query T3b.16); 

ord. Anno di definizione N° totale definiti 

N° definiti con provv.to 

archiv. per particolare 

tenuità fatto 

% 

 2016 37 0 0,00 

 2017 76 0 0,00 

 2018 67 0 0,00 

 2019 88 0 0,00 

 2020 103 12 11,65 

 2021 60 20 33,33 

  TOTALE GENERALE 431 32 MEDIA: 7,50 

 

Lavori di pubblica utilità  
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Quanto alle modalità operative per l’applicazione dell’istituto dei “lavori di pubblica 

utilità”, gli Uffici del settore penale operano in conformità alle linee guida emanate con 

provvedimento presidenziale n. 9/2015, pubblicato sul sito del Tribunale di Teramo. 

In virtù dell’orientamento esposto in detto documento le cancellerie (gip gup e 

dibattimento) trasmettono all’Uepe copia della sentenza o del decreto penale con 

pronuncia di conversione pena, dopo l’avvenuto deposito, al fine di consentire 

all’imputato di accedere anticipatamente alla sanzione sostitutiva. 

In tal modo viene attivata la competenza dell’Uepe, quale organo preposto al 

controllo, con conseguente snellimento della relativa procedura. 

Nel caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità l’ufficio comunica la sentenza al 

PM ex art. 27 disp. att. cod. proc. pen. 

Qualora l’imputato non si avvalga della possibilità di svolgere anticipatamente il 

lavoro di pubblica utilità, o nel caso di violazione degli obblighi, l’ufficio, dopo 

l’attestazione di irrevocabilità, trasmette il provvedimento al PM per l’esecuzione. 

È garantita uniformità operativa nel settore penale. 

  

SENTENZE DI ASSOLUZIONE 

Si riportano i dati forniti dall’ufficio relativi alle sentenze di assoluzione intervenute 

nel periodo in esame.  

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Totale 

assoluzioni 

Totale 

sentenze 

del 

periodo 

% con 

totale 

sentenze 

del periodo 

Tribunale 

monocratico 

 

568 714 876 935 685 521 4.299 9.235 46,55 

Tribunale 

collegiale 
12 26 37 27 19 11 132 307 43 

Corte 

d’Assise 
0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Ufficio del 

gip gup 
6 21 26 16 21 12 102 1.423 7,17 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

Al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti, e per far fronte alla 

frequente e prolungata carenza di organico, come si è visto, nel progetto tabellare e nel 
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programma di gestione è stata predisposta una doppia previsione tabellare prevedendo le 

due ipotesi di organico completo (5 giudici togati) e di organico ridotto (4 giudici togati). 

Sono stati adottati provvedimenti per assicurare la giusta continuità nel rispetto dei 

termini e per non pregiudicare la tempestività di definizione dei procedimenti, nonostante 

l’oggettiva difficoltà nella quale viene a trovarsi frequentemente il settore, prevedendosi, 

innanzitutto l’impiego del GOP in modalità di stabile coordinamento con il magistrato 

togato che, pertanto, interviene immediatamente in supplenza del magistrato togato 

assente; per i processi nei quali sono applicate misure cautelari e che, quindi, non 

possono essere affidati al GOP supplente, è prevista la riassegnazione agli altri giudici 

togati del medesimo settore. 

Sono previste misure per differenziare i procedimenti ed assicurare prioritaria 

trattazione ai processi per gravi reati o per reati che suscitano allarme sociale. Si rinvia 

quindi a quanto sopra riportato ai parr. 5.2.1.1 e 5.2.1.1. a. 

Va segnalato che la trattazione dei processi ed il deposito dei relativi provvedimenti 

decisori sono avvenuti in termini ragionevoli; nel settore penale non sono stati infatti 

rilevati ritardi nel deposito delle sentenze né altre gravi criticità collegate alla attività 

giurisdizionale in senso proprio. 

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

La comparazione con i dati raccolti all’esito della precedente ispezione (prospetto 

TO_15) evidenzia una diminuzione delle sopravvenienze in tutti i settori penali, ad 

eccezione del dibattimento collegiale che ha rilevato un numero identico di 

sopravvenienze.  

Sono, altresì, diminuite le definizioni in tutti i settori e, in particolare, nei 

procedimenti di appello del Giudice di Pace.  

Nella precedente ispezione erano stati definiti n. 12.811 procedimenti di 

attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio, sono 

stati definiti n. 9.674 procedimenti, con una flessione di produttività del -24,5%. 

Anche il raffronto dei dati relativi al dibattimento collegiale mostra un 

decremento, seppure più lieve, nelle definizioni; nella precedente ispezione, infatti, era 

stata rilevata la definizione di n. 419 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni sono pari a n. 358, con un decremento pari al -14,6%. 

Per i processi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, si registra un 

deciso decremento di produttività, seppure accompagnato da importante flessione di 

sopravvenienze. Nella precedente verifica era stata rilevata la definizione di n. 254 

processi a fronte di n. 219 sopravvenienze; nel periodo oggetto del presente 
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monitoraggio le definizioni, sono state pari a n. 124 e, se rapportate alle sopravvenienze 

rilevate nell’attuale ispezione pari a 116, evidenziano un decremento pari al -51,2%.  

I dati sopra riportati sono riassunti nel progetto che segue. 

 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Rito monocratico 2.562,2 1.934,8 -24,5% 

Rito collegiale 83,8 71,6 -14,6% 

Appello avverso 
sentenze del 
Giudice di Pace 

50,8 24,8 -51,2% 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

I flussi di lavoro dell’Ufficio Gip/Gup registrano un aumento delle pendenze finali. Nel 

periodo di interesse ispettivo, infatti, queste sono aumentate passando da n. 714 

procedimenti pendenti all’inizio del periodo ispettivo ad una pendenza reale finale di n. 

1.036 procedimenti, dato reale (dato informatico n. 1.040); le definizioni hanno 

sostanzialmente eguagliato le sopravvenienze nel 2017 e nel 2018, superandole nel 

2020; tuttavia, l’aumento delle pendenze finali, calcolato sul dato reale, è pari al 45,1%. 

 

Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP  

Mod. 20 Noti 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenti iniziali 714 843 922 918 1.689 1.489 714  

Sopravvenuti 2.331 5.083 5.400 4.608 4.286 2.170 23.878 4.775,6 

Esauriti 2.202 5.004 5.404 3.837 4.486 2.619 23.552 4.710,4 

Pendenti finali 843 922 918 1.689 1.489 1.040 1.040*  

*dato reale n. 1.036 

 

L’indice di ricambio in questo caso è pari a 96,7% e l’indice di smaltimento è 

pari al 82,3%. 

 

Mod. Ignoti  
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
 

MEDIA 

ANNUA 

Pendenti iniziali 12 135 416 22 1.102 3.056 12  

Sopravvenuti 3.545 5.561 6.313 5.523 3.993 1.936 26.871 5.374,2 

Esauriti 3.422 5.280 6.707 4.443 2.039 2.872 24.763 4.952,6 

Pendenti finali 135 416 22 1.102 3.056 2.120 2.120*  

*dato reale n. 2.117 

 

Nel periodo di interesse ispettivo, le definizioni non hanno superato le 

sopravvenienze, ad eccezione che per il 2018 e, per la parte di competenza, 2021. 

Partendo da un dato di pendenze iniziali molto basso (12), la percentuale di 

incremento finale risulta particolarmente elevata (17.541,7%)  

 

B. Andamento dell’attività definitoria 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’ufficio nel periodo oggetto di verifica. 

Anni 
 

2016 
2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Media 

annua 

Sentenze 
depositate 

89 242 286 264 274 268 1.423 284,6 

Altri 
provvedimenti 

definitori 

2.088 4.733 5.051 3.559 4.188 2.341 21.960 4.392,0 

Provvedimenti 
relativi ad 
incidenti di 
esecuzione 

95 148 221 193 294 125 1.076 215,2 

 

Completano il quadro dei procedimenti definitori, i decreti penali di condanna emessi 

nel periodo che sono pari a n. 1.865 con una media annua di n. 373,0. 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative della 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 23, ha un’incidenza del 

tutto modesta, mentre più consistente il numero dei decreti di archiviazione per 

prescrizione pari a n. 511. Tale ultimo dato, tuttavia, non può essere ritenuto 

espressione dell’andamento dell’Ufficio Gip, in quanto è riferibile anche all’Ufficio del 

Pubblico Ministero. 

Nei prospetti che seguono è sintetizzata l’attività dell’ufficio nel suo complesso. 
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Sono, in particolare, riportati i prospetti relativi al numero dei procedimenti definiti 

con sentenza, al numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione ed 

al numero di provvedimenti interlocutori emessi nel periodo. 

 

Procedimenti definiti con sentenza 

anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale media 

sentenze giudizio 
abbreviato (ex artt. 

442, 458 e 464 
cod. proc. pen.) 

15 38 65 55 81 41 295 59,0 

sentenze di 
applicazione della 
pena su richiesta 
(ex art. 444 cod. 

proc. pen.) 

54 139 143 138 107 121 702 140,4 

sentenze di non 
luogo a procedere 

17 41 50 31 53 54 246 49,2 

declaratorie di 
estinzione del reato 
per esito positivo 
della prova (L. 67 
del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

altre sentenze 3 24 28 40 33 52 180 36,0 

Totale sentenze 
depositate 

89 242 286 264 274 268 1.423 284,6 

 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

 

anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale media 

decreti di archiviazione 
per infondatezza della 
notizia di reato (ex art. 
409 cod. proc. pen.) 

511 1.023 1.121 742 559 231 4.187 837,4 

altri decreti di 
archiviazione (registro 
“Noti” ex artt. 411 cod. 

proc. pen., 415 cod. 
proc. pen.) 

1.164 2.816 3.097 1.929 2.961 1.645 13.612 2.722,4 

decreti di archiviazione 
di procedimenti iscritti 

a mod. 44 

3.412 5.279 6.708 4.443 2.039 2.877 24.758 4.951,6 

totale archiviazioni 5.087 9.118 10.926 7.114 5.559 4.753 42.557 8.511,4 

 

Come è rilevabile dai dati sopra riportati, nel corso degli anni, l’Ufficio fa registrare 

un’attività definitoria mediamente costante e con un incremento nel 2018 per le sentenze 

emesse mentre l’attività definitoria con i provvedimenti di archiviazione ha un andamento 
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più altalenante, con un picco di definizioni nell’anno 2018 e una decisa flessione nel 

2020.   

In ordine al ricorso alla legge 28.4.2014 n. 67 in materia di sospensione del processo 

per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, ai provvedimenti di 

depenalizzazione di cui ai Decreti Legislativi nn. 7 e 8 del 2016 e ai provvedimenti di non 

punibilità per particolare tenuità del fatto (query T3b.16) è emerso quanto segue:  

Sospensioni del procedimento per messa alla prova e per irreperibilità – legge 67 del 

2014, nessun dato è stato riportato dall’Ufficio nel prospetto statistico TO; l’ufficio, 

usufruendo del software a disposizione in corso di ispezione ne ha rilevate n. 26 per 

l’Ufficio Gip/Gup;  

sono altresì state rilevate 9 ipotesi di estinzione del reato per depenalizzazione, 

riguardanti l’ufficio Gip/Gup;  

quanto ai procedimenti definiti con provvedimenti di archiviazione per non punibilità 

per particolare tenuità del fatto, nel periodo ne sono stati rilevati n. 106 come da 

prospetto T3a.25  

 

Anno di 

definizione 

N° totale definiti con 

provvedimento di 

archiviazione 

procedimenti NOTI 

N° definiti con 

provv.to archiv. per 

particolare tenuità 

fatto 

% 

2016 1675 3 0,18% 

2017 3839 21 0,55% 

2018 4218 36 0,85% 

2019 2671 24 0,90% 

2020 3520 18 0,51% 

2021 1876 4 0,21% 

TOTALE 

GENERALE 
17.799 106 MEDIA: 0,53% 

 

Provvedimenti interlocutori 

 
anni 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Totale media 

convalide di 
arresto/fermo 

17 50 27 45 44 16 199 39,8 

misure cautelari 
personali 

46 149 161 186 225 87 854 170,8 

misure cautelari reali 21 46 44 64 52 27 254 50,8 
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ordinanze di 
sospensione del 

procedimento con 
messa alla prova (L. 
67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

ordinanze di 
sospensione del 

procedimento per 
irreperibilità 

dell'imputato (L. 67 
del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

altri provvedimenti 
interlocutori 

253 648 895 1.245 820 450 4.311 862,2 

 

SENTENZE DI ASSOLUZIONE 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

assoluzioni 

Totale 

sentenze 

del 

periodo 

% con 

totale 

sentenze 

del 

periodo 

Gip Gup 6 21 26 16 21 12 102  7,17 

 

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

 

I dati sopra riportati danno atto della situazione di criticità in cui ha operato l’Ufficio 

che, come evidenziato dal Presidente, solo dal mese di maggio ha potuto operare con 

l’organico pieno di 3 giudici, dopo un lungo periodo in cui ha dovuto far fronte alle 

necessità con l’apporto (parziale) di un giudice del dibattimento. Le pendenze finali 

registrano decisi incrementi ed è evidente che l’attività si è, condivisibilmente, 

concentrata nel settore dei procedimenti a carico di Noti, sacrificando i procedimenti a 

carico di Ignoti, dovendo garantire i provvedimenti interlocutori urgenti e l’attività di 

definizione. Rispetto ai dati della precedente ispezione, le pendenze finali, comunque, 

diminuiscono lievemente.    

   

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Per il settore GIP/GUP valgono i medesimi criteri di priorità fissati nei programmi di 

gestione per i procedimenti penali dibattimentali sopra indicati. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Anche per le modalità previste per la gestione dei processi con imputati detenuti vale 

quanto già sopra riportato per il settore dibattimentale.  

Il Capo dell’Ufficio ha riferito, nella Relazione preliminare: “la mancanza di aule di 

multivideoconferenza rende difficoltosa la trattazione di udienze preliminari con imputati 
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ristretti in “Area Covid-19” delle Case Circondariali, essendo utilizzabili la piattaforma 

Teams o altra equivalente solo per le convalide e gli interrogatori di garanzia”.  

In merito alla modalità di tenuta dello scadenziario per il monitoraggio dei termini 

delle misure cautelari, il Presidente ha riferito che “il monitoraggio della scadenza delle 

misure cautelari viene svolto direttamente dai magistrati titolari del processo e dai 

Presidenti nel caso di procedimenti collegiali … la funzione di alert del Sicp è attiva in 

maniera tale da consentire al personale di cancelleria di essere di supporto al magistrato 

nel monitoraggio delle misure in corso”. 

Dalla verifica del Sicp svolta dall’ispettore incaricato è emersa l’abilitazione alla 

funzione “allarmi” che consente la visualizzazione e la stampa dell’elenco dei 

procedimenti con misure. Dal controllo eseguito a campione è emerso l’inserimento dei 

dati rilevati dal fascicolo di misura, ad eccezione dell’annotazione del dato riguardante il 

termine di fase che, da quanto riferito dal direttore dell’ufficio, non viene indicato dal 

magistrato, che provvede direttamente al monitoraggio delle scadenze. I fascicoli 

dell’esecuzione provvisoria sono custoditi all’interno del relativo fascicolo processuale che 

riporta sulla copertina le annotazioni in ordine alla misura applicata.  

Nel periodo non sono state rilevate ordinanze di scarcerazione emesse per 

decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, né scarcerazioni 

eseguite oltre il termine massimo.  

 

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

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

L’indice medio di ricambio in questo caso è pari a 96,7% e l’indice medio di 

smaltimento è pari al 82,3%. 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale è pari al 76,6%.  

La giacenza media dei procedimenti presso l’Ufficio GIP GUP è di 3,0 mesi (tab. 

3.3.3. Riassunto macro).  

Si riportano gli indici relativi all’intero periodo e alle singole annualità, al fine di 

meglio valutare l’andamento dell’ufficio. 

Gli indici annuali riflettono l’andamento dell’ufficio (tab. 3.3.4. Riassunto macro).  

 

Mod. 20 (Noti) 2017 2018 2019 2020 

Indice di 
Ricambio 

98,4% 100,1% 83,3% 104,7% 

Indice di 
Smaltimento 

84,4% 85,5% 69,4% 75,1% 
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Indice 
variazione % 

pendenze 
9,4% -0,4% 84,0% -11,8% 

Giacenza 
media presso 

l’Ufficio (mesi) 
2,1 2,1 3,8 4,4 

 

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

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

mostrata dall’Ufficio (tab 3.3.3.). 

 

Quadro riepilogativo 

Indice di 
Ricambio 

Indice di 
Smaltimento 

Indice di 
Variazione % 

Pendenze 

 RUOLO 
GENERALE 

  

Giacenza 
media 
presso 
l'ufficio 

(espressa in 

mesi) 

Capacità' Di 
Smaltimento, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa in 

mesi) 

96,7% 82,3% 76,6%   
Modello 20 

(Noti)  
  3,0 3,8 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

Si riportano di seguito i dati forniti dall’Ufficio riguardanti i tempi medi di definizione 

dei procedimenti/processi dell’Ufficio Gip/Gup, espressi in giorni, riguardanti l’intero 

periodo e i singoli anni oggetto di verifica. 

 

UFFICIO DEL GIP -GUP 

Anno 2016 

 NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA     

    Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

P3 entro 6 mesi 1662 62 56 188 1968 

P4 da 6 mesi a 1 anno 13 50 92 16 171 

P5 da 1 a 2 anni 1 35 22 3 61 

P6 oltre 2 anni 0 0 1 1 2 

P7 Totale 1676 147 171 208 2202 

P8 
Durata media in 
giorni 

19 252 268 91 61 

  

Anno 2017 

  NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA     

    Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

P3 entro 6 mesi 3792 105 167 457 4521 

P4 da 6 mesi a 1 anno 47 140 160 60 407 

P5 da 1 a 2 anni 1 29 25 17 72 

P6 oltre 2 anni 0 3 0 1 4 

P7 Totale 3840 277 352 535 5004 

P8 
Durata media in 
giorni 

22 257 234 98 58 
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Anno 2018 

 NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA     

    Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

P3 entro 6 mesi 4122 157 170 462 4911 

P4 da 6 mesi a 1 anno 94 127 127 81 429 

P5 da 1 a 2 anni 3 23 19 9 54 

P6 oltre 2 anni 0 2 2 6 10 

P7 Totale 4219 309 318 558 5404 

P8 
Durata media in 
giorni 

39 306 271 119 76 

  

Anno 2019 

  NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA     

    Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

P3 entro 6 mesi 2622 135 124 456 3337 

P4 da 6 mesi a 1 anno 48 111 172 49 380 

P5 da 1 a 2 anni 2 25 52 16 95 

P6 oltre 2 anni 2 12 0 11 25 

P7 Totale 2674 283 348 532 3837 

P8 
Durata media in 
giorni 

30 359 317 135 95 

 

Anno 2020 

  NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA     

    Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

P3 entro 6 mesi 2196 81 113 239 2629 

P4 da 6 mesi a 1 anno 1300 118 112 94 1624 

P5 da 1 a 2 anni 25 63 88 27 203 

P6 oltre 2 anni 1 8 11 10 30 

P7 Totale 3522 270 324 370 4486 

P8 
Durata media in 
giorni 

172 405 490 236 215 

 

Anno 2021 

  NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA     

    Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

P3 entro 6 mesi 1484 75 74 218 1851 

P4 da 6 mesi a 1 anno 347 30 58 31 466 

P5 da 1 a 2 anni 45 91 84 46 266 

P6 oltre 2 anni 3 12 11 10 36 

P7 Totale 1879 208 227 305 2619 

P8 
Durata media in 
giorni 

110 468 556 313 201 

 

DATO COMPLESSIVO DURATA PROCEDIMENTI UFFICIO GIP ESPRESSO IN GIORNI 

 

Anno Archiviazioni Rinvii a giudizio      Riti alternativi Altro Totale 

 
2016 

19 252 268 91 61 
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2017 22 257 234 98 58 

2018 39 306 271 119 76 

2019 30 359 317 135 95 

2020 172 405 490 236 215 

2021 110 468 556 313 201 

 

I procedimenti con richieste formulate nella fase delle indagini preliminari, di 

archiviazione, di decreto penale di condanna e di applicazione concordata della pena, 

rimasti pendenti all’Ufficio GIP per più di 1 anno dalla data della richiesta, nell’intero 

periodo monitorato, sono stati n. 138 (n. 122 richieste di decreto di archiviazione, n. 10 

richieste di decreto penale di condanna, n. 6 richieste di applicazione pena, n. 4 richieste 

di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.), con tempi medi, dalla data della richiesta alla 

data di definizione, compresi tra un minimo di 367 e un massimo di 1.558 giorni (query 

T3a.1). 

Sono risultati pendenti da oltre un anno presso l’Ufficio GIP n. 39 procedimenti, di 

cui solo una richiesta di decreto penale di condanna (query T3a.2). 

Nel periodo monitorato sono rimasti pendenti in udienza preliminare per più di 2 anni 

dalla data della richiesta n. 60 procedimenti, con tempi medi compresi tra un minimo di 

730 e un massimo di 2.701 giorni (query T3a.3). Alla data ispettiva erano pendenti in 

udienza preliminare da oltre due anni dalla richiesta n. 87 procedimenti, con tempi medi, 

dalla data della richiesta alla data ispettiva, compresi tra un minimo di 750 e un massimo 

di 2.887 giorni (query T3a4). 

Le richieste di archiviazione pendenti da oltre 180 giorni sono pari a n. 80 nei 

procedimenti a carico di Noti e n. 1.983 nei procedimenti a carico di Ignoti (query T3a.6).  

Le richieste interlocutorie (richieste di incidente probatorio, di messa alla prova, di 

proroga delle indagini ed altro) pendenti da oltre 90 giorni, sono risultate pari a n. 5 

(query T3a.7). 

Gli incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un anno, nel periodo di interesse, sono 

stati n. 16 (query T3a22), pari al 12,8% del totale dei definiti (n. 125). 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Il raffronto fatto sui procedimenti definitori con quelli emessi nel periodo oggetto 

della precedente ispezione rileva una flessione sia nelle sopravvenienze (-34,0%), sia 

nelle definizioni (-37,8%).  

Anche le sentenze depositate, in confronto con la precedente ispezione, sono 

diminuite, in termini percentuali, del -19,1%.  
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TRIBUNALE ORDINARIO 

DI 

TERAMO 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE 

ISPEZIONE 

SETTORE PENALE 

      

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/01/2011 31/12/2015 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 3.105  714   

Sopravvenuti 36.184 7.236,8 23.878 4.775,6 -34,0% 

Esauriti 37.884 7.576,8 23.552 4.710,4 -37,8% 

Pendenti finali 1.405  1.040   

1. Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 

Sez. F 

Pendenti iniziali NR  12   

Sopravvenuti NR NC 26.871 5.374,2 NC 

Esauriti NC NC 24.763 4.952,6 NC 

Pendenti finali NR  2.120   

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 19  38   

Sopravvenuti 619 123,8 1.073 214,6 73,3% 

Esauriti 591 118,2 1.076 215,2 82,1% 

Pendenti finali 47  35   

1. SENTENZE 
DEPOSITATE 1.760 352,0 1.423 284,6 -19,1% 

2. ALTRI 
PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a 
procedimenti 
iscritti sul mod.20 

35.608 7.121,6 21.960 4.392,0 -38,3% 

3. 
PROVVEDIMENTI 
relativi ad 
incidenti di 
esecuzione 

591 118,2 1.076 215,2 82,1% 
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5.2.3. Conclusioni 

 

Nel settore penale dibattimentale i dati relativi ai flussi di lavoro mostrano una 

generale e diffusa sofferenza dell’Ufficio in tutti i settori nei quali si è, infatti, rilevata una 

crescita delle pendenze finali, con la sola eccezione dei procedimenti di Appello avverso le 

sentenze dei Giudici di Pace che vedono diminuire la pendenza finale. In tutti i settori, 

infatti, le definizioni non hanno mai raggiunto le sopravvenienze (con la sola eccezione 

dei procedimenti di Appello del Giudice di Pace) nonostante il calo di iscrizioni – rispetto 

ai dati della precedente ispezione - nel settore monocratico e un flusso identico (di 

sopravvenienze) al dibattimento collegiale. Identica la situazione dell’ufficio GIP con 

aumento di pendenze finali e sopravvenienze superiori alle definizioni. 

Tuttavia, la circostanza emersa della bassa percentuale di procedimenti con 

pendenza risalente, testimonia che l’Ufficio ha saputo gestire con criteri di efficienza il 

carico di lavoro, riuscendo a smaltire i procedimenti più risalenti.  

Inoltre, deve essere evidenziato il dato di partenza di bassa pendenza, in tutti i 

settori, all’inizio del periodo ispettivo, circostanza che dimostra con evidenza che la 

criticità è relativa al periodo oggetto di ispezione, probabilmente conseguenza della 

riduzione operata nel precedente progetto tabellare di un giudice (a vantaggio della 

sezione civile, che risultava in quel momento in maggiore difficoltà); va, ancora, 

evidenziata la circostanza che l’aumento di una unità della pianta organica (disposto 

quest’anno dal CSM) già destinato al settore penale (proprio in virtù dell’aumento di 

pendenze già evidenziato nel DOG) consente di ritenere che il Tribunale, con l’attuale 

struttura organizzativa e la pianta organica completa, potrà smaltire in tempi ragionevoli 

l’eccesso di pendenza.   

Nel settore del dibattimento penale è stato evidenziato nel DOG che la pendenza 

risulta aumentata anche perché comprende procedimenti sospesi ex art. 420 quater 

c.p.p. per i quali non è neppure preventivabile una data di definizione, essendo la 

sospensione legata a fattori che non dipendono dall’Ufficio dibattimentale; circostanza 

effettivamente riscontrata in sede di ispezione, attraverso l’esame dei fascicoli più 

risalenti dove sono state accertate (per il Mod. 16 collegiale) sospensioni per irreperibilità 

dell’imputato (procedimenti nn. 1282/13, 1489/14, 1383/14, 2806/14, 2808/14, 

2583/15), per incapacità imputato (n. 644/2010) o per pendenza di cause civili (es.  

1920/15: dal 2015 al 2018); nei procedimenti iscritti ai nn. 1922/15 e 2077/15 sono stati 

rilevati prevalentemente rinvii per attività istruttoria. 

Nel settore Gip/Gup, dove è stato rilevato un sensibile aumento di pendenze finali, 

deve evidenziarsi il dato iniziale molto basso di pendenze (n. 714 nel Registro Noti e n. 

12 nel Registro Ignoti), la condizione di grave scopertura che l’Ufficio ha patito (per 

l’assenza di uno sui tre giudici addetti) e, infine, la situazione rappresentata dal 
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Presidente (e indicata anche nel DOG) secondo cui “la pendenza risulta apprezzabilmente 

aumentata per il significativo arretrato che si è formato in materia di provvedimenti con 

richiesta di archiviazione, avverso la quale non risulta presentata opposizione” e che, 

quindi, appaiono di fatto definibili in tempi brevi.    

Per la trattazione dei processi sono stati fissati criteri di priorità.  

Nonostante ciò l’Ufficio, nel settore penale, dibattimentale e Gip/Gup, in sintesi, è 

riuscito a mantenere il controllo di tutti i procedimenti pendenti e delle sopravvenienze, 

nonostante le criticità evidenziate dal Presidente nella Relazione preliminare nella quale è 

stato rappresentato che “…Di recente è stata incrementata la pianta organica del Tribunale di 

Teramo di una unità a fronte di un parere reso dal Consiglio Giudiziario di L’Aquila, sul punto 

integralmente recepito dal CSM, che indicava nel numero di due unità quello minimo per 

permettere un adeguato funzionamento dell’Ufficio, tenuto conto dell’elevato numero di pendenze e 

sopravvenienze e del sistematico turn over di magistrati, causa di una costante situazione di 

scopertura negli organici. Tale circostanza da il senso del sottodimensionamento in cui ha operato il 

Tribunale nel precedente quadriennio, sottodimensionamento purtroppo non ovviato pienamente 

dal cennato incremento di una sola unita magistratuale, posto che non risulta possibile istituire una 

Sezione Penale con relativo Presidente, soluzione necessaria dati i flussi di lavoro dell’Ufficio e che 

avrebbe richiesto l’aumento di almeno due unità”.                                       

A ciò occorre aggiungere, come anche sottolineato dal Presidente, che sul costante 

incremento di pendenze hanno inciso prima gli eventi sismici che hanno interessato la 

Regione (e il conseguente rallentamento dei processi in seguito alla legislazione 

emergenziale sulla sospensione dei termini processuali) e poi la pressoché totale 

sospensione delle udienze dal 9 marzo all’11 maggio 2020 per l’emergenza sanitaria. 

L’attività processuale è ripresa a pieno ritmo soltanto dal 1° luglio 2020, pur nel 

rispetto delle misure di prevenzione già adottate e curando la fissazione dei procedimenti 

in distinte fasce orarie, sempre al fine di scaglionare l’accesso alle aule di udienza ed 

evitare assembramenti.  

 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

Per cui l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici 

giudiziari e, più in generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici. 
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Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che 

l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige 

risorse di funzionamento, genera entrate e contribuisce alla ridistribuzione del reddito nel 

territorio di competenza. 

 

6.1. SPESE 

 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Teramo ha rilevato spese 

sostenute per complessivi Euro 14.901.351,53. Nei successivi paragrafi si riporta il 

dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Si riporta di seguito il prospetto relativo alle spese anticipate dal Tribunale nel 

quinquennio, come rilevato dal registro SIAMM, Modello 1ASG. 

I maggiori importi erogati dall’ufficio sono stati destinati, nell’ordine, alle seguenti 

voci: 

- onorari (difensori e ausiliari del magistrato): € 9.594.680,60; una percentuale 

rilevante di detta spesa è stata impiegata per il pagamento degli onorari dei difensori 

delle parti ammesse al patrocinio a spese dello stato nei processi civili e penali, dato 

sintomatico del fenomeno, peraltro diffuso a livello nazionale, del ricorso delle parti, 

sempre più esteso (con tendenza più marcata nel settore civile), all’istituto del patrocinio 

a spese dello stato, con tendenza all’aumento negli anni. Inferiore alla media la spesa per 

questa voce nel 2020, probabilmente per l’incidenza del periodo COVID che ha ridotto 

l’attività giurisdizionale e quindi la definizione dei procedimenti 

• indennità: € 1.142.374,13 

• spese: € 175.524,30 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto T1a.3 

relative al Tribunale di Teramo, sono pari a complessivi Euro 12.967.131,14. 

Si riporta il prospetto, distinto per anno, in cui sono indicate le voci, espresse in 

euro, che rappresentano quelle di maggior consistenza:  

 

 

Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
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Dal prospetto si rileva un andamento costante delle voci di spesa, fatta eccezione dei 

picchi del 2017 e del 2018 per le Spese. L’incidenza maggiore è dovuta all’esponenziale 

crescita di onorari liquidati ai difensori.  

Segue grafico che evidenzia le percentuali nel registro delle spese anticipate. 

 

 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

ANNI  2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

        

 

Spese 

 

 

22.110,44 

 

44.660,18 

 

42.853,46 

 

29.689,46 

 

21.217,14 

 

14.993,62 

 

175.524,30 

 

Indennità 
 

 

101.148,68 

 

214.122,07 

 

253.155,91 

 

234.372,39 

 

202.853,9 

 

136.721,18 

 

1.142.374,13 

 

Onorari  

 

1.227.966,61 

 

1.672.822,39 

 

1.774.813,21 

 

1.898.209,24 

 

1.661.039,56 

 

1.359.829,59 

 

9.594.680,60 

 

TOTALE 

 

 

1.351.225,73 

 

1.931.604,64 

 

2.070.822,58 

 

2.162.271,09 

 

1.885.110,6 

 

1.511.544,39 

 

10.912.579,03 

Oneri 

previdenziali 

50.805,97 72.649,61 78.048,88 79.759,82 70.561,91 57.355,83 409.182,02 

IVA 262.818,45 367.126,21 385.577,99 277.884,08 207.455,52 144.507,84 1.645.370,09 

Tot.  1.664.850,15 2.371.380,46 2.534.449,45 2.519.914,99 2.163.128,03 1.713.408,06 12.967.131,14 
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Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a Euro 

123.603,06. 

L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato, 

mostra un andamento altalenante, con cifre totali maggiori nel 2017 e nel 2020; in netto 

calo nel 2018.  

spese per materiale di consumo 

spese per materiale di 

facile consumo: 

cancelleria 

8.757,96 5.205,88 7.244,76 4.711,23 7.601,85 0 Cancelleria 

33.521,68 

spese per materiale di 

facile consumo: toner 

Toner 

12.570,64 

 

Carta 

1.562,82 

Toner  

8.545,76 

 

Carta  

6.251,28 

Toner 

10.056,77 

 

Carta 

5.831,60 

Toner 

14.753,93 

 

Carta 

9.100,59 

Toner 

12.124,86 

 

Carta 

7.171,88 

Toner 

3.387,72 

 

Carta 

2.952,40 

Toner 

61.439,68 

 

Carta 

32.870,57 

spese per materiale di 

facile consumo: altre 

spese 

Abbonamenti 

496,95 

 

Materiale 

bagni 

748.73 

 

Abbonamenti 

485,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placche e 

armadietto 

defibrillatore 

151.89 

 

CD-ROM 

695.40 

Materiale 

Covid 

10.283,12 

Materiale per 

Covid 

11.769,54 

 

materiale 

Webcam/Cuffie 

4.561,21 

Altre spese 

29.191,92 

totale 24.137,10 20.488,00 23.133,13 29.413,04 37.181,71 22.670,87 157.023,85 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale 

ammontano per l’intero periodo monitorato ad euro 1.750,00.  

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi e spese postali 

 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad Euro 5.312,81. 

 

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Spese per uso e manutenzione di 

automezzi 
343,00 1.444,00 1.612,00 1.231,72 206,57 475,52 5.312,81 

 

Le spese postali, nell’intero periodo di interesse ispettivo, ammontano ad un totale di 

Euro 1.067.05.  
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6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

Le spese di funzionamento sono state determinate dall’Ufficio per l’intero palazzo di 

giustizia. 

L’andamento della spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato. 

 

Spese per contratti di somministrazione 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Tipo di spesa: 

fornitura acqua 
224,92 15.314,01 3.466,00 980,21 389,24 350,85 20.725,23 

Tipo di spesa: 

fornitura 

energia elettrica  

5.956,24 43.293,38 42.099,44 44.997,00 43.035,28 

25.178,91 

 

(20.826,56 

+ 4.352,35 

(periodo 

1/06 al 

31/07 

8.704,70) 

204.560,25 

Tipo di spesa: 

fornitura gas 

naturale 

109.603,98 246.810,29 190.380,19 48.963,10 39.307,38 26.173,28 661.238,22 

totale 115.785,14 305.417,68 235.945,63 94.940,31 82.731,90 51.703,04 886.523,70 

 

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Spese per contratti di telefonia 3.879,69 7.044,03 6.935,24 5.313,79 4.279,97 290,29 27.743,01 

 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

Nel prospetto che segue sono riportate le spese relative ai contratti di locazione che 

presentano una riduzione a decorrere dall’anno 2019 per il rilascio di un immobile locale 

uso archivio con un risparmio di fitti passivi per 12.000 euro annui. 

I canoni di locazione riguardano gli immobili sedi del Giudice di Pace e dell’Ufficio 

N.E.P. 
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Anni 1.7.2016 2017 2018 2019 2020 30.6.2021 
totale 

Spese per 

contratti di 

locazione 

73.416,75 73.416,75 73.416,75 73.416,75 73.416,75 45.911,09 412.994,84 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia e altre spese di minuta gestione. 

 

Dette spese ammontano ad euro 687.141,61.  

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle spese ora in considerazione. 

 

Spese per contratti di manutenzione, edile, impiantistica, facchinaggio e pulizia 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Spese per manutenzione 

edile 
5.160,60 5.413,85 1.220,00 4.800,00 4.750,00 4.600,00 25.944,45 

Spese di impiantistica 26.767,92 59.771,01 28.666,50 62.459,80 27.816,60 15.836,78 221.318,61 

Spese di pulizia 54.616,95 89.595,88 81.298,92 81.298,92 81.298,92 40.649,46 428.759,05 

Spese di facchinaggio   3.019,50 3.600,00 4.500,00  11.119,50 

totale 86.545,47 154.780,74 114.204,92 152.158,72 118.365,52  61.086,24 687.141,61 

 

6.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza  

 

Le spese di sorveglianza di pertinenza specifica del Tribunale risultano dalla seguente 

tabella: 

 

Anni 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

Totale 

Spese per sorveglianza armata        

Spese per vigilanza    

Dal 1.07 al 

31.12.2019 

 24.283,26 

39.041,20 26.180,64 89.505,10 

totale    24.283,26 39.041,20 26.180,64 89.505,10 
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6.1.10. Riepilogo delle spese 

 

Si riporta il riepilogo delle spese comunicate dall’Ufficio e sostenute nel periodo di 

interesse ispettivo. 

 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 12.967.131,14 

2 Spese per materiale di consumo 157.023,85 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 1.750,00 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 5.315,81 

5 Spese per contratti di somministrazione* 886.523,70 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa* 27.743,01 

7 Spese per contratti di locazione* 0 

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia* 
687.141,61 

9 Spese per custodia edifici e reception* 0 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza* 89.505,10 

11 Altre spese 79.218,45 

totale  14.901.352,67 

 

Come si evince dai prospetti analitici che precedono, i costi maggiormente 

significativi sono relativi alle spese anticipate dall’Erario. 

 

6.2. ENTRATE 
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Si riporta, di seguito, la tabella delle entrate, elaborata dall’Ufficio, con la 

specificazione degli importi devoluti e di quelli rendicontati. 

  

ENTRATE/ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Somme devolute 

depositi giudiziari 
1.743 2.465 4.406 0 0 0 8.614 

Somme devolute 

FUG 
172.304 285.423 162.464 211.748 1.115.662 276.152 2.223.753 

Recupero crediti 

CIVILE 
0 13.861 2.719 

2.971 
0 0 33.052 

Recupero crediti 

PENALE 
92.561 272.342 218.948 219.678 119.917 27.230 950.676 

Contributo 

unificato percepito 

nelle procedure 

iscritte sul SICID 

560.748,15 1.294.712,91 1.690.571,00 1.138.602,26 889.167,39 507.037,21 6.080.838,92 

Contributo 

unificato percepito 

nelle procedure 

iscritte sul SIECIC 

87.147 168.033 154.837 124.396 82.109 547.779 1.164.301 

Anticipazioni 

forfettarie (art. 30 

d.P.R. 115/2002) 

nelle procedure 

SICID 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

Anticipazioni 

forfettarie (art. 30 

d.P.R. 115/2002) 

nelle procedure 

SIECIC 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

Imposta di 

registro nelle 

procedure civili 

SICID e SIECIC 

429.084,82 1.151.702,19 2.224.854,81 1.851.798,85 720.981,66 10.262,80 6.388.685,13 

Imposta di 

registro nelle 

procedure SIECIC  

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

Imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 
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RINUNZIE 

EREDITA’ 

Imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

ACCETTAZIONI 

BENEFICIATE 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

Imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

ATTI NOTORI 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

 

6.3 RECUPERO CREDITI  

 

Relativamente alle entrate da recupero crediti, dalle queries T1b.6 e T1b.7 si è 

potuto appurare che le stesse ammontano ad euro 970.227,00 (di cui nel settore civile 

euro € 19.551,00 - con una media annua di euro € 3.911,63 - e nel settore penale euro € 

950.676,00 - con una media annua di euro € 190.204,62). 

Nel raffronto tra le somme riscosse (euro 985.763,08) e l’importo complessivo dei 

crediti da riscuotere pari ad euro 10.008.854,89 - (query T1b.7) si deduce che la 

percentuale di incasso stimata è pari solo al 9,9% circa.  

Le somme recuperate per contributo unificato ammontano nel periodo ad euro 

19.551,00; quelle per spese processuali ammontano ad euro 4.096,82; quelle per 

imposta di registro € 11.439,26, quelle per pene pecuniarie ad euro 950.676,00 (query 

T1b.7).   

 

Tempi medi  

Gli esiti del rilevamento a campione dei tempi medi per le varie fasi del recupero 

delle spese di giustizia (con riferimento alla nota del Capo dell’Ispettorato n. 4547 del 

15.04.2016) sono illustrati nel seguente riepilogo prospetto: 

 

Anno TEMPI MEDI TRA 

IRREVOCABILITA’ O 

ESECUTIVITA’ DEL TITOLO E 

RICEZIONE DEGLI ATTI DA 

PARTE DELL’UFFICIO 

RECUPERO CREDITI 

Tempi medi da 

ricezione atti 

U.R.C. alla 

protocollazione o 

registrazione 

delle note A e A1 

Tempi medi da 

protocollazione o 

registrazione sulla 

piattaforma delle 

note e data 

iscrizione partite 

di credito sul 

registro siamm 

mod 3/SG 

Tempi medi da 

data iscrizione 

mod 3/SG a data 

iscrizione ruolo 
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2016 40 7gg 40 90 

2017 50 7gg 25 120 

2018 30 7gg 30 120 

2019 40 7gg 35 120 

2020 40 7gg 40 120 

2021 50 7gg 90 90 

 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Il Dirigente amministrativo Ispettore incaricato della verifica ha definito adeguata la 

dotazione informatica: le attuali postazioni sono 130, comprensive di quelle costituenti i 

front office dell’ufficio per il rapporto con il pubblico. 

Ha riferito inoltre che la rete LAN del Palazzo di Giustizia è cablata e risulta 

capillarmente diffusa all’interno della struttura; a tale proposito il Capo dell’Ufficio ha 

osservato che la parziale sostituzione con apparati di maggiore qualità ha consentito 

l’installazione di un sistema di telefonia VOIP. 

Criticità sono state rilevate dall’Ufficio in ordine alla funzionalità, quanto a capacità di 

carico e velocità della connessione HDSL verso l’esterno, anche a causa delle sempre 

maggiori esigenze dei servizi di interoperabilità, della diffusione degli applicativi 

ministeriali e dei servizi telematici forniti dal Tribunale. 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

L’ufficio utilizza i seguenti programmi informatici; 

• PERSEO; 

• SCRIPTA@ (Protocollo Informatico); 

• SICID (Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale) 

• SIECIC (Sistema Informativo per le Esecuzioni Civili Individuai! e 

Concorsuali} 

• SIAMM (Servizio Gestione Automezzi e Servizio Spese di Giustizia (mod.1. 

mod.2. mod. 3ASG); 

• SICOGE (Sistema di Contabilità Generale); 

• SIGEG (Sistema Gestione Edifici Giudiziari); 

• GECO (Gestione dell’inventario Beni Mobili); 

• SIEP (Sistema Esecuzione Penale); 

• SNT (Sistema Notifiche Penali}; 

• SIT· MP (già SIPPI Sistema Informativo Telematico Misure di Prevenzione}; 
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• SICP (sistema della cognizione penale) 

• SIC (Sistema Informativo del casellario) 

• SIDET WEB (Sistema Informativo Detenuti) 

• NJR (casellario Europeo) 

• VALERIA (Servizio per l'invio telematico al CSM del dati sull'organizzazione 

dell'ufficio e sui magistrati) 

• COSMAPP (Gestione proposte tabellari e organizzative) 

• SPT WEB (Assenze brevi per malattia - Scioperi - Modelli - Cedolino Unico) 

• INPS (consultazione - attestati malattia) - Punto Unico Visite Mediche 

• Acquisti in rete PA; 

• TIAP; 

• Consolle del Magistrato; 

• ENTRATEL. 

• CERTIFICATI MEDICI ONLINE - consultazione certificati medici 

• ASSENZENET - comunicazione on line delle assenze del personale 

amministrativo; 

•  SCIOPNET - gestione degli scioperi 

• SIRIS - elaborazione carichi pendenti ed attestazioni ex art.335 cod. proc. 

pen; 

• Consolle penale – statistiche; 

•   NOI PA - gestione cedolino unico; 

• Sportello Unico Previdenziale (DURC); 

• AVCP - richiesta CIG; 

• ACQUISTI IN RETE P.A. —acquisti online; 

• WEBSTAT giustizia per la statistica da inviare al Ministero; 

•  S.N.T. - sistema di notifiche penali telematiche; 

• GEDAP - comunicazioni permessi sindacali e permessi retribuiti L. 

104/92; 

• CONSOLLE 1AA - gestione abilitazioni ad internet; 

• GIUDICINET - pagamento compensi magistrati onorari; 

• SICOGE - gestione contabilità; 

• Piattaforma INAIL   

Non risulta avviato il sistema GIADA 2 per l’assegnazione automatica delle udienze. 

Inoltre, sono in uso programmi domestici, secondo quanto riferito dal 

Presidente in relazione preliminare e dall’Ispettore incaricato, in quanto l’Ufficio 

utilizza, sia nel settore penale che civile, una serie di database autoprodotti in formato 

Access, con i quali viene gestita la produzione documentale e la reportistica. 
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Anche nel settore amministrativo sono presenti tali programmi (recupero crediti, 

corpi di reato), che l’Ufficio utilizza quali registri domestici, unitamente all’uso primario 

degli applicativi ministeriali (SIAMM, SICP). 

È presente, inoltre, un c.d. “portale Interno” del Tribunale condiviso da tutte le 

cancellerie per lo scambio di documentazione e comunicazioni, sul quale è, inoltre, 

inserito l’albo dei consulenti e dei periti per la conseguente consultazione. 

Il Presidente, nella relazione preliminare ha precisato, altresì, che è in uso, ormai dal 

2009, il cd Progetto Basket, una piattaforma informatica autoprodotta dal Tribunale di 

Teramo in collaborazione con la Fondazione per l’Innovazione del Consiglio Nazionale 

Forense, la cui tecnologia è fornita dalla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.. Con tale 

piattaforma l’Ufficio realizza un servizio che attiene ai rapporti tra Ufficio Giudiziario e 

utenza, attraverso il quale è possibile ottenere il rilascio in via telematica delle copie degli 

atti giudiziari sia relative al settore civile che al settore penale. L’ispettore incaricato della 

verifica ha precisato che l’attivazione del servizio richiede la preventiva registrazione 

dell’avvocato presso l’Ufficio Giudiziario (nome utente e password), che poi accede 

direttamente dal sito del Tribunale, effettuando il relativo login e compilando un modulo 

informatico con campi obbligatori. Deve, inoltre, essere indicato il numero dello scontrino 

relativo ai diritti di copia versati. La richiesta è ricevuta direttamente dal Tribunale che 

provvede previo accertamento della presenza dei requisiti legittimanti. In particolare, 

l’operatore di cancelleria si collega direttamente con il motore di ricerca delle marche 

telematiche predisposto dalla Agenzia delle Entrate, per verificare se “il numero di 

scontrino corrisponde effettivamente ad una marca e se tale marca è stata 

effettivamente venduta”. In ogni caso di rilascio di copie conformi, esecutive o semplici, 

l’avvocato deve recarsi allo sportello con la stampa del report riepilogativo, sul quale 

sono apposte le marche per diritti corrisposte, che viene trattenuto dall’Ufficio, previa 

verifica dell’importo corretto ed annullamento delle marche. Successivamente, in caso di 

disponibilità digitale dell’atto richiesto, viene formata la copia in formato pdf, 

immediatamente a disposizione del professionista, al quale viene inviata una mail di 

avviso. Solo a seguito di tali operazioni è possibile per l’avvocato la stampa entro le 24 

ore successive, del file precedentemente solo visualizzabile. 

Il Presidente del Tribunale ha ancora precisato che la piattaforma Basket si 

differenzia dal processo Civile Telematico che incide principalmente sui rapporti 

processuali. Inoltre, “mentre il PCT riguarda esclusivamente i servizi civili, il Progetto 

Basket tocca tutti i rapporti fra l'utenza e l'Ufficio, compresi i servizi delle cancellerie 

penali. E, infatti, nonostante l’ampliamento della platea degli utenti che si avvalgono del 

PCT, il ricorso a Progetto Basket continua a crescere in modo importante. Il ricorso a tale 

servizio ha, ormai, assunto una dimensione di massa e si muove con dimensioni crescenti 

anche dopo l’obbligatorietà del PCT. Dal mese di aprile 2010 (momento di 
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completamento delle dotazioni hardware delle cancellerie per provvedere al corretto 

funzionamento del sistema) risultano evase n. 49.555 richieste (3.536 nell’ultimo anno 

giudiziario)”.  

Con specifico riguardo al settore penale, come riferito dall’ispettore incaricato della 

verifica, alcune specifiche funzionalità del SICP appaiono ancora non performanti, motivo 

per cui l’ufficio utilizza anche registri informatici di comodo. 

In corso di verifica sono stati installati il profilo “riesame” in SICP, messo in uso per 

due istanze pervenute nel corso della verifica in loco, e il sottosistema Agi per le 

rogatorie internazionali. 

Come riferito nella relazione preliminare del Presidente del Tribunale, e confermato 

dall’ispettore incaricato della verifica, “oltre ai sistemi SICP e SIGE, l’ufficio è dotato di 

una serie di database autoprodotti in formato Access con i quali viene gestita tutta la 

produzione documentale e la reportistica (notoriamente assente nel precedente sistema 

Re.Ge.) tanto per il settore dibattimento che per quello GIP.  

L’ufficio in prospettiva futura intende dare diffusione fra i magistrati del sistema Atti 

& Documenti attesa le potenzialità di detto sistema se utilizzato in combinazione al 

sistema di gestione documentale TIAP come attualmente vengono utilizzati dal personale 

amministrativo. 

Vengono inoltre gestiti con la produzione differita della stampa dei relativi registri: 

- Mod. 27 registro delle richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

(GIP e dibattimento) 

- Mod. 18 registro delle impugnazioni delle misure cautelari reali ora sostituito dal 

profilo Riesame in Sicp 

- Difese di ufficio ed irreperibili (di comodo) 

- Corpi di reato 

Tutti i sistemi dinanzi elencati producono automaticamente la stampa dei ruoli delle 

udienze e degli atti ricorrenti (dalle comunicazioni dell’ufficio nel corso del processo fino 

alle copertine dei fascicoli formati per il giudice dell’impugnazione passando per 

l’intestazione delle sentenze) nonché provvedono al caricamento automatico delle 

comunicazioni prodotte sui registri di passaggio al P.M. (mod. 28) ed all’UNEP (mod. 29) 

con l’eliminazione di qualsiasi annotazione “a mano” su registri cartacei.” 

Pienamente utilizzato, allo stato, il programma TIAP per la digitalizzazione del 

fascicolo penale; in uso il programma SNT per le notifiche penali telematiche e le 

comunicazioni. 

Con riguardo al settore delle procedure esecutive e concorsuali, l’Ufficio utilizza 

regolarmente: 

il Siecic con i relativi registri informatici, compresi il registro repertorio e registro 

cronologico; 
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il Siamm relativamente al registro delle spese prenotate a debito e al foglio notizie 

telematico. Come si è già detto, anche in tale settore sono inoltre in uso registri di 

comodo informatici, come quello della “copia rilasciata alle parti basato su interfaccia 

web”. Relativamente agli strumenti in uso in tale settore, mentre i pc sono apparsi 

adeguati, non sono risultati sempre pienamente performanti gli scanner e le stampanti.  

Nel settore del contenzioso ordinario l’Ufficio utilizza il programma informatico SICID 

contenzioso civile (versione 5.01,04) e, come riferito dall’ispettore incaricato della 

verifica, non ha in uso alcun registro cartaceo, né altri registri informatici non ufficiali, 

per quanto riguarda la gestione degli atti, documenti ed eventi relativi ai fascicoli dei 

procedimenti iscritti ed assegnati.  

Dalla lettura della scheda compilata dall’ufficio SIT_C1 per il contenzioso ordinario, i 

procedimenti speciali e agrari, risulta che non vi sono difficoltà nell’utilizzo del Sw 

ministeriale SICID (è stato indicato il valore 1, su 4).  

Le cancellerie sono dotate di caselle di posta elettronica ordinaria e certificata;  

previste, oltre alle caselle di posta elettronica certificata del Capo dell’Ufficio e 

del dirigente amministrativo, anche le seguenti caselle: 

segreteria.tribunale.teramo@giustiziacert.it 

spesedigiustizia.tribunale.teramo@giustiziacert.it 

civile.tribunalet.teramo@giustiziacert.it 

lavoro.tribunale.teramo@giustiziacert.it 

volgiurisdizione.tribunale.teramo@giustiziacert.it 

esecuzioni.immobiliarimobiliari.tribunale.teramo@giustiziacert.it 

fallimentare.tribunale.teramo@giustiziacert.it 

corpireato.tribunale.teramo@giustiziacert.it 

penale.tribunale.teramo@giustiziacert.it 

gipgup.tribunale.termao@giustiziacert.it 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Non risultano segnalate anomalie nella tenuta dei registri. 

All’atto della verifica in sede non risulta attivato il deposito, nell’apposito portale 

telematico, degli ulteriori atti come individuati nel Decreto Ministeriale 13.1.2021, entrato 

in vigore il 5.2.2021, per il quale non risulta emesso alcun provvedimento formale 

inerente la organizzazione della conseguente attività all’interno dell’Ufficio, anche con 

particolare riferimento alla obbligatorietà del deposito da parte dei difensori delle istanze 

di liquidazione nel patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall’art.37 bis 

L.11.9.2020 n. 120. L’Ufficio ha prontamente dato disposizioni per l’attivazione del 

deposito telematico delle istanze.  

mailto:segreteria.tribunale.teramo@giustiziacert.it
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7.3. SITO INTERNET 

 

Il Tribunale dispone di un proprio sito web. Il Presidente nella relazione preliminare 

ha precisato che “Sin dal 2009, con la pubblicazione del sito del Tribunale l’idea portante 

è stata quella di creare un “Front Office” telematico. La completa informatizzazione dei 

servizi ha consentito di proseguire lungo questa strada ed ha portato a realizzare un 

portale telematico interattivo e non un mero strumento informativo. I servizi on-line del 

sito, originariamente, comprendevano “Progetto Basket”, la Giurisprudenza del Tribunale, 

poi diventata giurisprudenza abruzzese, e l’accesso al Portale dei Servizi Telematici del 

Ministero della Giustizia.  Le “prenotazioni on line”, consentono all’utente di prenotare un 

appuntamento con la cancelleria per la consultazione dei fascicoli penali o civili. Il 

Tribunale è in condizione di estendere il novero dei sevizi prenotabili attraverso la 

collaborazione dell’ordine forense che indichi le attività del professionista che possono 

maggiormente giovarsi della tecnologia appontata. Il servizio si è rivelato indispensabile 

durante il periodo di pandemia per contingentare gli accessi del pubblico. Le “note 

d’udienza” sono un altro servizio telematico raggiungibile dal sito che consente di 

scaricare direttamente sulla consolle del magistrato e col controllo dello stesso, note 

d’udienza che le parti possono redigere anche durante l’udienza stessa”. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

La funzione di Magistrato di riferimento per l’informatica viene svolta in ufficio dal 

Dott. Lorenzo Prudenzano per il settore penale e dalla Dott.ssa Daniela Matalucci per il 

settore civile.   

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

CISIA di riferimento è quello di L’Aquila e Pescara, secondo il riparto di competenze 

effettuato al loro interno ed è presente un Presidio C.I.S.I.A. presso il Tribunale in 

persona dell’assistente informatico dott. Massimo Salvatori che svolge le funzioni di 

amministratore di sistema (Decreto di nomina del presidente del Tribunale del 

24.2.2016). L’amministratore svolge i compiti di controllo ed è autorizzato all’accesso al 

sistema informatico ed alle relative basi dati. 

Il Presidente ha rilevato nella Relazione Preliminare che “L’assistenza tecnica viene 

garantita attraverso gli appalti assegnati dal Ministero della Giustizia. L’elevata 

competenza e disponibilità dell’unità di personale che opera localmente in maniera stabile 

(affiancato in maniera discontinua da altre unità) consente di superare le difficoltà dovute 
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alla continua riduzione delle risorse e ad una distribuzione fra i vari uffici del distretto che 

non appare commisurata all'effettivo carico di lavoro e livello di automazione dei servizi”. 

Come da disposizioni in ordine all’adozione delle misure minime di sicurezza 

emanate dal Capo dell’Ufficio, l’amministratore di sistema è altresì preposto 

all’attivazione delle nuove utenze e alla custodia delle parole chiavi di accesso. 

Le misure di protezione informatica sono quelle previste dalla D.G.S.I.A. 

 

8. NOTIFICHE TELEMATICHE CIVILI 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 

In riferimento ed ai fini di quanto disposto dal Signor Capo dell’Ispettorato generale 

con nota 17.3.2014 prot. 3005.U, avente ad oggetto “Processo civile telematico – 

attuazione – monitoraggi – delibera CSM 5.3.2014 prat. N. 20/IN/2014”, si riferisce 

quanto segue: 

presso le cancellerie delle procedure concorsuali ed esecutive, è in uso l’applicativo 

ministeriale SIECIC; 

presso le cancellerie degli affari contenzioni ordinari e di lavoro e previdenza, è in 

uso l’applicativo SICID. 

Come riferito dal Presidente “il processo di diffusione, avviato il 14.11.2011 con il 

valore legale del deposito degli atti endoprocessuali in ambito civile, volontaria 

giurisdizione  e lavoro, vede, allo stato attuale attive tutte le funzionalità in tutte le 

materie. La formazione del personale e la padronanza acquisita nel tempo degli strumenti 

fa si che non si verifichino criticità nell’utilizzo se non quelle imputabili al funzionamento 

dell’infrastruttura di collegamento esterno.” 

Come riferito dall’ispettore incaricato della verifica nel settore del contenzioso 

ordinario, l’ufficio utilizza correntemente le comunicazioni e notificazioni telematiche, 

fatta eccezione per i casi in cui le comunicazioni devono avvenire nei confronti di soggetti 

e professionisti non iscritti a “Reginde”.  

Il Tribunale di TERAMO riceve gli atti introduttivi e di costituzione nei giudizi civili 

mediante deposito telematico ai sensi dell’art. 35, comma 1, d.m. 21.2.2011 n. 44.  

Utilizza correntemente la modalità di deposito telematico degli atti endoprocessuali 

divenuta obbligatoria dinanzi ai Tribunali, ai sensi art. 16-bis, co.2 del D.L. n. 179/2012 

come novellato dal D.L. 90/2014, fatte salve alcune eccezioni con riferimento agli atti 

relativi ai fascicoli degli affari non contenziosi e di Volontaria giurisdizione di cui si 

riferisce nel paragrafo relativo (v. infra). 

Allo stato attuale e con riferimento al periodo ispezionato (1°.07.2016 – 30.06.2021) 

risulta che l’Ufficio utilizza SICID con tutte le funzioni attive o attivate per il deposito ed 
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accettazione di tutti gli atti del processo civile, ivi compresi i verbali di udienza e gli atti 

endoprocessuali (memorie in corso di causa); inoltre la cancelleria effettua le 

comunicazioni telematiche tramite il sistema SICID, sino dal momento dell’attivazione 

delle funzionalità relative. 

Risulta utilizzato anche il sistema di repertoriazione automatizzata per gli atti 

soggetti ad imposta di registro.  

L’ufficio procede alla assegnazione degli affari utilizzando la funzione di assegnazione 

automatizzata presente in SICID, con bilanciamento automatico degli affari assegnati in 

base alle previsioni tabellari. Non sono state rilevate prassi elusive del PCT. 

Tutti i magistrati, anche onorari, del settore civile contenzioso sono dotati di 

smartcard e consolle. 

Dall’esame del campione delle iscrizioni, avvenute nel periodo ispettivo (almeno 

dieci fascicoli per ciascun anno di iscrizione scelte con criterio casuale), è emerso che la 

Cancelleria accetta gli atti telematici mediamente con sufficiente tempestività. 

L’Ispettore incaricato della verifica nel settore specifico delle procedure esecutive 

concorsuali ha rilevato che è emersa qualche anomalia legata sia alla carenza di 

personale/mancata formazione, sia alla dotazione di strumenti non performanti/lentezza 

del sistema. In particolare, la mancanza di adeguata formazione ed i frequenti 

aggiornamenti del sistema hanno prodotto, nei primi anni oggetto di verifica, 

l’inserimento di qualche evento non codificato. 

L’assenza di specifiche direttive rivolte ai curatori ed ai funzionari ha determinato 

l’omissione delle annotazioni dei depositi giudiziari nel Siecic (voce ”eventi curatore”, 

“attestazione apertura conto corrente o libretto…”) e la mancata istituzione di apposito 

registro volto alla iscrizione di tali depositi e al controllo da parte del Giudice. I curatori 

hanno comunicato tale specifico evento al giudice delegato con la relazione periodica e 

non con le modalità previste. L’irregolarità emersa in sede di verifica è stata recepita dai 

giudici delegati e dalla dirigenza e, tempestivamente, sono stati emanati i provvedimenti 

allegati agli atti. 

Relativamente all’implementazione del registro sono state esibite precise disposizioni 

organizzative in ordine alle attività telematiche assegnate alle singole unità e agli atti da 

scansionare. In corso di verifica sono state fornite all’ufficio indicazioni in merito. Da 

quanto potuto accertare, le operazioni sono eseguite in prevalenza dai funzionari e gli 

altri dipendenti provvedono sotto il controllo dei primi. Da quanto riferito dal funzionario 

ed accertato dal Siecic, la mancata annotazione di eventi relativi a procedure di remota 

iscrizione, riguardanti la fase precedente l’informatizzazione, non hanno impedito il 

previsto controllo da parte del giudice delegato, in quanto, quelli considerati rilevanti ai 

fini fine della decisione, sono stati inseriti all’occorrenza o esaminati dal giudice delegato 

mediante esame del fascicolo cartaceo richiesto alla cancelleria. 
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La gestione del sistema è apparsa adeguata in rapporto alle conoscenze in possesso 

del personale assegnato ai servizi che ha provveduto prevalentemente in autonomia o 

acquisendo indicazioni dai funzionari dell’ufficio che prestano una particolare attenzione 

allo svolgimento delle attività. 

La Consolle del magistrato è utilizzata. A seguito della dichiarazione dello stato di 

emergenza sanitaria è stata registrata un’accelerazione nell’uso dell’applicativo.  

Tra i vantaggi c’è da considerare che nell’ultimo periodo di verifica è stata 

implementata la Consolle del PM che ha eliminato la movimentazione dei fascicoli/atti tra 

gli Uffici di Procura e quelli del Tribunale civile (comunicazione sentenze, fissazione 

udienza, altri atti inviati per le valutazioni di competenza, ecc.). 

L’assistenza sistemistica, anche se non può sempre garantire l’intervento immediato 

(considerata la presenza di una sola unità), garantisce un adeguato supporto. 

Non sono emerse difficoltà per l’estrazione dei dati dal pacchetto ispettori, grazie al 

rilevante contributo fornito dal funzionario responsabile del servizio. 

Da considerare che l’elaborazione dell’informatizzazione rende necessario il ricorso, 

nella fase operativa, alla formazione e all’assistenza continua, al fine di garantire 

l’estrazione e l’elaborazione dei dati da parte di tutti gli addetti al servizio. 

La pec è ampiamente utilizzata e costituisce l’esclusivo mezzo di comunicazione con 

le altre Pubbliche amministrazioni. La cancelleria effettua il controllo della regolare 

consegna e la relativa ricevuta viene acquisita al fascicolo telematico. 

Le comunicazioni agli ausiliari del giudice vengono effettuate con Pct. 

Tramite lo stesso sistema sono depositate le istanze di liquidazione dei compensi 

degli ausiliari del magistrato. 

Il pagamento della spesa per contributo unificato è avvenuto, nei primi anni oggetto 

di verifica, prevalentemente mediante scansione e trasmissione telematica delle marche 

e successivo deposito degli originali in cancelleria o mediante versamento eseguito con 

modello F23.  

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica i pagamenti 

sono stati eseguiti telematicamente attraverso il PST Giustizia. Tuttavia, continuano a 

pervenire pagamenti con F23 o mediante marche, con aggravio per l’ufficio che deve 

eseguire i relativi controlli e monitoraggio. 

A ciò spesso si aggiunge la difficoltà di associare il mod. F23 al relativo procedimento 

in mancanza di numero all’atto del versamento, quando finalizzato all’iscrizione a ruolo, 

con conseguente difficoltà estesa alla rendicontazione. 

Le sentenze emesse nel periodo oggetto di verifica sono native digitali da marzo 

2020. 

L’ufficio cura anche la raccolta cartacea. 
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Nulla da rilevare relativamente agli atti pervenuti telematicamente in cancelleria in 

quanto accettati in tempi immediati. 

Nel periodo sono pervenuti gli atti telematici di seguito indicati, forniti dal Cisia   

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 totale 

Atti di parte 792 812 796 853 924 639 4.816 

Atti del curatore  7.520 6.650 6.270 6.845 6.596 3.581 37.462 

Atti del magistrato 1.739 47 3 6.507 7.344 4.138 19.778 

Verbali di udienza  38 264 290 276 109 74 1.051 

TOTALE 10.089 7.773 7.359 14.481 14.973 8.432 63.107 

        

 

Dalla relazione del Presidente del Tribunale, si rileva che “Il Tribunale non ha 

promosso nel periodo monitorato iniziative autonome per la formazione dei magistrati e 

personale. 

Sono state inoltrate le informazioni richieste dal Consiglio Superiore della 

Magistratura in sede di monitoraggio di cui alla delibera del 5 marzo 2014 n. 20/IN/2014, 

con indicazione di eventuali criticità riscontrate nella trasmissione dei dati. 

La diffusione del sistema è stata particolarmente incidente per ridurre gli accessi ai 

front-office dell’ufficio e nell’abbattimento dei tempi di pubblicazione e comunicazione dei 

provvedimenti giurisdizionali.” 

Relativamente ai rilievi emersi dalla precedente verifica riguardanti l’oggetto si 

rappresenta che è stata implementato il registro mod 38 in Siecic con i dati a suo tempo 

mancanti (liquidazioni ai professionisti- curatori). 

 In ragione di quanto precede, si rappresenta, infatti, che i report acquisiti presso 

l’Ufficio in verifica hanno evidenziato un trend contrassegnato da un numero 

significativamente in crescita di depositi complessivi, ritenuto che, relativamente al 

periodo 1°.07.2016 – 30.06.2021, sono stati registrati complessivamente i depositi 

telematici indicati nella seguente tabella: 

 

   
2016  2017  2018  2019  2020  2021  

Cancelleria civile contenzioso  

atti di parte  22482  20866  19941  21393  21401  19852  

atti del professionista  1842  1185  1252  990  944  810  

Atti del magistrato  5403  5353  4953  7500  11579  9604  

verbali d'udienza  8215  6710  5026  10909  5216  4391  

cancelleria lavoro  

atti di parte  6619  6773  7404  7354  7099  5882  

atti del professionista  1166  1286  1607  1735  1339  1337  

Atti del magistrato  5024  4319  6137  5883  7435  4852  

verbali d'udienza  2570  1707  2572  3518  2364  2489  
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cancelleria volontaria 

giurisdizione  

atti di parte  958  1242  1804  2427  3095  2363  

atti del professionista  40  141  441  462  391  280  

Atti del magistrato  209  180  42  1796  2941  2381  

verbali d'udienza  29  31  76  671  635  574  

cancelleria esecuzioni civili 

mobiliari  

atti di parte  3522  3115  3439  3466  3319  1995  

atti del professionista  407  332  370  245  148  137  

Atti del magistrato  47  58  121  3041  3343  1968  

verbali d'udienza   NR  NR  NR  NR  NR  NR  

cancelleria esecuzioni civili 

immobiliari  

atti di parte  5869  5075  5600  5158  4603  2873  

atti del professionista  6447  5766  6591  6336  4706  3456  

Atti del magistrato  5489  7206  5911  5649  7609  5411  

verbali d'udienza  NR  NR  NR  NR  NR  NR  

cancelleria fallimentare  

atti di parte  792  812  1804  853  924  639  

atti del professionista  7624  6734  6343  7015  6662  3622  

Atti del magistrato  1739  47  3  6507  7344  4138  

verbali d'udienza  NR  NR  NR  NR  NR  NR  

 

Relativamente alle Esecuzioni civili non sono stati forniti i dati relativi a “atti del 

delegato” e “atti del custode”, per quanto riferito dal Funzionario responsabile, causa la 

difficoltà dell’estrazione degli stessi dalla banca dati, che può essere consultata sui punti, 

solo mediante l’intervento dell’assistenza sistemistica. 

N. 113.389 sono stati i depositi telematici da parte dei magistrati in servizio 

(ripartiti in 44.392 relativamente agli affari civili contenziosi, 33.650 per i procedimenti di 

lavoro, 8.578 per le procedure mobiliari, 37.276 per le procedure esecutive immobiliari, 

contrassegnato da dati in evidente crescita nel 2020; 19.778 relativamente alle 

procedure esecutive fallimentari); 

gli atti depositati telematicamente dalle parti sono stati complessivamente n. 

215.100 (ripartiti in 125.935 relativamente agli affari civili contenziosi; 41.131 per i 

procedimenti di lavoro e previdenza; 18.856 relativamente alle procedure esecutive 

mobiliari e 29.178 per le immobiliari). 

Relativamente ai tempi di accettazione, da parte della cancelleria, degli atti 

depositati telematicamente non sono emersi ritardi, in tutti i settori, atteso che 

l’accettazione viene effettuata al massimo nella giornata successiva all’invio.  

Riguardo all’utilizzo di SICID e sulla gestione telematica degli atti P.C.T. e di tutte le 

funzioni attive, dall’esame a campione iscrizioni registrate in SICID nel periodo 

ispettivo non sono emerse irregolarità di rilievo, per quanto riguarda la gestione 

telematica endoprocessuale degli atti. 
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La Cancelleria ha accettato regolarmente gli atti endoprocessuali inviati in forma 

telematica nell’intero periodo ispezionato. 

Il deposito dei ricorsi introduttivi in materia di lavoro, previdenza e assistenza 

obbligatoria è avvenuto quasi esclusivamente in forma telematica. 

I Giudici depositano i decreti ingiuntivi in modalità telematica. 

Sui tempi di lavorazione degli atti in generale da parte delle cancellerie, si è 

verificato da SICID e da cruscotto riassuntivo del PCT (“gestione depositi” del PCT), 

che i tempi di accettazione degli atti di parte sono generalmente contenuti (in media 1 

giorno). Non sono stati rilevati errori di sistema o “errori fatali” che possano avere 

compromesso il sistema di accettazione e deposito telematico degli atti; a fronte del 

numero complessivo di depositi telematici, risultano soltanto n. 10 segnalazioni (nel 

quinquennio) di mancata accettazione di atti o di deposito fallito.  

Non sono state rilevate prassi elusive del PCT. 

Anche i magistrati del settore lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria sono 

dotati di smart-card e consolle. 

Per quanto concerne la qualità complessiva della banca dati del SICID e del SIECIC 

gli esiti dell’attività di immissione nel sistema degli eventi tipici, deve riferirsi 

preliminarmente che l’informatizzazione dei registri è apparsa adeguata ed efficacemente 

gestita.   

È stato evidenziato all’ufficio di prestare particolare attenzione all’aggiornamento 

corretto degli eventi inseriti nel registro informatizzato che rappresenta la stretta 

connessione tra la rilevanza formale e la portata sostanziale della completa e corretta 

gestione delle annotazioni.  

La gestione degli adempimenti di cancelleria connessi al processo civile telematico è, 

tuttavia, apparsa corretta ed in aderenza con quanto indicato dalla circolare indicata. 

Il Presidente del Tribunale, nella Relazione preliminare, ha rappresentato quanto 

segue: “Il PCT/processo civile telematico risulta completamente attuato per tutti i settori (civile 

contenzioso, lavoro, volontaria giurisdizione, mobiliare, immobiliare e fallimentare). Il processo di 

diffusione, avviato il 14/11/2011 con il valore legale del deposito degli atti endoprocessuali in 

ambito civile, volontaria giurisdizione e lavoro vede allo stato attuale attive tutte le funzionalità in 

tutte le materie. La formazione del personale e la padronanza acquisita nel tempo degli strumenti 

fa sì che non si verifichino criticità nell’utilizzo se non quelle imputabili al funzionamento 

dell’infrastruttura di collegamento esterno.” 

Sotto il profilo degli strumenti disponibili per l’attuazione del PCT il Presidente del 

Tribunale ha precisato che “Gli uffici del Tribunale sono dotati di materiale informatico adeguato 

per consistenza e tecnologia alle esigenze di funzionamento del PCT. Va ribadito che la dotazione è 

anche frutto del coinvolgimento di partner istituzionali e locali nell’investimento effettuato 

nell’ammodernamento dei servizi, vedi su tutti “Progetto Basket”. 
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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 

 

È stato riferito dal Presidente in Relazione preliminare che “il monitoraggio sullo 

stato di attuazione della normativa in materia di processo civile telematico è stato 

inoltrato al CSM. Non è stata riscontrata alcuna criticità.” 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

  

Ci si riporta a quanto già sostanzialmente esposto nel par. 8.1, che conferma quanto 

relazionato dal Capo dell’Ufficio. 

Non sono state rilevate prassi elusive. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Nulla di specifico è stato segnalato o rilevato. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

 

Non si sono evidenziati particolari ritardi nell’accettazione e lavorazione degli atti da 

parte del personale di cancelleria.  

Non sono emersi servizi implementati a seguito dei risparmi di tempo derivanti 

dall’utilizzo del PCT (come richiesto con nota del Capo dell’Ispettorato n. 12536 del 

3.11.2015). 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

9.1. ATTUAZIONE  

 

Il Direttore amministrativo Ispettore incaricato della verifica ha rappresentato che 

presso le cancellerie penali del Tribunale di Teramo il sistema di notifiche e comunicazioni 

telematiche risulta installato presso tutte le postazioni operative sistema di notifiche e 

comunicazioni telematiche risulta installato presso tutte le postazioni operative assegnate 
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alle unità addette alle cancellerie penali ed è stato utilizzato per le 

notifiche/comunicazioni ai difensori anche domiciliatari, alle segreterie della Procura della 

Repubblica e per le richieste di notifica da eseguire a cura delle forze dell’ordine.   

Dalla seconda metà del 2019, in seguito dell’adozione del Tiap, l’utilizzo è limitato 

alle comunicazioni riguardanti i procedimenti del giudice dell’esecuzione, dell’Assise, del 

Riesame ed in parte per i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato; 

come precisato in relazione preliminare dal Capo dell’ufficio, “la piattaforma di gestione 

documentale TIAP implementa un sistema di gestione delle notifiche con funzioni più 

avanzate rispetto a quelle di base del SNT  - si pensi alla possibilità di introduzione 

automatica delle ricevute di consegna delle pec – c.d. artefatto – direttamente nel 

fascicolo elettronico del processo”). 

L’ufficio esegue periodicamente il controllo della “coda messaggi” al fine di evitare i 

casi (molto rari) di improprio utilizzo della casella da parte di operatori esterni per 

l’inoltro di messaggi. 

Da quanto riferito dall’Ispettore incaricato della verifica, il personale ha curato in 

autonomia la formazione ed ha diffuso la conoscenza ai neoassunti; il Presidente ha 

confermato che: “la dimestichezza con gli strumenti di digitalizzazione degli atti maturata 

nell’esperienza di Progetto Basket ha favorito il passaggio al sistema senza criticità organizzative”). 

Il numero complessivo delle notifiche, comunicazioni ed errori di consegna 

riguardanti l’intero periodo oggetto di verifica, oltre che i singoli anni, sono stati forniti 

dall’ufficio dal CISIA competente. 

Nel periodo sono emerse complessive 72.122 notifiche/comunicazioni per l’ufficio del 

GIP/GUP e 63.731 per l’ufficio del giudice per il dibattimento e per l’Assise. 

Rare le comunicazioni/notifiche non andate a buon fine. Gli errori di consegna sono 

pari a 166 per l’ufficio del GIP/GUP, a 156 per quello del giudice del dibattimento e 

Assise, come si rileva dal dettaglio che segue. 

 

DATI RELATIVI AI SINGOLI ANNI OGGETTO DI VERIFICA: 

Periodo Ufficio 
Notifiche + 

depositi 
Comunicazioni Totali 

Errori 

di consegna 

2016 

dal 1° luglio 

Cancelleria del GIP - 

GUP 
1725 5413 7138 0 

Cancelleria del giudice 

per il Dib. mon., coll. e 

Assise 

3378 3077 6455 15 

totale 5103 8490 13593 15 

2017 

Cancelleria del GIP - 

GUP 
3783 11507 15.290 25 

Cancelleria del giudice 

per il Dib mon., coll. e 

Assise 

6683 6494 13.177 43 

totale 10466 18001 28467 68 
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2018 

Cancelleria del GIP - 

GUP 
4675 13070 17745 42 

Cancelleria del giudice 

per il Dib. mon., coll. e 

Assise 

8109 7939 16048 31 

totale 12784 21009 33793  

2019  

Cancelleria del GIP - 

GUP 
4632 10882 15514 68 

Cancelleria del giudice 

per il Dib. mon., coll. e 

Assise 

7710 7714 15424 55 

totale 12342 18596 30938 123 

2020  

Cancelleria del GIP - 

GUP 
7489 5929 13418 22 

Cancelleria del giudice 

per il Dib. mon., coll. e 

Assise 

7632 2943 10575 14 

totale 15121 8872 23993 36 

2021  

fino al 31 

giugno 

Cancelleria del GIP - 

GUP 
1612 1405 3017 13 

Cancelleria del giudice 

per il Dib mon., coll. e 

Assise 

956 1096 2052 3 

 totale 2568 2501 5069 16 

 

DATO COMPLESSIVO RELATIVO AL PERIODO OGGETTO DI VERIFICA 

 
Notifiche + 

depositi 
Comunicazioni Totali 

Errori di 

consegna 

Cancelleria GIP-GUP 23.916 48.206 72.122 166 

Cancelleria del giudice per il Dib. 

mon., coll., Assise 
34.468 29.263 63.731 156 

totale 58.384 77.469 135.853 322 

*Si precisa che il dato complessivo di cui alla presente nota corrisponde a quello 

fornito dal Cisia all’ufficio successivamente ad un primo invio di dato non corretto. 

 

• Unità abilitate all’utilizzo del sistema e dotazione di hardware specificatamente 

destinata al s.n.t. 

Il sistema è utilizzato da unità addette all’ufficio del GIP/GUP e da altre addette 

all’ufficio del giudice per il dibattimento/Assise, come da elenco che segue:  

Cancelleria GIP 

Nome e cognome Qualifica Stampante/scanner adeguati 
 

BERNARDI ANNA LISA DIRETTORE SI 

ZECCA DANIELA FUNZIONARIO SI 

MARINELLI GIULIANA CANCELLIERE SI 
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CICCONO ENRICO ASSISTENTE SI 

GALLO ANTHONY ASSISTENTE SI 

DI PANCRAZIO VALENTINA ASSISTENTE SI 

CURRELI SILVIA ASSISTENTE SI 

DI STANISLAO CLAUDIA ASSISTENTE SI 

COLA UBALDO OPERATORE SI 

 

Cancelleria Dibattimentale 

Nome e cognome Qualifica Stampante/scanner adeguati 
 

DARIO DI NUCCI DIRETTORE SI 

NOVELLI IPPOLITO FUNZIONARIO SI 

AMADIO FAUSTINO FUNZIONARIO SI 

COTELLESSA FABIO FUNZIONARIO SI 

ANGELOZZI SONIA ASSISTENTE SI 

D’ALONZO ERMINIA ASSISTENTE SI 

CORNICE LUCIA ASSISTENTE SI 

DI TOMMASO DAMARIS ASSISTENTE SI 

DI TOMMASO FLORIANA ASSISTENTE SI 

POGGI ANNA MARIA ASSISTENTE SI 

ANDERSON GIULIA ASSISTENTE SI 

MASTRODOMENICO 

VINCENZO 

OPERATORE SI 

 

Non sono state rappresentate criticità del sistema. 

Gli strumenti hardware in dotazione sono idonei per quantità e qualità. Lo stesso non 

può dirsi per le funzionalità di connessione che non appaiono adeguate e comportano il 

rallentamento dell’attività. Da considerare “i frequenti blocchi del sistema a causa dello 

scarso spazio di archiviazione delle caselle assegnate”. 

 

• Posta elettronica certificata. 

• L’ufficio è munito delle seguenti caselle di posta elettronica certificata: 

• penale.tribunale.teramo@giustiziacert.it (per il dibattimento) 

• gipgup.tribunale.teramo@giustiziacert.it  (per il gip) 

• Dette caselle PEC sono utilizzate per le comunicazioni in entrata provenienti da 

tutti i soggetti istituzionali e per le comunicazioni in uscita diverse dalle notifiche. 

• La casella pec depositoattipenali.tribunale.teramo@giustiziacert.it è stata fornita 

recentemente ed è unica per gli uffici del GIP/GUP e dibattimento; questo indirizzo 

è utilizzato per la sola ricezione di atti da parte dei difensori. 

 

mailto:penale.tribunale.teramo@giustiziacert.it
mailto:gipgup.tribunale.teramo@giustiziacert.it
mailto:depositoattipenali.tribunale.cassino@giustiziacert.it


 

142 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Dalle cancellerie non sono state rappresentate criticità, né riguardo all’utilizzo del 

sistema, né riguardo all’adeguatezza rispetto alle esigenze dell’Ufficio degli strumenti 

informatici in uso, ad eccezione delle funzionalità di connessione che non appaiono 

adeguate e comportano il rallentamento dell’attività. 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Nulla da segnalare. 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Si confermano l’utilità e i vantaggi dell’attuazione del sistema telematico di 

prenotazione e rilascio di copie degli atti, c.d. Progetto Basket, attuato attraverso 

l’attivazione della piattaforma informatica autoprodotta dal Tribunale di Teramo in 

collaborazione con la fondazione per l’Innovazione del Consiglio Nazionale Forense, 

sistema attuato nel 2009 e buona prassi già segnalata in sede di precedente verifica. Con 

tale sistema, come precisato dal Presidente in Relazione Preliminare “si è sostanzialmente 

inteso gestire informaticamente la imponente mole di attività extraprocessuali sia per il settore 

civile che per il settore penale, riducendo il flusso di utenza presso gli sportelli delle cancellerie, 

riducendo i tempi di gestione delle singole richieste e offrendo quindi un servizio più efficiente e 

tempestivo”.    

È stato, inoltre, evidenziato che la citata buona pratica ha consentito all’Ufficio di 

gestire l’emergenza epidemiologica. Per quanto riguarda l’accesso allo sportello si 

rappresenta che tramite apposito form, raggiungibile dal sito istituzionale del Tribunale di 

Teramo, gli utenti possono prenotare l’orario di accesso al front-office indicando le 

attività da svolgere. 

Tale ultima indicazione consente all’ufficio la predisposizione dei fascicoli da esibire 

per la consultazione, ma anche la possibilità di interloquire con il richiedente tramite 

email per comunicazioni che riguardano la richiesta di accesso prenotata. 

Il novero dei sevizi prenotabili può essere esteso, attraverso la collaborazione 

dell’ordine forense, ad ulteriori attività del professionista. 
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Il sistema in uso registra su un database, con numero progressivo univoco, la 

richiesta di copia in base alla tipologia, al professionista richiedente, alla parte 

rappresentata, all’operatore dell’ufficio che riceve la richiesta e al file di riferimento della 

copia da riprodurre.  

Produce, inoltre, una ricevuta cartacea della richiesta che reca anche l’indicazione del 

numero di pagine di cui si compone. Tale ricevuta, previa applicazione delle marche 

necessarie rapportate al numero di pagine di cui si compone l’atto e del numero di copie 

richieste, viene consegnata allo sportello all’atto del ritiro della copia e successivamente 

inserita in una raccolta annuale in ordine di numero. 

Relativamente alla previsione normativa della gratuità delle copie (es. patrocinio a 

spese dello Stato, in presenza dei requisiti richiesti), alla ricevuta viene allegata la 

dichiarazione sottoscritta dalla parte.  

L’ulteriore vantaggio del sistema è quello di consentire la verifica delle richieste già 

formulate dallo stesso istante evitando aggravi di lavoro e di spesa dovute alla 

duplicazione della richiesta o al rilascio gratuito di copie. 

Quale ulteriore buona prassi va segnalata, inoltre, la digitalizzazione di alcuni atti (ad 

es. foglio notizie) insieme alla documentazione diretta all’ufficio recupero crediti (es. titoli 

per il recupero del credito, ecc.), che ne ha consentito l’acquisizione nel Tiap, la 

trasmissione telematica all’ufficio recupero crediti e l’inoltro ad Equitalia giustizia, in 

conformità alle disposizioni di cui alle circolari in materia (nota n. 0142755 del 

28/06/2018 Dog e succ.). All’Ufficio recupero crediti è stato così trasmesso il 

sottofascicolo digitalizzato, pronto per l'inoltro all'Agenzia per la riscossione. 

Identica operazione è stata compiuta per i fascicoli restituiti dalla cancelleria del 

giudice dell'impugnazione con titolo per il recupero. 

Infine, il direttore responsabile della sezione del giudice per il dibattimento, misure 

di prevenzione, riesame ed Assise, al fine di garantire il monitoraggio di alcune procedure 

e di rilevare i dati statistici non estraibili dal Sicp, ha creato programmi informatici di 

comodo ed ha istruito tutti i dipendenti all’utilizzo degli stessi, con notevoli vantaggi 

riscontrati nella gestione delle procedure, come precisato nella relazione preliminare del 

Presidente del Tribunale: “Oltre ai sistemi SICP e SIGE-SIES, l’ufficio è dotato di una serie di 

database autoprodotti in formato Access con i quali viene gestita tutta la produzione documentale e 

la reportistica (notoriamente assente nel precedente sistema Re.Ge.) tanto per il settore 

dibattimento che per quello GIP. L’ufficio in prospettiva futura intende dare diffusione fra i 

magistrati del sistema Atti & Documenti attesa le potenzialità di detto sistema se utilizzato in 

combinazione al sistema di gestione documentale TIAP come attualmente vengono utilizzati dal 

personale amministrativo. Vengono inoltre gestiti con la produzione differita della stampa dei 

relativi registri: 

Mod. 27 registro delle richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (GIP e 

dibattimento), Difese di ufficio ed irreperibili (di comodo), Corpi di reato.” 
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10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da rilevare. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione precisando 

se risultano sanati ovvero persistenti. 

Per le criticità persistenti si sono svolti interventi nel corso della istruttoria ispettiva 

ovvero emessi provvedimenti volti alla loro regolarizzazione. 

 

TRIBUNALE DI TERAMO 

periodo ispezionato 1.07.2016/30.06.2021 

 

PROSPETTO DEI  RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE DEL 2015 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI: Normalizzazione dei rilievi della precedente ispezione 

Rilievi precedente ispezione  Sanati 

No/parzialmente 

 

 

 

 

 

2a. Spese di giustizia: 

Registro delle spese anticipate dallo Stato 

 

 

Esame delle voci di spesa  

 

Maggiore sistematicità e completezza nella tenuta dei 

fascicoletti riguardanti la liquidazione delle spese con 

riferimento agli inventari del personale nell’ambito delle 

procedure concorsuali 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Parzialmente sanato: permane la mancanza agli 

atti del verbale di inventario e necessita una 

maggiore specificazione dell’istanza di liquidazione 

del funzionario che effettua l’inventario. 
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5.b Depositate presso l’Ufficio 

 

 

Regolarizzazione del servizio corpi di reato –

Prescrizione 

 

L’Ufficio non effettua le rassegne annuali con la 

distinzione tra corpi di reato relativi a procedimenti in 

corso e cose sequestrate per le quali non è intervenuto 

alcun provvedimento di destinazione del bene  

 

 

Non viene redatta la relazione da consegnare per il 

dovuto controllo al capo dell’Ufficio (art. 5 D.M. 

30.9.1989). 

  

 

 

 

 

 

 

Sanato 

 

 

Non sanato 

 

 

 

 

 

Non sanato 

 

 

 

SERVIZI CIVILI 

SETTORE CIVILE CONTENZIOSO, del LAVORO e PREVIDENZA, ESECUZIONI 

MOBILIARI E IMMOBILIARI, NON CONTENZIOSO 
 

Rilievi precedente ispezione 2016 

- periodo ispezionato 

(1^ Gennaio 2011 – 31 dicembre 2015) 

 

 

Sanato/Non sanato/Parzialmente 

sanato 

1. AFFARI CIVILI CONTENZIOSI. 

 

1.a. Ruolo generale affari contenziosi civili 

1.a.1.Ruolo generale delle controversie in materia di 

lavoro 

- Omessa ricognizione dei fascicoli del settore del contenzioso 
ordinario e settore lavoro alla data ispettiva. 
Il servizio è stato fatto oggetto di prescrizione ex art. 10 L. 

n. 1311/62. 

- Non eseguite periodicamente le rassegne numeriche delle 
procedure in corso. 

 

 

 

 

 

 

Parzialmente sanato 

 

 

 

Non sanato 

1.a.2. – 1.a.3. Registro degli incarichi affidati e dei compensi 

liquidati ai c.t.u., ai legai, ai curatori e ai liquidatori 

fallimentari (mod. 38 contenzioso civile e mod. 38 diritto del 

lavoro. 

- Ricorso non infrequente al conferimento di incarichi a 
professionisti non iscritti all’Albo. 

- Non risulta riportato il numero totale dei compensi erogati 
per spese ed onorari. 

 

 

 

 

 

 

Parzialmente sanato 
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Il servizio è stato fatto oggetto di prescrizione ex art. 10 L. n. 

1311/62. 

  

Parzialmente sanato 

1.c. Provvedimenti 

1.c.1 Sentenze 

- Non risultano in prevalenza essere stati annotati sulle 
sentenze gli estremi delle registrazioni per la sottoposizione 
ad imposta di Registro. 

- Omessa trascrizione di sentenze con effetti costitutivi, 
modificativi o estintivi di diritti reali immobiliari. La 
trascrizione delle sentenze che abbiano statuito in materia 
di diritti reali immobiliari è stata rimessa alle parti, anziché 
essere richiesta dal cancelliere. 
Il servizio è stato fatto oggetto di prescrizione ex art. 10 L. 

n. 1311/62. 

 

 

 

 

 

Sanato 

 

 

 

Parzialmente sanato 

2. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI 
IN CAMERA DI CONSIGLIO – TUTELE – CURATELE – 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO – SUCCESSIONI. 

 

2.a. Registro degli affari civili non contenziosi. 

Non eseguite periodicamente le rassegne numeriche delle 

procedure in corso. 

2.b.2. Tutele (solo ex sez. dist. Giulianova) 

Per le tutele pendenti da data più remota non sono risultati 

depositati i rendiconti annuali a partire dall’anno 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

Non sanato 

 

 

 

 

Sanato 

2.b.3. Curatele. 

- I curatori non sono stati periodicamente convocati dal 
giudice ex art. 44 disp. att. C.c. 

- Non effettuata l’attività di revisione periodica ai fini della 
chiusura delle curatele. 

 

 

Sanato 

 

 

 

Non sanato 

 

3. ESECUZIONI CIVILI 

 

 

 

3.a.1. Ruolo generale delle esecuzioni mobiliari, presso 

terzi o di altra natura. 

  

- Mancata effettuazione della ricognizione materiale dei 

fascicoli - Necessità di riallineamento delle banche 

dati. 

- Non esibiti i riepiloghi annuali delle procedure 

pendenti 

 

Il servizio è stato fatto oggetto di prescrizione ex art. 10 L. n. 

 

 

 

 

 

Parzialmente sanato 
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1311/62. 

 

 

3.a.2 Fascicoli di esecuzione mobiliare. 

  

- Nei casi di versamento del C.U. con modello F23 non 
risulta agli atti la rendicontazione delle somme 
versate. 

- Mancato versamento del contributo unificato per 44  

procedure per consegna e rilascio provenienti dalla 

ex sezione soppressa di Atri per un totale di € 

5.324,00; nei casi di versamento del contributo 

unificato con modello F23 non rinvenuta agli atti la 

rendicontazione delle somme versate messa a 

disposizione da Equitalia. 

- Procedure promosse dagli agenti della riscossione; 
non corretta applicazione dell'art. 157 T.U.S.G.  - 
Mancata asseverazione da parte dell'ufficio degli 
importi di procedura prenotati. 

 

- Censiti n. 68 libretti bancari conservati in cassaforte e 
non iscritti sul registro ufficiale Mod. 1 
 

(N.B. Il servizio è stato oggetto di verifica da parte del 

Dirigente ispettore incaricato per la verifica sui servizi 

amministrativi e contabili). 

 

 

 

Sanato 

 

 

 

Parzialmente sanato 

 

 

 

Sanato 

 

 

 

 

Non sanato 

3.b. Espropriazioni immobiliari 

3.b.1. Ruolo generale delle espropriazioni immobiliari. 

Mancata effettuazione della ricognizione materiate del fascicoli - 

Necessità di riallineamento delle banche dati. 

La rassegna numerica delle procedure esecutive pendenti non è 

risultata periodicamente verificata. 

 

 

 

Parzialmente sanato 

3.b.2. Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati 

ai notai per le operazioni di vendita. 

3.b.3. Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati 

ai consulenti tecnici. 

  

Omesse annotazioni dei provvedimenti di liquidazione 

erogati ai delegati -Necessità di implementazione e di 

popolamento dei dati sul SIECIC; Omesse annotazioni dei 
provvedimenti di liquidazione erogati ai consulenti tecnici - 

Necessità di implementazione e di popolamento dei dati 

sul SlECIC. 

 

 

 

 

 

 

 

Non sanato 

 

3.b.4. Fascicoli di esecuzione immobiliare.  

 

- Nei casi di versamento del contributo unificato con 

modello F23 non rinvenuta agli atti la 

rendicontazione delle somme versate messe a 

disposizione da Equitalia. 

 

- Censiti n. 1647 libretti di conto corrente per il 
deposito di somme relative allo svolgimento delle 
procedure di vendita. 

 

 

Sanato 
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(NB. Il servizio è stato fatto oggetto di verifica nell’ambito 

dei servizi amministrativi e contabili – depositi giudiziari) 

- Riscontrato un numero consistente di estratti dei 

conti correnti non acclusi alle procedure esecutive di 

riferimento  

 

 

 

 

 

Parzialmente sanato 

Fascicoli di esecuzione immobiliare.  

Provvedimenti di liquidazione dei compensi erogati ai 

delegati non supportati da adeguata motivazione. 

 

Sanato 

Fascicoli di esecuzione immobiliare 

Procedure promosse dagli agenti della riscossione; non 

corretta applicazione dell'art. 157 T.U.S.G. - Mancata 

asseverazione da parte dell'Ufficio degli importi dì 

procedura prenotati 

 

Sanato. 

 

SERVIZI CIVILI 

SETTORE CIVILE PROCEDURE CONCORSUALI  
 

ELENCO DEI RILIEVI PRECEDENTI NON SANATI emersi dalla verifica eseguita nell’anno 

2016 

 

 

SERVIZI CIVILI 

PROCEDURE CONCORSUALI 

ELENCO DEI RILIEVI PRECEDENTI SANATI/PARZIALMENTE SANATI emersi dalla verifica 

ESEGUITA NELL’ANNO 2016 

 

 

Paragrafo Oggetto Non sanato/parzialmente sanato 

4.c Fascicoli 

4.c.2 Fallimenti 

Pag.75 

Incarichi al cancelliere per la 

formazione dell’inventario – 

mancata comunicazione 

all’amministrazione di 

appartenenza dei compensi 

liquidati ai cancellieri non 

ottemperando a quanto 

disposto dall’art. 53 del d. 

lgs. n. 165 del 2001 

Non sanato 

4.c Fascicoli 

4.c.2 Fallimenti 

Non osservato l’art. 84 l f 

che prevede l’apposizione dei 

sigilli 

Rilievo non riguardante l’attività di cancelleria 

   

Paragrafo Oggetto Sanato/Parzialmente sanato 

4.a Registri 

4.a.1 Registro degli 

Pag. 75 

Omesse annotazioni dei 

Sanato 
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incarichi e dei compensi 

liquidati ai ctu, ai legali, 

ai curatori, ai commissari 

ai liquidatori fallimentari 

provvedimenti di liquidazione 

erogati ai curatori 

fallimentari. Necessità di 

popolamento del Siecic 

Prescrizione 

4.c Fascicoli 

4.c.2 Fallimenti 

Mancata formazione dei 

sottofascicoli per le spese di 

giustizia cui far confluire gli 

originali dei mandati di 

pagamento 

Sanato. In uso il Pct 

4.c Fascicoli 

4.c.2 Fallimenti 

Prenotazioni a debito, 

anticipazione e recupero 

della spesa (art. 146 t.u.). 

Mancata rendicontazione 

delle somme pagate a 

seguito di pagamento delle 

spese processuali con i fondi 

ricavati dalla liquidazione 

dell’attivo. 

Sanato 

Sentenze 

 

 

Pg. 262 

Non sono state eseguite le 

annotazioni riguardanti gli 

adempimenti prescritti 

dall’art. 17 della l.f, né sono 

state annotate le opposizioni 

e le impugnazioni (art. 1123 

disp. att cpc). 

Comunicazioni inserite nel Siecic 

Relativamente alle opposizioni ed alle impugnazioni 

non pervenuta all’ufficio alcuna comunicazione 

Campione fallimentare Campione fallimentare: 

riscontrata trascuratezza 

nell’attività di chiusura ai fini 

della chiusura degli articoli di 

cf- necessità di provvedere 

al recupero delle spese 

annotate 

Contabilizzazione delle spese 

annotate sui fogli delle 

notizie con chiusura del 

campione fallimentare 

Sanato 

 Pag. 276 

Nell’ambito del fallimento 

21/03 sono stati autorizzati 

pagamenti senza essere 

stato pagato l’articolo di 

campione fallimentare. si è 

sollecitato l’ufficio, previo 

aggiornamento degli importi 

delle somme prenotate e/o 

anticipate dall’erario di 

procedere con sollecitudine 

al recupero delle spese 

annotate nel campione 

fallimentare, in presenza di 

attivo (art. 146 comma 4 dpr 

115 del 2002) 

Sanato 

4.c Fascicoli 

4.c.2 Fallimenti 

Mancata acquisizione degli 

atti documentali 

conseguenza della mancata 

trasmissione da parte degli 

Acquisita la documentazione riguardante la 

movimentazione del conto, non inserita nel Siecic 

ma custodita in cartelle. Nel Siecic è presente 

l’estratto conto depositato dal professionista. 
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TRIBUNALE di TERAMO 

SERVIZI PENALI 

 

ELENCO DEI RILIEVI PRECEDENTI NON SANATI emersi dalla precedente verifica  

Non sono emersi rilievi non sanati 

 

TRIBUNALE di TERAMO 

SERVIZI PENALI 

 

ELENCO DEI RILIEVI PRECEDENTI SANATI/PARZIALMENTE SANATI emersi dalla verifica 

ESEGUITA NELL’ANNO 2016 

istituti bancari delle 

movimentazioni a seguito dei 

mandati emessi 

Pag Oggetto Sanato/Parzialmente sanato 

1.UFFICIO DEL 

GIUDICE PER LE 

INDAGINI 

PRELIMINARI 

  

1.b PROVVEDIMENTI   

1.b.1 Pag. 71 

Da trasmettere per il 

recupero 213 sentenze 

irrevocabili e 368 decreti 

penali in attesa 

dell’adempimento da oltre 90 

giorni dalla data di 

irrevocabilità 

P 

Sanato 

1.b.2 In attesa di iscrizione nel 

Casellario, da oltre 90 giorni 

dall’attestazione di 

irrevocabilità n. 127 decreti 

penali esecutivi 

P 

Sanato 

1.c FASCICOLI Pag. 165 

Le copertine non risultano 

esaurientemente annotate 

con dati di utilità 

Omessa data di prescrizione 

del reato 

Parzialmente sanato 

2.UFFICIO DEL 

GIUDICE PER IL 

DIBATTIMENTO 

  

2.c FASCICOLI Pag. 172 

n. 682   fascicoli in attesa di 

essere trasmessi al giudice 

dell’impugnazione da oltre  

120  giorni dalla data 

dell’impugnazione 

P 

Pesanti ritardi rilevati nella 

Sanato relativamente ai fascicoli da 

trasmettere. 

Parzialmente sanato relativamente ai 

ritardi nella trasmissione 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

All’esito della istruttoria ispettiva può esprimersi un giudizio di sintesi positivo.  

Dagli elementi acquisiti è emerso, nel complesso, il corretto svolgimento dell'attività 

in tutti i settori dell’Ufficio, sia giudiziari che amministrativi.  

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, svolta in un clima cordiale e costruttivo e 

con fluidità, il Presidente, i magistrati e tutto il personale amministrativo hanno offerto 

una costante, fattiva e cortese collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di 

tutte le principali problematiche dell’Ufficio e un’ampia disponibilità a recepire 

osservazioni e suggerimenti finalizzati a migliorare la qualità dei servizi. 

Inoltre, deve evidenziarsi che nel periodo di competenza della verifica ispettiva, il 

Tribunale di Teramo è stato interessato dai gravi eventi sismici che hanno riguardato 

l’intera Regione tra il 2016 e il 2017 (con conseguente rallentamento dell’attività 

giurisdizionale a seguito della legislazione emergenziale sulla sospensione dei termini 

intervenuta D.L. 17 ottobre 2016 n. 189) e dalle note vicende legate alla pandemia da 

Covid-19.   

Sotto il profilo dell’edilizia giudiziaria in sede di accesso si è potuto verificare che 

l’edificio che ospita gli Uffici del Tribunale (e parte della Procura) risente dell’impostazione 

strutturale dell’epoca in cui è stato costruito e presenta una distribuzione degli spazi 

certamente poco funzionale rispetto alle esigenze e alle necessità di un ufficio che, per 

quantità di affari e bacino di utenza, è certamente uno dei più importanti del distretto. 

Infatti, solo recentemente è stato possibile istituire uffici di “front office” al primo e 

al secondo piano dell’edificio, sfruttando gli ampi spazi dell’atrio, con soluzioni tuttavia 

non ottimali (i locali risultano di fatto non riscaldati per l’impossibilità di arrivare al 

soffitto con conseguente disagio per il personale). 

Circa l’andamento dell’attività giurisdizionale nel settore civile, i dati acquisiti nel 

corso della verifica ispettiva hanno evidenziato una diminuzione delle pendenze, in 

particolare più evidente nei settori strategici delle controversie in materia di lavoro e 

previdenza (ad eccezione dei procedimenti speciali), delle procedure concorsuali, delle 

esecuzioni immobiliari e espropriazioni mobiliari, sintomatica di una più che adeguata 

produttività dell’ufficio suscettibile di fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli 

affari giacenti. Anche nel settore del contenzioso ordinario l’ufficio ha certamente 

trasmissione degli atti al 

giudice ad quem e 

nell’espletamente degli 

incombenti relativi ai 

fascicoli tornati dai successivi 

gradi del giudizio per gli 

adempimenti post irr.tà 
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fronteggiato le sopravvenienze (la diminuzione di pendenze, seppure contenuta, lo 

dimostra) mentre un deciso aumento di pendenze è stato rilevato in tutti i settori degli 

affari di volontaria giurisdizione e non contenziosi, determinato da un importante 

aumento di affari emerso (si tratta di una tendenza diffusa a livello nazionale), 

nonostante la costante produttività dei magistrati (maggiore rispetto a quella emersa nel 

settore nella precedente verifica). 

Adeguata è stata anche l’attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione e 

nei programmi di gestione sono stati inseriti efficaci strumenti e modalità per ridurre tali 

procedimenti. 

Nel settore penale dibattimentale i dati relativi ai flussi degli affari mostrano un 

generale incremento di pendenze (ad eccezione dei procedimenti di Appello al Giudice di 

Pace), in particolare nell’area del dibattimento collegiale, dove la pendenza finale risulta 

più che raddoppiata. È il settore dove si manifestano in maniera più evidente le criticità 

conseguenti alla carenza di organico (sia di magistrati che di personale) al continuo turn 

over dei magistrati (che non garantisce continuità nella trattazione dei processi) e 

all’impossibilità di istituire una sezione penale autonoma per la mancanza in organico 

dell’autonoma figura del Presidente di sezione. Inoltre, sul costante aumento delle 

pendenze (in tutti gli anni del periodo ispettivo) si aggiunge l’incremento di attività della 

Corte di Assise per la quale è stata prevista, nel nuovo progetto tabellare, la 

partecipazione di tutti i giudici della sezione. 

Anche per l’Ufficio Gip, che ha potuto operare soltanto dal maggio 2020 con 

l’organico pieno di 3 giudici, nonostante gli sforzi e la marcata produttività, si è registrato 

un considerevole aumento di pendenze, maggiore nel settore Ignoti, per l’evidente e 

condivisibile necessità di concentrare l’attività nel settore dei procedimenti a carico di 

Noti, dovendo garantire i provvedimenti interlocutori urgenti e l’attività di definizione.   

Complessivamente, la circostanza emersa della bassa percentuale di procedimenti 

con pendenza risalente, testimonia che l’Ufficio ha comunque saputo gestire con criteri di 

efficienza il carico di lavoro, riuscendo a smaltire i procedimenti più risalenti.  

Buono il livello di prestazioni offerte anche dai settori amministrativi, dove le criticità 

rilevate durante la verifica, non hanno inficiato il complessivo giudizio positivo sul buon 

funzionamento dell’Ufficio. 

Va, infine, rimarcato che i risultati raggiunti sono stati conseguiti nonostante le 

scoperture di organico sia del personale di magistratura sia del personale amministrativo, 

a riprova della capacità dell’Ufficio di mantenere livelli di produttività, pur in presenza di 

una non ottimale disponibilità di risorse. 

Nel complesso l’attività del Tribunale di Teramo ha evidenziato risultati positivi, non 

sempre adeguati agli sforzi profusi, per la disponibilità di risorse umane non 

proporzionate al carico di lavoro e i risultati raggiunti si devono principalmente alla 
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professionalità dei magistrati, togati e onorari, ed a un personale amministrativo 

preparato, competente e diligente e all’encomiabile spirito di servizio del Presidente. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZIONI 

DISTACCATE 

 

13. PREMESSA 

 

Non ricorre l’ipotesi. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Gli Uffici della Procura della Repubblica sono allocati al secondo piano del Palazzo di 

Giustizia sito in via Cesare Beccaria n. 1, nonché al piano terra, al primo e al secondo 

piano della contigua ex “Caserma Rossi”, entrambi edifici di proprietà del Comune di 

Teramo, concessi in uso gratuito dall’amministrazione comunale. 

La Procura si trova, quindi, in pieno centro abitato ed è servita da un ampio 

parcheggio da cui si ha accesso dalle strade principali (via Porta Reale e via Antonio De 

Albentis) ai due ingressi con cancelli in ferro (di cui uno è ingresso il secondo via d’uscita 

secondaria) con apertura gestita dalla vigilanza del primo ingresso principale. Per 

l’ingresso nella ex Caserma si deve accedere passando per l’ingresso in comune con la 

Procura, usufruendo quindi di un’uscita secondaria che conduce all’interno dell’ingresso 

della ex Caserma con un percorso obbligato e messo in sicurezza. 

Gli Uffici sono, pertanto, dislocati in due strutture differenti in parte al secondo piano 

del Palazzo di Giustizia e nella ex Caserma distribuiti su tre piani. Come riferito dal 

Presidente, recentemente è stato istituito un ufficio di front office (limitatamente ai 

Difensori ed alle parti che necessitano di accedere alle notizie dei procedimenti penali 

definiti a seguito dell’emissione dell’avviso ex art. 415 bis, c.p.p.) posto al secondo piano 

del palazzo di Giustizia, mentre, al pian terreno dell’edificio della c.d. “ex caserma Rossi”, 

è allocato per il pubblico l’ufficio che esplica i servizi relativi al rilascio dei certificati del 

casellario giudiziale, dei c.d. carichi pendenti e per le informazioni ex artt. 335, co. 3°, 

c.p.p. e 21, co. 6°, Reg. C.d.S. 

Come rilevato dal Procuratore ff nella relazione preliminare, l’attuale dislocazione 

della sede giudiziaria evidenzia gli inevitabili disagi causati dall’allocazione degli uffici su 

due edifici, in uno dei quali le stanze sono poste - come si è detto - su differenti livelli; 

inoltre, tale strutturazione degli Uffici comporta significativi problemi logistici connessi 

alla movimentazione quotidiana della documentazione, situazione ulteriormente 

aggravata dall’esiguità dei “passaggi” per fare transitare i carrelli, dalle ridotte dimensioni 

degli ascensori di servizio e dall’assenza di protezioni dalle intemperie nel tratto 

“scoperto” che collega i due differenti corpi di fabbrica. 

Tale disagio strutturale è amplificato anche dalla circostanza che il personale addetto 

alla presa in carico ed alla consegna dei fascicoli è esentato - per patologie fisiche - dallo 

svolgimento di lavori particolarmente gravosi. Inoltre, all’attuale configurazione dei locali 
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della sede della Procura della Repubblica, dev’essere aggiunta anche la carenza di idonei 

locali preposti alla gestione del patrimonio documentale che, a seguito di mancato 

rinnovo del contratto (dovuto alla spendig review), ha comportato la restituzione - da 

parte della società precedentemente incaricata per la custodia - di una moltitudine i 

fascicoli. Il “rientro” del massivo carteggio, stante la carenza di idonei spazi, ha creato 

problemi di stoccaggio, di reperimento e di consultazione dei fascicoli, anche alla luce 

della riferita indisponibilità del personale preposto allo svolgimento di tale incarico. 

Per far fronte - in maniera temporanea e non esaustiva - all’archiviazione dei 

fascicoli, ci si è recentemente avvalsi (a seguito di apposita autorizzazione del Ministero) 

di locali offerti in comodato dalla A.S.L. di Teramo, dove si sta allocando la 

documentazione meno recente, al fine di creare in sede nuovi spazi per i fascicoli che 

necessitano di una più frequente consultazione. 

A seguito all’acquisizione della disponibilità dei predetti locali forniti in comodato 

dalla A.S.L. di Teramo si è proceduto alla modifica del D.V.R.  

Gli edifici in uso si presentano in buone condizioni di igiene e di manutenzione. 

L’accesso alla Procura avviene da un ingresso munito di metal detector sotto il controllo 

degli addetti alla vigilanza, dipendenti di una società esterna. 

Per la salubrità degli uffici, l’organizzazione delle postazioni di lavoro in modo da 

assicurare il distanziamento sociale, sono state adottate misure preventive in materia di 

emergenza epidemica "COVID 19". 

Gli sportelli informativi sono stati muniti di pannelli in plexiglass come misura di 

prevenzione e contrasto per il Covid 19 e l’ingresso del pubblico (peraltro già limitato 

dalla previsione di ingresso per appuntamento) è filtrato dalla vigilanza con adeguate 

misure di controllo (misurazione della temperatura corporea e metal detector).   

Gli edifici non presentano barriere architettoniche per l'ingresso per i disabili.  

Come evidenziato anche nella relazione tecnica redatta dall’RSPP, per usufruire delle 

vie d’uscita verso le scale antiincendio (in ciascun piano dell’edificio ex Caserma Rossi) il 

personale interno deve attraversare internamente un ufficio. 

Per la descrizione delle caratteristiche dei due stabili si richiama quanto già precisato 

nella parte relativa al Tribunale.  

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

In ordine agli arredi il Procuratore ff ha riportato quanto riferito nella menzionata 

relazione dell’R.S.P.P., nella quale si afferma che: “Dopo aver effettuato diversi sopralluoghi 

si può definire il mobilio esistente "disomogeneo" datato per circa trent'anni all'acquisto, per 

cui anche la normativa attuale sul DIgs.81/08 risulterebbe inadeguata”. 

Tale valutazione si conferma anche all’esito della verifica ispettiva. 
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14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Gli adempimenti normativi a carico del datore di lavoro, individuato nel Procuratore 

della Repubblica, sono stati tutti regolarmente attuati in collaborazione con il 

Responsabile del Servizio di Sicurezza, Prevenzione e Protezione, il Medico Competente 

ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Con disposizione prt. 47/2015/Int 

del 4.3.2015 il Procuratore ha stipulato il contratto per la fornitura e gestione integrata di 

tutti i servizi relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.L.vo n. 

81/2008, l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria - attività di medico 

competente e servizio RSPP di cui al menzionato D.L.vo n.81/2008. Con tale contratto il 

servizio è stato affidato alla società “CSA Team s.r.l.”, con sede a L’Aquila. Con 

provvedimento prot. n.39/INT del 2.3.2017 il Procuratore della Repubblica ha designato il 

medico competente - ai sensi dell’art. 18, co. 1° lett. A), D.L.vo n. 81/2008 - nella 

persona del Dott. EFFATI HOMAYOUN. In data 29.10.2020 con provvedimento 

n.4370/2020 il Procuratore della Repubblica ha nominato il medico competente nella 

persona del Dott. DEGLI ANGIOLI Rolando. In data 2.2.2021 il medico competente ha 

comunicato le modalità di svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria. Con 

provvedimento prot. n.4/21 del 25.1.2021 il Procuratore della Repubblica f.f. ha 

nominato il Dott. Fabio DI BARTOLOMEO responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione. Con provvedimento prot. n.3/21 del 25.1.2021 il Procuratore della Repubblica 

f.f. ha nominato i Dott.ri Emanuele PIERANNUNZI e Lorenzo PERRUCCI addetti al servizio 

di prevenzione protezione. 

Tutti i Magistrati e il personale amministrativo (ad eccezione dell’assistente 

giudiziario Dott.ssa Donatella SCACCHIA, in astensione lavorativa per maternità), hanno 

effettuato tra il febbraio e marzo 2021 la formazione dei lavoratori - rischio basso in 

modalità da remoto della durata complessiva di n. 8 ore. Il funzionario Amministrativo 

Dott.ssa Elena QUIETI, quale RLS, ha effettuato anche il corso ex art. 37, co. 10 e 11, 

D.L.vo n.81/2008 in data 27.10.2021. In data 27.8.2021 veniva redatto Piano di 

emergenza ed evacuazione, con l’indicazione degli addetti alla lotta antincendio ed al 

primo soccorso. 

In data 20 luglio 2021 il Procuratore della Repubblica f.f. sottoscriveva il Documento 

di Valutazione Rischi relativo all’Ufficio di Procura, integrato con procedura operativa per 

rischio corona-virus. 

Il rischio incendio per la sede della ex Caserma Rossi è stato valutato come medio. 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Il provvedimento con il quale sono state adottate specifiche linee guida per la 

sicurezza delle informazioni e segnalate le norme di comportamento per l’utilizzo degli 

strumenti informatici è stato adottato il 21.01.2008 (dal Procuratore all’epoca in carica) 

ed è tutt’ora in vigore. Il Procuratore della Repubblica è il titolare del trattamento dei dati 

o il sostituto pro tempore, quale legale rappresentante; i direttori amministrativi ed i 

responsabili delle aliquote di Polizia Giudiziaria, ciascuno per il settore di rispettiva 

competenza, sono i responsabili del trattamento; tutti i dipendenti ai quali è conferito 

l’accesso ai sistemi informatici dell’Ufficio, agli archivi e alle basi dati, sia in forma 

cartacea che informatica, sono gli incaricati del trattamento. 

Nel provvedimento menzionato viene specificato l’obbligo di osservanza delle misure 

minime di sicurezza, in applicazione di quanto disposto dal D.L.vo n. 196/2003, con 

specifiche indicazioni delle procedure relative all’autenticazione informatica per l’utilizzo 

dei terminali (quali la protezione del proprio computer con password personale, il divieto 

di uso del terminale da parte di soggetti esterni all’Ufficio, al divieto di lasciare lavori 

incompiuti sullo schermo, l’obbligo di spegnere il computer in caso di non utilizzo per 

tempi presumibilmente non brevi, conservazione di supporti informatici di memoria o 

stampe in luoghi sicuri). In tale provvedimento sono state emanate disposizioni per la 

protezione degli strumenti elettronici e dei relativi dati rispetto ai trattamenti illeciti e ad 

accessi non consentiti, prescrivendosi direttive per le procedure di custodia di copie di 

sicurezza e per il ripristino dei dati e dei sistemi. 

Per quanto riguarda le misure riguardanti il trattamento dei dati con l’ausilio 

degli strumenti elettronici, tutti gli addetti possono accedere ai dati tramite specifiche 

credenziali di autenticazione per ogni trattamento dati effettuato con applicativi 

informatici. Le postazioni di lavoro sono tutte migrate sulla piattaforma nazionale Active 

Directory Nazionale (ADN) e, pertanto, godono delle politiche di sicurezza previste e 

distribuite in modo centralizzato dalla DIGSIA a livello nazionale. I DataBase sono quelli 

raggiungibili da rete giustizia e, in particolare, i sistemi del penale sono ospitati presso la 

sala server di l’Aquila, quelli del civile presso la sala server Roma Balduina e sono protetti 

dalle relative politiche di sicurezza (come espressamente riferito dal responsabile DIGSIA 

della Procura).   

Le linee guida per la sicurezza ad uso dei singoli dipendenti contengono le norme di 

comportamento per l’utilizzo degli strumenti informatici, al fine di perseguire la maggiore 

sicurezza possibile negli aspetti fondamentali della riservatezza (prevenzione contro 

l’accesso non autorizzato alle informazioni), integrità (le informazioni non devono essere 

alterabili da incidenti o abusi), disponibilità dei dati (il sistema deve essere protetto da 

interruzioni impreviste). 

Per le misure riguardanti il trattamento dei dati senza l'ausilio di 

strumenti elettronici è stato stabilito che i fascicoli cartacei contenenti dati personali 
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siano conservati all'interno degli uffici. In particolare, i fascicoli personali dei Magistrati in 

servizio presso la Procura sono custoditi nella segreteria del Procuratore della Repubblica 

all’interno di un archivio dotato di porta blindata, mentre i fascicoli del personale 

amministrativo sono custoditi nella segreteria amministrativa all’interno di un armadio 

chiuso a chiave. 

Particolari disposizioni per evitare la dispersione e/o la conoscenza incondizionata di 

dati o notizie riservate sono state impartite dal Procuratore della Repubblica mediante 

appositi provvedimenti adottati in materia di intercettazione di comunicazioni, come si 

preciserà nella parte riservata della relazione, così come le misure di protezione degli 

archivi. 

Inoltre, con riferimento ai soggetti “esterni” che collaborano con l’Ufficio - di cui si 

riferirà al successivo paragrafo - nelle relative convenzioni sono stati previsti ed attuati 

specifici accordi di riservatezza con i singoli soggetti che svolgono i loro compiti di ausilio 

presso questa Procura della Repubblica. 

Con riferimento alla misure per regolare gli accessi dell’utenza agli uffici, sono stati 

istituiti i due uffici per la ricezione del pubblico dedicati sia all’utenza “qualificata” (con la 

creazione di un front office - posto al secondo piano del palazzo di Giustizia - per 

assolvere alle richieste dei Difensori e delle parti in relazione ai procedimenti penali 

definiti a seguito dell’emissione dell’avviso ex art. 415 bis, c.p.p.) sia all’utenza 

“generica” (locale posto al pian terreno dell’edificio della c.d. “ex caserma Rossi”, dove 

vengono svolti i servizi relativi al rilascio dei certificati del casellario giudiziale, dei c.d. 

carichi pendenti e per le informazioni ex artt. 335, co. 3°, c.p.p. e 21, co. 6° Reg. 

C.d.S.). 

Il Procuratore della Repubblica ff, ha evidenziato che, sia in sede di riunioni con il 

personale e la polizia giudiziaria delle sezioni sia in occasione della presa di possesso di 

“nuovi assunti”, ha prestato particolare attenzione nel richiamare tutto il personale alla 

massima attenzione nella gestione delle informazioni quotidianamente trattate, 

evidenziando le responsabilità di ciascuno (anche a titolo colposo) sia in materia penale 

sia disciplinare. 

Nel corso della verifica dei servizi si è, pertanto, rilevata l’osservanza delle 

disposizioni di tutela dei dati sensibili da parte del personale addetto.  

In particolare, non sono state riscontrate omissioni di cautela o disattenzioni nelle 

comunicazioni e nella conservazione della documentazione afferente ai fascicoli personali 

dei dipendenti.  

Generalmente gli atti dei procedimenti penali sono conservati in armadi, posti 

all’interno delle cancellerie oppure, se archiviati, nei corridoi adiacenti alle cancellerie, 

non sempre chiusi a chiave e, a volte, momentaneamente collocati lungo i corridoi in 
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attesa di trasferimento negli archivi. Si richiamano le difficoltà di archiviazione degli atti 

evidenziate nella nota relativa allo stato degli archivi. 

La consultazione degli stessi da parte degli interessati avviene sotto il controllo del 

personale addetto così come il rilascio di copie, previa verifica della legittimazione al 

rilascio.  

Ad eccezione dello sportello dell’Ufficio relazioni con il pubblico – che si occupa delle 

richieste, della predisposizione e del rilascio dei certificati del Casellario e dei carichi 

pendenti, delle certificazioni previste dall’art. 335, co. 3 cod. proc. pen., delle richieste di 

copie dei fascicoli penali archiviati e di nulla osta al rilascio di copie di atti in possesso 

della Polizia Giudiziaria e della ricezione delle querele – per le informazioni e le altre 

richieste di copie l’utenza, soprattutto specializzata, si rivolge ai componenti dell’ufficio in 

base alle specifiche competenze. L’accesso del pubblico nelle segreterie, pur in assenza di 

sportelli o banconi divisori, è apparso comunque regolare, essendo peraltro ridotto 

l’afflusso, in osservanza delle disposizioni per il contenimento della pandemia. 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

La Procura di Teramo ha in dotazione una sola autovettura di servizio Fiat Grande 

Punto Tg CN 311 PP. 

Con comunicazione della Procura Generale di L’Aquila (prot. 2771 del 29/04/2016) – 

avente ad oggetto la rimodulazione autoparco Uffici giudicanti e requirenti distretto di 

L’Aquila – è stato, infatti, disposto il ritiro dell’autovettura Fiat Grande Punto Tg DY 424 

ZS, già in dotazione alla Procura, e la consegna alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale per i Minorenni di L’Aquila nel rispetto della disposizione ministeriale prot. 

54134. U del 20/04/2016. In data 14/10/2016 la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale per i Minorenni di L’Aquila ha preso in carico la suddetta autovettura di servizio 

come da documentazione allegata alla Relazione Preliminare. 

La Procura della Repubblica di Teramo non ha in dotazione automezzi blindati e 

l’unica autovettura di servizio in dotazione risulta in buono stato di manutenzione 

(tagliando nel 2019, revisione periodica nel 2021 e piccole riparazioni e sostituzione 

batteria). 

Non risultano emesse precise disposizioni di servizio in quanto l’utilizzo del mezzo è 

effettuato rigorosamente previa autorizzazione del magistrato o del Dirigente come dai 

fogli servizio esistenti agli atti dell’Ufficio.  

Non ci sono stati incidenti su strada, né causati né subiti da terzi. 

La gestione dei fogli viaggio e delle spese avviene con l’utilizzo del programma 

SIAMM.  

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 
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L’ufficio ha segnalato di aver stipulato due convenzioni (che sono state “approvate” 

dal Ministero della Giustizia) con associazioni di volontariato, che prevedono forme di 

collaborazione e di ausilio con il personale della Procura della Repubblica e che non 

comportano la trattazione di dati sensibili o informazioni riservate. 

Il Procuratore ff ha evidenziato che “si tratta di accordi con enti che rivestono uno 

spiccato valore morale e sociale (trattandosi dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri 

“Martiri di Sella Ciarelli” - sezione di Teramo e delle Guardie Ambientali d’Italia – ODV 

sezione provinciale di Teramo), che offrono elevatissime garanzie sia sotto il profilo 

dell’affidabilità dei soggetti che collaborano con questo Ufficio sia riguardo alle specifiche 

capacità professionali, trattandosi di soggetti in passato (per l’Associazione dei 

Carabinieri) e nel presente (per le Guardie Ambientali d’Italia) usi a svolgere anche 

compiti di polizia giudiziaria.” 

Le convenzioni per l’Associazione Nazionale dei Carabinieri “Martiri di Sella Ciarelli” - 

sezione di Teramo sono state stipulate in data 7 febbraio 2020 ed il 4 marzo 2021 

(entrambe della durata di un anno) e per Le Guardie Ambientali d’Italia – ODV sezione 

provinciale di Teramo, in data 25 gennaio 2021 per la durata di un anno, tacitamente 

rinnovabile. 

Inoltre, in data 16.12.2015 veniva stipulato con la Regione Abruzzo - Giunta 

Regionale un protocollo di intesa per una collaborazione interistituzionale con finalità di 

interesse reciproco, in forza del quale un Assistente Contabile cat. C del predetto ente 

locale, veniva distaccato presso la Procura e immesso in servizio in data 18 aprile 2016. 

In data 2 dicembre 2015 veniva sottoscritto un protocollo di intesa con la Provincia 

di Teramo n. 282068, in forza del quale il 27 gennaio 2016 cinque unità lavorative del 

predetto ente locale iniziavano l’espletamento del servizio presso la Procura della 

Repubblica. 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

 

Quanto alle attività della Commissione di Manutenzione si è già riferito supra nel 

capitolo 3.7.1., al quale si fa rinvio.  

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Quanto alle attività della Conferenza Permanente si è già riferito supra nel capitolo 

3.7.2., al quale si fa rinvio. 
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La Conferenza Permanente è pienamente operativa, si riunisce periodicamente e 

procede sulla deliberazione di ogni intervento manutentivo (sia in via preventiva per 

l'autorizzazione e sia in via successiva per l'approvazione della fattura da inviare per il 

pagamento al funzionario delegato) necessario per la funzionalità e la conservazione degli 

edifici giudiziari di Teramo. Procede, altresì, sulle deliberazioni dei fabbisogni richiesti in 

materia. 

La Conferenza agisce nelle persone del Presidente del Tribunale, del Procuratore 

della Repubblica e del Dirigente Amministrativo del Tribunale; non risultano rilasciate 

deleghe gestorie. 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Quanto agli incontri con i Capi degli uffici distrettuali ed i rappresentanti 

dell’Avvocatura si rinvia a quanto già sopra riferito nel paragrafo 3.8. della parte relativa 

al Tribunale.  

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo di riferimento capo dell’Ufficio è stato il dr. Guerriero Antonio Rosario 

Luigi dal 01.07.2014 al 16.11.2020;  

dal 17.11.2020 il dott. Davide Rosati è il Procuratore f.f. . 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica prevede n. 10 magistrati professionali compreso il Procuratore 

della Repubblica in servizio a data ispettiva.  

La scopertura tra i magistrati togati è complessivamente pari al 20,0% avuto 

riguardo a n. 8 unità in servizio effettivo a fronte di una pianta organica pari a n. 10 

unità. 

Sono n. 12 i magistrati che si sono alternati nella sede nel periodo verificato.  

La pianta organica dei viceprocuratori onorari è di n. 10 unità con una scopertura del 

10,0% essendo in servizio effettivo n. 9 unità.  
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Si riporta il prospetto riepilogativo della composizione della pianta organica 

dell’Ufficio e del personale in effettivo servizio. 

 

Funzione 
n. previsto in pianta 

organica 

presenze 

effettive 
Vacanti % 

Procuratore della Repubblica 1 0 1 -100,0% 

Procuratore Aggiunto - - - - 

Sostituti Procuratori 9 8 1 -11,1% 

VPO 10 9 1 -10,0% 

 

Le assenze extraferiali dei magistrati togati della Procura della Repubblica di Teramo 

nel periodo oggetto di verifica sono state complessivamente di n. 706 giorni. 

L’incidenza pro capite delle assenze extraferiali per l’intero periodo monitorato, 

considerando il numero dei magistrati in servizio nel periodo verificato, è pari a giorni n. 

58,8 per ogni magistrato [totale delle assenze extraferiali (giorni n. 706)/numero dei 

magistrati alternatisi nella sede (12)].  

L’incidenza delle assenze extraferiali sul totale dei giorni di presenza (pari a n. 

17.648) è rappresentata nel seguente grafico. 

 

 

 

Si riporta, di seguito, il prospetto riassuntivo della situazione del personale di 

magistratura all’esito della presente e della passata ispezione, avvenuta nel 2015. 
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  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 

% 

(rispetto a 

preced. ispez.)   01/01/20156 01/07/2021 

 QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSO-

NALE "IN 
PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSO-

NALE "IN 

SERVIZIO" 
(che 

occupava-

no posti 

previsti in 
pianta)  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN SOPRAN-

NUMERO" 

(al di fuori 
del personale 

previsto in 

pianta)  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 

(solo coloro 
che occupano 

posti previsti 

in pianta)  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO" 

(solo coloro 
che occupano 

posti previsti 

in pianta)  

 UNITA' 

DI 
PERSO-

NALE "IN 

PIANTA"  

 UNITA' 

DI 

PERSO-
NALE "IN 

SERVIZIO

" 

(solo 
coloro che 

occupano 

posti 

previsti in 

pianta)  

Procuratore 
della 

Repubblica 

1 1  1 - - -1 0,0% -100,0% 

Procuratore 

Aggiunto 
- -  - . - - NC NC 

Sostituto 

Procuratore 
9 9  9 8 - -1 0,0% -11,0% 

 TOTALE  10 10 - 10 8 - -2 0,0% -20,0% 

 V.P.O.  10 8  10 9 - 1  0,0% 12,5% 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Nel periodo di competenza della verifica ispettiva sono stati regolarmente adottati i 

progetti organizzativi dell’Ufficio ed approvati dal C.S.M. rispettivamente con 

provvedimento del 15.2.2016 (prot. P25242016) quello per il triennio 2015-2017; con 

provvedimento del 19.9.2019 (prot. P15497/2019) quello per il triennio 2017-2019. 

Quest’ultimo, confermato dal Procuratore con provvedimento dell’1.10.2020 con le 

modifiche già approvate dal Consiglio Giudiziario e dal CSM, è quello attualmente in 

vigore ed espone in maniera ragionata e puntuale, l’articolata e completa organizzazione 

dell'ufficio anche in relazione all'utilizzo dei VPO. 

Le modifiche apportate dal Procuratore ff, tutte approvate senza rilievi ed 

osservazioni dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di l’Aquila e dal CSM, 

attengono (oltre al profilo della sostituzione quale facente funzioni del Dott. Davide 

Rosati in sostituzione del Procuratore trasferito) alla necessità della ridefinizione dei 

compiti del Procuratore (in seguito all’emanazione della Circolare del CSM 

sull’organizzazione delle Procure del 17.12.2020) e alla riorganizzazione dei gruppi 

specializzati e alla nomina dei rispettivi Magistrati coordinatori. 

Con riferimento ai compiti riservati attualmente al Procuratore della Repubblica, il 

Progetto Organizzativo assegna al Procuratore le seguenti attività: 

A. trattazione di tutti i fascicoli iscritti a Registro Mod.46 (cd.”anonimi”);  

- le denunce contro Magistrati o a danno degli stessi; 
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- misure di prevenzione, parere scritto sulle richieste di applicazione delle misure 

personali di prevenzione presentate direttamente dalla Questura al Tribunale, 

redazione delle eventuali impugnazioni; 

- trattazione di procedimenti penali che derivano da un suo diretto atto di impulso 

anche attraverso l’esame dei mezzi d’informazione, 

- trattazione dei procedimenti penali a carico di appartenenti alle Forze di Polizia 

Giudiziaria in servizio nel circondario e di avvocati iscritti nel Foro di Teramo; 

- affari civili commerciali e fallimentari; 

- eventuale partecipazione ad udienze come P.M. innanzi al G.U.P. e dibattimentali 

Collegiali e Monocratiche, per procedimenti di particolare rilevanza e che abbiano 

suscitato risonanza nell’ambiente nazionale o sociale o locale, ovvero quando lo 

richiedono le esigenze dell’ufficio. 

- Atti di indagine urgenti, in sostituzione del Sostituto assegnatario del procedimento, 

nei casi di sua prolungata assenza e mancata assegnazione ad altro Sostituto.  

 

B. La co-assegnazione degli affari verrà effettuata dal Procuratore della Repubblica 

senza motivazione, quando lo stesso procederà alla prima assegnazione dei procedimenti 

che rientrano nelle attività giudiziarie proprie, individuate al punto 1f. del programma 

organizzativo 

Nel caso in cui la co-assegnazione avverrà in una fase successiva, la stessa dovrà 

essere adeguatamente motivata e dovrà riguardare procedimenti di particolare 

complessità e di significativa articolazione investigativa e/o procedimenti penali nei 

confronti di soggetti sottoposti ad indagini che, per le particolari qualità o funzioni 

rivestite, possano suscitare particolare allarme sociale e/o elevata attenzione mediatica. 

Tali descritte situazioni, che legittimano la co-assegnazione “successiva”, potranno 

essere anche segnalate al Procuratore della Repubblica dal Sostituto assegnatario del 

procedimento penale. 

Conformemente all’art. 10, comma 9 della richiamata Circolare del C.S.M., si 

stabilisce la creazione presso l’ufficio del Procuratore della Repubblica di un apposito 

registro, nel quale verranno iscritti i provvedimenti di auto-assegnazione, di co-

assegnazione di cui ai commi 1 e 3 del predetto articolo e quelli di assegnazione in 

deroga di cui al comma 4, unitamente alla relativa documentazione, materiale che verrà 

conservato nella disponibilità del Capo dell’Ufficio.” 

Con una modifica già intervenuta nel 2016 (e regolarmente approvata dal CG e dal 

CSM) si evidenzia che, quanto ai compiti e alle attribuzioni del Procuratore, è stato 

previsto che “il Procuratore curerà la trattazione di procedimenti penali che derivano da 
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un suo diretto atto di impulso anche attraverso l’esame di mezzi di informazione, di quelli 

a carico di appartenenti alle  Forze di Polizia Giudiziaria in servizio nel Circondario e di 

avvocati iscritti nel Foro di Teramo, salvo che non riguardino reati di competenza dei 

“Gruppi Specializzati”, in tal caso verranno assegnati al magistrato che fa parte di tali 

Gruppi, secondo i criteri automatici stabiliti all’art. 3 del Programma Organizzativo.” Con 

una nuova modifica del Progetto Organizzativo (Prot. 1375/2021) trasmesso al Consiglio 

Giudiziario in data 31.3.2021 (ancora in corso di approvazione) si è ritenuto di dover 

“ampliare i compiti e le attribuzioni del Procuratore con riguardo ai Procedimenti penali 

più delicati, relativi agli appartenenti alle Forze di Polizia Giudiziaria in servizio nel 

Circondario ed agli avvocati iscritti nel Foro di Teramo, facendo rientrare nel novero ei 

reati anche quelli appartenenti ai Gruppi Specializzati.”  

Relativamente agli artt. 407, comma 3 bis, e 412 comma cod. proc. pen. la Procura 

di Teramo si è uniformata alle direttive emanate dal Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila che, con nota n. 2749 del 12.4.2021 

confermava la necessità dell’invio trimestrale dei dati richiesti in ordine all’elenco delle 

notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l’azione penale o 

richiesta l’archiviazione entro il termine previsto dalla normativa. Non risulta che il 

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila abbia 

proceduto all’avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione 

penale ex art. 412, c.p.p. nuova formulazione. 

Per la trattazione degli affari sono stati istituti n. 6 Gruppi specializzati di magistrati 

che trattano le seguenti materie: 

Gruppo 1: reati in materia edilizia e urbanistica, reati ambientali, rifiuti e 

inquinamento; reati contro la PA ove collegati alle materie di cui sopra, composto da n. 6 

magistrati. 

Gruppo 2: reati contro finanziari, societari e di contrabbando, reati fallimentari e 

contro l’economia pubblica, reati in materia di intermediazione finanziaria; reati 

patrimoniali (usura, usura bancaria, riciclaggio) concordati preventivi e relazioni ex art. 

33 L.F.  e 512 bis cp, composto da n. 5 magistrati 

Gruppo 3: reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e malattie professionali; 

reati di omicidio e lesioni colpose conseguenza di infortunio sul lavoro; reati di omicidio e 

lesioni colpose derivanti da colpa professionale, composto da n. 2 magistrati; 

Gruppo 4: reati sessuali sui minori, abusi su adulti in famiglia, reati sessuali, 

pedopornografia e fattispecie di cui agli artt. 574 bis, 612 ter, 387 bis (fatto-reato da 

assegnare al PM titolare del procedimento nell’ambito del quale risulta violata la misura 

cautelare) e art. 643 cp, composto da n. 3 magistrati;   

Gruppo 5: reati contro la Pubblica Amministrazione e reati di diffamazione ex art. 

595 co. 3 e 4, qualora la p.o. è pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio, 
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rappresentante delle Forze di Polizia, aspirante a pubblici incarichi e cariche pubbliche, 

delitti di cui all’art. 640 co. 2 n. 1 c.p. (limitatamente all’ipotesi aggravata dall’avere 

commesso il fatto a danno dello Stato o di altro ente pubblico) e reati previsti in materia 

di reddito di cittadinanza, composto da n. 5 magistrati; 

Gruppo 6: originariamente destinato alla materia c.d. “affari semplici”, collegato al 

turno posta che, con modifica del Progetto Organizzativo del 31.3.2021, tratta i reati 

commessi a mezzo internet, unitamente all’art. 493 ter c.p.   

Il Progetto Organizzativo contiene l’indicazione dei criteri di assegnazione e di 

coassegnazione degli affari ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro che assicurano 

l’equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro e gli stessi criteri di equità e 

funzionalità caratterizzano anche la distribuzione del lavoro all’interno dei gruppi per i 

quali siano stati designati magistrati coordinatori. 

L’individuazione dei magistrati coordinatori di ciascun gruppo è avvenuta previo 

interpello di tutti i magistrati, sulla base delle indicazioni fornite da ciascuno e su accordo 

unanime dei medesimi, con la previsione che “l’incarico di coordinamento del rispettivo 

gruppo (il cui contenuto risulta disciplinato al punto n.11 del P.O. che qui si conferma) 

non potrà avere durata superiore ad anni due e non è prorogabile, salvo che per ulteriori 

sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio.” Il criterio per la scelta del 

magistrato coordinatore è stabilito in base all’anzianità dei richiedenti e della maggior 

esperienza nel settore, con prevalenza di questo secondo criterio in caso di pari 

anzianità. È previsto un periodo minimo di permanenza all’interno delle singole aree 

specializzate - al fine di garantire una stabilità organica del Gruppo e di permettere 

l’acquisizione di una completa professionalità dei singoli magistrati - termine che viene 

individuato in un anno per il magistrato che viene assegnato al gruppo d’ufficio (ovvero in 

assenza di adesioni all’interpello) e in due anni, in caso di inserimento nel gruppo del 

sostituto a sua richiesta. 

Il Progetto Organizzativo dell’8/3/2017 (rimasto sostanzialmente in vigore) che 

muoveva dalla considerazione della modifica intervenuta nello strumento, “non più mera 

indicazione dei criteri generali nell’assegnazione degli affari” ma anche strumento che dà 

conto “delle motivazioni che sono alla base delle scelte organizzative, l’architettura 

complessiva dei servizi trattati, i flussi degli affari e il modulo organizzativo da attuare 

per il raggiungimento di determinati obiettivi” si caratterizza per i seguenti principi di 

carattere generale evidenziati: 

“- Il programma organizzativo è un documento complesso ispirato dai principi 

costituzionali, si tende pertanto ad attuare nella Procura di Teramo l’impostazione 

centrale tesa a valorizzare la “centralità dell’organizzazione costituzionalmente 

orientata”; 
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- Costituisce patto programmatico di una comunità che nasce quindi da meccanismi 

organizzativi orizzontali che presuppongono l’ascolto di tutti e una “circolarità delle idee 

condivise”; 

- Realizza circuiti virtuosi incentivando una “comune etica della responsabilità anche 

attraverso una “cultura dell’organizzazione condivisa”; 

- È atto vincolante per tutti, in quanto gli interessi del gruppo prevalgono su quelli 

individuali; 

- Serve per l’informazione, il dialogo e la circolazione delle idee, poiché le decisioni, 

per essere ponderate, presuppongono un continuo monitoraggio della situazione 

complessiva, e il “potere di coordinamento organizzativo” del Procuratore presuppone la 

reale conoscenza delle situazioni per cui occorre realizzare efficienti canali di 

comunicazione incentivando la collaborazione a fornire informazioni utili 

- costituisce meccanismo per equa, condivisa ed automatica distribuzione degli affari 

attraverso l’individuazione di preventivi criteri trasparenti in grado di assegnare in modo 

equo ed automatico gli affari dopo aver esaminato i flussi e le risorse, attraverso criteri di 

valutazione delle performance per l’attuazione di carichi esigibili e la predisposizione di 

un bilancio di responsabilità; 

- Rappresenta un mezzo di innovazione per il cambiamento, perché il veleno è la 

rassegnazione all’immobilismo per l’inadeguatezza delle risorse a disposizione. Occorre 

invece costituire una squadra in grado di essere fucina di idee e di progetti per rendere 

efficiente ed efficace la risposta di giustizia (sono state realizzate a tale scopo strutture 

quali “laboratorio Giustizia Teramo”, “Ufficio Innovazione”, “Ufficio Studi”, “Ufficio Vittime 

di reato”, “Ufficio Affari Semplici” per realizzare un complessivo cambiamento della 

Procura; 

- Serve ad accrescere capacità relazionali all’interno ed all’esterno, in quanto tende a 

realizzare non un ufficio giudiziario chiuso in sé stesso ma aperto al territorio e alla gente 

che vi opera; 

- Tende a valorizzare la professionalità di tutti, rispettando la parità di genere, 

promuovendo la specializzazione, incentivando la formazione;  

- Individua strumenti di controllo per operare un accurato monitoraggio su tutti gli 

affari, attraverso la realizzazione anche di un bilancio di responsabilità con carta servizi 

come strumento per ottimizzare le risorse disponibili, verificare i concreti risultati 

raggiunti ed accrescere la responsabilità condivisa; 

- Costituisce visione complessiva degli obiettivi descrivendo un comune orizzonte in 

grado di motivare tutti per rendere più efficiente ed efficace l’azione della Procura di 

Teramo”.    

Nell’ultimo decreto di variazione del Progetto Organizzativo (Prot. 52/2021) il 

Procuratore ff da atto di aver acquisito dal Presidente del Tribunale i dati statistici relativi 
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alle modalità di esercizio dell’azione penale (con particolare riferimento ai riti speciali) e 

sugli esiti delle diverse tipologie di giudizio; evidenzia che tali dati denotano un 

significativo utilizzo da parte dei PPMM dello strumento procedimentale della richiesta 

decreto penale di condanna nonché una fisiologica definizione di procedimenti penali (in 

particolare quelli con imputati detenuti) con richiesta di giudizio immediato. Si da atto, 

inoltre, del notevole sforzo dell’ufficio nella gestione e definizione dei procedimenti penali 

relativi a soggetti identificati, per evidenziare come tali “circostanze   non solo 

dimostrano la oggettiva capacità dei Magistrati dell’Ufficio di “metabolizzare” un rilevante 

flusso di fascicoli ma sono sintomatici dell’efficienza e dell’efficacia operativa dell’attuale 

programma organizzativo”. 

I criteri organizzativi delineati nel Programma adottato l’ 8 ottobre 2017 sono stati 

confermati nel nuovo Progetto organizzativo del 01.10.2020 per il triennio 2020/2022 

debitamente trasmesso al Consiglio giudiziario e al CSM. 

L'attuale organico della Procura è composto da 9 Sostituti e dal Procuratore; Il posto 

del Procuratore è vacante dal 16.11.2020. Sono attualmente presenti in ufficio 8 

Sostituti.   

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

Per l’assegnazione degli affari si seguono criteri oggettivi e predeterminati: in 

particolare per l’assegnazione dei procedimenti penali sopravvenuti non appartenenti a 

materie specializzate (c.d. “turno posta”) avviene secondo una turnazione settimanale tra 

tutti i magistrati in servizio, secondo le cadenze temporali connesse al turno esterno di 

reperibilità del Pubblico Ministero; l’assegnazione dei procedimenti rientranti nei c.d. 

Gruppi Specializzati avviene in maniera continuativa e sistematica mediante ripartizione 

“rotatoria” tra i sostituti appartenenti a ciascun gruppo. Durante il turno di reperibilità il 

Magistrato in servizio si occupa degli atti urgenti (convalide arresti, fermi, sequestri, 

perquisizioni, direttissime ecc.), nonché dei reati appartenenti alle “fasce deboli” 

rientranti nel c.d. “Codice rosso” ex legge n. 69/2019, provvedendo all’adozione di 

provvedimenti di iniziativa o al conferimento della delega alla polizia giudiziaria ed 

all’eventuale richiesta di misure cautelari. All’esito dell’attività di urgenza, il relativo 

procedimento penale verrà inviato alla segreteria per essere assegnato al magistrato 

appartenente al Gruppo n.4. specializzato nella materia. 

Relativamente ai criteri di assegnazione degli affari è stato stabilito che in casi di 

indagini particolarmente complesse e/o laboriose si procederà, a richiesta del sostituto 

assegnatario già individuato in via automatica, alla coassegnazione a favore del 

magistrato che avrà dato la sua disponibilità. In assenza di disponibilità la 

coassegnazione è a favore del Procuratore. 
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Il Procuratore, infine, può assegnare nominativamente ai singoli Sostituti 

procedimenti ritenuti meritevoli di particolare attenzione dandone adeguata motivazione; 

tale assegnazione nominativa avviene con criteri di turnazione che garantiscano, in ogni 

caso, un'equa distribuzione del lavoro tra tutti i magistrati dell'Ufficio. 

Il fascicolo originato dal provvedimento di stralcio-nuova notizia di reato redatto dal 

Pubblico Ministero originario titolare del procedimento resta in assegnazione a 

quest'ultimo. 

Per la partecipazione dei PPMM alle udienze è condivisa la necessità di “Garantire le 

esigenze di continuità nella trattazione del procedimento da parte dello steso Sostituto 

Procuratore sia nella fase del dibattimento che nella fase dell’udienza preliminare o della 

trattazione del rito abbreviato”; già nel 2009 era stato sottoscritto un protocollo tra il 

Procuratore della Repubblica di Teramo, il Presidente del Tribunale e il Presidente del 

Consiglio dell’Ordine per la gestione delle udienze penali monocratiche e collegiali; è 

stata prevista l’istituzione di un’udienza “filtro” ed affermato il principio che “ciascun 

sostituto curerà la trattazione, tenendo presente gli altri impegni d’ufficio già fissati, 

secondo un calendario che sarà fissato sentiti tutti i sostituti, onde consentire che il rinvio 

sia fissato in modo da permettere la presenza nella futura udienza del PM istruttore”.  

La realizzazione pratica del principio comporta la continua ricerca di intese con il 

Presidente del Tribunale; tuttavia. è stato più volte ribadito che “almeno per i 

procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata sia necessario garantire la 

presenza alle relative udienze del Pm che ha curato le indagini.     

Due sostituti si occupano della materia delle esecuzioni e, in caso di assenza ed 

impedimento, sostituiti dal magistrato di turno reperibilità;  

Turni di servizio esterno e urgenze 

Nel progetto organizzativo è previsto che il turno è effettuato da tutti i Sostituti 

secondo un calendario che, con periodicità trimestrale, è comunicato alle FF.OO, e ha 

durata settimanale con inizio e termine alle ore 9.00 del martedì.   

Il PM di turno esterno provvede alle attività investigative esterne urgenti ed al 

compimento degli atti urgenti quali fermi, convalida di arresti e di fermi, convalida di 

sequestri e perquisizioni, autopsie e visite esterne, con l'assegnazione in suo favore del 

relativo procedimento. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito di un procedimento già assegnato, 

sia necessario adottare un provvedimento urgente, e il magistrato assegnatario sia 

assente, provvede il magistrato di “turno reperibilità”; qualora la notizia di reato 

pervenuta al pm di turno reperibilità sia compresa tra quelle attribuite a un gruppo 

specializzato, il PM di turno provvederà al compimento degli atti urgenti connessi con le 

attività del turno.  

Il magistrato di turno esterno effettua anche il turno “posta” procedendo alla 

iscrizione delle notizie di reato pervenute redigendo la relativa scheda; nell’ipotesi di 
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notizia di reato pervenuta in Procura con il sistema telematico NDR l’annotazione 

preliminare verrà sottoposta al PM di turno per la convalida dell’annotazione e la 

valutazione dell’indicazione del registro iscrizione e della relativa qualificazione giuridica. 

Gli affari penali non compresi nelle aree specializzate e quelli non assegnati 

automaticamente al PM di turno esterno sono assegnati automaticamente al magistrato 

di turno posta della settimana in cui le notizia pervengono all’ufficio.   

Il PM di turno esterno esamina, inoltre, notizie di reato segnalate urgenti dalla p.g. e 

procede alla debita iscrizione e all'assegnazione secondo i criteri automatici sopra 

elencati e tratta solo quelle segnalazioni della p.g. il cui esame impone l'emissione di un 

decreto di fermo. 

Per le richieste di intercettazioni il Sostituto di turno esterno provvede solo in casi di 

assoluta necessità ed urgenza per poi trasmettere il fascicolo al Sostituto individuato 

automaticamente. 

Agli stessi criteri si attiene il Procuratore nella valutazione di notizie di reato ritenute 

urgenti dalla p.g. e sottoposte direttamente al suo esame. 

Il sostituto di turno esterno cura, inoltre, gli adempimenti indifferibili (es. parere in 

tema di libertà personale, trasmissione atti al Tribunale del Riesame) in caso di 

temporaneo impedimento o assenza del sostituto titolare. 

Revoca  

La revoca della delega viene considerata circostanza assolutamente straordinaria e 

comunque da evitare. Esperita vanamente ogni idonea azione volta ad individuare 

soluzioni condivise, il Procuratore adotta adeguato e motivato provvedimento di revoca e 

il fascicolo viene assegnato ad altro Sostituto individuato secondo i criteri automatici di 

assegnazione. 

Assenso  

È previsto l'assenso per tutte le misure cautelari personali (ad eccezione delle misure 

cautelari richieste in sede di convalida di arresto o fermo). Per le misure cautelari reali 

l'assenso è circoscritto agli incarti nell'ambito dei quali vi è il c.d. "riferire". 

Il Procuratore, qualora non ritenga di apporre l'assenso di cui sopra, interloquisce 

per iscritto nell'ambito di separato carteggio con il sostituto, che procederà comunque, 

qualora ritenuto, all'inoltro della richiesta all'ufficio Gip. 

Visto 

Al momento dell'iscrizione della notizia di reato il Procuratore, valutata la qualità 

della stessa, la sua incidenza sulla realtà sociale del circondario, l'esposizione pubblica 

delle persone denunciate, la sua attinenza a fatti gravi di cronaca, appone sull'incarto la 

dicitura "riferire", al fine di conoscere l'evoluzione della vicenda e di favorire la corretta 

interlocuzione con il sostituto. Per questi incarti il Procuratore appone il visto sui 

provvedimenti conclusivi (archiviazione, rinvio a giudizio) e su rilevanti atti di indagine.  
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Relativamente alla materia delle intercettazioni, nell'ambito di tutti i fascicoli, il visto 

di cui sopra viene apposto dal Procuratore esclusivamente al momento della terza 

richiesta di proroga. 

Tutti i mod. 45 sono sottoposti al visto del Procuratore al momento della definizione 

per la conservazione in archivio.  

Criteri di priorità 

Sono stati individuati i seguenti criteri di priorità, oltre a quelli individuati dall’art. 

132 bis disp. att. c.p.p. perché rivestono particolare allarme sociale, tenuto conto anche 

delle caratteristiche delle persone offese, ad esempio minori sottoposti a violenze, ovvero 

della personalità delinquenziale dell’indagato: 

• Procedimenti i cui termini processuali sono scaduti; 

• Reati attribuiti alla competenza della Corte di Assise e del Tribunale 

collegiale; 

• Reati attribuiti al tribunale in composizione monocratica aventi ad oggetto 

fattispecie per le quali è prevista l’udienza preliminare; 

• Reati posti a tutela di beni ed interessi collettivi.  

Si darà comunque precedenza assoluta a quei procedimenti che, già dal primo 

esame, si mostrino urgenti per uno di questi motivi: 

- stato di detenzione degli indagati; 

- possibilità di sviluppi investigativi che richiedono l’adozione di misure 

cautelari; 

- pregiudizio che dal ritardo possa derivare alla formazione della prova e 

all’accertamento dei fatti; 

- gravità offensiva concreta del reato; 

- interesse della persona offesa per gli ulteriori danni che potrebbe subire da 

parte dell’indagato. 

Le notizie di reato riguardanti gli IGNOTI non caratterizzate da necessità di 

compimento di atti urgenti, sono assegnati ai singoli PM secondo un calendario 

predisposto periodicamente dal Procuratore che assegnerà le informative nei confronti di 

Ignoti, pervenute mensilmente presso la Procura, a rotazione a tutti i sostituti.  

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice-Procuratori Onorari 

 

Riferisce il Procuratore ff nella Relazione Preliminare che “I Vice procuratori Onorari 

svolgono esclusivamente le funzioni di Pubblico Ministero nelle udienze penali di propria 

competenza funzionale e la liquidazione riguarda esclusivamente gli onorari spettanti ai 

VPO in udienza penale.” 
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Al fine di consentire un più costante interscambio di esperienze e conoscenze tra i 

magistrati togati e onorari, di favorire un contributo dei magistrati togati in favore degli 

onorari in relazione alle udienze di maggiore complessità a cui sono delegati, e per 

garantire un orientamento il più possibile uniforme dell’intero ufficio, è previsto 

l’abbinamento tra ciascuno VPO ed un Sostituto Procuratore, oltre che l’indicazione di un 

magistrato con funzione di coordinamento dei VPO.   

Nel caso di processi con rito direttissimo nella giornata di sabato, ove non è prevista 

in tabella udienza monocratica ordinaria, i VPO assicurano la loro presenza in virtù di 

turnazione fra gli stessi concordata mensilmente e comunicata al magistrato coordinatore 

e all’Ufficio Dibattimento,  

Il numero dei Vice-Procuratori Onorari in servizio in ciascun anno di periodo ispettivo 

presso la Procura di Teramo risulta dal seguente prospetto: 

 

periodo 
01.07.2016 

31.12.2016 
2017 2018 2019 2020 

01.01.2021 

30.06.2021 

n.ro 9 9 10 10 9 9 

 

L’organico in servizio presso la Procura di Teramo attualmente è composto da nove 

unità.  

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Il posto di Dirigente amministrativo dell’Ufficio è vacante dall’ottobre 2020. 

Le funzioni di Dirigente amministrativo nel periodo ispettivo, sono state svolte: 

dal 3.10.2016 al 25.3.2019 dalla Dott.ssa Emanuela Zannerini e dal 26.3.2019 al 

25.09.2019 in reggenza dalla medesima; 

dal 02.10.2019 all’attualità in reggenza dal Dott. Giulio De Nobili.   

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La pianta organica del personale amministrativo dell’ufficio consta di 32 unità ed è 

così composta:  

 

 

Dirigente Amministrativo 1 

Direttore Amministrativo  1 
Funzionario Giudiziario  6 
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Cancelliere  7 
Assistente Giudiziario  6 
Operatore Giudiziario  5 
Conducente di Automezzi  2 
Ausiliari  4 
Totale  32 

 

Alla data del 1.7.2021 sono effettivamente in servizio n. 27 unità, nessuna delle 

quali svolge la propria prestazione di lavoro in regime di part-time.  

La ripartizione dei servizi è contenuta in vari ordini di servizio emanati nel corso del 

periodo di interesse ispettivo con i quali sono state apportate disposizioni organizzative 

quando necessario.  

Le unità sono così distribuite tra i vari servizi: 

ai servizi amministrativi e servizi contabili sono assegnate sei unità in via esclusiva: 

tre funzionari, un cancelliere e due assistenti; un direttore e un funzionario svolgono 

attività anche nel settore penale e un conducente di automezzi collabora quando non 

impegnato nelle mansioni del proprio profilo. In particolare: 

- un funzionario è responsabile della gestione del personale di magistratura e 

amministrativo, del protocollo e delle spese di funzionamento; è stato altresì nominato 

consegnatario economo e segretario della Commissione di Sorveglianza sugli archivi; 

collaborano con lo stesso un assistente e un conducente di automezzi;  

- ad un altro funzionario sono affidate le spese di giustizia e la gestione del registro 

SIAMM e del Fondo Unico Giustizia;  

- l’altro funzionario è responsabile del Casellario Giudiziale e dell’Ufficio relazioni con 

il pubblico nel quale confluiscono le richieste di certificazioni previste dall’art. 335, co. 3 

cod. proc. pen., di copie dei fascicoli penali archiviati e di nulla osta al rilascio di copie di 

atti in possesso della Polizia Giudiziaria, oltre alla ricezione delle querele; al servizio sono 

assegnati un cancelliere e un assistente; 

- uno dei funzionari assegnati al settore penale è responsabile del registro mod. 42-

beni in sequestro presso terzi; 

- l’unico direttore in servizio è responsabile dell’archivio. 

ai servizi penali sono assegnate diciannove unità, di cui un direttore, tre funzionari, due 

cancellieri, cinque assistenti, cinque operatori e tre ausiliari: 

- il direttore è responsabile delle esecuzioni penali, delle Misure di Prevenzione e 

della tenuta del registro mod. 37 delle intercettazioni;  

- un funzionario è assegnato al servizio delle esecuzioni penali ed è responsabile 

altresì dei registri delle rogatorie;  

- un operatore e due ausiliari sono addetti alle iscrizioni delle informative nei registri 

e alla preparazione dei fascicoli; 
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- le segreterie delle indagini preliminari sono coordinate e dirette da un funzionario 

che si occupa anche degli adempimenti statistici ed è assegnato ad una delle segreterie. 

Alle segreterie degli otto Pubblici Ministeri presenti al 1.7.2021 sono addetti due 

funzionari, un cancelliere, quattro assistenti e due operatori che provvedono a tutte le 

richieste interlocutorie (comprese le intercettazioni e l’avviso di conclusione delle indagini 

preliminari) e all’aggiornamento delle iscrizioni fino all’esercizio dell’azione penale; si 

sostituiscono in caso di necessità. In particolare, nel corso dell’ultimo anno e anche al 

momento della verifica in loco, un assistente è assente per maternità e l’attività del PM al 

quale era assegnata è distribuita alle altre segreterie; 

- gli adempimenti successivi relativi alla fase dibattimentale sono seguiti dall’ufficio 

dibattimento, al quale sono assegnati un cancelliere, due operatori e un ausiliario oltre a 

un assistente in distacco dalla Regione Abruzzo; 

dei servizi civili si occupano il funzionario e l’assistente assegnati ai servizi 

amministrativi. 

L’assegnazione del personale ai singoli settori ed uffici (prospetto PT_09) e la 

conseguente attribuzione delle relative competenze è stata disposta con provvedimenti 

settoriali ma non, come sarebbe opportuno, da una determinazione ‘organica’. 

Questo il dettaglio, alla data ispettiva: 

 

Servizi Amministrativi 

U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

Amministrazione del personale in supporto alla 

Dirigenza dell'Ufficio: Protocollo informatico (Script@) 

Servizio PEC e PEO Procedure di acquisto Beni (Punto 

Istruttore) con utilizzo degli applicativi telematici 

MEPA, SIGEG, INIT, Servizio del consegnatario 

(GECO). Pratiche varie amministrative: Concorso 

Notarile, trasmissione fascicoli dell'Ordine Avvocati di 

Teramo alla Procura Generale di L'Aquila, ecc.  

1 Chiavaroli Giulia Funzionario 

Giudiziario 

2 Mattucci Daniela Assistente 

Giudiziario 

      

U.O. SPESE DI GIUSTIZIA Liquidazione Spese di 

Giustizia e relativi adempimenti fiscali e statistici 

Registro Informatico SIAMM (spese pagate 1/A/SG-

spese prenotate 2/A/SG) FUG, SIAMM automezzi 

1 Zavarelli Vanessa 

Rita  

Funzionario 

Giudiziario 

      

U.O. SPORTELLO UNICO CASELLARIO Attività 

Sportello udienza Rilascio attestazioni ex art.335 c.p.p. 

e Nulla Osta Rilascio Certificazione Casellario e Carichi 

Pendenti Ricezione denunce/querele dei privati 

1 Salvatorelli Paola  Funzionario 

Giudiziario 

2 Boccanera Luisa  Cancelliere 

3 Di Giacopo Ileana Assistente 

Giudiziario 

U.O. Ufficio del Procuratore 1 Di Giammartino 

Rossana 

Operatore 

Giudiziario 
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Servzio Guida Automezzi 1 Di Carmine Tarcisio Conducente 

automezzi 

Servizi Penali  

U.O.UFFICIO ISCRIZIONI   C.N.R. Iscrizioni, ricerca 

atti cd. Seguiti delle C.N.R., Apertura e timbratura 

corrispondenza in ingresso e preparazione posta in 

partenza 

1 Matriciani Giuseppina Operatore 

Giudiziario 

2 Ciantò Tiziana Ausiliario 

3 Padolecchia Patrizia Ausiliario 

U.O.  SEGRETERIE MAGISTRATI   Adempimenti 

relativi alla fase delle indagini preliminari fino alla 

richiesta di archiviazione o all'esercizio dell'azione 

penale compresi gli adempimenti del decreto di 

citazione diretta a giudizio dinanzi al Tribunale 

Monocratico.  Assistenza al Magistrato, Adempimenti 

penali urgenti (connessi alle convalide di arresti, 

sequestri, giudizio direttissimo). Adempimenti Foglio 

Notizie art.280 TUSG, Servizio Statistiche e Registro 

Mod.42 

1 Iachini Paolo Funzionario 

Giudiziario 

2 Damiani Concettina Operatore 

Giudiziario 

3 Verticelli Paola Operatore 

Giudiziario 

4 Tarea Serena Assistente 

Giudiziario 

5 Paolini Martina Assistente 

Giudiziario 

6 Scacchia Donatella Assistente 

Giudiziario 

7 Di Saverio Domenica Assistente 

Giudiziario 

8 Persia Francesco Cancelliere 

9 Silvestri Valentina  Funzionario 

Giudiziario 

U.O. UFFICIO DIBATTIMENTO Adempimenti relativi 

alla fase dibattimentale: preparazione dei fascicoli per 

le udienze: formazione e trasmissione fascicoli per il 

dibattimento.  Presentazione lista testi e relative 

notifiche delle citazioni testimoniali. Redazione 

calendari udienze dibattimentali dei VPO.   

1 Oddo Valerio Cancelliere 

2 Recchia Angela Operatore 

Giudiziario 

3 Adeante Giuseppe Operatore 

Giudiziario 

4 Cipolletti Franco Assistente  

5 Marsilii Tanja Ausiliario 

Servizi Civili       

AFFARI CIVILI: Trasmissione fascicoli inviati dalla 

Cancelleria Civile, Lavoro, Volontaria Giurisdizione e 

Fallimentare ai Magistrati incaricati degli Affari Civili 

tramite l'applicativo SICID con invio dei provvedimenti 

1 Chiavaroli Giulia  Funzionario 

Giudiziario 
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adottati dai PP.MM. alle rispettive Cancellerie del 

Tribunale.  Predisposizione dei fascicoli 

civili/fallimentari delle cause promosse dai PP.MM. 

Adempimenti relativi agli accordi di negoziazione 

assistita di separazioni e divorzi. Adempimenti relativi 

alle notifiche di atti provenienti dall'estero ed ex 

art.142 C.P.C.  Servizio apostille/legalizzazioni.  

2 Mattucci Daniela  Assistente 

Giudiziario 

Esecuzioni       

U.O. Esecuzioni Penali Adempimenti relativi 

all'esecuzione pene detentive, para detentive e 

pecuniarie, misure di sicurezza Misure di prevenzione 

Registro intercettazioni Mod. 37 Servizio Statistiche 

1 D'Antonio Pierluigi Direttore 

Amministrativo 

2 Quieti Elena Funzionario 

Giudiziario 

 

Incidenza percentuale delle eventuali scoperture. 

La pianta organica (dato teorico) e la corrispondente dotazione effettiva (dato reale), 

sono riportate nel prospetto che segue: 

 

 IN PIANTA IN SERVIZIO 

(incluso personale proveniente da altri 

uffici) 

Dirigente Amministrativo 1 - 

Direttore 1 1 

Funzionario 6 6 

Cancelliere 7 3 

Assistente Giudiziario 6 7 

Operatore Giudiziario 5 6 

Conducente Automezzi 2 1 

Ausiliario 4 3 

TOTALE 32 27 

 

L’organico di fatto della Procura è, quindi, pari a n. 27 unità di personale, su un 

organico di diritto che ne prevede n. 32 sicché la percentuale di scopertura effettiva è 

pari al 15,6 % rispetto alla dotazione organica dell’ufficio. 

Si deve evidenziare che la vacanza effettiva – intesa come differenza tra il personale 

“in pianta” e quello in servizio senza considerare le “unità in sovrannumero” è di n. 9 

posizioni: n. 4 cancellieri, n. 2 operatori  giudiziari, n. 1 conducente e n. 2 ausiliari, con 

un’incidenza di scopertura pari al 28,1%; tale scopertura è mitigata dalla presenza di 

ulteriori 3 unità nella categoria degli ausiliari: uno in applicazione temporanea sino al 

17.03.2022, gli altri 2 sono assunti a tempo determinato sino al 27.06.2022; infine un 

assistente è assegnato in distacco dalla Regione Abruzzo sino al 17.07.2022.    

La seguente tabella, tratta dal prospetto PT_01, dà conto della composizione della 

pianta organica del personale amministrativo, con indicazione della scopertura 
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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 

ISPEZIONA

TO 

 

(*)  

 IN SERVIZIO 

C/O ALTRO 

UFFICIO 

dell'amministrazi

one o di altra 

amministrazione  

 

...appartenenti 

a questa 

amministrazio

ne  

 ...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 
             1  

                           

1  
      

          

1  

         

-  

          -  0,0%         -  0,0% 

Dir. Amministrativo III area 

(F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                            

-  
      

           

-  

         

-  

Funz. Contabile III area 

(F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 

                      

-  

                            

-  
      

           

-  

         

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Funz. Giudiziario III area 

(F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e C1S 

                     

6  

                           

5  

                                

1  

                        

1  
  

          

6  

         

-  

                

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

Funz. Informatico III area 

(F1/F7) 

già Informatico C1 e C1S 

                      

-  

                            

-  
      

           

-  

         

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Cancelliere II area (F3/F6) 

già Cancelliere B3 e B3S 

                     

7  

                           

3  
      

          

3  

         

-  

                

4  
57,1% 

-           

4  
-57,1% 

Assistente Giudiziario II 

area (F3/F6) 

Operatore Giudiziario B3 e 

B3S 
             6  

                           

2  
      

          

2  

         

-  

          -  0,0%        1  #### 

Assistente Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore giudiziario B2 

                           

4  
    

                       

1  

          

5  

         

-  

Assistente Informatico  II 

area (F3/F6) 

già Esperto informatico B3 

e B3S 

                      

-  

                            

-  
      

           

-  

         

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 

                      

-  

                            

-  
      

           

-  

         

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Assistente alla vigilanza dei 

locali ed al servizio 

automezzi II area (F3/F6) 

già Ausiliario B3 

             -  

                            

-  
      

           

-  

         

-  

          -  NC         -    

Assistente alla vigilanza dei 

locali ed al servizio 

automezzi II area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

                            

-  
      

           

-  

         

-  
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Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Operatore giudiziario B1 

             5  

                           

3  
  

                        

3  
  

          

6  

         

-  

         2  40,0%        1  #### 

Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                            

-  
  

                        

-  
  

           

-  

         

-  

Conducente di automezzi II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente automezzi) 

                     

2  

                           

1  
      

          

1  

         

-  

                

1  
50,0% 

-           

1  
-50,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 

                     

4  

                           

3  
      

          

3  

         

-  

                

1  
25,0% 

-           

1  
-25,0% 

Altre figure 

(________________) 
                          

Altre figure 

(________________) 
                          

Altre figure 

(________________) 
                          

 TOTALE  
                   

32  

                         

22  

                                

1  

                        

4  

                       

1  

        

27  

         

-  

                

9  
28,1% 

-           

5  
-15,6% 

   Percentuale in part-time  0,0%   

 

Di seguito il raffronto, in tabella, con il periodo precedente. 

  PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 

% 

(rispetto a preced.ispez.) 

  01/01/2016 01/07/2021 

 QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN SERVIZIO"*  

(che occupavano 

posti previsti in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN SOPRAN-

NUMERO" 

(al di fuori dell 

personale 

previsto in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 

(solo coloro che 

occupano posti 

previsti in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 

(solo coloro che 

occupano posti 

previsti in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 

(solo coloro che 

occupano posti 

previsti in 

pianta)  

PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

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

Dir. Amministrativo III 

area  (F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e C3S 
             1  

                     1    

             1  

                     1  

             -  

                      -  

0,0% 

0,0% 

Dir. Amministrativo III 

area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                      -                          -                        -  NC 

Funz. Contabile III area 

(F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 

                      -                        -                          -                        -                        -                        -  NC NC 

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e 

C1S 

                     6                       5                         6                       5                        -                        -  0,0% 0,0% 

Funz. Informatico III 

area (F1/F7) 

già Informatico C1 e 

C1S 

                      -                        -                          -                        -                        -                        -  NC NC 
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Cancelliere II area 

(F3/F6) 

già Cancelliere B3 e B3S 

                     7                       7                       1                       7                       3                        -  -                    4  0,0% -57,1% 

Assistente Giudiziario II 

area (F3/F6) 

Operatore Giudiziario 

B3 e B3S 
             6  

                      -    

             6  

                     2  

             -  

                     2  

0,0% 

NC 

Assistente Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore giudiziario 

B2 

                     5                         4  -                    1  -20,0% 

Assistente Informatico  

II area (F3/F6) 

già Esperto informatico 

B3 e B3S 

                      -                        -                          -                        -                        -                        -  NC NC 

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 
                      -                        -                          -                        -                        -                        -  NC NC 

Assistente alla vigilanza 

dei locali ed al servizio 

automezzi II area 

(F3/F6) 

già Ausiliario B3 

             -  

                      -    

             -  

                      -  

             -  

                      -  

NC 

NC 

Assistente alla vigilanza 

dei locali ed al servizio 

automezzi II area 

(F2/F6) 

già Ausiliario B2 

                      -                          -                        -  NC 

Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Operatore giudiziario 

B1 
             5  

                     5                       1  

             5  

                     3  

             -  

-                    2  

0,0% 

-40,0% 

Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                      -                          -                        -  NC 

Conducente di automezzi 

II area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente automezzi) 

                     2                       1                         2                       1                        -                        -  0,0% 0,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 
                     4                       3                         4                       3                        -                        -  0,0% 0,0% 

Altre figure 

(________________) 
                      

Altre figure 

(________________) 
                      

Altre figure 

(________________) 
                      

 TOTALE                     32                     27                       2                     32                     22                        -  -                    5  0,0% -18,5% 

 

Dal confronto con le risorse in servizio nel periodo della precedente ispezione si 

evince una diminuzione delle unità del 18,5%.  

 

Eventuali criticità organizzative 

Alla luce di quanto osservato nel corso della verifica ispettiva, la distribuzione del 

personale tra i vari settori, in base al flusso degli affari, è apparsa equilibrata 

compatibilmente con la scopertura del 18,5% dell’organico (peraltro in linea con l’attuale 

media nazionale). Non si sono evidenziate particolari criticità organizzative, benché la 

Dirigenza abbia dovuto spesso ricorrere a soluzioni emergenziali.  

L’unica criticità emersa ha riguardato l’Ufficio del Casellario, al cui servizio e alla 

gestione dello sportello, risultano adibite tre unità di personale (una funzionaria, una 
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cancelliera e un’assistente) che ha accumulato un ritardo considerevole sia 

nell’inserimento dei provvedimenti cd. “provvisori” che dei provvedimenti da iscrivere nel 

registro S.I.C. e ha formato oggetto di autonoma e separata prescrizione per 

l’immeditato intervento organizzativo. 

Nel 2018 l’ufficio ha richiesto l’ampliamento della pianta organica, evidenziando la 

sproporzione fra il proprio organico e quello delle altre Procure del Distretto in base al 

rapporto con i rispettivi carichi di lavoro e rappresentando soprattutto la insufficienza di 

un solo posto di direttore e la mancanza di figure contabili. 

 

Percentuale del personale amministrativo ammesso al part-time 

Non vi sono, allo stato, unità di personale che svolgono servizio in part-time   

 

Numero delle assenze extra-feriali del personale amministrativo e l'incidenza pro 

capite. 

Di seguito il prospetto riepilogativo delle assenze extra-feriali del personale 

amministrativo: 

 

MOTIVO 
2016 

dall’1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

fino al 

30/6 

TOTALE 

Per malattia 235 414 244 243 825 98 2.059 

Permessi e altre assenze retribuite 84 126 62 72 108 115 567 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 117 182 199 209 227 63 997 

Sciopero 0 0 0 0 0 0 0 

Assenze non retribuite 0 0 0 0 0 0 0 

Infortunio 89 131 143 0 0 27 390 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 166 70 138 310 0 0 684 

TOTALE 691 923 786 834 1.160 303 4.697 

 

In termini di incidenza, tra le varie tipologie di assenza extra-feriali (n. 4.697 

complessive) occorse nel periodo di verifica, si menzionano nell’ordine quelle relative a 

malattie (n. 2.059 eventi – 44 %), permessi ex L. n. 104/92 (n. 997 – 21%), congedo 

straordinario ex art. 42 co. 5 D.lgs. n. 151/01 (n. 684 – 14%), permessi ed altre assenze 

retribuite (n. 567 – 12%); residuali le altre fattispecie (assenze non retribuite e scioperi). 

Si evidenzia che, nel corso del quinquennio ispettivo, sono state emessi n. 10 

provvedimenti di riconoscimento dei benefici ex art. 33 della L. n. 104/1992 di cui cinque 

ancora in corso al 1.7.2021.   
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Presenza di eventuali tirocinanti / stagisti in ciascun anno oggetto di verifica e alla 

data ispettiva 

 

Il numero di stagisti effettivamente presenti ogni anno nell’ufficio giudiziario risulta 

di n. 6 (nel primo anno), n. 2 (nel secondo anno), n. 4 (nel terzo anno), n. 6 (nel quarto 

anno), n. 6 (nel quinto anno) di cui nessuno presente al momento dell’ispezione.   

 

Orario di apertura al pubblico degli uffici 

Con disposizioni del 6.4.2017 e 21.9.2017, per fronteggiare la sopravvenuta carenza 

di personale, l’orario di apertura al pubblico delle varie segreterie e sportelli è stato 

temporaneamente limitato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì; il sabato 

l’ufficio ha sempre garantito l’accettazione degli atti urgenti, nonché degli atti per i quali 

ricorre una scadenza di termini processuali.  

Considerata la necessità di provvedere al contenimento e alla prevenzione del 

contagio da Covid-19, è stata prevista, per l’accesso ai vari servizi da parte dei difensori, 

la prenotazione a mezzo posta elettronica certificata. L’afflusso è progressivamente 

diminuito a seguito dell’attivazione del Portale Deposito Atti Penali–art. 415-bis cod. proc. 

pen. e dell’indirizzo di posta elettronica certificata-

depositoattipenali.procura.teramo@giustiziacert.it, fornito in attuazione dell’art. 24 

comma 4 del d.l. n. 137/2020. È, inoltre, attiva l’allegazione documentale della 

comunicazione della notizia di reato nel Portale NDR, che ha consentito di limitare 

notevolmente l’attività di ricezione cartacea delle stesse. 

Per l’utenza privata è previsto l’accesso presso lo sportello dell’Ufficio relazioni con il 

pubblico e del Casellario Giudiziale. Durante la verifica in sede, si è verificato che lo 

stesso è aperto dalle ore 9,15 alle ore 12,45 dal lunedì al venerdì. 

L’Ufficio ha assicurato che, con il superamento della fase emergenziale, l’orario sarà 

riportato nei limiti della previsione normativa di cinque ore nei giorni feriali (art. 162 della 

legge n. 1196/1960). 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

L’impiego del personale di Polizia Giudiziaria si estrinseca principalmente in compiti 

di diretta collaborazione con i Sostituti Procuratori della Repubblica per mansioni 

correlate alle rispettive qualifiche. In particolare, gli stessi: 

coadiuvano il Pubblico Ministero nelle attività istruttorie e nella stesura di atti 

delegati; 

mailto:depositoattipenali.procura.teramo@giustiziacert.it


 

183 

 

assolvono i compiti assegnati in aderenza alle esigenze organizzative degli uffici 

presso cui sono addetti secondo i vigenti Ordini di Servizio adottati dal Procuratore della 

Repubblica; 

effettuano attività di collegamento tra gli uffici di Procura e le articolazioni territoriali 

delle Forze di Polizia verificando, nel contempo, la puntuale esecuzione delle deleghe 

indagini e delle direttive impartite dai Sostituti Procuratori.  

Nel dettaglio si rappresenta il relativo ambito lavorativo e le mansioni svolte per 

ciascun componente della Sezione di PG delle diverse aliquote presenti: 

l’aliquota di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri in organico è costituita da 10 unità: 6 

del Ruolo Ispettori, i Sovrintendenti e 4 Appuntati e Carabinieri. Di questi 1 Ispettore ed 

1 Appuntato sono del Ruolo Carabinieri Forestale. Attualmente l'organico è sprovvisto di 

1 Ispettore, in quanto non è ancora stato sostituito un Ispettore, nel frattempo cessato 

dal servizio per raggiunti limiti di età. 

Tutti gli appartenenti all'Aliquota di P.G., ad eccezione del Responsabile, 

Luogotenente Pasquale DI SAVERIO, risultano assegnati ai vari uffici del P.M. della 

Procura della Repubblica, e svolgono i compiti e le mansioni direttamente disposte dai 

singoli Magistrati con i quali collaborano. 

Il Responsabile dell’Aliquota, Luogotenente Pasquale DI SAVERIO, svolge deleghe di 

indagine delegate dai diversi Magistrati della Procura della Repubblica di Teramo. 

L’aliquota di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato è composta da 7 unità di cui un 

Ispettore Superiore, responsabile della sezione, due Vice Ispettori, un Sovraintendente e 

tre Assistenti Capo Coordinatori. Tutti risultano assegnati a vari uffici e segreterie dei 

pubblici ministeri e svolgono attività e compiti direttamente disposti dal singolo 

magistrato con cui collaborano; un Sovraintendente inoltre risulta addetto all’attività 

della Sezione e responsabile della Sala C.I.T.. 

L’aliquota di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza è composta di 5 unità di cui 3 

ufficiali di Polizia Giudiziaria (un Luogotenente, un Maresciallo e un Brigadiere Capo) e 2 

Agenti di Polizia Giudiziaria (Appuntati Scelti); in particolare un Brigadiere Capo e un 

Appuntato Scelto risultano assegnati a uffici e segreterie di Pubblici Ministeri e svolgono 

attività e compiti direttamente disposti dai magistrati con cui collaborano; i rimanenti 

(Luogotenente, Maresciallo e Appuntato svolgono attività di indagine delegata 

dall’Autorità Giudiziaria. 

Il Progetto Organizzativo da atto della continua attività di formazione svolta 

attraverso incontri periodici tra i magistrati e tutti gli appartenenti alle Forze di PG, al fine 

di rendere più incisive le tecniche di indagine, poi tradotti in una serie di protocolli 

investigativi che costituiscono utile indicazione sulle migliori prassi operative da adottare. 
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Al fine di dare adeguato supporto al Magistrato assegnatario del turno “affari 

urgenti” è stato predisposto il “turno affari urgenti di PG” mediante il coinvolgimento di 

tutti i componenti delle varie aliquote. 

  

15.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

 

In ordine ad ulteriore personale esterno, ha riferito il Procuratore ff che, in maniera 

temporanea e non continuativa, l’Ufficio si è avvalso della collaborazione di unità di 

polizia giudiziaria in servizio presso i servizi territoriali del circondario (ed, in particolare, 

della polizia giudiziaria appartenente all’ex Corpo Forestale dello Stato, attualmente 

Carabinieri Forestale). 

La Procura di Teramo, durante l’intero periodo di interesse ispettivo, ha bandito i 

concorsi per l’ammissione allo svolgimento dei tirocini ex art. 73 L. 98/2013 diretti a 

laureati in Giurisprudenza anche in virtù di convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di cui due hanno svolto il tirocinio dal 15 settembre 2015 al 15 marzo 2018 e n. 

6 dal 2.6.2019 al marzo/aprile 2021 (in considerazione dei periodi di sospensione e 

recupero a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19.  

In virtù di convenzioni con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati hanno svolto il 

tirocinio due tirocinanti (nel periodo dal 18.12.2015 al dicembre 2016) e 3 tirocinanti nel 

periodo dal 9.4.2018 al 9.4.2019.  

In entrambi i casi, in affiancamento ai magistrati affidatari, i tirocinanti hanno svolto 

attività preparatore dell’udienza nell’ambito dell’ufficio dibattimento (preparazione della 

scheda del processo, preparazione dell’esame e controesame dei testi ed imputati, esame 

delle prove raccolte in vista del compimento di eventuale attività integrativa di indagine 

ovvero di richieste ex 507 c.p.p., esame delle prove raccolte in vista della elaborazione di 

uno schema di requisitoria).   

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Per una valutazione del riparto delle risorse tra i settori, seppur considerando la 

coassegnazione di personale a più uffici, si rileva che n. 19 unità (74 % del contingente 

complessivo) sono destinate al settore penale (inclusivo delle esecuzioni) mentre n. 8 (30 

%) ai settori amministrativo-civile. 
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Il rapporto unità amministrative/magistrati togati esprime un indice pari a 3,2 ma se 

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

ma quelle effettivamente in servizio, l’indice predetto scende a 2,7.  

Nonostante la elevata scopertura complessiva del 28,1%, la verifica ha consentito di 

constatare garantita l’individuazione, richiesta ex lege, di specifici ambiti di competenza e 

responsabilità del personale in servizio consentendo all’ufficio un numero rilevante di 

definizioni. 

Le assegnazioni delle unità amministrative a diversi settori hanno consentito di far 

fronte alle carenze d’organico in modo funzionale. 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio (prospetto PT_010) si rileva che presso 

la Procura di Teramo, nel periodo oggetto di verifica, sono pervenuti n. 42.024 

procedimenti a carico di noti (in particolare, n. 36.655 iscritti a mod. 21 e n. 5.359 iscritti 

a mod. 21 bis) con una media annua di 8.404,8. 

La pendenza dei procedimenti a carico di noti ha registrato una contrazione ed 

è passata da n. 4.316, ad inizio periodo, a n. 3.525 procedimenti pendenti, tenuto conto 

del dato informatico, e a n. 3.501 procedimenti pendenti, tenuto conto del dato reale. In 

termini assoluti essa è pari a n. 791 pendenze in meno, tenuto conto del dato 

informatico, e a n. 815 pendenze in meno, tenuto conto del dato reale. In termini 

percentuali essa è pari al (-) 18,3%, tenuto conto del dato informatico, e al (-)18,9%, 

tenuto conto del dato reale. 

In particolare, nel raffronto tra l’attività definitoria dell’attuale periodo ispettivo 

rispetto al quinquennio precedente, secondo i dati che si ricavano dal prospetto PT_10-

11, per i procedimenti ex mod. 21, si è passati dalla pendenza iniziale di n. 3.913 

procedimenti, alla pendenza finale di n. 3.241, pari al (-) 17,2% dato informatico e di 

3.232 dato reale, pari al (-) 17,4%; per il mod. 21 bis si è passati da una pendenza 

iniziale di n. 403 procedimenti ad una pendenza finale di n. 284, dato informatico, e di 

n. 269, dato reale e, quindi, con un apprezzabile diminuzione dei procedimenti pendenti 

pari al (-) 29,5% tenendo conto del dato informatico e del (-) 33,2% considerato il dato 

reale. 
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Le pendenze dei procedimenti a carico di ignoti (registro mod. 44) hanno, invece, 

subito un considerevole aumento e sono passate da n. 1.020, ad inizio del periodo 

verificato, a n. 1.665 procedimenti tenendo conto del dato informatico e a n. 1.641 

tenendo conto del dato reale, con una variazione in termini assoluti di n. 645, pari al 

63,2%, con una variazione in termini assoluti di n. 621 pari al 60,9%. 

Le pendenze per i procedimenti non costituenti reato (c.d. F.N.C.R. ex registro mod. 

45) hanno, dal canto loro, subito un lievissimo aumento passando da n. 295 a n. 317 

procedimenti, tenendo conto del dato informatico, con una variazione di n. 22 in valore 

assoluto e, in percentuale, pari al (+) 7,5%, mentre registrano una contrazione più 

consistente, passando a n. 251 procedimenti tenendo conto del dato reale, con una 

variazione assoluta di n. 44 e, in termini percentuali pari, al (-) 14,9%. 

Il seguente grafico tratto dal quadro sintetico mostra le variazioni delle pendenze da 

dato informatico. 

 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 evidenziano una 

riduzione, in termini assoluti, pari a n. 672 procedimenti ed in termini percentuali pari al 

17,2% tenendo conto del dato informatico, riduzione sostanzialmente confermata anche 

tenendo conto del dato reale, in termini assoluti, pari a n. 681 procedimenti ed in termini 

percentuali pari a 17,4%. 
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Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quello che si è sino ad ora 

evidenziato in termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 

 

 

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis hanno 

registrato una diminuzione in termini assoluti pari a n. 119 procedimenti ed in 

percentuale pari al 29,5%, tenendo conto del dato informatico, ed una diminuzione in 

termini assoluti pari a n. 134 ed in percentuale pari al 33,2%, tenendo conto del dato 

reale. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis sono riassunti nella 

tabella che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

Pendenti iniziali 403 403 329 336 259 244 403   

Sopravvenuti 611 1.288 1.201 1.002 855 402 5.359 1.071,8  

Esauriti 611 1.362 1.194 1.079 870 362 5.478 1.095,6  

Pendenti finali 403 329 336 259 244 284 284  269 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Richiamando quanto sopra evidenziato, le pendenze sul registro mod. 44 hanno 

registrato un deciso aumento pari al 63,2%, passando da n. 1.020 a n. 1.665 

procedimenti, tenendo conto del dato informatico, e pari al 60,8%, passando a n. 1.641 

procedimenti, tenendo conto del dato reale. 

I dati sopra riportati sono riassunti nella tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

Pendenti iniziali 1.020 661 1.187 1.011 891 1.314 1.020   

Sopravvenuti 3.191 6.691 7.054 5.901 5.313 2.492 30.642 6.128,4  

Esauriti 3.550 6.165 7.230 6.021 4.890 2.141 29.997 5.999,4  

Pendenti finali 661 1.187 1.011 891 1.314 1.665 1.665  1.641 

 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

Richiamando quanto sopra evidenziato, le pendenze sul registro mod. 45 hanno 

registrato un lieve aumento, pari al 7,5%, passando da n. 295 a n. 317 procedimenti 

(differenza pari a n. 22 procedimenti in valore assoluto), ed invece, tenendo conto del 

dato informatico, hanno registrato una diminuzione, percentualmente più consistente pari 

al -14,9%, passando a n. 251 procedimenti (differenza pari a n. 44 in valore assoluto), 

tenendo conto del dato reale. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 45 sono riassunti nella tabella 

che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

Pendenti iniziali 295 262 235 246 278 254 295   

Sopravvenuti 473 1.102 1.358 1.352 1.513 664 6.462 1.292,4  

Esauriti 506 1.129 1.347 1.320 1.537 601 6.440 1.288,0  

Pendenti finali 262 235 246 278 254 317 317  251 
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E.  Procedure di esecuzione penale 

 

Nel periodo verificato le nuove iscrizioni hanno registrato un andamento in costante 

crescita, ad eccezione che per il 2021. il settore ha mostrato un incremento delle nuove 

iscrizioni per un totale di n. 2.732 e una media annua di n. 546,4. 

E’ stato rilevato, sul totale delle esecuzioni, il solo dato delle sopravvenienze, di 

particolare rilievo, pari a 3.504 e una media annua di n. 700,8. 

Le pendenze reali, come si evince dal prospetto PT_10, alla data di inizio virtuale 

della ispezione non sono state rilevate. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

PENDENTI 

FINALI 

REALI 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 

cartaceo) 

Sopravvenuti 354 505 592 636 410 235 

 

2.732 546,4  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

         

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti - - 52 320 345  

 

717 143,4  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     205 205  205 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 
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Sopravvenuti 1 - - - - - 

 

1 0,2  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 

dell'ispezione 

     - -  - 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 5 11 10 10 13 5 

 

54 10,8  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 
dell'ispezione 

          33 33  5 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 360 516 654 966 768 240 

 

3.504 700,8  

Pendenti 

"Stricto 

sensu" alla 

data di inizio 

virtuale 
dell'ispezione 

     205 205  205 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti 

 

L’attività definitoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo ha 

riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti. 

Si riportano di seguito i dati relativi al lavoro dell’Ufficio nel periodo di interesse. 

I viceprocuratori onorari, nel periodo ispettivo, poiché sono designati esclusivamente 

a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero nelle udienze penali di propria competenza, 

hanno contribuito al lavoro dell’ufficio con la partecipazione a n. 3.848 giornate di 

udienza (media annua di n. 769,6). 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

Nel periodo d’interesse ispettivo, le richieste di archiviazione dell’Ufficio sono state n. 

49.317, pari al 67,2% del totale dei definiti nel merito (n. 73.348, compresi altri 

provvedimenti definitori, oltre quelli relativi al totale dell’esercizio dell’azione penale e 

quelli relativi alle richieste di archiviazione, come da prospetto PT_07ter Riepilogo Lav. 

Ufficio) e con un picco massimo di richieste di archiviazione raggiunto nell’anno 2018 (di 

n. 11.885), come da prospetto che segue. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richiesta di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato 
557 1.077 1.016 842 541 184 4.217 843,4 
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(ex art. 408 cod. proc. pen.- 

registro "Noti" ed "Ignoti") 

Richiesta di archiviazione per 

essere ignoti gli autori del reato 

(ex art. 415 cod. proc. pen. - 

registro "Noti" ed "Ignoti") 

3.299 5.793 6.662 5.160 4.599 2.100 27.613 5.522,6 

Richiesta di archiviazione per altri 

motivi (ex art. 411 cod. proc. pen., 

ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 

1.740 4.005 4.207 3.330 2.849 1.356 17.487 3.497,4 

Totale Archiviazioni 5.596 10.875 11.885 9.332 7.989 3.640 49.317 9.863,4 

 

Le richieste di archiviazione per prescrizione, nel periodo oggetto di verifica, per 

quanto risulta dal prospetto RT_11, sono state complessivamente n. 511 (n. 506 a mod. 

21, 2 a mod. 21 bis e 3 a mod. 44), pari all’ 1,0% del totale delle richieste di 

archiviazione (n. 49.317 come da prospetto PT_07ter) e pari allo 0,7% del totale delle 

definizioni (n. 73.348 come da prospetto PT_07 ter). 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

 

REGISTRO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Mod. Unico 53 98 101 101 121 32 506 

Mod. 21 bis 0 0 1 0 1 0 2 

Mod. 44 0 0 0 0 3 0 3 

 

L’Ufficio ha attestato la registrazione di n. 105 richieste di archiviazione per non 

punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. (query P2a.13), come 

da tabella sotto riportata, che rappresentano il 4,5% del totale delle archiviazioni. 

 

Numero totale annuo delle richieste di archiviazione per non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex d.lgs. n. 28 del 

16/03/2015 e ex d.lgs. n. 274/2000) e rapporto percentuale con il totale delle richieste di archiviazione nel medesimo periodo 

(limitatamente al registro mod. 21) 

Anno totale richieste di archiviazione richieste archiv. per particolare tenuità fatto % 

2016 1.800 11 0,6% 

2017 4.027 29 0,7% 

2018 4.229 40 0,9% 

2019 3.359 11 0,3% 

2020 3.284 12 0,4% 

2021 1.373 2 0,1% 

TOTALE 18.072 105 MEDIA: 0,6% 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 
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Le richieste di rinvio a giudizio, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a n. 

2.364, con media annua di n. 472,8. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richieste di rinvio a giudizio 

(ex art. 416 cod. proc. pen.) 
194 470 501 534 395 270 2.364 472,8 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

Le citazioni dirette a giudizio, nel periodo di interesse, sono state n. 8.602, con una 

media annuale di n. 1.720,4. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Citazione diretta a giudizio 
(ex art. 550 cod. proc. pen.) 

968 1.668 1.931 1.848 1.321 866 8.602 1.720,4 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio davanti al giudice di pace, nel periodo di 

interesse, sono state complessivamente pari a n. 900, con media annua pari a n. 180,0 

richieste. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Autorizzazione di citazione a giudizio 

(ex art. 15 d.lgs. 274/2000) 
94 154 157 210 204 81 900 180,0 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, 

sono state complessivamente n. 488, con una media annua di 97,6. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Giudizio direttissimo 

(ex art. 449, 566, 558 cod. proc. 

pen.) 

55 109 104 105 85 30 488 97,6 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 324 nell’intero periodo monitorato, 

con una media annua di 64,8. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richiesta di giudizio immediato 

(ex art. 453 cod. proc. pen.) 
16 63 56 65 93 31 324 64,8 

 

G. Richieste di decreto penale 

 

Le richieste di decreto penale di condanna sono pari a 2.300 con una media di 

460,0. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richiesta di decreto penale 

(ex artt.459, 565 abrogato, 557 cod. proc. 

pen.) 

209 453 559 436 440 203 2.300 460,0 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari 

sono pari a n. 179 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media annua 

di 35,8 richieste. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richiesta di applicazione pena nel corso delle 

indagini preliminari (ex art. 444 cod. proc. pen.) 
20 52 43 32 20 12 179 35,8 

 

Analizzando i prospetti sopra riportati, si evince che per il complesso dei 

procedimenti a carico di noti per i quali vi è stato esercizio dell’azione penale (n. 15.157), 

la definizione è avvenuta per il 15,6% con richiesta di rinvio a giudizio; per il 56,8% con 

citazione diretta a giudizio; per il 5,9% con autorizzazione alla citazione a giudizio ex art. 

15 d.lgs. 274/00 (reati di competenza del giudice di pace); per il 3,2% con giudizio 

direttissimo; per il 2,1% con richiesta di giudizio immediato; per il 15,2% con richiesta di 

decreto penale di condanna; per l’1,2% con richiesta di applicazione della pena nel corso 

delle indagini. 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

Le richieste di misure di prevenzione nell’intero periodo ispettivo sono state 72, con 

una media annua di 14,4. 
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ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richieste 6 9 10 8 5 11 49 9,8 

Pareri 7 7 9 1 - - 24 4,8 

Impugnazioni - - - - - - - - 

 

Andando ad esaminare i flussi, nel periodo di interesse ispettivo, sono sopravvenuti, 

complessivamente, n. 63 procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione (n. 

12,6 in media per anno), di cui n. 43 per l’applicazione di misure di prevenzione 

personale (n. 8,6 in media per anno), n. 12 per l’applicazione di misure di prevenzione 

patrimoniale (n. 2,4 in media per anno), n. 8 per l’applicazione di misure di prevenzione 

personale e patrimoniale (n. 1,6 in media per anno). 

Alla data finale del periodo ispettivo risultano n. 16 procedimenti pendenti con un 

deciso aumento rispetto alle pendenze iniziali (n.2).  

Il seguente grafico rappresenta quanto sinora evidenziato in termini di flussi, sulla 

base di quanto rilevato solo per anni interi. 

 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

L’attività nel settore civile, nel periodo verificato, è evincibile dalla tabella che segue. 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE MEDIA ANNUA 

Cause civili promosse 8 7 12 33 6 7 73 14,6 

Impugnazioni - - - -  - - - 
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16.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

L’Ufficio, nel periodo di interesse ispettivo, ha nel complesso sicuramente 

fronteggiato le sopravvenienze e ridotto l’arretrato, ad eccezione dei procedimenti mod. 

44 a carico di Ignoti che registrano un aumento di pendenze ma che rappresentano 

procedimenti, nella categoria complessiva, di minore allarme.  

La capacità di far fronte agli affari pervenuti risulta dai dati sopra richiamati e 

dall’analisi degli indici di ricambio, di smaltimento e di variazione percentuale delle 

pendenze, indicatori di sintesi di tale capacità, calcolati per i soli anni interi del periodo di 

interesse e di cui infra.  

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi del periodo (in termini percentuali è il numero dei 

procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100, indica che la 

capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove 

iscrizioni ed è tale da ridurre le pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo (c.d. 

arretrato).  

L’indice di smaltimento del carico di lavoro si ottiene, invece, rapportando il 

numero medio annuo dei procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della 

media annua delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati e se, maggiore del 50%, di 

regola, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma 

anche l'arretrato. 

La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100. 

La giacenza media indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in 

carico all'ufficio, prima di essere evaso. 

Gli indici sopra evidenziati, comunque, devono essere letti congiuntamente per avere 

un quadro complessivo dell’andamento dell’Ufficio. 

Gli indici relativi al periodo sono indicati nelle due tabelle che seguono. Nella prima, 

essi sono specificati in relazione all’anno; nella seconda, si prende in considerazione il 

dato complessivo per l’intero periodo ispezionato.  

 

Indice di RICAMBIO 
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 2017 2018 2019 2020 

Modello 21 (noti) 97,8% 107,4% 99,9% 99,3% 

Modello 21bis (noti GdP) 105,7% 99,4% 107,7% 101,8% 

Modello 44 (ignoti) 92,1% 102,5% 102,0% 92,0% 

Modello 45 (FNCR) 102,5% 99,2% 97,6% 101,6% 

Misure di prevenzione 81,8% 83,3% 61,5% 33,3% 

TOTALE 96,5% 104,2% 101,0% 97,0% 

 

Indice di SMALTIMENTO 

 2017 2018 2019 2020 

Modello 21 (noti) 65,5% 70,2% 67,1% 66,3% 

Modello 21bis (noti GdP) 80,5% 78,0% 80,6% 78,1% 

Modello 44 (ignoti) 83,9% 87,7% 87,1% 78,8% 

Modello 45 (FNCR) 82,8% 84,6% 82,6% 85,8% 

Misure di prevenzione 56,3% 52,6% 36,4% 17,2% 

TOTALE 73,7% 77,8% 75,8% 72,5% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

 2017 2018 2019 2020 

Modello 21 (noti) 4,5% -14,0% 0,2% 1,4% 

Modello 21bis (noti GdP) -18,4% 2,1% -22,9% -5,8% 

Modello 44 (ignoti) 79,6% -14,8% -11,9% 47,5% 

Modello 45(FNCR) -10,3% 4,7% 13,0% -8,6% 

Misure di prevenzione 40,0% 28,6% 55,6% 71,4% 

TOTALE 11,4% -12,5% -2,9% 8,8% 

 

Giacenza media (mesi) 

 2017 2018 2019 2020 

Modello 21 (noti) 6,2 5,8 6,0 6,1 

Modello 21bis (noti GdP) 3,4 3,4 3,5 3,5 

Modello 44 (ignoti) 1,7 1,9 1,9 2,6 
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Modello 45(FNCR) 2,7 2,2 2,4 2,1 

Misure di prevenzione 7,3 8,8 13,3 23,1 

TOTALE 4,1 3,8 4,0 4,4 

 

Se prendiamo in considerazione le singole annualità (sono state esaminate solo le 

annualità intere, ad eccezione, quindi, degli anni 2016 e 2021), si evince, infatti, che 

negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 l’Ufficio è stato complessivamente in grado di far 

fronte alle sopravvenienze per tutti i procedimenti iscritti (tranne che per il modello 44 

negli anni 2017 e 2020 e per i procedimenti relativi alle misure di prevenzione) e, inoltre, 

che ha smaltito l’arretrato (salvo i procedimenti delle misure di prevenzione). 

Infatti, mettendo in correlazione gli indici di ricambio e smaltimento sopra indicati 

con i dati evincibili dal prospetto PT_010, a fronte di n. 79.191 sopravvenienze 

complessive, l’Ufficio ha esaurito 79.301 procedimenti, azzerando quindi le 

sopravvenienze e riuscendo a smaltire anche un buon numero di pendenti (indici di 

variazione negativi del 12,5% nel 2018, e del 2,9% nel 2019). 

Solo nell’anno 2017 e 2020 l’ufficio non ha fatto fronte a tutte le sopravvenienze. 

Limitando a titolo esemplificativo l’analisi ai dati relativi ai modelli 21, a fronte di n. 

8.099 procedimenti sopravvenuti nel 2017, ne sono stati infatti esauriti n. 7.918 ed il 

numero delle pendenze è aumentato (indice di ricambio 97,8%). Già nell’anno 

successivo, tuttavia, a fronte di 7.878 sopravvenuti, ne sono stati definiti 8.461 (indice di 

ricambio del 2018 107,4%) e negli anni successivi sostanzialmente le sopravvenienze 

(7.346 e 7.224) equivalgono alle definizioni (7.339 e 7.175) con indice di ricambio, 

infatti, rispettivamente del 99,9% (nel 2019) e del 99,3% (nel 2020).   

Ad eccezione dei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, e dei procedimenti 

a carico di Ignoti, il trend di smaltimento è decisamente positivo, con una riduzione delle 

pendenze dei modelli 21 per tutti i procedimenti iscritti del 18,9%.  

Il dato di sintesi dell’intero periodo ispezionato conferma quanto detto sopra. L’indice 

di ricambio relativo ai modelli 21, 21bis e mod. 45 è, infatti, superiore a 100% e l’indice 

di smaltimento è superiore al 50% in tutti i procedimenti, a cui si correla una variazione 

complessiva delle pendenze in termini negativi (ad eccezione dei procedimenti a carico di 

Ignoti e delle misure di prevenzione).  

 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza 
media presso 

l'ufficio 
 (espressa in 

mesi) 

Capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze pari a 
zero] 

(espressa in mesi) 

101,1% 66,4% -8,7% Modello 21“Noti” 6,1 5,7 
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103,7% 75,6% -39,5% 
Modello 21bis“Noti 

G.di P.” 
3,6 2,6 

97,4% 88,1% 98,8% Modello 44 “Ignoti” 2,0 2,6 

100,2% 83,7% -3,1% 
Modello 45 
“F.N.C.R.” 

2,4 2,3 

62,7% 45,1% 380,0% 
Misure di 

prevenzione 
17,0 36,0 

99,8% 75,2% 3,0% TOTALE 4,0 4,0 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

Come riferito dall’Ispettore incaricato della verifica, l’Ufficio non ha avuto la 

tempestiva disponibilità della base dati cristallizzata; pertanto, al fine di rispettare le date 

di scadenza della consegna dei prospetti statistici, ha elaborato i dati utilizzando la base 

dati in produzione: estrazione del 22 settembre 2021 per i registri mod. 21, 44 e 45 e del 

28 settembre 2021 per il mod. 21-bis, dalle quali sono stati desunti i seguenti dati relativi 

ai tempi medi di definizione dei relativi procedimenti. 

Quanto alla specificazione dei tempi di definizione dei procedimenti, espressi in 

giorni, i dati distinti per anno, sulla base delle estrapolazioni delle elaborazioni statistiche 

M313, risultano dai seguenti prospetti: 

 

- Registro noti Mod.21   

 

Registro Noti 2016 (dall’1.07) 2017 2018 2019 2020 2021 

(al 30.06) 

Tempi di definizione (gg.) 221 205 177 186 169 197 

 

In particolare: 

anno 2016 dal 1.7 

tipologia di definizione archiviazioni inizio azione penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 134 429 71 221 

 

anno 2017  

tipologia di definizione archiviazioni inizio azione penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 113 386 66 205 

 

anno 2018  
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tipologia di definizione archiviazioni inizio azione penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 100 339 54 177 

 

anno 2019  

tipologia di definizione archiviazioni inizio azione penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 81 341 54 186 

 

anno 2020  

tipologia di definizione archiviazioni inizio azione penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 92 317 44 169 

 

primo semestre anno 2021  

tipologia di definizione archiviazioni inizio azione penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 118 340 55 197 

 

Registro noti Mod.21 bis  

Prospetto analitico dei tempi medi di definizione dei procedimenti – espressi in giorni 

come estrapolato dalle elaborazioni statistiche M313.  

 

REGISTRO 
anno 2016 

dal 1.7 
anno 2017 anno 2018 anno 2019 

 

anno 2020  

 

primo 

semestre 

2021 

Mod. 21-bis  128 105 95 112 105 119 

 

In particolare: 

anno 2016 dal 1.7 

tipologia di definizione archiviazioni inizio azione penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 
91 259 111 

128 

 

anno 2017  

tipologia di definizione archiviazioni inizio azione penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 
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durata media 79 251 90 105 

 

anno 2018  

tipologia di definizione archiviazioni inizio azione penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 58 253 84 95 

 

anno 2019  

tipologia di definizione archiviazioni inizio azione penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 54 278 102 112 

anno 2020  

tipologia di definizione archiviazioni inizio azione penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 61 244 66 105 

 

primo semestre anno 2021  

tipologia di definizione archiviazioni inizio azione penale 
altre richieste 

definitorie 
totale 

durata media 92 217 63 119 

 

Quanto alla specificazione dei tempi di definizione dei procedimenti sopra riportati 

nella fase delle indagini preliminari, secondo i dati Consolle: 

- la definizione per archiviazione (n. 49.317, pari al 67,2% del totale definizioni 

73.348 - prospetto PT_07ter -) è intervenuta, nel periodo di riferimento della verifica 

ispettiva, sempre entro i 6 mesi dall’iscrizione e con tempi particolarmente brevi nel 2018 

(81 giorni) e nel 2019 (81 giorni);   

- la definizione con l’inizio dell’azione penale (15.157, pari al 20,7% del totale 

definizioni 73.348 - prospetto PT_07ter -) è intervenuta entro l’anno (tranne che nel 

2016 per la parte di competenza e nel 2017) e con tempi più brevi nel 2018 

(mediamente 339 giorni) nel 2019 (mediamente 341 giorni) e nel 2020 (mediamente 317 

giorni); 

- la definizione con altre modalità (n. 8.874 pari al 12,1% del totale definizioni 

73.348 - prospetto PT_07ter -) è stata assunta in tempi che vanno dai 44 giorni (nel 

2020) ai 71 giorni (del secondo semestre 2016) comunque mediamente entro due mesi.   
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A fronte della complessiva sopravvenienza di n. 79.128 fascicoli (sopravvenienze 

noti, Ignoti ed FNCR), le definizioni nel periodo sono state n. 79.242 di cui il 99,4 % 

entro tre anni dall’iscrizione della notizia di reato. 

La rilevazione ispettiva (query P2a.4), riferita alla quota residuale dei procedimenti 

definiti ma rimasti pendenti a seguito di istruttoria ultra-triennale, riporta un totale di n. 

408 affari (non è stato rilevato il dato dei procedimenti a Mod. 45), così suddivisi: 

 

Registro iscrizione Oltre 3 anni Oltre 4 anni Oltre 5 anni totale 

Mod. 21 238 71 26 335 

Mod. 21-bis 8 2 1 11 

Mod. 44 44 11 7 62 

Mod. 45 non rilevato non rilevato non rilevato non rilevato 

totale 290 84 34 408 

 

La pendenza numerica ricavata dal registro informatizzato in occasione dell’ispezione 

è stata confrontata con la materiale ricognizione dei fascicoli; la pendenza complessiva 

reale dell’Ufficio, alla data del 1.7.2021, è di 3.232 procedimenti per il mod. 21 e 269 per 

il mod. 21-bis. Le anomalie rilevate all’esito della verifica non influenzano in maniera 

significativa i tempi medi dei procedimenti.  

 

 Registro iscrizione 
Pendenti registro 
informatizzato 

Falsi pendenti Pendenti reali 

Mod. 21 3.241 9 3.232 

Mod. 21-bis 284 14 270 

Mod. 44 1.665 26 1.639 

Mod. 45 317 66 251 

 

La rilevazione ispettiva (query P2a.5) relativa ai procedimenti pendenti nella fase 

delle indagini preliminari da oltre tre anni, con indicazione di quelli pendenti da oltre 4 e 

dal oltre 5 anni, risulta dal seguente prospetto: 

 

Registro iscrizione oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni totale 

Mod. 21 19 0 1 20 

Mod. 21-bis 3 3 0 6 

Mod. 44 25 2 11 38 

Mod. 45 17 2 3 22 

totale 64 7 15 86 

 

La rilevazione ispettiva (query P2a4) relativa ai procedimenti definiti rimasti pendenti 

nella fase di indagini preliminari per oltre tre anni durante il periodo di interesse 

ispettivo, con indicazione della modalità di definizione e distinti per tipologia di registro, 

risulta dai seguenti prospetti  

Mod. 21 
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Definiti al 

termine di 

istruttoria 

con esercizio 

dell’azione 

penale 

con richiesta 

di 

archiviazione 

con richiesta di 

archiviazione per 

prescrizione 

 

altrimenti 

esauriti 

 

Totale 

% rispetto 

al totale dei 

definiti 

Oltre 3 anni 

e meno di 4 

anni 

199 31 4 4 238 0,6 

Oltre 4 e 

meno di 5 

anni 

59 8 0 4 71 0,2 

Più di 5 anni 14 5 4 3 26 0,06 

Totali 272 44 8 11 335 0,9 

Totale definiti (fonte prospetto PT_10) 37.337  

 

Mod. 21 bis 

 

Definiti al 

termine di 

istruttoria 

con esercizio 

dell’azione 

penale 

con richiesta 

di 

archiviazione 

con richiesta di 

archiviazione per 

prescrizione 

 

altrimenti 

esauriti 

 

Totale 

% rispetto 

al totale dei 

definiti 

Oltre 3 anni 

e meno di 4 

anni 

4 3 0 1 8 0,1 

Oltre 4 e 

meno di 5 

anni 

0 1 1 0 2 0,03 

Più di 5 anni 0 0 1 0 1 0,01 

Totali 4 4 2 1 11 0,2 

Totale definiti (fonte prospetto PT_10) 5.478  

 

Mod. 44 

 

Definiti al 

termine di 

istruttoria 

con richiesta di 

archiviazione 

con richiesta di 

archiviazione per 

prescrizione 

 

altrimenti esauriti 

 

Totale 

% rispetto al 

totale dei 

definiti 

Oltre 3 anni e 

meno di 4 anni 
37 0 7 44 0,1 

Oltre 4 e meno 

di 5 anni 
10 0 1 11 0,03 

Più di 5 anni 4 0 3 7 0,02 

Totali 51 0 11 62 0,2 

Totale definiti (fonte prospetto PT_10) 29.997  
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Come riferito dall’Ispettore incaricato della verifica, nell’unico procedimento iscritto 

da oltre cinque anni (n. 434/2016 mod. 21), il termine di durata delle indagini è stato 

prorogato fino al 30.12.2020 in attesa del deposito della consulenza tecnica e definito 

con richiesta di archiviazione in data successiva al 1.7.2021; non ci sono procedimenti a 

mod. 21 pendenti da oltre 4 anni; tra i procedimenti pendenti da oltre 3 anni, un 

procedimento (n. 3219/2017), risultava già definito in data 12.2.2020 con richiesta di 

rinvio a giudizio, ma restituito al PM in data 4.5.2021 per nullità (risultavano quindi in 

corso, al momento dell’accesso, le attività richieste); per un ulteriore procedimento (n. 

3538/2017) è risultato emesso e in corso di notifica in corso di ispezione, il 

provvedimento ex art. 415 bis; infine n. 7 procedimenti (fra quelli iscritti da più tempo) 

sono stati definiti con decreto di citazione a giudizio (in attesa di trasmissione atti al 

Tribunale). 

Con riferimento al Registro mod. 21 bis, n. 4 dei complessivi 6 procedimenti iscritti 

da più tempo sono stati definiti in data successiva al 1.7.2021.    

La consistenza numerica delle tipologie definitorie è indicata nel prospetto statistico 

PT_10.   

Infine, nel periodo di interesse ispettivo risultano trasmesse al GIP n. 506 richieste di 

archiviazione per prescrizione relative al registro mod. 21, n. 2 relative al mod. 21 bis e 3 

relative al registro mod. 44, pari all’1,03% del totale di 49.317 richieste di archiviazione, 

come risulta dal prospetto PT_07ter. 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

Nel periodo di riferimento ispettivo non sono stati avocati procedimenti da parte del 

Procuratore Generale della Repubblica. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

Il dato non è stato fornito dall’ispettore. 

Con riferimento al dato relativo ai procedimenti scaduti, l’estrazione dal programma 

SIRIS relativa ai procedimenti per i quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta 

l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice non può 

ritenersi dotato di piena attendibilità, scontando i non infrequenti parziali scarichi sul 

SICP (alla cui base dati attinge la query del predetto registro) da parte degli uffici (in 

particolare per quel che concerne le deleghe di indagine, le attività ex art. 415 bis cod. 

proc. pen. e gli sviluppi procedimentali conseguenti). È stato, inoltre, precisato 

dall’ispettore incaricato della verifica che il dato informatico eventualmente fornito è 

superiore a quello reale per vari motivi tecnici dell’applicativo (ad esempio, indica il 
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termine di scadenza delle indagini più breve e non considera i reati che prevedono 

termini più lunghi; nei casi di stralcio di precedenti iscrizioni oppure di riunioni fra 

procedimenti o ancora di passaggio fra registri il sistema informatico, riconosce ed estrae 

come data di riferimento quella di iscrizione dell’originaria notizia di reato; non seleziona i 

procedimenti nei quali è stato emesso l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. in data 

precedente alla scadenza delle stesse).  

Si tratta, comunque, di dato che deve, in ogni caso, contemperarsi con una 

complessiva e apprezzabile capacità produttiva dei singoli sostituti della Procura in 

verifica che i flussi statistici, peraltro verificati in questa sede ispettiva, hanno 

confermato.  

 

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 

cod. proc. pen.).  

Infatti, su un totale di n. 2.732 estratti esecutivi pervenuti dall’ufficio giudicante solo 

n. 39 (1,44%) sono stati trasmessi entro i 5 giorni dalla data di irrevocabilità; n. 625 

(23,06%) entro 20 giorni; n. 180 (6,64%) entro 30 giorni; n. 298 (11,0%) entro 60 

giorni; n. 202 (7,45%) entro 90 giorni; e ben n. 1.366 (50,41%) 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 
(dal 1/07) 

2017 2018 2019 2020 
2021 

(al 30/06) 
TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 5 16 5 5 3 5 39 1,44% 

ENTRO 20 GIORNI 75 90 130 159 114 57 625 23,06% 

ENTRO 30 GIORNI 23 22 19 66 27 23 180 6,64% 

ENTRO 60 GIORNI 41 37 26 82 53 59 298 11,00% 

ENTRO 90 GIORNI 53 20 43 57 15 14 202 7,45% 

OLTRE 90 GIORNI 171 308 363 256 197 71 1366 50,41% 

TOTALE 368 493 586 625 409 229 2.710 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 46% 62% 62% 41% 48% 31% 50%  

 

Anche riguardo agli adempimenti di segreteria, previsti dall’art. 29 del reg. per 

l’esecuzione del cod. proc. pen., relativi all’iscrizione nei registri degli estratti esecutivi, 

sono emersi ritardi considerevoli, soprattutto nei primi anni di riferimento ispettivo. In 
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particolare, in n. 726 casi (il 26,55%) l’iscrizione è avvenuta entro 5 giorni dal 

pervenimento dell’estratto esecutivo; in n. 408 casi (14,92%) entro 20 giorni; in 365 casi 

(13,35%) in 30 giorni; in n. 365 casi (13,35%) entro 60 giorni; in n. 291 casi (10,64%) 

entro 90 giorni e infine in ben n. 751 casi (27,47%) è avvenuta oltre 90 giorni, come si 

evince dalla tabella che segue.  

A data ispettiva non vi erano estratti esecutivi da iscrivere (query P2b.1). 

 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO 

ESECUTIVO ED ISCRIZIONE ESECUZIONE 

2016 

(dal 1/07) 
2017 2018 2019 2020 

2021 

(al 30/06) 
TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 39 157 116 155 125 134 726 26,55% 

ENTRO 20 GIORNI 33 28 149 90 71 37 408 14,92% 

ENTRO 30 GIORNI 15 27 56 42 38 15 193 7,06% 

ENTRO 60 GIORNI 37 73 85 82 53 35 365 13,35% 

ENTRO 90 GIORNI 21 69 56 87 46 12 291 10,64% 

OLTRE 90 GIORNI 211 151 136 173 78 2 751 27,47% 

TOTALE 356 505 598 629 411 235 2.734 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 59% 30% 23% 28% 19% 1% 27%  

 

Anche l’attività del P.M. nei tempi di emissione dell’ordine di esecuzione non è 

sempre risultata tempestiva (art. 28, comma 4, del reg. per l’esecuzione del cod. proc. 

pen.); gli ordini di esecuzione emessi nel periodo sono stati complessivamente n. 1.074: 

di questi n. 312 (29%) entro 5 giorni dall’iscrizione, n. 93 (9%) entro 20 giorni, n. 26 

(2%) entro 30 giorni, n. 44 (4%) entro 60 giorni, n. 29 (3%) entro 90 giorni, e infine, il 

maggior numero n. 570 (53%) oltre 90 giorni. 

 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED 

EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE E 

SOSPENSIONE 

2016 

(dal 1/07) 
2017 2018 2019 2020 

2021 

(al 30/06) 
TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 15 28 38 26 149 56 312 29% 

ENTRO 20 GIORNI 6 12 21 11 32 11 93 9% 

ENTRO 30 GIORNI 2 2 9 2 3 8 26 2% 

ENTRO 60 GIORNI 1 7 16 11 6 3 44 4% 

ENTRO 90 GIORNI 1 6 10 4 6 2 29 3% 

OLTRE 90 GIORNI 103 108 119 215 25 0 570 53% 

TOTALE 128 163 213 269 221 80 1.074 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 80% 66% 56% 80% 11% - 53%  
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Nella query P2c.1 è riportato un elenco contenente n. 5 procedure di esecuzioni di 

pene detentive non sospese non iniziate da oltre 90 giorni dall’arrivo dell’estratto 

esecutivo; le esecuzioni di pene detentive non sospese iniziate dopo oltre 90 giorni 

dall’arrivo dell’estratto esecutivo, invece, sono n. 570 (query P2c.2).  

In relazione ai 570 estratti per i quali l’ordine di esecuzione è stato emesso con un 

ritardo superiore a 90 giorni dall’iscrizione (query P2c2), come riferito dall’Ispettore 

incaricato della verifica, è stata intrapresa dall’Ufficio un’attività volta a movimentare le 

numerose procedure pervenute che, come riferito dal responsabile, non sempre è stato 

possibile eseguire tempestivamente dovendo dare la precedenza ad altre attività più 

urgenti. 

L’estrazione statistica dal registro SIEP relativa alle procedure pendenti per fattori 

interni ne riporta 416, tutte con istruttoria in corso (in attesa di risposta a richieste 

rivolte ad altri Uffici oppure di provvedimenti del Giudice dell’Esecuzione).  

Di queste, 247 riguardano condanne a lavoro di pubblica utilità, in attesa dell’esito; 

poiché il registro SIEP non gestisce questa tipologia di condanne, l’Ufficio le ha iscritte nel 

programma in classe I in attesa di poterle archiviare una volta intervenuta la declaratoria 

di estinzione da parte del Giudice dell’esecuzione a seguito dell’accertamento 

dell’adempimento del lavoro di pubblica utilità oppure di mettere in esecuzione la pena 

detentiva nei casi in cui sia accertata la violazione degli obblighi. L’Ufficio trasmette una 

intimazione all’immediata esecuzione del lavoro di pubblica utilità all’interessato (tramite 

la polizia giudiziaria incaricata delle verifiche) e al suo difensore, all’Ufficio per 

l’esecuzione penale esterna-UEPE e all’ente individuato per lo svolgimento dei lavori. Gli 

esiti dello svolgimento dei lavori vengono inviati dall’UEPE o dall’autorità eventualmente 

incaricata per il controllo.  

Dall’esame delle procedure iscritte da più tempo, è emerso che:    

n. 103/2000: è una falsa pendenza conseguente alla migrazione dall’applicativo 

precedente;  

n. 231/2000: il condannato è irreperibile – in attesa di assorbimento in “cumulo” di 

altra Procura; nel mese di aprile 2020 è stato inviato un sollecito. 

n. 85/2003: il condannato è deceduto – da archiviare. 

Fra le altre iscrizioni più remote, alcune (n. 321/2001, 118/2003, 201/2005, 

441/2007, 184/2008, 326/2010, 285/2011, 211, 212, 400/2012, 474, 475, 476/2013, 

33/2014, 313/2015, 79/2016, 479/2019) risultano pendenti soltanto in relazione 

all’attività di demolizione o ripristino dei luoghi disposta in sentenza e per altre (n. 70, 

come attestato dalla segreteria) è in corso l’istruttoria per l’emissione del provvedimento 

di esecuzione di pene concorrenti. 
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In alcune procedure risultano inviate istanze istruttorie ad altri Uffici o richieste al 

Giudice dell’Esecuzione non ancora riscontrate (cfr. 379/2017, 514, 533, 585/2018; 

256/15, 54, 162/2016; 137, 292/17; 337, 398, 466/18). 

 

In merito alle misure di sicurezza da eseguire o eseguite, dal prospetto di 

rilevazione standardizzata P2c.10 si rilevano n. 30 procedure. 

Si riporta di seguito il grafico relativo ai tempi di gestione delle esecuzioni penali. 

 

 

 

In ordine alle sanzioni amministrative di opere abusivamente realizzate o di rimessa 

in pristino dello stato dei luoghi (demolizioni), sono state iscritte nel Registro SIEP-classe 

I; è stato anche utilizzato un registro cartaceo di comodo al fine di attuare un migliore 

monitoraggio; dal 2016 è previsto un registro di comodo funzionale alla verifica periodica 

del servizio ove iscrivere le procedure, le principali fasi ed i relativi adempimenti. 

Questo il riepilogo degli estratti portanti come sanzione amministrativa la 

demolizione sopravvenuti nel periodo in verifica: 

 

2016 dal 1/7 2017 2018 2019 2020 2021 al 30/6 Totale 

9 4 11 - 6 5 35 

 

Tempi e modalità di esecuzione della sanzione 



 

209 

 

Al 31/03/2021 erano in corso n. 31 procedure (query P2c.8), di cui 12 

ultradecennali; mentre sono risultate n. 54 le definizioni del periodo ispezionato (query 

P2c.7).  

I dati sopra indicati confermano l’attenzione che l’Ufficio ha riservato alla materia 

negli ultimi anni. Dall’esame delle procedure pendenti da più tempo, infatti, si è 

riscontrato un periodo di inattività di alcuni anni, indicativamente fino al 2016 (cfr. n. 

32/1999, 321/2001, 118/2003, 280/2003, 201/2005, 184/2008, 439/2009) seguito, di 

recente, da attività finalizzata alla definizione della procedura. 

Per tutte le procedure sono state preventivamente richieste alla Polizia Locale del 

Comune interessato informazioni in ordine all’eventuale esecuzione della demolizione o 

all’esistenza di concessioni edilizie in sanatoria. Non sono state intraprese procedure 

tramite il Provveditorato delle Opere Pubbliche. 

Individuazione di casi di rilevante ritardo nell’adozione dei provvedimenti 

Nulla da rilevare.   

Non è emersa l’evenienza di spese di giustizia. 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

La rilevazione standardizzata P2a.10 - notizie di reato iscritte, nel periodo ispettivo, 

dopo oltre 60 giorni - non è stata compilata ed è stato allegato il prospetto Siris 

(comprensivo dei dati ricavati dalla estrazione, che riporta n. 2.309 record); dall’esame 

del prospetto emerge che l’estrazione statistica riporta un numero di falsi ritardi riferiti a 

fascicoli oggetto di passaggio di registro ovvero ricezione per competenza da altro ufficio; 

in entrambi i casi il sistema memorizza la data del pervenimento della prima iscrizione.  

Alla ricezione delle notizie di reato sono addetti due funzionari, uno responsabile 

della segreteria amministrativa e l’altro addetto alla segreteria del PM. L’attività di 

ricezione cartacea delle notizie di reato è notevolmente diminuita a seguito 

dell’attivazione della funzionalità del Portale NDR che consente l’allegazione documentale 

della stessa. Anche l’afflusso dell’utenza specializzata è progressivamente diminuito 

anche con l’avvio del portale Deposito atti Penali-Art. 415 bis cod. proc. pen. e 

dell’indirizzo di posta elettronica certificata 

depositoattipenali.procura.teramo@giustiziacert.it  fornito in attuazione dell’art. 24 

comma 4 del d.l. n. 137/2020.  

A data ispettiva non risultavano notizie di reato da iscrivere da oltre 60 giorni in 

nessun registro (query P2a.1 negativa).   

  

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

mailto:depositoattipenali.procura.teramo@giustiziacert.it
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Quanto al raffronto, appare utile innanzitutto un confronto della media annua di 

definizione rilevata in occasione della ultima e precedente ispezione con quella attuale 

(entrambe 60 mesi). 

La tabella che segue (e che riproduce il prospetto PT_11) riporta i dati necessari per 

tale confronto. 

QUADRO DI SINTESI 

Mod 

precedente ispezione  attuale ispezione   

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti  
media annua 

definiti  
media annua 
sopravvenuti  

media annua 
definiti  

 

21 
10.050,4 

 
10.179,2 

 
7.333,0 

 
7.467,4 

 
-26,6% 

 

21 
bis 

2.066,2 

 
2.145,2 

 
1.071,8 

 
1.095,6 

 
-48,9% 

 

21 + 
21 
bis 

12.116,6 

 
12.324,4 

 
8.404,8 

 
8.563,0 

 
-30,5% 

44 
2.446,0 

 
2.445,0 

 
6.128,4 

 
5.999,4 

 
145,4% 

 

45 
1.208,4 

 
1.207,6 

 
1.292,4 

 
1.288,0 

 
6,7% 

 

 

In particolare, nel raffronto tra l’attività definitoria dell’attuale periodo ispettivo, per i 

procedimenti iscritti a mod. 21, si registra una diminuzione sia delle sopravvenienze (-

27%) che delle definizioni pari al -26,6%; per i procedimenti iscritti a mod. 21 bis si è 

avuto un decremento delle sopravvenienze pari a pari a (–) 48,1% ed un decremento 

pari a (-) 48,9 delle definizioni. 

Per i procedimenti a carico di ignoti (registro mod. 44) si ha, invece, un deciso 

incremento delle sopravvenienze pari a (+) 150,5% ed un incremento delle definizioni 

pari a (+) 145,4%.  

Per i procedimenti FNCR iscritti nel registro mod. 45 si registra un incremento delle 

sopravvenienze del (+) 7,0% ed un incremento delle definizioni pari a (+) 6,7%. 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Nonostante le difficoltà segnalate dal Procuratore della Repubblica ff in ordine 

all’assenza prolungata e poi alla scopertura di un posto di sostituto procuratore e 

nonostante le scoperture del personale amministrativo, l’ufficio è riuscito a far fronte alle 

sopravvenienze e non si è creato nuovo arretrato.   
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Circostanza sulla quale ha certamente influito il deciso calo di sopravvenienze in 

particolare nel Registro contro Noti.   

Il Capo dell’ufficio ha riferito, in Relazione preliminare e nel Progetto organizzativo, 

che i criteri di assegnazione degli affari e gli assetti organizzativi adottati, in particolare la 

costituzione di gruppi di lavoro, hanno consentito una più celere definizione dei 

procedimenti con l’adozione di modalità di trattazione omogenee per categorie di reati.  

L’Ufficio, infatti, pur evidenziando nella media annua, una diminuzione di 

produttività, rispetto ai dati della precedente ispezione, nei procedimenti a carico di Noti, 

registra una decisa diminuzione delle pendenze finali.  

Oltre all’attività definitoria di cui supra sub 16.1 si è riferito, occorre segnalare, 

quanto alle c.d. richieste interlocutorie, che la Procura di Teramo risulta avere emesso n. 

91 richieste di convalida del fermo o dell’arresto, con una media annua pari a n. 18,2; n. 

98 richieste di misure cautelari personali, con una media annua di n. 19,6, n. 24 richieste 

di misura cautelare di tipo reale, con una media annua di n. 4,8, n. 61 richieste di 

intercettazioni telefoniche e telematiche per una media annua pari a 12,2 ed, infine n. 2 

provvedimenti di impugnazione, con una media annua pari a 0,4; la stessa Procura ha 

posto in essere n. 16 atti nel settore dell’esecuzione penale, pari a una media annua di 

3,2. 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Nel periodo di interesse il registro ha riportato n. 33 iscrizioni nel 2016 (dal 01/07), 

n. 54 nel 2017, n. 59 nel 2018, n. 48 nel 2019, n. 45 nel 2020 e n. 29 nel 2021 (sino al 

30/06). In totale, dunque, n. 268 gli affari pervenuti nel periodo. 

Gli accordi pervenuti sono stati tutti definiti con nulla osta (n. 110 pari al 41,0%) o 

con autorizzazione (n. 154 pari al 59,0%) del Procuratore della Repubblica; nessuno 

risulta definito con trasmissione atti al Presidente del Tribunale.  

 

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 (dal 

1/07) 

 

33 

 

33 

 

0 

2 2017 
 

54 

 

54 

 

0 

3 2018 
 

59 

 

59 

 

0 

4 2019 
 

48 

 

48 

 

0 

5 2020 
 

45 

 

45 

 

0 

6 
2021 (al 

30/06) 

 

29 

 

29 

 

0 

TOTALE 

GENERALE 
268 268 0 
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PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE ISCRIZIONI 100,0% 0,00% 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti ispettivi, 

svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, contestualmente, al fine 

di rappresentare un quadro economico esaustivo del funzionamento degli uffici, si è 

tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività giudiziaria, 

come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse e genera 

entrate. 

 

17.1. SPESE  

 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino ha sostenuto spese per 

complessivi euro 5.069.531,74 delle quali si riporta il dettaglio nei paragrafi che 

seguono. 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Le somme complessivamente iscritte nel registro delle spese anticipate sono pari a 

euro 4.237.205,28, non compresi gli oneri previdenziali e l’IVA. 

Nel periodo sono stati emessi in totale n. 4.404 mandati (n. 389 dal 1/07/2016, n. 

1.328 nel 2017, n. 938 nel 2018, n. 790 nel 2019, n. 610 nel 2020 e n. 349 fino al 

01/07/2021). 

La seguente tabella riporta in dettaglio tali spese (gli importi non sono comprensivi 

di oneri fiscali pari a 741,728,16 e oneri previdenziali pari a 90.598,30)  

 

Anni 
2016 

dall’1/7 
2017 2018 2019 2020 

2021 

fino al 30/6 
totale 

Spese 170.766,54 350.842,40 202.394,99 227.167,46 198.211,60 128.611,12 1.277.994,11 

Indennità 50.935,65  175.554,55  195.557,67  157.398,19  112.974,12  79.234,24  771.654,42 



 

213 

 

Onorari 102.097,91  541.750,89  479.444,30  427.734,92  417.064,09  219.464,64  2.187.556,75 

Totale 323.800,10 1.068.147,84 877.396,96 812.300,57 728.249,91 427.310,00 4.237.205,28 

 

Grafico con prospetto riepilogativo delle spese 

 

 

In merito all’andamento generale della spesa, l’esame del prospetto P1a.3 ha 

evidenziato un notevole incremento in tutte le voci nell’anno 2017 e un decremento 

costante negli anni successivi.  

Le spese per viaggi riportano una media annua di 10.993 euro e quelle per lo 

svolgimento dell’incarico di 40.164 euro, con un picco nell’anno 2017 (rispettivamente 

euro 18.430 e 51.130 euro) e un calo nell’anno 2020 (rispettivamente euro 3.411 e 

27.937 euro) 

✓ spese di maggior rilievo  

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle per: 

- onorari spettanti agli ausiliari del magistrato (unica voce relativa a onorari, 

complessivamente euro 2.187.556,75); si evidenzia un andamento variabile, ma 
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comunque piuttosto sostenuto nel complesso, con una media annua di 437.671 

euro e con un picco nell’anno 2017 (euro 541.750,89); 

- spese per intercettazioni (complessivamente euro 975.491) La media annua è pari 

a 195.170 euro, con un picco registrato nell’anno 2017. Di seguito gli importi 

annuali: 

 

Anno 
da 

1.7.2016 
2017 2018 2019 2020 

a 

30.6.2021 
totale 

intercettazioni 138.575,42 269.668,64 140.755,56 159.685,39 161.033,77 105.772,88 975.491,66 

    

Si è accertato che l’Ufficio ha sempre proceduto ad un attento controllo di congruità 

sulle fatture verificando, in particolare, la rispondenza della tipologia e della durata della 

prestazione fatturata e delle tariffe applicate; sulle fatture è apposto un visto da parte del 

direttore responsabile del registro mod. 37 che attesta la corrispondenza dei dati indicati 

sulle stesse con quelli risultanti dal registro.  

L’Ufficio, per tutto il periodo di riferimento ispettivo, ha stipulato due contratti con lo 

stesso fornitore (IPS S.p.A.), il 24.7.2015 e il 9.7.2018, entrambi per la durata di 36 

mesi, quest’ultimo prorogato in data 8.7.2021 per la durata di sei mesi; quando si è resa 

necessaria un’attività che la società contrattualizzata non è stata in grado di fornire, per 

lo più per sporadici casi di intercettazioni telematiche attive con captatore informatico, la 

scelta è stata effettuata, di volta in volta, in base al rapporto qualità-prezzo dei servizi 

offerti, valutando non soltanto la convenienza economica ma anche l’idoneità delle 

apparecchiature fornite; 

 

- compensi dei VPO (complessivamente euro 669.802). La media annua della spesa 

per i V.P.O. è pari a 134.009 euro, con un picco nell’anno 2018 e un decremento 

negli anni 2020 e 2021. Non sono delegate ai magistrati onorari attività diverse 

dalla partecipazione alle udienze. Di seguito gli importi annuali: 

 

Anno da 1.7.2016 2017 2018 2019 2020 a 30.6.2021 totale 

V.P.O. 50.568,00 150.136,00 157.388,00 138.474,00 101.794,40 71.442,00 669.802,40 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

L’ammontare delle spese appare giustificato dall’esigenza di garantire una adeguata 

funzionalità dei servizi.  
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Anni 
2016  

dal 1/07 
2017 2018 2019 2020 

2021 

fino al 30/6 
totale 

spese per materiale 

di facile consumo: 

cancelleria 

1.616,38 8.331,90 8.092,54 10.496,13 11.337,87 6.716,63 46.591,45 

spese per materiale 

di facile consumo: 

toner 

3.908,88 3.913,76 3.904,00 3.890,58 3.899,12 5.976,38 25.492,72 

spese per materiale 

di facile consumo: 

altre spese (carta) 

0 0 1.038,46 0 4.453,00 3.242,66 8.734,12 

Totale 5.525,26 12.245,66 13.035,00 14.386,71 19.689,99 15.935,67 80.818,29 

 

Negli anni 2016, 2017 e 2019 le spese per la carta sono state sostenute dalla 

Procura Generale di L’Aquila. 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

L'Ufficio ha in dotazione un’autovettura di proprietà dell’amministrazione Fiat Grande 

Punto targata CN311PP che, come verificato da quanto riportato sui fogli di viaggio 

esaminati, è stata utilizzata in modo attento e conforme alla normativa vigente e alle 

circolari ministeriali emanate in materia; anche le spese sostenute sono state modeste e 

giustificate dalla manutenzione ordinaria, i pedaggi autostradali e il carburante 

 

Anni 
2016 dal 

1/04 
2017 2018 2019 2020 

2021 

al 31/03 

 

totali 

Spese per l’uso e la 

manutenzione di automezzi  

62,18 924,54 857,93 717,98 145,75 128,69 2.837,07 

 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione, di telefonia mobile e fissa, 

di locazione, di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio 

e di pulizia, di custodia edifici e reception 

 

Non sono stati forniti i dati relativi ai contratti di somministrazione in quanto non in 

possesso dell’Ufficio. Le spese di funzionamento sono, infatti, gestite dalla Corte di 
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Appello di L’Aquila, complessivamente per tutti gli uffici della sede e non in modo 

analitico, per cui risulta non agevole l’individuazione dei costi dei singoli uffici. 

Le spese di pulizia degli uffici sono gestite dal Tribunale di Teramo per tutta la sede e 

non è stato possibile selezionare i costi dei singoli uffici; non risultano contratti di 

manutenzione edile o facchinaggio. 

Con riguardo alle spese per i contratti di telefonia mobile e fissa i dati indicati nella 

seguente tabella si riferiscono alle sole spese della Procura; negli anni 2016 e 2017 le 

spese di telefonia sono state sostenute dal Comune di Teramo, successivamente sono 

state attivate dal Ministero della Giustizia Consip TF4 e TF5.  

 

Anni 
2016 

dal 1/07 
2017 2018 2019 2020 

2021 

al 30/06 

 

totale 

Spese telefonia 0 0 4.087,40 3.768,01 2.786,10 3.459,65 14.101,16 

 

17.1.5. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Le spese di sorveglianza armata e vigilanza sono sostenute dalla Procura per l’intero 

palazzo di giustizia. 

TIPOLOGIA 
2016 

 Dal 1/7 
2017 2018 2019 2020  

2021  

al 30/6 
TOTALE 

Spese per 

sorveglianza 

armata 

105.549,77 140.801,74 142.606,72 261.409,50 231.951,30 115.975,65 998.294,68 

 

17.1.6. Riepilogo delle spese 

Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 4.237.205,28 

2 Spese per materiale di consumo 80.818,29 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi e spese postali 2.837,07 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 14.101,16 

6 Spese per sorveglianza armata e vigilanza 998.294,68 

 

17.2. ENTRATE 

 

Nel prospetto di rilevazione standardizzata P1e.1, compilato dall’ufficio risultano le 

entrate affluite all'Ufficio, secondo il seguente prospetto: 
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TIPOLOGIA 
2016 (dal 

01/07) 
2017 2018 2019 2020 

2021 (al 

30/6) 
TOTALE 

Imposta di bollo e 

diritti per la 

redazione degli atti 

amministrativi 

(certificati del 
casellario e dei 

carichi pendenti) 

0 29.049,24 35.626,91 88.206,91 26.233,84 17.803,52 196.920,42 

Vendita da corpi di 

reato 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 

Eventuali somme 

devolute al FUG 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 

TOTALE 0 29.049,24 35.626,91 88.206,91 26.233,84 17.803,52 196.920,42 

 

 

vendite di beni sequestrati 

Nel periodo in esame non sono state eseguite vendite di beni sequestrati deperibili 

né di beni restituiti all’avente diritto e non ritirati oppure appartenenti a ignoti o 

irreperibili (prospetto P1d.1). 

Fondo unico giustizia 

Le definizioni sono state tutte per trasferimento ad altro ufficio (Tribunale o altra 

Procura) o per restituzione all’avente diritto; pertanto, non vi sono stati versamenti al 

Fug. 

Diritti di copia 

Non è stato possibile verificare la riscossione complessiva di tali diritti, in quanto le 

relative istanze sono state inserite nei fascicoli di riferimento. 

Sono stati conteggiati gli importi per diritti riscossi per il rilascio di copie di atti nella 

fase dell’avviso ex art. 415-bis cod proc. pen. e della fase dibattimentale con l’applicativo 

TIAP e in modalità cartacea, quantificati in 6.161,05 euro.    

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Il livello di informatizzazione dell’Ufficio appare, nel complesso, soddisfacente sotto il 

profilo dei programmi utilizzati e dell’assistenza tecnica. 
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Tutti i magistrati ed il personale di segreteria abilitato all’utilizzo di applicativi 

dispongono di un personal computer collegato a stampanti locali o di rete, con postazione 

migrate in ADN. 

Tutti i PC e i server presenti e utilizzati dagli utenti sono attestati nella Active 

Directory Nazionale e, pertanto, godono delle politiche di sicurezza previste e distribuite 

in modo centralizzato dalla DGSIA in tutta Italia. I DataBase sono quelli raggiungibili da 

rete giustizia a livello nazionale ed in particolare, i sistemi del penale sono ospitati presso 

la sala server di L’Aquila, quelli del civile presso la sala server Roma Balduina e sono 

protetti dalle relative politiche di sicurezza.   

Assistenza tecnica 

I Servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva degli applicativi sono demandati 

all’organo ministeriale preposto: la Direzione Generale dei Sistemi Informativi 

Automatizzati. 

L’assistenza sugli applicativi e sui sistemi è assicurata da tecnici informatici presenti 

nei vari edifici giudiziari. Sulla base di quanto contrattualmente stipulato, gli interventi 

avvengono su, iniziativa degli utenti, previa apertura del ticket, che avviene tramite e-

mail o numero verde. 

Applicativi in uso 

Sono di seguito indicati gli applicativi ministeriali utilizzati da ciascun settore. 

Segreteria amministrativa: 

Piattaforma Valeri@ (assenze magistrati); 

“PERSEO” per la gestione del personale amministrativo (presenze, assenze, ritardi, 

congedi, ecc,);   

SCRIPT@ (protocollo informatico), gestito autonomamente da ogni singolo servizio; 

PERLA.PA; 

NOIPA-cedolino unico.  

 

Spese di giustizia 

SIAMM per le spese di giustizia (registro 1\A\SG e 2\A\SG). 

SI.CO.GE Sistema gestione integrata della contabilità – spese di giustizia e servizio 

automezzi.  

 

Servizi economato 

GECO per la gestione dei beni patrimoniali e del servizio ; 

 

Servizi civili 

SICID – CONSOLLE P.M. 

Ufficio spese di giustizia 
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Casellario 

SIRIS per il rilascio delle certificazioni ex art. 60 e art. 335 cod. proc. pen.; 

S.I.C. (Sistema Informativo Casellario) ed efficaci sistemi informatici di deflazione 

dell’utenza: 

CERPA: permette la lavorazione massiva (oltre i cinque nominativi), e in formato 

digitale, dei certificati penali e generali del casellario giudiziale su richiesta delle 

Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi. 

 

Settore penale 

NDR il portale per l’acquisizione e la gestione informatica e l’iscrizione a SICP delle 

notizie di reato, originariamente trasmesse dai reparti di PG (cd. fonti) in forma di 

annotazione preliminare e, di seguito, ribaltate in fase di registrazione; 

SICP per la gestione delle notizie di reato e di tutti i registri penali in uso; 

FUG\SICP; 

MOD.42\SICP; 

CONSOLLE e SIRIS per le ricerche statistiche; 

TIAP, Sistema documentale di acquisizione ottica dei fascicoli processuali; 

SIPPI\ SIT-MP per la gestione delle misure di prevenzione; 

SIES/SIEP per la gestione del processo esecutivo; 

SNT; 

SIDET – DAP (Sistema informativo Detenuti); 

SIC-CASELLARIO. 

 

Altri registri/collegamenti informatici 

  

Risulta attivo, peraltro in tutto il distretto, il portale istanzeweb del Ministero della 

Giustizia per la presentazione on line delle istanze di liquidazione delle spese delle attività 

di intercettazione per la liquidazione degli onorari dei consulenti tecnici. 

Il programma Webstat è regolarmente utilizzato, quale piattaforma della Direzione 

Generale delle Statistiche, a mezzo del collegamento internet, dai referenti delle aree per 

caricare le statistiche ministeriali periodiche. 

Il Dirigente ispettore incaricato della verifica ha rilevato che l’Ufficio ha avviato le 

funzionalità del SICID e del SIECIC che consentono al Pubblico Ministero di apporre 

telematicamente i prescritti visti e pareri, di intervenire nelle cause civili e di formulare 

conclusioni. 

Di contro non è stato attivato il modulo di S.I.C.P, denominato A.G.I. (Assistenza 

Giudiziaria Internazionale), obbligatorio dal 1.1.2019 per le Procure della Repubblica 
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presso i Tribunali circondariali per la tenuta dei registri ufficiali per le rogatorie dall’estero 

e all’estero; durante la verifica in sede è stata richiesta al CISIA l’attivazione delle utenze 

per il personale. 

I Magistrati hanno a disposizione il sistema ITALGIURE WEB per la consultazione 

delle banche dati della Corte Suprema di Cassazione. 

La “consolle penale dei magistrati” in materia penale è attiva (utile estrattore 

statistico ai fini delle richieste informative ministeriali (M313PU) e ai fini del monitoraggio 

continuo da parte del PM del proprio ruolo e della scadenza dei termini delle indagini 

preliminari. 

Riferisce in particolare il Procuratore ff che: “Presso la Procura della Repubblica di 

Teramo - attraverso specifiche disposizioni alla polizia giudiziaria emanate da questo 

Procuratore della Repubblica F.F. in data 4.12.2020, 1.2.2021 ed 8.4.2021 (cfr. ALL. nn.  

12.2) - è stata consolidata la modalità della ricezione delle notizie di reato tramite 

l'applicativo "Portale delle Notizie di Reato", con conseguente immediata 

implementazione del fascicolo informatico gestito attraverso l'applicativo TIAP. Nello 

specifico, attraverso la compilazione da parte della Polizia Giudiziaria della cd. 

"annotazione preliminare" ed il contestuale invio telematico al SICP del flusso di dati 

relativi alle generalità delle persone sottoposte ad indagini e delle persone offese nonché 

delle fattispecie di reato ipotizzate si è ottenuta una notevole riduzione dei tempi delle 

procedure per l'iscrizione da parte del magistrato di turno posta e della formazione dei 

fascicoli di indagini preliminari a cura della segreteria, mediante elementari operazioni di 

completamento e/o modifica dei dati da registrare sul SICP sulla base delle indicazioni 

date dal magistrato. 

Dal mese di gennaio 2021, quindi, tramite il Portale NDR, i servizi di Polizia 

Giudiziaria di tutte le Forze dell'Ordine inviano - in formato leggibile e rispondente alle 

specifiche tecniche richieste dalle circolari diramate da DGSIA - sia le informative di reato 

che i seguiti di indagine, così consentendo la formazione del fascicolo elettronico gestito 

dalle segreterie attraverso l'applicativo TIAP. 

L'obiettivo perseguito è la disponibilità (sin dall'acquisizione della notizia di reato) di 

un fascicolo digitale che - da un lato - consente di semplificare i rapporti con l'utenza 

(essendo in atto l'allestimento di un ufficio centralizzato per la gestione della fase 

successiva alla notifica dell'avviso di conclusione indagini preliminari, con concentrazione 

dell'utenza presso un front-office ed accesso al fascicolo da remoto mediante OTP) e, 

dall'altro lato, favorisce le operazioni di gestione del fascicolo a cura della segreteria nelle 

varie fasi interlocutorie del procedimento (riesame/stralcio/impugnazioni). 

Con riguardo ai fascicoli esistenti, inoltre, si rappresenta come, sin dall'anno 2020, 

sia stato proficuamente avviato il relativo processo di dematerializzazione, attraverso la 

digitalizzazione degli atti che dei procedimenti più complessi (per numero delle parti, 
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consistenza e rilevanza della materia) e che, si estenderà, progressivamente, a tutti i 

fascicoli ancora pendenti. 

Grazie alla decisa accelerazione del processo di digitalizzazione degli atti, nel corso 

dell'anno 2021 si è registrato un drastico ridimensionamento della presenza fisica e 

prolungata dell'utenza presso le segreterie e si è reso più speditivo il rilascio delle copie 

attraverso il formato elettronico. 

Sebbene in Abruzzo non risulti tutt'oggi possibile il dialogo tra uffici periferici e 

Tribunale per il riesame cautelare personale, tuttavia l'impiego del TIAP ha facilitato il 

lavoro delle segreterie anche su tale fronte.” 

Con riguardo alla ricezione degli atti da parte degli avvocati (Portale deposito atti 

penali), il Procuratore della Repubblica ff ha riferito di aver disposto, con comunicazione 

del 10.12.2020, “specifiche indicazioni per il deposito della relativa documentazione, in 

conformità alle previsioni del D.L.vo n.137 del 28.10.2020 e del Decreto del Ministero 

della Giustizia n.10791 del 9 novembre 2020. Pertanto, dal gennaio 2021 - dopo un 

periodo di rodaggio che ha consentito all'utenza di adeguarsi tecnicamente all'applicativo 

- è pienamente funzionante anche il "Portale Deposito Atti Penali", attraverso il quale 

pervengono nomine fiduciarie, memorie, richieste da parte dei difensori ma anche 

querele e denunce dai medesimi presentate per conto degli assistiti. Ciò ha comportato 

una radicale riduzione degli accessi fisici dell'utenza presso gli uffici delle Segreterie dei 

singoli Pubblici Ministeri.” 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nessuna grave anomalia nella tenuta dei registri informatici è stata riscontrata o 

segnalata.   

 

18.3. SITO INTERNET 

La Procura della Repubblica di TERAMO ha curato l'istituzione di un sito Internet con 

la collaborazione di personale tecnico di Aste Giudiziarie Inlinea spa, nel quale sono 

contenute tutte le informazioni essenziali per orientare l'utenza nell'accesso ai servizi e 

nella fruizione di tutte le più importanti comunicazioni che riguardano le attività di 

udienza. 

Il sito è da sempre regolarmente aggiornato su indicazioni della magistrato RID 

Abruzzo e del MAGRIF presso la Procura e, come precisato dal Procuratore ff, si è rivelato 

estremamente utile per gestire i flussi comunicativi con l'utenza (avvocati e parti private) 

nel periodo della pandemia. 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 
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Nel periodo di interesse ispettivo è stata nominata magistrato di riferimento per 

l’informatica (Magrif) la dr.ssa Silvia Scamurra; in data 13.10.2021 è stata nominata la 

dott.ssa Francesca Zani.  

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

L’assistenza risulta sufficiente a soddisfare le necessità di tutto il personale. 

Come emerso in sede di verifica ispettiva (e come precisato dal Direttore Ispettore 

incaricato della verifica) una unità è presente in sede ma viene contattato raramente 

perché non si occupa di assistenza sistemistica per la Procura.   

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

19.1.1. Attuazione 

 

La Procura di Teramo, previa richiesta di emissione del decreto ministeriale 

autorizzativo, ha adottato il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche (SNT), ai 

sensi dell’art. 16 del d.l. 18.10.2012 n. 179. 

A seguito di specifica formazione, tutte le unità di personale appartenenti all’idonea 

qualifica professionale sono state abilitate all’utilizzo dell’applicativo. 

Il sistema si è rivelato semplice strumento di lavoro per tutte le notificazioni ai 

difensori e per le comunicazioni agli uffici interessati (forze di Polizia, ufficiali giudiziari, 

Istituti Carcerari, etc.), e, quindi, di estrema utilità ed ha registrato un utilizzo diffuso, 

come riscontrato anche dall’esame dei fascicoli.  

Complessivamente, dall’attivazione dell’applicativo, nel periodo in esame, sono state 

trasmesse tramite il sistema n. 59.807 pec come rilevabile dal prospetto riepilogativo dei 

dati di seguito riportato. 

 

  MAIL Deposito Notifiche e comunicazioni 

 Totali 

Notifiche e 

comunicazioni 

In 

attesa 

Errore 

Consegna 

Superamento 

tempo 
massimo 

attesa 

Errori 

consegna 
non 

depositati 

deposito 

senza mail 

notifiche+ 

depositi Comunicazioni Totali 

2016 5.426 5.397 0 27 2 27 0    4.050 1.347 5.397 

2017 11.430 11.370 0 57 3 56 22 7.749 3.644 11.393 

2018 15.042 14.845 0 185 12 75 1 10.253 4.635 14.888 

2019 13.328 13.251 0 77 0 72 2 9.821 3.437 13.258 
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2020 10.995 10.944 0 49 2 47 0 7.058 3.888 10.946 

2021 3.586 3.548 0 38 0 36 0 1.702 1.848 3.550 

TOTALE 59.807 59.355 0 433 19 313 25 40.633 18.799 59.432 

 

Gli strumenti materiali e i supporti (computer, stampanti e scanner) destinati alle 

notifiche on line risultano sufficiente al carico di lavoro dell’ufficio. Non sono state a tal 

proposito rappresentate altre criticità. 

A seguito dell’introduzione del sistema documentale TIAP, più diffusamente trattato 

ultra, la modalità di notifica con il SNT è stata affiancata dall’analoga funzionalità della 

PEC-TIAP, di impiego ancora più agile ed immediato che, in prospettiva, consentirà di 

ulteriormente ridurre i tempi intermedi di lavorazione degli affari. 

Non sono state rilevate né sono state segnalate gravi anomalie o consistenti criticità. 

Particolarmente contenuti, infatti, gli errori di consegna nelle trasmissioni. 

L’Ufficio non ha riscontrato difficoltà attuative e non ha segnalato anomalie o 

criticità. 

Il Procuratore ff nella Relazione preliminare, a conferma dell’utilizzo dell’applicativo 

SNT unitamente al modulo di posta elettronica incorporato in TIAP-Document@, ha 

fornito il seguente prospetto relativo alle Procure del Distretto, elaborato sulla base di 

dati forniti dalla DIGISIA di Roma l’Aquila.  

 

NOTIFICHE TELEMATICHE TRAMITE TIAP dal 1°.7.2020 al 30.06.2021 

PROCURA L'AQUILA  12.596 

PROCURA PESCARA 16.131 

PROCURA CHIETI 0 

PROCURA TERAMO 19.818 

PROCURA LANCIANO 0 

PROCURA VASTO 0 

PROCURA AVEZZANO 0 

PROCURA SULMONA 0 

  

Anche il dato delle notifiche telematiche e comunicazioni tramite SNT-PEC conferma 

che, nell’intero distretto, la Procura di Teramo è quella, in assoluto, con il maggior 

utilizzo. 
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NOTIFICHE TELEMATICHE E COMUNICAZIONI TRAMITE SNT-PEC 

dal 1°.7.2020 al 30.06.2021 

PROCURA L'AQUILA  1.692 

PROCURA PESCARA 1.726 

PROCURA CHIETI 4.520 

PROCURA TERAMO 8.453 

PROCURA LANCIANO 3.165 

PROCURA VASTO 3.367 

PROCURA AVEZZANO 3.039 

PROCURA SULMONA 2.944 

  

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Il Capo dell’Ufficio, in Relazione preliminare, ha rappresentato che enorme sforzo è 

stato profuso nel processo di dematerializzazione dei fascicoli attraverso l’applicativo 

TIAP-document@ precisando che: “L'attività di dematerializzazione è risultata 

fondamentale sia per ottimizzazione del rilascio di copie di atti al Foro e all'utenza 

legittimata attraverso il formato digitale, sia per la trasmissione tramite TIAP degli atti al 

Gip per le richieste di intercettazioni (come prescritto dalla recente normativa) e al 

Tribunale per il Riesame competente per le misure reali e per le misure personali.” 

Anche sotto questo profilo, sulla base di dati forniti dalla DIGSIA di Roma/L’Aquila, la 

Procura di Teramo risulta essere l’Ufficio che nell’ultimo anno ha digitalizzato il maggior 

numero di fascicoli. 

 

NUMERO FASCICOLI DIGITALIZZATI TIAP dal 1°.7.2020 al 30.06.2021 

PROCURA L'AQUILA  10.233 

PROCURA PESCARA 12.497 

PROCURA CHIETI 7.919 

PROCURA TERAMO 16.943 

PROCURA LANCIANO 3.154 

PROCURA VASTO 3.524 

PROCURA AVEZZANO 3.852 
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PROCURA SULMONA 1.346 

 

Sotto il profilo delle disposizioni adottate in ordine alle attività istruttorie telematiche, 

il Procuratore ff ha rappresentato che “durante il periodo di emergenza da Covid19- per 

rendere effettiva la possibilità di far accedere gli arrestati alle udienze di convalida e di 

successivo giudizio – si è  provveduto a sollecitare gli organi di Polizia Giudiziaria e le 

Case Circondariali a dotarsi dell'applicativo Teams, così potendo garantire, fin dalle prime 

fasi della pandemia, lo svolgimento delle udienze con persone arrestate ovvero 

sottoposte a misura cautelare ed anche degli interrogatori da parte dei Giudici senza che 

questi accedessero agli Istituti penitenziari ed egualmente potendo consentire in molti 

casi per gli interrogatori effettuati direttamente dai Pubblici Ministeri. L'applicativo viene 

ancora oggi utilizzato - in una fase meno grave della pandemia - anche per adempimenti 

istruttori in fase di indagine, avendo anche ricevuto la condivisione da parte del Foro sulla 

sua bontà e funzionalità.” 

 

19.1.3. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

 

Non sono stati rilevati ritardi, omissioni o prassi elusive. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Non sono state segnalate insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle 

iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Non sono state segnalate o accertate ulteriori attività telematiche diverse da quelle 

sopra riportate. 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Non rilevate.  

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 
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Non sono state segnalate e non sono state rilevate eccellenze di rendimento. 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nel prospetto che segue si riportano i rilievi della precedente ispezione relativi a 

irregolarità eliminate anche e solo parzialmente dopo l’accesso in sede; per le altre 

irregolarità non eliminate, reiterate ovvero eventualmente riscontrate anche nel corso 

della presente ispezione e oggetto di rilievi o di prescrizioni/raccomandazioni si rimanda 

alla parte riservata della relazione ispettiva. 

 

PROSPETTO DEI RILIEVI E PRESCRIZIONI DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

NON REGOLARIZZATI 

 

Prescrizioni precedente ispezione  

Non Regolarizzato 

/parzialmente 

 

Nessuna 

 

 

 

Rilievi precedente ispezione  

 

Servizi amministrativi 

Pag. 353: alla data del 31.12.2015 sono stati 

rilevati 21 fogli complementari concernenti 

sentenze non ancora iscritte al Casellario e 2 cd. 

“provvisori” delle sentenze da inserire  

 

 

regolarizzato in relazione alle posizioni della 

precedente verifica; attuale con riferimento a 

numerose posizioni successive 

Servizi penali 

Pag. 365: in genere gli estratti esecutivi non 

sono stati registrati sollecitamente entro 5 

giorni dalla data in cui sono pervenuti all’Ufficio  

 

 

parzialmente regolarizzato –  

maggiore tempestività  

si è riscontrata dal 2020-2021 

 

Pag. 367: le esecuzioni delle pene pecuniarie 

non vengono iscritte nella parte VII del sistema 

informatico SIEP ma solo sul registro mod. 36 

cartaceo 

 

 

non regolarizzato 

 

PROSPETTO DEI RILIEVI E PRESCRIZIONI DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

REGOLARIZZATI 
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Prescrizioni precedente ispezione  

Regolarizzato 

no/parzialmente 

 

Nessuna 

 

 

 

Rilievi precedente ispezione  

 

Pag. 365: nell’iscrivere i procedimenti spesso la 

segreteria non ha rispettato l’ordine cronologico 

di ricezione dell’estratto esecutivo … in alcuni 

casi l’Ufficio ha dimenticato alcuni estratti che 

sono stati registrati con molto ritardo 

   

Regolarizzato 

 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

La Procura di Teramo è un ufficio di medie dimensioni che ha dimostrato disponibilità 

e collaborazione durante tutte le fasi in cui si è articolata la verifica ispettiva, adattandosi 

alle nuove modalità di controllo introdotte dall’Ispettorato Generale per effetto della 

emergenza sanitaria da Sars – Covid 19 (note 8.1.2021 prot. n. 128.U e 24.3.2021 prot. 

0003322.U). 

L’Ufficio ha profuso 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 sull’accertamento e riscontro dei dati non rilevabili da 

remoto - recependo puntualmente le indicazioni della équipe ispettiva e con essa 

collaborando per l’approntamento delle rilevazioni statistiche e standardizzate e per la 

selezione della campionatura richiesta. 

L’Ufficio ha fatto fronte anche alla scopertura del 31,3% del personale 

amministrativo in virtù del livello di organizzazione predisposto dal Procuratore, che ha 

lasciato l’incarico in data 16.11.2020, e, in continuità con la situazione già rilevata in 

occasione della precedente verifica ispettiva (che aveva concluso con un giudizio più che 

positivo sull’Ufficio), non sono emerse carenze organizzative meritevoli di rilievo, ad 

eccezione del servizio di gestione del Casellario.   

Quanto all’andamento dell’attività giurisdizionale, e ribadendo quanto già sopra 

precisato, si è avuta una buona riduzione complessiva delle pendenze per tutto il periodo 

ispezionato.  

L’Ufficio ha, quindi, mostrato capacità di far fronte alle sopravvenienze e, 

contestualmente, di smaltire l’arretrato tenuto conto dei dati dei prospetti in uso 
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all’Ispettorato Generale e degli indici di ricambio, smaltimento e variazione percentuale 

delle pendenze, di cui si è dato atto nei paragrafi che precedono. 

Risulta buono il livello di informatizzazione seppure con qualche discrasia emersa tra 

il dato reale ed il dato informatico. 

L’impegno profuso dal Procuratore, che ha diretto l’Ufficio dal 2014 al 2020, è 

evidenziato dalla completa elaborazione del progetto organizzativo e dei principi ispiratori 

nell’organizzazione dell’Ufficio espressi, che hanno certamente potenziato la produttività 

dei magistrati e del personale amministrativo della Procura di Teramo, e che delineano le 

potenzialità di un ufficio moderno, aperto alle esigenze e necessità del territorio, in grado 

di rendere un servizio efficiente ed efficace.    

 

PARTE TERZA – U.N.E.P. DI TERAMO 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La verifica all’Unep presso il Tribunale di Teramo ha riguardato il periodo dal 

01/07/2016 al 30/06/2021.  

 

Idoneità dei locali, adeguatezza degli arredi e beni strumentali. 

 

L’Unep è ubicato a Teramo, Largo Madonna Grazie snc ed occupa una porzione del 

secondo piano del Palazzo dell’Agenzia delle Entrate. 

L’Ufficio si snoda su un corridoio, sul quale si affacciano nove stanze, nelle quali sono 

collocati due o anche tre, assistenti e Funzionari/Ufficiali; una delle stanze è riservata al 

Dirigente; un piccolo vano è adibito a server/archivio. 

Nel corridoio vi sono armadi (con stampati e registri) e fotocopiatrici. 

La ricezione atti al pubblico è effettuata, proprio all’ingresso dell’Ufficio, su cui si 

affaccia una delle stanze, con un divisorio con sportello front office, con due postazioni 

con vetrata. 

Il pubblico usa il pianerottolo e le scale d’accesso al secondo piano come sala 

d’attesa, per mantenere il distanziamento fisico, stante la crisi epidemiologica degli ultimi 

tempi. Sul pianerottolo, ampio e luminoso, vi è grande tavolo con timbri e stampati utili. 

Nell’ufficio vi sono soltanto due servizi igienici, entrambi riservati al personale Unep, 

uno per le donne e l’altro per gli uomini. 

Gli arredi appaiono dignitosi e funzionali; vi sono n. 2 armadi blindati per la custodia 

dei flussi di cassa, uno nella stanza del Dirigente e l’altro in uso alla Funzionaria preposta 

alla ricezione atti. 
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Le cassette per la restituzione degli atti agli avvocati (come da Accordi con il 

Consiglio Ordine) sono collocate al piano interrato del Tribunale di Teramo, quindi fuori 

dall’ufficio.  

 

Barriere architettoniche 

L’ufficio è ubicato al secondo piano del Palazzo Agenzia delle Entrate, sede degli uffici 

Finanziari, con accesso da Largo Madonna delle Grazie snc. 

L’accesso ai disabili è agevole, stante la presenza dell’ascensore. 

 

Sistemi di sicurezza e antintrusione 

L’ufficio è dotato di sistema di allarme; è dotato di estintori e sistemi antincendio; la 

sicurezza è affidata ad un istituto di vigilanza privata attivo e molto scrupoloso.  

 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

L’ufficio conserva i fascicoli del personale in un armadio chiuso a chiave nella stanza 

del Dirigente; custodisce gli atti in carico e da restituire in armadi e ripiani aperti, e nelle 

stanze, non chiuse a chiave; anche se non accessibili all’utenza ed in generale agli 

esterni. 

 

Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza 

L’ufficio è diretto dal Dr. Carmine Tarquini, Funzionario Unep, AIII F3, nominato con 

P.D.G. del 04/06/2014 ed in carica dal giugno 2014. La sorveglianza è garantita dal 

Presidente del Tribunale Dr. Carlo Calvaresi dal 2021, precedentemente dal Dr. Iacoboni. 

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

La verifica all’Unep presso il Tribunale di Teramo ha riguardato il periodo dal 

01/07/2016 al 30/06/2021. 

La dotazione organica dell’Unep di Teramo prevede, come da Bollettino G.U. del 

Ministero della Giustizia n. 14 del 31/07/2015 e n. 5 del 15 marzo 2018 (quest’ultimo 

limitatamente agli assistenti giudiziari), complessivamente la presenza di n. 22 

(ventidue) unità, individuate nelle seguenti figure professionali: n. 11 Funzionari Unep, n. 

2 Ufficiali Giudiziari e n. 9 Assistenti Giudiziari, come dal seguente prospetto: 

 

  TERZA AREA SECONDA AREA 
Totale 

Ufficio Ufficio Località 
Funzionario 

UNEP  

Ufficiale 

giudiziario  

Assistente 

giudiziario  
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Unep di TERAMO 11 2 9 22 

PRESENTI IN SERVIZIO 13 2 7 22 

 

La pianta organica appare più che congrua, se rapportata al carico di lavoro ed alle 

distanze da coprire ed alla situazione viaria dell’intera area. 

Dall’anno 2020, un funzionario è in regime di part time dal 15/06/2020 al 

16/09/2021, mentre per l’anno 2021 il part time ha riguardato il periodo 15/06/2021 al 

01/09/2021.  

Vi sono n. 2 Funzionari applicati da altri Uffici, ed n. 1 funzionario applicato ad altro 

Unep. 

La pianta organica degli ufficiali giudiziari prevede n.2 unità ed ha in servizio due 

Ufficiali giudiziari. 

La pianta organica prevista per gli Assistenti Giudiziari in numero di 9, ne conta 7 in 

servizio, ma con due applicazioni continuative al Tribunale di Teramo ed n. 1 distacco al 

Tribunale di Ascoli Piceno; n. 2 assistenti che usufruiscono della L. 104/1992.  

 

Organizzazione del lavoro 

 L’Ufficio presenta una criticità soprattutto nell’organizzazione dell’Ufficio improntato 

in una gestione verticistica, con una proiezione onirica sul futuro “del nuovo Unep”; ma di 

fatto poca attenta alle regole dettate dall’Ordinamento degli ufficiali giudiziari- 

D.P.R.1229/59. 

 L’Unep di Teramo non ha adottato alcune novità organizzative che consentano una 

migliore professionalità del Personale e nello stesso tempo una fruibilità più agevole da 

parte dell’utenza. 

A titolo d’esempio l’ufficio ancora consegna a mani i plichi in partenza all’ufficio 

postale pagando in contanti e ripassando la mattina successiva per le relative ricevute; 

ormai quasi ovunque è in funzione il servizio Pick up di Poste Italiane, che dietro 

corrispettivo, ritira la posta in partenza dall’Unep, restituisce le ricevute ed a fine mese 

ad emissione della fattura viene saldata con bonifico bancario dal conto dell’Unep.  

Inoltre non è stato adottato alcun pagamento elettronico, tipo bancomat.  

L’uso del contante è eccessivo, non in linea con le nuove disposizioni anticorruzione.  

Inoltre l’Unep presenta delle carenze, ad esempio non ha posto in uso i registri di 

passaggio con le cancellerie e/o procura, previsti dalle circolari ministeriali; ciò denota da 

una parte, scarsa esperienza col programma GSU e al mancato sfruttamento delle 

potenzialità del sistema operativo,  ma anche poco rispetto del vigente Ordinamento. 

Ancora, nonostante la presenza di ben 13 Funzionari, ben due in sovrannumero, i 

due Ufficiali giudiziari in servizio curano anche le esecuzioni a mezzo del servizio postale 

ed a mani; ciò in aperto contrasto con le direttive ministeriali. 
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Il regime di interfungibilità, ossia le notificazioni e le esecuzioni espletate sia da 

Ufficiali (preposti per funzioni alle sole notifiche) sia dai Funzionari, è possibile solo con 

l’approvazione del Capo dell’ufficio Giudiziario - nonostante il CCNL del 29/07/2010 lo 

vieti -  qualora lo consideri necessario solo per comprovate esigenze di servizio; in tali 

casi “il Capo dell’Ufficio giudiziario può demandare l’attività di esecuzione ai lavoratori 

appartenenti alla II area (ufficiali giudiziari)”. Ma sicuramente non è il caso di specie, 

vista l’abbondanza di funzionari. 

Anzi, da ultimo, sempre più frequentemente, accade l’inverso e cioè visti i numerosi 

casi di quiescenza nel profilo degli ufficiali Giudiziari, sono i Funzionari delegati ad 

effettuare le notifiche, come del resto ciò accade anche a Teramo. 

 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’ufficio è informatizzato dagli anni duemila; ha in dotazione per la gestione dei 

registri il programma GSU dal 2006, e dal 2016 la versione implementata GSU-Web; 

precedentemente veniva utilizzato il programma della “ditta Maurizio Borgiani” di 

Macerata; per quanto attiene la contabilità è in uso il programma di Maurizio Borgiani di 

Macerata.  

Nonostante l’adozione del programma del Borgiani, in materia di contabilità, 

quest’ultimo non viene utilizzato per la predisposizione degli ordini e dei modelli di 

pagamento per il capitolo 1360 Spese Giustizia. 

Per la gestione dei registri Mod. D relativo agli effetti cambiari veniva- fino al 2019- 

utilizzato il programma informatizzato GSU-Web. 

Si fa presente che l’ufficio è dotato di n. 25 computers, di cui 14 dotati di webcam e 

diffusori audio; n. 4 stampanti, n. 3 fotocopiatrici, n. 5 scanner e n. 2 fax. 

La dotazione informatica è adeguata. 

Dispone di un collegamento alla rete intranet del Ministero della Giustizia. 

Ha linea telefonica, e quindi il fax, la PEC e la posta elettronica istituzionale.  

Oltre ai funzionari, diversi assistenti sono accreditati per l’accesso e lo scarico delle 

PEC, la gestione di Scripta, protocollo informatico. I Funzionari utilizzano la Posta 

Certificata soprattutto per i rapporti con la questura, in relazione alla forza pubblica e gli 

sfratti, ma in generale per tutti i rapporti con gli Enti Pubblici ed istituzionali. 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da segnalare. 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 
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Nella precedente ispezione ordinaria era stata fatta prescrizione “per la mancata 

presentazione dell’Unep di Teramo all’Inps a partire dal gennaio 2013 delle Denunce 

Mensili Analitiche DMA”. Con risposta del 16/11/2017, il dirigente dell’Unep di Teramo 

comunicava l’avvenuta regolarizzazione del servizio, trasmessa dal Presidente del 

Tribunale di Teramo in data 21/11/2017, prot 2870/17/A10. 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

 

La verifica, che, per quanto riferito dall’ispettore incaricato, si è svolta in un clima di 

continua dialettica con il Dirigente, ha rilevato alcune criticità sia di carattere tecnico 

(relate di notifica, stampati, registri di passaggio), sia dal punto di vista organizzativo 

(interfungibilità, custodia del fondo spese d’ufficio, assegnazione compensi ex art 122 

D.P.R. 1229/59). 

Nel caso, di esecuzioni e notificazioni, si è verificato, con la consultazione del SIECIC 

(procedure mobiliari ed immobiliari del Tribunale di Teramo) che l’uso di timbri e relate 

prestampate genera incertezza e confusione soprattutto in relazione a date e firme 

dell’esecutore. 

L’ufficio è apparso organizzato, per quanto riguarda la gestione contabile/fiscale, le 

somme introitate dall’Unep sono accreditate sul conto corrente n. 

IT39W0760115300001021313406, acceso su Poste Italiane, su cui confluiscono il fondo 

spese d’ufficio (art. 146 ordinamento ufficiali giudiziari), emolumenti accessori-art. 122 

D.P.R. 1229/59, nonché i mandati ex art. 1360 (trasferte e spese postali anticipate) 

Spese Giustizia.  

Altri due conti risultano accesi su Banca Popolare di Bari per la gestione dei flussi di 

cassa, n. IT42R0542415397000000050805 e n. IT19U0542415397000000051726, dai 

quali ogni fine mese la funzionaria preposta alla cassa versa al Dirigente le somme 

introitate. 

Appare opportuno e necessario, visto l’ammontare del fondo delle spese d’ufficio pari 

a 86.911,88 euro, come previsto dall’art 146, 3 comma dell’Ordinamento Ufficiali 

giudiziari, sia acceso un conto corrente ad uso esclusivo di tali somme, onde evitare un 

uso promiscuo con gli altri flussi di cassa. 

 Regolari e puntuali i versamenti all’Erario. 

All’esito della verifica, valutata la gestione ed il lavoro dell’Unep di Teramo, sono 

state evidenziate criticità riguardanti l’applicazione di norme ordinamentali per le quali si 

è proceduto con richiesta di chiarimenti al Capo dell’Ufficio.  
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L’ispettore Generale                                                     L’ispettore Generale capo équipe    

Francesca Passaniti                                                                  Tiziana Gualtieri 

                                                                                                                                                                                        

                                                                         


