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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

 

PREMESSA 

 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

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

Repubblica ed all’Ufficio N.E.P. di Udine, hanno avuto inizio il giorno 5 ottobre 2021 e si 

sono concluse in data 15 ottobre 2021. L’accesso in loco è stato preceduto da una fase 

ispettiva “da remoto” iniziata in data 20 settembre 2021 e terminata in data 1 ottobre 

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 31 maggio 2016 al 25 giugno 2016 ed aveva avuto ad oggetto il periodo dal 1° 

aprile 2011 al 31 marzo 2016, per complessivi 60 mesi. 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI COMPITI 

 

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

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

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

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

coordinamento della redazione della relazione ispettiva conclusiva, redazione della 

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

nella sede ispettiva; unitamente all’Ispettore Generale dott.ssa Monica Sarti,  

determinazioni sulle segnalazioni dei componenti della delegazione ispettiva, sulle 

richieste di regolarizzazione e sulle prescrizioni, eventuali denunce di danno 

erariale, redazione delle segnalazioni relative ai ritardi nel compimento di atti delle 

funzioni e scarcerazioni oltre il termine, redazione delle “osservazioni generali” 

della relazione ispettiva e revisione delle proposte di relazione. 

- Ispettore Generale dott.ssa Monica Sarti: unitamente all’Ispettore Generale 

dott. Pier Marco Salassa, direzione e coordinamento della istruttoria ispettiva, 
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assunzione di tutte le determinazioni sulle segnalazioni dei componenti della 

delegazione ispettiva, sulle richieste di regolarizzazione e sulle prescrizioni, 

denunce di danno erariale, segnalazioni relative ai ritardi nel compimento di atti 

delle funzioni, redazione delle “osservazioni generali” della relazione ispettiva e 

revisione delle proposte di relazione; 

- Dirigente Ispettore dott.ssa Rosanna Milano, verifica di tutti i servizi penali del 

Tribunale;  

- Dirigente Ispettore dott.ssa Maria Rita Bodini, nella fase ispettiva con accesso 

in loco, verifica di tutti i servizi amministrativi del Tribunale, ad eccezione dei 

depositi giudiziari; 

- Dirigente Ispettore dott. Gennaro Passannanti, nella fase ispettiva da remoto, 

verifica di tutti i servizi amministrativi del Tribunale, ad eccezione dei depositi 

giudiziari;    

- Direttore amministrativo ispettore dott.ssa Maria Cristina Bisagni, verifica dei 

servizi civili del Tribunale, limitatamente al contenzioso ordinario, lavoro e 

previdenza e volontaria giurisdizione; verifica di tutti i servizi civili della Procura 

della Repubblica;  

- Direttore amministrativo ispettore dott. Alessandro Vecchio, verifica dei servizi 

civili del Tribunale, limitatamente ad esecuzioni mobiliari ed immobiliari e 

procedure concorsuali; verifica dei servizi amministrativi del Tribunale, 

limitatamente ai depositi giudiziari; 

- Direttore amministrativo ispettore dott. Fabio Manfredi Selvaggi, verifica di 

tutti i servizi amministrativi e penali della Procura della Repubblica; 

- Funzionario UNEP Ispettore dott. Daniele Ferlini, verifica di tutti i servizi 

dell’Ufficio N.E.P. 

Ciascun componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di relazione 

relativa ai servizi verificati.  

La parte prima delle “osservazioni generali” è stata redatta dal dott. Pier Marco 

Salassa, la dott.ssa Monica Sarti ha curato la redazione della parte seconda e della parte 

terza. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Il Tribunale di Udine è ubicato nel Palazzo di Giustizia di Udine, sito in Largo 

Ospedale Vecchio n. 1, nel centro storico cittadino. Si tratta di un complesso immobiliare 

composto da due corpi edilizi distinti, tra loro adiacenti e comunicanti, uno risalente alla 

fine del XVIII secolo e ristrutturato nel 1991, su Largo Ospedale Vecchio, l’altro costruito 

nel 2001, prospiciente alla Via Morpurgo, parallela a Largo Ospedale Vecchio. 

Il Palazzo è di proprietà del Comune di Udine e gli Uffici Giudiziari lo utilizzano senza 

la corresponsione di alcun canone di locazione. 

L’ingresso del pubblico, che all’epoca di realizzazione dell’edificio di Via Morpurgo era 

stato previsto in quel corpo edilizio, subito dopo l’inaugurazione è stato riportato su Largo 

Ospedale Vecchio, perché il nuovo ingresso si è rivelato inadeguato a causa della 

pavimentazione interna, che diviene scivolosa con la pioggia.  

Attualmente, quindi, l’ingresso pedonale ad entrambi i corpi di fabbrica avviene da 

Largo Ospedale Vecchio ed il passaggio dall’edificio preesistente a quello di nuova 

costruzione avviene attraverso un passaggio coperto realizzato al piano terreno tra i due 

edifici. L’ingresso pedonale è munito di rampa di accesso per le persone diversamente 

abili. 

L’ingresso è presidiato da un metal detector, con termo scanner per la misurazione 

della temperatura corporea, ed è sorvegliato da guardie giurate che prestano il servizio di 

controllo in entrata, muniti anche di rilevatore portatile dei metalli. 

Vi sono altri due ingressi pedonali che danno accesso al Palazzo di Giustizia, riservati 

al personale munito di badge, uno su Largo Ospedale Vecchio e l’altro su Via Morpurgo. 

L’ingresso carraio è situato su Via Morpurgo e dà accesso al cortile posto al piano 

seminterrato ed ai garage interni, posti al piano seminterrato ed al primo piano interrato 

dell’edificio di nuova realizzazione, mediante telecomando o chiamata alla vigilanza 

tramite citofono. 

L’accesso ai garage e l’uso dei posti macchina del cortile sono riservati ai magistrati 

e al personale e l’accesso al cortile è consentito ai mezzi della Polizia penitenziaria adibiti 

al trasporto dei detenuti (che accedono alle aule di udienza penale attraverso un percorso 

distinto da quello del pubblico) ed ai mezzi di servizio. 

L’edificio prospicente Largo Ospedale Vecchio consta di tre piani ed una porzione di 

piano mansardato sul fronte strada e di due piani nelle altre ali, poste attorno ad un 

vasto cortile interno, coperto da un tappeto erboso ad eccezione che nel passaggio 

centrale, nel quale si ergono due imponenti alberi di sequoia secolari. 
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Il corpo di fabbrica prospiciente Via Morpurgo è composto di due livelli seminterrati 

(tre in una porzione dell’edificio), un piano terra, e tre piani. 

Stante l’insufficienza dei locali adibiti ad archivio nei predetti edifici, il Tribunale di 

Udine utilizza altri tre locali ubicati all’esterno del Palazzo di Giustizia, tutti nella periferia 

del Comune di Udine, presso il centro commerciale Partigross, a circa Km 3 dalla sede 

giudiziaria, in immobili detenuti in locazione. Sono prevalentemente destinati 

all’allocazione di fascicoli meno recenti, del materiale elettorale e dei registri/fascicoli 

delle sedi giudiziarie soppresse. 

Il primo si trova in via Stiria n. 45 int. 3/4 ed è costituito da un piano terra di circa 

mq. 1.600 e da un piano interrato di circa mq. 100. È utilizzato in condivisione con la 

Procura della Repubblica.  

Il secondo si trova in via Stiria n. 45 int. 5 ed è costituito da un piano terra di circa 

mq. 1.600.  

Il terzo è ubicato in via Stiria senza n.c., adiacente al n. 11, ed è costituito da un 

piano terra di circa mq. 1.200.  

Come riferito dal Presidente del Tribunale, parte dell’archivio di deposito dell’ex 

sezione distaccata di Palmanova, ospitato al primo piano di una caserma militare 

dismessa, è rimasto in loco e verrà trasferito presso i locali di Via Stiria non appena sarà 

riordinato il materiale che vi è stato portato di recente.  

Inoltre, è ancora presente un vecchio archivio del soppresso Tribunale di Tolmezzo, 

ubicato presso le ex Scuole elementari di Terzo di Tolmezzo, presso il quale sono 

attualmente in corso le operazioni di bonifica da parte della ditta Italarchivi di Padova. 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

All’interno del Palazzo di Giustizia, gli uffici del Tribunale di Udine sono attualmente 

collocati come di seguito specificato. 

L’edificio di Largo Ospedale Vecchio ospita i magistrati e gli uffici del settore civile, 

mentre quello prospiciente Via Morpurgo i magistrati e gli uffici del settore penale. 

Al piano terreno ed al primo piano, negli angoli opposti alla strada pubblica, 

inizialmente aperti, sono stati ricavati, all’epoca in cui il palazzo ospitava anche la 

Procura della Repubblica, dei vani destinati ad uffici mediante la collocazione di tramezzi 

divisori. 

Al piano terreno dell’edificio di Largo Ospedale Vecchio sono collocate, procedendo in 

senso orario dall’ingresso, una stanza destinata ai GOP, la cancelleria dei fallimenti, due 

stanze destinate a deposito dei corpi di reato, l’archivio corrente della segreteria della 

presidenza, la sala server, il bar, una ex aula di udienza con camera di consiglio annessa, 

utilizzata anch’essa come deposito dei corpi di reato, la cancelleria della volontaria 
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giurisdizione ed i locali dell’Ordine degli Avvocati (una stanza destinata a segreteria, la 

sala riunioni ed una terza stanza utilizzata come biblioteca). 

Al primo piano verso il fronte strada, nella parte centrale, ci sono l’ufficio del 

Presidente del Tribunale, con la sala riunioni, che viene usata anche come aula di udienza 

dal collegio della famiglia, e l’ufficio del dirigente amministrativo. 

Procedendo in senso orario, vi sono quattro uffici di giudici, la cancelleria del settore 

famiglia, la cancelleria civile e del lavoro (una stanza nell’ammezzato ed un locale al 

piano seminterrato sono occupate dai tecnici informatici), la segreteria della presidenza, 

l’aula delle udienze civili, con camera di consiglio annessa, una stanza di giudice, tre 

uffici, in cui sono ospitati il tecnico informatico, lo sportello delle amministrazioni di 

sostegno e un archivio, altri tre uffici di giudice, la stanza di un Presidente di sezione, una 

stanza in uso ai GOP, altri quattro uffici di giudici. 

Il secondo piano insiste solamente sul lato dell’edificio prospiciente Largo Ospedale 

Vecchio ed ospita, nella parte centrale, la cancelleria delle esecuzioni immobiliari, nell’ala 

laterale a nord, la cancelleria delle esecuzioni mobiliari, un ufficio destinato ad un giudice 

ed un ufficio della segreteria e nell’ala a sud tre uffici di magistrati, oltre ad un piccolo 

archivio; ai due estremi, vi sono altri due ampi uffici di magistrati. Al di sopra della parte 

centrale vi è un terzo piano, occupato dalla biblioteca e dalla sala della formazione, nella 

quale sono state collocate n. 12 postazioni collegate in rete, oltre a quella per l’eventuale 

docente, un videoproiettore fisso, un pannello a motore ed una lavagna magnetica. 

Al piano terra l’edificio ospitava, nel lato nord, l’abitazione del custode, oggi andato 

in quiescenza e non più rimpiazzato. 

Il seminterrato del corpo di fabbrica prospiciente Via Morpurgo è utilizzato in parte 

come garage, avente accesso dal passo carraio di Via Morpurgo, in parte come archivio, 

oltre a tre stanze per deposito di corpi di reato, e ospita vari vani tecnici. 

A piano terra vi sono sul lato destro un’aula di udienza con relativa camera di 

consiglio, l’ufficio corpi di reato e l’ufficio recupero crediti, sul lato sinistro, già occupato 

dall’Ufficio di Sorveglianza, l’ufficio delle spese di giustizia, due stanze utilizzate dai GOP 

ed una stanza della cancelleria penale. Altre due stanze sono attualmente utilizzate come 

deposito di arredi. 

Al primo piano vi sono tre aule di udienza, con le relative camere di consiglio, la 

stanza per l’attesa dei detenuti e le stanze per i testimoni. 

Il secondo piano ospita l’ufficio GIP/GUP, con le cancellerie, le stanze dei magistrati e 

le due aule di udienza, una delle quali attrezzata per l’esame protetto dei minorenni, con 

le relative camere di consiglio. 

Al terzo piano sono le cancellerie e gli uffici dei giudici penali del dibattimento, oltre 

ad una stanza destinata ai tecnici della fonoregistrazione. 

Gli archivi correnti trovano spazio all’interno delle rispettive cancellerie. 
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Un archivio di deposito destinato agli affari più recenti si trova nel piano interrato del 

corpo di fabbrica di Via Morpurgo ed è articolato su tre livelli, dei quali il primo destinato 

all’archiviazione dei fascicoli del settore penale, il secondo a quelli del civile e delle 

esecuzioni ed il terzo a quelli del settore lavoro, della famiglia e del GIP.  Detti locali sono 

attrezzati con armadi elettrici compattabili. 

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

limiti delle possibilità offerte dalla struttura del complesso immobiliare, con sufficiente 

coerenza e funzionalità, cercando di concentrare nelle stesse zone del Palazzo tutti gli 

uffici con attribuzioni omogenee ed interdipendenti. 

Pressoché ad ogni piano sono presenti in numero adeguato servizi igienici, sia per il 

personale dipendente che per gli utenti esterni.  

Tutti gli uffici sono ampi e luminosi e sono apparsi in buone condizioni igieniche e di 

pulizia.  

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

<<I locali sono adeguati alle necessità dell’ufficio e le loro condizioni igieniche sono 

discrete.  

Tuttavia, a tal riguardo, va segnalato che prima dell’inizio della attuale pandemia il 

Ministero aveva autorizzato la spesa per un contratto per pulizie locali per tre giorni alla 

settimana. Una volta iniziata la pandemia, con la conseguente necessità di una igiene più 

accurata, è stato chiesto e ottenuto dal Ministero l’ampliamento del servizio pulizia per 

tutti i giorni lavorativi della settimana, dal lunedì al venerdì. Tale contratto ampliato è 

stato prorogato sino al 31 luglio 2021 e, nonostante puntuale richiesta, non è stata 

autorizzata una ulteriore proroga, con la conseguenza che a decorrere dal 1° agosto 

2021 i locali vengono puliti per soli tre giorni alla settimana: soluzione del tutto 

inadeguata anche a prescindere dalla pandemia. Ciò a dire che l’alta frequentazione dei 

locali e il numero notevole di persone che frequentano gli uffici giudiziari 

quotidianamente, anche in assenza di pandemia, impongono una pulizia giornaliera 

affinché si possano raggiungere condizioni di igiene sufficienti>>.  

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

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

assicurata da una adeguata dotazione di lampade a soffitto. 

Gli uffici sono dotati di adeguati impianti di riscaldamento e di condizionamento 

dell’aria. 

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

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

personale amministrativo e di magistratura, che per l’utenza.  

 

 



16 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

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

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

stato e funzionali alle esigenze di servizio. 

Peraltro, il Presidente del Tribunale ha precisato quanto segue: 

<<Tutti gli uffici sono dotati di arredi di tipologia e numero adeguati alle esigenze. 

La disponibilità di arredi è aumentata in misura considerevole per effetto 

dell’accorpamento degli uffici soppressi, anche se il materiale “ereditato” era solo in parte 

in condizioni dignitose e si è dovuto procedere alla dismissione di una certa quantità di 

mobili non più utilizzabili. Le difficoltà pratiche di smaltimento di materiale fuori uso (sia 

cartaceo, che informatico, che di arredi) hanno creato alcuni problemi logistici che hanno 

richiesto attenzione anche in relazione ai profili di sicurezza degli edifici in cui tale 

materiale era depositato. 

In ogni caso, le dotazioni in uso non sono recenti e le loro condizioni sono spesso al 

limite dell’accettabile>>. 

Sufficientemente adeguate sono apparse le infrastrutture strumentali non 

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

garantire il regolare funzionamento dei servizi. 

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

<< Tutte le aule di udienza sono dotate di impianti di fonoregistrazione, ormai datati 

e vetusti, per i quali, come noto, non viene più da anni stipulato il contratto ministeriale 

per la manutenzione, per cui in caso di guasto i tempi di ripristino della funzionalità 

dell’impianto vengono dilatati. 

Le centraline telefoniche sono di proprietà comunale>>. 

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

paragrafo 7. 

 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Nel corso della verifica ispettiva, non si sono rilevate evidenti violazioni delle norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro poste a tutela della salute dei lavoratori. 

Invero, in relazione al rispetto della disciplina della salute e della sicurezza dei luoghi 

di lavoro, il Presidente del Tribunale ha riferito quanto segue:  

<<La sorveglianza sanitaria è affidata al medico del lavoro, dott. Pierpaolo Franzi 

con incarico sottoscritto il 20 agosto 2020/17 settembre 2020 (allegato n. 2). 
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L’attuale RSPP, ing. Francesco Vitelli, ha preso possesso delle funzioni in data 13/21 

maggio 2021 e lo stesso ha redatto il documento valutazione rischi (allegato n. 3). 

Sono stati svolti regolarmente i corsi di formazione dei lavoratori ai fini della 

sicurezza e della protezione della salute messi a disposizione dall’ente di formazione. 

È stato regolarmente approntato il piano di emergenza incendi e sono state 

puntualmente svolte le prove di evacuazione, con la relativa formazione del personale. 

A tutti i dipendenti sono state trasmesse le linee guida delle procedure di emergenza 

in modo da informarli sulle norme di comportamento nelle diverse situazioni di 

emergenza: aggressione, incendio, infortunio, evacuazione, terremoto; tali istruzioni 

sono state affisse anche in vari punti del Palazzo di giustizia. 

È stata predisposta una circolare contenente linee guida in relazione al cd. rischio 

biologico (allegato n. 4). 

Quando necessario, si sono regolarmente svolti gli incontri di coordinamento per la 

valutazione dei rischi da interferenze. 

È stato svolto il corso per l’utilizzo del defibrillatore istallato nei locali dell’Ufficio 

grazie all’intervento della CRI. 

In epoca covid-19 sono state emanate numerose direttive e linee guida al personale 

ai magistrati, così come al personale esterno, oltre a protocolli e convenzioni legate 

all’emergenza pandemica. 

[…] Infine, merita di essere segnalato come il sottoscritto, unitamente alla Dirigente 

e a tutti i collaboratori, abbia portato a compimento tutte le azioni e le attività previste 

dai 10 punti di cui al Protocollo quadro “rientro in sicurezza” siglato dal Ministero della PA 

e dalle OOSS il 24.7.2020 e recepito dalla Circolare 4.5.2020, come risulta dal verbale di 

incontro con le OOSS del 14.9.2020, organizzato appunto ai fini informativi e di 

interlocuzione così come previsto nel citato protocollo e durante il quale si è concordato 

un modello di informazione-interlocuzione periodico attraverso riunioni mensili>>. 

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

esibita, può essere precisato quanto segue. 

Attualmente il servizio di Medico Competente e di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione viene erogato al Tribunale di Udine sulla base di un contratto 

stipulato in data 7/05/2020, mediante adesione alla Convenzione Consip, Quarta 

Edizione, per la “Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, Lotto 3 

(Veneto e Friuli Venezia Giulia), con la ditta RTI Consilia CFO S.r.l. – Sources S.r.l. – 

Ergocenter Italia S.r.l. 

Il DVR – Documento di Valutazione dei Rischi risale al 23 giugno 2016 ed è stato da 

ultimo aggiornato in data 28/03/2019 e, quindi, integrato in data 15/06/2020 per 

l’adeguamento dei locali al rischio di contagio epidemiologico da Covid-19. 
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Il documento adottato contiene in maniera esaustiva e dettagliata tutte le necessarie 

valutazioni finalizzate ad individuare adeguate misure di prevenzione e protezione e ad 

elaborare il programma finalizzato a garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di 

salute e sicurezza dei lavoratori. 

Nel corso del periodo ispettivo, sono stati nominati nell’incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) l’Ing. Lucia Bosco, in data 4/05/2016, per il 

periodo dal 4/05/2016 al 3/05/2019, l’Ing. Adriano Manera, in data 2/05/2019, per il 

periodo dal 4/05/2019 al 31/09/2021, e l’Ing. Francesco Vitelli, in data 13/05/2020, per 

il periodo 13/05/2020 – 10/05/2023, che ricopre l’incarico alla data dell’accesso ispettivo. 

Risulta regolarmente redatti in data 13/12/2017 il documento di valutazione del 

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

emergenza ed evacuazione, ai sensi del D.M. 18.11.2014, n. 201 "Regolamento recante 

norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle 

disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro" (in data 

13/12/2017). 

In data 17/12/2017 è stato nominato il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza 

(RLS). 

In data 17/01/2017 l’Ufficio ha proceduto altresì alla designazione degli addetti al 

primo soccorso e degli addetti antincendio. 

L’ultima riunione periodica effettuata ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 è 

avvenuta in data 23/07/2020.  

In data 13/12/2016 è stato stipulato il contratto per il servizio del Medico 

Competente, in adesione a Convenzione Consip, con la ditta EXITONE, per il periodo 

15/12/2016 – 14/12/2019, con scelta della dott.ssa Nicoletta Bonura di Trapani. 

Successivamente è stata nominata Medico Competente dapprima la dott.ssa Silvia 

Casavola, in data 13/05/2020, e quindi il dott. Pierpaolo Franzi, in data 20/08/2020, che 

ricopre l’incarico alla data dell’accesso ispettivo. 

Il protocollo sanitario è stato regolarmente redatto: per il periodo 15/12/2016 – 

14/12/2019, il protocollo è allegato al contratto stipulato con la ditta EXITONE in data 

13/12/2016, in adesione a Convenzione Consip. Successivamente sono stati prodotti dal 

Medico Competente in data 26/10/2020, per l’anno 2020, e in data 27/03/2021, per 

l’anno 2021. 

La comunicazione, da parte del Medico Competente, dei dati di sorveglianza sanitaria 

ex art. 40, D. Lgs. 81/2008 e suo invio telematico all'INAIL, come riferisce l’Ufficio, è 

stata effettuate annualmente, ad eccezione di quella per l’anno 2020, stante la 

sospensione dell’adempimento per l’emergenza epidemiologica. 

Secondo quanto riferito dall’Ufficio, il Palazzo di Giustizia di Udine dispone del 

certificato prevenzione incendi, della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, 
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della dichiarazione di conformità degli impianti termoidraulici (riscaldamento, 

condizionamento, ecc.), della dichiarazione di conformità degli impianti antincendio, della 

dichiarazione di conformità dell’ascensore o certificato di collaudo e licenza di esercizio, 

del certificato dell’impianto di messa a terra e/o equipotenziale, del certificato 

dell’impianto di protezione scariche atmosferiche; non ha invece il certificato di agibilità, 

il certificato di collaudo statico o idoneità statica e la dichiarazione di conformità di porte 

e portoni. 

Peraltro, l’Ufficio ha precisato che, per il Certificato Prevenzione Incendi, il Comune 

di Udine, su espressa richiesta, ha comunicato che è in corso la pratica di rilascio con 

affidamento ad uno studio tecnico locale. 

In ordine al Certificato di conformità dell’Impianto Elettrico il Comune di Udine, 

dall’entrata in vigore del passaggio delle competenze in merito alle manutenzioni degli 

uffici giudiziari ad oggi non ha ancora proceduto alla consegna di tutta la documentazione 

inerente a tutti gli impianti presenti negli edifici giudiziari. 

In tal senso è stata recentemente inviata formale richiesta via Pec 

all’Amministrazione comunale. 

Secondo quanto relazionato dall’Ufficio, il Palazzo di Giustizia di Udine, composto da 

due edifici tra loro adiacenti e comunicanti attraverso un unico corridoio che li collega, 

uno prospicente Via Morpurgo e l’altro che affaccia su Largo Ospedale Vecchio, è dotato 

di un unico piano di emergenza, con un’unica cabina di regia.  

I due edifici hanno entrambi un Coordinatore delle Emergenze, che svolge un’azione 

sincrono di coordinamento, con l’altro Coordinatore, al verificarsi di qualsiasi tipo di 

emergenza. 

Sono presenti ed operative n. 2 Squadre di emergenza. 

Il piano di emergenza del Tribunale, infatti codifica vari tipi di emergenza: 

1. Incendio; 

2. Black-out elettrico; 

3. Minaccia armata, azione di un folle o di un attentatore; 

4. Evento sismico; 

5. Comunicazione esterna con enti di soccorso – Chiamata di soccorso; 

6. Intervento in caso di infortunio o malore; 

7. Evacuazione degli stabili per ogni tipo di emergenza segnalata, con segnalazione 

dei punti di ritrovo specifici e differenziati per i due Palazzi. 

I due Palazzi presentano delle caratteristiche diverse, infatti l’edificio prospiciente Via 

Morpurgo è a più alto rischio, in quanto è dotato, ai piani interrati, di archivio con 

impianto di spegnimento con gas inerte e di autorimessa. 
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All’interno dell’edificio prospiciente Via Morpurgo sono presenti una serie di allarmi 

per la gestione degli scenari di emergenza prevedibili, in particolare occorre considerare 

che: 

- Tutti i locali sono protetti con impianto di rilevazione e allarme antincendio la cui 

gestione avviene tramite centralina collocata nella cabina di regia al piano livello 

interrato. 

- L’attivazione della sirena di allarme (monotonale intermittente) avviene già con un 

solo sensore di rilevazione di fumo. L’attivazione dell’impianto comporta anche la 

chiusura delle porte taglia fuoco presenti ai diversi piani e l’attivazione degli allarmi 

anche all’interno dell’edificio del Tribunale Vecchio. 

- Al piano terra, nell’area di accesso di Via Morpurgo, è presente un pannello - in cui 

sono rimandati gli allarmi -, che permette di individuare subito il piano e la stanza in cui 

si è attivato l’allarme. 

- All’interno dell’autorimessa è presente un impianto di rilevazione, anche un 

impianto sprinkler automatico, alla cui attivazione è previsto il suono di una campanella 

presso il locale pompe antincendio sito al primo livello interrato. 

- All’interno dei locali dell’archivio cartaceo è presente un sistema di rilevazione e 

allarme antincendio con impianto di spegnimento automatico e manuale (GAS INERTE) 

- L’attivazione dell’allarme può avvenire anche attraverso i pulsanti presenti nei 

locali e segnalati con appositi cartelli. 

All’interno dell’edificio che affaccia su Largo Ospedale Vecchio è presente un 

impianto di rilevazione e allarme incendio con segnalazione degli allarmi all’interno della 

cabina di regia al primo livello interrato. 

Inoltre, a ridosso della portineria di Largo Ospedale Vecchio, è presente un pannello 

di rimando degli allarmi con indicazione della macro area (differenza con l’altro edificio) 

in cui è stato attivato l’allarme. Per individuare esattamente l’area interessata dall’evento 

occorre recarsi all’interno della cabina di regia e vedere sul pannello ottico la zona 

interessata. 

- L’allarme è costituito dal suono di una campanella che si attiva già con un solo 

sensore di fumo presente ai piani. 

- L’attivazione dell’allarme può avvenire anche attraverso i pulsanti presenti nei 

locali e segnalati con appositi cartelli. 

In entrambi i Palazzi è presente la segnaletica interna e quella antincendio. 

Sono presenti all’interno di entrambi i Palazzi, ad ogni piano, Estintori e Idranti 

(manichette) per il gettito di acqua, ben visibili e segnalati da appositi cartelli. 

Gli estintori sono controllati e sostituiti alla scadenza dalla ditta manutentrice per 

l’assistenza antincendio. 
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Come esposto i due Palazzi hanno ognuno il proprio Coordinatore e la propria 

squadra di emergenza che opera all’interno del singolo Palazzo: “Addetti al Primo 

Soccorso e Antincendio”.  

I Coordinatori e le Squadre di Emergenza sono stati formati con Corsi di Pronto 

Soccorso e antincendio. 

Attualmente dovrebbe essere richiesto e predisposto il corso di aggiornamento, che 

viene svolto ogni due anni. 

Sono stati effettuati corsi di formazione anche negli anni 2015 e 2016. 

L’Ufficio ha riferito che nel periodo di interesse ispettivo sono state effettuate le 

seguenti prove di evacuazione: 

- 27/03/2021 ore 11.30 scossa di terremoto in Croazia – evacuazione Palazzo di 

Giustizia; 

- 20/11/2019 Palazzo di giustizia e ufficio Nep - prova di evacuazione e di esodo per 

simulazione incendio: relativo verbale di esodo; 

- 25/10/2018 prova di evacuazione e di esodo per simulazione Incendio: verbale di 

prova di esodo; 

- 15/12/2017 prova di evacuazione e di esodo per simulazione Incendio: Verbale di 

prova di esodo; 

- 20/10/2016 prova di evacuazione e di esodo simulazione Incendio. 

La prova di evacuazione viene effettuata ogni anno. Nell’anno 2020 la prova di 

evacuazione non è stata effettuata a causa dell’emergenza epidemiologica.  

Nel corso del corrente anno è stata effettuata una prova esodo per causa di forza 

maggiore (scossa di terremoto). 

 

  

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

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

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

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

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

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

utilizzo dei dati. 

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

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

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

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

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

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

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

l'indirizzo IP, il numero di targa); 

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

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

le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita 

sessuale; il Regolamento UE citato, all’art. 9, ha incluso nella nozione anche i dati 

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

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

quelli che possono rivelare l’esistenza di determinati provvedimenti giudiziari 

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

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

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

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

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

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

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

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

Con riferimento ai servizi amministrativi, va rilevato che non risultano adottati 

specifici provvedimenti finalizzati in particolar modo a prevenire e tutelare la sicurezza e 

la riservatezza riguardo all’accesso ai dati sensibili agli atti contenuti negli atti 

amministrativi. 

Tali esigenze appaiono, tuttavia, sufficientemente garantite in quanto i fascicoli del 

personale amministrativo e dei magistrati sono custoditi in una stanza ad hoc della 

segreteria amministrativa della Presidenza, conservati in armadi, e tenuti in modalità 

riservata. 

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

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

Quanto all’area civile, nell’ambito delle cancellerie civile-lavoro-famiglia è apparsa 

garantita la tutela della riservatezza dei dati contenuti nei fascicoli cartacei, atteso che gli 

stessi sono conservati in alcuni armadi rotanti situati all’interno dei locali che ospitano le 

cancellerie, nessun fascicolo è collocato nei corridoi ed i fascicoli sono maneggiati 

esclusivamente dal personale dell’ufficio. 

Nell’ambito delle cancellerie della volontaria giurisdizione non sono state segnalate 

criticità circa la protezione della privacy. 

Anche presso le cancellerie delle esecuzioni civili e delle procedure concorsuali non 

sono state rilevate violazioni della riservatezza dei dati presenti nei fascicoli processuali, 
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sia con riferimento alla loro custodia (all’interno delle cancellerie, ad eccezione di alcuni 

fascicoli definiti di procedure esecutive immobiliari conservati in tre armadi collocati nel 

corridoio antistante alla cancelleria, che in corso di ispezione sono stati trasferiti 

all’interno della cancelleria) che con riferimento al rilascio delle copie (ormai rilasciate in 

misura ridotta grazie al PCT e comunque prevalentemente ad opera delle cancellerie). 

Con riferimento al settore penale, si osserva quanto segue. 

In materia di privacy ed alle sue concrete modalità operative riferite alle cancellerie 

penali, sia del dibattimento che del Gip/Gup, deve rilevarsi che l’organizzazione logistica 

dei detti uffici certamente non si presta ad una ottimale rispetto della stessa. 

Logisticamente ad ogni settore è assegnato un piano/ala del Palazzo di Giustizia (al 

2° piano il GIP/GUP, al 3° piano il dibattimento, la Corte di Assise, il Tribunale del 

Riesame e le Misure di Prevenzione) al quale si arriva dal vano scale, ma anche da diversi 

ascensori che accedono direttamente in androni e corridoi. 

Lungo i corridoi si sono rinvenuti armadi, quasi mai chiusi a chiave (nemmeno dopo 

il termine dell’orario di lavoro), all’interno dei quali sono posizionati fascicoli processuali 

definiti o seguiti/allegati degli stessi. Tale modalità di conservazione, pur comprensibile in 

ragione della ristrettezza degli spazi assegnati, espone comunque l’ufficio al rischio di 

indebiti prelevamenti. Anche le cancellerie appaiono non sufficienti a contenere i fascicoli, 

che risultano il più delle volte conservati in faldoni e riposti in scaffalature a giorno, poche 

delle quali sembrerebbero dotate di chiusura.  

In generale, deve evidenziarsi come gli spazi a disposizione delle sezioni penali non 

siano apparsi correttamente dimensionati in funzione delle esigenze dell’ufficio.  

Peraltro, la circostanza che in ogni stanza vi lavorano, in genere, più addetti, rende 

plausibile escludere che terzi possano visionare atti processuali non di proprio interesse.  

Pare quindi necessario impartire opportune direttive organizzative generali al fine di 

assicurare una corretta tutela dei dati e garantire maggiore sicurezza nella tenuta e 

conservazione dei fascicoli processuali, che potranno essere conservati fuori dalle 

cancellerie solamente se opportunamente custoditi in armadi chiusi. 

Per il settore dibattimentale, deve constatarsi che viene costantemente monitorato e 

limitato l’accesso ai fascicoli, che viene riservato solo ed esclusivamente alle parti e ai 

difensori. 

Il direttore della sezione ha altresì attestato che le informazioni sui processi vengono 

rilasciate solo a seguito di esibizione e deposito di copia della nomina difensiva corredata 

da documento che attesti l’iscrizione all’albo degli avvocati o, per i privati, documento di 

identità. Inoltre, le richieste di terzi vengono preventivamente autorizzate dai magistrati. 

Relativamente al settore Gip/GUP deve segnalarsi la evidente insufficienza degli 

spazi. A tale proposito, il direttore ha riferito che i fascicoli in gestione alla Cancelleria 

sono trattati in modo tale che solo il personale che segue i diversi servizi vi possa avere 
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accesso. Tali fascicoli sono collocati nelle diverse stanze occupate dal personale e 

collocati all’interno di armadi, diversi dei quali muniti di chiusura a chiave, ove terzi 

estranei non vi hanno accesso e, in assenza del personale, l’accesso alla stanza resta 

intercluso a terzi. 

In una zona dell’androne di ingresso ad un corridoio, in entrambi i settori, è ricavato 

un front office per la richiesta ed il rilascio delle copie. 

Il servizio del rilascio copie, secondo quanto dichiarato dai funzionari responsabili dei 

vari servizi o unità organizzative, viene effettuato dal personale dell’ufficio, mediante 

l’uso di fotocopiatori posti nei corridoi. 

Relativamente al settore dibattimento, deve segnalarsi un’ottima organizzazione 

dell’ufficio copie, quasi scientificamente tenuto da un’unità purtroppo prossima alla 

pensione. Il servizio copie è infatti organizzato attraverso specifica modulistica e gestito, 

ove possibile, in modalità informatica, attraverso mail dedicata 

“copiedi.tribunale.udine@giustizia.it”. L’addetta filtra le richieste ed organizza il rilascio 

delle copie anche su supporto digitale, prelevando i previsti diritti.  

L’ufficio ha dichiarato di aver attivato la piattaforma PagoPA e il PST (Portale servizi 

telematici giustizia), pagina della giustizia all’interno della stessa piattaforma, solo di 

recente e che la stessa non è ancora operativa: per il pagamento dei diritti e dei bolli per 

il rilascio delle copie ha così dovuto attendere la trasmissione degli stessi in modalità 

scansionata a cui è seguito il deposito o la materiale trasmissione. L’ufficio ha assicurato 

l’attento monitoraggio dei diritti scansionati ed il loro recupero. Le istanze sono 

catalogate per mese, per anno ed addirittura per tipologia: ad esempio vengono 

catalogate separatamente le richieste effettuate da parte ammessa al patrocinio a spese 

dello Stato al fine di un più agevole controllo dell’ammissione e dell’eventuale 

prenotazione a debito. Il rilascio di dette ultime copie viene dunque verificato dai 

cancellieri depositari del fascicolo, affinché possano eseguire la verifica e poi la dovuta 

annotazione sul fascicolo o foglio notizie ove necessaria. Relativamente al rilascio della 

copia esecutiva delle sentenze, non esistendo un responsabile dell’ufficio sentenze, 

nell’ambito del settore dibattimentale si è individuato un funzionario che ha il compito di 

effettuare la verifica dei presupposti e poi annotare il rilascio sull’originale della sentenza 

stessa.  

L’ufficio si è anche dotato di un foglio Excel ove traccia gli accessi della giornata e 

contabilizza le entrate. Il servizio assicura un’ottima gestione dell’attività del rilascio 

copie, che purtroppo potrebbe perdere la sua specificità a seguito del prossimo 

pensionamento dell’unità addetta, destinata a non essere sostituita, secondo quanto 

riferito dal direttore di sezione. 

Relativamente all’ufficio Gip/Gup, e in ordine alla gestione dei fascicoli e al servizio 

del rilascio di copie, deve darsi atto che è stato istituito, pur se di recente, un servizio di 
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front office che gestisce tutte le richieste, così da evitare che i terzi possano avere diretto 

accesso ai fascicoli in gestione, in assenza del personale preposto. La visione dei fascicoli 

è consentita esclusivamente alle parti o al difensore avente diritto.  

Anche in relazione alle misure anticovid adottate, salve comprovate ragioni di 

urgenza, l’accesso avviene tramite prenotazione e calendarizzazione del servizio. Tale 

prenotazione, può avvenire telefonicamente, oppure scrivendo all’indirizzo di posta 

elettronica del servizio (copiegip.tribunale.udine@giustizia.it), al quale accedono, oltre 

all’operatore, anche il Direttore Amministrativo e un funzionario. L’assetto del servizio 

prevede quindi accessi alla Cancelleria scansionati nel tempo, atti ad attuare concrete 

modalità di distanziamento.  

Il direttore ha dichiarato che i fascicoli vengono consegnati in sola visione alle parti o 

al difensore avente diritto. Le copie vengono elaborate direttamente dalle cancellerie su 

espressa richiesta da parte degli interessati. La custodia dei fascicoli viene approntata 

con il loro deposito negli armadi presenti presso le rispettive Cancellerie. Il servizio del 

rilascio copie non risulta organizzato ancora in maniera sistematica. A data ispettiva si è 

riscontrato una non univoca gestione dell’attività che avviene sia presso le cancellerie che 

presso il front office presso il quale non sono state rinvenute raccolte sistematiche delle 

istanze, ma una semplice raccolta non ordinata di tutte le istanze pervenute nel periodo. 

Le istanze, dunque, con la comprova dei singoli rilasci, sono conservate nei fascicoli. Non 

attivato il sistema Pago PA. Si auspica una razionalizzazione del servizio che possa 

effettivamente deflazionare gli accessi sia informatici che fisici alle cancellerie e possa 

garantire una organicità di azione a supporto delle attività degli uffici. 

In questa sede, si evidenzia altresì la notevole attenzione dell’Ufficio Gip nella 

corretta gestione del servizio legato alle intercettazioni ed alla gestione delle misure 

cautelari.  Innanzitutto, nell’ambito dell’organizzazione sono individuate specificamente le 

unità addette a tali servizi e ciò comporta un monitoraggio delle stesse ed una particolare 

attenzione nella loro gestione. 

Per quanto concerne il servizio relativo alle intercettazioni, è stato riferito che il 

fascicolo, contenuto in busta chiusa e sigillata, che non reca all’esterno elementi di 

riconoscibilità, una volta pervenuto in Cancelleria dalla Procura, viene assegnato a un 

operatore che cura gli adempimenti. Di questa tipologia di fascicoli viene tenuta nota 

esclusivamente tramite registri di comodo, sia da parte della Procura che da parte della 

Cancelleria GIP. Del transito dei fascicoli da Procura e Cancelleria (e viceversa) viene 

tenuta traccia tramite quaderno di carico e scarico, che non reca elementi di 

identificabilità. Il registro di comodo tenuto dalla Cancelleria viene annotato 

dall’operatore addetto al servizio e custodito all’interno di armadio munito di chiave, 

inaccessibile a terzi. 
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Il fascicolo viene quindi assegnato al Giudice competente, in ragione dei criteri di 

assegnazione adottati, da ultimo, con ordine di servizio – decreto n. 92/2020. 

Ad integrazione del registro di cui sopra, è stato altresì istituito un registro annuale 

nel quale vengono annotate solamente le nuove intercettazioni. In questo registro, oltre 

al numero di RGNR, sono indicati il Gip e la data di assegnazione; compaiono altresì 

ulteriori possibili annotazioni relative agli ulteriori GIP che, eventualmente, intervengono 

nel procedimento, in caso di assenza del Gip titolare del fascicolo. 

La cancelleria ha altresì segnalato che, da qualche mese, dopo un periodo di 

sperimentazione, nel quale sono state affrontate e risolte svariate difficoltà tecniche, le 

intercettazioni vengono trasmesse anche con TIAP, previo accordo informale intercorso 

con la Procura della Repubblica, mentre è in fase di studio la possibilità di addivenire alla 

stesura di un formale protocollo. Tale programma, una volta pervenuta la richiesta del PM 

(richiesta che quindi, al momento viaggia sia in cartaceo che in digitale), permette di 

assegnare il fascicolo al Giudice competente, oltre ad abilitare il personale di cancelleria 

chiamato ad operare sul fascicolo medesimo. Una volta che il Giudice provvede sulla 

richiesta, il decreto emesso viene digitalizzato mediante scannerizzazione, e inserito a 

sistema in risposta alla richiesta del PM mediante la funzione “aggiungi documento”. 

Completata anche questa operazione, il fascicolo cartaceo, inserito in busta chiusa, che 

non reca all’esterno elementi di riconoscibilità, viene restituito al PM. Anche di questo 

passaggio di fascicoli, viene tenuta traccia mediante apposito registro di comodo (di 

passaggio, carico e scarico) tenuto presso la Cancelleria. 

La cancelleria ha assicurato che tutte le operazioni di cui sopra sono effettuate in 

modo tale da assicurare con carattere di assolutezza la riservatezza. 

Si rappresenta tuttavia la necessità di adozione di specifiche disposizioni 

organizzative e specifiche tecniche, soprattutto in relazione all’inserimento di dati 

riservati nei sistemi, in ragione proprio della delicatezza e segretezza dei dati trattati. 

Presso il Tribunale di Udine risultano anche adottate in via preventiva le misure 

minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con 

strumenti informatici, volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione, danneggiamento 

o perdita dei dati, nonché di accesso e diffusione non autorizzati o comunque non 

rispondenti alle finalità istituzionali delle raccolte. 

Infatti, tutte le postazioni di lavoro sono dotate di profilo ADN personale ed il 

collegamento ad Internet avviene tramite apparecchiature installate in sala server, quindi 

in posizione inaccessibile al pubblico. 

Il personale è autorizzato all’accesso ai sistemi informatici della cancelleria di 

appartenenza con profili diversi in relazione alle mansioni. 
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Ogni magistrato ed ogni dipendente sono quindi dotati di una password personale 

per l’accesso alla casella di posta elettronica, alla rete e ai sistemi informatici in uso e 

riguardanti il servizio dagli stessi svolto. 

Le workstation sono protette con antivirus gestiti a livello nazionale dalla struttura 

ADN, così come i sistemi operativi. I dati sono protetti da trattamenti illeciti o da accessi 

non consentiti attraverso sistemi di sicurezza diversificati a seconda della natura delle 

informazioni e delle piattaforme che le supportano. 

I dati presenti sui server locali sono periodicamente salvati su altri server e su altri 

dispositivi rimovibili, conservati in cassaforte. 

 I registri civili e penali ed amministrativi sono quasi totalmente informatizzati e 

consultabili esclusivamente mediante password personale ed inaccessibili al pubblico. 

I server in loco sono custoditi nella sala server, dotata di porta blindata ed allarme 

antintrusione, alla quale accedono esclusivamente i tecnici dell’assistenza sistemistica, 

oltre che il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati. 

Con particolare riferimento al settore penale si osserva quanto segue. 

Tutto il settore penale usufruisce dei sistemi di protezione e sicurezza informatica 

fornita dal Tribunale e dal Ministero. Le reti sono state progettate dal personale Cisia di 

riferimento. 

Il personale della Cancelleria è registrato in ADN (Active Directory Nazionale).  

Circa il controllo degli accessi informatici, ogni utenza possiede un account nel 

dominio Adn della Dgsia, accedendo alle risorse di rete con i privilegi che le sono state 

assegnate. Gli utenti dispongono di propria password, da rinnovare ogni 6 mesi, per 

accedere alla propria postazione di lavoro. 

Nell’utilizzo degli applicativi che richiedono una autenticazione sono state create dal 

Cisia, su richiesta ed autorizzazione dell’ufficio, le relative utenze applicative basate sui 

profili prefissati oppure su profili adeguati all’uso che il singolo utente è preposto a 

svolgere. 

 

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Il Tribunale di Udine ha in dotazione solamente n. 2 autovetture non blindate, le 

uniche tenute per tutte il periodo di interesse ispettivo, e precisamente: 

1) Fiat Punto tg. DL 882 DF, immatricolata nel 2007; 

2) Fiat Punto tg. DP 772 PS, immatricolata nel 2008. 

Le autovetture in dotazione sono custodite nei posti auto agli stessi riservati nel 

garage al primo piano interrato del Palazzo di Giustizia di Via Morpurgo. 
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Le stesse si presentano in discrete condizioni d’uso, senza particolari danni alla 

carrozzeria e complete delle comuni dotazioni dei presidi di sicurezza (triangolo, ruota di 

scorta e giubbino di protezione), anche se entrambe alquanto datate. 

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

<<… le due autovetture in uso sono datate e presentano problemi di usura delle 

parti meccaniche; sono peraltro utilizzabili e vengono regolarmente sottoposte ai 

collaudi>>.   

La gestione del servizio concernente l’uso delle auto in dotazione è curata da un 

funzionario giudiziario. 

Non risulta adottato un vero e proprio piano di utilizzo in cui siano indicate le 

principali esigenze di servizio da espletare con l’uso delle autovetture, ma è solo prevista, 

con provv. N. 51/16, l’assegnazione della tenuta e cura delle due autovetture ai 

conducenti in servizio. 

Per quanto accertato e per quanto può desumersi dalle raccolte dei fogli di viaggio 

esaminati a sondaggio, è risultata la regolarità dell’utilizzo degli automezzi, vale a dire 

che tale utilizzo avviene per effettive esigenze di servizio, quali prelievo atti e fascicoli dai 

vari archivi dislocati sul territorio, udienze e interrogatori da tenere nella casa 

circondariale, accessi in altri Comuni per affari di volontaria giurisdizione, consegna di 

materiale elettorale, o comunque per ragioni di istituto, secondo le direttive o 

autorizzazioni del Capo dell’ufficio/Dirigente amministrativo. 

Regolari sono apparsi i limitati viaggi fuori distretto e fuori circondario effettuati nel 

periodo ispezionato, tutti correlati ad esigenze di servizio (partecipazione ad attività o 

incontri istituzionali, trasporto di fascicoli alla Corte di Appello di Trieste). 

Non sono state rilevate situazioni di conflitto quanto all’osservanza del disposto di cui 

all’art. 3 del DPCM 25 settembre 2014, a mente del quale, come noto, “l'utilizzo delle 

autovetture di servizio è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, 

che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al 

normale orario di ufficio”. 

I rifornimenti di carburante sono stati effettuati, dall’inizio del periodo di interesse, 

con buoni prepagati da Euro 50,00 ciascuno, forniti dalla Corte di Appello di Trieste, 

debitamente registrati nel registro di facile consumo tenuto con il programma GECO e 

custoditi presso la segreteria della Presidenza. 

Per il pagamento dei pedaggi autostradali è utilizzata la tessera Viacard, 

successivamente al ripristino della fornitura da parte della Corte d’Appello di Trieste. 

La tassa di circolazione viene pagata direttamente dalla Corte d’Appello di Trieste. 

Circa l’utilizzazione delle autovetture di servizio, il Presidente del Tribunale ha 

osservato quanto segue:  
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<<L’utilizzo delle autovetture viene fatto nel rispetto delle previsioni del D.P.C.M. 

25.12.2014 e dell’ordine di servizio del 28.5.2009, che prevede il loro uso con i criteri di 

massima economia, per le sole esigenze del Presidente, dei magistrati dell’ufficio e 

dell’ufficio e la programmazione delle uscite in modo da soddisfare più esigenze con un 

unico spostamento. 

Di fatto, le vetture vengono usate pressoché esclusivamente per il trasporto dei 

fascicoli negli e dagli archivi, alla Procura ed al Tribunale del Riesame di Trieste, oltre che 

per i giudici che si debbono recare presso gli istituti di pena per interrogatori. 

Attualmente le vetture vengono poi utilizzate in casi assai rari le trasferte dei Giudici 

tutelari per l’esame degli interdicendi e dei beneficiari delle amministrazioni di sostegno 

che non possono essere trasportati in Tribunale. 

L’uso delle autovetture è stato forzatamente ridotto negli ultimi anni 

dall’esaurimento delle assegnazioni di carburante, decisamente inferiori alle necessità, 

che ha provocato inefficienze o ritardi nello svolgimento delle attività nell’ambito delle 

procedure di amministrazione di sostegno>>. 

   

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

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

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

dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare:  

<<… CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

20 dicembre 2016 

Protocollo d’intesa tra Tribunale di Udine, Procura della Repubblica, AAS n. 2 Bassa 

Friulana Isontina, AAS n. 3 Alto Friuli Collinare medio Friuli, ASUIUD e OMCeO Udine in 

tema di consenso informato alle prestazioni sanitarie (allegato n. 6); 

28 aprile 2017 

Convenzione tra Tribunale di Udine e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili in tema di redazione dei rendiconti nei procedimenti di volontaria 

giurisdizione (allegato n. 7); 

3 maggio 2017 

Protocollo d’intesa tra Tribunale di Udine e alcuni enti locali per la promozione e 

supporto all’istituto dell’amministrazione di sostegno (allegato n. 8); 

1° dicembre 2018 

Protocollo d’intesa tra Tribunale di Udine e Coveg s.r.l., istituto vendite giudiziarie, 

per la gestione di un punto informativo presso l’ufficio esecuzioni del Tribunale di Udine 

(allegato n. 9); protocollo poi rinnovato il 7 febbraio 2020 (allegato n. 10); 
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11 aprile 2018 protocollo per le buone prassi tra Tribunale di Udine e alcuni enti 

locali per la gestione delle audizioni dei beneficiandi di amministrazione di sostegno 

dichiarati intrasportabili mediante sistema di videoconferenza (allegato n. 11); protocollo 

poi rinnovato in data 22 ottobre 2020 (allegato n. 12) ed esteso poi anche al territorio 

del Comune di Codroipo (allegato 12 bis); 

20 settembre 2018 

Convenzione tra Tribunale di Udine e l’Unione Territoriale Intercomunale “Friuli 

Centrale” per l’apertura di uno sportello informativo sull’amministratore di sostegno 

presso il Tribunale di Udine (allegato n. 13); 

20 febbraio 2019 

Protocollo d’intesa tra Tribunale di Udine, Ordine Avvocati, Ordine Medici Chirurghi e 

Odontoiatri relativo ai criteri e procedure sulla formazione albo ctu (al quale poi è stato 

aggiunto l’analogo Protocollo d’intesa tra Tribunale e Ordine Professioni Infermieristiche 

del 4 marzo 2020 - allegati n. 14 e 14 bis); 

16 luglio 2021 

Protocollo tra Tribunale di Udine e Procura della Repubblica per la gestione dei sotto 

fascicoli delle somme sequestrate al fondo unico di giustizia (allegato n. 15); 

9 febbraio 2021 

Convenzione tra Tribunale di Udine e Università degli Studi di Perugia per lo 

svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti (allegato n. 16); 

15 gennaio 2021 

Protocollo tra Tribunale di Udine, Procura della Repubblica e Ordine dei Medici di 

Udine per la gestione della somministrazione del vaccino anti covid-19 a soggetti incapaci 

di esprimere un consenso informato al trattamento e non collocati in strutture comunque 

denominate (allegato n. 17); 

22 marzo 2021 

Protocollo d’intesa tra Tribunale di Udine e AIASS ONLUS per la realizzazione e la 

gestione di uno sportello presso il Tribunale di Udine rivolto agli amministratori di 

sostegno (allegato n. 18); 

25 marzo 2021 

Protocollo tra Tribunale di Udine e Procura della Repubblica per l’utilizzo della 

consolle del P.M. per la gestione degli atti civili (allegato n. 19). 

Si segnala, infine, che le due convenzioni stipulate, rispettivamente, con Astalegale 

(allegato n. 19 bis), per la gestione del sito internet del Tribunale e per la gestione della 

pubblicità nelle esecuzioni immobiliari e con Giuridica.net (allegato n. 19 ter), per 

l’estrazione della giurisprudenza, sono state oggetto di risoluzione e non sono da tempo 

più attive>>. 
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Quanto alle convenzioni e protocolli attivati nel settore civile, si precisa quanto 

segue. 

a) In materia informatica, quale frutto della collaborazione tra l’Ufficio Giudicante e 

l’Ufficio Requirente, è stato realizzato un Vademecum Tribunale - Procura della 

Repubblica sul Processo Civile Telematico versione 2021. 

Il documento disciplina le modalità telematiche di comunicazione degli atti al 

Pubblico Ministero e il deposito dei provvedimenti di quest’ultimo, attraverso l’uso della 

Consolle del PM oppure su supporto cartaceo. Riguarda le varie ipotesi di interesse del PM 

nei procedimenti civili contenziosi, non contenziosi, fallimentari ed altre casistiche (es. 

invio al giudice civile dei provvedimenti del c.d. ”codice rosso”, querele di falso in corso di 

processo, ecc.). Vengono regolamentati l’invio di pareri, visti ed attività ulteriori da 

esaminare a mezzo di timbri di default già presenti nella consolle del PM oppure altri 

ipotesi di intervento che possono essere create e personalizzate da ciascun PM a mezzo 

del modellatore. 

Il PM ha sempre la possibilità di richiedere la visibilità di qualsiasi procedimento 

iscritto nei registri SICID e SIECIC attraverso la propria Consolle. 

“Quanto stabilito dal protocollo non esclude la necessità per le parti di notificare o 

comunicare a mezzo di pec al Pubblico Ministero le sentenze pronunciate nelle cause in 

cui è parte ai fini del passaggio in giudicato”.  

Allo stato attuale, la Consolle non consente al PM di depositare telematicamente gli 

atti introduttivi dei giudizi da lui promossi, né le impugnazioni che dovranno essere 

redatti su supporto cartaceo. 

Il vademecum consentirà di superare l’assenza di comunicazioni telematiche tra i 

due Uffici. 

b) Da alcuni anni è stata costituita una Commissione SICID-SIECIC, composta dal 

Magrif, da alcuni rappresentanti dell’Ordine Avvocati locale, dai direttori dei servizi civili, 

che insieme hanno elaborato il Vademecum PCT versione 2021, documento che contiene 

tutte le istruzioni per il compimento degli atti telematici.  

c) Protocollo d’intesa in materia di patrocinio a spese dello Stato datato 2018, che 

mira a rendere più rapida e semplificata la procedura di liquidazione dei compensi dovuti 

ai difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato in materia civile attraverso 

l’uso della piattaforma SIAMM-Spese di Giustizia e il coordinamento di tale funzione con i 

sistemi SICID e SIECIC del processo civile telematico. 

Per quanto riguarda la volontaria giurisdizione sono stati realizzati: 

d) Il Protocollo d’intesa in data 3/05/2017 avente ad oggetto lo “Sportello di 

promozione e supporto all’istituto dell’amministratore di sostegno”, che viene illustrato 

nella nota sulle buone prassi. 
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e) La Convenzione tra il Tribunale di Udine e l’Ordine dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili di Udine in data 28/04/2017 avente ad oggetto, da un lato, la 

collaborazione per fornire ai giudici un supporto qualificato per l’attività di controllo dei 

rendiconti della gestione patrimoniali che annualmente gli amministratori di sostegno 

presentano, muniti della documentazione giustificativa; dall’altro lato, per offrire 

all’utenza non professionale l’assistenza nella redazione dei rendiconti periodici e finali e 

degli inventari  di inizio gestione. È allegata una tabella di rimborso delle spese per ogni 

fascicolo esaminato, rimborso rapportato al patrimonio reddituale.   

La funzionaria della cancelleria ha dichiarato che la predetta Convenzione ha avuto 

scarsa adesione da parte dei commercialisti.  

f) Il Protocollo d’intesa concluso in data 20/12/2016 tra il Tribunale e la Procura 

della Repubblica di Udine con l’AAS n.2 Bassa Friulana Isontina, l’AAS n. 3 Alto Friuli-

Collinare-Medio Friuli, ASUIUD, Ordine dei Medici e Odontoiatri di Udine avente ad 

oggetto “il consenso informato alle prestazioni sanitarie”. Si tratta di una guida offerta 

agli operatori sanitari in ordine alle determinazioni da assumere in caso si presentino dei 

pazienti incapaci naturali che devono subire trattamenti sanitari. Sono allegati due 

documenti: uno che riepiloga i vari casi clinici in cui si configura lo stato di necessità ex 

art. 54 c.p., illustrando i comportamenti da tenere ed altro documento che costituisce il 

modello di informativa per i familiari di paziente incapace naturale. 

 

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 

 

La Commissione di Manutenzione di Udine si è regolarmente riunita, conformemente 

alle richieste ed alle esigenze del singolo Ufficio Giudiziario, fino alla sua soppressione, 

disposta con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133. 

Non vi sono state riunioni nel corso del periodo ispettivo. 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza Permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

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

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

presso il Palazzo di Giustizia di Udine è stata costituita la Conferenza Permanente 
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Circondariale, organismo amministrativo autonomo finalizzato ad assicurare il buon 

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

giudiziari del Circondario (Presidente del Tribunale, Procuratore della Repubblica e 

Magistrato di Sorveglianza).  

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

ispettivo, il Presidente del Tribunale ha riferito quanto segue: 

<<La Conferenza permanente, prevista dalle norme regolamentari per l’attuazione 

del trasferimento al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie per la gestione degli 

uffici giudiziari già in carico ai Comuni, si è regolarmente insediata nella seguente 

composizione: 

- Presidente del Tribunale 

- Procuratore della Repubblica 

- Magistrato dirigente l’Ufficio di Sorveglianza 

- Dirigente amministrativa del Tribunale 

- Dirigente amministrativa della Procura della Repubblica 

Alle riunioni sono regolarmente invitati a partecipare il Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati e il Giudice di Pace coordinatore dell’Ufficio di Udine. 

Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Conferenza permanente si è 

riunita nelle seguenti date e con i seguenti ordini del giorno (in estrema sintesi): 

 

ELENCO DELLA CONFERENZA PERMANENTE DAL 23/11/2016 AL 30/06/2021 

 

23/11/2016 (aff. dir. ACEGAS sost. valvola a tre vie via Morpurgo € 1.244,00; aff. dir. 

PRM motore pompa idraulica via Morpurgo € 998.00; aff. dir. CIEL sost. corpi illuminanti 

€ 1.999 

29/11/2016 (nomina referente SIGEG - M. Chiusa per un anno, poi a seguire gli altri 

uffici) 

16/12/2016 (approvazione regolamento e linee guida) (ALLEGATO) 

20/12/2016 (PTIM programma lavori manutenzione straordinaria triennio 2018-2020, 

interventi prioritari 2017; inserimento SIGEG) 

12/01/2017 (ripristino impianti di sicurezza ditta SEVEN € 682,00) 

06/03/2017 (affidamento PRM ascensore € 998,99 - ditta CONTIN tende dott.ssa Vitulli € 

90,00 - ditta CIEL mat. Elettrico ala sud € 264,00 

21/03/2017 (affidamento ditta Ronco Ascensori per Unep € 200,00 - ditta Marcuzzi per 

bagni - ditta Schneider cancelli passo carraio € 397,00) 

27/04/2017 (n. 2 verbali: 1° individuazione locali per Procura; 2° locali uso bar, pulizia 

grondaie GDP Udine, convenzione Comune di Udine e Uti) 
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09/05/2017 (contratto gestione calore ENGIE) 

31/05/2017 (lett. Min. per locali Procura "Stringher", Contratto "ponte" imp. condiz. Ditta 

Engie; preventivi PRM, SEVEN, CIEL, DIMENSIONE VERDE) 

14/06/2017 (contratto ponte, CIEL per sost. luci aula assise) 

30/06/2017 (contratto cond. ENGIE, affidamento ditte: Serramenti Degano, GN 

falegnameria, Termo Energy, BM Termoidraulica) 

08/08/2017 (capitolato vigilanza, affidamento ditta ABRAMO per luci aula assise; ditta 

CIEL per varie sost. anche dal GDP, ditta ENGIE manutenzione imp. condiz. UNEP) 

21/09/2017 (serv. pulizie GDP Tolmezzo; contr. manutenzione ascensori; convenzione da 

modificare con Comune Udine per telefonia; preventivi: linea vita; pulizia cortile; GDP 

sost. batteria) 

02/10/2017 (servizio fabbisogno ausiliariato, affidamento diretto O.C.E. servizio 

ascensori, danni causati dal maltempo il 10/08/2017) 

03/11/2017 (SEVEN: batteria GDP e telecamera Trib., ACERO: sfalcio erba Trib. e GDP; 

danni maltempo 10.08.17; RIZZI per manto copertura, ARBOTECH per sequoie, GN 

Falegnameria per finestra; spese condominiali UNEP, Partigross e G.D.P. Udine 

22/11/2017 (rilevaz. fabbisogno vigilanza armata; rimb. spese comune Tolmezzo dopo 

01/09/15; ditta Degano porte € 480,00; ditta Seven prova di evacuazione € 120,00; 

accensione riscaldamento chiesa di S. Francesco 

30/11/2017 (segnalazione guasti occulti, contratto Tyssenkrupp, situazione impianti 

elettrici contratto CIEL)  

21/12/2017 (programma lavori manutenz. ord. e straord. triennio 2019/2021; nomina 

referente inserimento dott.ssa Lagnese) 

01/03/2018 (approvazione preventivo Serramenti Degano e PRM Ascensori; sistemazione 

archivio via Stiria - Partigross) 

10/05/2018 (definizione contabilità ditta Ciel Impianti srl, Approvazione preventivi 

Serramenti Degano, Technology Green, Abramo Impianti srl, Seven Italia srl ed 

Elettronova srl 

06/06/2018 (prev. ditta Abramo impianto elettrico via Morpurgo, Impresa Vittorio Rizzi 

sistemazione pavimentazione Tribunale, ENGIE manutenzione impianto clima UNEP; 

valutazione locazione immobili in scadenza) 

29/08/2018 (fabbisogno funzionamento uff. giud.; valutazione immobili in locazione) 

27/09/2018 (Proposte locative GDP e Unep) 

17/10/2018 (convenzione Comune Udine/Tribunale, ditta Abramo per impianti elettrici) 

29/11/2018 (PRM ascensori, ditta Abramo per messa a terra impianti elettrici; 

sopralluogo impianto audio aula Gup 2) 

25/01/2019 (contratto vigilanza armata) 
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13/03/2019 (Serramenti Degano, Abramo Impianti, ditta Monte Ezio, manutenzione aree 

verdi) 

18/04/2019 (accordo Comune di Tolmezzo/Trib. Udine, Convenzione UTI e Comune di 

Udine) 

18/07/2019 (approvazione vari preventivi) 

31/07/2019 (valutazione proposta Siram manutenzione impianti elettrici e approvazione 

vari preventivi) 

28/10/2019 (approvazione preventivi vari) 

25/11/2019 (aggiornamento e approvazione PTE Siram) 

10/12/2019 (valutazione PTE Siram e approvazione vari preventivi) 

03/03/2020 (nuovo contratto Siram e approvazione vari preventivi) 

06/07/2020 (affidamento rispristino impianto antincendio e approvazione vari preventivi) 

28/09/2020 (approvazione vari preventivi) 

13/11/2020 (approvazione vari preventivi) 

26/11/2020 (approvazione vari preventivi) 

03/12/2020 (programmazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli uff. 

giud. Udine triennio 2020/2024 e approvazione vari preventivi) 

22/02/2021 (contributo ai Comuni di Udine e Tolmezzo - spese sostenute per gli uffici 

giudiziari e determinazione saldo anno 2015; approvazione vari preventivi) 

18/03/2021 (attivazione Convenzioni Consip Facility FM4 lotto 4) 

17/05/2021 (Approvazione vari preventivi) 

>>. 

 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

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

Magistrato Ispettore Generale – Capo Équipe ha avuto un colloquio telefonico in data 13 

ottobre 2021 con il Presidente f.f. della Corte di Appello di Trieste, dott. Giuseppe De 

Rosa, e con il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste, dott. Dario Grohmann. 

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

dell’Ufficio in verifica, delle quali è stata anzi effettuata una valutazione ampiamente 

positiva. 
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Ulteriore incontro si è tenuto in data 12 ottobre 2021 con il Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Udine, avv. Massimo Zanetti, nonché con il Tesoriere del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine, avv. Francesca Moretti. 

I rappresentanti del Foro, quanto al settore civile, non hanno evidenziato disfunzioni 

nell’attività, in generale, dei magistrati del Tribunale di Udine, così come nel 

funzionamento delle cancellerie del contenzioso ordinario, del lavoro, delle esecuzioni e 

delle procedure concorsuali. 

Qualche problema è stato segnalato nell’ambito dei servizi di cancelleria della 

volontaria giurisdizione, con particolar riferimento al ritardo nella conclusione della 

procedura di deposito telematico degli atti, pur dandosi atto che vi è stato un 

miglioramento a seguito della recente sostituzione del responsabile. 

Peraltro, a seguito delle verifiche effettuate, è stato appurato che anche presso la 

cancelleria della volontaria giurisdizione i tempi di accettazione e lavorazione degli atti 

telematici provenienti dagli avvocati sono quantificabili in 24-48 ore, salvo gli atti urgenti 

accettati entro 24 ore. 

Altra criticità è stata indicata nel fatto che i giudici onorari utilizzano un sistema 

operativo diverso rispetto a quello utilizzato dai giudici togati, che non gli consente di 

accedere da remoto ai sistemi del Tribunale, con conseguente difficoltà di dialogare con 

le cancellerie. 

Infine, è stata sottolineata la durata incerta dei procedimenti di liquidazione 

dell’equa indennità di tutori ed amministratori di sostegno, i quali vengono definiti a volte 

in poche settimane ed in altri casi in qualche mese.  

Quanto al settore penale, è stata lamentata la ristrettezza relativa agli accessi agli 

uffici iniziata con il periodo epidemiologico compatibile, tuttavia, svolti accertamenti, con 

le misure necessarie a contenere i relativi rischi. 

Con riferimento agli altri problemi determinati dall’emergenza pandemica (ad es. 

gestione delle udienze) i rappresentanti dell’Avvocatura hanno dato atto che si è riusciti a 

trovare soluzioni condivise. 

Altre criticità sono state individuate nella difficoltà di dialogo tra la cancelleria GIP e 

la cancelleria del dibattimento, che procedono con regole distinte, e nelle lungaggini della 

procedura di pagamento di quanto liquidato per il patrocinio a spese dello Stato, con 

particolare riferimento alla richiesta da parte della cancelleria agli avvocati interessati di 

dati ulteriori rispetto alla semplice fattura. 
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3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI GIUDICI 

DI PACE 

 

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

Presidente del Tribunale di Oristano ha riferito quanto segue: 

<<Il Presidente del Tribunale e il Presidente di sezione designato quale ausiliario ai 

sensi dell’art. 8 comma 3 del d.lgs. 116/2017 hanno mantenuto un costante rapporto con 

i Giudici di pace e con la funzionaria che coordina la cancelleria, finalizzato al controllo del 

regolare funzionamento dell’ufficio e dell’attività giurisdizionale; i Giudici di Pace non 

hanno mancato di rappresentare i problemi insorti nel corso del tempo, ai quali si è 

cercato di dare soluzioni concordate. 

Esposizione delle verifiche ordinarie svolte, nel corso dell'intero periodo ispettivo, 

sull'andamento dell'ufficio ed in particolare sui criteri di assegnazione degli affari e sulla 

sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, nonché sulla tempestività dell'attività in 

genere e nel deposito dei provvedimenti. 

Nel corso del periodo ispettivo è stato tenuto sotto controllo l’andamento dei flussi, 

come pure il rispetto dei tempi di deposito dei provvedimenti. 

Da tali verifiche è emerso che l’ufficio, sia pure con un organico coperto solamente 

per un terzo, è stato in grado di evitare la formazione di arretrato.  

A seguito del trasferimento di un magistrato onorario ad altro ufficio, intervenuto nel 

corso del 2018, si è ritenuto opportuno riassegnare il suo ruolo civile ad una G.O.P. già in 

servizio presso il Tribunale, che è stata destinata in supplenza all’ufficio del Giudice di 

Pace; la supplenza è terminata nel primo semestre del 2021 e l’andamento dei flussi 

viene tenuto sotto controllo per verificare la necessità di reiterarla. 

Dal monitoraggio dei ritardi è invece emersa la difficoltà per una delle Giudici di Pace 

a rispettare i termini di deposito delle sentenze civili e tale criticità è stata affrontata 

predisponendo un programma di rientro dai ritardi, accompagnato da un parziale esonero 

temporaneo dalle assegnazioni, che è stato in larga parte rispettato dal magistrato 

onorario interessato. 

Il numero ridotto dei magistrati in servizio ha imposto l’attribuzione a tutti di funzioni 

promiscue; solamente al magistrato in supplenza sono state attribuite esclusivamente 

funzioni civili; i criteri di assegnazione tabellari sono stati rispettati, con limitate deroghe 

dovute alle astensioni formalizzate dai G.O.P. 

Delle tre giudici di pace in servizio, solamente una è iscritta all’Albo degli avvocati di 

altro circondario, mentre le altre due non svolgono alcuna attività professionale; non si 

sono riscontrate ragioni di incompatibilità, atteso che la G.O.P. che esercita la professione 

legale non risulta avere svolto alcuna attività avanti a questo Tribunale>>. 



38 

 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Per tutto il periodo in esame (1° luglio 2016 – 30 giugno 2021) ha svolto le funzioni 

di Capo dell’Ufficio il dott. Paolo Corder, in servizio alla data dell’accesso ispettivo 

(5/10/2021). 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

Alla data ispettiva dell’1/07/2021, la pianta organica del Tribunale di Udine presenta 

un organico di n. 36 magistrati togati, di cui n. 1 posto di Presidente di Tribunale, n. 3 

posti di Presidente di Sezione e n. 32 posti di Giudice. 

Alla predetta data, risultano in servizio presso il Tribunale di Udine un totale di n. 33 

magistrati togati, di cui il Presidente di Tribunale, n. 3 Presidenti di Sezione e n. 29 

Giudici, con una scopertura complessiva dell’8,3%. 

Sono previsti, altresì, in pianta organica n. 18 posti di giudice onorario, di cui 

solamente n. 10 coperti a data ispettiva, con una carenza di organico pari al 44,4%. 

Rispetto alla precedente data ispettiva (1/04/2016), la pianta organica dei magistrati 

sia togati che onorari non ha subito modificazioni. Vi è stata, invece, una variazione degli 

indici di scopertura, atteso che risultavano in servizio n. 32 giudici togati su n. 36 in 

organico, a fronte dei n. 33 attuali, e n. 16 giudici onorari su n. 18 in organico, a fronte 

dei n. 10 attuali. 

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

39. Tra i magistrati alternatisi nella sede, solamente n. 25 hanno svolte le funzioni di 

Giudice per l’intero periodo ispettivo. 

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

15, dei quali n. 8 hanno esercitato le funzioni per l’intero periodo in verifica. 
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4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Per quasi tutto il primo periodo oggetto di verifica ispettiva sono state in vigore le 

tabelle relative al triennio 2017/2019, approvate con delibera del C.S.M. del 13/06/2018; 

nel secondo segmento in valutazione sono state approntate le tabelle relative al triennio 

2020/2022 – attualmente in vigore – il cui iter di approvazione è tuttora in corso. 

Il Presidente del Tribunale ha fatto pervenire il Documento Organizzativo Generale 

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

Progetto Tabellare predisposto per il triennio 2017/2019 e per il triennio 2020/2022.  

Il Tribunale di Udine è articolato in quattro sezioni: due sezioni civili, una sezione 

del dibattimento penale ed una sezione dell’Ufficio GIP/GUP.    

La prima sezione civile è attualmente composta da un presidente e sei giudici (due 

posti vacanti – uno di essi verrà coperto dal 27 settembre 2021 dalla MOT nominata con 

decreto 3 gennaio 2020). Due giudici (ai quali a breve si aggiungerà la MOT di cui sopra) 

sono addetti in via prevalente al settore famiglia. 

La seconda sezione civile è composta da un presidente e da otto giudici, oltre al 

giudice del lavoro. Sono previsti in tabella due giudici delegati alle procedure concorsuali. 

La sezione del dibattimento penale è composta da un presidente e dieci giudici. 

La sezione penale dibattimento è già da tempo organizzata secondo due ruoli specializzati 

ex art. 58 Circolare Tabelle 23 luglio 2020 cui sono attribuite specifiche materie, di cui 

meglio si dirà nel paragrafo successivo. 

La sezione GIP/GUP è composta da quattro giudici (un posto vacante) ed è 

presieduta dal presidente della sezione del dibattimento penale (è pendente la domanda 

al Ministero della Giustizia per la creazione di un posto di presidente di sezione GIP/GUP). 

Sono previsti due uffici per il processo, presso la seconda sezione civile, delineati 

come segue. 

1) Ufficio per il processo delle esecuzioni 

Tale struttura è stata costituita al fine del raggiungimento, nel settore delle 

esecuzioni civili, soprattutto immobiliari, dell’obiettivo prioritario della riduzione della 

pendenza dei procedimenti “ultratriennali”. 

Tra gli strumenti idonei a raggiungere l’obiettivo sono stati individuati: 

- l’attuazione del progetto di standardizzazione del modello di perizia e delle attività 

di accertamento richieste ai periti estimatori, all’epoca in corso di perfezionamento; 
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- l’attuazione del progetto di affidamento a professionisti delegati di tutto quanto 

previsto dall’art. 591 bis c.p.c., all’epoca in piena elaborazione. 

Tali attività sono state avviate a partire dal primo semestre 2018. 

L’Ufficio per il processo delle esecuzioni si compone attualmente di due giudici 

professionali (il Presidente di Sezione dott. Francesco Venier ed il giudice dott. Lorenzo 

Massarelli), di un giudice onorario di pace (la dott.ssa Francesca Variola, nominata prima 

dell’entrata in vigore del D. Lgs. N. 116/17), dei tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013 

(convertito con modifiche dalla L. n. 98/2013) e del personale amministrativo. 

Nell’ambito dell’Ufficio le funzioni sono suddivise come di seguito esposto. 

Il Presidente di Sezione coordina l’ufficio del processo; assicura i necessari momenti 

di formazione per GOP e tirocinanti, trasmettendo apposite richieste alla struttura dei 

referenti per la formazione; assicura la dotazione informatica ai partecipanti ed i 

collegamenti alle banche dati necessarie; convoca e coordina riunioni trimestrali per la 

discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze 

giurisprudenziali e di prassi innovative; supplisce il giudice professionale, nel ruolo delle 

esecuzioni immobiliari, in caso di impedimento, astensione e ricusazione. 

Il giudice professionale gestisce direttamente il ruolo delle esecuzioni immobiliari, 

svolgendo tutte le udienze; assume tutti i provvedimenti collegati, utilizzando le bozze 

salvate in precedenza dai collaboratori, modificandole a piacimento ma evitando la 

lungaggine dell’apertura sistematica di nuovi file e la verifica dell’allegazione di 

documenti di routine (documenti obbligatoriamente annessi alla perizia; modelli 

predeterminati per gli ausiliari; ecc.), che viene delegata ai collaboratori; contribuisce 

alla formazione pratica e teorica di giudici professionali e tirocinanti; supplisce il giudice 

onorario nel suo ruolo autonomo in caso di impedimento, astensione e ricusazione. 

Il giudice onorario, avendone i requisiti e ricorrendone le condizioni come da 

disposizioni tabellari vigenti, gestisce autonomamente il ruolo delle esecuzioni mobiliari 

dirette e presso terzi, tenendo le rispettive udienze; assume tutti i provvedimenti 

collegati, utilizzando le bozze salvate in precedenza dai collaboratori, modificandole a 

piacimento ma evitando la lungaggine dell’apertura sistematica di nuovi file e della 

verifica dell’allegazione di documenti di routine (documenti obbligatoriamente annessi 

alla perizia; modelli predeterminati per gli ausiliari; ecc.), che viene delegata ai 

collaboratori; contribuisce a sua volta, su base volontaria, alla redazione di minute di 

provvedimenti collegati al ruolo esecuzioni immobiliari, attraverso il profilo “assistente” di 

Consolle; collabora, sempre su base volontaria, al monitoraggio dei fascicoli di più 

risalente iscrizione nel medesimo ruolo, segnalando al titolare dello stesso quelli in cui 

non risultino attività concrete dirette alla definizione.  
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I tirocinanti assistono alle udienze, dando ausilio se necessario al personale di 

cancelleria nella verbalizzazione e nella predisposizione dei collegati modelli; attraverso il 

profilo “assistente” di Consolle, previamente formati dal rispettivo giudice di riferimento, 

esaminano preventivamente le istanze e le comunicazioni lavorate dalla cancelleria, 

predisponendo conseguenti bozze di provvedimenti semplici (ad es.: liquidazione 

compensi) sulla base di modelli e punti di motivazione predisposti dal giudice e salvati in 

condivisione; segnalano casi specifici di urgenza non indicati nel precedenti passaggi; 

controllano sistematicamente lo stato dei fascicoli di più remota iscrizione; segnalano al 

giudice quelli di essi in cui occorre un’attività di impulso; controllano che le attività 

necessarie alla loro definizione siano eseguite nei tempi stabiliti, dalle parti o dagli 

ausiliari nominati; verificano sommariamente, all’atto del deposito dei documenti di cui 

all’art. 567, secondo comma, c.p.c.: regolarità della notificazione del pignoramento; 

deposito tempestivo degli atti; congruità e completezza della documentazione 

ipocatastale; tipo di provenienza (inter vivos – mortis causa); presenza di creditori iscritti 

non intervenuti o di comproprietari nono esecutati. 

Il personale di cancelleria scarica quotidianamente a SIECIC gli atti, le istanze ed 

ogni altra questione concerna il fascicolo, scannerizzando quelli cartacei e segnalando al 

giudice quelli urgenti; deposita quotidianamente i provvedimenti telematici emessi dal 

giudice; redige telematicamente il verbale dell’udienza nei processi di esecuzione 

immobiliare, utilizzando Consolle d’Udienza; gestisce le somme depositate ad ogni titolo 

e ripartite secondo l’ordine del giudice; controlla e gestisce il conto corrente bancario del 

Tribunale ove affluiscono le somme di pertinenza delle procedure esecutive; si occupa del 

deposito dei decreti di trasferimento, della registrazione e dei connessi adempimenti. 

 

2) Ufficio per il processo per le procedure concorsuali 

L’Ufficio per il processo per le procedure concorsuali è stato istituito con lo scopo di 

affrontare in modo più efficiente la gestione di alcuni aspetti problematici delle procedure 

concorsuali. 

Della struttura organizzativa fanno parte due giudici delegati ai fallimenti (dott. 

Andrea Zuliani e dott. Gianmarco Calienno), due ausiliarie giudiziarie (sig.ra Aurelia 

Pugnale e sig.ra Cinzia Peresano), i laureati ammessi al tirocinio ai sensi dell’art. 73 del 

D.L. n. 69 del 2013 che sono affidati ai due giudici delegati. 

L’ufficio del processo opera nei modi seguenti: 

a) Nella gestione ordinaria e quotidiana della “posta” del giudice delegato: 

• il personale di cancelleria carica telematicamente le istanze e le comunicazioni 

sulla scrivania virtuale del magistrato, avendo cura di fare una prima valutazione di 
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quelle più urgenti, che segnala mediante l’apposito allarme disponibile nel programma 

informatico (icona della campanella); 

• i tirocinanti, attraverso il profilo “assistente” della consolle, e previa adeguata 

formazione ricevuta dal giudice (ma anche tramandata dall’uno all’altro, nei casi in cui è 

stato possibile l’affiancamento semestrale di due tirocinanti, come previsto dalla 

disposizione di legge), procedono all’esame preventivo delle istanze e delle comunicazioni 

pervenute dalla cancelleria e redigono le bozze dei provvedimenti, utilizzando i modelli 

predisposti dal giudice, cui le bozze vengono messe a disposizione in consolle mediante 

archiviazione sul server; se ravvisano casi d’urgenza diversi e ulteriori rispetto a quelli 

segnalati dalla cancelleria, li segnalano verbalmente al giudice, in quanto il profilo 

“assistente” non consente l’attivazione dell’apposito allarme (icona campanella); 

• il giudice lavora in consolle sui file predisposti dal tirocinante, aprendoli e 

modificandoli secondo le esigenze del caso, ma accorciando i tempi rispetto alla 

redazione di un file del tutto nuovo ed evitando quelli dell’apertura degli allegati di 

routine (ad es.: autorizzazione del comitato dei creditori; fattura di spesa per la quale si 

chiede l’autorizzazione al prelievo), di cui è compito del tirocinante controllare l’effettiva 

presenza e il contenuto. 

b) Nei casi di assenza di un giudice delegato o di entrambi: 

• il personale di cancelleria non carica le istanze e le comunicazioni sulla scrivania 

virtuale del giudice delegato, ma provvede a stamparle e ad inserirle in due cartelle – di 

cui una riservata alle urgenze – che vengono inviate al tirocinante affidato al giudice 

assente o, in caso di contemporanea sua assenza, ad altro tirocinante dell’ufficio del 

processo; 

• il tirocinante esamina le istanze e gli allegati, redige in consolle le bozze dei 

relativi provvedimenti intestandole al giudice delegato facente funzioni e le stampa, per 

sottoporle poi all’approvazione del magistrato; 

• il magistrato sottoscrive in originale analogico il provvedimento, così come 

predisposto dal tirocinante, oppure previe le modifiche ritenute necessarie o opportune, 

avvalendosi del profilo “assistente” del tirocinante per prendere visione degli allegati 

all’istanza e di ogni atto e documento della procedura ritenuto utile; 

• il tirocinante consegna i provvedimenti firmati al personale di cancelleria 

dell’ufficio del processo, che provvede al deposito degli originali analogici, ma anche a 

scannerizzarli e a caricare sul SIECIC la copia informatica, perché il fascicolo virtuale 

della procedura risulti sempre completo. 

La rotazione dei tirocinanti dell’ufficio del processo nell’esercizio delle mansioni loro 

assegnate (in particolare nel caso di assenze dei giudici titolari) comporta una migliore 
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reciproca conoscenza, anche da parte dei magistrati, dei modelli di provvedimento 

utilizzati e delle prassi seguite nel concreto esercizio delle funzioni monocratiche di 

giudice delegato alle procedure concorsuali, facilitando così un’auspicabile ulteriore 

omogeneizzazione delle modalità operative. 

Con la partecipazione dei tirocinanti all’ufficio del processo e con il loro esame 

preventivo delle istanze e delle comunicazioni dirette ai giudici delegati si agevolano 

anche il monitoraggio costante delle procedure di più lunga durata, la ricerca degli 

ostacoli che ne impediscono una rapida chiusura e la sollecitazione e l’adozione degli atti 

a tal fine necessari. 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

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

predeterminati nei provvedimenti organizzativi, al fine di assicurare l’equa ripartizione 

degli affari. 

Di seguito si espongono i criteri di assegnazione degli affari attualmente vigenti. 

Il Presidente del Tribunale, dott. Paolo Corder, svolge le seguenti funzioni nel 

settore civile: 

1) la trattazione della fase presidenziale di metà dei procedimenti di separazione 

personale dei coniugi, consensuale e contenziosa, e dei procedimenti di cessazione degli 

effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;  

• l’altra metà viene trattata dal presidente della prima sezione civile (destinata per 

tabella alla trattazione di procedimenti in materia di diritto di famiglia), dott. Gianfranco 

Pellizzoni, con reciproca sostituzione in caso di impedimento, astensione o ricusazione;  

• la suddivisione per metà dei procedimenti avviene in base al numero di iscrizione 

a ruolo, con l’assegnazione progressiva di un fascicolo a testa; 

• il presidente dott. Corder tiene le udienze di comparizione coniugi nelle giornate di 

mercoledì e giovedì; 

• l’assegnazione della fase contenziosa di merito ai magistrati della prima sezione 

civile che si occupano di diritto di famiglia, ossia, attualmente, alla dott.ssa Annamaria 

Antonini e alla dott.ssa Marta Diamante, avviene secondo i “Criteri di assegnazione degli 

affari” fissati nel progetto tabellare, di cui si dirà più avanti; 

2) la presidenza dei collegi aventi ad oggetto l’omologazione di tutti gli accordi di 

separazione consensuale dei coniugi in relazione ai quali il presidente dott. Corder ha 

trattato la fase di comparizione coniugi;              

• il collegio è composto, a rotazione, a iniziare dal magistrato più anziano in ruolo, 

da due giudici della prima sezione civile che si occupano di diritto di famiglia; 
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• in caso di impedimento, astensione o ricusazione del dott. Corder, lo stesso viene 

sostituito dal dott. Pellizzoni, o secondo ordine di anzianità dei magistrati della prima 

sezione per quanto riguarda gli altri componenti del collegio;  

3) la trattazione dei procedimenti di competenza presidenziale relativi la fase 

prevista dal secondo comma dell’art. 316 bis c.c. dei procedimenti ex art. 148 e 316 bis 

c.c., senza previsione di delega; 

• la fase di eventuale opposizione, modifica o revoca, ex art. 316 bis, quarto e 

quinto comma, c.c., è trattata dai magistrati della prima sezione civile che si occupano di 

diritto di famiglia, secondo i criteri di assegnazione già previsti per la materia del diritto 

di famiglia nel progetto tabellare; 

• in caso di impedimento, astensione o ricusazione, il dott. Corder sarà sostituito dal 

dott. Pellizzoni; 

4) la trattazione dei procedimenti di competenza presidenziale previsti dal codice 

civile e di procedura civile ed ex lege in materia di volontaria giurisdizione e di 

esecuzione, senza previsione di deleghe, con sostituzione da parte del dott. Venier in 

caso di impedimento, astensione o ricusazione; 

5) la trattazione dei due terzi dei procedimenti in materia di T.U. Spese di Giustizia, 

mentre il restante terzo viene trattato dal presidente della seconda sezione civile, dott. 

Francesco Venier, con assegnazione automatica di due procedimenti al dott. Corder e un 

procedimento al dott. Venier e così via, a iniziare dal procedimento più datato, con 

sostituzione reciproca in caso di impedimento, astensione e ricusazione;  

6) la trattazione della metà dei procedimenti in tema di istruzione preventiva, 

mentre l’altra metà viene trattata dal presidente della prima sezione civile dott. 

Gianfranco Pellizzoni, con assegnazione automatica di un procedimento al dott. Corder e 

un procedimento al dott. Pellizzoni e così via, partendo dal più datato e con reciproca 

sostituzione in caso di impedimento, astensione e ricusazione; 

7) la presidenza dei collegi di reclamo avverso i provvedimenti di convalida dei TSO, 

composti, a rotazione, da due giudici della prima sezione civile con maggiore anzianità di 

ruolo; 

• in caso di impedimento, astensione o ricusazione dei componenti, si seguirà 

l’ordine di anzianità di ruolo della sezione, mentre il dott. Corder sarà sostituito dal dott. 

Pellizzoni; 

8) la presidenza dei collegi relativi ai procedimenti di ricusazione ex art. 53 c.p.c., 

con collegio composto dai due presidenti di sezione civile o, in caso di impedimento, da 

uno o due giudici del settore civile con maggiore anzianità di ruolo. 

La prima sezione civile si occupa delle controversie nelle seguenti materie: Stato 

della persona e diritti della personalità, Famiglia, Cause in materia minorile, Successioni, 

Diritti reali – possesso – trascrizioni, responsabilità professionale, Responsabilità 
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extracontrattuale, Controversie di diritto amministrativo, Altri istituti e leggi speciali (altri 

istituti c.p.c.), Altri istituti e leggi speciali in genere, Procedimenti speciali di cognizione 

sommaria, Procedimenti possessori, Procedimenti di volontaria giurisdizione o da trattarsi 

in camera di consiglio, Giudice tutelare. 

I procedimenti di separazione consensuale e giudiziale dei coniugi e di 

divorzio, nella fase presidenziale, vengono assegnati, per la metà (l’altra metà al 

presidente del Tribunale secondo il sistema sopra indicato), al presidente di sezione dott. 

Pellizzoni, con reciproca sostituzione. 

Le cause di separazione e divorzio nella successiva fase contenziosa vengono 

assegnate secondo il seguente schema:  

- quelle trattate nella fase presidenziale dal dott. Pellizzoni, a rotazione per unità, 

sulla base del numero di iscrizione a ruolo, allo stesso dott. Pellizzoni, alla dott.ssa 

Annamaria Antonini e alla dott.ssa Diamante, secondo l’ordine di anzianità, 

muovendo dal più anziano; 

- quelle trattate nella fase presidenziale dal presidente del Tribunale, a rotazione 

per unità, alla dott.ssa Annamaria Antonini e alla dott.ssa Diamante, secondo 

l’ordine di anzianità, partendo dal più anziano. 

I c.d. divorzi congiunti vengono assegnati a rotazione, per unità, al dott. Pellizzoni, 

alla dott.ssa Annamaria Antonini e alla dott.ssa Diamante, secondo l’ordine di anzianità, 

partendo dal presidente e poi dal giudice anziano. 

I procedimenti camerali di modifica delle condizioni di separazione e di 

divorzio vengono assegnati, a rotazione, per unità, al dott. Pellizzoni, alla dott.ssa 

Annamaria Antonini, alla dott.ssa Paviotti e alla dott.ssa Diamante, secondo l’ordine di 

anzianità, muovendo dal presidente e poi dal giudice anziano, in ragione di uno al 

presidente Pellizzoni ogni due assegnati agli altri giudici. 

I procedimenti ex art. 291 c.c. (adozioni di maggiori di età) sono delegati dal 

presidente del Tribunale al presidente della prima sezione civile dott. Pellizzoni. 

I procedimenti di volontaria giurisdizione già di competenza del Tribunale 

per i minorenni ed attribuiti alla competenza del Tribunale ordinario dalla legge 

19/12/2012, n. 219, vengono assegnati, a rotazione, per unità, alla dott.ssa Annamaria 

Antonini, alla dott.ssa Paviotti e alla dott.ssa Diamante, secondo l’ordine di anzianità, a 

partire dal più anziano. 

I procedimenti cautelari in materia di famiglia, comprensivi di quelli in materia 

di mantenimento dei figli di genitori non coniugati e di determinazione dell’assegno 

provvisorio per alimenti vengono assegnati a rotazione, per unità, secondo il criterio della 

anzianità, a partire dal più anziano, ai soli giudici della prima sezione civile addetti al 

settore famiglia; 
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• in caso di impedimento, astensione e ricusazione, il giudice assegnatario viene 

sostituito da quello che lo segue nell’ordine di anzianità e così via. 

Le funzioni di giudice tutelare vengono assegnate alla dott.ssa Mullig, alla dott.ssa 

Gigantesco, alla dott.ssa Bisceglia e alla dott.ssa Paviotti.  

Per quanto concerne i procedimenti di amministrazione di sostegno, i predetti 

giudici tutelari sono affiancati dai GOP dott.ssa Della Martina, dott.ssa Barro, dott. 

Stefani, dott.ssa Macuzzi e dott.ssa Bigerna secondo lo schema che segue: 

• i GOP trattano i procedimenti di ADS dal ricorso fino al giuramento incluso; 

• con esclusione dei ricorsi con richiesta di urgenza (la valutazione dell’urgenza 

spetta al G.T. togato che può non ravvisarla: in tal caso il fascicolo viene assegnato al 

GOP competente per territorio che valuterà anche la necessità o meno di emettere un 

provvedimento provvisorio); 

• trattano tutti i rendiconti con esclusione del primo.  

Ai G.T. togati, quindi, spettano: i procedimenti diversi dall’ADS; tutti i ricorsi per 

ADS urgenti; tutte le autorizzazioni ADS successive al giuramento; il primo rendiconto 

ADS.  

La distribuzione territoriale delle descritte competenze dei GOP è articolata nel modo 

che segue, in relazione al luogo di residenza dei beneficiari, con riferimento al territorio 

delle soppresse preture e al numero finale di iscrizione a ruolo per quanto concerne il 

territorio del Comune di Udine: 

1. dott.ssa Barro: Udine numeri di ruolo finali 1 e 2; 

2. dott. Stefani: Tarcento, Cividale del Friuli, Udine numeri finali 3, 4, 5 e 6; 

3. dott.ssa Della Martina: Gemona del Friuli, Tolmezzo;  

4. dott.ssa Bigerna: Codroipo, Latisana, Udine numeri finali 7 e 8; 

5. dott.ssa Macuzzi: S. Daniele del Friuli, Cervignano del Friuli, Palmanova, Udine 

numeri finali 9 e 0. 

Le deleghe da parte dei G.T. verso i GOP avvengono secondo la medesima 

distribuzione territoriale di cui sopra. 

I GOP assegnatari delle cause di ADS vengono sostituiti (ricusazione, astensione o 

impedimento) dai giudici togati titolari dei rispettivi procedimenti. 

Il presidente di sezione dott. Gianfranco Pellizzoni coordina l’attività dei GOP 

assegnati al settore della volontaria giurisdizione. 

La assegnazione dei rimanenti affari di competenza del giudice tutelare, così 

come quelli di amministrazione di sostegno, viene effettuata ai magistrati che rivestono 

le funzioni di giudice tutelare, a rotazione, in base al numero progressivo di iscrizione e 

secondo l’ordine di anzianità, partendo dal più anziano, tenendo distinte le tutele, le 

curatele, i procedimenti per amministrazione di sostegno e gli altri procedimenti di VG. 



47 

 

Secondo tale schema, ogni 10 procedimenti di nuova iscrizione, i primi 4 

procedimenti iscritti vengono assegnati alla dott.ssa Paviotti e i secondi 6 vengono 

assegnati, in 2 a 2, alle dott.sse Mullig, Gigantesco e Bisceglia. 

La predetta suddivisione trova ragione d’essere nel fatto che la dott.ssa Paviotti, per 

ragioni di incompatibilità, non è assegnataria di procedimenti di civile ordinario, né di 

decreti ingiuntivi, cautelari e reclami. 

 

I procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria, non di 

competenza collegiale, e l’esecutività dei lodi arbitrali vengono trattati, con ruolo 

autonomo, dalla GOP dott.ssa Della Martina; 

• in caso di astensione, ricusazione e impedimento sarà sostituita dalla GOP dott.ssa 

Barro. 

I procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di stato civile (rettifica 

del nome e altri atti di stato civile – cod. 4.0.240) vengono assegnati, a rotazione, per 

unità, alla dott.ssa Diamante e alla dott.ssa Gigantesco, con reciproca sostituzione. 

Gli altri procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia 

vengono assegnati, a rotazione, per unità, alla dott.ssa Annamaria Antonini, alla dott.ssa 

Paviotti e alla dott.ssa Diamante, secondo l’ordine di anzianità, a partire dal più anziano. 

Le cause in materia di condominio, escluse quelle di competenza collegiale, e le 

prove delegate sono trattate dal GOP avv. Carducci;  

• in caso di astensione, ricusazione e impedimento sarà sostituito dal GOP dott. 

Stefani. 

Le controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e segg. 

della legge n. 689/1981 e 6, comma 4, della legge n. 150 del 2011, che seguono il 

rito speciale previsto da detta legge (non in materia di lavoro), di valore inferiore a 

50.000,00 euro, vengono trattate dalla dott.ssa Barro;  

• i restanti procedimenti di opposizione a ordinanza-ingiunzione, così come gli 

appelli in tale materia, vengono suddivisi tra i giudici della prima sezione secondo i criteri 

ordinari; 

• in caso di impedimento, astensione e ricusazione della dott.ssa Barro, la stessa 

viene sostituita dalla dott.ssa Macuzzi; 

• in caso di impedimento, astensione e ricusazione dei giudici togati per le residue 

cause non attribuite alla GOP, questi vengono sostituiti secondo le regole ordinarie 

previste per la prima sezione civile. 

Le funzioni di Giudice tavolare vengono assegnate alla dott.ssa Bisceglia;  

• in caso di suo impedimento o incompatibilità le funzioni di giudice tavolare 

verranno svolte dalla dott.ssa Mullig. 
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I procedimenti relativi al rilascio dei certificati di eredità vengono assegnati alla 

dott.ssa Bisceglia e alla dott.ssa Paviotti, in ragione di uno ciascuna, secondo l’ordine di 

deposito delle relative richieste e secondo anzianità, partendo dalla più anziana in ruolo;  

• in caso di impedimento, astensione o ricusazione le due giudici si sostituiranno 

reciprocamente. 

I rimanenti affari di competenza della prima sezione vengono assegnati seguendo 

l’ordine di iscrizione a ruolo, a rotazione tra tutti i magistrati addetti, in ordine di 

anzianità decrescente, a partire dal più anziano in ruolo. 

 

Al dott. Pellizzoni, in ragione delle specifiche attribuzioni dello stesso, in qualità di 

presidente di sezione e del particolare carico di lavoro delle cause di separazione e 

divorzio, viene assegnata una causa civile ordinaria di nuova iscrizione ogni due 

assegnate agli altri magistrati della sezione. 

La seconda sezione civile si occupa delle controversie nelle seguenti materie: Altri 

istituti e leggi speciali (libro III c.p.c.), Contratti e obbligazioni varie, Contratti e 

obbligazioni varie (libro II), Prestazione d’opera intellettuale, Altri contratti d’opera, 

Contratti e obbligazioni varie (contratti atipici), Locazioni e comodato di immobile urbano 

– affitto di azienda, Contratti bancari, Società di persone, Concorrenza sleale (non di 

competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa), Fallimento e procedure 

concorsuali, Accertamento dell’obbligo del terzo, Altri istituti e leggi speciali (tutela dei 

diritti), Altri istituti e leggi speciali (diritto navigazione), Procedimenti speciali di 

cognizione sommaria, Procedimenti per convalida di sfratto, Procedimenti di volontaria 

giurisdizione o da trattarsi in camera di consiglio, Ricorsi al Giudice del Registro, 

Fallimento e procedure concorsuali, Altri procedimenti camerali, Procedimenti esecutivi, 

Esecuzioni mobiliari, per consegna o rilascio, di obblighi di fare e di non fare, Esecuzioni 

immobiliari. 

Le funzioni di giudici delegati ai fallimenti e alle procedure concorsuali sono 

assegnate al dott. Zuliani e al dott. Calienno. 

I procedimenti per dichiarazione di fallimento e gli altri procedimenti 

concorsuali (ad es. concordati preventivi) vengono assegnati ai due giudici delegati, 

separatamente per tipo di procedimento (ossia, fallimenti, concordati, amministrazioni e 

così via), in base al numero di iscrizione a ruolo della prima istanza di fallimento 

presentata (anche nel caso di precedente archiviazione) o del ricorso, secondo il 

seguente schema: 

• numeri pari al dott. Zuliani; 

• numeri dispari al dott. Calienno; 
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• con reciproca sostituzione in caso di astensione, ricusazione o impedimento; in 

caso di astensione, ricusazione o impedimento di entrambi i giudici delegati, svolgerà le 

funzioni di giudice delegato la dott.ssa Barzazi. 

Per la trattazione delle sole cause di opposizione allo stato passivo, di impugnazione 

dei crediti ammessi e di revocazione ex art. 98 L.F., ai due giudici delegati di cui sopra si 

aggiunge, quale giudice relatore, secondo una rotazione, per unità, per numero di 

iscrizione a ruolo di tali cause, secondo anzianità di ruolo dei magistrati, muovendo dal 

più anziano in ruolo, e tenendo ovviamente conto delle incompatibilità ex lege, la dott.ssa 

Annalisa Barzazi. 

In caso di astensione, ricusazione o impedimento, il giudice assegnatario della causa 

verrà sostituito da altro giudice secondo il seguente ordine: I. dott. Zuliani; II. dott.ssa 

Barzazi; III. dott. Calienno. 

Il collegio dei procedimenti fallimentari, escluse le cause di opposizione allo stato 

passivo, impugnazione crediti ammessi e revocazione, è formato dal presidente di 

sezione dott. Venier e dai due giudici delegati. 

Il collegio per le cause di opposizione allo stato passivo, impugnazione crediti 

ammessi e revocazione ex art. 98 L.F. è formato dal presidente di sezione dott. Venier, 

dal relatore della causa e dalla dott.ssa Barzazi, ovvero, ove relatore sia la dott.ssa 

Barzazi, dal giudice delegato diverso da quello che ha adottato il provvedimento 

impugnato. 

In caso di astensione, ricusazione o impedimento del presidente, lo stesso verrà 

sostituito dal giudice più anziano del collegio. 

In caso di astensione, ricusazione o impedimento di un componente, il collegio verrà 

integrato dal dott. Fabbro e in caso di plurime astensioni, ricusazioni o impedimenti 

anche dalla dott.ssa Irma Antonini. 

I procedimenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, 

disciplinati dalla legge 27/01/2012, n. 3, sono assegnati al dott. Zuliani e al dott. 

Calienno, a rotazione, per unità, muovendo dal magistrato più anziano, che si 

sostituiranno reciprocamente in caso di astensione, ricusazione o impedimento. Agli 

stessi magistrati spetta, su delega del presidente del Tribunale, la nomina dei 

professionisti OCC ex artt. 15, comma 9, legge n. 13 del 2012 e poi 68, comma 1, CCI.  

Le funzioni di Giudice del Registro delle Imprese vengono assegnate al dott. 

Massarelli; in caso di sua astensione, ricusazione o impedimento verrà sostituito dal dott. 

Zuliani. 

Le impugnazioni contro i provvedimenti del giudice del registro sono assegnate al 

collegio composto dal presidente di sezione, dott. Venier, e dai giudici della sezione, a 

rotazione, in base all’anzianità, partendo dal più anziano, escluso, oltre ai giudici del 

lavoro tabellati, il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. 
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Le cause in materia di locazione che seguono il rito speciale locatizio (art. 447 bis 

c.p.c.) ed i procedimenti instaurati a seguito della conversione del rito ai sensi dell’art. 

667 c.p.c. vengono assegnati al dott. Venier, al dott. Fabbro e alla dott.ssa Barzazi, a 

rotazione, per unità, in base alla loro iscrizione a ruolo, a partire dal presidente e poi dal 

giudice anziano. 

I rimanenti affari di competenza della seconda sezione vengono assegnati seguendo 

l’ordine di iscrizione a ruolo, a rotazione, per unità, tra tutti i magistrati addetti, in ordine 

di anzianità decrescente, a partire dal più anziano. 

 

Giudice delle esecuzioni immobiliari è il dott. Massarelli che in caso di 

astensione, ricusazione o impedimento verrà sostituito dal dott. Venier e in successione 

dalla dott.ssa Irma Antonini.  

Alla sezione specializzata agraria sono assegnati i seguenti magistrati: dott. 

Francesco Venier, con funzioni di presidente; dott.ssa Annalisa Barzazi; dott.ssa Ilaria 

Chiarelli. 

Le cause agrarie vengono assegnate a rotazione, per unità, in base all’ordine di 

iscrizione a ruolo, a tutti i magistrati togati addetti alla sezione in ordine di anzianità 

decrescente, a partire dal più anziano. 

Il collegio agrario è composto dai predetti magistrati, oltre che dai due esperti 

designati quali componenti effettivi;  

• in caso di impedimento, di astensione o di ricusazione del Presidente, il collegio 

verrà presieduto dal componente più anziano e integrato come qui appresso;  

• in caso di impedimento, astensione, ricusazione di uno dei componenti togati del 

collegio, il collegio verrà integrato dalla dott.ssa Irma Giovanna Antonini e in caso di 

plurime astensioni, ricusazioni o impedimenti anche dal dott. Fabbro;  

• in caso di impedimento, di astensione o di ricusazione di uno dei componenti 

privati o di entrambi, subentreranno i componenti privati supplenti, nell’ordine di nomina. 

Le udienze della sezione specializzata agraria vengono fissate alle ore 9.30 delle 

giornate di giovedì che verranno individuate secondo un calendario annualmente 

stabilito. 

La GOP dott.ssa Variola, con ruolo autonomo e con sostituzione in caso di 

astensione, ricusazione e impedimento da parte del dott. Lorenzo Massarelli, quale 

giudice delle esecuzioni immobiliari, si occupa di tutte le esecuzioni mobiliari, delle 

esecuzioni presso terzi e delle esecuzioni di obblighi di fare. 

La GOP dott.ssa Cozzi è assegnataria di tutti i procedimenti sommari in materia 

di locazione (convalida di licenza o sfratto per morosità e finita locazione), compresa la 

emissione dei decreti ingiuntivi previsti dall’art. 664 c.p.c.; e ciò in regime di 
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affiancamento rispetto ai togati dottori Venier e Fabbro, che provvederanno anche alla 

sostituzione. 

Le cause ordinarie vengono assegnate in base al numero di iscrizione a ruolo, a 

partire da quello più basso, a rotazione, per unità, tra i magistrati addetti, a partire dal 

più anziano nel ruolo in ragione di uno a testa. 

I decreti ingiuntivi, i procedimenti cautelari e quelli ex art. 28 dello Statuto 

dei lavoratori ed i procedimenti di impugnazione dei licenziamenti ex legge n. 

92 del 2012 vengono assegnati in base al numero di iscrizione a ruolo, a partire da 

quello più basso, a rotazione, per unità, tra i magistrati addetti, a partire dal più anziano 

nel ruolo, in ragione di uno a testa. 

Nei procedimenti di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 St. Lav. e nei 

procedimenti di impugnazione dei licenziamenti ex legge n. 92 del 2012, il giudizio di 

opposizione che, applicando l’ordinario criterio di assegnazione, dovrebbe venire 

assegnato al magistrato che ha trattato la prima fase viene assegnato al giudice che lo 

segue nell’ordine di anzianità nel ruolo organico della magistratura. 

Le udienze di trattazione della fase sommaria dei procedimenti ex legge Fornero 

sono fissate il primo e il terzo lunedì del mese. 

Nel caso in cui il magistrato cui dovrebbe essere assegnato il procedimento secondo 

il criterio ordinario non possa garantirne la tempestiva trattazione, i procedimenti 

cautelari e monitori, i procedimenti di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 

St. Lav. e i procedimenti di impugnazione dei licenziamenti ex legge n. 92 del 2012 

vengono assegnati al magistrato presente in servizio che lo segue secondo l’ordine di 

anzianità nel ruolo organico della magistratura; allo stesso modo si provvede alla 

sostituzione del magistrato assegnatario del procedimento per la decisione su istanze che 

richiedano la adozione di un provvedimento urgente di natura cautelare o in caso di 

istanza di c.d. sospensiva. 

I reclami avverso i provvedimenti cautelari in materia di lavoro e previdenza sono 

assegnati a rotazione, seguendo l’ordine di iscrizione a ruolo, in ordine di anzianità 

decrescente, alla dott.ssa Vitulli, alla dott.ssa Chiarelli e al dott. Luongo quali relatori.  

Il collegio è presieduto dal dott. Zuliani e sarà composto dagli altri giudici assegnati 

al settore lavoro ad eccezione di quello che ha emesso il provvedimento reclamato; in 

caso di astensione, ricusazione o impedimento il giudice verrà sostituito, in ordine 

successivo, dal dott. Fabbro e dalla dott.ssa Irma Antonini; in caso di astensione, 

ricusazione o impedimento del presidente, lo stesso verrà sostituito dal giudice più 

anziano del collegio, come sopra integrato. 

Per il settore lavoro, in generale, al di là dei reclami, in caso di astensione, 

ricusazione o impedimento, il magistrato verrà sostituito da quello che lo segue secondo 

l’anzianità nel ruolo organico della magistratura. 
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Di seguito si espongono le disposizioni comuni alle due sezioni civili. 

I procedimenti ingiuntivi vengono assegnati, seguendo l’ordine di iscrizione a 

ruolo, a rotazione, per unità, ai magistrati del settore civile (esclusi i presidenti di sezione 

e i giudici del lavoro, anche tabellari, ed esclusa la dott.ssa Paviotti), in ordine di 

anzianità decrescente, a partire dal più anziano. 

I procedimenti cautelari ante causam vengono assegnati dai presidenti di 

sezione, così delegati dal presidente del Tribunale, seguendo il medesimo criterio di 

rotazione, ai magistrati addetti al settore civile (esclusi giudici delegati ai fallimenti, 

giudice dell’esecuzione e giudici del lavoro, anche tabellari ed esclusa la dott.ssa 

Paviotti), indipendentemente dalla materia oggetto del procedimento. 

I reclami avverso i provvedimenti cautelari (ad eccezione di quelli in materia di 

lavoro e previdenziale che spettano ai giudici del lavoro) vengono assegnati a rotazione, 

per unità, seguendo l’ordine di iscrizione a ruolo, in ordine di anzianità decrescente a 

partire dal più anziano, ai magistrati del settore civile (esclusi giudici delegati ai 

fallimenti, giudice dell’esecuzione e giudici del lavoro, anche tabellari, ed esclusa la 

dott.ssa Paviotti). 

Il collegio è presieduto dal dott. Pellizzoni o, in caso di suo impedimento, astensione 

o ricusazione, dal più anziano dei magistrati che lo compongono e sarà composto dal 

presidente, dal giudice relatore e dal più anziano degli altri giudici relatori di procedimenti 

chiamati nella stessa giornata. 

I procedimenti di convalida dei provvedimenti del Sindaco che dispongono i 

trattamenti sanitari obbligatori (art. 35 L. 23/12/1978 n. 833); procedimenti di 

convalida di cui all’art. 1 quinquies D.L. n. 172 del 2020, convertito in Legge 29/01/2021 

n. 6, in tema di vaccinazione anti covid-19; e i provvedimenti previsti dall’art. 2 della 

legge 26/06/1967 n. 458 e dalla legge 16.12.1999 n. 483 sono assegnati a tutti i 

magistrati addetti al settore civile, compresi i magistrati addetti in via esclusiva alla 

trattazione delle cause di lavoro, esclusi i presidenti di sezione ed il giudice del lavoro, 

con turnazione settimanale sulla base di un turno di reperibilità che verrà predisposto 

trimestralmente; in caso di impedimento, astensione e ricusazione, il giudice di turno 

viene sostituito dal giudice previsto per il turno successivo. 

Fatti salvi i casi specifici già regolati, in tutti i casi di impedimento, assenza, 

astensione o ricusazione del magistrato che in tal modo verrebbe individuato, egli verrà 

sostituito dal magistrato, addetto alla medesima sezione o settore di attività o funzione, 

che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo organico della magistratura e, in caso di 

impedimento, assenza, astensione o ricusazione anche di questo, da quello ancora 

successivo; il magistrato più giovane verrà sostituito da quello più anziano. 

Ove tale criterio non potesse essere utilizzato, come nel caso di due soli magistrati 

addetti ad una determinata funzione, che vengano entrambi ricusati, verrà designato in 
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loro sostituzione il magistrato più anziano addetto alla medesima sezione, fatta eccezione 

per il presidente di sezione, e dopo di lui da altro magistrato della medesima sezione, in 

ordine decrescente di anzianità. 

La sezione dibattimento penale, come già evidenziato, è organizzata secondo due 

ruoli specializzati ex art. 38 Circolare Tabelle 23 luglio 2020 cui sono attribuite specifiche 

materie. 

La suddivisione prevede due gruppi di reati di esclusiva assegnazione ai ruoli 

specializzati ed un gruppo di reati che vengono assegnati secondo i criteri di distribuzione 

ordinari e che consentono di perequare la distribuzione degli affari tra i magistrati.  

I giudici dei due gruppi specializzati trattano non meno del 60% di materie 

“specializzanti” secondo la previsione di cui al citato art. 38. 

Il computo delle quote di assegnazione specializzata è stato eseguito tenendo conto 

della diversa capacità complessiva di lavoro dei gruppi in ragione del diverso numero di 

magistrati assegnati. 

I ruoli specializzati sono previsti solo per i giudici togati, posto che per i GOP non 

sussiste alcuna limitazione funzionale decennale. 

Le materie specializzate sono le seguenti, con richiamo alle classificazioni presenti 

in Cosmapp: 

Ruolo Gruppo A:  

• delitti contro la persona (esclusi i delitti previsti dall’art. 590 bis c.p. per i quali 

l’art. 552, comma 1 ter, c.p.p. impone un termine per la fissazione della data di 

comparizione, escluse le violazioni della legge n. 75/1958);  

• delitti relativi alla tutela della riservatezza (esclusa la violazione del codice della 

riservatezza ex D. Lgs n. 196/2003); 

• delitti contro la famiglia;  

• reati in materia di sostanze stupefacenti;  

• reati in materia di armi ed esplosivi;  

• reati in materia di immigrazione;  

• violazione della normativa antimafia (d.lgs. n. 159/2011) – voce non inclusa nella 

classificazione Cosmapp; 

• reati in materia di beni ambientali, edilizia e urbanistica (reati contro i beni 

culturali, reati contro l’ambiente, reati in materia di edilizia e di urbanistica);  

• delitti contro il sentimento per gli animali.  

Ruolo Gruppo B:  

• delitti contro la pubblica amministrazione;  

• reati contro l’amministrazione della giustizia;  

• delitti contro la fede pubblica (escluse falsità e omissioni nell’istanza di patrocinio 

a spese dello Stato ex D.P.R. n. 115/2002);  
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• diritto penale dell’economia e dell’impresa (delitti contro l’economia pubblica, 

delitti contro l’industria e il commercio, reati di contrabbando, reati societari e finanziari, 

reati tributari, escluse le violazioni della legge fallimentare ex R.D. n. 267/1942);  

• reati contro l’incolumità pubblica;  

• delitti contro il patrimonio (artt. 628 – 648-ter c.p.) esclusi i furti, anche 

aggravati;  

• reati in materia di gioco e scommesse. 

I procedimenti per reati non compresi nei due gruppi sopra indicati, vengono 

assegnati secondo i criteri tabellari, in modo da perequare eventuali squilibri quantitativi 

tra i due gruppi. 

Nel caso in cui vengano contestati in un medesimo procedimento reati appartenenti 

ad entrambi i gruppi specializzati il procedimento viene attribuito tenendo conto del reato 

più grave o, in caso di pari gravità, al reato per primo commesso. 

A ciascuno dei due ruoli specializzati è stato assegnato un certo numero di 

magistrati, tenuto conto della complessità istruttoria di alcune materie e della necessità 

di ripartire equamente il carico di lavoro totale. 

Il gruppo ruolo A, allo stato, è formato da sei magistrati (dott. Paolo Alessio Vernì, 

dott. Daniele Faleschini Barnaba, dott. Mauro Qualizza, dott. Paolo Lauteri, dott. Roberto 

Pecile, dott.ssa Camilla Del Torre). 

Cinque magistrati sono assegnatari di ruoli collegiali e monocratici; un magistrato (il 

dott. Faleschini Barnaba), per ragioni di salute, è assegnatario del solo ruolo monocratico 

e il presidente di sezione è assegnatario del solo ruolo collegiale.     

Il gruppo ruolo B è oggi formato da cinque magistrati, tutti con ruoli collegiali e 

monocratici (dott. Paolo Milocco; dott.ssa Carla Missera; dott.ssa Rossella Miele; dott.ssa 

Giulia Pussini; dott. Nicolò Gianesini).  

La suddivisione del carico di lavoro complessivo in ragione dei gruppi materia tiene 

conto della diversa composizione numerica dei gruppi, elemento necessario per rispettare 

le quote minime di assegnazione specializzata previste dalla normativa. 

Al GOP attualmente assegnato alla sezione dibattimento penale, oltre alle 

sostituzioni urgenti di magistrati togati, in assenza dei sostituti tabellari, vengono 

assegnati, di regola, con ruolo autonomo, otto processi per udienza per due udienze al 

mese, nei limiti di quelli previsti dall’art 550 c.p.p. e con esclusione in ogni caso dei 

procedimenti in cui siano state disposte ed ancora in esecuzione al momento del giudizio 

misure cautelari personali e dei procedimenti per i seguenti reati: lesioni a seguito di 

violazione di norme in materia di sicurezza del lavoro e stradale; reati in materia di 

edilizia ed urbanistica, ambiente e inquinamento; procedimenti con più di sei imputati o 

più di dieci capi di imputazione o più di sei parti civili o persone offese.   
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I procedimenti di competenza monocratica che pervengono con citazione 

diretta e quelli in opposizione a decreto penale di condanna vengono assegnati 

secondo le seguenti regole: a rotazione, in gruppi omogenei per giudice di non più di otto 

procedimenti a citazione diretta e non più di due procedimenti a seguito di opposizione a 

decreto penale, nell’ordine con il quale pervengono al tribunale, e comunque nel numero 

complessivo di non più di 10 per ciascun giudice, e secondo l’ordine alfabetico dei 

cognomi dei magistrati assegnati a ciascun gruppo. 

I restanti procedimenti, non riconducibili tra i reati “specializzanti”, vengono 

assegnati a tutti i giudici togati della sezione secondo l’ordine con il quale pervengono al 

Tribunale, sino a concorrenza del numero massimo di assegnazione per ciascuna udienza. 

Il giudice monocratico assegnatario dei procedimenti che provengono 

dall’udienza preliminare viene indicato direttamente dal GUP, all’esito dell’udienza 

preliminare, a rotazione fra i vari giudici del dibattimento in ragione di due procedimenti 

per ciascuna udienza prevista tabellarmente, e sempre nel rispetto del criterio di 

ripartizione delle materie specializzanti. 

I procedimenti di giudizio immediato di competenza del giudice monocratico 

vengono assegnati a rotazione dal presidente di sezione ai giudici del dibattimento e 

vengono fissati in ragione di uno per ciascuna udienza già indicata per i procedimenti 

provenienti dal g.u.p., sempre nel rispetto del criterio di ripartizione delle materie 

specializzanti. 

I processi di giudizio immediato di competenza del collegio vengono fissati dal 

presidente di sezione in ragione di uno per udienza collegiale a rotazione fra i vari collegi, 

tenendo conto delle materie specializzanti. 

I procedimenti con rito collegiale ordinario vengono fissati dal GUP in numero di 

uno per ogni udienza collegiale (quando per un’udienza collegiale è stato già fissato un 

procedimento, il GUP fissa gli ulteriori procedimenti nell’ordine, nelle udienze successive), 

sempre nel rispetto del criterio di ripartizione delle materie specializzanti. 

I procedimenti che provengono dalla Procura della Repubblica di Trieste per citazione 

diretta o a seguito di decreto che dispone il giudizio del GUP del Tribunale di Trieste, in 

quanto rientranti nella previsione di cui all’art. 51 c.p.p., vengono fissati dal presidente di 

Sezione: 

- se di competenza del tribunale collegiale, in ragione di uno per udienza collegiale 

a rotazione fra i vari collegi, tenendo conto delle materie specializzanti, anche in 

più rispetto ai processi già fissati dal g.u.p. del Tribunale di Udine;  

- se di competenza del tribunale monocratico, in ragione di uno per udienza, anche 

in più rispetto ai processi già fissati secondo il criterio numerico suindicato (8 + 2 

per udienza monocratica a citazione diretta, 2 a seguito di decreto che dispone il 

giudizio), tenendo conto delle materie specializzanti. 
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Le richieste di fissazioni udienza urgenti formulate dalla Procura della Repubblica in 

ragione della permanente applicazione di misure cautelari personali vengono evase dal 

presidente di sezione, con assegnazione dei procedimenti nella misura di uno a ciascun 

magistrato, secondo ordine di rotazione alfabetico, tenuto conto delle materie 

specializzanti e del numero di procedimenti già assegnati nella stessa categoria di 

processi. 

Per i procedimenti con rito monocratico, per ciascun giudice, verrà lasciata libera da 

fissazione di nuovi procedimenti la prima udienza prevista per la prima settimana del 

ciclo quadri-settimanale, udienza destinata a consentire la pronta celebrazione di 

procedimenti a citazione diretta pendenti da oltre tre anni; di processi con detenuti; di 

processi relativi a reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. nei confronti di soggetti deboli; 

di processi per i quali la Procura della Repubblica di Udine invia richiesta di fissazione 

urgente, compatibilmente con i termini per le notifiche. 

Ai sensi dell’art. 154, comma 1, disp. att. c.p.p., il presidente del collegio provvede 

alla redazione della motivazione nei casi di cui all’art. 544, commi 2 e 3, c.p.p.  

Qualora il presidente designi un estensore tra i componenti del collegio, 

l’individuazione seguirà i seguenti criteri, distinti per categoria di procedimenti:  

A. relativamente ai processi definiti come “particolarmente complessi” nella Tabella 

dell’Ufficio GIP/GUP, un procedimento a testa, a rotazione, muovendo dal magistrato più 

anziano in ruolo e dal processo che per primo verrà deciso a decorrere dall’entrata in 

vigore del progetto tabellare;  

B. analogo criterio verrà seguito per i procedimenti con numero di imputati superiori 

a 5 e/o con numero di capi di imputazione superiori a 8, anche se non rientranti nella 

categoria di cui alla lettera precedente;  

C. relativamente ai restanti processi, verrà nominato il relatore, nei diversi collegi, a 

rotazione, per unità di procedimento, muovendo dal magistrato più anziano in ruolo. 

Resta salvo quanto previsto dall’art 154, comma 2, disp. att. c.p.p. 

Al fine di determinare una giusta ripartizione del carico lavorativo i procedimenti, 

collegiali e monocratici, pervenuti al Tribunale a seguito di rinvio a giudizio (o 

giudizio immediato) che sono individuati dall’ufficio GIP-GUP come 

“particolarmente od eccezionalmente complessi”, vengono ripartiti tra i quattro 

collegi (due gruppo A e due gruppo B)  e tra i singoli giudici monocratici,  a seconda della 

materia specializzata, in ragione di uno per ciascun collegio e di uno per ciascun 

magistrato monocratico, a rotazione, a partire dal primo collegio che tratta i processi del 

ruolo A/B e dal primo giudice monocratico del gruppo specializzato in ordine alfabetico.  

I procedimenti del Tribunale per il riesame reale vengono assegnati a ciascun 

collegio, alternativamente, secondo l’ordine di deposito in cancelleria.  
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In via eccezionale, tenuto conto della cadenza prefissata delle date di udienza dei 

singoli collegi, l’assegnazione dei procedimenti in questione potrà essere effettuata, in 

deroga al criterio che precede, al collegio che tiene udienza in tempo utile per il rispetto 

dei ristretti termini propri del procedimento di riesame. 

In relazione ai termini previsti per la decisione ed alla composizione dei collegi, al 

fine di prevenire eventuali incompatibilità nella successiva trattazione dei processi 

dibattimentali, i procedimenti di riesame avverso provvedimenti cautelari emessi 

nell’ambito di un unico procedimento o strettamente correlati per oggetto, imputati e 

fattispecie concreta verranno assegnati tutti al collegio che ha deciso quello iscritto per 

primo.  

I processi aventi ad oggetto gli appelli contro sentenze dei giudici di pace (artt. 

36 e 37, D. Lgs. n. 274 del 2000) vengono assegnati seguendo l’ordine di iscrizione nel 

ruolo generale del Tribunale, ed assegnati a tutti i magistrati della sezione che svolgono 

funzioni monocratiche, a rotazione, in ordine alfabetico, senza distinzione di materia. 

Le udienze di convalida di arresto e giudizio direttissimo che pervengono nelle 

giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, atteso che, di regola, sono 

previste udienze monocratiche in ogni giorno della settimana, vengono trattate dai giudici 

che tengono udienza nella giornata della richiesta, ad iniziare dal magistrato con minore 

anzianità di ruolo, in ragione di una udienza di convalida a testa per tutti i magistrati 

impegnati in udienza in quella giornata.   

Ove nella giornata della richiesta di giudizio per direttissima, per ragioni contingenti, 

non sia fissata o non si tenga alcuna udienza monocratica, provvederà alla trattazione del 

procedimento per direttissima il giudice di turno nella giornata del sabato antecedente. 

È periodicamente predisposto un turno, con le esclusioni previste ex lege o per 

normazione secondaria, per le udienze di convalida arresto e celebrazione di giudizio 

direttissimo da tenersi nella giornata del sabato o nel secondo giorno festivo consecutivo, 

secondo rotazione in sequenza alfabetica dei magistrati in servizio.  

Il turno direttissime è inserito nel calendario generale semestrale. 

Sono state previste modalità organizzative condivise con la procura della repubblica, 

per la gestione delle udienze di convalida di arresto e giudizio direttissimo.  

I procedimenti in camera di consiglio in materia di esecuzione vengono 

assegnati: 

• al giudice che ha trattato il procedimento nella fase della cognizione; 

• ove non più in servizio presso la sezione, al giudice che è subentrato nel ruolo 

dell’originario titolare; 

• in assenza di costoro, al giudice di turno sulla base di un calendario che prevede la 

rotazione in sequenza alfabetica dei magistrati in servizio.  

Il turno esecuzioni è inserito nel calendario generale semestrale. 
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Al giudice dell’esecuzione sono assegnati anche eventuali procedimenti accessori al 

procedimento originario quali, a titolo esemplificativo, liquidazione compensi ed onorari, 

redazione schede appello, istanze restituzione beni. 

I G.O.P. trattano, come giudici dell’esecuzione, esclusivamente i procedimenti che si 

sono conclusi con sentenza da loro emessa e ad esclusione dei procedimenti di 

esecuzione che rendano necessario prendere in considerazione provvedimenti adottati da 

altri giudici (quali, ad esempio, revoche di sospensioni condizionali concesse con 

sentenze emesse da altri giudici, provvedimenti che incidano su provvedimenti di 

esecuzione di pene concorrenti).   

I procedimenti di esecuzione non rientranti nella suddetta categoria vengono 

assegnati ai giudici togati secondo i criteri ordinari del turno esecuzioni. 

Sulle istanze inerenti misure cautelari di competenza del giudice del 

dibattimento o altri atti urgenti sottoposti a termine provvede il giudice assegnatario 

del procedimento, prontamente avvisato dell’istanza dalla cancelleria. 

Nel caso di ricusazione, astensione, incompatibilità o impedimento, per i 

procedimenti di competenza del giudice monocratico, il titolare del procedimento verrà 

sostituito da quello che lo segue secondo l’ordine alfabetico dei cognomi nell’ambito del 

medesimo gruppo di assegnazione. 

Ove tutti i giudici del gruppo A o B siano incompatibili, il procedimento verrà 

assegnato ai giudici dell’altro gruppo, partendo dal primo magistrato come sopra 

indicato. 

Nel caso di ricusazione, astensione, incompatibilità o impedimento di uno dei 

componenti del collegio, al fine di limitare la formazione di collegi non tabellarmente 

previsti, il processo verrà assegnato all’altro collegio del medesimo gruppo di 

appartenenza. 

Nel caso in cui l’astensione, la ricusazione, l’impedimento, l’incompatibilità riguardino 

più giudici ovvero il presidente del collegio, cosicché non sia possibile formare un collegio 

tabellarmente previsto con i restanti giudici del gruppo, il procedimento verrà assegnato 

al collegio dell’altro gruppo che abbia fissato udienza alla prima data successiva a quella 

in cui è emersa l’incompatibilità.  

Nel caso in cui, per effetto delle incompatibilità, non sia possibile formare un collegio 

con i soli magistrati addetti al dibattimento penale, il collegio verrà integrato con uno o 

più magistrati della sezione GIP/GUP, individuati secondo l’ordine alfabetico dei loro 

cognomi a partire da quello successivo al giudice divenuto incompatibile. 

In caso di ricusazione, astensione, incompatibilità o impedimento del G.O.P., questo 

verrà sostituito dall’altro GOP. In caso di impedimento anche per costui, il processo verrà 

riassegnato dal presidente di sezione secondo i criteri ordinari di assegnazione dei 

processi sopra indicati. 
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Per i processi di competenza del giudice monocratico, qualora si prospetti la 

possibilità che, per effetto della richiesta di patteggiamento o rito abbreviato avanzata da 

taluno degli imputati, il giudice che deciderà sul rito alternativo divenga incompatibile a 

giudicare gli altri coimputati, la richiesta di rito alternativo viene trasmessa al giudice che 

segue nel medesimo gruppo di appartenenza del titolare, secondo l’ordine alfabetico già 

previsto per le incompatibilità. 

In caso di rigetto della richiesta di rito alternativo, il procedimento torna ed essere 

assegnato al giudice titolare originario. 

Qualora si prospetti la possibilità che, per effetto della richiesta di patteggiamento 

ovvero di rito abbreviato avanzata da taluno degli imputati, il collegio che deciderà sulla 

richiesta di applicazione della pena divenga incompatibile a giudicare gli altri coimputati, 

la richiesta di rito alternativo viene trasmessa al secondo collegio del medesimo gruppo 

specializzato di appartenenza esclusivamente  per la valutazione della richiesta di rito 

alternativo, al fine di consentire al primo collegio la trattazione del procedimento con rito 

ordinario nei confronti degli altri coimputati. 

In caso di rigetto della richiesta di rito alternativo, il procedimento torna ed essere 

assegnato al collegio titolare originario. 

In ragione della attuale composizione dell’ufficio, i criteri di assegnazione degli affari 

presso la sezione GIP-GUP sono i seguenti: 

- Le richieste di ogni tipo del Pubblico Ministero (misure cautelari, 

archiviazioni, decreti penali, ecc.), ad esclusione di quelle di rinvio a 

giudizio, sono assegnate in base alle ultime due cifre del numero di iscrizione del 

fascicolo nella Cancelleria dell’Ufficio G.I.P. – G.U.P. secondo l’ordine 

specificamente indicato in tabella. 

- Le richieste di rinvio a giudizio vengono assegnate, per prevenire possibili 

incompatibilità per precedenti trattazioni, in base al medesimo criterio, ma con un 

diverso ordine, anch’esso fissato in tabella. 

I procedimenti di esecuzione penale sono assegnati al medesimo giudice che ha 

emesso il provvedimento in sede di cognizione; in caso di inapplicabilità di tale criterio 

perché il giudice della cognizione non presta più servizio presso l’ufficio GIP, si seguirà il 

criterio numerico ordinario previsto per l’assegnazione dei procedimenti GIP, 

considerando il numero di r.g. g.i.p. (o, in mancanza di esso, il numero di r.g.n.r.) del 

procedimento di cognizione o, in presenza di più procedimenti, il numero di r.g. g.i.p. (o, 

in mancanza di esso, il numero di r.g.n.r.) del procedimento di cognizione più risalente 

nel tempo. 

Al fine di determinare una giusta ripartizione del carico lavorativo, tutte le richieste 

di rinvio a giudizio e le richieste di misure cautelari personali e reali in procedimenti 
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particolarmente complessi sono assegnate, a rotazione, in ordine alfabetico, ai singoli 

magistrati in deroga al criterio numerico suindicato. 

La particolare complessità è desunta dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti 

indici obiettivi e predeterminati: numero degli imputati/indagati interessati alla richiesta 

(almeno dieci); numero dei faldoni di atti processuali da esaminare (almeno cinque); 

numero dei capi di imputazione (almeno venti). 

Tutte le richieste di rinvio a giudizio e le richieste di misure cautelari personali e reali 

in procedimenti eccezionalmente complessi sono assegnate, a rotazione, in ordine 

alfabetico, ai singoli magistrati in deroga al criterio numerico suindicato. 

La eccezionale complessità è desunta dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti 

indici obiettivi e predeterminati: numero degli imputati/indagati interessati alla richiesta 

(almeno trenta); numero dei faldoni di atti processuali da esaminare (almeno dodici); 

numero dei capi di imputazione (almeno sessanta). 

Le richieste di misure cautelari personali e reali in procedimenti particolarmente 

ovvero eccezionalmente complessi secondo i parametri suindicati, in cui sia stato già 

designato un G.I.P. titolare per pregresse attività processuali, sono comunque assegnate 

al GIP già titolare del procedimento. 

Detta assegnazione, tuttavia, viene computata ai fini della assegnazione ad altro 

collega dei successivi procedimenti particolarmente ovvero eccezionalmente complessi. 

Se alla fine dell’anno, in base ai computi finali dell’assegnazione dei procedimenti 

con richiesta di rinvio a giudizio (anche a seguito di incompatibilità ed altre situazioni), si 

verificassero divergenze numeriche superiori ad una percentuale del quindici per cento 

rispetto alla media generale, si procederà ad un riequilibrio dei ruoli, con assegnazioni 

compensative per l’anno successivo. 

Al fine di favorire, ove possibile, la concentrazione dello stesso procedimento in capo 

allo stesso magistrato (onde evitare altresì, ove possibile, successive plurime 

incompatibilità), il magistrato che nella fase delle indagini preliminari ha assunto il primo 

provvedimento in un procedimento è competente per tutti i successivi provvedimenti 

nell’ambito di quello stesso procedimento, anche in caso di procedimento passato dal 

registro ignoti al registro noti e nel caso di procedimenti eventualmente stralciati dal 

procedimento principale originario.  

Se taluni provvedimenti dovessero essere assunti da altro G.I.P. per qualsiasi 

ragione nel corso del suo turno settimanale, il procedimento rimarrà sempre assegnato al 

GIP che abbia assunto il primo provvedimento, competente per ogni altro incombente. 

Ove nel corso delle indagini preliminari un procedimento venisse dal P.M. riunito ad 

altro procedimento, il procedimento così unificato dovrà intendersi assegnato, per 

l’adozione di successivi provvedimenti, al magistrato che per primo in ordine cronologico 

ha svolto funzioni di GIP in uno dei procedimenti. 
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In caso di assenza, impedimento, trasferimento del magistrato originariamente GIP 

titolare del procedimento in corso di indagine, il procedimento verrà preso in carico dal 

primo dei magistrati che abbia nel caso svolto mansioni di gip-gup nello stesso 

procedimento. 

Per le richieste di convalida dell’arresto o del fermo di indagati non rimessi in libertà 

immediatamente dal P.M., le rogatorie per interrogatori di garanzia e le rogatorie 

internazionali vengono istituiti turni settimanali tra i magistrati secondo l’ordine dei 

magistrati in servizio indicato in tabella. 

Detto turno si svolge dal lunedì alla domenica e riguarda le richieste pervenute alla 

Cancelleria GIP dalla giornata del lunedì alla giornata della domenica compresa. 

La turnazione, su base settimanale, segue lo stesso ordine previsto per le 

assegnazioni, a rotazione tra tutti i magistrati assegnati all’ufficio. 

Dopo due turnazioni su base quattro (numero dei magistrati allo stato assegnati 

all’ufficio) segue una turnazione a base tre magistrati, con esonero del dott. Carlisi per 

effetto delle sue funzioni di RID.    

Per il periodo natalizio (due settimane) e per il periodo feriale estivo si procede alla 

predisposizione di una distinta turnazione, tenuto conto anche delle eventuali richieste di 

congedo. 

La sostituzione per atti urgenti del G.I.P. titolare assente per congedo o malattia è 

garantita dal G.I.P. di turno, in assenza di altro eventuale magistrato che abbia svolto le 

medesime funzioni nel procedimento. 

Il magistrato di turno nella settimana provvede, altresì, ad espletare le richieste di 

proroga delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali e di convalida dei decreti di 

intercettazioni telefoniche e/o ambientali disposti dal P.M. in via di urgenza, che siano 

depositate nella Cancelleria G.I.P. e che vengano a scadere in giorni di assenza del 

giudice titolare del procedimento. 

I giudici tengono una udienza preliminare ciascuno alla settimana, nella quale 

sono fissati anche i procedimenti in camera di consiglio, nei giorni di venerdì, martedì, 

mercoledì e giovedì. 

Una delle udienze può essere riservata, in via privilegiata, ad assunzioni probatorie 

ed incidenti probatori, fatte salve le esigenze del turno e di presenza del pubblico 

ministero titolare del procedimento. 

Nei casi di astensione, ricusazione, incompatibilità ed impedimento, il magistrato 

assegnatario del procedimento verrà sostituito dal magistrato che lo segue nell’ordine 

indicato in tabella.  

Nei casi di plurime incompatibilità riferibili al medesimo procedimento, lo stesso 

verrà assegnato al primo magistrato non incompatibile che segue, secondo il suddetto 



62 

 

ordine, l’ultimo magistrato che, in ordine cronologico ed a qualsiasi titolo, abbia svolto 

funzioni nello stesso procedimento. 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

 

Per quanto concerne il numero dei GOP assegnati a ciascuna sezione o settore e le 

loro specifiche attribuzioni, così come per quel che riguarda l’indicazione dei compiti 

assegnati e le attività svolta in concreto, si rimanda al paragrafo precedente. 

 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel corso del periodo ispettivo, il posto in organico di dirigente amministrativo del 

Tribunale di Udine è stato ricoperto: 

- dall’1/07/2016 fino al mese di febbraio 2018, dalla dirigente amministrativa 

dott.ssa Maria Monteleone; 

- dal mese di febbraio 2018 al 14/05/2019 il posto in organico di dirigente 

amministrativo del Tribunale è rimasto vacante e le relative funzioni sono state svolte, 

come per legge, dal Presidente del Tribunale, dott. Paolo Corder; 

- dal 15/05/2019 al 30/06/2021 dalla dirigente amministrativa dott.ssa Lorenza 

Martina, in servizio alla data dell’accesso ispettivo (5/10/2021). 

 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

L’attuale dotazione organica del personale amministrativo del Tribunale di Udine, 

come risultante, da ultimo, dal D.M. 20/07/2020, prevede n. 127 unità in pianta, oltre al 

Dirigente amministrativo, distinte tra le varie qualifiche professionali. 

Infatti, alle n. 125 unità previste dal D.M. 19.5.2015, si sono aggiunte n. 2 unità di 

assistente giudiziario, in conseguenza delle rideterminazioni in aumento dell’organico di 

tale figura professionale (da n. 29 a n. 30 posti, e, poi, da n. 30 a n. 31) disposte con 

DD.MM. 14/02/2018 e 20/07/2020. 

Pertanto, l’attuale pianta organica si compone di complessive n. 128 unità di 

personale amministrativo, così ripartite: n. 1 Dirigente Amministrativo, n. 10 Direttori 

Amministrativi, n. 1 Funzionario Contabile, n. 32 Funzionari Giudiziari, n. 20 Cancellieri, 
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n. 31 Assistenti Giudiziari, n. 19 Operatore Giudiziario, n. 3 Conducenti di Automezzi e n. 

11 Ausiliari. 

Alla data ispettiva risultano effettivamente in servizio n. 85 unità, oltre a n. 9 unità 

in soprannumero, tutte appartenente alla medesima amministrazione, come emerge dalla 

lettura del prospetto TO_01. 

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

scopertura sono riportate nella tabella seguente: 

 

QUALIFICA  

 UNITA' DI 

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 
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 PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente 
                     

1  

                           

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

Dir. 

Amministrativo 

III area  (F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e 

C3S 
                   

10  

                            

-  
      - - 

2 20,0% -  2 -20,0% 

Dir. 

Amministrativo 

III area (F3/F7) 

già Cancelliere 

C2 

                           

8  
      8 1 

Funz. Contabile 
III area (F1F7) 

già Contabile C1 

e C1S 

                     

1  

                            

-  
      - - 1 100,0% -  1 -100,0% 

Funz. Giudiziario 

III area (F1/F7) 

già Cancelliere  

C1 e C1S 

                   

32  

                         

18  
      18 6 14 43,8% -  14 -43,8% 

Funz. 

Informatico III 

area (F1/F7) 

già Informatico 

C1 e C1S 

                      

-  

                            

-  
      - - - NC -   

Cancelliere II 

area (F3/F6) 
già Cancelliere 

B3 e B3S 

                   
20  

                         
11  

                              
-  

                        
1  

  12 3 9 45,0% -   8 -40,0% 

Assistente 

Giudiziario II 

area (F3/F6) 

Operatore 

Giudiziario B3 e 

B3S 

                   

31  

                            

-  
  

                        

4  
  4 - 9 29,0% -    5 -16,1% 
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Assistente 

Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore 
giudiziario B2 

                         

22  
      22 3 

Assistente 
Informatico  II 

area (F3/F6) 

già Esperto 

informatico B3 e 

B3S 

                      

-  

                            

-  
      - - - NC -   

Contabile II area 

(F3/F6) 

già Contabile B3 

e B3S 

                 

Assistente alla 

vigilanza dei 

locali ed al 
servizio 

automezzi II 

area (F3/F6) 

già Ausiliario B3                       

-  

                            

-  
      - - 

- NC -   
Assistente alla 

vigilanza dei 

locali ed al 

servizio 

automezzi II 

area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

                            

-  
      - - 

Operatore 

giudiziario II 
area (F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 
                   

19  

                         

16  
  

                        

1  
  17 1 

3 15,8% -   2 -10,5% 

Operatore 

giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                            

-  
      - - 

Conducente di 

automezzi II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

                     

3  

                           

2  
      2 - 1 33,3% -   1 -33,3% 

Ausiliario I area 
(F1/F3) 

già Ausiliario A1 

e A1S 

                   

11  

                           

7  
  

                        

1  
  8 1 4 36,4% -   3 -27,3% 

Altre figure 

(Centralinista) 

                      

-  

                            

-  

                              

-  

                        

2  

                        

-  
2 - - NC 2 NC 

Altre figure 
(LSU) 

                 

Altre figure 

_____________ 
                 

 TOTALE  
                 

128  

                         

85  

                              

-  

                        

9  

                        

-  
94 15 43 33,6% -  34 -26,6% 

  
 Percentuale in 

part-time  
16,0%   

Stagisti/tirocina

nti in servizio 
  

          

9  
          

 

Alla data della verifica, a fronte di una vacanza complessiva di n. 43 unità (n. 2 

Direttori, n. 1 Funzionario Contabile, n. 14 Funzionari Giudiziari, n. 9 Cancellieri, n. 9 

Assistenti Giudiziari, n. 3 Operatori Giudiziari, n. 1 Conducenti di Automezzi e n. 4 

Ausiliari), il personale effettivamente in servizio consisteva di n. 94 unità, di cui n. 85 in 

organico e n. 9 assegnate in soprannumero. 
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L’ufficio, pertanto, registra una scopertura del 26,6%, derivante dalla differenza in 

negativo di n. 34 unità tra il personale in pianta organica e quello in servizio effettivo, 

incluso il personale in soprannumero (n. 94). 

La percentuale di scopertura aumenta al 33,6% se si escludono dal computo le 

unità di personale in soprannumero (n. 9) e si considera unicamente il personale interno 

all’Amministrazione della Giustizia formalmente in servizio nell’Ufficio (n. 85). 

Come già evidenziato, rispetto all’epoca della precedente verifica ispettiva, la pianta 

organica è aumentata di n. 2 unità nella qualifica di Assistente Giudiziario, mentre il 

personale interno all’Amministrazione della Giustizia in servizio è passato da n. 100 unità 

a n. 85 unità, con una riduzione pari al 15,0%.  

Invero, considerando che le unità in soprannumero sono passate da n. 8 a n. 9, il 

totale complessivo del personale effettivamente in servizio presso l’Ufficio si è ridotto 

complessivamente di n. 14 unità, passando da n. 108 unità (di cui n. 8 unità in 

soprannumero) a n. 94 unità (di cui n. 9 unità in soprannumero), con una riduzione 

complessiva pari al 12,9%. 

Alla data ispettiva dell’1/07/2021, vi sono n. 15 unità di personale in regime 

lavorativo di part-time articolato in varie modalità verticale ed orizzontale (in particolare 

n. 1 Direttore Amministrativo, n. 6 Funzionari Giudiziari, n. 3 Cancellieri, n. 3 Assistenti 

giudiziari, n. 1 Operatore Giudiziario e n. 1 Ausiliario), pari al 16,0% delle unità 

effettivamente in servizio, numero piuttosto elevato in rapporto al personale in servizio, 

che sicuramente riverbera effetti negativi sulla gestione. 

In definitiva, il personale in servizio attivo effettivo presso il Tribunale di Udine 

consiste attualmente in n. 8 Direttori, n. 18 Funzionari Giudiziari, n. 12 Cancellieri, n. 26 

Assistenti Giudiziari, n. 17 Operatori Giudiziari, n. 2 Conducenti Automezzi, n. 8 ausiliari 

e n. 2 centralinisti, oltre al Dirigente Amministrativo. 

Come già sottolineato, n. 9 delle predette unità di personale (n. 1 Cancelliere, n. 4 

Assistenti Giudiziari, n. 1 Operatore Giudiziario, n. 1 Ausiliario e n. 2 Centralinisti) sono in 

posizione soprannumeraria.  

Inoltre, risultano in servizio n. 9 tirocinanti ex art. 73, D.L. 69/2013. 

Da evidenziare, altresì, la scopertura di organico relativa alle figure apicali del 

Direttore Amministrativo (20,0%), del Funzionario Contabile (100,0%) e del Funzionario 

Giudiziario (43,8%), qualifiche fondamentali per il buon funzionamento delle cancellerie, 

nonché la rilevante scopertura di organico della figura professionale del Cancelliere, 

costituente la qualifica professionale più direttamente chiamata a prestare collaborazione 

qualificata ai Giudici, pari al 40,0%. 

Significativo appare anche l’indice di scopertura effettiva del profilo professionale dei 

Conducenti di Automezzi (33,3%) e degli Ausiliari (27,3%). 
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Nella fascia di età compresa tra i 55 ed i 60 anni sono comprese n. 54 unità di 

personale, compreso il Dirigente Amministrativo, pari al 62,0% del personale 

effettivamente in servizio. 

Il rapporto unità amministrative/magistrati esprime un indice pari a 3,5, cioè la 

pianta organica prevede per ogni magistrato più di tre unità di personale; tuttavia, se per 

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

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

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

a 2,1.  

Pare quindi che il rapporto ora in argomento esprima una situazione di affanno per la 

gestione dei servizi di cancelleria.  

Relativamente ai profili organizzativi, si rileva che la struttura è regolata da 

disposizioni di servizio analitiche, apparse attente alla migliore allocazione possibile delle 

risorse umane, contemperando le qualifiche disponibili con le esigenze del servizio. 

Esibito l’impianto organizzativo generale delle cancellerie, inoltre risultano emessi 

diversi provvedimenti nel periodo, con i quali si è intervenuto, in successione, sui vari 

settori (allegati agli atti dell’ispezione), anche in relazione alle nuove necessità scaturite 

dalle modifiche normative (es. ufficio spese funzionamento). 

In sintesi, il modello organizzativo prevede l’assegnazione di distinte aliquote di 

personale alle cancellerie penali (Dibattimento, Gip/Gup), ai servizi 

amministrativi/contabili, ed ai servizi civili, coordinate ciascuna dall’impiegato di più 

elevata qualifica e costituenti gruppi di lavoro preposti alla gestione di tutti gli affari di 

competenza dell’ufficio. 

Le diverse attività – ricezione atti, iscrizione, istruttoria, assistenza all’udienza, 

esecuzione, annotazioni, etc. – accedono alle qualifiche professionali delle persone 

rispettivamente assegnate. 

Gli otto direttori in servizio sono specificamente assegnati, rispettivamente, al 

coordinamento della cancelleria civile contenzioso e lavoro, della volontaria giurisdizione, 

della cancelleria dibattimentale, due alla cancelleria Gip. Gli altri direttori sono assegnati 

a singoli servizi amministrativi. 

Anche se dalla verifica è emerso che alcune aree organizzative (es. servizi 

amministrativi) sono apparse in affanno, tenuto conto dei gravosi carichi di lavoro, si è 

avuto modo di apprezzare la collaborazione che gli uffici hanno offerto a questa verifica 

ispettiva, derivante anche dalla personale abnegazione dei singoli. 

Risultano emessi specifici provvedimenti di individuazione dei funzionari deputati alla 

tenuta del foglio delle notizie in materia di spese di giustizia (circolare DAG 26.6.2003 n. 

9). 

Il personale amministrativo è così distribuito: 
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• Servizi amministrativi (totale n. 16 unità): 

- Segreteria amministrativa generale: n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 2 Assistenti 

Giudiziari, n. 1 Operatore Giudiziario, n. 1 Conducente di Automezzi, n. 2 

Centralinisti; 

- Spese di funzionamento-economato: n. 1 Direttore, n. 1 Assistente Giudiziario; 

- Spese di Giustizia: n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 1 Assistente Giudiziario; 

- Recupero crediti: n. 1 Direttore, n. 1 Operatore Giudiziario; 

- FUG: n. 1 Direttore, n. 1 Funzionario Giudiziario; 

- Corpi di reato: n. 1 Funzionario Giudiziario. 

• Settore civile (totale n. 37 unità): 

- Contenzioso civile e Lavoro: n. 1 Direttore, n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 2 

Cancellieri, n. 5 Assistenti Giudiziari, n. 3 Operatori Giudiziari; 

- Volontaria Giurisdizione: n. 1 Direttore, n. 3 Funzionari Giudiziari, n. 5 Assistenti 

Giudiziari, n. 1 Operatore Giudiziario, n. 2 Ausiliari; 

- Esecuzioni immobiliari: n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 2 Assistenti Giudiziari, n. 1 

Operatore Giudiziario, n. 1 Ausiliario; 

- Esecuzioni mobiliari: n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 1 Assistente Giudiziario, n. 1 

Operatore Giudiziario. 

- Fallimentare: n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 1 Cancelliere, n. 2 Assistenti 

Giudiziari, n. 1 Operatore Giudiziario; 

• Settore penale (totale n. 41 unità): 

- Dibattimento: n. 1 Direttore, n. 3 Funzionari Giudiziari, n. 6 Cancellieri, n. 6 

Assistenti Giudiziari, n. 3 Operatori Giudiziari, n. 4 Ausiliari; 

- Ufficio Gip/Gup: n. 2 Direttori, n. 4 Funzionari Giudiziari, n. 3 Cancellieri, n. 2 

Assistenti Giudiziari, n. 6 Operatori Giudiziari, n. 1 Ausiliario. 

La distribuzione del personale tra i vari settori appare equilibrata, anche se la non 

lieve carenza di organico riverbera effetti certamente non positivi sulla gestione 

dell’ufficio, anche in considerazione del fatto che le due unità di centralinista (pur 

contabilizzate nell’organico) non possono apportare, ovviamente, alcun ausilio nello 

svolgimento dei servizi strettamente amministrativi. 

L’organigramma e la ripartizione dei servizi con le relative funzioni risultano dal 

prospetto TO_11, di seguito riportato, che rispecchia quanto disposto dai principali 

provvedimenti organizzativi di attribuzione dei servizi tra le varie unità di personale 

amministrativo secondo le previsioni normative (cfr.: artt. 1, comma 2, D.M. n. 334 del 

1989; 9 e 52 D. Lgs. n. 165 del 2001; 2 D. Lgs. n. 240 del 2006) e le mansioni e 

professionalità previste dai CC.NN.LL. di comparto e dal C.C.I. del Ministero della 

Giustizia vigenti. 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI 

UDINE 

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: Lorenza MARTINA 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Spese di giustizia 

1 Battello Federica 
funzionario 
giudiziario 

2 Maurovic Giulio 
Assistente 
giudiziario 

Recupero crediti 

1 Fogolari Beatrice 
Direttore 
Amministrativo 

2 Sivilotti Gigliola 
operatore 
giudiziario 

Corpi di reato 

1 
Carinci 
Francesco 

Funzionario 
giudiziario 

Gestione del personale-Segreteria amministrativa- 
segreteria Presidente e Dirigente 1 Chiusa Maria 

Funzionario 
Giudiziario 

2 Scillone Raffaella 
Assistente 
Giudiziario 

3 Sogni Elena 
Assistente 
giudiziario 

4 Filosi Giuliana 
operatore 
giudiziario 

5 Bertoia Christian Centralinista 

6 Porreca Patrizia Centralinista 

7 Boccucia Antonio 
Conducente 
automezzi 

Fondo Unico Giustizia 
  1 Gobbi Federica 

Direttore 
Amministrativo 

2 Dellasin Silvia 
Funzionario 
giudiziario 
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Servizi Civili  

Cancelleria Civile Contenzioso-Lavoro-Famiglia 

1 
Di Palma 
Giuseppina 

Direttore 
Amministrativo 

2 Mosele Mara 
funzionario 
giudiziario 

3 Bucchi Silvia Cancelliere 

4 Miani Anna 
Assistente 
giudiziario 

5 
Vincenti 
Eleonora 

Assistente 
giudiziario 

6 De Luca Anna 
Assistente 
giudiziario 

7 Manto Patrizia 
Assistente 
giudiziario 

8 Mansutti Lidia Cancelliere 

9 Iacuzzi Loretta 
Assistente 
giudiziario 

10 
Padoani 
Emanuele 

operatore 
giudiziario 

11 De Poli Monica 
operatore 
giudiziario 

12 Borghi Luisa 
operatore 
giudiziario 

Esecuzioni immobiliari 

1 Marini Assunta 
funzionario 
giudiziario 

2 Rumiz Renata 
Assistente 
giudiziario 

3 
Rizzo Maria 
Teresa 

Assistente 
giudiziario 

4 Peresutti Franco 
Operatore/cond. 
Auto. 

5 Infante Cristina Ausiliario 

Esecuzioni mobiliari 

1 D'Aniello Angela 
funzionario 
giudiziario 

2 
Candotto 
Giuliana 

Assistente 
giudiziario 

3 Colle Ornella 
operatore 
giudiziario 
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Fallimenti 

1 Mansutti Daniela 
funzionario 
giudiziario 

2 Marcuzzi Stefano Cancelliere 

3 Pugnale Aurelia 
Assistente 
giudiziario 

4 Peresano Cinzia 
Assistente 
giudiziario 

5 Torti Claudia  
operatore 
giudiziario 

Volontaria Giurisdizione 

1 Iussa Michela 
Direttore 
Amministrativo 

2 Casco Beppina 
funzionario 
giudiziario 

3 Zuzzi Elisabetta 
funzionario 
giudiziario 

4 Bordet Valentina 
funzionario 
giudiziario 

5 Dorbolo' Paola 
Assistente 
giudiziario 

6 Piccaro Patrizia 
Assistente 
giudiziario 

7 
Giorgiutti 
Annalisa 

Assistente 
giudiziario 

8 Dreon Alda 
Assistente 
giudiziario 

9 Tripodi Davide 
Ass. Giud. 
applicato 

10 Tiberio Angelo 
operatore 
giudiziario 

11 Dri Daniele Ausiliario 

12 Fabio Anita Ausiliario 
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Servizi Penali 

Dibattimento 

1 
Memo 
Alessandra 

Direttore 
Amministrativo 

2 D'Ascoli Carmine 
funzionario 
giudiziario 

3 Carlà Enza 
funzionario 
giudiziario 

4 
Zamarian 
Simona 

funzionario 
giudiziario 

5 Bruno Marco Cancelliere 

6 
La Leggia 
Giuseppa 

Cancelliere 

7 Zaia Cristina Cancelliere 

8 Zaffaroni Patrizia Cancelliere 

9 
Grosso 
Teodolinda 

Cancelliere 

10 Barattin Adriano 
Cancelliere 
applicato 

11 Martinka Dionisio 
Assistente 
giudiziario 

12 Specogna Maria 
Assistente 
giudiziario 

13 Franco Marta 
Assistente 
giudiziario 

14 Troletti Chiara 
Assistente 
giudiziario 

15 Cattarossi Cinzia 
Ass. giud. 
applicata 

16 Milione Antonello 
Ass. Giud. 
applicato 

17 Massi Luciana 
operatore 
giudiziario 

18 Molinaris Laura 
operatore 
giudiziario 

19 Machin Davide 
operatore 
giudiziario 

20 
Beltrame 
Loredana 

Ausiliario 
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21 Ronco Maria Ausiliario 

22 Bosco Pierluigi Ausiliario 

23 Losi Rosalia Ausiliario 

GIP/GUP 

1 Nesca Maria 
Direttore 
Amministrativo 

2 Agosti Paolo 
Direttore 
Amministrativo 

3 
Breda 
Alessandra 

funzionario 
giudiziario 

4 
Margarita 
Emanuela 

funzionario 
giudiziario 

5 Totis Manillla 
funzionario 
giudiziario 

6 Doretto Luisa 
funzionario 
giudiziario 

7 
Mammarella 
Donatella 

Cancelliere 

8 
di Montegnacco 
Sebastiano 

Cancelliere 

9 
Vendrasco Maria 
Clara 

Cancelliere 

10 Ronutti Noemi 
Assistente 
Giudiziario 

11 Donadelli Vilma 
Ass. Giud. 
applicata 

12 Livon Anna Maria 
operatore 
giudiziario 

13 Ionico Isabella 
operatore 
giudiziario 

14 Uliana Olita 
operatore 
giudiziario 

15 Morocutti Paola 
operatore 
giudiziario 

16 Picco Loredana 
operatore 
giudiziario 

17 
De Monte 
Luigina 

op. giud. 
applicata 

18 
Monterosso 
Patrizia 

Ausiliario 
applicata 
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Altri servizi 

Ufficio Manutenzioni  

1 Palmano Silvia 
Direttore 
Amministrativo 

Servizi patrimoniali 

1 Peresano Cinzia 
Assistente 
giudiziario 

Stagisti  

  

1 Castelli Claudia Stagista 

2 Di Cerbo Valeria Stagista 

3 Passoni Sara Stagista 

4 Rovere Sara Stagista 

5 Rossi Giada Stagista 

6 Spanu Matteo Stagista 

7 Bet Marco Stagista 

8 Scuz Selene Stagista 

9 Turoldo Michela Stagista 

 

Per quanto riguarda l’orario di apertura al pubblico, si rileva che alla data della 

verifica nell’ufficio era in vigore un provvedimento del 5/07/2017, che stabilisce l’orario di 

apertura al pubblico di tutte le cancellerie ed uffici dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 

ore 11.30, mentre per gli atti in scadenza e le urgenze la chiusura è fissata alle ore 

13.00. 

Durante il periodo di emergenza sanitaria COVID, nella fase di ripresa delle attività 

istituzionali, vi è stata una contrazione del detto orario – con apertura al pubblico dal 

lunedì al venerdì 8.30/12.30, il sabato 8.30/10.30, senza estensione per le urgenze; per 

le cancellerie e gli uffici amministrativi dal lunedì al venerdì 9.00/12.00, il sabato 

9.00/10.30. 

Dal mese di giugno 2020 è stato ripristinato l’orario ante fase pandemica. 

Tenuto conto del “range” orario previsto per il deposito degli atti in scadenza, l’orario 

appare conforme al limite previsto in almeno quattro ore giornaliere nei giorni feriali, per 

gli uffici delle Corti di Appello e dei Tribunali ordinari, secondo la normativa di cui all’art. 
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162, comma 1, della Legge n. 1196/1960, così come modificato dall’art. 51 del D.L. 

24/06/2014 n. 90, convertito in legge 11/08/2014, n. 114. 

Con particolare riferimento all’organizzazione ed all’attività dell’area civile, 

si osserva quanto segue. 

La cancelleria del contenzioso civile-lavoro-famiglia è composta da n. 12 unità 

(un direttore, un funzionario, due cancellieri, cinque assistenti, tre operatori), coordinate 

e dirette dal direttore dott.ssa G. Di Palma. Di questo personale, una assistente è adibita 

esclusivamente alla cancelleria lavoro, un cancelliere ha funzioni promiscue (lavoro e 

contenzioso), un funzionario ed un assistente si occupano della sezione degli affari 

relativi alla materia “famiglia”, sia di competenza Presidenziale e sia camerale.   

La cancelleria della volontaria giurisdizione è composta da n. 9 unità (tre 

funzionari, 4 assistenti giudiziari, un operatore giudiziario ed un’ausiliaria), coordinate e 

dirette dal direttore dott.ssa Michela Iussa. Di queste unità, l’ausiliaria, andrà in 

quiescenza il giorno 1/11/2021, un assistente giudiziario è in applicazione dall’ufficio del 

Giudice di Pace di Udine da maggio 2018 ed un funzionario è applicato un giorno alla 

settimana presso l’ufficio del Giudice di Pace di Tolmezzo.  

Non sono presenti stagisti o personale esterno a seguito di Convenzioni.   

Per la cancelleria contenzioso-lavoro-famiglia l’attività di front office è notevolmente 

diminuita con l’introduzione del processo civile telematico (ed a seguito della pandemia).  

Resta, comunque, una parte di utenza, sia professionisti che privati, che accede per 

ritirare le copie e chiedere informazioni, in particolare avvocati nei giorni di udienza. Al 

momento dell’ispezione in loco non è più utilizzato l’accesso previa prenotazione.   

Per la cancelleria della volontaria giurisdizione l’attività di front office è consistente. È 

costituita principalmente da utenza non professionale (privati, addetti a sportelli A.D.S. 

operanti sul territorio) e studi notarili, seppur questi ultimi siano stati abilitati alla 

Consolle del Notaio per l’accesso al P.C.T. È diminuito invece l’afflusso di avvocati a 

seguito dell’introduzione del processo civile telematico.   

Anche per la volontaria non è prevista la richiesta preliminare di un appuntamento 

per accedere agli uffici.  

Solo a decorrere dal mese di agosto 2021 è entrato in funzione una piattaforma on 

line che permette al cittadino, tramite la registrazione ad un portale dedicato, di 

prenotare un appuntamento per la redazione di un atto successorio (rinunce eredità, 

accettazioni eredità con beneficio di inventario, accettazione/rinuncia esecutore 

testamentario) nelle giornate disponibili. Questo sistema è apprezzato dall’utenza esterna 

ed ha contribuito a ridurre notevolmente l’afflusso agli uffici oltre che a snellire il lavoro 

della cancelleria.  

 Con l’ordine di servizio n. 28/2020 del 20/05/2020 del Presidente del Tribunale di 

Udine, il servizio asseverazioni ed atti notori è stato attribuito al funzionario giudiziario 
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dott.ssa Silvia Dellasin proveniente dal settore penale. La medesima ha affiancato il 

funzionario Battello e il direttore dott.ssa Beatrice Fogolari che è la coordinatrice del 

servizio asseverazioni-atti notori. Con successivo ordine di servizio n. 37/2021 del 

25/03/2021 del Presidente del Tribunale di Udine, nelle more dell’assenza del funzionario 

dott.ssa Silvia Dellasin, la ricezione degli atti notori è stata attribuita all’ufficio del Giudice 

di Pace di Udine.   

La ricezione del pubblico oltre al personale addetto al front office, coinvolge tutte le 

unità in base alle rispettive competenze. In particolare, la ricezione degli atti di parte 

telematici e le iscrizioni a ruolo vengono effettuate, a rotazione, per la maggior parte da 

cancellieri ed assistenti.  

 Le copie vengono richieste, dal 2020, soprattutto tramite e-mail dedicate e sono 

state gestite nella fase di rilascio dagli operatori ed assistenti. 

La formula esecutiva di sentenze e di decreti ingiuntivi, come pure il certificato di 

passaggio in giudicato delle sentenze, sono stati richiesti (e rilasciati) anche in forma 

telematica.  

Le udienze civili, dopo l’emergenza pandemica, sono state gestite direttamente dai 

magistrati ed il personale amministrativo presta assistenza nelle udienze collegiali in 

materia agraria e collegiali inerenti i reclami. Inoltre, è stato assegnato, a rotazione, ad 

assistere alle udienze penali. Per la volontaria giurisdizione l’assistenza all’udienza 

avviene su richiesta del magistrato in casi sporadici, di particolare importanza.  

In tema di criticità relative al personale, si evidenzia che nella cancelleria 

contenzioso-lavoro-famiglia, soltanto nell’ultimo anno n. 5 unità di personale hanno 

lasciato il servizio ed uno dei due funzionari ha vinto il concorso per direttori. Alcuni 

pensionamenti ed un continuo avvicendamento ha caratterizzato l’organico del personale 

amministrativo rendendo difficile lo svolgimento dei servizi. 

In relazione all’organizzazione delle cancellerie delle Esecuzioni Civili e delle 

Procedure Concorsuali, si osserva quanto segue. 

La Cancelleria “esecuzioni mobiliari”, situata al secondo piano del palazzo di 

giustizia, è dislocata su tre stanze. Vi sono assegnate n. 3 unità di ruolo. 

Una stanza è occupata dal Funzionario giudiziario, responsabile della cancelleria, 

che, oltre alla gestione ordinaria dei servizi di cancelleria congiuntamente all’altro 

personale, si occupa in via esclusiva dell’attività collegata ai libretti bancari delle 

procedure con conversione del pignoramento, alle varie certificazioni, al patrocinio a 

spese dello Stato, al SIAMM, alle formule esecutive; collabora inoltre con la cancelleria 

delle esecuzioni immobiliari nell’ambito dei decreti di trasferimento degli immobili 

venduti.   

La seconda stanza è occupata da un Assistente giudiziario, che si occupa 

prevalentemente della gestione dei PCT, compresi gli scarichi delle udienze, e inoltre 
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collabora con la cancelleria della volontaria giurisdizione, ove presta servizio un giorno 

alla settimana. 

Nell’ultima stanza vi è un Operatore giudiziario, che si occupa – tra l’altro – 

dell’archivio e della gestione del pubblico.  

L’orario di apertura al pubblico è 8:30 – 11:30. Sebbene l’accesso alle cancellerie sia 

libero, senza necessità di preventiva prenotazione (invece prevista nell’anno 2020), non 

sono state rilevate criticità in ordine ad assembramenti di persone nella cancelleria o nel 

corridoio antistante.   

Il personale amministrativo, assegnato alla cancelleria “esecuzioni immobiliari” 

alla data dell’accesso ispettivo, è composto da un Funzionario giudiziario, da un 

Assistente giudiziario, da un Conducente di automezzi e da un Ausiliario. Non è stata 

rilevata l’assegnazione di personale non di ruolo presso la cancelleria. 

La Cancelleria è ubicata al II piano del palazzo di giustizia e si articola in due stanze. 

Una stanza è assegnata al Funzionario giudiziario, responsabile della cancelleria, che 

si occupa in via esclusiva dell’attività - comprensiva della gestione del relativo pubblico - 

afferente ai pagamenti dei piani di riparto, ai libretti di deposito, ai depositi del PCT, alle 

statistiche, al controllo dei fascicoli prima dell’archiviazione, alla chiusura del foglio delle 

notizie, oltre ai servizi di cancelleria non direttamente svolti dall’altro personale. Nella 

medesima stanza vi è anche la postazione dell’Ausiliario, che si occupa prevalentemente 

della movimentazione dei fascicoli, dell’inserimento atti negli stessi, dell’archiviazione e 

della scansione di atti e provvedimenti cartacei. 

L’altra stanza, comunicante con la prima, è occupata dall’Assistente giudiziario che 

presta prevalentemente attività di assistenza al Giudice in udienza e gestisce i depositi 

telematici. Il Conducente di automezzi svolge l’attività di cancelleria, riguardante la 

gestione del pubblico e gli scarichi nel registro informatico SIECIC. Nella medesima 

stanza si trova anche una terza postazione, occupata fino all’anno 2018 - a seguito di 

una convenzione in data 5/02/2015 con l’IVG Coveg S.r.l. - da un collaboratore di detta 

società, nominata custode nelle procedure esecutive immobiliari, che forniva informazioni 

all’utenza sulle procedure, con orario 8:30 – 13:00. La collaborazione è venuta meno 

nell’anno 2018. 

L’orario di apertura al pubblico della cancelleria è 8:30 – 11:30. Sebbene l’accesso 

sia libero, senza necessità di preventiva prenotazione (invece prevista nell’anno 2020), 

non sono state rilevate criticità in ordine ad assembramenti di persone nella cancelleria o 

nel corridoio antistante.   

La cancelleria “procedure concorsuali”, situata al piano terra del palazzo di 

giustizia di Udine, è sviluppata su quattro stanze. Vi sono assegnate n. 4 unità di ruolo. 

Una stanza è occupata dal Funzionario giudiziario, responsabile della cancelleria, che 

in particolare segue la tenuta del registro informatico SIECIC (sezioni fallimenti, 
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concordati preventivi, liquidazioni coatte amministrative, amministrazioni straordinarie, 

accordi di ristrutturazione, procedure per risoluzione di crisi da sovraindebitamento), la 

pubblicazione di sentenze e omologhe, il rilascio di certificati, l’utilizzo del registro 

SIAMM. Inoltre, è responsabile del registro mod. I. 

In una stanza attigua, vi è un Operatore giudiziario, che svolge attività di supporto 

agli assistenti in udienza nello scarico di atti telematici, si occupa della gestione del 

pubblico, predispone le copie, gestisce l’archivio corrente. 

In altra stanza, collocata nel medesimo corridoio, vi sono n. 2 Assistenti Giudiziari, 

che coadiuvano il Funzionario Giudiziario nella gestione delle procedure in SIECIC, nel 

rapporto con il pubblico, nel rilascio delle copie. 

Presso la cancelleria, alla data dell’accesso ispettivo, non prestava servizio personale 

non di ruolo. Fino all’anno 2020, invece, collaborava con la cancelleria un dipendente 

della società Astalegale per 30 ore settimanali. 

Nella quarta stanza assegnata alla cancelleria, comunicante con quella dei due 

Assistenti, c’è l’archivio corrente dei fascicoli delle procedure concorsuali. 

Collabora con la cancelleria anche un Cancelliere, esclusivamente per la redazione 

degli inventari fallimentari.  

L’orario di apertura al pubblico è 8:30 – 11:30. Sebbene l’accesso alle cancellerie sia 

libero, senza necessità di preventiva prenotazione (invece prevista nell’anno 2020), non 

sono state rilevate criticità in ordine ad assembramenti di persone nella cancelleria o nel 

corridoio antistante.      

Con particolare riferimento all’organizzazione ed all’attività dell’area 

penale, si osserva quanto segue. 

L’organizzazione generale dei servizi per tutto il Tribunale di Udine ha la sua fonte in 

un ordine di servizio generale dell’1/03/2010 esibito dalle cancellerie penali: ovviamente 

molteplici sono stati gli interventi successivi integrativi e modificativi anche in ragione 

della ormai quiescenza e/o trasferimento del personale ivi indicato.  

Il predetto ordine di servizio individuava fra gli altri settori e per quanto qui di 

interesse, quello della Cancelleria Penale e della Cancelleria GIP/GUP: il provvedimento 

organizzativo delineava le singole attribuzioni per dipendente e per qualifica non 

operando esplicitamente all’interno alcuna suddivisione organica di funzioni (esempio 

individuazione ufficio esecuzioni, impugnazioni o istruttorio).  

A data ispettiva e secondo quanto attestato dall’ufficio nel prospetto obbligatorio TO-

11, risultano assegnati ai Servizi Penali Dibattimentali n. 23 unità (n. 1 Direttore, n. 3 

Funzionari Giudiziari, n. 6 Cancellieri, di cui uno applicato, n. 6 Assistenti Giudiziari, di cui 

n. 2 applicati, n. 3 Operatori Giudiziari e n. 4 Ausiliari). Dallo stesso prospetto risultano 

assegnati al GIP/GUP n. 18 unità (n. 2 Direttori, n. 4 Funzionari Giudiziari, n. 3 
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Cancellieri, n. 2 Assistenti, di cui n. 1 applicato, n. 6 Operatori Giudiziari, di cui n. 1 

applicato, e n. 1 Ausiliario applicato).  

Sezione dibattimentale 

Ad integrazione del predetto ordine di servizio generale, sono stati esibiti ODS n. 

25/15 dell’8/09/2015; ODS n. 11/2017 del 13/02/2017; ODS n. 8/2018 del 28/01/2018; 

decreto n. 59/18 del 19/04/2018 e successivo a parziale modifica n. 36/2019 dell’agosto 

2019): tali provvedimenti assegnavano o sostituivano unità non più in servizio lasciando 

sostanzialmente invariata l’organizzazione generale delle cancellerie. 

Alla data di accesso ispettivo, il direttore di sezione ha dichiarato la presenza 

effettiva di n. 18 unità (di cui la maggior parte ultracinquantacinquenni ed alcuni   

prossimi alla pensione, altri con Legge 104, altri ancora in malattia ultrannuale o assunti 

con legge speciale), rispetto alle n. 23 del prospetto, anche in virtù di successivi 

provvedimenti organizzativi.  L’attività da garantirsi riguarda l’assistenza a n. 11 

magistrati togati e n. 2 GOP con un carico di udienze settimanale sostenuto.   

In estrema sintesi, il lavoro della cancelleria inizia con la ricezione, iscrizione ed 

assegnazione da parte del Presidente di Sezione dei decreti di citazione a giudizio, che 

vengono suddivisi prima per ordine d’arrivo e poi per materia. L’attività vera e propria 

dell’udienza è garantita dai cancellieri ed assistenti, mentre dell’esecuzione dei 

provvedimenti dei magistrati si occupano il direttore ed i funzionari. Alla definizione del 

processo un operatore si occupa dell’intestazione delle sentenze, attività che ancora 

assorbe notevole tempo, e successivamente si procede alla comunicazione da parte del 

cancelliere di udienza.  

All’esito delle comunicazioni, in caso di impugnazione si procede all’inoltro del 

fascicolo alle giurisdizioni superiori, servizio che viene svolto da un funzionario con 

l’ausilio del commesso; in caso di mancata impugnazione viene avviata l’attività post 

dibattimento svolta prevalentemente dai funzionari (uno per quanto riguarda il servizio 

dell’irrevocabilità e le schede, un altro per il recupero crediti ed un altro per gli incidenti 

di esecuzione).   

Il direttore ed i cancellieri svolgono altri servizi, spesso anche in maniera promiscua 

(ad es. il direttore si occupa di spese anticipate e riesami, taluni cancellieri delle 

liquidazioni). Non vi è un’unità organica che si occupi del Gratuito Patrocinio: ognuno 

gestisce i propri fascicoli, annota nel registro e poi archivia lo stesso in luoghi comuni.  

Stessa situazione si individua nel servizio sentenze: vi è una raccolta comune ove ogni 

cancelliere, all’esito della comunicazione, inserisce l’originale della sentenza che poi sarà 

lavorata in varie fasi da altri soggetti. Evidentemente la responsabilità di tali servizi è da 

ascriversi al direttore della sezione. 

I profili appartenenti all’area prima collaborano sotto la direzione e controllo delle 

figure apicali all’attività dell’ufficio e si sostituiscono tra loro in casi di urgenza. Un 
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commesso dedicato all’ufficio copie evade le richieste dell’utenza anche via mail e tramite 

un servizio di appuntamento si evitano code e assembramenti. 

Le criticità segnalate riguardano l’elevato numero di udienze, che comporta un 

elevato numero di notifiche e comunicazioni, istanze ed accessi per ottenere informazioni 

in merito agli atti processuali. Ciò comporta che tutto il personale apicale (non solo i 

cancellieri) presente in ufficio venga coinvolto nella gestione quotidiana dell’attività 

dibattimentale a discapito, come già detto, delle attività più propriamente “esecutive- 

amministrative” e non urgenti. Tutti i servizi vengono comunque monitorati in modo da 

garantire prescrizioni ed urgenze 

L’archiviazione dei fascicoli viene svolta, a seconda dei casi, dalle figure apicali -

cancellieri, funzionari, direttore - i quali hanno anche il compito di procedere alla chiusura 

del foglio notizie, previa verifica della necessità di procedere al recupero crediti.  

Complessivamente il settore dibattimento, al di là delle considerazioni finali  comuni 

anche all’ufficio Gip, appare strutturato ed in grado di gestire con il personale a 

disposizione i servizi: encomiabile l’impegno dei due funzionari dell’esecuzione e del 

recupero crediti nell’aver recuperato ritardi notevoli attestati nelle query di riferimento 

agli atti ispettivi, del direttore nell’occuparsi in prima persona ed in maniera costante 

anche di servizi di rilevanza quali la gestione del Tribunale del Riesame. Rimane 

comunque la necessità di riorganizzazione interna per sub settori o per unità organica 

che possa garantire il controllo dei processi lavorativi e l’efficacia delle misure adottate 

per la normalizzazione dei servizi per la quale è necessario ancora lavorare molto. 

Sezione GIP/GUP 

Ad integrazione del predetto ordine di servizio generale, sono stati esibiti Ordini di 

Servizio del 31/05/2017 e n. 56/2021: tali provvedimenti assegnavano o sostituivano 

unità non più in servizio lasciando sostanzialmente invariata l’organizzazione generale 

delle cancellerie. 

La Cancelleria è organizzata in modo tale per cui, tendenzialmente, un cancelliere (o 

un funzionario, in assenza di un numero sufficiente di cancellieri) cura il ruolo di un 

giudice, seguendo gli incombenti che la precedono e la seguono. Tale attività si 

esaurisce, nel caso in cui il procedimento venga definito con la pronuncia di una 

sentenza, con l’attività di notifica. 

Gli adempimenti successivi (dichiarazione di irrevocabilità, iscrizione al casellario, 

redazione del Foglio notizie, redazione della nota A), nonché quelli correlati alle 

impugnazioni, sono assegnati ad un solo funzionario (che, coadiuvata da un operatore, si 

occupa anche degli adempimenti - depositi, iscrizioni, scarichi - relativi alle richieste di 

proroga dei termini di indagine e delle intercettazioni e, ancora, assieme al Direttore 

Amministrativo, della gestione del flusso in entrata e in uscita, in maniera 

onnicomprensiva, dei fascicoli e delle correlate richieste). 
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Taluni cancellieri, in assenza di personale dedicato, provvedono altresì a intestare i 

provvedimenti giudiziali. La circostanza che taluni adempimenti, nel riparto complessivo 

dei compiti, risulti in gestione a un solo funzionario, chiamato altresì a svolgere altri 

servizi, è stata la causa principale di rallentamento nello svolgimento degli adempimenti 

post udienza e post giudicato. 

Alla gestione dei Decreti Penali, in tutte le fasi di sviluppo dell’iter (compresa la 

redazione delle schede), è addetto un cancelliere che opera in regime di part time 

orizzontale, con sviluppo orario di 25 ore, e che gode dei benefici di cui alla L. 104/92: la 

stessa si occupa in via esclusiva di sequestri ed esecuzioni e, con carattere di turnazione 

periodica, della preparazione, della partecipazione e degli adempimenti successivi del 

calendario d’udienza di un giudice, oltre allo scarico delle PEC e degli atti penali depositati 

in modalità telematica.  

Per quanto concerne il gratuito patrocinio, il servizio è in capo al Direttore 

Amministrativo coadiuvato da un operatore. 

Il servizio relativo alla liquidazione delle spese di periti, interpreti, traduttori, custodi, 

è in capo al Direttore Amministrativo, peraltro prossimo alla pensione, al quale dovrebbe 

succedere un funzionario. Il servizio relativo all’archiviazione noti/ignoti, inclusi agli 

adempimenti relativi, è seguito dal Direttore Amministrativo coadiuvato da operatori. 

La gestione del servizio misure (richiesta di misure cautelari e convalide di arresto) è 

in carico al Direttore Amministrativo coadiuvato da un operatore. 

Si rileva che sino al 2019 le uniche figure apicali alle quali facevano riferimento i 

diversi servizi erano quelle del Direttore Ammnistrativo e dell’unico funzionario in forza 

alla Cancelleria. I Cancellieri assegnati alla Cancelleria, infatti, erano tutti impegnati ed 

assorbiti nel garantire la dovuta assistenza ai Giudici della sezione e nella gestione del 

pre e post udienza. 

Nel corso del 2019, sono stati assegnati alla Cancelleria altri due cancellieri, sempre 

al fine di garantire assistenza all’attività d’udienza, cancellieri che, solo di recente (2020), 

hanno assunto il ruolo di funzionari (unitamente a un altro cancelliere, già in forza alla 

Cancelleria), restando tuttavia impegnati ed assorbiti, in carenza di personale, nello 

svolgimento degli incombenti precedentemente svolti. 

Durante la verifica ispettiva ed a seguito della consegna della query T3a.5 è emersa 

una grave criticità riguardante n. 4.700 procedimenti giacenti in cancelleria a data 

ispettiva in attesa di iscrizione nel registro informatizzato da oltre 60 giorni: l’ufficio ha 

dichiarato trattarsi di circa 4.300 richieste di archiviazioni noti ed ignoti e di circa 400 

posizioni di richieste di decreto penale. Tale situazione era peraltro già nota all’ufficio, 

tanto che il Presidente del Tribunale con decreto n. 52/2021 del 18/08/2021 aveva già 

provveduto ad avviare un progetto di smaltimento. Alla data di accesso ispettivo, è stato 

attestata una mancata iscrizione ancora di n. 467 procedimenti noti e n. 482 ignoti e di 
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n. 145 decreti penali. Detta situazione richiede un monitoraggio continuo, ma soprattutto 

un intervento risolutorio che contempli l’incremento di unità addette all’iscrizione. Inoltre, 

non pare sostenibile il peso dell’unità addetta ai decreti penali, atteso che è la stessa che 

cura anche le iscrizioni di detti fascicoli e tutti gli adempimenti successivi unitamente ad 

altre incombenze. Ciò comporta evidentemente altri ulteriori ritardi (per esempio si è 

constatato che vi sono numerosi decreti penali da pubblicare benché firmati). Stessa 

considerazione è da farsi per il funzionario addetto al post giudicato. 

La progressiva riduzione del personale e la non omogenea e razionale distribuzione 

dei servizi è stata probabilmente la causa del rallentamento e delle criticità riscontrate 

nella gestione dei servizi. L’assenza di unità organiche in grado di presidiare singoli sub 

settori (esempio quelle delle iscrizioni) o del post dibattimento (assegnato ad un 

funzionario congiuntamente ad altri numerosi incombenti) o dei decreti penali (assegnati 

ad un cancelliere in part time unitamente ad altrettanti diversi servizi) in maniera 

sistematica ed esclusiva ha creato arretrato o comunque spesso la oggettiva impossibilità 

di adempiere a tutto con costanza e celerità. In questo caso, risultano necessari 

interventi generali di riorganizzazione in grado di razionalizzare le risorse, anche 

attraverso la creazione di sub unità organizzative che possano certamente garantire la 

flessibilità all’interno dell’ufficio ma solo in maniera occasionale e non abituale. 

In corso di ispezione, con disposizione di servizio n. 82/2021 del 13/10/2021 a firma 

del Presidente e del Dirigente, preso atto della necessità di procedere  alla  urgente 

riorganizzazione del settore, è stato disposto procedersi alla rideterminazione delle 

competenze e dei servizi all’interno della cancelleria GIP/GUP attraverso un progetto 

organizzativo da elaborarsi.  

Deve infine rappresentarsi che tutta la verifica ispettiva è stata possibile grazie 

all’apporto qualificato e fortemente collaborativo fornito da un nuovo direttore, vincitore 

di concorso ed in servizio da pochi mesi che subentrerà al direttore prossimo alla 

pensione.  

Si sono rilevate talune criticità comuni ai due settori nei servizi: 

- Nella fase dell’esecuzione della sentenza, il funzionario incaricato non trasmette il 

sottofascicolo delle spese di giustizia completo del foglio notizie all’ufficio recupero crediti 

per l’attivazione del recupero, ma essa stessa provvede all’inoltro della nota A ad 

Equitalia attivando la fase di recupero crediti. Di fatto, dunque, l’ufficio dibattimento 

esegue anche un’attività non di stretta pertinenza del settore, ma attiva la fase del 

settore Recupero Crediti che riceverà da Equitalia l’apertura della partita di credito 

relativa ad un fascicolo che non ha mai incamerato. 

- Stessa situazione si determina nella fase dell’iscrizione nel modello 1 ASG di 

eventuali spese da pagarsi (esempio liquidazioni) ove l’ufficio dibattimentale, all’esito 

delle comunicazioni e della definitività del provvedimento, provvede esso stesso ad 
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iscrivere la spesa sul registro delle spese e poi successivamente trasmette il tutto per 

l’effettivo pagamento. Ciò potrebbe causare difficoltà nel controllo della stessa spesa. 

- In ordine alla corretta tenuta del foglio notizie, si è innanzitutto rilevato che l’unico 

ordine di servizio esibito nel periodo risulta essere  il n. 68/2021 del 22/09/2021: la 

verifica ha altresì accertato che entrambi gli uffici non compilano il foglio notizie 

all’occorrenza della spesa o dell’anticipazione, ma è il funzionario addetto all’esecuzione 

della sentenza ed al recupero crediti in particolare che, in fase di chiusura del foglio 

notizie, effettua una ricognizione del fascicolo e provvede ad effettuare tutte le 

annotazioni del processo. Tale prassi operativa non è corretta perché potrebbe non 

essere esaustiva di tutte le voci da annotarsi: si è rammentato all’ufficio che il foglio 

notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo e che l’omessa o 

incompleta annotazione comporta l’impossibilità di rilevare la spesa ai fini del successivo 

recupero e ne potrebbe determinare la mancata riscossione, con conseguenti 

responsabilità anche di carattere contabile. L’annotazione peraltro risulta di facile utilizzo 

attraverso la funzionalità SIAMM che l’ufficio utilizza ormai con regolarità ed alla quale 

dovranno essere abilitati tutti i cancellieri. 

- In ordine invece agli uffici FUG e Corpi di Reato l’ufficio effettua una mera 

comunicazione: sono poi questi uffici specifici ad occuparsi di tutti gli adempimenti 

successivi e sono questi uffici che interloquiscono con il portale web di Equitalia per gli 

adempimenti Fug. 

- A ciò deve aggiungersi la mancata individuazione di unità specifiche dedicate per 

servizi importanti quali per esempio il Gratuito Patrocinio per il solo dibattimento, per le 

Sentenze per entrambi gli uffici.  

Ciò che si evidenzia dunque è in primis una mancata individuazione specifica di 

competenze e unità organizzative (individuazione responsabile del Gratuito Patrocinio, 

Ufficio Sentenze, ufficio esecuzioni o post dibattimento) e poi soprattutto una notevole 

frammentazione delle attività non solo nell’ambito dei singoli settori, ma anche fra settori 

dell’ufficio stesso (cancellerie e ufficio recupero crediti e/o spese di giustizia in 

particolare), che appare poco funzionale alla gestione del lavoro comportando un 

dispendio di energie lavorative e una  scarsa ottimizzazione delle risorse. 

Peraltro, deve darsi atto che:   

- in data 13 settembre 2021 è stata emessa una disposizione di servizio (n. 

65/2021 a firma del Presidente e del Dirigente) che dispone che dall’1/01/2022 il servizio 

del recupero crediti, anche per la predisposizione delle note, sia effettuato dall’ufficio 

recupero crediti sgravando le cancellerie dall’incombente in carico alle stesse; 

- In data 15 settembre 2021 è stata emessa una disposizione di servizio (n. 

67/2021 a firma del Presidente e del Dirigente) che assegna un secondo direttore 
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amministrativo al dibattimento al quale “sarà assegnato” il servizio di gestione dei 

fascicoli oggetto di impugnazione per il dibattimento e per il GiP/GUP. 

Relativamente alle misure di prevenzione, deve rappresentarsi una grave carenza 

organizzativa che ha reso difficile lo svolgimento dell’ispezione in loco e portato poi alla 

non convalida dei dati. 

Quanto al primo aspetto che qui interessa, si specifica che il servizio è stato da 

sempre affidato in esclusiva ad un funzionario e nessun intervento organizzativo è stato 

esibito relativo a tutto il periodo ispettivo.  Anche successivamente alla legge 17 ottobre 

2017 n. 161, in vigore dal 19 novembre 2017, che ha previsto la distrettualizzazione 

della fase di primo grado del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, il 

funzionario ha praticamente agito in autonomia e senza alcun altro coordinamento: ha 

dismesso il registro informatico e ripreso il cartaceo, non ha effettuato un monitoraggio  

attento delle modifiche e revoche di misure, non ha costituito i fascicoli 

dell’amministrazione nelle pochissime ipotesi previste. Purtroppo, tale situazione non ha 

garantito la certezza dei dati e dei movimenti ed ha posto in evidenza criticità di corretta 

tenuta del servizio.  Tuttavia, la scarsezza dei numeri e la ormai storicità e definitività  

dei provvedimenti (non vi sono pendenze in corso così come attestato dall’ufficio) ha 

suggerito al Presidente del Tribunale l’emissione di una specifica disposizione di servizio, 

la n. 87 del 15/10/2021, con la quale si è disposto  l’istituzione di un registro di comodo 

per la migliore gestione delle procedure, nonché la necessaria ricognizione materiale dei 

fascicoli al fine di una precisa ricostruzione dei movimenti del periodo. 

 

In conclusione, si ritiene che, al di là dei singoli interventi di settore, molti dei quali 

già attivati, la fase di normalizzazione dei servizi penali necessiti di una riorganizzazione 

generale delle cancellerie non più rinviabile e, soprattutto, una rimodulazione e 

riassegnazione di specifiche unità e profili che garantiscano non solo l’efficacia degli 

adempimenti, ma anche il controllo e la supervisione: l’impegno encomiabile di alcune 

unità, infatti, potrebbe non risultare sufficiente alla regolarizzazione dei servizi. 

Si riporta di seguito il prospetto complessivo delle assenze fruite a vario titolo dal 

personale nel periodo.  
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MOTIVO 
2016 

dal 1.7 
2017 2018 2019 2020 

2021 al 

30.6 
TOTALE 

Per malattia 698 1.053 841 1.018 1.762 904 6.276 

Permessi e altre assenze retribuite 196 367 524 1.054 1.718 296 4.155 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 174 386 415 380 783 203 2.341 

Sciopero 84 44 5 117 23 19 292 

Assenze non retribuite 89 43 220 575 704 274 1.905 

Infortunio 85 82 0 42 109 0 318 

Terapie salvavita 0 0 0 36 46 90 172 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 91 173 84 318 541 185 1.392 

TOTALE 1.417 2.148 2.089 3.540 5.686 1.971 16.851 

 

Nel periodo le assenze extra-feriali sono state complessivamente di n. 16.851 

giorni, con una perdita annua media di n. 3.371,4 giorni lavorativi.  

Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 

giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 13,4 unità 

di personale. 

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

a n. 179,2 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a n. 

16.851 giorni / unità di personale in servizio effettivo pari a n. 94 unità) con una 

incidenza annuale di circa n. 35,8 giorni per ogni unità. 

Dal prospetto sopra riportato è possibile rilevare un aumento piuttosto costante delle 

assenze per malattia, dei permessi retribuiti e di quelli ex Legge n. 104/92 nel periodo, 

con un picco nel 2020, probabilmente anche in conseguenza dell’emergenza sanitaria 

Covid e delle normative di favore che si sono susseguite, nonché un consistente numero 

di giorni di permessi ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/01 registratosi nel biennio 2019-

2020.  

Va precisato che, alla data della verifica ispettiva, n. 17 unità di personale 

usufruivano dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/92. 
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4.3. ALTRO PERSONALE 

  

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

personale esterno 

Alla data della verifica erano in servizio n. 9 stagisti/tirocinanti ai sensi dell’art. 73 

D.L. 69/2013, assegnati ad attività di supporto ai magistrati a cui sono affidati mentre 

non ve ne erano ai sensi dell’art. 37, comma 11, D.L. 98/2011 e successive 

modificazioni. 

Nel periodo si sono alternati n. 8 stagisti nel 2016, n. 15 nel 2017, n. 12 nel 2018, n. 

12 nel 2019, n. 9 nel 2020, n. 14 nel 2021. 

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

Tribunale di Udine. 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ex art. 73 D.L. 69/2013  8 15 12 12 9 14 

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

successive modificazioni 
- - - 0 - 0 

Totale stagisti alternatisi ogni 

anno: 
8 15 12 12 9 14 

 

Sull’argomento, il Presidente del Tribunale ha precisato quanto segue: 

<<Presso il Tribunale di Udine sono state sperimentate e sono attive tre tipologie di 

tirocinio: 

a) quella prevista dall’art. 73 del decreto-legge n° 69 del 2013, convertito con legge 

n° 98 del 2013 e successivamente più volte modificato; 

(durata di 18 mesi: è stata stipulata convenzione con l’Ordine degli Avvocati di 

Udine, per il riconoscimento della possibilità di svolgere durante il tirocinio il semestre di 

pratica forense e per l’esonero dei tirocinanti dalla partecipazione alle iniziative formative 

obbligatorie per gli altri praticanti avvocati); 

b) quella di cui all’art. 41, comma 6°, lett. b), della legge 31/12/2012 n° 247 (legge 

professionale forense); 

(durata di 12 mesi; è stata stipulata apposita convenzione con l’Ordine degli 

Avvocati di Udine, secondo quanto previsto dal decreto 17/3/2016, n° 58 del Ministero 

della Giustizia); 

c) quella relativa a tirocini brevi (150 o 200 ore) per studenti universitari; 
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(sulla base di apposita convenzione stipulata con l’Università degli Studi di Udine, cui 

di recente si sono aggiunte due convenzioni con l’Università degli Studi di Bologna e con 

l’Università degli Studi di Perugia). 

Significative ai fini dell’utile inserimento dei tirocinanti nell’organizzazione del lavoro 

d’ufficio, mediante affiancamento ai magistrati (e, marginalmente, in ausilio alle 

cancellerie), sono soltanto le prime due tipologie, posto che alla terza – per la brevità 

dell’esperienza formativa e per la minore preparazione dei giovani studenti – può essere 

riconosciuto quasi esclusivamente un’utilità formativa per questi ultimi. Inoltre, si sono 

avute, fino a questo momento, poche e sporadiche richieste di tirocini di questo tipo. 

Quest’ultimo aspetto è caratteristica comune anche alla seconda tipologia di 

tirocinio, che vale come anno di pratica forense al fine dell’ammissione all’esame di 

avvocato. 

Nel tempo sono stati invece ben più numerosi i tirocini ai sensi dell’art. 73 del 

decreto-legge n° 69 del 2013 (dato l’incentivo dell’abilitazione a sostenere il concorso per 

magistratura), che hanno permesso di ottenere risultati organizzativi importanti, perché 

si è instaurata una forma di collaborazione molto apprezzata dai magistrati del tribunale 

– e sono la maggioranza – che hanno dato la disponibilità a ricevere in affidamento uno o 

più tirocinanti. Questi ultimi, a loro volta, hanno manifestato interesse e soddisfazione 

per uno stage di sicura e rilevante valenza formativa per giovani ben preparati sul piano 

teorico (del che sono garanzia i requisiti di merito collegati alle valutazioni universitarie) 

e tuttavia del tutto digiuni di esperienze operative. La collaborazione ha avuto forme e 

contenuti diversi a seconda del tipo di affari assegnati al magistrato affidatario (civile-

commerciale, civile-persona e famiglia, penale dibattimentale, penale g.i.p.-g.u.p.) e 

anche del tipo di esigenze e sensibilità del singolo magistrato. Particolarmente prezioso è 

risultato l’ausilio dei tirocinanti in settori nei quali è richiesto l’esame attento e 

tempestivo di una notevole quantità di istanze e comunicazioni al giudice (giudice 

tutelare, giudice delegato ai fallimenti, g.i.p.), la cui evasione viene resa più rapida ed 

efficiente grazie al preventivo scrutinio del giovane laureato, previa formazione dello 

stesso sulle peculiarità del lavoro da svolgere. Nel caso dei giudici delegati ai fallimenti, 

grazie alla partecipazione dei tirocinanti si è potuto istituire un “ufficio del processo” che 

ha permesso di gestire in modo più efficiente alcuni aspetti problematici del passaggio 

all’uso sistematico del SIECIC. 

Efficace è stata, nei primi tempi, la trasmissione delle competenze acquisite da 

tirocinante a tirocinante, nei casi in cui è stato possibile affiancare un nuovo tirocinante 

ad uno che aveva concluso il primo anno di tirocinio, come previsto dalla norma di legge. 

Purtroppo, questa continuità è venuta meno negli ultimi tempi, in considerazione del calo 

del numero dei laureati in giurisprudenza (in regione ci sono due Università di dimensioni 

medio-piccole), dei rigorosi requisiti richiesti dalla legge (età e voto di laurea) e della 



87 

 

preannunciata prospettiva che nel prossimo futuro possa venire meno l’efficacia abilitante 

al concorso per magistratura>>. 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Il Tribunale di Udine, appartenente all’area geografica Nord-Est del territorio 

nazionale, copre un bacino di utenza di n. 533.604 abitanti ed ha in dotazione una 

pianta organica complessiva di n. 36 magistrati, di cui, come in precedenza riferito, n. 

33 in effettivo servizio alla data ispettiva dell’1/07/2021, con una scopertura di organico 

complessiva dell’8,3%, oltre a n. 18 giudici onorari, di cui solamente n. 10 coperti a data 

ispettiva, con una carenza di organico pari al 44,4%. 

Nella classificazione DGSTAT, sulla base del parametro ISTAT “numero di abitanti” 

viene considerato tribunale “grande”, mentre nella classificazione CSM, in base al 

parametro “numero di magistrati”, viene considerato “ufficio medio-piccolo”. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, la consistenza della pianta organica, 

il numero effettivo delle unità di personale in servizio, la sua distribuzione e la 

percentuale di scopertura a data ispettiva sono già stati indicati al precedente paragrafo 

4.2.2., cui si rinvia. 

Il personale amministrativo registra una significativa scopertura che è pari al 

33,6%, se si considerano le unità previste in pianta organica (n. 128) e il personale, 

interno all’Amministrazione della Giustizia, formalmente in servizio nell’Ufficio (n. 85), 

mentre si riduce al 26,6%, se si considerano le n. 9 unità di personale in soprannumero, 

tutte appartenenti alla medesima amministrazione. 

Da evidenziare, altresì, la scopertura di organico relativa alle figure apicali del 

Direttore Amministrativo (20,0%), del Funzionario Contabile (100,0%) e del Funzionario 

Giudiziario (43,8%), qualifiche fondamentali per il buon funzionamento delle cancellerie, 

nonché la rilevante scopertura di organico della figura professionale del Cancelliere, 

costituente la qualifica professionale più direttamente chiamata a prestare collaborazione 

qualificata ai Giudici, pari al 40,0%. Significativo appare anche l’indice di scopertura 

effettiva del profilo professionale dei Conducenti di Automezzi (33,3%) e degli Ausiliari 

(27,3%). 

La frequenza delle assenze extra-feriali ed in particolare la ricorrente morbilità e la 

fruizione dei permessi ex L. 104/1992, concessi attualmente a n. 17 dipendenti, hanno 

inciso significativamente sulla presenza complessiva del personale in ufficio, riducendola, 

nel periodo, di n. 16.851 giornate lavorative. 
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Invero, le carenze ed i ritardi accertati nell’espletamento degli adempimenti di 

cancelleria in vari settori dell’Ufficio, principalmente nell’area penale, possono in gran 

parte ricondursi alle già evidenziate carenze di organico, unitamente al progressivo 

innalzamento dell’età media dei dipendenti, per la maggior parte superiore ai 55 anni (il 

62,0% del personale è nella fascia di età compresa tra i 55 ed i 60 anni) ed al 

conseguente aumento di assenze per patologie correlate all’età, nonché ai permessi 

previsti dalla Legge 104/92 (n. 17 unità). 

Pur a fronte di un organico che in astratto apparirebbe adeguato ad una efficiente 

gestione dei carichi di lavoro, atteso che il rapporto unità amministrative/magistrati è 

pari a 3,5, cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato togato più di 3 unità di 

personale, risulta assai significativa la scopertura effettiva dell’organico del personale 

amministrativo. 

Invero, il rapporto unità amministrative/magistrati, parametrato sulle unità di 

personale effettivamente in servizio, compresi i Magistrati Onorari (GOP), registra un 

indice pari a 2,1, cioè ogni magistrato può disporre di poco più di due unità di personale 

amministrativo, ed appare pertanto indicativo di una situazione di significativo affanno 

per la gestione dei servizi di cancelleria. 

Le considerazioni che precedono e gli esiti della verifica ispettiva fanno ritenere 

adeguata, per consistenza numerica e distribuzione delle qualifiche professionali, la 

pianta organica prevista di n. 128 unità, ma insufficiente l’attuale parziale copertura, 

limitata a n. 94 unità, delle quali n. 9 unità in posizione soprannumeraria. 

Adeguato deve ritenersi anche la pianta organica del personale di magistratura. 

In particolare, è da evidenziare la piena copertura dei posti semidirettivi, mentre la 

percentuale di vacanza dei posti di giudice è solo del 9,4%, che si riduce all’8,3% se 

rapportato al totale dei magistrati in organico.  

A fronte della situazione sopra descritta, la qualità dei servizi propriamente giudiziari 

appare, nel suo complesso, soddisfacente, rimarcandosi che i pur rilevati modesti ritardi 

nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali da parte sia di giudici togati che onorari, in 

relazione ai quali sono state redatte separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato, hanno 

avuto una consistenza non allarmante e, complessivamente, una incidenza irrilevante sul 

totale delle sentenze depositate nel periodo di interesse ispettivo. 
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5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI 

PROCEDIMENTI 

 

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

convalidati con nota del Capo dell’Ispettorato del 20/10/2021, prot. 11272.U, ad 

eccezione dei dati relativi alle misure di prevenzione del movimento degli affari del 

prospetto TO_14. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” all’1/07/2021. Sono state rilevate 

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

sino al 30/06/2021, pari a 60 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali informatiche, 

“dato di stock”, all’1/07/2021. 

Sono state rilevate, laddove diverse dalle pendenze informatiche, anche le pendenze 

ricavate dalla base dati SICID e SIECIC cristallizzata, comprendente le eventuali 

pendenze tratte da registri cartacei, sotto la dicitura “Pendenze P.I.+ cartaceo”, e le 

pendenze finali reali, comprendenti i procedimenti pendenti alla data di inizio formale 

dell'ispezione, ossia quelli desunti dall'ultima riga dell'Attestazione esiti ricognizione 

(procedimenti realmente pendenti comprensivi degli eventuali fascicoli non rinvenuti). 

Il dato relativo agli affari delle sezioni specializzate in materia di imprese ed in 

materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini 

dell’Unione Europea, non è stato rilevato perché il Tribunale di Udine non è sede delle 

predette sezioni specializzate. 

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

cautelari personali e, pertanto, non viene riportata la parte di relazione che si riferisce a 

questa attività. 

 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

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

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

ispezione e quelli pendenti alla data finale. 

La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 
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5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

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

ordinari, procedimenti speciali ordinari, accertamenti tecnici preventivi, controversie 

agrarie e appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace) hanno evidenziato una 

significativa riduzione, passando da n. 3.611 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 

2.168 pendenze finali (dato reale), con una diminuzione in termini reali di n. 1.443 

procedimenti pendenti ed in termini percentuali del 39,9%.  

 

Movimento totale affari contenziosi civili 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 3.611 3.609 3.077 2.747 2.355 2.316 3.611    

Sopravvenuti 2.777 5.639 5.375 5.132 4.515 2.375 25.813 5.162,6 
  

Esauriti 2.779 6.171 5.705 5.524 4.554 2.525 27.258 5.451,6 
  

Pendenti finali 3.609 3.077 2.747 2.355 2.316 2.166 2.166  2.168 2.168 

 

 

a. affari civili contenziosi 

 

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

sopravvenienze evidenziano un andamento in crescita negli anni 2017 e 2018, seguito da 

una significativa riduzione, con una media annua di n. 2.505,0 procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 12.525 

affari contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si 

ricava che l’Ufficio non solo è stato in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di 

affari sopravvenuti, ma è anche riuscito ad incidere significativamente sull’arretrato: i 

procedimenti definiti nel periodo, infatti, sono n. 13.869, superiori alle sopravvenienze, 

con una media annua di n. 2.773,8 procedimenti. 

L’andamento delle definizioni, pressoché costantemente superiori alle 

sopravvenienze, ha comportato che all’esito del periodo il volume delle pendenze appare 

significativamente inferiore rispetto a quello del periodo precedente. 

Invero, la pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 1.905 

(dato reale), mentre all’inizio del periodo ispettivo la pendenza registrava n. 3.250 
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procedimenti; si rileva, quindi, una significativa diminuzione delle pendenze, pari al 

41,3%. 

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

 

Movimento affari civili contenziosi 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 3.250 3.254 2.802 2.507 2.080 2.079 3.250    

Sopravvenuti 1.422 2.729 2.673 2.408 2.120 1.173 12.525 2.505,0 
  

Esauriti 1.418 3.181 2.968 2.835 2.121 1.346 13.869 2.773,8 
  

Pendenti finali 3.254 2.802 2.507 2.080 2.079 1.906 1.906  1.907 1.905 

 

 

b. procedimenti speciali ordinari  

 

L’esame dei dati inerenti i flussi dei procedimenti speciali ordinari evidenzia come 

l’Ufficio sia stato in grado di sostenere adeguatamente le sopravvenienze, riuscendo 

anche ad incidere sull’arretrato, che ha visto una significativa riduzione. All’inizio del 

periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 252 affari, mentre alla fine del periodo 

monitorato le pendenze sono n. 187 (dato reale), con una diminuzione in termini assoluti 

di n. 65 procedimenti ed in termini percentuali del 25,7%. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 252 254 200 174 217 162 252    

Sopravvenuti 1.254 2.701 2.505 2.561 2.218 1.136 12.375 2.475,0 
  

Esauriti 1.252 2.755 2.531 2.518 2.273 1.101 12.430 2.486,0 
  

Pendenti finali 254 200 174 217 162 197 197  188 187 

 

Anche in relazione agli accertamenti tecnici preventivi si evidenzia una 

diminuzione delle pendenze, a fronte di sopravvenienze costantemente decrescenti dal 

2018: all’inizio del periodo ispettivo erano pendenti n. 38 affari, mentre alla fine del 

periodo monitorato le pendenze sono n. 20 (dato reale), con una riduzione in termini 

assoluti di n. 18 procedimenti ed in termini percentuali del 47,3%.  
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La tabella che segue riporta i flussi rilevati per gli accertamenti tecnici preventivi. 

 

Movimento degli accertamenti tecnici preventivi 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 38 33 40 38 29 23 38    

Sopravvenuti 71 171 159 128 117 31 677 135,4 
  

Esauriti 76 164 161 137 123 44 705 141,0 
  

Pendenti finali 33 40 38 29 23 10 10  20 20 

 

 

c. controversie agrarie 

 

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

significativa nel settore del contenzioso civile. Invero, le sopravvenienze nell’intero 

periodo sono pari a n. 31 affari, mentre i procedimenti definiti sono stati n. 38. La 

pendenza finale è di n. 2 procedimenti (dato reale coincidente con il dato statistico), in 

evidente riduzione rispetto alla pendenza originaria di n. 9 affari. 

 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 9 8 4 6 2 2 9    

Sopravvenuti 5 7 9 5 3 2 31 6,2 
  

Esauriti 6 11 7 9 3 2 38 7,6 
  

Pendenti finali 8 4 6 2 2 2 2  2 2 

 

  

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

 

Anche i procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace hanno visto 

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

passando dalle n. 62 registrate all’1/07/2016 alle n. 54 (dato reale) del 30/06/2021. In 

termini percentuali il carico di lavoro risulta ridotto del 12,9%. 
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Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 62 60 31 22 27 50 62    

Sopravvenuti 25 31 29 30 57 33 205 41,0 
  

Esauriti 27 60 38 25 34 32 216 43,2 
  

Pendenti finali 60 31 22 27 50 51 51  51 54 

 

 

e. controversie individuali di lavoro 

 

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

previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia come l’Ufficio sia stato in grado di 

sostenere le sopravvenienze, in costante riduzione dal 2018, riuscendo ad abbattere 

anche una parte notevole dell’arretrato. All’inizio del periodo ispettivo, infatti, erano 

pendenti n. 714 affari, mentre alla fine del periodo monitorato le pendenze sono n. 399 

(dato reale), con un decremento in termini assoluti di n. 316 procedimenti ed in termini 

percentuali del 44,2%. 

 

Movimento delle controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza 

obbligatorie 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 714 733 640 498 506 423 714    

Sopravvenuti 534 1.022 927 892 740 352 4.467 893,4 
  

Esauriti 515 1.115 1.069 884 823 377 4.783 956,6 
  

Pendenti finali 733 640 498 506 423 398 398  399 399 

 

 

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

Ipotesi non ricorrente. 

 

g. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di 

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei 

cittadini dell’Unione Europea 

Ipotesi non ricorrente.  
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5.1.2. Affari civili non contenziosi 

 

Le procedure di volontaria giurisdizione appaiono essere state sostanzialmente 

trattate in maniera idonea, seppure deve registrarsi un significativo incremento delle 

pendenze finali nel settore delle amministrazioni di sostegno. 

Va tuttavia precisato che nell’ambito delle procedure di tutela, curatela ed 

amministrazione di sostegno, l’incremento delle pendenze finali non costituisce indice di 

minore produttività dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura rimangono 

“pendenti” anche per molto tempo, essendo la loro pendenza collegata alla permanenza 

nell’incapace, nell’inabilitato e nell’amministrato delle condizioni che giustificano 

l’applicazione della misura di protezione nei loro confronti, la quale spesso si protrae 

anche per tutta la durata della vita dell’interessato. Invero, negli ultimi anni, in 

concomitanza con il progressivo incremento della durata media della vita, si è registrato 

un fisiologico aumento della platea dei possibili beneficiari degli istituti di protezione della 

tutela, della curatela e, soprattutto, dell’amministrazione di sostegno, con conseguente 

aumento dei relativi procedimenti presso i Tribunali. 

Pertanto, l’aumento delle pendenze finali di tali procedimenti appare unicamente 

sintomatica di un incremento del carico di lavoro gravante sull’Ufficio, la cui gestione 

appare sostanzialmente adeguata.  

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

I flussi delle iscrizioni e delle definizioni dei procedimenti mostrano un andamento 

sostanzialmente stabile per l’intero periodo oggetto della verifica ispettiva, con 

oscillazioni più significative quanto agli altri affari di volontaria giurisdizione e del giudice 

tutelare ed alle tutele 

Fanno eccezione le curatele, che non hanno registrato alcuna sopravvenienza in tutto 

l’arco del periodo ispettivo, a riprova del carattere sempre più residuale di tale istituto. 

  

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

 

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

consiglio, nel periodo di interesse, le sopravvenienze sono state complessivamente n. 

20.269 (media annua n. 4.053,8), a fronte di n. 19.763 definizioni (media annua n. 

3.952,6). Nonostante la buona capacità definitoria dell’Ufficio, si registra un lieve 
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aumento delle pendenze, che sono passate dai n. 5.095 affari registrati all’inizio del 

periodo ai n. 5.600 finali (dato reale): l’incremento degli affari pendenti è pari in termini 

percentuali al 9,9%.  

 

Movimento degli affari civili non contenziosi 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 5.095 5.419 5.995 6.193 5.655 5.627 5.095    

Sopravvenuti 2.270 4.410 3.860 4.137 3.362 2.230 20.269 4.053,8 
  

Esauriti 1.946 3.834 3.662 4.675 3.390 2.256 19.763 3.952,6 
  

Pendenti finali 5.419 5.995 6.193 5.655 5.627 5.601 5.601  5.601 5.600 

 

 

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

 

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 928 

procedimenti (media annua n. 185,6), mentre il totale delle procedure definite è pari a 

n. 1.424 (media annua n. 284,8). Le pendenze finali si sono ridotte a n. 894 affari 

(dato reale) a fronte dei n. 1.389 registrati all’inizio del periodo. Si tratta di una 

diminuzione significativa, pari al 35,6%. 

 

Tutele 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 1.389 1.545 1.760 1.614 1.064 953 1.389    

Sopravvenuti 217 422 168 68 38 15 928 185,6 
  

Esauriti 61 207 314 618 149 75 1.424 284,8 
  

Pendenti finali 1.545 1.760 1.614 1.064 953 893 893  894 894 

 

 

Come già anticipato, i procedimenti relativi alle curatele, nel quinquennio oggetto di 

verifica ispettiva, non hanno registrato alcuna sopravvenienza. Risultano essere stati 

definiti n. 18 procedimenti nell’intero arco di tempo in esame, con conseguente riduzione 

delle pendenze, che sono passate da n. 79 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a 

n. 61 pendenze finali (dato formale coincidente con il dato reale). 
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Curatele 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 79 70 66 66 64 62 79    

Sopravvenuti - - - - - - - - 
  

Esauriti 9 4 - 2 2 1 18 3,6 
  

Pendenti finali 70 66 66 64 62 61 61  61 61 

 

 

Le eredità giacenti sono rimaste sostanzialmente stabili, avendo l’Ufficio definito 

tutte le procedure sopravvenute nel quinquennio, senza intaccare l’arretrato. 

 

Eredità giacenti 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 166 171 175 172 164 149 166    

Sopravvenuti 10 28 24 37 29 29 157 31,4 
  

Esauriti 5 24 27 45 44 12 157 31,4 
  

Pendenti finali 171 175 172 164 149 166 166  166 166 

 

Da segnalare, infine, il significativo aumento della pendenza dei procedimenti di 

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

n. 3.551 affari, per una media annua di n. 710,2 procedure. I procedimenti definiti sono 

n. 2.557, con una media annua di n. 511,4 affari; ciò produce un saldo finale di n. 

3.913 procedimenti pendenti (dato reale coincidente con il dato statistico) rispetto agli 

iniziali n. 2.919, con un incremento delle pendenze del 34,0%. 

 

Amministrazioni di sostegno 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 2.919 3.107 3.438 3.695 3.857 3.955 2.919    

Sopravvenuti 394 740 705 694 639 379 3.551 710,2 
  

Esauriti 206 409 448 532 541 421 2.557 511,4 
  

Pendenti finali 3.107 3.438 3.695 3.857 3.955 3.913 3.913  3.914 3.913 
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c. affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

 

Ipotesi non ricorrente.  

 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 1.166 

procedure concorsuali e relative istanze di apertura, con una media annua di n. 233,2 

procedimenti. I procedimenti definiti nel periodo sono n. 1.432, con una media annua di 

n. 286,4 procedimenti. 

Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si ricava che l’Ufficio non 

solo è stato in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di affari sopravvenuti, ma è 

anche riuscito ad incidere sull’arretrato: i procedimenti pendenti a data ispettiva sono 

pari a n. 345 affari (dato reale), mentre all’inizio del periodo ispettivo la pendenza 

registra n. 612 procedimenti; si rileva, quindi, una diminuzione delle pendenze, pari al 

43,6%. 

 

Movimento totale procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 612 590 514 464 416 374 612    

Sopravvenuti 134 232 226 248 234 92 1.166 233,2 
  

Esauriti 156 308 276 296 276 120 1.432 286,4 
  

Pendenti finali 590 514 464 416 374 346 346  346 345 

 

 

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. 711 affari (media annua n. 142,2); nello stesso arco 

temporale sono stati esauriti n. 731 procedimenti (media annua n. 146,2). Si è così 
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passati da una pendenza iniziale di n. 40 procedure a n. 19 affari pendenti alla fine del 

periodo (dato reale), con un evidente riduzione delle pendenze, pari al 47,5%. 

 

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

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 40 33 24 16 22 18 40    

Sopravvenuti 86 152 139 148 134 52 711 142,2 
  

Esauriti 93 161 147 142 138 50 731 146,2 
  

Pendenti finali 33 24 16 22 18 20 20  20 19 

 

 

b. procedure fallimentari 

 

Nel periodo monitorato l’Ufficio ha definito n. 562 procedimenti (media annua di n. 

112,4) a fronte di n. 320 affari sopravvenuti (media annua n. 64,0). La pendenza delle 

procedure fallimentari è passata da n. 558 affari all’inizio del periodo a n. 316 

pendenze finali (dato formale coincidente con il dato reale), con una significativa 

diminuzione pari al 43,3%.  

 

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 558 542 477 435 375 341 558    

Sopravvenuti 39 61 61 63 68 28 320 64,0 
  

Esauriti 55 126 103 123 102 53 562 112,4 
  

Pendenti finali 542 477 435 375 341 316 316  316 316 

 

 

c. procedure di concordato preventivo 

 

Le istanze di concordato preventivo complessivamente iscritte nel periodo sono pari a 

n. 58 procedimenti (media annua n. 11,6); nello stesso arco temporale sono stati 

esauriti n. 62 procedimenti (media annua n. 12,4). Pertanto, a fronte della buona 

capacità definitoria dell’Ufficio, si è passati da una pendenza iniziale di n. 9 procedure a 
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n. 5 affari pendenti alla fine del periodo (dato reale coincidente con quello statistico), con 

una riduzione delle pendenze di n. 4 procedimenti, pari al 44,4%. 

 

Movimento delle procedure di concordato preventivo 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 9 10 7 3 7 8 9    

Sopravvenuti 9 14 9 11 13 2 58 11,6 
  

Esauriti 8 17 13 7 12 5 62 12,4 
  

Pendenti finali 10 7 3 7 8 5 5  5 5 

 

 

d. altre procedure 

 

Nel periodo di interesse ispettivo non sono pervenuti procedimenti di 

amministrazione straordinaria; delle n. 5 procedure che risultano in carico all’Ufficio, 

n. 2 sono state definite, con una pendenza residua di n. 3 amministrazioni straordinarie. 

I ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 

bis L.F. evidenziano n. 10 sopravvenienze nell’intero arco del periodo ispettivo, tutte 

definite alla data del 30/06/2021. 

 I ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento 

(legge n. 3/2012), nel quinquennio oggetto di verifica ispettiva, hanno registrato n. 67 

sopravvenienze, a fronte dell’assenza di pendenze iniziali. Sono state definite n. 65 

procedure, con una pendenza residua di n. 2 procedimenti. 

 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano un trend decrescente a partire dal 

2018, sia nel settore delle espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

che nell’ambito delle espropriazioni immobiliari. 

I flussi dei procedimenti esecutivi mobiliari ed in forma specifica e delle 

espropriazioni immobiliari mostrano una generalizzata e notevole riduzione delle 

pendenze, ascrivibile alla buona capacità definitoria manifestata dell’Ufficio, che è 
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pressoché sempre riuscito a definire un numero di procedimenti superiore a quelli 

introiettati. 

 

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

specifica 

 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 190 procedure di esecuzione mobiliare e di 

esecuzione forzata in forma specifica (dato reale), gli affari pendenti all’inizio del 

periodo erano invece n. 740. La riduzione delle pendenze è del 74,3%. 

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 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 740 584 471 375 367 341 740    

Sopravvenuti 928 1.809 1.684 1.730 1.100 646 7.897 1.579,4 
  

Esauriti 1.084 1.922 1.780 1.738 1.126 805 8.455 1.691,0 
  

Pendenti finali 584 471 375 367 341 182 182  190 190 

 

 

b. espropriazioni immobiliari 

 

Anche le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano una 

notevole diminuzione, pari al 56,2%, essendo passate da n. 1.653 a n. 724 (dato 

reale). 

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

 

espropriazioni immobiliari 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenze 

P.I.+ 

cartaceo 

Pendenze 

finali 

reali 

Pendenti iniziali 1.653 1.646 1.647 1.418 962 730 1.653    

Sopravvenuti 273 551 424 475 310 192 2.225 445,0 
  

Esauriti 280 550 653 931 542 204 3.160 632,0 
  

Pendenti finali 1.646 1.647 1.418 962 730 718 718  724 724 
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5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore civile regista nel complesso una 

performance più che adeguata. 

Va osservato che in tutte le articolazioni del settore civile, ad eccezione delle 

amministrazioni di sostegno, è stato garantito una riduzione anche notevole delle 

pendenze. 

Non pare possa ritenersi di allarmante rilievo l’incremento delle pendenze registrato 

nel settore della volontaria giurisdizione, con particolare riferimento alle amministrazioni 

di sostegno, per le quali si rinvia a quanto già osservato al paragrafo 5.1.2.  

 

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

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

 

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

considerato, cioè 2017, 2018, 2019 e 2020) elaborati sulla base degli indici ministeriali in 

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

dell’efficienza espressa dagli Uffici Giudiziari. 

 

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

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

numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti) è positivo: 108,2%.  

Indici positivi si rinvengono in tutti i vari ambiti di attività del settore civile: 

contenzioso civile, controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza 

obbligatoria, procedimenti speciali, volontaria giurisdizione, procedure concorsuali, 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate ed esecuzioni immobiliari. Di seguito si 

espongono i relativi dati: 

1. Affari civili contenziosi               indice di ricambio 111,8% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza   indice di ricambio 115,7% 

3. Procedimenti speciali     indice di ricambio 101,4% 

4. Affari non contenziosi               indice di ricambio 101,8% 

5. Procedure concorsuali                  indice di ricambio 154,8%        

6. Espropriazioni mobiliari               indice di ricambio 103,8% 

7. Espropriazioni immobiliari                       indice di ricambio 152,0% 
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L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + 

sopravvenuti + ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i 

procedimenti), pari al 59,8%, attesta una pendenza residua complessiva dei 

procedimenti nell’ordine del 40,2% (100 – 59,8). Di seguito si espongono i relativi dati: 

1. Totale affari civili contenziosi                           indice di smaltimento    48,3% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza   indice di smaltimento    45,3% 

3. Procedimenti speciali        indice di smaltimento    89,3% 

4. Affari non contenziosi            indice di smaltimento    75,8% 

5. Procedure concorsuali                           indice di smaltimento    21,9% 

6. Espropriazioni mobiliari                              indice di smaltimento    75,8% 

7. Espropriazioni immobiliari       indice di smaltimento    32,1% 

 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - 

pendenti iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione 

delle pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (- 

40,5%) ed indica una diminuzione complessiva delle pendenze. Di seguito si espongono 

i relativi dati: 

1. Totale affari civili contenziosi       indice var. pendenze   - 35,9% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza  indice var. pendenze   - 40,4% 

3. Procedimenti speciali        indice var. pendenze   - 40,3% 

4. Affari non contenziosi        indice var. pendenze   - 20,7% 

5. Procedure concorsuali         indice var. pendenze   - 36,1% 

6. Espropriazioni mobiliari       indice var. pendenze   - 41,6% 

7. Espropriazioni immobiliari      indice var. pendenze   - 55,7% 

 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 
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Quadro riepilogativo 

Indice di 
RICAMBIO 1 

Indice di 
SMALTIMENTO 2 

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE 3 

 RUOLO GENERALE  

giacenza media 

presso l’ufficio 
(espressa in 

mesi)4 

capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero] 

(in mesi)5 

 

111,8% 48,3% -35,9%  contenzioso civile  12,4 9,1 

115,7% 45,3% -40,4%  

controversie in  
materia di lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie 

 14,0 9,6 

101,4% 89,3% -40,3%  

procedimenti 
speciali 

(ordinari, lavoro, 
ATP ordinari e ATP 

lavoro) 

 1,3 1,0 

101,8% 75,8% -20,7%  
non contenzioso e 

da trattarsi in 
camera di consiglio6 

 3,7 3,2 

154,8% 21,9% -36,1%  
procedure 

concorsuali7 
 47,5 30,1 

103,8% 75,8% -41,6%  
espropriazioni 
mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
 3,5 2,5 

152,0% 32,1% -55,7%  
esecuzioni 
immobiliari 

 26,1 13,1 

108,2% 59,8% -40,5%  TOTALE  7,5 5,3 

 

La giacenza media presso l’Ufficio, calcolata con la formula del magazzino della 

giacenza media (in mesi), indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in 

carico presso l’Ufficio. 

 
1 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 
 
2 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 
 
3 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 
 
4 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 
 
5 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 
 
6 Non comprende: tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice 
tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione. 
 
7 Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 
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Dalla tabella sopra riportata emerge che la giacenza media presso l’Ufficio 

calcolata è pari a 7,5 mesi. 

La capacità di esaurimento (pendenze finali del periodo/media mensile esauriti) 

indica il tempo in mesi che l’Ufficio impiega ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, 

nell'ipotesi di sopravvenienze pari a 0. 

Nello specifico la capacità di esaurimento è pari a 5,3 mesi. 

Di seguito si riportano i quadri riepilogativo dei vari indici per ciascun anno intero. 

 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  
 

contenzioso civile 117,5% 111,1% 117,4% 99,0%  

controversie in materia di lavoro, di 

previdenza e di assistenza obbligatorie  
116,8% 124,4% 101,4% 119,4%  

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

102,0% 102,2% 98,5% 102,9%  

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio8 

97,4% 95,9% 108,9% 105,5%  

procedure concorsuali 183,8% 148,3% 154,0% 138,0%  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

106,2% 105,7% 100,5% 102,4%  

esecuzioni immobiliari 99,8% 154,0% 196,0% 174,8%  

TOTALE CIVILE 107,6% 108,2% 110,6% 106,1%  

 

 
8 Non comprende: tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno, altri affari del giudice 

tutelare, altri affari di volontaria giurisdizione. 
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Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  
 

contenzioso civile 53,4% 54,3% 57,6% 50,3%  

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

48,5% 54,2% 46,7% 53,4%  

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

90,9% 92,0% 90,5% 91,7%  

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

73,2% 71,1% 78,5% 76,6%  

procedure concorsuali 23,1% 22,4% 28,1% 27,9%  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

80,3% 82,6% 82,6% 76,8%  

esecuzioni immobiliari 25,0% 31,5% 49,2% 42,6%  

TOTALE CIVILE 62,1% 63,8% 68,0% 64,6%  

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  
 

contenzioso civile -14,6% -10,6% -16,8% 1,0%  

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

-11,9% -18,9% -1,2% -15,7%  

procedimenti speciali  

(ordinari e lavoro) 
-16,3% -20,0% 16,5% -23,6%  

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

7,8% 11,7% -23,0% -14,5%  

procedure concorsuali -12,0% -8,6% -12,1% -9,6%  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

-19,3% -20,4% -2,1% -7,1%  

esecuzioni immobiliari 0,1% -13,9% -32,2% -24,1%  

TOTALE CIVILE -10,3% -11,8% -16,9% -9,5%  
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giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  

 

contenzioso civile 12,4 11,4 10,6 11,9  

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

14,9 12,7 14,1 12,7  

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

1,4 1,2 1,2 1,3  

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio9 

4,2 4,6 4,0 4,2  

procedure concorsuali 56,1 52,8 40,3 38,3  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

3,4 3,0 2,6 3,9  

esecuzioni immobiliari 36,4 34,6 20,6 24,2  

TOTALE CIVILE 8,2 7,7 6,6 7,2  

 

 

Per il commento dei dati relativi alla giacenza media si rinvia a quanto esposto al 

successivo paragrafo 5.1.8.  

 

5.1.6. Produttività 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate in totale nei 60 mesi oggetto 

d’attenzione ispettiva, constano depositate n. 8.419 sentenze (media annua n. 

1.683,8). 

Come già detto, le modeste intempestività pur rilevate nel deposito dei 

provvedimenti giurisdizionali da parte di giudici sia togati che onorari, in relazione alle 

quali sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato, hanno avuto una 

consistenza non allarmante e, complessivamente, una incidenza irrilevante sul totale 

delle sentenze depositate nel periodo di interesse ispettivo. 

 

 

 
9 Non comprende: tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, eredità giacenti, altri affari del giudice tutelare, 

altri affari di volontaria giurisdizione. 
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5.1.7. Pendenze remote 

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

dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dalle richieste standardizzate estratte 

dal Pacchetto Ispettori e verificate dall’Ufficio nel corso dell’ispezione. Sarà quindi 

riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora pendenti ed il 

numero dei procedenti definiti nel periodo ispettivo che registrano una remota iscrizione. 

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

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

numero complessivo delle definizioni. 

 

Settore Civile contenzioso 

1.- Procedimenti risalenti pendenti  

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

pendenti da oltre 4 anni sono n. 40, pari all’1,9% del totale delle cause pendenti reali 

(n. 2.114).  

Sono n. 4 i procedimenti sono pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione (nn. 1519/11, 

9000114/12, 1677/13, 3181/13), pari allo 0,18%. 

Non sono pendenti procedimenti civili di secondo grado da oltre 3 anni 

dall’iscrizione. 

Dall’esame dei fascicoli pendenti di più remota iscrizione, è emerso che si tratta di 

procedimenti riguardanti materie civili complesse, quali la divisione di beni caduti in 

successione e l’impugnazione di testamento, contraddistinti da sentenze parziali e 

rimessione in istruttoria, da sospensione per pregiudizialità (n. 1519/11); gli ulteriori 

hanno presentato problemi connessi alle vendite all’asta degli immobili ed hanno subito 

rinvii per lo più tesi ad agevolare le trattative in corso tra le parti. 

Le 10 procedure più remote risultano tutte movimentate.    

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica, n. 116 procedimenti ordinari sono stati 

definiti con sentenza di 1° grado dopo oltre 4 anni dall'iscrizione; tali procedimenti 

rappresentano l’1,8% del totale delle definizioni dello stesso genere di affari (n. 6.421).   

Solamente n. 1 procedimento civile contenzioso è stato definito con sentenza oltre i 

10 anni dall’iscrizione. 

Nella tabella che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti di 

risalente iscrizione, come desunti dalla query T2a.1.  
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T2.a.1 - 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 

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 4 

anni 
Incidenza percentuale 

2016 654 10 1,5 

2017 1.432 21 1,5 

2018 1.381 20 1,4 

2019 1.371 33 2,4 

2020 1.011 18 1,8 

2021 572 14 2,4 

Totale 

generale 
6.421 116 1,8 

 

Nello stesso arco temporale, solamente n. 1 procedimento ordinario è stato definito 

in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni dall'iscrizione, con una percentuale pari 

allo 0,6% del totale delle definizioni della stessa tipologia di procedimenti (n. 180). 

Nella tabella che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento, come 

desunto dalla query T2a.2. 

 

T2a.2 - 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    

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 3 

anni 
Incidenza percentuale 

2016 26 0 0,0 

2017 51 0 0,0 

2018 32 1 3,1 

2019 23 0 0,0 

2020 23 0 0,0 

2021 25 0 0,0 

Totale 

generale 
180 1 0,6 
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Settore lavoro 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore lavoro i procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono 

complessivamente n. 13, pari al 3,3% della pendenza totale (n. 399). 

Nessun procedimento è pendente da oltre 6 anni. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso la sezione lavoro risultano definiti con sentenza dopo oltre 3 anni dalla 

iscrizione n. 119 procedimenti, pari all’8,8% del totale degli affari definiti con sentenza 

(n. 1.360).  

Nel corso del periodo in verifica solamente n. 1 procedimento è durato oltre 7 anni 

dall’iscrizione (n. 544/13). 

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

desunto dalla query T2b.1. 

 

T2b.1 - 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 

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 3 

anni 
Incidenza percentuale 

2016 142 23 16,2 

2017 299 36 12,0 

2018 300 22 7,3 

2019 233 12 5,2 

2020 248 22 8,9 

2021 138 4 2,9 

Totale 

generale 
1.360 119 8,8 

 

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

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore degli affari non contenziosi i procedimenti pendenti da oltre 1 anno 

sono complessivamente n. 294, con incidenza del 43,0% sul numero complessivo delle 

pendenze (n. 685). 
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Dall’esame sul registro informatico delle 20 procedure pendenti da più tempo (degli 

anni 2016, 2017 e 2018) è emerso che, per lo più, le stesse consistono in una “richiesta 

di certificazione di eredità”, necessaria nel diritto tavolare (in vigore nella regione del 

Friuli Venezia Giulia) per la trascrizione dei diritti di proprietà. La cancelleria ha 

dimostrato di aver sollecitato di recente le parti affinché presentino i documenti 

indispensabili per ottenere il suddetto certificato. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso lo stesso settore risultano definiti dopo oltre 2 anni dalla iscrizione n. 359 

procedimenti, pari al 4,09% del totale degli affari definiti (n. 8.771). 

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

desunto dalla query T2c.1. 

 

T2c.1 - 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 

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 2 

anni 
Incidenza percentuale 

2016 1.041 12 1,15% 

2017 1.733 52 3,00% 

2018 1.647 46 2,79% 

2019 1.994 124 6,22% 

2020 1.474 100 6,78% 

2021 882 25 2,83% 

Totale 

generale 
8.771 359 4,09% 

 

Nel prospetto che segue sono riepilogate le risultanze ispettive in tema di pendenze 

remote nell’ambito dei procedimenti di tutela, curatela, amministrazione di sostegno ed 

eredità giacente. 
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Tribunale di Udine ed ex Tribunale di Tolmezzo 

Procedure di volontaria giurisdizione ultradecennali 

Procedura Tribunale Udine Ex Tribunale Tolmezzo 

pendenti residui 

Tribunale Udine e Tolmezzo 

 Pendenti Pend. 

oltre 

10 anni 

% 

pend. 

oltre 10 

anni 

Pendenti  Pend. 

oltre 

10 anni 

% oltre 

10 anni 

Totale 

pendenti 

Pend. 

oltre 

10 anni 

% 

pend. 

oltre 10 

anni 

Tutele 784 480 61,22% 110 101 91,82% 894 581 64,99% 

 

Curatele 42 42 100% 19 19 100% 61 61 100% 

 

Amministrazioni 

di sostegno 

3744 436 11,6% 170 87 51,18% 3914 523 13,36% 

 

Eredità giacenti 

 

165 4 2,4% 1 0 0% 166 4 2,4% 

   

Con riferimento alla verifica dei procedimenti di tutela, curatela, amministrazione di 

sostegno ed eredità giacente di più remota iscrizione si osserva quanto segue. 

Delle n. 784 tutele pendenti iscritte presso il Tribunale di Udine, sono state visionate 

nel registro informatico le prime 20 pendenti. La più vecchia è la n. 979/1962, nella quale 

l’ultimo atto consistente nella richiesta di informazione al tutore è stato compiuto in data 

1/10/2019, mentre l’ultimo rendiconto presentato, secondo la sequenza degli atti dello 

storico, è datato 2010. Sono restate inattive anche la procedura n. 5010257/1965, in cui 

l’ultimo rendiconto è stato approvato in data 7/12/2016; la n. 5020175/1968, nella quale 

l’ultimo atto attivo è avvenuto in data 18/03/2017; la n. 1856/1979, che presenta 

l’ultimo atto di approvazione del rendiconto il 13/03/2014; la n. 5010352/1973, in cui 

non c’è attività annotata dopo il 1986.   

Tutte le altre procedure visionate sono caratterizzate da attività compiute nell’ultimo 

anno. 

Va osservato che la pendenza del Tribunale di Udine è composta ancora da procedure 

pervenute a seguito della soppressione delle Preture situate nel vasto territorio montano 

del Circondario (Palmanova, Cividale, San Daniele, Cervignano, Latisana, Codroipo, 

Tarcento). È stato visionato a campione e secondo casualità un faldone di tutele che 

riuniva alcuni fascicoli delle procedure dell’ex Pretura di Latisana caratterizzate, al 

momento dell’iscrizione nel registro Sicid di Udine, dal suffisso 50 anteposto al numero 

originale; delle n. 8 procedure visionate, le nn. 50306/90, 503010/90, 503014/90 e 

503021/94 presentano il deposito del rendiconto nel 2020 e 2021, le rimanenti sono 

ferme al 2015, 2016 e 2010 (n. 503020/93). 



112 

 

Tra le prime 20 tutele pendenti del tribunale di Tolmezzo la più vecchia è la n. 

260/1965, per la quale l’ultimo atto compiuto è datato 17/07/2019, quando è stato 

depositato un certificato di morte e successivamente è stato richiesto al tutore di 

presentare il rendiconto finale. Sono “ferme” la procedura n. 385/1976, con l’ultimo atto 

compiuto nell’anno 2014, consistente nel deposito rendiconto del 2013; la n. 389/1977 e 

la n. 392/1978, entrambe ferme al 5/02/2015, data di deposito del rendiconto dell’anno 

2014; la n. 397/1979 è ferma al 6/03/2013, data di deposito del rendiconto del 2012; la 

n. 619/1982 è ferma al 9/08/2019, con la richiesta di informazioni al tutore; la n. 

627/1984 è ferma al 25/11/2015, con il deposito del rendiconto degli anni precedenti; la 

n. 244/1986 è ferma al 16/03/2016, quando vi è stato il deposito del rendiconto del 

2015.   

La criticità è stata oggetto di rilievo ispettivo, essendo evidente che le predette 

procedure dovranno essere monitorate dall’Ufficio, per essere aggiornate o definite. 

Delle n. 19 curatele pendenti iscritte presso il Tribunale di Udine, la più attempata è 

la n. 4000330/1969, nella quale l’ultimo atto compiuto è consistito nel deposito in data 

24/06/2015 del certificato in vita dell’inabilitato. Anche le ulteriori procedure presentano 

per lo più delle attività processuali svolte in tempi non recenti. In particolare, si citano: la 

n. 1/1999, nella quale risulta, dallo storico del fascicolo, che l’ultimo atto indicativo di 

attività è stato compiuto nel 2007; la n. 100001/1999 (dell’ex Pretura di Cividale del 

Friuli), che è ferma al 2013; la n. 5015118/2000, con l’ultimo atto in data 15/11/2010; la 

n. 40001/2002, nella quale l’ultimo atto risale al 17/01/2002.  

Anche le prime 20 procedure di curatele pendenti, iscritte nel registro Sicid-

volontaria dell’ex Tribunale di Tolmezzo e pervenute a seguito dell’accorpamento, 

appaiono quiescenti; la più vecchia è la n. 13/1970, nella quale l’ultimo atto è del 

23/08/2018. La maggior parte di esse non presenta attività recenti, in quanto per alcune 

l’ultimo atto riportato nello storico risale al 2013 (nn. 1/1992, 2/1994, 2001/1994, 

1/1997, 2/1999, 2/2001, 2/2002, 5/2004, 6/2006), al 2015 (n. 1/2001), al 2016 (n. 

2/1996). L’ultima procedura pendente risale all’anno 2006 (n. 6/06), mentre nessuna 

procedura è stata iscritta negli anni successivi in quanto si è preferito far ricorso all’ 

amministrazione di sostegno.   

 Le uniche procedure che evidenziano qualche attività negli ultimi 3 anni sono: le nn. 

3/96 e 1/1980, con atti compiuti nel 2019, la n. 2/1991, con l’ultimo atto compiuto nel 

2020, le nn. 1/95, 2/2000 e 1/2004, con l’ultimo atto compiuto nel 2021. Le rimanenti 

visionate presentano annotato nello storico del fascicolo solo la sostituzione in data 

25/02/2016 del magistrato titolare del processo.  

Per le curatele pendenti, per lo più quiescenti e residue, in quanto da vari anni non 

vengono iscritte curatele, l’Ufficio sostiene che non è necessaria un’attività di consultivo 
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sistematico, come per le tutele e le amministrazioni di sostegno, atteso che le attività 

hanno luogo soltanto qualora il curatore abbia necessità di richiedere un’autorizzazione al 

Giudice Tutelare. In realtà, l’art. 44 disp. att. cod. civ. (modificato dalla L. n. 6/2004) 

prevede la possibilità per il giudice tutelare di convocare il curatore per riferire in ordine 

all’andamento della curatela (o per la presentazione del rendiconto), quindi, è opportuno 

che Ufficio sottoponga al giudice tutelare le procedure più remote al fine di verificare 

l’effettiva attività di cura delle condizioni patrimoniali e personali di soggetti fragili. 

Anche tale criticità è stata oggetto di rilievo ispettivo. 

Nel registro informatico del Tribunale di Udine sono state visionate le prime 20 

amministrazioni di sostegno pendenti. La più vecchia è la n. 10/2004, che presenta 

un’attività regolare nel tempo e l’ultimo atto relativo al rendiconto approvato è stato 

compiuto in data 1/07/2021. Anche le rimanenti procedure hanno mostrato delle attività 

continue e recenti; solo alcune presentano eventi risalenti all’anno 2019: le nn. 

9043/2004, 1015/2004 e 5000364/2004.    

Nel registro del Tribunale di Tolmezzo sono state visionate le prime 10 

amministrazioni di sostegno pendenti. La più risalente è la n. 409/2004, con rendiconto 

vistato in data 1/02/2021; le successive presentano lo svolgimento di attività recenti nel 

2021, a parte la n. 453/04, per la quale l’ultimo atto risale al 27/05/2015, e la n. 

496/2005, ferma al deposito del rendiconto del 2008. 

La criticità costituita dalla circostanza che alcune procedure, tra quelle di più 

risalente iscrizione, sono risultate inattive da anni, con conseguente necessità di 

aggiornamento, è stata oggetto di rilievo ispettivo. 

Sono state visionate le prime 10 procedure di eredità giacente pendenti del 

Tribunale di Udine, che risultano movimentate negli ultimi anni. La più vetusta è la n. 

5050422/2008, che si trova nella fase finale in quanto l’ultimo atto compiuto consiste 

nella fissazione dell’udienza per l’approvazione del rendiconto finale (ud. 24/11/2021). La 

procedura successiva è la n. 505093/2005, che è stata definita in data 7/07/2021 con la 

devoluzione all’Erario.  

L’unica pendente dell’ex Tribunale di Tolmezzo è la n. 143/13, chiusa in data 

22/07/2021. 

 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 316 fallimenti 

non ancora definiti, n. 59 procedure risultano pendenti da oltre 6 anni. Le pendenze 
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remote costituiscono il 19,0% degli affari pendenti. 

Vi sono n. 4 procedure pendenti da oltre 10 anni, pari all’1,3%. 

Su una rassegna complessiva di n. 731 procedure prefallimentari, nessun 

procedimento risulta pendente da oltre due anni. 

Vi sono n. 11 procedure di concordato preventivo pendenti da oltre 6 anni, pari 

al 46,0% della pendenza complessiva (n. 24); tra questi, n. 3 risultano pendenti da 

oltre 10 anni, pari al 12,5%, di cui n. 1 dell’ex Tribunale di Tolmezzo.  

Dall’esame dei n. 10 fascicoli pendenti da maggior tempo, tramite SIECIC del 

Tribunale di Udine (nn. 7/10, 21/11, 44/11, 55/11, 79/11, 101/11, 26/12, 66/12, 92/12 

e 23/13), è emerso che le procedure sono tutte adeguatamente movimentate ed 

aggiornate. 

Sono stati altresì visionati n. 8 fascicoli remoti, ancora iscritti nel registro informatico 

SIECIC del Tribunale accorpato di Tolmezzo (nn. 17/10, 14/11, 15/11, 7/12, 13/12, 

4/13, 5/13 e 6/13). L’esame ha consentito di verificare che tutte le procedure sono 

movimentate ed aggiornate, tranne un fascicolo (n. 15/2011), fermo al 2/03/2018, che 

verrà sottoposto al Giudice delegato per le opportune determinazioni.    

Dall’esame di n. 10 concordati preventivi di remota iscrizione (nn. 12/10, 8/11, 

12/11, 4/12, 7/14, 12/14, 19/14, 24/14, 26/14 e 7/15) non sono stati rilevati casi di 

stasi processuali ingiustificate. 

La verifica effettuata su n. 2 procedimenti remoti, iscritti nel registro informatico 

SIECIC del Tribunale d Tolmezzo (nn. 4/10 e 2/11), ha evidenziato che uno dei fascicoli 

(n. 4/10) risulta movimentato solo fino al 10/11/2018 e sarà trasmesso al Giudice 

delegato per le sue determinazioni. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure fallimentari che, nel quinquennio ispettivo, risultano essere state 

definite dopo oltre 7 anni dall’iscrizione sono n. 126, che rappresentano, in termini 

percentuali, il 23,0% circa del totale delle definizioni (n. 541). 

I dati si possono rilevare nel prospetto che segue, desunto dalla query T2f.3. 
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T2f.3 – Numero totale dei fallimenti definiti con durata superiore a 7 anni e 

rapporto percentuale con il totale di quelli definiti      

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 7 

anni 
Incidenza percentuale 

2016 56 12 23% 

2017 116 26 22% 

2018 101 16 16% 

2019 120 29 24% 

2020 99 29 29% 

2021 52 14 27% 

Totale 

generale 
541 126 23% 

 

Nel periodo monitorato, non vi sono procedure prefallimentari che sono state 

definite dopo oltre due anni dall’iscrizione. 

Vi sono state n. 7 procedure di concordato preventivo definito dopo oltre sette 

anni, con percentuale pari all’11,0% del totale dei definiti (n. 62). 

 

Settore dell’esecuzione civile 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

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

724 fascicoli, n. 137 procedure risultano pendenti da oltre 4 anni, pari al 19,0% della 

pendenza, mentre n. 39 sono pendenti da oltre sette anni, pari al 5,0%. 

Dal controllo ispettivo non sono emerse particolari problematicità circa le procedure 

pendenti da data remota, tutte operative. 

Infatti, dall’esame delle procedure più remote (nn. 311/07, 38/09, 170/09, 213/09, 

283/10, 432/10, 484/10, 176/11, 262/11, 1/13 ex Tribunale di Tolmezzo, 33/13 ex 

Tribunale di Tolmezzo), non sono emerse gravi ipotesi di stasi processuali ingiustificate, 

risultando che tutti i fascicoli sono adeguatamente movimentati ed aggiornati. 

Risultano solo n. 3 procedure sospese da oltre tre anni, nessuna su istanza di 

parte ai sensi dell’art. 624 bis c.p.c.: la Cancelleria effettua monitoraggi periodici, 

sottoponendole al Giudice dell’esecuzione per le sue determinazioni. 
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Con riferimento ai fascicoli sospesi, si osserva che la Cancelleria provvede alla 

periodica redazione della rassegna, sottoposta al Giudice dell’esecuzione per un 

monitoraggio. Alla data dell’1/07/2021 ve ne erano n. 71, i più remoti sospesi in attesa 

della definizione di giudizi di divisione (ad es. n. 208/11 e n. 572/11) o in attesa del 

passaggio in giudicato di sentenze emesse (ad es. n. 126/12). 

 

2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

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

dalla iscrizione sono complessivamente n. 1.119 e rappresentano il 35,0% circa delle 

definizioni (n. 3.160).  

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

procedimenti di remota iscrizione. 

 

T2e.3 - Numero totale delle espropriazioni immobiliari definite con durata 

superiore a 4 anni e rapporto percentuale con il totale delle espropriazioni 

immobiliari definite     

Anni 
Totale 

definiti 

Totale definiti dopo oltre 4 

anni 
Incidenza percentuale 

2016 280 73 30% 

2017 550 164 33% 

2018 653 250 42% 

2019 931 431 52% 

2020 542 174 33% 

2021 204 27 18% 

Totale 

generale 
3.160 1.119 35% 

 

Sono n. 315 le procedure definite dopo oltre 7 anni, con percentuale pari al 

9,96%. 

 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti  

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

190 fascicoli, solamente n. 7 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero il 

4,0% degli affari; n. 4 di queste sono pendenti da oltre 5 anni, con incidenza 

percentuale pari al 2,1%.  
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Dall’esame delle procedure scelte tra quelle pendenti da più tempo, è emerso che 

tutte sono adeguatamente movimentate ed aggiornate.  

 

4.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  

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

definite dopo oltre 3 anni dalla iscrizione sono n. 286 e rappresentano il 3,0% delle 

definizioni totali (n. 8.455), mentre n. 100 sono le procedure esaurite in oltre 5 anni, 

pari all’1,18%. 

 

Considerazioni conclusive  

L’analisi incrociata dei dati sin ora esposti permette di ritenere come, in tutte le 

articolazioni della Sezione Civile, la consistenza dei procedimenti di risalente iscrizione, 

peraltro numericamente e percentualmente trascurabile in quasi tutti i settori, non possa 

valutarsi allarmante. 

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

procedimenti di remota iscrizione, definiti e tuttora pendenti.   

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

Pendenti definiti 

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

Contenzioso ordinario 2.114 1,9% oltre 4 anni 6.421 1,8% oltre 4 anni 

Lavoro 399 3,3% oltre 3 anni 1.360 8,8% oltre 3 anni 

Non contenzioso e proc. da trattarsi 

in Camera di consiglio 
685 43% oltre 1 anno 8.771 4,09% oltre 2 anni 

Fallimenti 316 19% oltre 6 anni 541 23% oltre 7 anni 

Esecuzioni immobiliari 724 19% oltre 4 anni 3.160 35% oltre 4 anni 

Esecuzioni mobiliari  190 4% oltre 3 anni 8.455 3% oltre 3 anni 
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La Segreteria della Presidenza raccoglie le richieste rivolte al Tribunale di Udine 

dall’Avvocatura dello Stato al fine di poter predisporre la difesa in giudizio nei 

procedimenti a seguito della proposizione dei ricorsi ai sensi della Legge 24 marzo 2001 

n. 89, c.d. Legge Pinto (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine 

ragionevole del processo): non ne sono stati rinvenuti relativamente alle procedure 

fallimentari, esecutive mobiliari e immobiliari. 

Tra le procedure civili contenziose, non contenziose e di lavoro-previdenza pochi 

sono i procedimenti contenziosi di primo grado ultratriennali e tali da superare i limiti 

previsti dalla Legge 89/2001. 

 

 

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

provvedimenti decisori. 

 

Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica 

ispettiva, con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel periodo considerato (2017, 2018, 

2019 e 2020), dà conto della giacenza media dei procedimenti in tutte le articolazioni del 

settore civile e quindi della loro durata.  

 

Giacenza media nel settore civile 

 

Giacenza media presso 
l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 2020    

Contenzioso civile 12,4 11,4 10,6 11,9   

Controversie in materia di 

lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie  

14,9 12,7 14,1 12,7   

Procedimenti speciali  
(ordinari, lavoro, APT 
ordinari e ATP lavoro) 

1,4 1,2 1,2 1,3   

Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio (esclusi gli affari 
del giudice tutelare, le 

eredità giacenti e gli affari 
stragiudiziali) 

4,2 4,6 4,0 4,2   

Procedure concorsuali 56,1 52,8 40,3 38,3   



119 

 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

3,4 3,0 2,6 3,9   

Esecuzioni immobiliari 36,4 34,6 20,6 24,2   

TOTALE CIVILE 8,2 7,7 6,6 7,2   

 

Dall’esame del prospetto appena riportato, si evince un trend positivo sui tempi di 

giacenza media, nel raffronto tra il primo e l’ultimo anno in esame, che mette in luce una 

tendenza alla riduzione della durata dei procedimenti in tutti i settori, ad eccezione delle 

esecuzioni mobiliari ed esecuzioni forzate, che registrano da ultimo un aumento. 

Nel prospetto che segue è indicato il dato aggregato. 

 

 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO 

(in mesi) 

Contenzioso ordinario 12,4 

Lavoro 14,0 

Procedimenti speciali  

(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 

1,3 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in 

Camera di consiglio 
3,7 

Procedure concorsuali 47,5 

Esecuzioni mobiliari 3,5 

Esecuzioni immobiliari 26,1 

Contenzioso sezione specializzata in 

materia di imprese 
- 

Non contenzioso sezione specializzata in 

materia di imprese  
- 

Giacenza media complessiva per il 

settore civile  
7,5 
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Nella tabella che segue, compilata dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato Generale in 

base ai dati ricavati tramite il “Pacchetto ispettori”, sono riportati gli effettivi tempi medi 

di definizione dei procedimenti civili presso il Tribunale di Udine. 

 

TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE (in giorni) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Intero 

periodo 

Affari civili I° 

grado 
379,9 404.1 397,4 388,8 364,5 339,9 384,7 

Affari civili II° 

grado 
372,4 359,6 396,8 323,3 287,0 297,8 343 

Agraria 122,5 271,8 216,0 173,4 259,3 140,5 

 

206,1 

 

Procedimenti 

speciali sommari 
37,5 31,4 31,6 31,6 37,6 34,7 33,5 

Lavoro e 

previdenza 
570,2 491,6 459,6 449,1 444,4 424,4 457,4 

Speciali lavoro 

previdenza 
53,5 69,3 80,2 51,8 75,7 81,2 68,2 

Volontaria Affari 

non contenziosi  
79,2 102,2 133,4 189,2 124,3 94,3 127,6 

Volontaria tutta 

(comprese tutele, 

curatele eredità 

giacenti, ADS 

215,3 233,5 328,9 395,9 413,6 464,5 345,6 

Esecuzioni 

mobiliari 
297,0 233,2 520,8 138,5 169,2 121,6 262,2 

Esecuzioni 

immobiliari 
966,9 1098,3 1391,8 1643,5 1278,9 1030,7 1337,4 

Istanze di 

fallimento e di 

dichiarazione dello 

stato di insolvenza 

81,9 72,1 59,4 60,2 75,9 73,6 69,3 

Procedure 

fallimentari 
1847,7 1872,8 1712,1 1906,3 2172,2 1822,2 1897,4 

Concordati 

preventivi 
277,9 143,6 177,0 123,4 143,3 291,2 805,3 

 

Si può notare che i tempi medi di durata delle procedure civili contenziose, non 

contenziose e di lavoro-previdenza sono inferiori ai due anni.  
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I processi di lavoro e previdenza evidenziano una riduzione significativa nel corso 

degli anni oggetto di verifica. 

Le esecuzioni mobiliari e le procedure concorsuali registrano una riduzione dei tempi 

medi di definizione.  

In crescita, invece, la durata media dei procedimenti di volontaria giurisdizione, 

incluse tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno. Peraltro, si è già sottolineato che  

nell’ambito delle procedure da ultimo citate, l’incremento delle pendenze, sia in termini 

numerici che in termini di durata dei procedimenti, non costituisce indice di minore 

produttività dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura rimangono 

“pendenti” anche per molto tempo, essendo la loro pendenza collegata alla permanenza 

nell’incapace, nell’inabilitato e nell’amministrato delle condizioni che giustificano 

l’applicazione della misura di protezione nei loro confronti, la quale spesso si protrae 

anche per tutta la durata della vita dell’interessato. 

Le discrepanze tra i dati sopra riportati e quelli relativi alla giacenza media presso 

l’Ufficio sono dovute all’utilizzo di due indicatori diversi, il primo “reale” e il secondo 

stimato, che in particolari situazioni possono divergere anche pesantemente. 

Infatti, la durata media, calcolata mediante il “Pacchetto ispettori”, è data dal 

rapporto tra durata totale (somma delle differenze in giorni tra data di definizione e data 

di iscrizione) dei procedimenti e numero di definizioni nello stesso periodo ed è la durata 

media effettiva dei procedimenti. 

La giacenza media, calcolata nel quadro sintetico, è un indice approssimato, 

utilizzato dal Ministero quando non era possibile calcolare la durata effettiva dei 

procedimenti. È mutuata dall’economia aziendale la cosiddetta formula del magazzino 

della giacenza media (in mesi): [(PI+PF)/(S+E)]*365/30, dove S è il numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati, E è pari al numero medio dei definiti, PI e PF 

rispettivamente i pendenti iniziali e finali;  questo indice considera il valore medio delle 

pendenze nell’anno, ma risulta influenzato, con segno negativo, dal numero delle 

iscrizioni. 

Nel prospetto che segue sono indicati i tempi medi rilevati con riferimento al 

deposito dei provvedimenti decisori (sentenze). 
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TRIBUNALE DI UDINE 

tempi medi in gg. deposito provvedimenti decisori (sentenze) 

TRIBUNALE DI 

UDINE 

 

2016  

dal 

1.7 

 

2017 2018 2019 2020 

2021 

fino al 

30.6 

TOTALE 

AFFARI CIVILI 1° 

GRADO 
34,9 31,4 26,0 27,4 22,3 22,4 27,6 

AGRARIA 4 1,0 2,9 3,9 7,7 - 3,6 

LAVORO  4,8 3,3 5,3 21,1 43,0 15,4 14,2 

LAVORO – PREVID.- 

ASSISTENZA 
43,5 62,6 82,3 73,2 61,8 67.4 67,1 

VOLONTARIA  5,4 4,6 1,3 0,3 2,3 0,0 2,4 

FALLIMENTARE 75,4 70,9 53,9 44,7 69,7 67,5 62,9 

 

Si precisa che il tempo di deposito delle sentenze è il tempo intercorso tra la data 

della decisione e la data di deposito della minuta, espresso in giorni. Per le sentenze a 

verbale o le sentenze "rito lavoro" ci si aspetta che questo intervallo di tempo tenda a 

zero. Per le sentenze fallimentari sono state considerate le dichiarazioni di stato di 

insolvenza e le dichiarazioni di fallimento; il tempo di deposito è pari alla differenza in 

giorni tra la data di definizione e la data di iscrizione del procedimento. 

 

 

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

ispezione 

 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo 1° aprile 2011 – 31 marzo 2016, 

per complessivi mesi 60, l’attuale verifica il periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2021, pari 

a 60 mesi. 

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

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche attesta generalmente una 

diminuita attività definitoria per quanto riguarda il contenzioso civile, il lavoro, le 

procedure concorsuali e le esecuzioni mobiliari. Più precisamente il numero complessivo 

delle definizioni nel periodo oggetto della attuale verifica ha subito una flessione del 

26,4% per il civile contenzioso, del 33,0% per il settore lavoro, del 31,2% per le 

procedure concorsuali e del 26,9% per le esecuzioni civili mobiliari.  
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Invece, risultano in aumento le definizioni per le procedure di più lunga durata del 

settore non contenzioso: per le tutele +99%, per le curatele +20,1%, per le eredità 

giacenti +149,3%; in aumento anche le definizioni delle esecuzioni immobiliari 

(+34,3%); in lieve aumento le definizioni delle procedure del settore non 

contenzioso/camera di consiglio +1,8%. 

Il prospetto di seguito riporta i dati risultanti dal foglio di raffronto TO_12-13 tra la 

precedente e l’attuale ispezione. 

 

settore 

media annua di 

definizione accertata 

nella precedente 

ispezione 

media annua di 

definizione accertata 

nella attuale ispezione 

variazione di 

produttività 

Contenzioso 

ordinario 

(complessivo) 

7404,7 5451,6 -26,4% 

Lavoro (settore 

complessivo) 
1428,2 956,4 -33% 

Non contenzioso 3066,7 3121,4 +1,8% 

Tutele 143,1 284,8 99% 

Curatele 3,0 3,6 20,1 

Eredità giacenti 12,6 31,4 149,3% 

Procedure 

concorsuali  

(complessive) 

416,2 286,4 -31,2% 

Esecuzioni civili 

mobiliari 
2311,7 1691,0 -26,9% 

Esecuzioni civili 

immobiliari 
470,7 632,0 34,3% 

 

Anche il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo 

oggetto della attuale verifica, ha subito una significativa flessione pari al 29,3%; nel 

corso della precedente ispezione venne rilevata la pubblicazione in media ogni anno di n. 

2.380,1 sentenze definitive a fronte dei n. 1.683,8 provvedimenti decisori definitivi 

pubblicati in media ogni anno nell’attuale periodo ispettivo.  
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5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

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

 

In relazione ai provvedimenti organizzativi volti ad assicurare una più tempestiva 

definizione dei procedimenti ed a fissare eventuali priorità di trattazione, il Presidente del 

Tribunale ha riferito quanto segue:  

<<Quanto ai provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini e 

la tempestiva definizione dei procedimenti, si riporta quanto rilevato in sede di ultimo 

programma di gestione e di ultimo DOG in relazione all’obiettivo da sempre prioritario per 

il Tribunale di Udine: smaltimento dei procedimenti ultratriennali. 

 

ULTRATRIENNALI E OBIETTIVO 

Macroarea 

Ultratrienn. 

al 30.6.19 

Obiettivo 

smalt. 

ultratr. al 

30.6.19 

Ultratriennali 

al 30.6.20 

Smaltiti 

rispetto a 

ultratr. al 

30.6.19 

Diff. 

rispetto 

obiettivo 

Lavoro 17 13 (- 76%) 24 (+ 41 %) 8 (17 – 9) - 5 

Prev./ass. 8 6 (- 75%) 4 (- 50%) 7 (8 – 1) + 1 

Fall./proc. 

conc. 

283 142 (- 

50%) 

249 (- 12%) 81 (283 – 

202) 

- 61 

Es. immob. 650 315 (- 

48%)  

296 (- 54%) 460 (650 – 

190) 

+ 145 

Es. mob. 32 19 (– 59%) 23 (- 28%) 19 (32 – 13) 0 

VG in fam. 13 7 (– 50%)  3 (- 76%) 11 (13 – 2)  + 4 

VG non fam. 44 24 (– 54%) 15 (- 70%) 38 (44 – 6)  + 14 

Sep./div. 35 17 (– 50%) 24 (- 31%) 26 (35 – 9) + 9 

Cont. ord. 170 57 (– 33%) 151 (- 11%) 120 (170 – 

50) 

+ 63 

Proc. speciali  1 0 0 0  

Decr. ing. 0 0 0 0  

Totale 1.253 600 789 (- 37%) 770 + 170 

 

Complessivamente, si può registrare quanto segue: 

• raffrontando puramente e semplicemente il numero dei procedimenti ultratriennali 

pendenti al 30.6.2019 con il numero dei pendenti al 30.6.2020, va salutato con favore il 
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fatto che tutte le macroaree, con la sola eccezione del lavoro (peraltro con un incremento 

minimo), hanno visto una diminuzione delle pendenze ultratriennali, con percentuali che 

variano dal meno 76% al meno 11%; 

• si ribadisce che il numero dei procedimenti ultratriennali si è ridotto in tutte le 

macromaterie, ad eccezione di quella del lavoro, in cui vi è stato un aumento del 41%, 

pur rimanendo contenuti i numeri assoluti (da 17 a 24); anche in questo caso, la ragione 

è da individuarsi nella assenza della dott.ssa Vitulli, protrattasi per cinque mesi all’interno 

dell’anno considerato.  

• non vi è arretrato nella fissazione delle udienze ex art. 569 c.p.c.; 

• relativamente alla macroarea fallimenti e procedure concorsuali, avendo riguardo 

ai soli procedimenti pendenti da oltre sei anni, che è la durata che assume rilevanza ai 

fini della “legge Pinto”, i 118 fallimenti iscritti fino al 2013 si sono ridotti a 76, con una 

riduzione del 36%. 

• altrettanto positivo è il raffronto tra l’obiettivo prefissato nel programma di 

gestione 2019/2020, basato, quindi, sulle pendenze oltre i tre anni al 30.6.2019, con il 

numero di procedimenti attualmente pendenti con iscrizione sino al 2016 (ovverosia i 

procedimenti ultratriennali al 30.6.2019), sulla base dei quali è stato indicato l’obiettivo 

di smaltimento: si registra che ben 6 macroaree hanno smaltito oltre l’obiettivo 

(previdenza/assistenza, esecuzioni immobiliari, VG di famiglia, VG non di famiglia, 

separazioni/divorzi e contenzioso ordinario, mentre solamente le 2 marcroaree del lavoro 

e delle procedure concorsuali hanno riportato un segno meno, laddove il settore 

esecuzioni mobiliari ha pienamente centrato l’obiettivo; 

• il dato complessivo poi consegna un decremento dei procedimenti ultratriennali 

dal 2019 al 2020 pari al 37% ed un surplus positivo di smaltimento rispetto all’obiettivo 

fissato nel precedente programma di gestione di 170 procedimenti smaltiti. 

Obiettivi 2021 

Nella individuazione degli obiettivi 2021 per il settore civile, sia avuto riguardo lo 

smaltimento dei procedimenti ultratriennali, sia avuto riguardo ai carichi esigibili e al 

rendimento complessivo dell’ufficio, non si può fare a meno di tenere conto, come detto 

sopra, accanto ai dati degli anni precedenti, alle presenze effettive di magistrati, alla 

mobilità degli stessi e alla grave e cronica situazione del personale amministrativo, degli 

effetti negativi prodotti dall’eccezionale e prolungata emergenza pandemica.  

E, dunque, sotto tale ultimo profilo, sono d’obbligo le seguenti considerazioni:  

1. la sospensione di quasi tutti i procedimenti tra il marzo e il maggio 2020; 

2. la ripresa solamente graduale di tutta l’attività giurisdizionale dal giugno 2020; 

3. la necessaria rimodulazione dei ruoli e degli orari delle udienze onde evitare 

rischiosi assembramenti (orari e ruoli, infatti, erano organizzati per un periodo ordinario); 
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4. la ricalendarizzazione di numerosi procedimenti le cui udienze non sono state 

tenute per la sospensione ex lege o comunque per ragioni inerenti la pandemia, con il 

conseguente slittamento dei nuovi procedimenti (non essendo possibile, in linea di 

principio, fatte salve le urgenze o fatti salvi i casi particolari, né un maggior accumulo di 

processi nelle ordinarie udienze al fine di evitare assembramenti, né un incremento 

significativo delle udienze ordinarie o degli orari delle stesse a causa della cronica e 

aggravata carenza di personale amministrativo); 

5. e la ulteriore contrazione delle attività di assistenza alla giurisdizione da parte del 

personale amministrativo posto in cd. lavoro agile da casa; 

rappresentano altrettanti fattori oggettivi i quali, sebbene, come visto, non abbiano 

impedito il raggiungimento di pressoché tutti gli obiettivi di smaltimento dei procedimenti 

ultratriennali fissati nel precedente programma di gestione (e ciò, evidentemente, perché 

fino al mese di marzo 2020 la gran parte di tali obiettivi era stato comunque raggiunto, 

laddove l’assenza dell’evento pandemico avrebbe verosimilmente consentito di andare 

ancora ben al di là dei risultati positivi già raggiunti), conducono a previsioni assai 

negative per i prossimi 18 mesi, sino al 31.12.2021, caratterizzati ancora dall’emergenza 

pandemica, dall’incertezza sulla conclusione della stessa e dall’onda lunga negativa di 

tutti gli accadimenti sopra riportati dal n. 1 al n. 5.    

In via di prognosi, quindi, se il Tribunale di Udine, da ottobre 2018 a settembre 

2019, ossia per circa un anno, si è giovato dell’organico pieno di magistrati, con 

conseguente raggiungimento in larghissima parte degli obiettivi prefissati, grazie 

all’abnegazione del personale rimasto e dei magistrati, le tre vacanze di posti riservati ai 

magistrati, e in particolare le due vacanze nel settore civile (prima sezione) e l’ulteriore 

deficit di personale amministrativo, in un quadro di grande incertezza dovuto alla 

pandemia, impone una scelta degli obiettivi 2021 ispirata al principio della precauzione. 

Ancora, non può essere trascurato, anche nella presente programmazione per il 

settore civile, avuto riguardo all’individuazione degli obiettivi 2021 (smaltimento, carichi 

e rendimento), il fatto che, tenuto conto dei numeri complessivi dei procedimenti di 

volontaria giurisdizione (assai rilevanti, nonostante il calo delle sopravvenienze), cospicue 

risorse (nel senso di giudici e di personale amministrativo) sono impiegate in tale settore, 

il quale, per natura, se da un lato esso comporta minori problemi dal punto di vista della 

ultratriennalità, dall’altro, però, produce minori risultati dal punto di vista definitorio, 

trovando esso espressione in una serie molteplice di attività che poi non trovano alcun 

riscontro statistico, ma che sono altrettanto essenziali al servizio. E tale circostanza non 

permette di distogliere risorse da tale settore per destinarle a settori a più altro tasso di 

definizione e a maggiore rischio di ultratriennalità. 

Infine, come più volte messo in evidenza dal Magrif, nell’individuazione degli obiettivi 

2021 va tenuta presente la criticità a livello informatico rappresentata dall’assenza di un 
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collegamento diretto tra tribunale e procura per quanto concerne tutti i numerosi 

procedimenti nei quali il P.M. è parte necessaria: criticità, peraltro, che è in corso di 

superamento con l’implementazione della consolle del P.M. e il relativo protocollo per 

buone prassi sottoscritto tra gli uffici interessati. 

Venendo in concreto all’obiettivo del 2021, richiamate le criticità sopra descritte in 

tema di risorse effettive e di personale amministrativo, ricordato lo stato eccezionale di 

emergenza pandemica, l’obiettivo tendenziale e generale dell’Ufficio per il 2021 è 

rappresentato da una riduzione dell’attuale arretrato ultratriennale che può essere fissato 

in una unica percentuale pari al 33%. 

[…] Ancora, va sottolineato come l’obiettivo dello smaltimento dei procedimenti 

ultratriennali rappresenti l’obiettivo anche di lunga durata del Tribunale di Udine. 

“L’obiettivo prioritario rispetto a tutti gli altri, che quindi si potrebbe definire di 

super-priorità, è certamente quello della riduzione della “pendenza dei procedimenti che 

abbiano superato i termini di cui all’articolo 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, 

n.89”. 

L’obiettivo, nell’arco dei tre anni successivi alla precedente segnalazione tabellare, 

può dirsi raggiunto nel settore civile e non pienamente raggiunto nel settore penale. 

[…] Altri poi sono gli obiettivi fissati dall’Ufficio nell’ultimo DOG. 

“Il secondo (anche in ordine di importanza) obiettivo triennale è quello della 

riduzione dei tempi delle cause di famiglia che vedono coinvolti i minori e della cause di 

risarcimento danni alla persona”.  

Anche questo obiettivo, involgente il solo settore civile, può dirsi raggiunto. 

Come abbiamo visto, i tempi di definizione dei procedimenti civili di separazione e 

divorzio contenziosi sono ampiamente soddisfacenti. Ma, soprattutto, la fissazione della 

udienza di comparizione coniugi avanti il presidente ovvero le prime udienze davanti al 

relatore nelle controversie che riguardano i figli nati da genitori non coniugati avviane 

sempre entro i tre mesi (v. 90 giorni quale termine ex art. 706 c.p.c.).  

Analogamente, per i procedimenti civili ordinari, fra i quali vengono ricompresi quelli 

risarcitori, il tempo di definizione medio è decisamente inferiore ai tre anni. 

“Il terzo obiettivo triennale è più articolato e ha come scopo ultimo, finale, quello del 

cd. benessere organizzativo. In prima battuta, invece, l’obiettivo è più concreto e 

specifico. Si tratta dell’obiettivo di introdurre una serie di innovazioni di stampo 

essenzialmente informatico, ma non solo, anche in forza di una convenzione da poco 

rinnovata con Astalegale.net spa (che, all’epoca, ha implementato il sito del Tribunale), e 

con il prezioso ausilio dei vari magistrati delegati ai vari progetti, in grado di risolvere 

alcune criticità esistenti nell’ambito di alcuni servizi, e ciò al fine di liberare ulteriori 

risorse di persone e di tempo per lo svolgimento più rapido ed efficiente dell’attività 

giurisdizionale tout court ovvero per fornire all’utente una risposta di giustizia più celere”. 
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È di solare evidenza che la verifica del raggiungimento o meno di tale obiettivo è più 

complessa per due ordini di ragioni: si tratta di obiettivo articolato in varie fasi e che 

presuppone la compartecipazione di vari stakeholders, anche esterni all’Amministrazione; 

è obiettivo che necessariamente, anche per la precedente considerazione, va verificato 

nel medio o lungo periodo. 

In ogni modo, si può affermare che l’obiettivo è stato, per ora, raggiunto in parte. 

Il seguente elenco riporta i singoli progetti posti a fondamento dell’obiettivo in parola 

nella precedente segnalazione. 

1) un progetto “per la semplificazione delle assegnazioni ai vari giudici addetti alla 

volontaria giurisdizione, in relazione alle diverse competenze previste dalla legge 

(collegio, giudice monocratico, giudice tutelare, giudice delle successioni, pubblico 

ministero), dei procedimenti aventi ad oggetto istanze di autorizzazione al compimenti di 

atti ove sono coinvolti minori, interdetti, inabilitati e amministrati”: progetto realizzato e 

che ha contribuito alla diminuzione dei tempi di risposta alle istanze depositate 

nell’ambito della volontaria giurisdizione, come dimostrato dai dati a valle relativi alla 

durata dei procedimenti; 

2) protocollo d’intesa sul “consenso informato alle prestazioni sanitarie”; progetto 

realizzato e per il resto come al punto 1; 

3) progetto denominato “Sportello di promozione e supporto all’istituto 

dell’amministrazione di sostegno”, concluso tra il Tribunale di Udine e i Comuni di 

Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Latisana, Tarcento e Udine e l’ASP “Moro” di 

Codroipo e l’Aas n. 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli, con il collocamento dell’Ufficio per i 

Volontari dell’ads, in relazione a tutti gli sportelli sparsi sul territorio, a turnazione, 

all’interno degli uffici del Tribunale di Udine; progetto realizzato, ma con risultati del tutto 

insoddisfacenti in conseguenza del limitatissimo numero di ore di disponibilità degli 

operatori dello Sportello; 

4) progetto, in attuazione di una convenzione rinnovata con Astalegale.net spa, per 

l’arricchimento del sito del Tribunale e per la introduzione di applicativi informatici in 

relazione ad alcuni servizi: segnaletica; informazione agli utenti; tracciabilità informatica 

dei fascicoli di volontaria giurisdizione; avvisi informatici ai testimoni; prenotazione copie 

via web ed altri; progetto non realizzato in quanto la convenzione con Astalegale è stata 

risolta in ossequio alle disposizioni ministeriali e del CSM in tema di pubblicità delle 

vendite immobiliari; 

5) convenzione con Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in ordine 

alla redazione e verifica dei rendiconti nell’ambito dei procedimenti di amministrazione di 

sostegno; progetto realizzato e che ha ridotto i tempi di approvazione dei rendiconti; 

6) progetto di celebrazione via web di alcune udienze di audizione del beneficiando 

nei procedimenti di amministrazione di sostegno; progetto non ancora del tutto realizzato 
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in concreto in conseguenza delle difficoltà tecniche e della mancanza di personale 

specializzato, una volta venuto meno l’ausilio di Astalegale (v. n. 4); ma l’apertura di un 

nuovo sportello all’interno del Tribunale in conseguenza del nuovo protocollo con 

l’associazione italiana degli amministratori di sostegno consentirà a breve la realizzazione 

del progetto; 

7) tavolo tecnico con Ordine Avvocati per la redazione di un protocollo in materia di 

gratuito patrocinio; progetto realizzato solamente per il settore civile, con una decisa 

riduzione in media dei tempi di liquidazione; 

8) protocollo con Ordine Avvocati per la creazione di un albo speciale di disponibilità 

ad assumere la qualifica di tutore per i minori rifugiati; progetto realizzato, ma che non 

ha ancora dato frutti concreti e visibili in termini di efficienza; 

9)  tavolo tecnico con Ordine Avvocati per un protocollo in tema di legittimo 

impedimento; progetto realizzato e che ha consentito, se non un risparmio di tempi, 

quanto meno una maggiore chiarezza e prevedibilità delle decisioni; 

10) vademecum dei provvedimenti civili da trascrivere in Conservatoria dei registri 

immobiliari; progetto realizzato, la cui efficacia, tuttavia, va vista solamente nel lungo 

periodo; 

11) protocollo con Procura della Repubblica, Ordine Avvocati, e Uepe per le linee 

guida in tema di messa alla prova; progetto realizzato, con la relativa diminuzione dei 

tempi di attesa nell’ambito dei processi penali; 

12) apertura del cd. Sportello di Giustizia di Prossimità di Tolmezzo per l’evasione 

delle pratiche in tema di volontaria giurisdizione e amministrazione di sostegno; progetto 

realizzato che ma non ha dato alcun frutto positivo, soprattutto per l’assenza di un 

sistema di interlocuzione informatica tra lo Sportello e il Tribunale di Udine; 

13) sviluppo del settore tirocini attraverso una capillare politica di informazione 

presso le Università al fine di ampliare il bacino degli studenti interessati e attraverso un 

costante affinamento dell’organizzazione del lavoro dei tirocinanti; progetto in corso di 

costante implementazione, nel senso che vi è stata ed è prevedibile anche per il futuro 

l’avvicendarsi di numerosi tirocinanti; 

14) utilizzo del modello dell’ufficio del processo nel settore fallimentare: progetto 

realizzato. 

Qui ancora appresso gli obiettivi per il triennio 2020/2022. 

L’obiettivo prioritario rispetto a tutti gli altri, che quindi si potrebbe definire di super-

priorità, è certamente quello della riduzione della “pendenza dei procedimenti che 

abbiano superato i termini di cui all’articolo 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, 

n.89”. 

Scelte organizzative del prossimo triennio per realizzare l’obiettivo. 
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[…] per quanto concerne il settore civile, l’Ufficio garantisce mediamente tempi di 

definizione che si attestano, fatti salvi gli effetti perversi dell’emergenza pandemica, 

attorno ai due anni […]. 

E’ chiaro che vi sono macroaree più virtuose e macroaree meno virtuose (per fattori 

quasi sempre esogeni), ma una ulteriore riduzione dei tempi dei processi civili (i quali, fra 

l’altro, come è noto, richiedono pure il rispetto di alcuni termini ex lege), pur sempre 

possibile e pur sempre da ricercare con forza (in particolare per le aree maggiormente 

critiche), non appare allo stato esigibile, anche alla luce delle scoperture attuali e 

prossime dell’organico e alla luce, soprattutto, delle croniche carenze di risorse 

amministrative […]. 

Ne deriva che operare ulteriormente sulla durata dei procedimenti è arduo, anche se 

non ovviamente impossibile, a condizione però che non vi siano scoperture negli organici. 

Allora ci si deve orientare prevalentemente su diverse scelte di natura organizzativa. 

Le seguenti sono scelte organizzative di ordine generale e riguardano, quindi, sia il 

settore civile che quello penale: 

1) costante sensibilizzazione dei magistrati, anche onorari, durante le riunioni ex art. 

47 quater ord. giud. e in ogni comunicazione di stampo organizzativo, al raggiungimento 

dell’obiettivo della riduzione dei procedimenti ultratriennali; 

2) uso costante del calendario del processo; 

3) effettuazione dei periodici monitoraggi già previsti in sede di programma ex art. 

37, al fine di verificare la situazione relativa ai procedimenti de quibus, e con una 

attenzione particolare ai procedimenti non ancora ultratriennali, ma sulla soglia della 

criticità; 

4) previsione di periodiche udienze dedicate in via esclusiva alla trattazione dei 

procedimenti ultratriennali e quindi da lasciare libere di essere riempite all’occorrenza, al 

fine di smaltire detti procedimenti con una certa regolarità; 

5) qualora la riduzione dell’arretrato ultratriennale, attraverso le scelte organizzative 

di cui ai numeri 1, 2 e 3, si riveli, a seguito dei monitoraggi e dopo un congruo periodo 

stimabile in 18 mesi da oggi, insoddisfacente, si costituirà, a condizione che la situazione 

dell’organico dei magistrati, anche onorari e del personale amministrativo di allora lo 

consenta, una apposita sezione stralcio per il settore civile per lo smaltimento 

dell’arretrato ultratriennale civile; quanto al settore penale, ove non pare praticabile la 

via della sezione stralcio, qualora si verificassero entrambe le condizioni di cui sopra, 

oltre alla praticabilità di un incremento delle udienze, si dovrà far ricorso massiccio ai 

G.O.P., con eventuali spostamenti di risorse dal civile al penale, per consentire 

un’accelerazione nello smaltimento dei procedimenti ultratriennali (soluzione allo stato 

non praticabile, visto il pieno organico del settore dibattimento). 

Poi vi sono scelte organizzative dedicate ad alcuni settori specifici. 
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La prima riguarda il settore fallimentare: 

6) utilizzo per quanto possibile massiccio del nuovo modello di chiusura delle 

procedure fallimentari previsto dall’art. 118, ultimo comma, L.F.; e ciò attraverso 

l’emanazione di direttive da parte dei G.D. nei confronti dei curatori al fine di sollecitare, 

se possibile, la definizione anticipata e l’effettuazione di monitoraggi periodici presso gli 

stessi curatori sulla possibilità di definizioni anticipate.  

La seconda riguarda il settore delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, anche se non 

si può fare a meno di sottolineare ancora una volta che tali settori, nel passato meno 

recente caratterizzati da un notevole arretrato, (causato da fattori esogeni ben noti: 

mercato immobiliare, tempi delle cause parallele, vendite solamente nell’ambito del 

Tribunale ecc. ecc.): 

7) piena conferma e ulteriore sviluppo del modello di delega alle operazioni di vendita 

disciplinato dall’art. 591 bis c.p.c., per tutti procedimenti esecutivi, salvo quanto previsto 

dal secondo comma della norma citata; tale innovazione organizzativa, come visto dai 

dati di cui sopra, ha già dato notevoli risultati positivi che vanno consolidati e migliorati; 

collegata a tale progetto, e ugualmente rilevante, è la predisposizione, di concerto con gli 

Ordini Professionali tecnici (architetti, ingegneri e geometri), di un modello standard di 

perizia.  

Lo scopo precipuo di tale innovazione, caratterizzata da una standardizzazione di 

modelli e di attività, dall’introduzione di nuovi sistemi di pubblicità e dallo svolgimento 

delle procedure di vendita al di fuori del Tribunale, ha determinato, come accennato, una 

sensibile riduzione delle pendenze e in particolare di quelle ultratriennali. Il continuo e 

sempre più affinato ricorso alle deleghe ai professionisti, soprattutto nel medio-lungo 

periodo, e l’introduzione di forme di pubblicità innovative, al netto della situazione 

economica del Paese, consentiranno una ulteriore riduzione dei tempi di vendita e, per 

l’effetto, alla riduzione dei tempi medi dei procedimenti. Parimenti, la standardizzazione 

delle attività e degli atti potrà evitare, ad esempio, frequenti proroghe dei termini di 

deposito delle perizie, a tutto vantaggio della celerità del procedimento. In ogni caso, 

anche la chiusura rapida di procedimenti esecutivi infratriennali, in conseguenza delle 

predette innovazioni, favorirà indirettamente anche lo smaltimento di quelli ultratriennali 

in quanto libererà udienze e tempi in precedenza dedicati ai primi. 

Il secondo (anche in ordine di importanza) obiettivo triennale è quello della riduzione 

dei tempi delle cause di famiglia che vedono coinvolti i minori, delle cause di risarcimento 

danni alla persona di particolare rilevanza quantitativa e delle cause ove è parte una 

procedura fallimentare. 

Come abbiamo visto, i tempi di definizione dei procedimenti civili, compresi quelli di 

famiglia, risarcitori e fallimentari sono mediamente soddisfacenti. Ma si può fare di più. 
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L’obiettivo potrà essere raggiunto alla fine del triennio attraverso le seguenti scelte 

organizzative. 

a) per i procedimenti di famiglia contenziosi, con la presenza di minori, previo 

accordo con l’Ordine degli Avvocati, chiamato a sollecitare i propri iscritti ad evidenziare, 

se possibile, le controversie coinvolgenti minori fin dal deposito del ricorso introduttivo, la 

creazione di una sorta di corsia preferenziale per le separazioni e i divorzi e i diversi 

procedimenti con la presenza di minori, attraverso la destinazione periodica di una 

udienza unicamente a tali procedimenti, sia nella fase presidenziale, sia nella fase davanti 

all’istruttore; inoltre, previa redazione di protocollo con i Servizi Sociali competenti per 

territorio, la realizzazione di una sorta di vademecum contenente linee guida nei rapporti 

tra giudice della famiglia e Servizi, con standardizzazione di alcuni atti e di alcune 

attività: il tutto a vantaggio della celerità dei procedimenti coinvolgenti minori 

caratterizzati da maggiore conflittualità; infine, sensibilizzazione dei consulenti tecnici, 

anche attraverso gli ordini professionali, in ordine alla riduzione dei tempi medi di 

svolgimento delle perizie. Si tratta di progetti che hanno subito un inevitabile 

rallentamento a seguito dell’emergenza pandemica, ma che non appena questa sarà 

terminata torneranno di piena attualità; 

b)  quanto alle cause di risarcimento danni alla persona, introduzione di un protocollo 

rivolto ai CCTTUU volto ad ottenere, per le consulenze riguardanti danni particolarmente 

rilevanti alla persona, la realizzazione di un modello standard di elaborato peritale e la 

riduzione dei termini di deposito e il rigoroso rispetto degli stessi; anche in questo caso, 

l’emergenza pandemica non ha consentito di portare a termine il progetto; 

c) quanto alle cause con parte una procedura fallimentare, il percorso, al netto della 

pandemia, dovrà essere il seguente: estrazione periodica dei dati sulle pendenze di tale 

tipo di procedimenti; individuazione di udienze ad hoc destinate al celere smaltimento di 

tali procedimenti; verifica annuale della situazione delle pendenze.  

Il terzo obiettivo triennale è il medesimo del triennio precedente: ha come scopo 

ultimo, finale, quello del cd. benessere organizzativo; si tratta dell’obiettivo di introdurre 

una serie di innovazioni di stampo prevalentemente informatico in grado di risolvere 

alcune criticità esistenti nell’ambito di alcuni servizi, e ciò al fine di liberare ulteriori 

risorse di persone e di tempo per lo svolgimento più rapido ed efficiente dell’attività 

giurisdizionale tout court ovvero per fornire all’utente una risposta di giustizia più celere. 

[…] sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione i seguenti ulteriori progetti 

finalizzati al target in esame: 

[…] 

3. redazione di linee guida per la rivisitazione delle prassi in tema di esecuzioni 

mobiliari, che hanno consentito di mantenere elevate la produttività e la celerità 

nell’ambito di tale settore privo, infatti, di arretrati significativi; 
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4. più volte citato protocollo recentemente sottoscritto con l’AIASS per la creazione 

(già avvenuta) di uno sportello all’interno del Tribunale di ausilio alla cancelleria della VG 

e per il perfezionamento del progetto di informatizzazione delle audizioni dei beneficiandi, 

oltre ad altri progetti in grado di garantire maggiore celerità delle procedure di ADS e 

maggiore informazione agli utenti non professionisti (già in atto); 

5. organizzazione dell’attività di controllo sulle nomine degli ausiliari, tramite invio 

semestrale dei fogli excel a tutti i magistrati delle rilevazioni sulle nomine (già in atto); 

[…] 

7. è stato sottoscritto, come detto, un protocollo in data 25 marzo 2021 tra Tribunale 

e locale Procura per la trasmissione telematica degli atti del settore civile tra i due uffici 

(famiglia, VG, procedure concorsuali ecc.) che a regime renderà certamente assai più 

rapida l’evasione di numerosissimi procedimenti che richiedono pareri e visti del PM (già 

in atto): 

8. sistema di prenotazione telematica delle prime udienze nell’ambito dei 

procedimenti di esecuzione mobiliare e di sfratto per finita locazione, già in essere e che 

ha dato ottimi frutti in tema di semplificazione e velocizzazione dei processi; al quale si è 

aggiunto un sistema di prenotazione telematica per atti successori e per le asseverazioni; 

[…] 

9. è stato siglato il 3.4.2020 durante la prima fase della pandemia un Protocollo 

udienze civili e penali da remoto, utilizzato in periodo di emergenza covid-19, tra 

Tribunale, Procura e Ordine Avvocati, ma estendibile a vari tipi di udienze anche per il 

futuro; 

[…] 

11. si è proceduto alla revisione del Protocollo d’intesa tra Tribunale, Ordine 

Avvocati, Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri relativo ai criteri e procedure sulla 

formazione albo ctu e periti del 20/02/2019 (al quale poi è stato aggiunto l’analogo 

Protocollo d’intesa tra Tribunale e Ordine Professioni Infermieristiche del 4 marzo 2020), 

redatto in attuazione dell’art. 15 della legge 8.3.2017, n. 24 e del Protocollo d'intesa tra 

Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense, Federazione 

Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sottoscritto in data 24.8.2018, e ciò al 

fine di implementare i dati dei consulenti tecnici già inseriti nella consolle del magistrato, 

atteso che il programma prevede una analitica indicazione delle loro specializzazioni; ciò 

richiederà la collaborazione degli ordini professionali e dei consulenti già iscritti, gran 

parte dei quali all’atto della iscrizione non hanno indicato alcuna specializzazione, e quella 

del CISIA per l’inserimento dei dati; ma tale innovazione permetterà di scegliere gli 

ausiliari più competenti ed esperti nella salvaguardia del principio della rotazione; 
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12. si darà vita al progetto di standardizzazione delle relazioni peritali attraverso 

modelli condivi con gli ordini professioni, con la previsione di protocolli per la riduzione 

dei tempi di deposito>>. 

 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

L’incidenza della negoziazione assistita sulle iscrizioni degli affari in materia di 

separazione e divorzi si trae dai dati riportati nei prospetti che seguono:  

 

1) Prospetto Procura P3a.1 

P - PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di UDINE 

P3 - Servizi civili 

 P3a - negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio 

 P3a.1 - Procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio                               

iscrizioni e definizioni 

fonte del dato: cartacea fino al 2016/informatica 

periodo dal 1/07/2016  al 30/06/2021 

  

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 64 61 3 

2 2017 129 128 1 

3 2018 134 131 3 

4 2019 140 140   

5 2020 138 138   

6 2021 56 56   

7         

TOTALE 

GENERALE 
661 654 7 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 

ISCRIZIONI 
98,94% 1,06% 
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2) Prospetto Tribunale T2c.4 

T - TRIBUNALE di UDINE 

T2 - Servizi civili 

T2c – Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

T2c.4 - Procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio  iscrizioni e 

definizioni 

fonte del dato: cartacea 

periodo dal 1/07/2016 al 30/06/2021 

  

N. 

ord. 
Anno N. tot. iscrizioni  

N. tot. definizioni con 

concessione 

autorizzazione  

N. definizioni con 

diniego autorizzazione  

1 2016 3 3   

2 2017 1 1   

3 2018 3 3   

4         

5         

6         

7         

TOTALE GENERALE 7 7 - 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 

ISCRIZIONI 
100,00% - 

 

3) Prospetto flusso iscrizioni del Tribunale 

TRIBUNALE DI UDINE 

Flusso delle iscrizioni di separazioni e divorzi nel periodo ispettivo 

ISCRIZIONI SEPARAZIONI E DIVORZI 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Separazioni 

consensuali 
236 451 444 433 351 189 2.104 

Separazioni 

giudiziali 
61 128 108 122 100 64 583 

Totale 297 579 552 555 451 253 2.687 

Divorzi 

congiunti 
144 307 317 322 307 197 1.594 

Divorzi giudiziali 90 210 192 173 165 65 865 

Totale 234 517 509 495 472 262 2.489 

TOTALE 

COMPLESSIVO 
531 1.096 1.061 1.050 923 515 5.176 
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Si rileva la flessione delle iscrizioni del contenzioso. 

Non sono stati esibiti atti di convenzioni e/o protocolli conclusi con il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati o con altri Organismi o enti pubblici relativamente all’istituto 

della negoziazione assistita. 

Per quanto riguarda la mediazione, non è stato possibile evidenziare i ricorsi per 

l’omologa del verbale di mediazione in quanto, come dichiarato e sottoscritto dalle 

responsabili delle cancellerie volontaria e contenzioso, il dato non è rilevabile dal Registro 

SICID, poiché non è previsto un codice oggetto di iscrizione specifico per la materia. 

Di seguito il relativo prospetto. 

 

TRIBUNALE di UDINE  

Servizi civili  

Affari civili contenziosi e non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio  

Prospetto delle mediazioni  

fonte del dato: informatico  

periodo dal 01/7/2016 al 30/06/2021  

        

Tipologia 

Anno 2016 

(dal 

1.7.2016) 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 

2019 

Anno 

2020 

Anno 2021 

(fino al 

30.6) 

Totale 

provvedimenti di 

improcedibilità (art. 5 d. 

lgs. 28/2010) 

0 0 0 0 0 0 

IL DATO 

NON E' 

RILEVABILE 

DAL SICID 

provvedimenti di 

mediazione delegata dal 

giudice (art. 5 d. lgs. 

28/2010) 

0 0 0 0 0 0 

IL DATO 

NON E' 

RILEVABILE 

DAL SICID 

decreti di omologa 

verbali mediazione 

sopravvenuti art. 12 d. 

lgs. 28/2010 (accolti) 

0 0 0 0 0 0 

IL DATO 

NON E' 

RILEVABILE 

DAL SICID 

decreti di omologa 

verbali mediazione 

sopravvenuti art. 12 d. 

lgs. 28/2010 (rigettati) 

0 0 0 0 0 0 

IL DATO 

NON E' 

RILEVABILE 

DAL SICID 
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Tipologia 

Anno 2016         

(dal 

1.7.2016) 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 

2019 

Anno 

2020 

Anno 2021 

(fino al 

30.6) 

Totale 

decreti di omologa 

verbali mediazione 

sopravvenuti art. 12 d 

lgs 28/2010 (totale) 

0 0 0 0 0 0 

IL DATO 

NON E' 

RILEVABILE 

DAL SICID 

decreti di omologa 

verbali mediazione 

sopravvenuti per i quali 

non è stato versato il 

contributo unificato e i 

diritti forfettari di notifica 

0 0 0 0 0 0 

IL DATO 

NON E' 

RILEVABILE 

DAL SICID 

Verbali di omologa 

mediazione di valore 

superiore a €.50.000,00  

0 0 0 0 0 0 

IL DATO 

NON E' 

RILEVABILE 

DAL SICID 

Verbali di omologa 

mediazione inviati alla 

agenzia delle entrate 

0 0 0 0 0 0 

IL DATO 

NON E' 

RILEVABILE 

DAL SICID 

 

 

5.1.12. Conclusioni 

 

I dati sopra riportati confortano sulla capacità dell’Ufficio di rispondere in modo 

adeguato alla domanda di giustizia.  

Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare una più che adeguata 

attività definitoria dei procedimenti civili: l’indice di ricambio medio è pari al 108,2% e 

l’indice di smaltimento medio è del 59,8%. 

I dati numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano che in tutte le 

articolazioni del settore civile è stato assicurato un trend produttivo adeguato come tale 

suscettibile di fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari giacenti.  
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Si apprezza, in particolare, che in pressoché tutti gli ambiti del settore civile è stato 

conseguito il risultato di una riduzione anche notevole delle pendenze. 

Fa eccezione il settore della volontaria giurisdizione, con particolare riferimento alle 

amministrazioni di sostegno, nell’ambito delle quali si è registrato un incremento 

consistente delle pendenze (+34,0%). Tuttavia, tale incremento non pare possa ritenersi 

di allarmante rilievo. A tale proposito, si rinvia a quanto già osservato al paragrafo 5.1.2.  

Le pendenze remote, numericamente trascurabili in quasi tutti i settori, sono parse 

adeguatamente monitorate e dovute a cause non riconducibili a scarsa diligenza dei 

magistrati o a gravi deficit organizzativi dell’Ufficio. 

Infatti, intensa è stata l’attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione, in 

particolare nel settore fallimentare e delle esecuzioni immobiliari, e nei documenti 

organizzativi sono stati inserirti efficaci strumenti e modalità per ridurre tali 

procedimenti.  

La durata media dei procedimenti ha registrato, nel complesso, un trend in 

diminuzione nel quinquennio ispettivo, registrando una contrazione anche significativa sia 

nell’ambito delle procedure civili contenziose e non contenziose e delle controversie di 

lavoro e previdenza, i cui tempi medi di durata sono inferiori a due anni, sia nel settore 

delle esecuzioni mobiliari e delle procedure concorsuali. 

Invece, la crescita della durata media dei procedimenti di volontaria giurisdizione, 

con particolare riferimento alle tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno, non desta 

particolare preoccupazione, atteso che, come già evidenziato, in tale materia  

l’incremento della durata dei procedimenti non costituisce indice di minore produttività 

dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura rimangono “pendenti” anche 

per molto tempo, essendo la loro pendenza collegata alla permanenza nell’incapace, 

nell’inabilitato e nell’amministrato delle condizioni che giustificano l’applicazione della 

misura di protezione nei loro confronti, la quale spesso si protrae anche per tutta la 

durata della vita dell’interessato. 

Se i servizi propriamente giurisdizionali non hanno palesato problematicità di rilievo, 

diversamente sono emerse alcune criticità nell’ambito dei servizi di cancelleria. Peraltro, 

nessuna di tali criticità ha richiesto interventi di tipo prescrittivo, tenuto anche conto che 

l’Ufficio, in alcuni casi, ha provveduto, in corso di verifica, ad impartire idonee 

disposizioni per la regolarizzazione dei servizi interessati. Inoltre, alcune delle irregolarità 

rilevate sono state sanate in corso di verifica. 

Con riferimento alle irregolarità evidenziate nella gestione dei depositi giudiziari 

iscritti nel registro Mod. I è stata inoltrata formale raccomandazione all’Ufficio. 
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5.2. SETTORE PENALE 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nel prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono in questa sede oggetto 

di valutazione.  

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

celebrazione del dibattimento n. 13.111 procedimenti, di cui n. 12.584 procedimenti 

monocratici, n. 432 collegiali e n. 95 procedimenti di appello avverso sentenze dei 

Giudici di Pace.  

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 12.997 processi, di cui 

n. 12.403 procedimenti monocratici, n. 494 collegiali e n. 100 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. 12.403 

procedimenti, con una media annua di n. 2.480,6 procedimenti; le sopravvenienze, pari 

a n. 12.584, con media annua di n. 2.516,8, mostrano un significativo aumento negli 

anni tra il 2017 e il 2019, con successiva diminuzione nel 2020, comunque ben contenuto 

dall’Ufficio che nel 2017 e 2018 è anche riuscito a smaltire un numero di procedimenti 

superiore a quanti ne erano stati incamerati, mentre negli altri anni ha comunque 

mantenuto un buon livello di produttività, limitando in termini contenuti la creazione di 

arretrato. 

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

monocratico. 

Procedimenti monocratici 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali 2.502 2.556 2.390 2.319 2.561 2.666 2.502  

Sopravvenuti 1.314 2.181 2.486 3.065 2.218 1.320 12.584 2.516,8 

Esauriti 1.260 2.347 2.557 2.823 2.113 1.303 12.403 2.480,6 

Pendenti finali 2.556 2.390 2.319 2.561 2.666 2.683 2.683*  

(*) pendenza reale 2.647.  
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I dati del flusso dei procedimenti segnalano, per il settore dibattimento penale 

monocratico, un modesto incremento delle pendenze finali, che risultano alla data 

ispettiva aumentate, rispetto al dato reale, di n. 145 processi, pari, in termini 

percentuali, al 5,8%. 

 

B. Tribunale in composizione collegiale 

 

Viceversa, i procedimenti di attribuzione collegiale sono andati incontro ad una 

significativa diminuzione delle pendenze, come è possibile notare dalla lettura della 

tabella di seguito riportata. 

 

Procedimenti collegiali 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali 193 189 218 205 163 158 193  

Sopravvenuti 40 102 98 79 82 31 432 86,4 

Esauriti 44 73 111 121 87 58 494 98,8 

Pendenti finali 189 218 205 163 158 131 131*  

(*) pendenza reale 128.  

 

Invero, le pendenze sono passate da n. 193 procedimenti a n. 128 procedimenti 

(dato reale), con una riduzione pari al 33,7%. 

 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

 

Anche le pendenze dei procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di 

Pace registrano una diminuzione, seppur in maniera meno marcata.   

Infatti, alla data ispettiva erano pendenti n. 9 procedimenti (dato reale), mentre gli 

affari pendenti all’inizio del periodo erano n. 22. Pertanto, la diminuzione delle pendenze 

è del 59,1%. 
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Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali 22 25 19 18 21 15 22  

Sopravvenuti 13 18 14 25 15 10 95 19,0 

Esauriti 10 24 15 22 21 8 100 20,0 

Pendenti finali 25 19 18 21 15 17 17*  

(*) pendenza reale 9. 

 

D. Corte di Assise 

 

Alla Corte di Assise sono sopravvenuti n. 2 processi; n. 1 processo è stato definito. 

Pertanto, alla data ispettiva vi era n. 1 processo pendente, a fronte dell’assenza di 

procedimenti in carico all’Ufficio all’inizio del periodo. 

 

Procedimenti di Corte d’Assise 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali - 1 1 - - - -  

Sopravvenuti 1 - - - - 1 2 0,4 

Esauriti - - 1 - - - 1 0,2 

Pendenti finali 1 1 - - - 1 1  

 

 

E. Incidenti di esecuzione 

 

Anche gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare una 

notevole riduzione delle pendenze, che sono passate dalle iniziali n. 88 alle n. 40 

pendenze finali (dato reale). La diminuzione è pari al 45,4%.  

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

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali 88 62 91 97 149 107 88  

Sopravvenuti 203 402 493 582 268 174 2.122 424,4 

Esauriti 229 373 487 530 310 186 2.115 423,0 

Pendenti finali 62 91 97 149 107 95 95*  

(*) pendenza reale 40.  

 

F. Misure di prevenzione 

Relativamente alle misure di prevenzione, come già osservato, è emersa una difficile 

situazione organizzativa, che ha reso complesso lo svolgimento dell’attività ispettiva, con 

conseguente mancata convalida dei dati statistici, in quanto ritenuti non attendibili. 

Si specifica che il servizio è stato da sempre affidato in esclusiva ad un funzionario e 

nessun intervento organizzativo è stato esibito relativo a tutto il periodo ispettivo. Il 

funzionario ha praticamente agito in autonomia e senza alcun altro coordinamento: ha 

dismesso il registro informatico tenuto in uso dal 2010 (così come anche dichiarato nella 

precedente ispezione) e ripreso il cartaceo, non ha effettuato un monitoraggio attento 

delle modifiche e revoche di misure, non ha costituito i fascicoli dell’amministrazione nelle 

pochissime ipotesi previste. Purtroppo, tale situazione non ha garantito la certezza dei 

dati e dei movimenti ed ha posto in evidenza criticità di corretta tenuta del servizio.  

La scarsezza dei numeri e la ormai storicità e definitività dei provvedimenti (non vi 

sono pendenze in corso così come attestato dall’ufficio) hanno suggerito al Presidente del 

Tribunale l’emissione di una specifica disposizione di servizio, la n. 87 del 15/10/2021, 

con la quale si è disposto l’istituzione di un registro di comodo per la migliore gestione 

delle procedure, nonché la necessaria ricognizione materiale dei fascicoli al fine di una 

precisa ricostruzione dei movimenti del periodo e degli adempimenti eseguiti che 

dovranno essere verificati. 

Si riportano di seguito i dati statistici prodotti dall’Ufficio, che non sono stati 

convalidati, in quanto ritenuti non attendibili.   
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Totale procedure di applicazione delle misure di prevenzione 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali 1 1 8 7 1 - 1  

Sopravvenuti 3 16 - 2 1 - 22 4,4 

Esauriti 3 9 1 8 2 - 23 4,6 

Pendenti finali 1 8 7 1 - - -  

 

Nei prospetti che seguono è riportato il flusso dei procedimenti per l’applicazione 

delle misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste. 

 

Misure di prevenzione personali 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali 1 1 7 7 1 - 1  

Sopravvenuti 2 12 - 2 1 - 17 3,4 

Esauriti 2 6 - 8 2 - 18 3,6 

Pendenti finali 1 7 7 1 - - -  

 

Misure di prevenzione patrimoniali 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali - - 1 - - - -  

Sopravvenuti - 3 - - - - 3 0,6 

Esauriti - 2 1 - - - 3 0,6 

Pendenti finali - 1 - - - - -  

 

Misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali - - - - - - -  

Sopravvenuti 1 1 - - - - 2 0,4 

Esauriti 1 1 - - - - 2 0,4 

Pendenti finali - - - - - - -  
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N. 15 sono stati i procedimenti sopravvenuti per la modifica o la revoca di misure 

di prevenzione personali, a fronte di pendenze pari a 0, tutti definiti a data ispettiva.  

N. 2 sono stati i procedimenti sopravvenuti per la modifica o la revoca delle 

misure di prevenzione personali e patrimoniali, a fronte di pendenze pari a 0, tutti 

definiti a data ispettiva.  

I procedimenti per la modifica o la revoca di misure di prevenzione 

patrimoniali non hanno registrato sopravvenienze, né pendenze in carico all’Ufficio.  

Va sottolineato che, a seguito dell’entrata in vigore, in data 19 novembre 2017, della 

legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione (c.d. Codice Antimafia), di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 

ma anche al codice penale ed alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 

codice di procedura penale e altre disposizioni, la competenza per le misure di 

prevenzione di nuova applicazione è passata dal Tribunale del capoluogo di Provincia al 

Tribunale Distrettuale, pertanto, a partire da tale data le sopravvenienze presso il 

Tribunale di Udine di tali procedimenti sono venute meno.      

            

G. Tribunale in sede di riesame delle misure cautelari reali 

 

Si riportano, nelle tabelle che seguono, i dati relativi ai flussi che hanno interessato il 

riesame delle misure cautelari reali. 

 

Misure cautelari reali 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali - 1 1 2 1 3 -  

Sopravvenuti 25 105 85 224 94 38 571 114,2 

Esauriti 24 105 84 225 92 40 570 114,0 

Pendenti finali 1 1 2 1 3 1 1  

 

 

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

 

Il giudizio di sintesi, come rilevabile dai dati sopra esposti, non può che essere 

positivo: l’Ufficio, in tutte le articolazioni del settore penale dibattimentale, è stato in 

grado di affrontare adeguatamente le sopravvenienze, riuscendo anche ad aggredire 

l’arretrato e nella maggior parte dei casi ad abbatterlo in maniera significativa; infatti, le 

pendenze finali risultano significativamente diminuite rispetto al dato iniziale in quasi tutti 
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gli ambiti, ad eccezione dei procedimenti monocratici, dove peraltro l’incremento delle 

pendenze appare decisamente contenuto (+ 5,8%) e pertanto scarsamente sintomatico 

di particolare criticità. 

Positivo anche il riscontro relativo agli altri settori: le misure di prevenzione, pur a 

fronte di dati statistici non convalidati in quanto non attendibili, evidenziano comunque 

una entità numerica complessivamente assai modesta e, secondo quanto attestato, 

dall’Ufficio, l’assenza di pendenze, ed il riesame delle misure cautelari reali ha registrato 

una situazione di stabilità, risultando un solo procedimento pendente e fronte di n. 571 

sopravvenienze; gli incidenti di esecuzione, invece, sono andati incontro ad una notevole 

diminuzione delle pendenze (- 45,4%). 

    

a. Criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Con riferimento ai criteri di priorità per la gestione e la definizione dei procedimenti 

penali, il Documento Organizzativo Generale dell’Ufficio attualmente in vigore (triennio 

2020 - 2022) evidenzia quanto segue: 

<<Come risulta anche dal progetto organizzativo dell’Ufficio della Procura presso il 

Tribunale di Udine per il 2021, l’attuale composizione della Procura e l’attuale organico 

della sezione penale dibattimentale (dal prossimo aprile a organico pieno) non impongo, 

allo stato, l’adozione di alcun particolare criterio di priorità, al di là della previsione 

dell’art. 132 bis disp. att. c.p.p.>>. 

 

b. Modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti. 

In ordine alla gestione delle misure cautelari e del relativo scadenzario, sulla base 

delle verifiche ispettive effettuate, si precisa quanto segue. 

In osservanza alle raccomandazioni di cui alla circolare Affari Penali, Ufficio I, n. 545, 

n. prot. n.131.52.542.90 del 20/06/1990 sulla tenuta dello scadenzario delle misure 

cautelari personali, l’Ufficio ha riferito di aver adottato delle precise misure che 

risulterebbero adeguate rispetto all’esigenza del tempestivo controllo. 

L’Ufficio del dibattimento ha dichiarato di utilizzare un file Excel condiviso tra tutti 

magistrati e cancellieri in cui vengono annotate le misure cautelari personali con 

indicazione del processo, del giudice assegnatario, della natura della misura e della sua 

scadenza. Il personale amministrativo, su indicazione del magistrato, aggiorna il file e 

quando una misura viene a cessare la sposta in altro foglio denominato archivio. Le 

cancellerie comunque annotano ordinariamente in SICP la misura e, qualora venga 

richiamato un fascicolo con misura, ivi appare un triangolino giallo intermittente. Nel 
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SICP viene così inserita la misura, ma non viene utilizzato il sistema Alert. Generalmente 

il dibattimento non forma un sottofascicolo della misura, ma prosegue nella gestione 

dello stesso già formato dalla Procura e implementato dal GIP. 

Presso la cancelleria dell’Ufficio GIP, la gestione della misura viene eseguita con 

maggiore “organizzazione”, anche in ragione del maggior numero rispetto al 

dibattimento: anche qui non viene formato autonomo fascicolo, ma si prosegue la 

gestione della misura nello specifico sotto fascicolo, relativo alle misure cautelari 

personali di colore azzurro, predisposto dalla Procura. Sulla copertina di tale fascicolo è 

presente una sezione dedicata alla scadenza della misura cautelare. Qui il Giudice indica, 

già in sede di prima applicazione, la data della scadenza della misura. Al ricorrere dei 

presupposti di legge, il Giudice aggiorna e annota sul fascicolo della misura la data della 

nuova scadenza. La data relativa alla scadenza della misura, come indicata dal Giudice, 

viene immediatamente registrata a SICP, oltre che annotata su due registri di comodo in 

uso alla Cancelleria, quello relativo alle misure e quello relativo alle posizioni dei detenuti. 

Il direttore di Sezione ha attestato che i Magistrati utilizzano, quale scadenziario, 

quello offerto dalla Consolle Magistrato: al riguardo, è stato riferito che, al fine di una 

verifica dei contenuti e delle scadenze, si è operato una puntuale verifica di tale 

scadenziario, incrociando i dati offerti dalla Consolle, con quelli riportati sul registro di 

comodo tenuto dalla Cancelleria. È quindi emersa una piena attendibilità dei dati offerti 

dalla Consolle. 

Per quanto ciascun Giudice abbia cura di tenere costantemente monitorato lo 

scadenziario riportato dalla Consolle, la Cancelleria ha dichiarato di segnalare a ciascun 

Giudice, con un anticipo di almeno un mese, le misure cautelari in scadenza, per le 

verifiche del caso e la cura di ogni successivo adempimento. Nello specifico, nello 

scadenziario di comodo ad uso della Cancelleria (istituito da diversi anni), vengono 

indicati, ripartiti in colonne: 

- il numero del registro generale GIP del fascicolo; 

- la scadenza misura indicata dal Giudice (annotata con colore rosso); 

- cognome dell’indagato/i con la pagina di riferimento del registro detenuti (ulteriore 

registro di comodo in uso); 

- il cognome del Giudice titolare del procedimento penale. 

In sintesi, quindi, il monitoraggio relativo alla scadenza delle misure cautelari viaggia 

su un doppio binario di costante monitoraggio e verifica: quello dato dal sistema 

(Consolle) e quello operato, mediante registri di comodo, dalla Cancelleria. Allo stato il 

registro di comodo è altresì gestito con un foglio digitale (mediante il programma Excel), 

capace di offrire ulteriori utili potenzialità di ricerca e gestione dei fascicoli.  

In definitiva, per tutto il settore penale, si è avuto modo di verificare che l’Ufficio 

annota la misura in SICP, ma non utilizza in detto sistema la funzione “ALLARMI/Termine 



147 

 

misure” presente per la gestione delle misure, per il quale dovrà fare espressa richiesta 

al locale CISIA. 

Tuttavia, gli scadenzari in uso assicurano, così come riferito dai direttori, una 

gestione attenta e puntuale delle misure. 

Dall’esame dei fascicoli è emerso altresì che non è riportato sulla copertina la data di 

prescrizione del reato a cura del magistrato (circ. M.G. Dir. Gen. Giustizia Penale del 

08/07/2008 n. 0091233), che viene, invece, apposta all’atto della trasmissione del 

fascicolo al giudice dell’impugnazione con la regolare compilazione della prevista scheda.  

Nel settore Gip/Gup la scadenza della misura, qualora in atto, viene annotata sulla 

copertina del sottofascicolo dell’esecuzione provvisoria già formato dalla Procura. 

In concreto, deve ritenersi che il monitoraggio dei termini di scadenza venga, 

comunque, effettuato con sufficiente efficacia per l’intera sezione penale, atteso che, nel 

periodo ispezionato, non è emerso alcun ritardo nelle scarcerazioni per decorrenza dei 

termini di durata massima della custodia cautelare. 

 

 

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

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

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

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

numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti) non è positivo: 98,3%.  

 

Di seguito, in sintesi, si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per 

tipologia di affari:  

 

Dibattimento monocratico   98,9% 

Dibattimento collegiale  108,6% 

Tribunale del riesame    99,6% 

Misure di prevenzione    NC (dati non convalidati) 

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

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti), pari al 

65,0%, attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ordine del 

35,0% (100 – 65,0). 

 

dibattimento monocratico 48,8% 

dibattimento collegiale  35,1% 

Tribunale del riesame  98,9% 

Misure di prevenzione   NC (dati non convalidati) 

Corte di Assise    25,0% 

 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti 

iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è positivo (13,2%) ed 

indica un aumento complessivo delle pendenze. 

dibattimento monocratico     4,3% 

dibattimento collegiale  - 16,4% 

Tribunale del riesame            200,0% 

Misure di prevenzione     NC (dati non convalidati) 

Corte di Assise           - 100,0% 

 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 
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Quadro riepilogativo 

Indice di 
RICAMBIO 10 

Indice di 

SMALTIMENTO 
11 

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE 12 

 RUOLO GENERALE  

giacenza media 

presso l’ufficio 
(espressa in 

mesi)13 

capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero] 

(in mesi)14 

 

97,9% 76,1% 29,8%  
modello 20 (noti 
G.I.P./G.U.P.) 

 4,0 4,5 

98,9% 48,8% 4,3%  
modello 16 (rito 

monocratico) 
 12,8 13,0 

108,6% 35,1% -16,4%  
modello 16 (rito 

collegiale) 
 22,4 19,3 

99,6% 98,9% 200,0%  
Tribunale del 
Riesame15 

 0,2 0,3 

NC NC NC  
sezione misure di 

prevenzione16 
 NC NC 

NC 25,0% -100,0%  
modello 19 

(Corte di Assise) 
 48,7 0,0 

98,3% 65,0% 13,2%  TOTALE  6,7 7,1 

 

La giacenza media presso l’Ufficio, calcolata con la formula del magazzino della 

giacenza media (in mesi), indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in 

carico presso l’Ufficio. 

Dalla tabella sopra riportata emerge che la giacenza media presso l’Ufficio 

calcolata è pari a 6,7 mesi. 

La capacità di esaurimento (pendenze finali del periodo/media mensile esauriti) 

indica il tempo in mesi che l’Ufficio impiega ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, 

nell'ipotesi di sopravvenienze pari a 0. 

 
10 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 
 
11 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 
 
12 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti 
finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 
 
13 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 
 
14 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 
 
15 Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli. 
 
16 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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Nello specifico la capacità di esaurimento è pari a 7,1 mesi. 

Di seguito si riportano i quadri riepilogativo dei vari indici per ciascun anno intero. 

 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 97,3% 101,8% 97,4% 94,6%  

modello 16 (rito monocratico)  107,6% 102,9% 92,1% 95,3%  

modello 16 (rito collegiale) 71,6% 113,3% 153,2% 106,1%  

Tribunale del Riesame 100,0% 98,9% 100,4% 97,9%  

Misure di prevenzione NC NC NC NC  

modello 19 (Corte di Assise) NC NC NC NC  

TOTALE PENALE 99,6% 102,2% 96,3% 95,0%  

 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 75,6% 78,4% 75,4% 71,0%  

modello 16 (rito monocratico)  49,5% 52,4% 52,4% 44,2%  

modello 16 (rito collegiale) 25,1% 35,1% 42,6% 35,5%  

Tribunale del Riesame 99,1% 97,8% 99,6% 96,9%  

Misure di prevenzione NC NC NC NC  

modello 19 (Corte di Assise) 0,0% 100,0% NC NC  

TOTALE PENALE 65,0% 68,0% 66,1% 60,4%  

 
 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 9,4% -6,1% 8,8% 16,1%  

modello 16 (rito monocratico)  -6,5% -3,0% 10,4% 4,1%  

modello 16 (rito collegiale) 15,3% -6,0% -20,5% -3,1%  

Tribunale del Riesame 0,0% 100,0% -50,0% 200,0%  

Misure di prevenzione NC NC NC NC  

modello 19 (Corte di Assise) 0,0% -100,0% NC NC  

TOTALE PENALE 0,7% -4,4% 8,1% 8,8%  
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giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2017 2018 2019 2020  
 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 3,7 3,5 3,8 4,5  

modello 16 (rito monocratico)  13,3 11,4 10,1 14,7  

modello 16 (rito collegiale) 28,3 24,6 22,4 23,1  

Tribunale del Riesame 0,1 0,2 0,1 0,3  

Misure di prevenzione NC NC NC NC  

modello 19 (Corte di Assise) NC 12,2 NC NC  

TOTALE PENALE 6,5 5,9 5,9 7,4  

 

Si evidenzia un tendenziale trend negativo degli indici di ricambio, di smaltimento e 

di variazione percentuale pendenze, con correlato aumento dei tempi di giacenza media 

dei procedimenti, sintomatico di un certo affanno dell’Ufficio nello svolgimento delle 

attività istituzionali, soprattutto nell’ultimo periodo e con riferimento al settore del 

dibattimento monocratico ed all’Ufficio GIP/GUP. 

 

 

5.2.1.2. Produttività 

 

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Urbino hanno complessivamente depositato n. 11.417 sentenze; in particolare risultano 

depositate n. 10.875 sentenze monocratiche, con una media annua pari a n. 2.175,0 

provvedimenti, n. 456 sentenze penali collegiali, con una media annua di n. 91,2 

provvedimenti, e n. 86 sentenze di appello avverso decisioni del Giudice di Pace, 

con una media annua di n. 17,2 provvedimenti. 

Vanno poi considerati i numeri significativi degli altri provvedimenti definitori (n. 

1.566) e dei provvedimenti relativi ad incidenti di esecuzione (n. 2.115), che 

confermano l’elevato standard di produttività dell’Ufficio. 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 
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Provvedimenti depositati nel periodo 

(Tribunale in composizione monocratica e collegiale) 

Provvedimenti 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 
DATI 

REALI 

sentenze 

monocratiche 
1.159 2.127 2.222 2.440 1.699 1.228 10.875 2.175,0 10.815 

sentenze di appello 9 19 12 21 18 7 86 17,2 86 

sentenze collegiali 40 68 105 113 77 53 456 91,2 417 

altri provvedimenti 

definitori 
105 225 341 391 424 80 1.566 313,2 - 

Provvedimenti relativi 

ad 

incidenti di esecuzione 

229 373 487 530 310 186 2.115 423,0 - 

 

Con riferimento alla Corte di Assise, risultano depositati n. 1 sentenza e n. 9 

provvedimenti relativi ad incidenti di esecuzione.  

I dati complessivi dei provvedimenti definitori depositati in materia di misure di 

prevenzione sono riportati nel prospetto che segue.  

 

Prospetto relativo alle misure di prevenzione 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 totale Media  

DECRETI (che definiscono il 

giudizio) 
3 9 1 8 2 - 23 4,6 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI  

(che definiscono la modifica o revoca 

della misura) 

- 6 5 1 3 2 17 3,4 

 

Le pochissime intempestività rilevate nel deposito dei provvedimenti nel settore 

penale da parte sia dei giudici togati che onorari, riguardanti unicamente n. 1 sentenza 

con ritardo infrannuale e n. 18 incidenti di esecuzione per i primi e n. 1 sentenza 

infrannuale per i secondi, sono state numericamente inconsistenti e del tutto sporadiche 

e, complessivamente, hanno avuto una incidenza assolutamente irrilevante sul totale dei 

provvedimenti depositate nel periodo di interesse ispettivo, tant’è che non sono state 

ritenute neppure meritevoli di approfondimento istruttorio. 

Le sentenze di assoluzione depositate nell’ambito del settore monocratico sono 

n. 4.155, pari al 38,2% del totale delle sentenze depositate nel periodo in esame (n. 

10.875), mentre quelle depositate nell’ambito del settore collegiale sono state n. 156, 

pari al 34,2% del totale delle sentenze depositate dello stesso genere (n. 456). 
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I dati sono rappresentati nel prospetto che segue. 

 

 TOTALE SENTENZE 

DEPOSITATE NEL 

PERIODO 

SENTENZA DI 

ASSOLUZIONE  

% 

MONOCRATICO 10.875 4.155 38,2 

COLLEGIO  456 156 34,2 

ASSISE 1 0 0 

TOTALI 11.332 4.311 38,04 

 

Dal calcolo dei totali e dalle percentuali sono escluse le sentenze monocratiche di 

appello a sentenze del Giudice di Pace. 

Invero, l’Ufficio non è stato in grado di rilevare il dato relativamente alle predette 

sentenze, perché non estraibile da consolle di SIRIS. Trattasi complessivamente di n. 86 

sentenze depositate in tutto il periodo ispettivo così come risultanti dal prospetto 

convalidato TO 06_09. 

Le sentenze di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 

469, comma 1 bis, c.p.p. sono n. 64, pari al 3,64% del totale delle sentenze di non 

doversi procedere depositate nel periodo in esame (n. 1.957) (cfr. query T3b.16).  

        

5.2.1.3. Pendenze remote 

Procedimenti risalenti definiti 

 

Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza, per il 

settore del dibattimento, dopo oltre 4 anni dall’arrivo del procedimento all’Ufficio, e dopo 

oltre 3 anni per i processi in grado di appello. 

I processi penali monocratici in primo grado definiti dopo oltre quattro anni 

sono n. 153 ed incidono sul volume complessivo degli affari definiti nel settore del 

dibattimento monocratico nella misura dell’1,2%.  

I processi penali collegiali in primo grado definiti dopo oltre quattro anni sono 

n. 43 ed incidono sul volume complessivo degli affari definiti nel settore del dibattimento 

collegiale nella misura dell’8,7%.  

Non vi sono processi in grado di appello definiti dopo 3 anni.  
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Procedimenti risalenti pendenti 

I processi penali monocratici in primo grado pendenti da oltre quattro anni 

sono complessivamente n. 103 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del 

dibattimento monocratico nella misura del 3,9%.  

I processi penali collegiali in primo grado pendenti da oltre quattro anni sono 

complessivamente n. 10 ed incidono sulla pendenza complessiva del settore del 

dibattimento collegiale nella misura del 7,8%.  

In grado di appello non sono risultati processi pendenti da più di 3 anni. 

I dati sono riassunti nel prospetto che segue. 

 

Settore Pendenti   Definiti 

Numero totale 

processi 

“vetusti” 

pendenti 

% Numero totale 

dei processi 

definiti dopo i 

termini indicati 

nella prima 

colonna 

% 

Monocratico da 

oltre 4 anni 

 

103 

 

3,9 

 

153 

 

1,2 

Collegiale da 

oltre 4 anni 

 

10 

 

7,8 

 

43 

 

8,7 

Appello per le 

sentenze del 

giudice di pace 

da oltre 3 anni 

0 0 0 0 

 

Gli incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un anno, nel periodo di interesse, 

sono n. 17, pari allo 0,8% del totale delle definizioni. Risultano n. 8 procedure 

pendenti da oltre un anno a data ispettiva, pari al 20% delle pendenze totali. 

L’indice percentuale dei processi di più risalente iscrizione ancora pendenti (o 

definiti) alla data ispettiva non appare preoccupante, tenuto conto che il fenomeno 

appare nel suo complesso modesto, involgendo solamente l’1,2% del totale dei processi 

monocratici definiti e l’8,7% dei processi collegiali definiti, il 3,9% delle pendenze del 

settore monocratico ed il 7,8% delle pendenze del settore del dibattimento collegiale. 

I dati inseriti relativi ai pendenti – ricavati dalle query agli atti ispettivi - sono da 

intendersi relativi ai pendenti reali al netto delle false pendenze. I processi 
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complessivamente pendenti e complessivamente definiti sono quelli riportati nel TO_14-

15. 

Quanto al controllo delle pendenze remote effettuato nel settore del dibattimento, si 

riferisce quanto segue. 

Con riferimento al rito monocratico, si precisa che al 30/06/2021 sono risultati 

effettivamente pendenti da più di 4 anni: n. 6 fascicoli del 2013; n. 16 fascicoli del 2014; 

n. 20 fascicoli del 2015; n. 37 fascicoli del 2016 e n. 24 fascicoli del 2017, per un totale 

di n. 103 procedimenti su n. 2.647 effettivamente pendenti. In corso di verifica si è 

effettuata una ricognizione di tutti quelli pendenti sino al 2015 e dei primi 5 del 2016 e 

del 2017: per tutti l’Ufficio ha attestato udienze in corso, per molti già il deposito della 

sentenza in periodo successivo a quello ispettivo (per esempio relativamente ai 

procedimenti pendenti del 2014:  nel  fascicolo 1498 del 2013  è stata depositata la 

sentenza n. 1485/21 il 22/07/2021; nel fascicolo 2340/2013 è stata depositata la 

sentenza n. 1415/21 il 7/07/2021; nel fascicolo 1563/2014 è stata depositata la 

sentenza n. 1150/21 il 10/08/2021; nel fascicolo 2093 del 2014 è stata depositata 

sentenza n. 1354/2021 in data 1/07/2021; nel fascicolo 2479/2014 è stata depositata 

sentenza n. 1768/21 il 7/10/2021; nel fascicolo 2744/2014 è stata depositata sentenza 

n. 1440/2021 il 9/07/2021). 

Con riferimento al rito collegiale, si precisa che al 30/06/2021 sono risultati 

effettivamente pendenti da più di 4 anni: n. 1 fascicolo del 2012, n. 3 fascicoli del 2014, 

n. 2 fascicoli del 2015, n. 3 fascicoli del 2016 e n. 1 fascicolo del 2017, per un totale di n. 

10 procedimenti su n. 128 effettivamente pendenti. In corso di verifica si è effettuata una 

ricognizione totale dei predetti procedimenti e l’Ufficio ha attestato che per n. 8 fascicoli è 

fissata udienza, mentre per n. 2 vi è stato deposito di sentenza in periodo successivo a 

quello ispettivo e, precisamente, nel fascicolo 2122/2014 vi è sentenza n. 1317/21 

depositata il 24/08/2021; nel fascicolo 1492/2015 vi è deposito di sentenza n. 1585/21 

del 29/09/2021. 

 Il numero dei processi in grado di appello (registro 7 bis) pendenti da più di 3 anni è 

risultato uguale a zero (query T3b.2). Ed in effetti dall’elenco dei fascicoli estratti dal 

SICP al 30/06/2021 ed al netto delle false pendenze attestate dall’Ufficio, il fascicolo “di 

più remota iscrizione” risulta il n. 11/2020. 

Alla luce di quanto sopra esposto, non sono emerse particolari criticità meritevoli di 

ulteriore approfondimento istruttorio ovvero di separata segnalazione al Capo 

dell’Ispettorato. 
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5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Dai dati esposti nel paragrafo precedente emerge che, nell’intero periodo 

monitorato, nella fase del dibattimento hanno avuto una durata superiore ai 4 anni 

solamente n. 196 processi (n. 153 monocratici e n. 43 collegiali) pari all’1,5% delle 

definizioni complessive (n. 12.997).  

Nessun processo in grado di appello avverso sentenza del Giudice di Pace ha 

registrato, nel periodo oggetto di verifica, una durata ultratriennale. 

Pertanto, i dati attinenti ai tempi di definizione dei processi penali pare possano 

considerarsi ampiamente positivi, atteso che il 98,5% dei procedimenti risulta definito 

entro termini di ragionevolezza. 

La tabella che segue, elaborata con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel 

periodo considerato (2017, 2018, 2019 e 2020), dà conto della giacenza media, in mesi, 

dei procedimenti in tutte le articolazioni del settore penale e quindi della loro durata. 

 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 2020 

 
Modello 20 (noti GIP/GUP) 

  

3,7 3,5 3,8 4,5 

 
Modello 16  

(rito monocratico) 
  

13,3 11,4 10,1 14,7 

 
Modello 16  

(rito collegiale) 
  

28,3 24,6 22,4 23,1 

 

Tribunale del Riesame 
  

0,1 0,2 0,1 0,3 

 
Misure di Prevenzione 

 
NC NC NC NC 

 
Modello 19 (Corte di Assise) 

 
NC 12,2 NC NC 

 
TOTALE  

6,5 5,9 5,9 7,4 

 

Nel prospetto che segue è indicato il dato aggregato. 

 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 
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Modello 20 (noti GIP/GUP) 4,0 

Modello 16 (rito monocratico) 12,8 

Modello 16 (rito collegiale) 22,4 

Tribunale del Riesame 0,2 

sezione misure di prevenzione NC 

Modello 19 (Corte d’Assise) 48,7 

TOTALE 6,7 

 

I dati relativi alla effettiva durata media dell’attività di definizione dei procedimenti 

penali sono stati ricavati dall’esame dei modelli statistici 314M, 314C e 317. 

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo relativo all’intero periodo ispettivo. 

 

ANNO DI DEFINIZIONE 
RITO/ORGANO 

GIURISDIZIONALE 

Numero totale 

processi definiti 

Durata media in 
giorni dei processi 
definiti nell’anno 

ANNO 2016 
(dall’01/07/2016)  

Tribunale monocratico 1.260 296 

GIP/GUP 3.293 108 

Tribunale collegiale 44 533 

ANNO 2017  

Tribunale monocratico 2.347 334 

GIP/GUP 5.764 116 

Tribunale collegiale 73 752 

ANNO 2018  

Tribunale monocratico 2.557 369 

GIP/GUP 6.343 120 

Tribunale collegiale 111 673 

ANNO 2019 

Tribunale monocratico 2.823 309 

GIP/GUP 5.839 111 

Tribunale collegiale 121 769 

ANNO 2020 

Tribunale monocratico 2.113 336 

GIP/GUP 5.396 105 

Tribunale collegiale 87 683 

ANNO 2021 (sino al 
30/06/2021) 

Tribunale monocratico 1.303 446 

GIP/GUP 2.672 143 

Tribunale collegiale 58 830 

Totale nel periodo 

Tribunale monocratico 12.403 343,8 

GIP/GUP 29.307 115,4 

Tribunale collegiale 494 715,9 
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Dal prospetto di cui sopra emergono i seguenti dati in ordine alla durata media dei 

procedimenti penali nel periodo sottoposto a verifica: n. 343,8 giorni per il Tribunale 

Monocratico; n. 715,9 giorni per il Tribunale Collegiale; n. 115,4 giorni per il GIP/GUP. 

 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto 

di verifica ed indicate nel prospetto che segue, sono in linea con i dati sopra riportati e 

non pare possano essere ritenute sintomatiche di un ritardo nella trattazione e 

definizione dei processi. 

 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021       

GIP/GUP 0 0 0 0 0 0        

TRIBUNALE  
Rito Monocratico 

16 28 36 24 15 12       131 

TRIBUNALE  
Rito Collegiale 

0 2 4 6 3 0       15 

CORTE DI ASSISE 0 0 0 0 0 0        

TOTALE TRIBUNALE 16 30 40 30 18 12       146 

 

In termini percentuali, le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono l’1,3% delle sentenze emesse nel periodo dal settore 

dibattimentale del Tribunale (n. 11.332). 
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5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

In relazione ai provvedimenti organizzativi volti ad assicurare una più tempestiva 

definizione dei procedimenti, si riporta di seguito il contenuto del Documento 

Organizzativo Generale dell’Ufficio attualmente in vigore (triennio 2020 - 2022): 

 <<[…] si riportano i singoli obiettivi fissati nella precedente variazione tabellare. 

“l’obiettivo prioritario rispetto a tutti gli altri, che quindi si potrebbero definire di super-

priorità, è certamente quello della riduzione della “pendenza dei procedimenti che 

abbiano superato i termini di cui all’articolo 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, 

n. 89”. L’obiettivo, nell’arco dei tre anni successivi alla precedente segnalazione tabellare, 

può dirsi … non pienamente raggiunto nel settore penale. 

[…] I procedimenti ultratriennali al 30.6.2019 risultano essere, rispettivamente 115 e 

14. In sintesi: sopravvenienze calate nel solo collegiale; definizione incrementate in 

entrambi i settori, con uno smaltimento di tutte le sopravvenienze, anche se si erode 

l’arretrato in modo non ancora significativo. Non si crea arretrato, ma questo non viene 

eroso in modo sufficiente. Si potrebbe migliorare lo smaltimento dell’arretrato in 

generale, al di là di quello ultratriennale, incrementando il numero delle definizioni, 

attraverso l’aumento del numero delle udienze o del numero dei procedimenti chiamati 

per udienza, ovvero il numero dei giudici della sezione dibattimento penale, ma tali 

soluzioni incontrano un ostacolo pressoché insuperabile rappresentato dalla cronica e 

notevole carenza di personale amministrativo che impedisce di celebrare più udienze e di 

superare una determinata soglia oraria per ciascuna udienza. La riduzione dell’arretrato 

ultratriennale ha avuto un andamento altalenante e al fine è stata solo parzialmente 

raggiunta in quanto l’incremento delle sopravvenienze, le assenze per maternità, i 

trasferimenti di magistrati e gli ostacoli sopra ricordati hanno impedito di raggiungere 

risultati maggiori.  

Confrontando tale situazione con quella della precedente segnalazione ci si avvede di 

un leggero miglioramento dei dati, anche se l’obiettivo non può dirsi sostanzialmente 

raggiunto […].  

Il numero elevato di composizioni collegiali non ha favorito la gestione del 

calendario, atteso il numero contingentato totale di udienze. E, infatti, con successive 

variazioni tabellari si è ovviato a tale inconveniente limitando al massimo le formazioni 

collegiali (due sole per gruppo specializzato), al fine di semplificare la calendarizzazione 

ed evitare rallentamenti nella definizione dei processi. Inoltre, paradossalmente, hanno 

influito negativamente sui tempi di definizione gli inserimenti in servizio nei collegi di 

nuovi giudici. Ciò in quanto la necessaria modifica delle composizioni collegiali ha 
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comportato la riassunzione delle attività processuali precedenti. Non a caso, come visto, 

il recupero di produttività/definizione è emerso medio tempore, solo nel periodo 

successivo al periodo temporale osservato. A tale periodo è poi seguito una fase 

caratterizzata da vuoti d’organico nella sezione, conclusa solo di recente con l’attuale 

pieno organico (che operò darà i suoi frutti nel medio periodo). In tale quadro, già di per 

sé variegato, si è innestata l’emergenza pandemica, con le sospensioni delle attività, con 

la ripresa graduale e le incertezze sul futuro.       

[…] Ma la ragione principale che ostacola il raggiungimento di risultati migliori in 

teme di ultratriennalità è e resta sempre il limite invalicabile del numero delle udienze e 

del tempo ad esse dedicato quale conseguenza della pesante carenza di organico del 

personale amministrativo, la quale impedisce di aumentare il numero delle udienze (che 

come abbiamo visto sopra è assai cospicuo) e di incrementare il numero di ore di 

udienza. Nonostante il sacrificio del personale anche del settore civile o dei servizi (i quali 

cedono a turno personale per poter far svolgere un numero superiore di udienze rispetto 

a quanto possibile con il solo personale del settore penale), tenuto conto dei vincoli di 

orario e dell’eccezionalità dello straordinario (al di là degli incerti profili economici dello 

stesso), allo stato, con una percentuale di scopertura che supera di fatto il 40%, non è 

possibile aumentare ulteriormente numeri e tempi delle udienze.    

[…] L’obiettivo prioritario rispetto a tutti gli altri, che quindi si potrebbe definire di 

super-priorità, è certamente quello della riduzione della “pendenza dei procedimenti che 

abbiano superato i termini di cui all’articolo 2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, 

n.89”. 

Scelte organizzative del prossimo triennio per realizzare l’obiettivo.  

Va premesso che il raggiungimento dell’obiettivo in questione potrebbe passare 

anche attraverso un rimedio apparentemente semplice quale quello della complessiva 

riduzione dei tempi dei processi. […] Tuttavia, nel caso del Tribunale di Udine, tale 

rimedio non può essere prioritariamente messo in campo. Infatti, … l’Ufficio garantisce 

mediamente tempi di definizione che si attestano, fatti salvi gli effetti perversi 

dell’emergenza pandemica, attorno ai due anni … per il penale (almeno monocratico; il 

settore collegiale sconta processi mediamente assai più complessi). E’ chiaro che vi sono 

macroaree più virtuose e macroaree meno virtuose (per fattori quasi sempre esogeni), 

ma una ulteriore riduzione dei tempi dei processi … pur sempre possibile e pur sempre da 

ricercare con forza (in particolare per le aree maggiormente critiche), non appare allo 

stato esigibile, anche alla luce delle scoperture attuali e prossime dell’organico e alla luce, 

soprattutto, delle croniche carenze di risorse amministrative. E tali osservazioni valgono 

anche per il settore penale dibattimentale. Siamo di fronte a indici di ricambio prossimi 

all’1 e laddove vi sono numeri di definizioni inferiori alle sopravvenienze, essi sono 

spiegabili con le vacanze d’organico e con le criticità più volte qui messe in risalto.  
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Per non parlare del settore gip-gup, dove si riscontra una durata media dei 

procedimenti pari a soli 165 giorni, con un clearence rate sovente superiore a 1. È vero 

che il settore gip-gup, ontologicamente, per ragioni intuitive, soffre meno della 

problematica “procedimenti ultratriennali-durata”, ma è altrettanto vero che i dati sono 

indice di una produttività e di una disponibilità encomiabili.    

Ne deriva che operare ulteriormente sulla durata dei procedimenti è arduo, anche se 

non ovviamente impossibile, a condizione però che non vi siano scoperture negli organici. 

Allora ci si deve orientare prevalentemente su diverse scelte di natura organizzativa. 

Le seguenti sono scelte organizzative di ordine generale e riguardano, quindi, sia il 

settore civile che quello penale: 

1) costante sensibilizzazione dei magistrati, anche onorari, durante le riunioni ex art. 

47 quater ord. giud. e in ogni comunicazione di stampo organizzativo, al raggiungimento 

dell’obiettivo della riduzione dei procedimenti ultratriennali; 

2) uso costante del calendario del processo; 

3) effettuazione dei periodici monitoraggi già previsti in sede di programma ex art. 

37, al fine di verificare la situazione relativa ai procedimenti de quibus, e con una 

attenzione particolare ai procedimenti non ancora ultratriennali, ma sulla soglia della 

criticità; 

4) previsione di periodiche udienze dedicate in via esclusiva alla trattazione dei 

procedimenti ultratriennali e quindi da lasciare libere di essere riempite all’occorrenza, al 

fine di smaltire detti procedimenti con una certa regolarità; 

5) qualora la riduzione dell’arretrato ultratriennale, attraverso le scelte organizzative 

di cui ai numeri 1, 2 e 3, si riveli, a seguito dei monitoraggi e dopo un congruo periodo 

stimabile in 18 mesi da oggi, insoddisfacente, si costituirà, a condizione che la situazione 

dell’organico dei magistrati, anche onorari e del personale amministrativo di allora lo 

consenta, una apposita sezione stralcio per il settore civile per lo smaltimento 

dell’arretrato ultratriennale civile; quanto al settore penale, ove non pare praticabile la 

via della sezione stralcio, qualora si verificassero entrambe le condizioni di cui sopra, 

oltre alla praticabilità di un incremento delle udienze, si dovrà far ricorso massiccio ai 

G.O.P., con eventuali spostamenti di risorse dal civile al penale, per consentire 

un’accelerazione nello smaltimento dei procedimenti ultratriennali (soluzione allo stato 

non praticabile, visto il pieno organico del settore dibattimento). 

[…] Il terzo obiettivo triennale è il medesimo del triennio precedente: ha come scopo 

ultimo, finale, quello del cd. benessere organizzativo; si tratta dell’obiettivo di introdurre 

una serie di innovazioni di stampo prevalentemente informatico in grado di risolvere 

alcune criticità esistenti nell’ambito di alcuni servizi, e ciò al fine di liberare ulteriori 

risorse di persone e di tempo per lo svolgimento più rapido ed efficiente dell’attività 

giurisdizionale tout court ovvero per fornire all’utente una risposta di giustizia più celere. 
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[…] sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione i seguenti ulteriori progetti 

finalizzati al target in esame: 

1. riorganizzazione servizio trasmissione atti di impugnazione del settore dibattimento 

penale attraverso la creazione di un gruppo di lavoro omogeneo, costante e a tempo 

determinato, formato da personale di cancelleria, affiancato da tirocinanti del settore 

penale, coordinato dal presidente della sezione dibattimento penale (tale soluzione 

organizzativa ha già consentito di passare da un arretrato al 5.12.2018 di 459 fascicoli, 

comprendente, fra l’altro, 15 fascicoli del 21016 e 460 del 2017, ad un arretrato dal 

31.8.2020 di 111 fascicoli, tutti recenti salvo giustificate eccezioni, con un tempo medio 

di trasmissione di circa 60 giorni); 

2. redazione di un protocollo sulla liquidazione in materia di patrocinio a spese dello Stato 

per il settore penale che si affianchi a quello già citato del settore civile datato 

15.11.2018 (che verrà rivisitato con invio telematico dell’istanza); infatti, l’introduzione 

del protocollo, dopo un periodo di assestamento, ha dato i suoi primi frutti rappresentati 

dalla velocizzazione delle procedure testimoniata anche dall’incremento significativo delle 

liquidazioni passate dai 751.723,00 euro del 2019 ai 1.336.651,00 dei soli primi 8 mesi 

del 2020; 

[…] 

6. organizzazione gestione servizio copi del settore penale, che ha reso più agevole il 

lavoro relativo a tale ambito; 

[…] 

9. è stato siglato il 3.4.2020 durante la prima fase della pandemia un Protocollo udienze 

civili e penali da remoto, utilizzato in periodo di emergenza covid-19, tra Tribunale, 

Procura e Ordine Avvocati, ma estendibile a vari tipi di udienze anche per il futuro;  

10. è stato siglato un Protocollo 27.5.2020 per le caselle di posta elettronica ordinaria, 

per richieste copie e per deposito liste testi nel settore dibattimento penale tra Tribunale, 

Procura e Ordine Avvocati che ha reso più snello l’incombente, a prescindere dall’attuale 

emergenza pandemica; 

[…] 

Nel settore penale la maggiore criticità nell’ambito della giurisdizione (in quanto le 

criticità più rilevanti si rinvengono nell’ambito delle attività a monte e a valle di quella 

giurisdizionale a causa della più volte ricordata pesante e cronica scopertura della pianta 

organica del personale amministrativo) coincide con i tempi di alcuni processi, soprattutto 

collegiali, che non permettono un superiore abbattimento dell’arretrato ultratriennale, al 

pari di quanto sta invece accadendo nel settore civile. Le scelte organizzative volte ad 

aumentare il numero delle udienze penali, o attraverso la conversione di uno o più posti 

del settore civile in uno o più posti di giudice della predetta sezione, con conseguente 

aumento di organico e quindi di udienze, come accennato, non è, allo stato, praticabile in 
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quanto non vi sarebbe personale amministrativo sufficiente per celebrare un numero 

superiore di udienze. Non restano che, quindi, i rimedi sopra elencati. 

[…] Altro obiettivo ordinamentale a medio-lungo termine sarà quello relativo 

all’introduzione nella pianta organica di un posto di presidente sezione gip-gup, anche 

alla luce delle nuove regole introdotte nella recente circolare sulle tabelle>>. 

        

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Secondo i dati rilevati nella precedente ispezione, nel corso del precedente periodo 

ispettivo erano stati mediamente definiti ogni anno n. 2.773,3 procedimenti di 

attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio sono 

stati definiti mediamente ogni anno n. 2.480,6 procedimenti, con una diminuzione di 

produttività del 10,6%. 

Il raffronto dei dati relativi al dibattimento collegiale mostra un andamento 

analogo, ma più marcato; nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la 

definizione media annua di n. 181,3 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni medie annue sono pari ad n. 98,8, con una diminuzione di 

produttività pari al 45,5%. 

Anche per i processi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace si 

registra una notevole diminuzione di produttività. Nella precedente verifica era stata 

rilevata la definizione media annua di n. 47,4 processi, mentre nel periodo oggetto del 

presente monitoraggio le definizioni medie annue sono diminuite a n. 20,0 processi, con 

una diminuzione pari al 57,8%. 

Analoga situazione si registra con riferimento ai processi di Corte di Assise, che 

registrano una diminuzione di produttività pari al 75,0%.  

I dati sopra riportati sono riassunti nel prospetto che segue. 
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settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

% 
 

Rito monocratico 2.773,3 2.480,6 - 10,6% 

Rito collegiale 181,3 98,8    - 45,5% 

Appello avverso 
sentenze del 
Giudice di Pace 

47,4 20,0  - 57,8% 

Corte di Assise 0,8 0,2            - 75,0% 

 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

I flussi di lavoro dell’Ufficio GIP/GUP mostrano un notevole incremento delle 

pendenze con riferimento ai procedimenti iscritti al Mod. 20 “Noti”. 

Infatti, nel periodo di interesse ispettivo, pur a fronte di una buona produttività, che 

in alcuni anni (2016 e 2019) ha visto definire anche un numero di procedimenti superiore 

a quelli sopravvenuti, le pendenze finali sono passate da n. 1.763 procedimenti pendenti 

all’inizio del periodo ispettivo ad una pendenza di n. 2.296 procedimenti (dato reale); 

l’aumento delle pendenze è in termini assoluti di n. 533 fascicoli e in termini percentuali 

del 30,2%.  

 

Movimento giudice per le indagini preliminari e giudice per l’udienza preliminare 

Registro Generale (mod. 20 “Noti”) 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.763 1.702 1.862 1.748 1.902 2.209 1.763  

Sopravvenuti 3.232 5.924 6.229 5.993 5.703 2.962 30.043 6.008,6 

Esauriti 3.293 5.764 6.343 5.839 5.396 2.672 29.307 5.861,4 

Pendenti finali 1.702 1.862 1.748 1.902 2.209 2.499 2.499*  

(*) pendenza reale 2.296.  

 

Del tutto analogo, ma assai più marcato, appare l’andamento dei procedimenti 

iscritti a Mod. “Ignoti”.  
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Infatti, nel periodo di interesse ispettivo, le pendenze finali sono passate da n. 539 

procedimenti pendenti all’inizio del periodo ispettivo ad una pendenza di n. 2.532 

procedimenti (dato reale); l’incremento delle pendenze è in termini reali di n. 1.993 

fascicoli e in termini percentuali del 369,75%. 

Anche in questo caso, deve rimarcarsi un buon indice di produttività, atteso che nella 

maggior parte degli anni in esame (2017, 2018, 2019 e 2020) i procedimenti definiti 

sono superiori a quelli sopravvenuti. 

Va poi evidenziato l’aumento delle sopravvenienze nell’anno 2021, tenuto conto che 

il dato si riferisce solo ai primi sei mesi dell’anno, a fronte di una costante riduzione nei 

due anni precedenti, come anche l’anomala riduzione delle definizioni rispetto agli anni 

precedenti; tali circostanze hanno determinato, in definitiva, l’aumento delle pendenze 

segnalato.  

 

Movimento giudice per le indagini preliminari e giudice per l’udienza preliminare 

Registro Generale (mod. “Ignoti”) 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Pendenti iniziali 539 830 731 715 606 547 539  

Sopravvenuti 1.711 3.292 5.179 4.788 3.226 2.619 20.815 4.163,0 

Esauriti 1.420 3.391 5.195 4.897 3.285 234 18.422 3.684,4 

Pendenti finali 830 731 715 606 547 2.932 2.932*  

(*) pendenza reale 2.532.  

 

Riguardo i procedimenti trattati dal giudice delle indagini preliminari come giudice 

dell’esecuzione, nel periodo in esame, sono sopravvenute n. 1.026 istanze (in media n. 

205,2 annue) e le procedure esaurite sono pari a n. 965 (in media n. 193,0 annue). Alla 

data ispettiva risultano pendenti n. 68 fascicoli (dato reale), in evidente aumento rispetto 

ai n. 15 d’inizio periodo. 

A fronte dei dati di cui sopra, va evidenziato che presso l’Ufficio GIP/GUP sono 

emerse gravi criticità in merito alla tenuta del registro informatizzato SICP, sotto il profilo 

della mancata redazione delle rassegne numeriche degli affari pendenti per tutti e tre i 

registi dell’Ufficio (Mod. 20 “Noti”, Mod. “Ignoti”, Mod. 43 “Decreti penali”), della 

conseguente mancata periodica ricognizione materiale dei fascicoli presenti in cancelleria, 

dello scostamento dal dato reale rispetto a quello informatico dell’8,12% per il Mod. 20 

“Noti” (pendenti informaticamente n. 2.499  procedimenti a fronte di n. 2.296 

procedimenti realmente pendenti) e del 13,64% per il Mod. “Ignoti” (pendenti 

informaticamente n. 2.932 procedimenti a fronte di n. 2.532 procedimenti realmente 
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pendenti), delle gravi discordanze anche nel registro Mod. 20 “Noti - richieste 

interlocutorie” (pendenti informaticamente n. 401 procedimenti a fronte di n. 309 

procedimenti realmente pendenti) e nel registro Mod. 43 “Decreti ingiuntivi” (pendenti 

informaticamente n. 245 procedimenti, ma attestati n. 47 procedimenti falsi pendenti e 

n. 2 salti di numerazione, con controllo effettuato solo parzialmente). 

Invero, le discrasie accertate, soprattutto quelle riguardanti le “false pendenze” 

attestate, sono risultate determinate da mancati o erronei discarichi dei dati, nonché 

dalla reiterata mancata verifica dei dati con il fascicolo. 

Tale non corretta ed ordinaria tenuta ed aggiornamento del registro ha generato 

peraltro una non corretta gestione di tutti i dati, anche statistici che pertanto - anche ai 

fini ispettivi – potrebbero aver rilasciato dei risultati non attendibili.  

In relazione a tale criticità è stato emessa apposita prescrizione, volta alla bonifica 

del registro SICP, mediante l’eliminazione di tutte le false pendenze, la periodica 

ricognizione materiale dei fascicoli in carico all’Ufficio ed un intervento organizzativo che 

garantisca l’esatta osservanza dell’onere di corretta annotazione e scarico dei fascicoli sul 

sistema informatico. 

 

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 
DATI 
REALI 

sentenze 
depositate 

322 802 827 819 698 300 3.768 753,6 3.776 

altri 

provvedimenti 
definitori 

2.888 4.857 5.306 4.834 4.572 2.280 24.737 4.947,4 
 

provvedimenti 
relativi ad 
incidenti di 
esecuzione 

64 159 183 206 298 55 965 193,0 

 

 

Completano il quadro dei procedimenti definitori, i decreti penali di condanna 

emessi nel periodo che sono pari a n. 4.266, con una media annua di n. 853,2. 

Le sentenze di assoluzione sono state n. 273, pari al 7,23% del totale delle 

sentenze depositate nel periodo (n. 3.766). Tale dato non evidenzia alcuna criticità, 

apparendo del tutto fisiologico.   



167 

 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

Non sono state rilevate sentenze dichiarative della estinzione del reato per 

intervenuta prescrizione. 

Nel periodo ispettivo sono stati emessi n. 848 decreti di archiviazione per 

prescrizione. 

 Tale dato, peraltro, non può essere ritenuto solo espressione dell’andamento 

dell’Ufficio GIP, in quanto è riferibile anche all’Ufficio del Pubblico Ministero. 

 

  
DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

 
UFFICIO ANNI 

TOTALE 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 
GIP/GUP 99 171 163 173 122 120 848 

 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alla attività dell’Ufficio GIP/GUP, tratti dalla 

scheda statistica TO_06-09.  

 

Procedimenti definiti con sentenza 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020  2021  Totale Media 

Sentenze giudizio ab-
breviato (artt. 442, 458 e 
464 cod. proc. pen.) 

82 205 255 244 165 94 1.045 209,0 

Sentenze di applicazione 
della pena su richiesta 
(art. 444 cod. proc. pen.) 

153 468 447 398 374 115 1.955 391,0 

Sentenze di non luogo a 
procedere  

29 50 46 58 39 28 250 50,0 

Declaratorie di estinzione 
del reato per esito positivo 
della prova (L. 67 del 
28/04/2014)  

- - - - - - - - 

Altre sentenze 60 88 75 104 132 67 526 105,2 

Totale sentenze 
depositate 

324 811 823 804 710 304 3.776 755,2 
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Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(art. 409 cod. proc. pen.) 

1.342 2.138 2.339 2.170 2.133 1.101 11.223 2.244,6 

Decreti di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex art. 
415 cod. proc. pen.) 

824 1.299 1.411 1.344 1.697 776 7.351 1.470,2 

Altri decreti di archiviazione (ex 
art. 411 cod. proc. pen.) 

1.386 3.364 5.183 4.860 3.279 232 18.304 3.660,8 

Totale archiviazioni 3.552 6.801 8.933 8.374 7.109 2.109 36.878 7.375,6 

 

 

Provvedimenti interlocutori 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale Media 

Convalide di 
arresto/fermo 

79 151 165 198 118 56 767 153,4 

Misure cautelari 
personali 

141 360 426 421 304 162 1.814 362,8 

Misure cautelari reali 15 41 63 55 30 14 218 43,6 

Ordinanze di 
sospensione del  
procedimento con  
messa alla prova (L. 67 
del 28/4/2014) 

32 103 79 82 131 57 484 96,8 

Ordinanze di  
sospensione del  
procedimento per  
irreperibilità 
dell'imputato (L. 67 del 
28/4/2014) 

1 8 12 2 8 18 49 9,8 

Altri provvedimenti  
interlocutori 

340 755 1.116 2.281 1.382 1.118 6.992 1.398,4 

 

 

 

In relazione ai procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione per non 

punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 411, comma 1 bis, c.p.p.), l’Ufficio 

non è stato in grado di fornire il numero esatto, non avendo alcun sistema di rilevazione 

interna. Tuttavia, ha attestato, con specifica dichiarazione agli atti ispettivi, che il loro 

numero è ricompreso nel novero complessivo dei decreti di archiviazione indicati nelle 

rilevazioni statistiche del TO 06_09. 
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5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

I dati fin qui riportati evidenziano una situazione di sofferenza dell’Ufficio GIP/GUP, il 

quale, pur a fronte di buoni indici di produttività, non è riuscito a fronteggiare 

adeguatamente il carico di lavoro sopravvenuto relativamente sia ai procedimenti iscritti 

a Mod. “Noti” che a quelli iscritti a Mod. “Ignoti”, con conseguente notevole aumento 

delle pendenze (+30,2% nel primo caso e +369,75% nel secondo). 

Peraltro, va tenuto conto delle citate criticità emerse in merito alla tenuta del 

registro informatizzato SICP, che potrebbero aver determinato una situazione di non 

piena attendibilità dei dati statistici estratti dal sistema. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Si rinvia a quanto già esposto con riferimento al settore dibattimento al paragrafo 

5.2.1.1., lett. a). 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Non è emersa alcuna criticità nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti. 

In ordine alla gestione delle misure cautelari e del relativo scadenzario, si rinvia a 

quanto già esposto al lettera b) del paragrafo 5.2.1.1. 

 

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

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

 

Di seguito si riportano gli indici di ricambio, smaltimento e variazione delle pendenze 

relativi all’Ufficio GIP/GUP, calcolati solo sugli anni interi ricadenti nel periodo considerato 

(2017, 2018, 2019 e 2020). 

 

Indice di RICAMBIO 2017 2018 2019 2020 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 97,3% 101,8% 97,4% 94,6% 

Indice di SMALTIMENTO 2017 2018 2019 2020 

 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 
  

75,6% 78,4% 75,4% 71,0% 
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2017 2018 2019 2020 

 
Modello 20 (noti GIP/GUP) 

  

9,4% -6,1% 8,8% 16,1% 

 

Il trend appare coerente con la già evidenziata situazione di sofferenza dell’Ufficio 

GIP/GUP, atteso che tutti gli indicatori indicano una diminuzione dell’indice di produttività 

nel periodo osservato, con conseguente incremento complessivo delle pendenze. 

Tale valutazione è confermata anche dai valori medi dei predetti indici, anch’essi 

sintomatici di una difficoltà nel contenimento delle sopravvenienze. Infatti, l’indice medio 

di ricambio presso l’Ufficio GIP/GUP è pari al 97,9%, l’indice medio di smaltimento è pari 

al 76,1%, e l’indice medio di variazione percentuale delle pendenze è pari al 29,8%.  

 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

 

L’elenco dei procedimenti (richieste in fase di indagini preliminari, di archiviazione, di 

decreto penale di condanna e di applicazione concordata della pena) rimasti pendenti 

al G.I.P. per più di 1 anno dalla data della richiesta ha registrato n. 74 casi (n. 18 

richieste di decreto di archiviazione, n. 9 richieste di decreto penale di condanna, n. 10 

richieste di applicazione pena, n. 36 richieste di sentenza ex art. 129 c.p.p. e n. 1 

richiesta di giudizio immediato), con tempi medi, dalla data della richiesta alla data di 

definizione, compresi tra un minimo di 369 giorni (RG 4424/2016) e un massimo di 1.261 

giorni (RG 2553/2017) (cfr. query T3a.1). 

L’elenco dei procedimenti (richieste in fase di indagini preliminari, di archiviazione, di 

decreto penale di condanna e di applicazione concordata della pena) pendenti al G.I.P. 

da oltre 1 anno dalla data della richiesta ha registrato n. 38 casi. L’ufficio ha attestato 

di aver estratto tale dato dopo aver effettuato specifica ricognizione di numerosi casi di 

false pendenze presenti nell’estrazione informatica. All’esito di tale attività, la query 

T3a.2, nello specifico, riporta n. 19 richieste di archiviazione totale, n. 10 richieste di 

sentenza ex art. 129 c.p.p. e n. 9 richieste di decreto penale. Tra questi, sono risultati 

diversi fascicoli con udienza fissata o in cui vi è procedimento di messa alla prova oppure 

(nel caso delle archiviazioni) già restituiti al PM in data successiva a quella ispettiva. 

Nessuna attività, invece, è stata attestata nei seguenti fascicoli: 
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N.R.G. Tipologia di richiesta Data 

pervenimento 

richiesta 

3977 2018 Richiesta di decreto penale di condanna 14/08/2018 

6236 2018 Richiesta di archiviazione totale 18/12/2018 

4420 2019 Richiesta di archiviazione totale 30/09/2019 

5564 2019 Richiesta di decreto penale di condanna 26/06/2020 

907 2020 Richiesta di archiviazione totale 22/04/2020 

1354 2020 Richiesta di archiviazione totale 22/04/2020 

1507 2020 Richiesta di archiviazione totale 23/04/2020 

2175 2020 Richiesta di decreto penale di condanna 08/06/2020 

2176 2020 Richiesta di decreto penale di condanna 08/06/2020 

2177 2020 Richiesta di decreto penale di condanna 08/06/2020 

2479 2020 Richiesta di archiviazione totale 23/06/2020 

2480 2020 Richiesta di decreto penale di condanna 26/06/2020 

 

L’elenco dei procedimenti rimasti pendenti in udienza preliminare per più di 2 

anni dalla data della richiesta alla data di definizione ha registrato n. 58 casi, con tempi 

medi compresi tra un minimo di 640 giorni (procedura 4046/2016) ed un massimo di 

1.748 giorni (procedura 4048/2016 RG) (cfr. query T3a.3). 

L’elenco dei procedimenti pendenti in udienza preliminare da oltre 2 anni dalla 

data della richiesta ha registrato n. 99 casi con tempi medi, dalla data della richiesta alla 

data ispettiva, compresi tra un minimo di 748 giorni (RG 1219/19: trattasi di 

procedimento di particolare complessità) ed un massimo di 2.787 giorni (RG 3966/2014: 

trattasi di procedimento sospeso per irreperibilità). Per tutti risulta regolare 

movimentazione, con attestazione di particolare complessità o di sospensione per 

irreperibilità dell’imputato (in ben n. 77 casi) o richiesta di messa alla prova (n. 12 

procedure); due fascicoli sono già al dibattimento (5678/2017 e 2423/2019) ed uno è 

stato definito con sentenza in data successiva a quella ispettiva (RG 2520/2019, 

sentenza del 17/09/2021) (cfr. query T3a4). 



172 

 

L’elenco delle richieste di archiviazione pendenti da oltre 180 giorni ha 

registrato n. 206 casi. Anche in tale caso – come peraltro nelle precedenti query – 

l’individuazione dei fascicoli effettuata dall’ufficio è stata dedotta dall’estrazione 

informatica di SIRIS, dalla quale l’ufficio ha espunto i falsi pendenti. L’ufficio in corso di 

ispezione ha avviato la ricognizione materiale degli stessi al fine di verificarne l’effettiva 

movimentazione (query T3a.6). 

L’elenco delle richieste interlocutorie (distinte per tipologia – richieste di incidente 

probatorio, di proroga delle indagini ed altro) pendenti da oltre 90 giorni ha registrato 

n. 127 procedimenti. Quasi tutti i fascicoli sono relativi a richieste di proroga indagini, 

pendenti ancora per esigenza di notifica o chiusi in data successiva a quella ispettiva; un 

fascicolo si riferisce ad un’archiviazione parziale (nr. 452/21 RG) chiuso a settembre 

2021. Due i fascicoli che attengono a richieste di misura cautelare: il numero 1428/2021 

la cui richiesta risulta pervenuta il 12/03/2021 ed il numero 1947/2021 la cui richiesta 

risulta pervenuta l’1/04/2021. Entrambe sono state attestate come chiuse ad agosto 

2021 (query T3a.7). 

Dalla query T3a22 non risultano incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un 

anno, nel periodo di interesse. Invece, risulta n. 1 procedura pendente da oltre un 

anno a data ispettiva, pari all’1,5% delle pendenze totali (query T3a22 bis). 

Va sottolineato che, come anche dichiarato dall’Ufficio, le risultanze delle query sopra 

citate sono state ricavate da estrazione informatica di SIRIS, che si è provveduto a 

campionare e verificare, e non da una ricognizione materiale dei fascicoli, che non è stata 

effettuata. 

Sulla base della rassegna del Mod. 20 “Noti”, acquisita agli atti ispettivi, e 

dell’elenco dei fascicoli relativi ai procedimenti pendenti alla data finale del periodo 

verificato, si è provveduto ad effettuare anche per il settore GIP una ricognizione dei 

fascicoli di vetusta pendenza. 

 Dalla rassegna risultano effettivamente pendenti al 30 giugno 2021 n. 2.296 

richieste definitorie (al netto di ben n. 202 falsi pendenti). Tolte le false pendenze, sono 

risultati: n. 9 fascicoli effettivamente pendenti del 2014; n. 11 del 2015; n. 12 del 2016; 

n. 42 del 2017; n. 76 del 2018; n. 212 del 2019 e n. 266 sino al 30/06/2020 per un 

totale di n. 628 fascicoli pendenti da oltre 1 anno alla verifica ispettiva. Di questi, n. 

44 pendono da oltre 4 anni.  

Anche per l’ufficio GIP si è effettuata una ricognizione di tali ultimi fascicoli, la 

maggior parte dei quali riguardano fascicoli con richiesta di rinvio a giudizio per i quali 

deve svolgersi l’udienza preliminare con imputati irreperibili. Diversi hanno già udienza 
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fissata (es. nn. 1119/2014; 1786/2014; 2758/2014), moltissimi invece sono sospesi per 

irreperibilità.  

Il fascicolo più vetusto è il n. 1119/2014, per il quale risulta fissata l’udienza del 

09/12/2021: trattasi di un fascicolo particolarmente complesso.  

Relativamente ai tanti giudizi sospesi per irreperibilità (su 44 ben 20 sono sospesi 

per irreperibilità), l’Ufficio ha dichiarato di tenerli separatamente rispetto agli altri e di 

effettuare un monitoraggio pressoché costante circa la permanenza della condizione di 

irreperibilità, mediante ricerche. Tale monitoraggio è risultato confermato dal controllo a 

campione effettuato sui fascicoli degli anni 2014 e 2015. 

Relativamente ai procedimenti contro ignoti, si rileva che al 30 giugno 2021 

risultano effettivamente pendenti n. 2.532 fascicoli, al netto di n. 400 falsi pendenti 

(la maggior parte dei quali attinenti a fascicoli dal 2003 al 2018 già definiti e per i quali 

non si era provveduto allo scarico). Dei predetti n. 2.532 fascicoli, nessuno pende da 

oltre 4 anni; n. 88 pendono da oltre 1 anno: il “più vecchio” di questi è il n. 

876/2019, relativo a richiesta di archiviazione in corso di lavorazione. 

A fronte delle risultanze sopra esposte, in relazione alle pendenze remote presso 

l’Ufficio GIP non sono state rilevate specifiche criticità separatamente trattate, né sono 

state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato.  

La tabella che segue, elaborata con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel 

periodo considerato (2017, 2018, 2019 e 2020), dà conto della giacenza media, in mesi, 

dei procedimenti trattati presso l’Ufficio GIP/GUP, e quindi della loro durata.  

 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2017 2018 2019 2020 

 
 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 
  

3,7 3,5 3,8 4,5 

 

Gli indici di giacenza media mostrano una crescita del tempo medio occorrente per la 

definizione dei procedimenti. 

Nel prospetto che segue è indicato il dato aggregato. 

 

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

Modello 20 (GIP - GUP) 4,0 
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I dati relativi alla effettiva durata media dell’attività di definizione dei procedimenti 

dell’Ufficio GIP/GUP sono stati ricavati dall’esame dei modelli statistici 314M, 314C e 317. 

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo relativo all’intero periodo ispettivo. 

 

ANNO di definizione 
Numero totale 
processi definiti 

Durata media in 
giorni dei processi 
definiti nell’anno 

Anno 
2016 dal 1° luglio 

3.293 108 

Anno 

2017 5.764 116 

Anno 
2018 6.343 120 

Anno 

2019 5.839 111 

Anno 
2020 5.396 105 

Anno 
2021 fino al 30 giugno 2.672 143 

Totale nel periodo 29.307 
 

115,4 

 

Dal prospetto di cui sopra emerge che la durata media dei procedimenti definiti dal 

settore GIP/GUP nel periodo sottoposto a verifica è stato di n. 115,4 giorni. 

 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Secondo i dati rilevati nella precedente ispezione, nel corso del precedente periodo 

ispettivo erano stati mediamente definiti ogni anno n. 8.267,5 procedimenti contro 

“Noti”, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio sono stati definiti 

meditamene ogni anno n. 5.861,4 procedimenti, con una diminuzione della produttività 

del 29,1%. 

Invero, la performance dell’Ufficio non appare del tutto adeguata, considerando che 

vi è stato un notevole aumento dell’arretrato. 

Tuttavia, deve tenersi conto del dato per cui le sopravvenienze registrate nel corso 

della precedente verifica sono state maggiori rispetto a quelle fatte registrare nel corso 
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della presente ispezione, che hanno visto una diminuzione, in termini percentuale, del 

21,4%. 

  

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al Dal al 

  01/04/2011 31/03/2016 01/07/2016 30/06/2021 

Mesi:   60,0 60,0 

 
Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. A 

 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

Pendenti iniziali 5.437  1.763   

Sopravvenuti 38.236 7.643,0 30.043 6.008,6 -21,4% 

Esauriti 41.360 8.267,5 29.307 5.861,4 -29,1% 

Pendenti finali 2.313  2.499   

 

Al fine di valutare la produttività complessiva dell’Ufficio GIP/GUP, devono anche 

considerarsi i numerosi provvedimenti emessi nell’ambito dei procedimenti iscritti a mod. 

“Ignoti”, non rilevati nella precedente ispezione. 

Come già detto, in tale settore le pendenze finali sono passate da n. 539 

procedimenti pendenti all’inizio del periodo ispettivo ad una pendenza di n. 2.932 

procedimenti, con un notevole incremento del 369,75%. 

In concreto, l’Ufficio, a fronte di n. 20.815 procedimenti sopravvenuti nell’arco del 

periodo di interesse ispettivo, ne ha definiti n. 18.422, così determinando l’aumento 

dell’arretrato. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al Dal al 

  01/04/2011 31/03/2016 01/07/2016 30/06/2021 

Mesi:   60,0 60,0 

 
Registro Generale (mod. "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. F 

 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

Pendenti iniziali NR  539   

Sopravvenuti NR NC 20.815 4.163,0 NC 

Esauriti NC NC 18.422 3.684,4 NC 

Pendenti finali NR  2.932   
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Infine, va considerata anche la performance nell’ambito degli incidenti di esecuzione, 

che registra un aumento della produttività, a fronte dell’aumento delle sopravvenienze in 

misura percentualmente superiore, con conseguente creazione di arretrato, come emerge 

dal prospetto che segue. 

 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al Dal al 

  01/04/2011 31/03/2016 01/07/2016 30/06/2021 

Mesi:   60,0 60,0 

 
INCIDENTI DI ESECUZIONE 

 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

Pendenti iniziali 26  15   

Sopravvenuti 785 156,9 1.026 205,2 30,8% 

Esauriti 800 159,9 965 193,0 20,7% 

Pendenti finali 11  76   

 

 

5.2.3. Conclusioni 

 

I dati ricavabili dalle tabelle sopra riportate danno conto della buona capacità del 

settore penale di fronteggiare le sopravvenienze.  

Infatti, in quasi tutte le articolazioni del settore dibattimentale, le pendenze finali 

risultano diminuite rispetto al dato iniziale, con riduzioni consistenti sia per i processi 

collegiali (- 33,7%) che per i procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di 

Pace (- 59,1%).  

Una riduzione dell’arretrato è stata registrata anche con riferimento agli incidenti di 

esecuzione (- 45,4%). 

L’aumento delle pendenze dei processi monocratici (+ 5,8%) non pare allarmante, 

trattandosi di incremento decisamente contenuto e pertanto non indicativo di particolare 

criticità. 

Neppure preoccupante appare l’incremento delle pendenze nell’ambito dei 

procedimenti di riesame delle misure cautelari reali, in quanto limitato ad un solo 

procedimento. 

Quanto alle pendenze remote, va sottolineato che l’indice percentuale dei processi di 

più risalente iscrizione ancora pendenti (o definiti) alla data ispettiva non appare 

preoccupante, tenuto conto che il fenomeno appare nel suo complesso modesto, 
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involgendo solamente l’1,2% del totale dei processi monocratici definiti e l’8,7% dei 

processi collegiali definiti, il 3,9% delle pendenze del settore monocratico ed il 7,8% delle 

pendenze del settore del dibattimento collegiale. 

I dati attinenti ai tempi di definizione dei processi penali pare possano considerarsi 

positivi, atteso che il 98,5% dei procedimenti risulta definito in un tempo non superiore ai 

quattro anni e che la durata media dei processi nel settore dibattimentale è di circa un 

anno per il rito monocratico e di circa due anni per il rito collegiale. 

Invece, l’Ufficio GIP/GUP ha evidenziato difficoltà nel fronteggiare adeguatamente il 

carico di lavoro sopravvenuto, pur a fronte di buoni indici di produttività, andando 

incontro ad un notevole aumento delle pendenze sia con riferimento ai procedimenti 

iscritti a mod. 20 “Noti” (+30,2%), sia con riguardo alle procedure iscritte a Mod. “Ignoti” 

(+369,75%). 

Tuttavia, va rimarcata la positività dei dati relativi ai tempi di definizione dei 

procedimenti, che sono mediamente inferiori ai quattro mesi, e l’assenza di significative 

problematiche relative alle pendenze remote.  

Va inoltre evidenziato l’aumento di produttività nell’ambito degli incidenti di 

esecuzione, peraltro a fronte di un aumento delle sopravvenienze in misura 

percentualmente superiore, con conseguente creazione di arretrato anche in questo 

settore. 

Infine, va tenuto conto delle già sopra evidenziate gravi criticità emerse presso 

l’Ufficio GIP/GUP in merito alla tenuta del registro informatizzato SICP, sotto il profilo 

della mancata redazione delle rassegne numeriche degli affari pendenti e della presenza 

di “false pendenze” determinate da mancati o erronei discarichi dei dati, nonché dalla 

reiterata mancata verifica dei dati con i fascicoli presenti in cancelleria, che ha generato 

una non corretta gestione di tutti i dati, anche statistici, che pertanto - anche ai fini 

ispettivi – potrebbero aver rilasciato dei risultati non attendibili.  

I dati del settore penale mostrano, così, una risposta complessivamente 

soddisfacente alla domanda di giustizia, tenuto conto del volume degli affari sviluppati 

nel periodo in disamina e dell’assenza di ritardi significativi nel deposito dei 

provvedimenti da parte dei giudici sia togati che onorari. 

Se i servizi propriamente giurisdizionali non hanno palesato problematicità di rilievo, 

diversamente sono emerse diverse criticità nell’ambito dei servizi di cancelleria. In 

particolare, le irregolarità rilevate nell’ambito della gestione dei corpi di reato in deposito 

presso l’Ufficio e presso terzi, della gestione del registro informatizzato SICP presso 

l’Ufficio GIP/GUP, dell’esecuzione degli adempimenti post dibattimentali sia presso 

l’Ufficio del Dibattimento che presso l’Ufficio GIP/GUP, dell’esecuzione degli adempimenti 

connessi alla percezione del contributo unificato ed alla registrazione delle sentenze 

portanti condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile presso l’Ufficio del 
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Dibattimento e dell’esecuzione degli adempimenti connessi alla corretta quantificazione e 

percezione del contributo unificato ed alla registrazione delle sentenze portanti condanna 

al risarcimento del danno a favore della parte civile presso l’Ufficio Gip/Gup hanno 

richiesto un intervento di tipo prescrittivo. 

 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO 

ISPETTIVO 

 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

Per cui, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici 

giudiziari e, più in generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che 

l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige 

risorse di funzionamento, genera entrate e contribuisce alla ridistribuzione del reddito nel 

territorio di competenza. 

Saranno quindi esposte, nei paragrafi seguenti, le risultanze di quanto rilevato e 

certificato dai responsabili nelle query standardizzate allegate agli atti. 

 

 

6.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Udine ha rilevato spese sostenute 

per complessivi Euro 15.580.832,73.  

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate dall’Erario e riportate nel 

prospetto T1a.3 relative al Tribunale di Udine, sono pari a complessivi Euro 

10.622.064,60, di cui: 
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• per spese;         Euro 346.995,21 

• per indennità; Euro 539.796,07 

• per onorari; Euro 7.976.817,69 

• per IVA; Euro 1.445.280,92 

• oneri previdenziali  Euro 313.174,71 

 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo il Tribunale di Udine ha effettuato spese 

di giustizia per un importo complessivo di Euro 8.863.608,97, al netto di oneri 

previdenziali e IVA. 

In relazione al numero di procedure lavorate dall’Ufficio Spese pagate, nel periodo 

sono stati iscritti n. 8.916 modelli di pagamento (n. 545 nel 2016 dal 1° luglio, n. 1.731 

nel 2017, n. 2.245 nel 2018, n. 1.688 nel 2019, n. 1.799 nel 2020 e n. 906 nel 2021 fino 

al 30 giugno); in particolare si rilevano un apprezzabile aumento nel 2018, e un 

andamento costante negli altri anni. 

Nel prospetto che segue sono compendiati, per ciascun anno, i costi relativi 

distintamente sostenuti per spese, indennità ed onorari, compresi oneri fiscali e 

previdenziali. 

 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Spese 34.679 94.199 82.534 92.506 63.947 37.990 405.855 

Indennità 40.758 207.840 179.329 127.452 277.812 70.594 903.785 

Onorari 522.863 1.736.368 2.497.582 1.609.272 1.874.102 1.072.235 9.312.422 

Totale 598.300 2.038.407 2.759.445 1.829.230 2.215.861 1.180.819 10.622.062 

 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle spese anticipate, comprensiva di oneri 

fiscali e previdenziali (rappresentati dalla voce “Altro”).  
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Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media annua  

TOTALE SPESE  €                 346.995,21   €                   69.424,38   

S
P
E
S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14)  €                      48.261,16   €                       9.655,76   

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15)  €                      68.656,92   €                     13.736,40   

di cui 1.8 stampa (col. 21)  €                                  -     €                                  -     

di cui "Altre spese" (coll. 16, 17, 18, 19, 20 e 22)  €                    230.077,13   €                     46.032,23   

TOTALE INDENNITA'  €                 539.796,07   €                107.998,63   

IN
D

E
N

N
IT

A
' di cui 1.11 custodia (col. 24)  €                    112.343,67   €                     22.476,94   

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari ed esperti (col 25)  €                    383.474,00   €                     76.722,80   

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26)  €                      43.803,68   €                       8.763,93   

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 27)  €                           174,72   €                            34,96   

TOTALE ONORARI  €              7.976.817,69   €             1.595.946,00   

O
N

O
R
A
R
I di cui 1.15 agli ausiliari del magistrato (col. 28)  €                    734.908,50   €                   147.035,36   

di cui 1.18 ai difensori  (col. 31)  €                 7.232.307,19   €                1.446.989,54   

di cui "Altri onorari" (coll. 29 e 30)  €                        9.602,00   €                       1.921,10   

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 1/A/SG  €              1.758.455,63   €                351.819,53   

TOTALE  €           10.622.064,60   €             2.125.188,54   

        

      
Spese iscritte nel registro delle spese 

anticipate 
 Totale   MEDIA  Perc. 

        TOTALE SPESE  €                 346.995,21   €                   69.424,38  3,3% 

        
TOTALE 
INDENNITA' 

 €                 539.796,07   €                107.998,63  5,1% 

        
TOTALE 
ONORARI 

 €              7.976.817,69   €             1.595.946,00  75,1% 

        ALTRO  €              1.758.455,63   €                351.819,53  16,6% 

      €           10.622.064,60   €             2.125.188,54  100% 

 

Il grafico che segue rappresenta le percentuali delle spese iscritte nel registro delle 

spese anticipate. 
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Dall’esame del prospetto delle spese iscritte nel registro delle spese anticipate 

annualmente nel periodo di interesse ispettivo, non è dato riscontrare orientamenti 

particolari nell’andamento globale. 

Merita di essere evidenziata, tuttavia, la rilevante incidenza dei pagamenti degli 

onorari ai difensori, elemento che rivela un ricorso particolarmente diffuso all’istituto del 

patrocinio a spese dello Stato che, per un ammontare di Euro 7.232.307,19, sul totale 

complessivo di Euro 8.863.608,97 delle spese liquidate nel periodo ispettivo (al netto di 

oneri fiscali e previdenziali), costituisce la quota più consistente (quasi l’82%); seguono 

in ordine di importanza gli onorari per lo svolgimento degli incarichi di ausiliari del 

magistrato per Euro 734.908,50 (pari all’8,29%) e le liquidazioni delle indennità dei GOT 

per Euro 413.474,00 (pari al 4,66%). Le spese e indennità di custodia dei beni 

sequestrati sono state pari ad Euro 325.716,87 e corrispondono al 3,67% della spesa 

totale. 

Nel grafico che segue si riporta l’andamento delle spese iscritte nel registro delle 

spese anticipate relativo a tutti gli anni oggetto di verifica, escluse le frazioni di anno 

solare relative al 2016 ed al 2021. 
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6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di facile consumo sono pari complessivamente ad Euro 

154.378,57. 

 

Spese per materiale di facile consumo 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

spese per materiale di 

facile consumo: 

cancelleria 

7.433,39 7.140,64 5.860,83 5.340,98 10.192,26 0 35.968,10 

spese per materiale di 

facile consumo: toner 
4.305,68 373,17 1.346,10 1.642,85 17.202,61 0 24.870,41 

spese per materiale di 

facile consumo: altre 

spese 

8.778,49 12.051,45 21.361,75 17.743,32 27.620,22 5.984,83 93.540,06 

           totale 20.517,56 19.565,26 28.568,68 24.727,15 55.015,09 5.984,83 154.378,57 

 

Nel grafico che segue si riporta l’andamento della spesa per materiale di facile 

consumo relativa a tutti gli anni oggetto di verifica, escluse le frazioni di anno solare 

relative al 2016 ed al 2021. 
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6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

Le spese relative al lavoro straordinario elettorale ammontano per l’intero periodo 

oggetto di monitoraggio ad Euro 4.865,86, con una media annua di Euro 973,17.  

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

 

Spese per lavoro straordinario elettorale 

Anni 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 
Media 

annua 

Lavoro 
straordinario 
elettorale 

 
- 
 

 
- 
 

1621,82 2546,98 697,06 
 
- 
 

 
4.865,86 

 

 
973,17 

 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

 

La spesa per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad Euro 4.883,77.  

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Anni  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Uso e 
manutenzione 
automezzi  

                
-  
 

2460,20 283,38 1646,49 493,70 
                
-  
 

             
4.883,77  
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Come già detto, nel periodo di interesse ispettivo l’Ufficio ha utilizzato n. 2 

autovetture. Le spese complessivamente sostenute si riferiscono al consumo di 

carburante ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria.    

 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

Le spese per contratti di somministrazione (acqua, luce, gas) sono pari ad Euro 

1.184.038,12. 

L’andamento delle spese è riportato nella tabella che segue. 

 

Spese per contratti di somministrazione 

ANNI  2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Spese per 

contratti di 

somministrazione 

7.536,29 212.196,22 409.186,76 257.704,92 227.325,08 70.088,85 1.184.038,12 

 

Si precisa che le spese per contratti di somministrazione riferite al Tribunale di Udine 

sono comprensive anche delle spese relative all’Ufficio NEP, al Giudice di Pace di Udine, 

all’Ufficio di Sorveglianza e alla Procura della Repubblica, quest’ultima sino al mese di 

agosto 2020. 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa sono state determinate dall’Ufficio in 

Euro 19.288,23.  

L’andamento della spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato. 

 

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

ANNI  2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Spese per 

contratti di 

somministrazione 

780,15 6.706,49 4.758,75 5.265,73 1.777,11 - 19.288,23 
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6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

Le spese per contratti di locazione ammontano ad Euro 1.690.373,94. 

L’andamento delle spese in argomento si rilevano dal prospetto di seguito riportato. 

 

Spese per contratti di locazione 

ANNI  2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Spese per 

contratti di 

locazione 

30.568,95 397.342 408.941 424.991,97 266.461,08 162.068,94 1.690.373,94 

 

Si precisa che le predette spese, come quelle relative ai contratti di 

somministrazione, riguardano anche l’Ufficio NEP, il Giudice di Pace di Udine, l’Ufficio di 

Sorveglianza e la Procura della Repubblica, quest’ultima sino al mese di agosto 2020. 

  

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

Le spese collegate ai contratti di manutenzione, facchinaggio e pulizia per il 

funzionamento e la gestione ordinaria dell’Ufficio ammontano complessivamente ad Euro 

1.314.450,24.  

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento della spesa ora in considerazione. 

 

Spese per contratti di manutenzione, facchinaggio e pulizia 

ANNI  2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Contratti di 

manutenzione, 

facchinaggio e 

pulizia 

29.256,09 300.616,40 324.165,48 298.792,43 183.679,31 177.940,53 1.314.450,24 

 

Si tratta di spese riguardanti anche l’Ufficio NEP, i Giudici di Pace di Udine e di 

Tolmezzo e l’Ufficio di Sorveglianza. 
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6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

Nulla da rilevare. 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza  

 

Le spese di sorveglianza armata e vigilanza ammontano complessivamente ad Euro 

586.492,00.  

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento della spesa ora in considerazione. 

 

Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

ANNI  2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Contratti di 

manutenzione, 

facchinaggio e 

pulizia 

51.048 101.070 141.000 114.020 114.354 65.000 586.492 

 

Si tratta di spese riferite anche all’Ufficio NEP, oltre che agli archivi di Via Stiria 

(questi ultimi solo per gli anni 2019, 2020 e 2021). 

 

6.1.11. Altre spese 

 

Nulla da rilevare. 

 



187 

 

 

6.1.12. 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 10.622.062,00 

2 Spese per materiale di consumo 154.378,57 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 4.865,86 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 4.883,77 

5 Spese per contratti di somministrazione 1.184.038,12 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 19.288,23 

7 Spese per contratti di locazione 1.690.373,94 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 1.314.450,24 

9 Spese per custodia edifici e reception ===== 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 586.492,00 

11 Altre spese ===== 

TOTALE  15.580.832,73 

 

 

6.2. ENTRATE 

 

Complessivamente il totale delle entrate effettivamente riscosse e rendicontate del 

Tribunale di Udine è pari ad Euro 49.706.907,54. 

Nello schema che segue sono riepilogate le entrate dell’Ufficio che sono state rilevate 

nel corso della verifica ispettiva. 
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ENTRATE/ANNI 2016 dall’1/07 2017 2018 2019 2020 2021 al 30/06 TOTALE 

Somme devolute 

Depositi Giudiziari 
110.315,03 163.840,32 17.522,57 194.710,50 40.120,91   486.450,18 1.012.959,51 

somme devolute 

FUG 
215.704 184.581 292.937 279.420 1.182.291     277.898 2.432.831,00 

recupero crediti 

CIVILE 
6594 54600 

21232 

 

28597 

 

 

47161 

 

 

2632 

 
160.816,00 

recupero crediti 

PENALE UD- TOLM. 

PALM. 

1321634 

 

7008399 

 

5353936 

 

2227167 

 

2960555 

 

546812 

 

19.418.503,00 

 

contributo 

unificato percepito 

nelle procedure 

iscritte sul SICID  

650.542.50 1.252.910.50 1.193.144.00 1.107.288,50 969.852,50 504.070.00 5.677.808,00 

contributo 

unificato percepito 

nelle procedure 

iscritte sul SICID 

(LAVORO) 

51.354 90.627 116.789 71.091 69.907,5 32.721,5 432.490,00 

contributo 

unificato percepito 

nelle procedure 

iscritte sul SIECIC 

114.975,00 196.515,00 152.153,00 336.278,50 234663,00 253.664,00 1.288.248,50 

anticipazioni 

forfettarie (art. 30 

d.P.R. 115/2002) 

nelle procedure 

SICID 

56.808,00 117.963,00 110.268,00 103.437,00 92.556,00 47.304,00 528.336,00 

anticipazioni 

forfettarie (art. 30 

d.P.R. 115/2002) 

nelle procedure 

SIECIC 

27.486 54.623 43.659 52.137 34.560 25.650 238.115,00 

imposta di registro 

nelle procedure 

civili SICID e 

SIECIC 

932.124,00 1.854.828,00 2.081.753,00 1.633.854,00 731.014,00 449.002,00 7.682.575,00 

imposta di registro 

nelle procedure 

SIECIC  

606.359,87 1.466.125,93 2.279.811,86 2.130.301,00 927.989,10 699.138,00 8.109.725,76 

imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

RINUNZIE 

EREDITA’ 

4.860,00 11.104,00 8.416,00 10.272,00 8.400,00 6.176,00 49.228,00 
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imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

ACCETTAZIONI 

BENEFICIATE 

1.984,00 5.376,00 3.520,00 5.504,00 3.296,00 

 

2.848,00 

 

 

22.528,00 

imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

ATTI NOTORI 

1.312,00 1.888,00 1.168,00 1.072,00 640.00 

 

96,00 

 

6.176,00 

diritti di copia nel 

settore penale 
22.890,75 48.532,66 47.152,84 45.975,64 29.532,81 22.122,86 216.207,56 

somme per vendita 

di di corpi di reato 

confluite nel FUG 

22.174 18.225 134.997 30.650 11.089 0 217.135 

altre risorse 

confluite nel FUG 

PENALE 

55.326,93 95.269,68 155.429 124.894,5 1.061.579,10 260.145,13 1.752.644,34 

risorse inviate al 

FUG in attesa di 

rendicontazione di 

Equitalia Giustizia 

138.203,30 71.086,26 40 123.875,01 109.622,94 17.753,36 

 

460.580,87 

 

totale 

 

4.340.647,38 

 

12.696.494,35 

 

12.013.928,27 

 

 

8.506.524,64 

 

8.514.829,86 

 

3.634.483,03 

 

49.706.907,54 

 

L’esame delle entrate del periodo evidenzia che le fonti di entrata più prolifiche sono 

costituite dalle somme introitate a titolo di recupero crediti nel settore penale ed imposta 

di registro. 

Notevoli sono pure le entrate costituite dai contributi unificati, in particolare da quelli 

versati nei procedimenti civili ordinari.  

 

Va precisato che nel prospetto T1B.6, inserito al paragrafo n. 6 del quadro sintetico, 

di seguito riportato, le entrate complessive del Tribunale di Udine risultano pari ad Euro 

22.390.101,00 e, quindi, di gran lunga inferiori a quelle sopra rendicontate. 



190 

 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Somme 
devolute al 
FUG 

€  215.704,00 € 184.581,00 €   292.937,00 €   279.420,00 € 1.182.291,00 € 277.898,00 € 2.432.831,00 €  486.743,84 

Recupero 
crediti nel 
settore civile 
(somme 
recuperate 
annualmente 
per crediti 
iscritti) 

€     6.594,00 €   54.600,00 €     21.232,00 €  28.597,00 €    47.161,00 €    2.632,00 €   160.816,00 €   32.174,94 

Recupero 
crediti nel 
settore 
penale 
(somme 
recuperate 
annualmente 
per crediti 
iscritti) 

€  1.321.634,00 € 7.008.399,00 € 5.353.936,00 € 2.227.167,00 € 2.960.555,00 €  546.812,00 €  19.418.503,00 €   3.885.118,53 

Somme incamerate nel settore civile (comprensive anche delle somme recuperate nei fallimenti) 

Contributo 
unificato 

 €        -     €     422,00   €    7.591,00   €   8.350,00   €   2.717,00   €      -     €   19.080,00   €   3.817,39  

Imposta di 
registro per 
le sentenze 
civili 

 €        -     €       -     €       -     €       -     €       -     €      -     €       -     €      -    

Recuperate 
nei fallimenti 

 €   6.594,00   €  54.178,00   €  13.641,00   €  20.247,00   €   44.444,00   € 2.632,00   €  141.736,00   €  28.357,55  

Somme incamerate nel settore penale: 

Vendita 
beni/corpi di 
reato 

 €      22.174,00   €  18.225,00   € 134.997,00   €  30.650,00   €  11.089,00   €       -     €  217.135,00   €  43.442,86  

Gestione 
beni/misure 
di 
prevenzione 
confluiti nel 
FUG 

 €       -     €        -     €        -     €      -     €       -     €        -     €       -     €       -    

Altre entrate 
(specificare) 

 €       -     €        -     €        -     €       -     €       -     €         -     €       -     €        -    

TOTALE 
ENTRATE 

 € 1.572.700,00   € 7.320.405,00   € 5.824.334,00   € 2.594.431,00   € 4.248.257,00  €  829.974,00  € 22.390.101,00   € 4.479.655,11  

 

Tale differenza è dovuta prevalentemente alla circostanza che i dati contenuti nella 

prima tabella (in particolare quelli relativi al contributo unificato) sono stati estrapolati 

dal Sicid e Siecic, mentre quelli riportati sul prospetto T1b.6 sono stati estrapolati da 

Siamm, come riferito dal Dirigente Amministrativo del Tribunale di Udine. 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

Dalla verifica del servizio recupero crediti del Tribunale di Udine è emerso quanto 

segue. 

Il servizio risulta espletato sia da tutte le cancellerie sia dall’ufficio recuperi credito, 

secondo la seguente modalità operativa.  

L’ufficio Recupero Crediti redige le note A1 solo per quanto concerne il contributo 

unificato e le sanzioni pecuniarie irrogate nel processo penale e le note A per i soli 

provvedimenti del Giudice dell’esecuzione, cumuli compresi.  

Tutte le cancellerie provvedono a redigere le note per i procedimenti di rispettiva 

competenza. La relativa documentazione viene conservata presso ogni cancelleria.  

L’ufficio Recupero Crediti provvede, inoltre, a curare tutte le fasi successive alla 

protocollazione delle note di iscrizione.  

Tale frammentarietà nella ripartizione dei compiti, così come già rilevato nella 

precedente verifica ispettiva, è assolutamente poco funzionale al buon andamento del 

servizio. La dirigenza dell’Ufficio, con provvedimento n. 65/2021, datata 13 settembre 

2021, acquisito agli atti ispettivi, ha disposto che “a far data del 1/1/2022 il servizio del 

recupero crediti per quanto concerne la predisposizione delle note A, A1, B nonché E, F, 

G, sia effettuato dall’ufficio recupero crediti, sgravando le cancellerie dell’incombenze 

attualmente in carico alle stesse. L’ufficio recupero crediti quindi sarà l’unica e sola 

articolazione del Tribunale che si occuperà del servizio”. Nell’ambito dello stesso 

provvedimento è stato statuito che il dirigente amministrativo provvederà, con 

successivo ordine di servizio, ad individuare il personale che opererà in tale articolazione, 

individuandone i ruoli, le mansioni e valutandone le competenze, di concerto con il 

direttore amministrativo responsabile del servizio. 

Dalla verifica dell’attività post dibattimentale della cancelleria penale e del GIP/GUP 

(query T3a.14, T3b.9 e T3b.14), risulta che la fase di formazione delle note A e di invio in 

via telematica ad Equitalia Giustizia è svolta con ritardo, come si può evincere dalle 

attestazioni delle singole cancellerie (in totale vi sono n. 1.294 fogli notizie da compilare 

– al dibattimento n. 791, al GIP n. 87, al civile contenzioso n. 158, alla sezione lavoro n. 

12, nei procedimenti civili presidenziali n. 120, nei procedimenti di famiglia n. 103, alla 

volontaria giurisdizione n. 18, alle esecuzioni mobiliari n. 13 ed a quelle immobiliari n. 2), 

nonché dalla giacenza di atti in lavorazione a data ispettiva (query T1b.1). 

La società Equitalia Giustizia, dopo avere quantificato le spese processuali e averle 

annotate nel registro SIAMM, unitamente alle pene pecuniarie, organizza autonomamente 
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la fase della riscossione procedendo all’iscrizione della partita di credito e alla formazione 

del ruolo (art. 2 della convenzione Ministero Giustizia/Equitalia del 28.12.2017). 

I tempi di lavorazione delle note da parte di Equitalia al fine della successiva 

iscrizione a ruolo dei crediti sono stati verificati dalla funzione di monitoraggio di SIAMM, 

estrapolando ed elaborando la tabella fornita dal sistema. 

L’elaborazione considera solo le note, trasmesse ogni anno, “chiuse” ovvero già 

confluite in una o più partite di credito iscritte nel registro 3SG. Le restanti sono in 

lavorazione, oppure relative ad iscrizioni sospese in attesa di verifica o integrazione dei 

dati, o annullate. 

La tempistica di iscrizione delle partite in materia penale è risultata la seguente: 

 

anno Note A 

inviate 

Di cui 

CHIUSE 

Iscritte 

entro 30 

gg. 

 

Fra 31 e 90 

gg. 

Oltre 90 gg. Media gg. 

2016 dall’1/07 488 477 89 223 165 95 

2017 2.120 2.080 579 674 827 139 

2018 2.721 2.544 239 224 2.081 288 

2019 1.986 1.867 395 155 1.317 230 

2020 2.035 1.826 517 349 960 128 

2021 al 30/6 1.204 926 225 396 305 77 

Totali 10.554 9.720 2.044 2.021 5.655  

 

N. 2.044 partite penali (pari al 21,03% del totale) sono state iscritte entro il termine 

previsto, ora, dall’art. 28, comma 1, lett. a), della convenzione del 27/12/2017, mentre il 

20,79% risulta in ritardo (n. 2.021 partite iscritte entro 90 gg.) e il 58,18% (n. 5.655 

partite) in ritardo grave, sempre secondo le definizioni contenute nell’articolo citato. 

L’iscrizione delle partite in materia civile è stata eseguita con ritardi elevati negli anni 

dal 2016 al 2019 e più contenuti negli anni 2020 e 2021; si rilevano – sempre dai dati del 

monitoraggio delle iscrizioni - tempi medi di 333 giorni nel 2016, di 163 giorni nel 2017, 

di 465 giorni nel 2018, di 293 giorni nel 2019, di 83 giorni nel 2020 e di 75 giorni nel 

2021. 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Le strutture informatiche del Tribunale di Udine, i beni strumentali ed i sistemi in 

utilizzo appaiono sufficientemente adeguati alle esigenze dell’Ufficio. 

Il Palazzo di Giustizia di Udine risulta cablato per la fruizione dei servizi informatici 

via web ed intranet. Sono stati riferiti come spesso lenti i collegamenti internet, nonché 

quelli relativi al normale utilizzo dei sistemi.  

Tutto il personale risulta collegato alla rete del Ministero della Giustizia e fruisce del 

sistema pubblico di connettività per lo scambio dei dati; utilizza i servizi di 

interoperabilità quali Internet e posta elettronica ed è dotato di scanner e stampanti a 

volte condivisi. 

Tutte le postazioni di lavoro degli utenti del Tribunale di Udine – ad eccezione di 

alcuni PC collocati nelle camere di consiglio - sono attestate sul dominio unico nazionale 

(ADN). Pertanto, l’accesso a tutte le postazioni avviene con password personale e sono 

operativi i sistemi di controllo (antivirus, filtri delle mail, etc.) previsti i via generale dalla 

RUG. 

Il personale è autorizzato all’accesso ai sistemi informatici della cancelleria di 

appartenenza con profili diversi in relazione alle mansioni. 

Non risultano stipulate convenzioni con operatori esterni per la fornitura di risorse 

informatiche e per l’attività di assistenza informatica, a parte quella sistemistica 

ministeriale. 

Quanto all’assistenza informatica, nonostante il servizio sia risultato efficace per i 

casi di emergenza, si rileva che la carenza numerica del personale tecnico presso l’Ufficio 

(dovuta a interventi presso altri Uffici o a semplice assenza per malattia) non permette 

sempre di far fronte alle quotidiane problematiche in modo tempestivo. Il Presidente, 

nella relazione preliminare, ha altresì evidenziato che nell’ultimo periodo si è rilevato un 

certo rallentamento nella installazione di nuovi PC ed applicativi. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha evidenziato le seguenti 

criticità, con specifico riferimento al settore civile: 

<<Le principali criticità tecniche, per il nostro ufficio, ad oggi sono:  

• anzitutto l’inadeguatezza delle attuali dotazioni tecniche per la continuità di rete in 

caso di cali di tensione o eventi atmosferici avversi: sono sempre più frequenti blocchi 

temporanei del PCT, a volte di ore, a volte di intere giornate, e dell’operatività su internet 

per tali motivi; 

• l’obsolescenza delle macchine, soprattutto per quanto riguarda i colleghi che 

trattano procedimenti fallimentari e di esecuzione, i quali, lavorando con documenti 

informatici molto ingombranti, necessiterebbero di forniture ad hoc particolarmente 

potenti e performanti;  
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• la scarsità del numero di tecnici a disposizione: troppo poche le unità per garantire 

tutti gli interventi di assistenza necessari (ordinari e straordinari), sicché la lentezza del 

servizio, soprattutto per quanto riguarda, ad esempio, la configurazione e la distribuzione 

delle nuove macchine. E’ questa la criticità tecnica più sentita e sofferta dai colleghi 

anche nel periodo in esame (in continuità con i precedenti);  

• la difficoltà nel far pervenire e accettare al gestore dei sistemi informatici  

proposte di miglioramento dei programmi di Consolle che potrebbero rendere più 

efficiente e funzionale il sistema: ad esempio la creazione di un accesso, da parte del 

magistrato assegnatario di un procedimento, al procedimento presupposto (ad es. 

fascicolo monitorio in caso di opposizione al D.I., procedimento di ATP, procedimento nel 

quale è stato assunto il provvedimento reclamato, in caso di reclamo, procedimento di 

sfratto nel seguente giudizio di merito), ovvero la creazione dell’evento “riserva dopo la 

scadenza di termini”; 

• la scarsità dei momenti formativi in tema di informatizzazione>>. 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Presso il Tribunale di Udine, nel settore amministrativo, gli uffici non utilizzano 

programmi c.d. domestici e/o registri cartacei tenuti in sostituzione dei registri 

informatici, salvo alcuni registri cartacei usati, in alcuni casi, solo in aggiunta a quelli 

informatici esclusivamente per motivi di praticità di consultazione e/o per attività di 

monitoraggio. 

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. 

Risultano regolarmente implementati e correttamente utilizzati i seguenti applicativi 

e collegamenti web ministeriali: 

 

Identificativo Descrizione Struttura Riferimento 

SCRIPT@ Gestione Protocollo Segreteria 

GSI Gestione servizi interoperabilità Segreteria 

KAIROS Rilevazione Presenze Segreteria 

GECO Beni facile consumo-Inventario Segreteria 

SIAMM Gestione autovetture Segreteria 

MEPA Mercato elettronico 
Economato, Spese di 

Funzionamento 
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SIAMM 
Servizio spese pagate, spese prenotate e 

recupero crediti  

Spese pagate, spese 

prenotate, recupero 

crediti 

SICOGE 

(sostituito da 

INIT) 

Fatturazioni 
Ufficio spese pagate, 

Segreteria 

 

Per la comunicazione e divulgazione a uso interno sono utilizzate le caselle di posta 

elettronica personale (PEO), mentre per le comunicazioni esterne e quelle telematiche 

sono utilizzati n. 11 indirizzi di posta elettronica certificata (PEC). 

Nel settore civile, le cancellerie utilizzano i registri informatizzati tramite i 

programmi ministeriali SICID, SIECIC e SIAMM.   

 Nelle schede di rilevazione statistica SIT_C1 e SIT_C2 le cancellerie civili del 

contenzioso ordinario e di lavoro hanno indicato una difficoltà minima riguardante la 

gestione dei fascicoli nel registro informatizzato degli affari civili ordinari e speciali SICID, 

esattamente, in una scala di valori dall’1 al 4, è stato indicato il valore 1, senza segnalare 

precise difficoltà.   

Le cancellerie della volontaria giurisdizione nella scheda SIT_C3 ha indicato la 

difficoltà 2 nella gestione dei fascicoli sul ruolo informatizzato SIECIC, indicando “che il 

registro risponde in misura adeguata alla gestione dei fascicoli”.   

Sono stati utilizzati in formato cartaceo i seguenti registri:  

- il registro mod 44 – Registro Cronologico - sul quale sono state iscritte le 

asseverazioni di perizie, le traduzioni, le verbalizzazioni di dichiarazioni giurate. In corso 

di ispezione con disposizione Dirigenziale ne è stato dismesso l’uso, prevedendo che le 

iscrizioni siano effettuate nel registro SICID - volontaria con il codice oggetto 400300; 

- il registro dei testamenti sul quale sono annotati i testamenti redatti dai notai del 

circondario. 

Non risultano in uso programmi informatici non ministeriali, con la sola eccezione del 

programma “Fallco”, software molto apprezzato per la gestione delle procedure 

fallimentari ed in uso, in tale ambito, ai giudici delegati ai fallimenti.  

Riferisce, inoltre, il Presidente del Tribunale che “E’ già in attuazione, nell’ambito 

della citata convenzione con COVEG, la messa a disposizione di software esterno per la 

fissazione delle udienze in procedimenti di esecuzione presso terzi e nei procedimenti di 

sfratto”. 

Tutti i giudici, sia togati che onorari, sono dotati di postazioni informatiche personali 

ed accesso alla rete. 
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Sono stati distribuiti e configurati n. 25 dei n. 34 notebook recentemente forniti dal 

Ministero, destinati al personale di cancelleria che lavora in modalità “agile” dal domicilio; 

allo stato tutti i dipendenti amministrativi del settore civile - interessati dalla misura - 

hanno gli strumenti per poter lavorare a domicilio sui depositi a SICID - SIECIC. 

In relazione all’emergenza COVID, il Presidente del Tribunale ha riferito quanto 

segue: “Dopo alcuni anni nei quali l’attività è stata, sostanzialmente, di ordinaria gestione 

degli adeguamenti via via proposti, con effetti positivi sull’andamento dei dati statistici 

dei procedimenti pendenti e definiti, la recente “emergenza Covid – 19” ha determinato, 

di fatto, un ulteriore incremento del bagaglio informatico medio dei giudici:  

1. tutti hanno aggiornato ed adeguato i computer in uso, fissi e portatili;  

2. tutti i giudici civili – anche chi prima non lo faceva - hanno imparato a lavorare da 

casa scaricando e depositando provvedimenti con i portatili; 

3. tutti i giudici civili hanno imparato l’utilizzo del software Teams di Microsoft, 

indicato come preferibile da DGSIA per le udienze a distanza; 

4. diversi giudici hanno celebrato udienze da remoto e molti hanno usato Teams 

anche per tenere camere di consiglio, per semplici riunioni e scambi di opinioni tra 

colleghi, oltre che per tenere o partecipare a conferenze.   

Le ricadute di tale attività di aggiornamento e implementazione non potranno che 

essere positive per l’efficienza dell’Ufficio: compatibilmente con il dato normativo, sarà 

possibile celebrare udienze a distanza e udienze in trattazione scritta (ad esempio nel 

caso di separazioni consensuali), venendo incontro ad istanze e sfruttando disponibilità 

degli avvocati ed adeguando le formalità processuali a seconda della complessità della 

questione da trattare. 

[…] Sempre durante il periodo di lock down è stato adottato … un protocollo con il 

locale Foro per l’utilizzo, con modalità condivise, degli strumenti per le udienze da remoto 

e cd. cartolari.  

[…] Come accennato, sono stati creati e adattati, nel medesimo periodo, programmi 

condivisi (calendario di Outlook per i magistrati togati e chat di whattsapp per i 

magistrati onorari) per la prenotazione e l’utilizzo ordinato delle aule più capienti, 

laddove necessario per assicurare il distanziamento in udienza, tenuto conto dei limiti di 

spazio delle stanze dove solitamente i singoli giudici celebrano udienza”.   

Con riferimento all’implementazione dei sistemi informatici e telematici, il Presidente 

del Tribunale ha sottolineato quanto segue: 

<<Durante il periodo cd. di lock down, tra marzo e giugno 2020, sono stati 

organizzati corsi pratici, per i colleghi della locale Procura della Repubblica, di 

introduzione all’utilizzo della Consolle del PM e sono stati fatti, per alcuni periodi 

concordati con le Cancellerie coinvolte, invii e ricezioni di atti in deposito telematico con 

la Procura della Repubblica di Udine. La formazione e le prove effettuate, dal punto di 
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vista del Tribunale, hanno avuto esito positivo, e infatti in data 25 marzo scorso è stato 

sottoscritto un protocollo tra Tribunale e Procura per il definitivo utilizzo del software che, 

a regime, permetterà un consistente risparmio di mezzi ed energie oggi investiti nel 

trasporto fisico dei fascicoli tra diversi uffici dislocati in diverse parti della città.        

Viene utilizzata costantemente, da parte di uno dei giudici della Prima Sezione, nei 

procedimenti in materia di esecuzioni immobiliari, la “consolle di udienza”, principalmente 

per la trattazione di udienze che prevedono la presenza del cancelliere. La valutazione del 

programma è positiva, anche se sono segnalate carenze strutturali quali l’impossibilità 

della sottoscrizione digitale contestuale nei procedimenti monocratici (la possibilità è 

prevista solo nei procedimenti collegiali e per il Presidente). 

Anche nel settore della Volontaria Giurisdizione, caratterizzato da utenza non tecnica 

che non ha accesso al PCT, sono stati fatti molti passi avanti nell’uso dello strumento 

telematico:  

- tutti i giudici tutelari operano con provvedimenti telematici, utilizzando molto gli 

appositi timbri telematici per provvedimenti semplici; 

- è in via di sperimentazione il deposito telematico del ricorso da parte degli 

Sportelli per le amministrazioni di sostegno; 

- si sta riflettendo sulla possibilità di far accedere i notai al PCT (ad esempio per le 

richieste di certificati di eredità); 

- uno dei giudici tutelari sta sperimentando – per sgravare parzialmente la 

Cancelleria dalla dispendiosa attività di ricerca del fascicolo cartaceo – il modulo 

organizzativo che prescinde dalla disponibilità del fascicolo cartaceo: l’istanza 

telematica è inserita nella Scrivania della Consolle ed il giudice tutelare provvede 

sulla stessa telematicamente, la ricerca del fascicolo cartaceo verrà fatta solo in 

via residuale e a richiesta del giudice; 

- la maggior parte dei giuramenti di ads da parte degli avvocati avvengono a 

distanza con l’utilizzo delle possibilità oggi offerte dalla normativa e dagli 

strumenti a disposizione. 

[…] E’ entrato definitivamente in funzione il servizio – web based – che consente agli 

utenti esterni (muniti di PEC) di registrarsi e prenotare la data dell’udienza per 

l’intimazione di sfratto o per il pignoramento presso terzi da notificare ai destinatari, 

nell’ambito delle date e degli orari messi a disposizione da giudici e cancellerie. L’utilizzo 

è concreto, soddisfacente, frequente; in periodi di restrizioni agli assembramenti, il 

servizio consente di evitare affollamenti inutili alle “ore di rito”. 

Prosegue l’utilizzo massiccio degli strumenti informatici messi a disposizione dal 

Ministero per celebrare udienze civili o svolgere incontri con professionisti, ausiliari e 

colleghi in videochiamata. 



198 

 

[…] Il sistema di prenotazione online delle aule di udienza creato via calendario di 

Outlook, disponibile per giudici e personale amministrativo, funziona regolarmente ed 

oggi comprende anche le aule penali.  

Sono stati creati vari teams fra giudici civili su MS Teams: “Sezioni unite civili”; 

“Giudici togati ed onorari Udine”; “Tribunale civile – Procura”. Agli stessi sono stati 

associati tutti i magistrati dei vari settori>>. 

Nel settore penale dibattimentale risultano regolarmente implementati e 

correttamente utilizzati i seguenti applicativi e collegamenti web ministeriali: 

• SICP (sistema informativo della cognizione penale), entrato in vigore dal 

25/07/2014. 

L’ufficio ha riferito che per motivi tecnici, allo stato irrisolti, non è possibile la 

consultazione del vecchio REGE. Il sistema è comprensivo di Consolle del 

Magistrato, Siris, atti e documenti 2.0). 

• SIAMM (Sistema Informativo dell’Amministrazione). 

• SNT (Sistema Notifica Telematiche), per le notifiche in uso dal dicembre 2014.  

• SIPPI (Sistema informativo Prefetture e Procure Italia), per la gestione delle 

misure di prevenzione, dismesso e con le criticità che saranno sotto riportate. 

• SIGE (Sistema informativo Giudice dell’Esecuzione), sottosistema del SIES 

(Sistema dell’esecuzione penale), per i procedimenti del giudice dell’esecuzione. 

• SIDET (Sistema informativo Detenuti). 

• SIC (Sistema Informatico del Casellario Giudiziale), per comunicazioni con il 

Casellario Centrale. 

• GPOP Trieste, applicativo per l’estrazione dei giudici popolari approvato dal 

Ministero.  

• Portale trascrittori (per la gestione dei verbali di udienza). 

Peraltro, sono ancora in uso i seguenti registri cartacei: 

1) Registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a provvedimenti 

pendenti davanti ad altre Autorità giudiziarie (mod. 24); 

2) Registro mod. 27 (Gratuito Patrocinio) in due esemplari: uno per la cancelleria 

penale (collegiale e monocratica) ed uno per la Corte di Assise. 

3) Registro repertorio in uso alla sola cancelleria penale. 

4) Registro modello 32 per l’Assise.   

5) Registro modello 34 (Camera di Consiglio).  

6) I reclami avverso Decreti di Archiviazione sono caricati su un registro di 

comodo poiché ancora non è stata implementata la relativa patch su SICP.  

Nel settore penale GIP/GUP risultano regolarmente implementati e correttamente 

utilizzati i seguenti applicativi e collegamenti web ministeriali: 

• REGE Relazionale per i servizi penali, in sola consultazione per il pregresso.  
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• SICP (comprensivo di Rege Web, Consolle del Magistrato, Siris, atti e documenti 

2.0). 

• SIAMM. 

• SNT (Sistema Notifica Telematiche). 

• SIGE (Sistema informativo Giudice dell’Esecuzione), sottosistema del SIES 

(Sistema dell’esecuzione penale), per i procedimenti del giudice dell’esecuzione. 

• SIDET (Sistema informativo Detenuti). 

• SIC (Sistema Informatico del Casellario Giudiziale), per comunicazioni con il 

Casellario Centrale. 

Deve darsi atto che l’ufficio GIP/GUP di recente ha avviato TIAP per la gestione delle 

intercettazioni, delle misure cautelari e per i rinvii a giudizio.   

I registri cartacei ancora in uso sono: 

1) Registro mod. 27 (Gratuito Patrocinio). 

2) Registro repertorio in uso alla sola cancelleria penale. 

3) Registro delle rogatorie mod. 40. Si è ricordato all’ufficio che la circolare 11 

giugno 2013, sul Sistema unico della Cognizione Penale (SICP), ha reso obbligatorio la 

gestione informatica del mod. 40 al fine di garantire la corretta tenuta dei dati ed i 

necessari controlli sugli stessi; pertanto, a partire dall’1/01/2019 tutte le Procure della 

Repubblica ed i Giudici per le Indagini Preliminari, utilizzeranno il sistema informativo AGI 

(modulo del SICP) per la tenuta dei registri ufficiali per le rogatorie dall’estero ai sensi 

degli articoli 726 bis e ter c.p.p., per le rogatorie all’estero e per le richieste di 

internazionalizzazione di ricerche all’estero in forza di Mandato di arresto europeo. 

L’irregolarità è stata sanata in corso di verifica con l’emanazione da parte del Presidente 

del Tribunale dell’ordine di servizio prot. int. n. 75 del 7/10/2021, agli atti dell’ispezione, 

con cui sono state date disposizioni per la gestione automatizzata del predetto registro, 

aventi decorrenza 1° novembre 2021. 

In relazione all’utilizzo di programmi informatici non ministeriali, il Presidente del 

Tribunale ha riferito quanto segue: “Vi è disponibilità generale di Adobe Acrobat Reader. 

Si utilizzano servizi di cloud storage quali Dropbox o Google drive: l’applicativo Dropbox è 

stato di recente sostituito da One Drive, altro applicativo con le medesime funzioni, in 

quanto ufficialmente installabile e con maggiori standard di sicurezza”. 

Relativamente alla dotazione hardware e software dei magistrati, si richiama 

espressamente la relazione preliminare del Presidente: “Tutti i colleghi del settore penale 

sono dotati di un computer fisso e di una stampante, la gran parte dei colleghi ha 

ricevuto altresì in dotazione il portatile ministeriale. I PC fissi, assegnati a ciascun 

magistrato, risultano tendenzialmente adeguati. Nuovi PC fissi sono in attesa di 

installazione: la giacenza dei nuovi PC si sta protraendo per la carenza del personale 

tecnico necessario a provvedere in tal senso. Sono in corso di distribuzione PC portatili 
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con “dock station” che saranno sostitutivi dei PC fissi in uso, con conseguente possibilità 

di implementazione delle postazioni PC fisse disponibili. Quanto alla disponibilità di PC 

nelle aule d’udienza, in concomitanza con l’emergenza COVID 19, vi è stata 

un’implementazione, cui, tuttavia, non è seguito l’utilizzo del PC per la verbalizzazione 

delle udienze dibattimentali in ragione della mancanza di un numero di punti rete 

sufficiente a consentire il contestuale utilizzo dei PC installati nelle camere di consiglio e 

di quelli collocati nelle aule d’udienza: continua pertanto ad essere carente l’allestimento 

logistico di punti di rete e prese elettriche nei punti di interesse. Per le camere di 

consiglio, invece, le postazioni sono in genere complete e funzionanti. Riguardo alle 

stampanti, sono nella disponibilità individuale di quasi tutti i magistrati in servizio ed a 

ciò si aggiunge la disponibilità di stampanti collettive. Presso l’ufficio GIP, sono state di 

recente consegnate nuove stampanti. L’efficienza dei server interni dell’ufficio è 

adeguata. La qualità dei monitor è adeguata. I PC sono inseriti nella rete nazionale ADN”. 

Diversi sono i sistemi operativi utilizzati, a seconda della datazione della fornitura 

hardware; non risultano più operanti macchine con il sistema operativo Windows Xp. 

I software ministeriali facoltativi, quali Onedrive, Onenote, Lync, non sono installati 

in tutte le postazioni, ma il Presidente del Tribunale ha riferito che è in corso un’attività di 

avvicinamento all’utilizzo di detti strumenti informatici. 

L’ufficio utilizza con regolarità l’applicativo Teams, anche in modalità condivisa con i 

magistrati, per talune attività legate alla gestione delle udienze. 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che, nel corso dell’ultimo anno, ha avuto luogo 

una attività organizzativa funzionale alla realizzazione del progetto di strutturazione delle 

banche dati penali, grazie al Piano di Supporto e Diffusione finalizzato alle attività di 

dematerializzazione degli atti dei procedimenti penali ed al successivo caricamento, 

previa classificazione di tali atti, sul sistema ministeriale TIAP-Document@.  

Di concerto con la locale Procura, presso cui l’attività di dematerializzazione è più 

avviata, sono stati organizzati diversi incontri funzionali ad attuare la digitalizzazione 

presso la Sezione Penale del Tribunale.  

Presso l’Ufficio GIP il sistema è in parte già operativo e risultano visibili richieste di 

rinvio a giudizio, provvedimenti cautelari ed intercettazioni. Per quanto concerne il 

settore dibattimento, è in corso l’installazione dell’applicativo sui PC fissi e risulta sospesa 

la conversione fino a novembre 2021 per carenza di personale. 

Per quanto riguarda i mezzi di comunicazione utilizzati all’interno dell’ufficio, è stato 

riferito che le comunicazioni al personale sono normalmente effettuate con la posta 

elettronica ordinaria, poiché tutto il personale amministrativo e di magistratura dispone 

di una casella di posta elettronica (giustizia.it). Per le comunicazioni tra gli uffici   

vengono anche utilizzate le caselle mail delle cancellerie.  
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Per quanto riguarda il controllo degli accessi informatici, ogni utenza possiede un 

account nel dominio ADN della DGSIA e quindi può accedere alle risorse di rete con i 

privilegi che le sono state assegnate.  Gli utenti dispongono di propria password, da 

rinnovare ogni 6 mesi, per accedere alla propria postazione di lavoro. Nell’uso degli 

applicativi che richiedono l’autenticazione sono stati creati dal CISIA su richiesta e 

autorizzazione dell’ufficio, utenze applicative basate su profili prefissati oppure su profili 

adeguati all’uso che il singolo utente è preposto a fare. 

Relativamente alla cancelleria dibattimentale, il direttore riferisce che oltre alla PEO 

l’ufficio possiede una PEC propria (dibattimento.tribunale.udine@giustiziacert.it) e poi 

ancora quella depositoattipenali.tribunale.udine@giustiziacert.it, attivata in attuazione 

delle disposizioni COVID e condivisa con il Gip. 

Anche per l’ufficio del Gip/Gup, il personale della Cancelleria, oltre che della posta 

istituzionale personale (nome.cognome@giustizia.it), è dotato anche di una casella 

dedicata (cancelleriagiugup.tribunale.udine@giustizia.it), costantemente presidiata e 

creata con lo scopo di monitorare con maggiore attenzione le richieste che pervengono 

dall’esterno e fornire risposte più tempestive all’utenza. La Cancelleria GIP utilizza altresì 

la propria casella di posta certificata (gipgup.tribunale.udine@giustiziacert.it). 

I responsabili di entrambi i settori hanno altresì riferito che la gestione della casella 

PEC depositoattipenali.tribunale.udine@giustiziacert.it ha richiesto nuove modalità 

organizzative al fine di assicurare che tutte le comunicazioni e gli atti trasmessi a mezzo 

PEC venissero letti, scaricati e gestiti tempestivamente. A questo indirizzo arrivano sia gli 

atti destinati al GIP sia quelli del Dibattimento. Per questo motivo, nella gestione del 

servizio, si è adottato un riparto settimanale di competenza tra le due Cancellerie; una 

settimana lo scarico viene operato dalla Cancelleria GIP, l’altra da quella del 

Dibattimento. Ogni Cancelleria, al suo interno, adotta poi propri criteri organizzativi per 

gestire al proprio interno l’incombente. È quindi onere della Cancelleria che gestisce 

settimanalmente il servizio trasmettere subito all’altra Cancelleria gli atti ad essa 

indirizzati.  

Va evidenziato come elemento di criticità la poca capienza delle caselle che costringe 

l’ufficio ad un lavoro di cancellazione periodico; inoltre, è stato segnalato che il  

passaggio ad Outlook ha creato e continua  a creare (anche per le PEO) notevoli 

problemi, per i quali si sono aperti ticket spesso non tempestivi e neppure risolutivi e si 

teme che queste situazioni possano portare ad una perdita o mancata visualizzazione 

delle mail inviate con conseguente ricaduta sull’attività dell’ufficio, specie in caso di 

scadenze di termini da rispettare. L’ufficio dovrà monitorare tali situazioni e fornire le 

opportune indicazioni anche tecniche agli uffici sollecitando interventi specifici del 

personale di assistenza tecnica. 
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Con riferimento alla gestione dell’emergenza Covid nel settore penale, il Presidente 

del Tribunale ha riferito quanto segue: “L’emergenza da Covid 19, data l’evidente utilità 

del ricorso ai sistemi informatici per ridurre i contatti diretti e, così, il pericolo di contagio, 

atteso il limitato grado di attuazione nel settore penale del processo telematico, ha 

imposto l’istituzione, per tutti gli affari non rinviabili, in base alle disposizioni che si sono 

susseguite nel corso dell’emergenza sanitaria, di un doppio binario di attività nel quale 

l’udienza svolta con sistema telematico doveva procedere in parallelo con il sistema 

cartaceo, comportando problemi operativi di non poco momento. Nella sezione penale del 

Tribunale, le suddette problematiche sono state affrontate, di concerto con la Procura 

della Repubblica, con l’ordine degli Avvocati e con la Camera Penale, redigendo protocolli 

che hanno consentito la celebrazione delle udienze con modalità telematica, ferme 

restanti le attività di verbalizzazione, deposito atti e provvedimenti ed archiviazione degli 

stessi in forma cartacea. 

Nel “protocollo per il settore penale” si è convenuto, in ordine all’ufficio G.I.P., lo 

svolgimento delle udienze di convalida dell’arresto e del fermo e degli interrogatori di 

garanzia attraverso sistemi di collegamento da remoto, individuando, quali sistemi 

informatici per la connessione audio e video, la piattaforma Microsoft Teams fornita dal 

Ministero della Giustizia o, in caso di indisponibilità, le ulteriori piattaforme ministeriali 

Skype o il sistema di videoconferenza. 

Analogamente, in relazione alla celebrazione delle udienze di convalida degli arresti e 

dei fermi con contestuale giudizio direttissimo, nel settore dibattimento penale, si è 

prevista la relativa celebrazione in video collegamento tramite la piattaforma Microsoft 

Teams. È stata, altresì, prevista la possibilità per le parti durante l’udienza di scambiarsi 

atti, di produrre documenti e di avanzare istanze attraverso la posta elettronica ordinaria, 

ferma restante la necessità di dare atto a verbale dell’avvenuta ricezione. I risultati, 

nonostante le intrinseche difficoltà operative evidenziate, sono stati senz’altro positivi. 

Tutti i colleghi hanno, a poco a poco, aggiornato gli strumenti a disposizione, adeguato i 

portatili al collegamento da remoto, scaricato i programmi dedicati (Teams di Microsoft e 

Skype for Business) ed utilizzato gli stessi per le riunioni, per le camere di consiglio e per 

la celebrazione di udienze da remoto, ove consentita dalla legislazione emergenziale e dai 

provvedimenti organizzativi adottati dal Presidente del Tribunale. Sono stati elaborati e 

diffusi modelli di fissazione d’udienza e di verbali d’udienza nei quali risultavano riportati i 

riferimenti necessari ad assicurare a tutte le parti coinvolte il corretto utilizzo degli 

applicativi telematici nel rispetto dei protocolli adottati”. 
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7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Quanto al settore civile, nel corso della istruttoria non sono state rilevate gravi 

anomalie nella tenuta dei registri informatici SICID e SIECIC. Complessivamente si può 

dire che la gestione dei registri è stata curata sufficientemente dal personale 

amministrativo. 

Il personale amministrativo della cancelleria civile ha messo in evidenza alcune 

inadeguatezze del programma informatico SICID - contenzioso quale la mancanza della 

possibilità di deposito delle sentenze ex art. 429 c.p.c. nelle procedure con il rito lavoro 

del contenzioso ordinario (più volte segnalata con l'apertura di ticket). 

Il registro SICID - lavoro, soprattutto per estrarre dati statistici, ha qualche 

funzionalità in meno (per esempio "pendenti alla data"). 

Altra criticità da segnalare è la mancata coordinazione tra i registri, non solo SICID - 

contenzioso e lavoro, ma anche non contenzioso e SIECIC (esempio: iscrizione di ricorso 

per decreto ingiuntivo presso il contenzioso che si rivela essere di competenza della 

sezione lavoro). 

Le problematiche maggiori riguardano le interruzioni del servizio in occasione 

dell'installazione degli aggiornamenti e i conseguenti problemi che si presentano alla 

riattivazione: lentezza del sistema, frequenti "errori fatali", ripetuti depositi da parte dei 

legali e quindi moltiplicazioni degli atti depositati.       

Nel settore penale deve rilevarsi, in generale, una non corretta implementazione 

dei sistemi con particolare riferimento alla gestione complessiva dei dati e delle rassegne 

(numerose false pendenze soprattutto nei registri generali GIP e nei registri 

dell’Esecuzione SIGE) ed alle annotazioni degli adempimenti post esecuzione delle 

sentenze e dei decreti penali. L’Ufficio dovrà curare maggiormente la qualità del dato, 

emanando anche disposizioni organizzative che ne rilevino l’importanza. 

Deve altresì rilevarsi che la non sempre corretta gestione degli applicativi (es. SICP) 

non ha consentito la gestione separata, sia per il GIP che per il dibattimento, delle 

declaratorie di estinzione del reato per esito positivo della prova, che comunque sono 

confluite, sebbene non distinte, nel novero di altri provvedimenti, così come attestato 

dall’Ufficio. La stessa situazione si è ripetuta per l’Ufficio GIP anche per le ordinanze di 

sospensione del procedimento con messa alla prova, per irreperibilità dell’imputato, e per 

i decreti di archiviazione per particolare tenuità del fatto, per i quali l’Ufficio è stato 

invitato a dotarsi anche di specifici strumenti di monitoraggio di comodo. 

Con particolare riferimento al Tribunale del Riesame, si rileva che è stato esibito il 

registro delle impugnazioni delle misure cautelari reali (mod. 18), tenuto dall’ufficio in 

verifica con modalità cartacea, pur in presenza dell’avvenuta installazione del sistema 

SICP che, a far data dal giugno 2014, ne avrebbe dovuto consigliare la completa 
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dismissione, con utilizzo del corrispondente applicativo informatico all'interno di SICP 

(circolare ministeriale DAG 11/06/2013 n. 78341).  

L’irregolarità è stata sanata in corso di verifica con l’emanazione da parte del 

Presidente del Tribunale dell’ordine di servizio prot. int. n. 75 del 7/10/2021, agli atti 

dell’ispezione, con cui sono state date disposizioni per la gestione automatizzata del 

predetto registro, aventi decorrenza 1° novembre 2021. 

Con riferimento alla gestione delle procedure aventi ad oggetto le misure di 

prevenzione, deve rappresentarsi una situazione di estrema criticità. L’ufficio ha 

dichiarato di aver utilizzato il registro informatizzato SIPPI (Sistema Informativo 

Prefetture e Procure Italia), sin da data antecedente a quella ispettiva e tanto risulta 

anche dalla precedente relazione. Tuttavia, il funzionario responsabile, ha riferito che, a 

seguito della la legge 17 ottobre 2017 n. 161, in vigore dal 19 novembre 2017 (che ha 

previsto la distrettualizzazione della fase di primo grado del procedimento di applicazione 

delle misure di prevenzione) ha dismesso il SIPPI. A tale dismissione non è seguito 

l’utilizzo del Sistema SitMp. Dalla dismissione il funzionario stesso ha dichiarato di aver 

nuovamente utilizzato il registro cartaceo mod. MP5 (che ha riferito in realtà di non aver 

mai dismesso e di avere usato in parallelo al SIPPI, tuttavia nella precedente ispezione si 

era dato atto della sua dismissione). 

Non sono stati esibite le rassegne annuali estratte da SIPPI, non è stata esibita 

neanche la rassegna che ha preceduta la chiusura del Registro e non è stato reso noto 

soprattutto la data di chiusura che l’ufficio non ricorda e ritiene risalente forse al 2019. 

L’ufficio non risulta neanche avere più il collegamento a SIPPI. Evidentemente tale 

situazione di incertezza, pur se confortata dai dati risultanti dal registro cartaceo, non ha 

restituito la certezza dei dati e dei movimenti e per tale ragione non si è proceduto alla 

validazione dei dati. In ragione dell’attività ormai residuale dell’ufficio in materia, si è 

richiesto al Capo dell’Ufficio un intervento organizzativo specifico: in data 15/10/2021 è 

stato emesso provvedimento nr. 87 agli atti ispettivi. 

Inoltre, nonostante tale rilievo fosse stato già elevato nella precedente ispezione, per 

l’iscrizione delle richieste di revoca o modifica delle misure di prevenzione applicate, 

nell’impossibilità di gestirle tramite SIPPI, l’Ufficio non ha utilizzato un registro di comodo 

e ciò poi ha reso difficoltoso anche il censimento delle stesse. 

Nel settore amministrativo non sono state rilevate gravi anomali nell’utilizzazione 

dei registri informatici e degli applicativi in uso.    
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7.3. SITO INTERNET 

 

Il sito internet del tribunale (www.tribunaleudine.it) è online ed in fase di ulteriore 

aggiornamento dei contenuti sotto la regia del Presidente Vicario. Consente all’utenza di 

acquisire informazioni e modulistica, nonché di accedere tramite link esterni a vari altri 

servizi offerti da soggetti istituzionalmente collegati al Tribunale (ad es.: IVG per le 

vendite forzate; Portale dei fallimenti), e per la prenotazione on line di attività. 

È partita anche l’attività che condurrà alla migrazione dei contenuti del sito dalla 

piattaforma attuale (privata, acquistata ad hoc) a quella attestata sui server del 

Ministero; sono stati designati i funzionari che seguiranno le fasi successive. 

Con riferimento al settore civile, il sito internet è di immediata e facile consultazione 

e risulta aggiornato sia con riguardo ai nominativi dei giudici e del personale 

amministrativo, sia con riguardo alle comunicazioni rivolte al pubblico.   

Per l’utenza esiste un’apposita sezione che riporta la modulistica in uso ed i servizi 

forniti ai cittadini tra i quali la prenotazione online tramite il sito per la redazione degli 

atti successori e la prenotazione per effettuare le asseverazioni. Sono pubblicate le date 

delle udienze di esecuzione, il calendario delle aste legali, i provvedimenti del Presidente 

del Tribunale di interesse generale, un’area dedicata agli ausiliari del giudice.  

Con riferimento al settore penale, sul sito internet sono solo indicati i componenti 

dell’ufficio (cancelleria del dibattimento e cancelleria GIP/GUP), i numeri telefonici e le 

mail per i contatti. 

 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Il presidente del Tribunale ha riferito che i magistrati di riferimento per l’informatica 

sono stati nominati senza soluzione di continuità sia per il settore civile che per il settore 

penale.  

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

Il Presidente del Tribunale ha riferito che i rapporti con il C.I.S.I.A. risultano 

regolarmente tenuti dal R.I.D. (magistrato referente distrettuale per l’innovazione), in 

persona del dott. Matteo Carlisi, anche se con notevoli difficoltà derivanti da 

problematiche connesse alla distribuzione delle competenze, alla tempestività delle 

risposte e/o degli interventi. 
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Con riferimento al settore amministrativo, è stato riferito che la presenza del 

personale C.I.S.I.A. e dell’assistenza sistemistica è, di regola, adeguata alle esigenze di 

assistenza nella risoluzione delle problematiche connesse all’avvio dei nuovi applicativi ed 

i rapporti sono improntati a collaborazione reciproca, anche se la carenza numerica del 

personale tecnico non sempre permette di fronteggiare tempestivamente le 

problematiche quotidiane. 

Quanto al settore civile, i rapporti con il C.I.S.I.A. sono stati definiti “inesistenti” dai 

due direttori responsabili della cancelleria civile-lavoro-famiglia e volontaria giurisdizione.  

Va detto che attualmente, dopo la recente riorganizzazione territoriale, il C.I.S.I.A. di 

riferimento per il Tribunale di Udine è quello di Bologna e la sede del Presidio C.I.S.I.A. si 

trova presso il Palazzo di Giustizia di Trieste. 

L’assistenza tecnica è valutata insufficiente: è presente in ufficio un tecnico che 

esegue interventi presso la postazione del richiedente o da remoto.   

Analoga la situazione nel settore penale: anche qui l’esiguo numero del personale 

assegnato e la distanza logistica comportano che la risposta alle richieste avanzate 

spesso non sia tempestiva. 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 

Presso il Tribunale di Udine, il Processo Civile Telematico (PCT) è ben radicato in tutti 

i settori del Contenzioso, della Volontaria Giurisdizione, del Lavoro e Previdenza, delle 

Esecuzioni Civili individuali e delle Procedure Concorsuali, e si è andato ampliando nel 

corso degli anni oggetto di verifica.  

Come dimostrano i dati numerici dei prospetti sui depositi telematici di seguito 

esposti, l’impiego degli strumenti del PCT è consolidato sia per l’utenza professionale che 

per il personale. 

 

 ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

 

2016 

(dal 1° 

luglio) 

2017 2018 2019 2020  

2021 (fino 

al 30 

giugno) 

TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti di parte 10.497 23.809 23.626 21.848 21.616 14.021 115.417 

Atti del 

professionista 
930 1.832 2.086 1.772 1.240 

728 
8.588 

Atti del magistrato 3.394 7.454 7.403 7.367 9.369 4.402 39.389 

Verbali d'udienza 3.301 7.150 7.369 7.247 5.960 4.289 35.316 
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Cancelleria 

lavoro 

Atti di parte 1.456 3.275 3.340 2.774 3.552 2.091 16.488 

Atti del 

professionista 
124 245 249 248 227 

141 
1.234 

Atti del magistrato 1.120 2.489 2.456 2.103 2.650 1.205 12.023 

Verbali d'udienza 522 1.289 1.142 934 1.158 651 5.696 

         

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 1583 4180 5117 6992 9148 6214 33234 

Atti del 

professionista 
56 212 264 302 231 

109 
1174 

Atti del magistrato 2381 4626 7842 13426 14601 8919 51795 

Verbali d'udienza 258 413 540 1047 996 768 4022 

         

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Mobiliari 

Atti di parte 2061 4203 4278 4210 3935 2807 21494 

Atti del 

professionista 
19 95 38 61 37 

22 
272 

Atti del magistrato 2 546 2239 3334 3271 2285 11677 

atti del delegato 19 17 33 17 13 9 108 

atti del custode 6 13 6 5 5 2 37 

         

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti di parte 2391 5704 5706 6108 4417 2031 26357 

Atti del 

professionista 
758 2384 3995 3388 1368 

643 
12536 

Atti del magistrato ----- 1 1291 7351 7194 3104 18941 

atti del delegato 46 151 2408 5631 5712 2544 16492 

atti del custode 560 402 35 1394 1973 1093 5457 

         

Cancelleria 

Fallimentare  

Atti di parte 254 584 411 481 624 263 2.617 

Atti del curatore  5.067 9.585 8.256 7.630 7.426 4.385 42.349 

Atti del magistrato 4.055 6.931 7.205 6.404 6.387 3.797 34.779 

Verbali di udienza  440 671 731 671 609 430 3.552 
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Totali 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Totale atti di parte 18.242 41.755 42.478 42.413 43.292 27.427 215.607 

Totale Atti del 

professionista 
1.887 4.768 6.632 5.771 3.103 1.643 23.804 

Totali atti ausiliario  5.698 10.168 10.738 14.677 15.129 8.033 64.443 

Totale atti del 

magistrato 
10.952 22.047 28.436 39.985 43.472 23.712 168.604 

Totale Verbali 

d'udienza 
4.521 9.523 9.782 9.899 8.723 6.138 48.586 

 

Alla data del 30/06/2021, la maggior parte degli atti sono telematici. La normativa 

emergenziale che ha imposto il deposito telematico anche degli atti introduttivi, ha reso 

possibile la gestione esclusivamente telematica degli atti di parte. 

Sopravvivono ancora alcuni casi di uso dell’atto cartaceo che comunque viene 

scansionato ed inserito nel registro informatico. 

Peraltro, il Presidente del Tribunale ha precisato che “la cancelleria provvede … alla 

stampa degli atti introduttivi dei giudizi contenziosi, necessaria per la verifica della 

corretta qualificazione della causa e per la conseguente assegnazione ai giudici istruttori 

da parte dei presidenti di sezione, che non possono accedere ai fascicoli telematici ad essi 

non assegnati”. 

Il pagamento del contributo unificato avviene prevalentemente con modalità 

telematica per le cancellerie civili e lavoro, mentre nella cancelleria volontaria persiste 

ancora il deposito delle marche cartacee per alcune fattispecie. 

Con specifico riferimento alle cancellerie delle esecuzioni e delle procedure 

concorsuali si osserva quanto segue. 

Quanto al pagamento del contributo unificato, le cancellerie invitano, tramite 

comunicazione con il sistema SIECIC, il procuratore della parte, che avesse assolto il 

contributo unificato mediante acquisto dell’apposito tagliando e che avesse provveduto 

alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a 

recarsi presso il Tribunale per consegnare l’originale del tagliando al fine di consentirne 

l’annullamento, anche con l’inserimento in SIECIC del codice identificativo del tagliando. 

Dall’anno 2020, a seguito della normativa relativa all’emergenza sanitaria da COVID-

19 il pagamento del contributo unificato avviene prevalentemente in modalità telematica 

(art. 221 D.L. n. 34/2020, modificato dalla legge n. 77/2020). 

Con riferimento alla previsione di cui all’art. 23, comma 9 bis, D.L. n. 137/2020 (ai 

sensi del quale la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria di cui all'articolo 475 c.p.c. può essere rilasciata dal cancelliere in forma di 
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documento informatico), le Cancellerie hanno applicato la Circolare prot. DAG n. 24494.U 

del 4/02/2021, secondo cui le copie esecutive telematiche sono rilasciate – limitatamente 

al periodo emergenziale a causa del COVID-19 - senza il pagamento dei diritti di copia 

previsti dalla tabella 7 di cui all’art. 268 del D.P.R. n. 115/2002.  

Le copie per le formule esecutive in formato analogico, che sono effettuate a cura 

delle cancellerie, sono invece assoggettate al pagamento dei diritti di copia (ora in 

modalità telematica, con PagoPa), come ribadito dalla circolare del 23/10/2015. 

Con riferimento agli errori le Cancellerie tendono a forzare il sistema, anche a 

seguito di interlocuzione con l’avvocato, ovviamente se non si tratti di errori di natura 

FATAL. 

 

Tempi di accettazione e lavorazione degli atti  

Per le cancellerie del contenzioso, lavoro e volontaria giurisdizione i tempi di 

accettazione e lavorazione sono quantificabili in 24-48 ore per gli atti provenienti degli 

avvocati, salvo gli atti urgenti accettati entro 24 ore; anche i tempi di pubblicazione dei 

provvedimenti dei giudici sono ricompresi entro 1-2 giorni. 

Per le cancellerie delle esecuzioni e procedure concorsuali si è verificato che 

tendenzialmente l’accettazione del deposito di atti e documenti, provenienti dai soggetti 

abilitati all’invio telematico, è eseguita senza ritardo, generalmente entro 24 ore.  

Sul punto si evidenzia che la circolare del Ministero della Giustizia del 23.10.2015 

n.0012157.E - Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico - richiede 

che l’accettazione del deposito di quanto pervenuto in via telematica sia eseguita entro il 

giorno successivo, anche facendo ricorso a provvedimenti di riorganizzazione del lavoro 

idonei a garantire la tempestività del deposito. 

 

Utilizzo della consolle del Magistrato  

Tutti i Magistrati togati ed onorari dell’area civile hanno in uso la consolle del 

Magistrato e prevalentemente la utilizzano per la redazione dei propri provvedimenti e 

per la redazione dei verbali di udienza, i quali vengono trasmessi alla cancelleria in via 

telematica.  

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha sottolineato che “alcuni giudici 

depositano ancora quasi tutti i loro provvedimenti in forma cartacea”. 

In ogni caso, gli atti depositati su supporto cartaceo (per lo più da parte dei Giudici 

onorari in servizio della volontaria), sono scansionati e la copia è acquisita nel registro 

ministeriale. 

La consolle del P.M. inizia ad essere utilizzata ed allo scopo di attuare stabilmente i 

collegamenti telematici tra Tribunale e Procura è stato concluso un Protocollo specifico tra 
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i due Uffici in data 1/05/2021 ed un vademecum che regolamenta le modalità 

telematiche di comunicazioni degli atti al Pubblico Ministero.  

 

Posta Elettronica Certificata 

La cancelleria civile, la cancelleria lavoro, le cancellerie della volontaria giurisdizione 

hanno utilizzato le PEC assegnate ad ognuna, con le quali hanno provveduto ad evadere 

le richieste formali provenienti dagli enti autorizzati alla comunicazione quali i servizi 

sociali, la Procura Generale di Trieste, gli ufficiali di stato civile per l’invio delle sentenze 

ed altre Pubbliche Amministrazioni.   

I procuratori delle parti la utilizzano per comunicare costantemente con le 

cancellerie.  

Le comunicazioni rivolte al personale, di magistratura e amministrativo, sono 

effettuate tramite mail di posta elettronica personale ed i dipendenti comunicano tra di 

loro tramite il medesimo mezzo. 

 

Comunicazioni e notificazioni ex art. 136 c.p.c. in via telematica 

Le comunicazioni previste dal codice di procedura civile vengono ritualmente 

effettuate a mezzo PEC per la maggior parte dei procedimenti dell’area civile e così anche 

le notificazioni; fanno eccezione i procedimenti nei quali la parte non sia costituita a 

mezzo di un legale o per i soggetti non inseriti nel REGINDE, ipotesi frequenti per una 

parte dell’utenza della volontaria giurisdizione che non dispone di un indirizzo e-mail ed 

in tali casi la notifica avviene a mezzo dell’ufficiale giudiziario. Invece, non vi sono 

criticità da segnalare in relazione all’iscrizione dei professionisti nel REGINDE presso le 

cancellerie delle esecuzioni e delle procedure concorsuali.    

 Le comunicazioni con il PM sono telematiche dall’1/05/2021 a seguito della stesura 

di un Protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica; permangono però varie 

difficoltà da parte della Procura e lentezze nelle risposte alle richieste di parere o visto del 

Tribunale.   

 

Si riporta di seguito il riepilogo delle comunicazioni effettuate nel periodo. 
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TRIBUNALE DI UDINE- numero comunicazioni telematiche effettuate nel periodo ispettivo 

 

 

2016  2017 2018 2019 2020 

 

2021 

 

Totale 

Cancellerie 

civili 

contenzioso 

5.988 15.149 15.163 15.010 15.563 8.635 

 

75.508 

Cancellerie 

lavoro-

previdenza 

981 2.229 2.399 1.758 2.292 1.201 

 

10.860 

Cancellerie non 

contenzioso 
2.349 5.605 6.929 7.593 7.679 4.975 35.130 

 

Sicuramente lo strumento delle comunicazioni informatiche ha soccorso l’Ufficio che 

soffre per l’insufficienza di personale.   

 

Problemi e criticità attuali del PCT  

Una carenza è data dalla mancanza di collegamento tra il registro SICIC e l’Ufficio 

UNEP che deposita gli atti in modalità cartacea poi scansionati dalla cancelleria; inoltre, vi 

è l’impossibilità dell’invio telematico degli atti da registrare all’Agenzia delle Entrate, invio 

che avviene ora via PEC, ma non tramite il PCT. 

Altre carenze dei programmi sono state segnalate dal Presidente del Tribunale nei 

termini che seguono: “I due registri informatici civili (SICID e SIECIC) rimangono per 

certi aspetti non coordinati; in particolare i reclami al collegio di provvedimenti 

endoesecutivi non possono essere gestiti né dall’uno, né dall’altro registro, in quanto il 

SIECIC non li prevede e al SICID il reclamo dovrebbe essere depositato in un 

procedimento già pendente. 

Il SIECIC in sé non risponde per parecchi versi alle esigenze delle cancellerie, non 

essendo stato nel corso del tempo adeguato a tali esigenze e i ticket evolutivi aperti non 

hanno avuto risposta. 

Nella volontaria giurisdizione, la mancanza di uno specifico codice per i procedimenti 

iniziati dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 6 comma 3 del d.lgs. 12.9.2014, n. 132 ne 

rende difficile la rilevazione a fini statistici. 

Una rilevante criticità è determinata, nell’ambito della volontaria giurisdizione, dalla 

mancata previsione nel SICID della coassegnazione dei procedimenti, in particolare di 

quelli delle amministrazioni di sostegno, ai giudici togati e ai G.O.P. cui vengono 

assegnati i sub-procedimenti o che vengono delegati al compimento di specifici 
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incombenti (p.es. il controllo dei rendiconti) ed hanno necessità, al pari dei giudici togati 

titolari, di poter consultare l’intero fascicolo”. 

 

 

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 richiesto all’Ufficio il riscontro alle informazioni richieste dal C.S.M. con 

delibera del 5/03/2014 avente ad oggetto “Monitoraggio e studio delle problematiche 

attuative del Processo civile telematico”, ma non è stata data prova dell’invio, quindi non 

si conosce la data della compilazione del questionario e della trasmissione on line. 

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

<<Non vi è riscontro dell’inoltro delle informazioni di cui alla richiamata delibera del 

CSM, atteso che le stesse dovrebbero essere state inserite in un formulario elettronico e 

non risulta ne sia stata fatta una stampa, ma presumibilmente è stato dato tempestivo 

riscontro alla richiesta>>. 

 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Non essendo stato dato riscontro alla richiesta di trasmissione del questionario non si 

è in grado di valutare la qualità della risposta fornita al CSM.  

Complessivamente si valuta positivamente il livello di informatizzazione raggiunto 

dall’Ufficio. 

Non sono stati rilevati ritardi nell’accettazione e lavorazione degli atti trasmessi in 

modalità telematica dalle parti, dai professionisti e dai giudici.  

I giudici ordinari assegnati al settore contenzioso-lavoro-non contenzioso si sono 

avvalsi prevalentemente della Consolle per la redazione dei propri provvedimenti e per la 

redazione dei verbali di udienza.  

Lo stesso vale anche per i giudici del settore esecuzioni e procedure concorsuali.  

Gli atti eventualmente depositati su supporto cartaceo sono stati comunque 

scansionati e la copia informatica è stata acquisita nel registro ministeriale ai fini della 

corretta comunicazione/notificazione ai sensi dell’art. 45 disp. att. cod. proc. civ.  

 La comunicazione degli atti a norma degli artt. 133, 134 e 136 cod. proc. civ. è 

stata eseguita per via telematica tramite i sistemi informatici SICID che consente la 

comunicazione alle parti costituite mediante PEC.  
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 L’unica “nota stonata” è l’uso continuo e frequente delle copie di cortesia, fornite 

malvolentieri dagli avvocati ed inserite dalla cancelleria nei fascicoli cartacei. La prassi è 

consolidata presso il Tribunale di Udine, atteso che permane l’esigenza, soprattutto di 

alcuni magistrati, di disporre della copia cartacea di atti e documenti depositati 

telematicamente dalle parti, per renderne più agevole la lettura e la consultazione. Ciò fa 

venire meno alcuni vantaggi del PCT, quali il risparmio di carta e la diminuzione del 

lavoro degli operatori, che devono richiedere le copie di cortesia, se queste non vengono 

depositate spontaneamente dai legali, e collocare le numerose copie nei fascicoli, 

nonostante gli atti siano già stati depositati telematicamente.  

Non sono state rilevate criticità degne di rilievo. 

 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Le cancellerie civili ispezionate lamentano la carenza dell’attività di formazione: le 

implementazioni dell’evoluzione del sistema dovrebbero essere accompagnate da una 

formazione per utilizzare al meglio il PCT. 

Le cancellerie civili, inoltre, ritengono inadeguata la dotazione informatica, poiché i 

computer e gli scanner sono valutati “lenti ed obsoleti”, con scarsa manutenzione.   

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

<<Le dotazioni informatiche, sia dei magistrati che del personale di cancelleria sono 

numericamente sufficienti e negli ultimi tempi è stato possibile sostituire le 

apparecchiature obsolete grazie alle forniture di nuovo materiale da parte della DGSIA. 

La tempestività della assistenza rimane un punto dolente: il personale della ditta che 

ne è incaricata presente presso il tribunale è insufficiente e non sempre è in grado di 

intervenire sollecitamente in caso di problemi; suscita allarme la prospettiva di una 

assistenza informatica resa solamente da remoto, atteso che tale modalità non 

consentirà quegli interventi materiali (attivazioni, collegamenti ecc.) che possono essere 

effettuati solamente in presenza. 

Grave disagio per le cancellerie hanno causato le ripetute interruzioni dei sistemi nel 

fine settimana e i problemi che molto spesso sono seguiti alla loro riattivazione; sebbene 

tali interruzioni vengano comunicate agli avvocati a mezzo dei loro organismi istituzionali, 

la impossibilità di procedere ai depositi e la frequenza degli “errori fatali” hanno 

inevitabilmente suscitato allarme nei legali ed inasprito i rapporti con le cancellerie. 

Interruzioni e malfunzionamenti si verificano peraltro anche al di fuori delle giornate 

in cui vengono programmati gli aggiornamenti dei sistemi e, in questo caso, i disagi sono 

ancora maggiori; il più delle volte sono le cancellerie a dover informare il CISIA del 
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proliferare di “errori fatali”, anche nei casi in cui essi siano diffusi a tutti gli uffici del 

distretto, e a doverne sollecitare l’intervento, segno che non vi è alcun monitoraggio sul 

regolare funzionamento dei sistemi. 

Anche in questi casi, la risoluzione dei problemi non è mai immediata e nelle more gli 

avvocati, oltre a tempestare di telefonate le cancellerie, tentano nuovi depositi, 

rischiando così, una volta sbloccati i sistemi e recuperati i depositi andati in “errore 

fatale”, di creare duplicazioni, se non moltiplicazioni, delle iscrizioni>>. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

 

Come già sottolineato, nella cancelleria civile-lavoro-famiglia permane la prassi di 

richiedere le copie cartacee di cortesia di atti già trasmessi telematicamente, prassi ben 

consolidata come si deduce dalla collocazione in uno spazio dedicato di vari contenitori 

contrassegnati dai nomi dei magistrati, finalizzati ad accogliere le copie depositate dagli 

avvocati; le copie devono essere inserite continuamente nei fascicoli da parte degli 

operatori. 

Nelle cancellerie delle esecuzioni e procedure concorsuali si osserva che le copie di 

cortesia, peraltro non presenti nei fascicoli con frequenza elevata, sono correttamente 

acquisite in modo non formale.   

Altra prassi elusiva del PCT è data dalla circostanza che alcuni consulenti tecnici, in 

particolare medici, non hanno provveduto ad iscriversi nel REGINDE (Registro Generale 

degli Indirizzi Elettronici) e quindi continuano a depositare le perizie in modalità cartacea 

previa autorizzazione del magistrato. 

Non sono stati individuati servizi implementati a seguito dei risparmi di tempo 

derivati dall’adozione del processo civile telematico.   

Secondo l’ufficio non vi è stato alcun recupero di risorse dall’utilizzo del PCT, poiché 

negli ultimi 12 mesi n. 5 unità di personale hanno lasciato il servizio e, in generale, vi è 

stato un continuo turnover di personale amministrativo. 

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

<<L’obbligo di deposito telematico degli atti introduttivi e di pagamento telematico 

del contributo unificato e della anticipazione forfettaria previsto dall’art. 221 comma 3 del 

d.l. 34/2020 ha comunque determinato una riduzione degli accessi degli avvocati alle 

cancellerie e delle attività connesse alla ricezione degli atti ed al rilascio di copie e, 

conseguentemente, dei risparmi di impegno per il personale ulteriori rispetto a quelli già 

in precedenza realizzati; tali risparmi non hanno però consentito l’impiego del personale 
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per altre attività, attesa la progressiva riduzione degli addetti alle cancellerie civili 

determinata dalla messa in quiescenza di parte del personale>>. 

 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

9.1. ATTUAZIONE  

 

L’avvio al sistema ministeriale di notificazioni e comunicazioni telematiche (SNT) è 

avvenuto in periodo antecedente a quello oggetto di verifica, come da artefatto di prima 

notifica effettuata da parte della cancelleria penale dibattimentale del 12/12/2014. 

Non è stato esibito l’artefatto di prima notifica dalla cancelleria GIP/GUP, pur se 

richiesto, ma l’ufficio ha confermato di aver utilizzato il sistema sin dal 2014 e di ciò si ha 

conferma anche nella precedente relazione ispettiva. 

Entrambe le cancellerie effettuano ordinariamente le notifiche per via telematica, ove 

previsto per legge, tramite SNT e non tramite TIAP, mancando la formazione specifica del 

personale quanto a quest’ultimo sistema. 

L’esame analitico dei report fatti estrarre dal sistema, di cui al prospetto riepilogativo 

dei dati di seguito riportato, registra un buon utilizzo del sistema delle notificazioni penali 

telematiche, incrementato e consolidato nel tempo, sia nel settore GIP/GUP che nel 

settore dibattimento. 

 

TRIBUNALE DI UDINE - RIEPILOGO REPORT SU UTILIZZO DI SNT  

ANNI 2016-2021 

    

  
Segreteria/Cancelleria Mail totali 

notifiche+ 

depositi 
Comunicazioni Totali 

Errore 

Consegna 

2016 

dal 

01/07 

Cancelleria GIP - GUP 5585 4148 1415 5563 5 

Cancelleria Dib 3041 2084 939 3023 8 

totale 8626 6232 2354 8586 13 

2017 Cancelleria GIP - GUP 13596 8978 4616 13594 10 

Cancelleria Dib 9440 5671 3751 9422 19 

totale 23036 14649 8367 23016 29 

2018 Cancelleria GIP - GUP 16587 9646 6911 16557 30 

Cancelleria Dib 11082 4936 6102 11038 43 

totale 27669 14582 13013 27595 73 

2019 Cancelleria GIP - GUP 17660 10011 7607 17618 36 

Cancelleria Dib 13294 5876 7376 13252 42 

totale 30954 15887 14983 30870 78 

2020 Cancelleria GIP - GUP 15412 8828 6561 15389 20 

Cancelleria Dib 16794 9666 7096 16762 28 

totale 32206 18494 20218 32151 48 
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2021 

fino al 

30/06 

Cancelleria GIP - GUP 6188 3219 2947 6166 21 

Cancelleria Dib 5190 2269 2910 5179 11 

totale 11378 5488 5857 11345 32 

 

Nella tabella seguente si riporta il dato aggregato. 

 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse  Errore di consegna 

GIP/GUP 75.028 122 

Dibattimento monocratico e collegiale 58.841 151 

Totali 133.869 273 

 

In relazione ai dati numerici, il Presidente del Tribunale ha precisato quanto segue: 

“L’ufficio per il dibattimento osserva che il sistema dà un conteggio per periodo, essendo 

molto rilevante il numero complessivo, la ricerca andrebbe fatta per singolo mese - ad 

esempio a giugno 21 risultano 877 -; in ogni caso il sistema viene utilizzato per notificare 

a tutte le Forze dell’ordine, Procura, Avvocati ed Istituti penitenziari. 

L’ufficio G.i.p. annualmente genera, per ciascun Magistrato, un numero di notifiche 

telematiche che si aggira attorno alle 2.000, ivi compresi: avvisi di fissazione udienza, 

avvisi di differimento o anticipazione udienza, avvisi di deposito di sentenza, avvisi di 

deposito di ordinanza, trasmissione sentenze alla Procura Generale; trasmissione atti al 

Tribunale del Riesame; comunicazioni varie alla Polizia Giudiziaria; trasmissione 

ordinanze agli interpreti e altro (di cui circa l’80 % a mezzo SNT, il 15 % a mezzo PEC; il 

5 % a mezzo email; il 5 % a mezzo SICP). Al riguardo, nello specifico, si segnala che i 

decreti di fissazione di udienza camerale per archiviazioni opposte/non accolte vengono 

comunicati al PG di TS a mezzo PEC”. 

In linea generale, si osserva il notevole e costante utilizzo di SNT, atteso che nella 

precedente ispezione era stato segnalato che vi era ancora comune ricorso ad altri 

strumenti alternativi (PEC, registri di passaggio, ecc.): la verifica ha appurato che è 

ormai consolidata la comunicazione attraverso tale strumento in tutte le ipotesi in cui è 

possibile, fatte salve eventuali urgenze o indisponibilità del sistema. 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Non sono state evidenziate, né risultano omissioni, ritardi o prassi elusive. 
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9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 

Relativamente alle criticità riscontrate, in genere vengono lamentate insufficienze e 

inidoneità per obsolescenza della dotazione degli strumenti informatici in uso all’ufficio 

note anche alla Presidenza, che ha riportato tale criticità anche nella propria relazione, 

evidenziando, altresì, le insufficienti dotazioni di scanner individuali. 

Inoltre, passando agli aspetti tecnici, vengono segnalate numerose e periodiche 

interruzioni del sistema SNT (mediamente una al mese), dovute all’installazione di patch 

di sistema e/o a manutenzione, nonché disfunzionalità legate a temporanee interruzioni 

del servizio che trovano la loro causa quasi sempre a livello centrale e talvolta anche a 

livello locale.    

Il Presidente del Tribunale ha altresì attestato che eventuali interruzioni del servizio 

di mail/PEC, dovute al raggiungimento del numero massimo di messaggi inviabili e/o 

ricevibili, vengono risolte tramite cancellazione periodica dei messaggi più remoti. 

Eventuali problematiche relative ai collegamenti di rete, all’installazione di periferiche, 

alla scadenza delle credenziali ed a malfunzionamenti o interruzioni dei sistemi operativi 

del PC vengono risole tempestivamente tramite i servizi di assistenza tecnica.  

Una criticità riferita è quella del riporto di taluni indirizzi non più in uso, mentre viene 

indicata come spesso bloccante la circostanza legata alla lettura delle code messaggi 

SNT, in quanto vengono riferite come sempre più numerose le risposte che vengono 

mandate a quella casella mail nonostante sia espressamente detto di non rispondere a 

quell’indirizzo. L’ufficio dovrà monitorare tale problematica assumendo le opportune 

determinazioni organizzative.  

In ogni caso il Presidente ha assicurato che in caso di blocchi del sistema gli uffici, 

nelle more della risoluzione delle problematiche tecniche, mediante apertura di apposito 

ticket, provvedono ad inviare gli atti urgenti a mezzo delle PEC di cui sono ampiamente 

dotati.  

È stata infine lamentata l’insufficienza dell’assistenza tecnica con riferimento al 

servizio di interventi prestati, che non risultano sempre tempestivi, nonché la carenza di 

iniziative formative del personale circa l’utilizzo del sistema TIAP.  

L’ufficio non ha fornito alcuna disposizione organizzativa relativa all’oggetto. 
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10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

In merito alle buone prassi adottate dal Tribunale di Udine si rileva quanto segue. 

Nell’ambito del settore civile, il Presidente del Tribunale di Udine ha stipulato in 

data 3/05/2017 un Protocollo d’intesa con alcuni Enti territoriali nell’ambito dello 

“Sportello per la promozione e il supporto all’istituto dell’A.D.S.”.  

Lo “Sportello” è sorto a seguito della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 19/2010 

avente ad oggetto “interventi per la promozione e la diffusione dell’amministratore di 

sostegno a tutela di soggetti deboli” e si pone come servizio di intermediazione tra 

l’utente (colui che ha necessità di fruire dell’istituto di tutela) ed il gestore del servizio (il 

Tribunale). 

Nell’ipotesi specifica il Protocollo regolamenta sia le funzioni, sia l’accesso degli 

operatori degli sportelli territoriali alla cancelleria del Tribunale di Udine che tratta le 

amministrazioni di sostegno.  

Gli enti sottoscrittori con il Tribunale di Udine sono: i Comuni di Cervignano del Friuli, 

Cevidale del Friuli, Latisana, Tarcento e Codroipo, l’Unione Territoriale Intercomunale del 

Friuli Centrale e l’AAS – Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 Alto Friuli-Collinare-Medio 

Friuli. Questi enti si propongono di promuovere e sostenere lo Sportello di promozione e 

supporto all’istituto dell’amministratore di sostegno nei rispettivi territori.   

Gli Sportelli svolgono, in accordo con il personale delle cancellerie, le seguenti 

attività: informazioni, consulenze, assistenza ai cittadini, compilazione moduli relativi ai 

ricorsi, supporto nella predisposizione del rendiconto periodico, comunicazioni agli 

interessati. Inoltre, sono stati stabiliti i giorni e gli orari di accesso del pubblico, uniformi 

per tutti gli enti aderenti. Le parti, con cadenza annuale, si impegnano a svolgere delle 

verifiche sulle modalità di collaborazione tra gli Sportelli e la cancelleria del Tribunale e 

sui risultati conseguiti.  

L’esperienza positiva degli Sportelli sorti nei vari Comuni ha avuto negli anni 

successivi un’evoluzione, cosicché è stato creato all’interno del Tribunale di Udine uno 

Sportello dedicato alle amministrazioni di sostegno, il quale ha iniziato l’attività a partire 

dal luglio 2021.  Lo sportello sorge nell’ambito di un progetto che il Tribunale di Udine ha 

avviato in collaborazione con la rete dei soggetti del Terzo Settore e con il sostegno 

economico della Fondazione Friuli. Il progetto è denominato "Giustizia Sociale di 

Prossimità" ed ha lo scopo di favorire e sviluppare azioni in materia di amministrazioni di 

sostegno. 
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Tra le altre iniziative, è prevista nei procedimenti aventi ad oggetto la nomina di un 

amministratore di sostegno, la possibilità che l'esame del beneficiario da parte del giudice 

sia svolta anche con l'impiego di sistemi di videoconferenza e telepresenza. 

L’ufficio adibito a sportello A.D.S. è stato collocato in una stanza separata rispetto al 

resto della cancelleria della volontaria giurisdizione, ma facilmente accessibile al primo 

piano del Palazzo di Giustizia. 

Nell’ufficio è presente per tre giorni settimanali un’operatrice finanziata con i fondi 

del menzionato progetto e per un giorno un volontario. 

Compito dei due operatori sarà quello di fornire informazione all’utenza esterna, 

inserimento di ricorsi, istanze, rendiconti di gestione cartacei nel registro SICID 

volontaria giurisdizione. L’ufficio è dotato di utenza telefonica, mail dedicata e abilitazione 

al registro informatico SICID-volontaria giurisdizione. Attualmente, in fase sperimentale, 

svolge solo attività di supporto alla cancelleria della volontaria in materia di A.D.S.  

Non è ancora possibile effettuare un bilancio consultivo del Progetto avviato da poco 

tempo. 

Con riferimento all’attività delle esecuzioni civili, pur non configurando una best 

practice in senso stretto, si segnala la statuizione del Giudice dell’esecuzione immobiliare 

che - al fine di monitore lo stato delle procedure - nell’ordinanza di vendita (oltre a 

indicare il termine biennale per il compimento delle operazioni delegate) fissa un’udienza 

intermedia, entro circa un anno, per la verifica dell’andamento delle operazioni. 

Nell’ambito del settore penale, l’Ufficio riferisce come best practices (latu sensu) 

numerose ipotesi di miglioramento organizzativo, di sviluppo della digitalizzazione e della 

informatizzazione finalizzate allo smaltimento di arretrato e/o riduzione dei tempi di 

erogazione di uno o più servizi e/o di svolgimento di alcuni processi lavorativi e di 

normalizzazione dei servizi. 

L’ufficio del dibattimento, per esempio, con nota del direttore del 21/10/2021 agli 

atti ispettivi, ha sottolineato come meritoria di attenzione la formazione di tutte le figure 

apicali a gestire in autonomia eventuali urgenze indipendentemente dai servizi svolti, 

nonché l’utilizzo di “atti e documenti” 2.0 per l’intestazione delle sentenze. 

Un interessante spunto viene invece da un Vademecum pubblicato sul sito internet 

del Tribunale per l’inserimento online delle istanze di liquidazione a SIAMM, che favorisce 

uno snellimento delle procedure ed un monitoraggio da parte degli avvocati della loro 

istanza online senza continui accessi in Cancelleria. Tuttavia, detta nuova prassi virtuosa 

si inserisce già in un dettato normativo che ha reso obbligatorio il deposito dell’istanza 

per i difensori ammessi al gratuito e che non apporta novità sostanziali al sistema, se non 

un miglioramento organizzativo che comunque necessita di monitoraggio da parte delle 

cancellerie. 
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Infine, viene posta all’attenzione su un percorso iniziato con la Procura della 

Repubblica di Udine, in virtù del quale il calendario delle udienze del Tribunale è 

anticipato dal Presidente della Sezione Penale al Procuratore Capo grazie a Teams, in 

modo tale che si possa mantenere attivo un dialogo Tribunale - Procura. 

Per l’Ufficio GIP/GUP, il direttore di sezione ha enucleato, in una specifica relazione 

agli atti ispettivi, i seguenti progetti degni di nota: 

1)  TIAP 

Il progetto TIAP è volto a permettere la digitalizzazione di atti e documenti, primo 

passo verso il progressivo passaggio al processo penale telematico. 

Al momento, il Tribunale ha messo a disposizione della Cancelleria una risorsa 

esterna per procedere con la digitalizzazione degli atti del GIP-GUP e, in una seconda 

fase, del Dibattimento. 

Circa l’utilizzo del TIAP, l’ufficio riferisce di un protocollo tra Tribunale e Procura della 

Repubblica per poter utilizzare tale strumento nello specifico ambito delle intercettazioni, 

delle misure cautelari e del rinvio a giudizio. Lo strumento, quindi, è in uso tanto ai 

magistrati, quanto al personale di cancelleria deputato allo svolgimento del servizio di 

assistenza (per intercettazioni e misure). 

Al riguardo, sono stati segnalati taluni problemi tecnici di gestione dello strumento, 

la cui soluzione è affidata al servizio di supporto tecnico informatico. 

Nel futuro, a seguito di ulteriori passaggi, nonché della possibile stesura di ulteriori 

Protocolli che vedano coinvolti in una prima fase Tribunale e Procura della Repubblica e 

successivamente la componente dell’Avvocatura, l’utilizzo dello strumento potrebbe 

essere ulteriormente implementato, con il primo obiettivo di agevolare e velocizzare il 

rilascio delle copie degli atti e dei documenti presenti nei fascicoli. 

2) “Atti e documenti” 2.0 

Presso la Cancelleria GIP-GUP, dalla primavera 2021, è in fase di studio l’adozione 

dell’applicativo ministeriale “Atti e Documenti” 2.0. 

Lo scopo è quello di semplificare e standardizzare, innanzitutto, l’intestazione delle 

sentenze, alle quali potrebbe seguire l’intestazione degli avvisi. 

L’adozione dello strumento, grazie anche al dialogo dell’applicativo con il SICP, 

potrebbe portare alla diminuzione di eventuali errori materiali in sede di redazione delle 

intestazioni.  

3) Calendario udienze digitale 

La Cancelleria al 30/06/2021 aveva in uso un’agenda cartacea ad uso interno, 

consultabile da magistrati e personale di cancelleria, nella quale venivano annotate le 

udienze calendarizzate in ciascuna giornata. A partire dalla primavera 2021, è stata 

avviata una fase preparatoria volta alla digitalizzazione di tale strumento, mediante 

l’adozione di un foglio Excel. L’agenda digitale, terminata la fase di verifica, è divenuta 
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operativa con la ripresa dell’attività d’udienza, nel corrente mese di settembre. Al 

riguardo, è stato creato un gruppo sulla piattaforma TEAMS, gruppo al quale hanno 

accesso sia il personale che i magistrati della Sezione GIP-GUP. 

All’interno del Gruppo, è stato inserito il file relativo al calendario delle udienze. 

Tale strumento, aggiornato quotidianamente dai cancellieri che curano il ruolo 

d’udienza di ciascun Giudice, è facilmente consultabile da tutti i componenti del Team e 

permette di verificare con prontezza, anche mediante specifiche funzioni di ricerca, lo 

stato delle udienze e le date dei rinvii. 

Entrambi gli uffici non hanno rilevato convenzioni stipulate dalle stesse. 

Nell’ambito dei servizi amministrativi, non sono emerse prassi virtuose da 

esportare. 

In relazione alle buone prassi, il Presidente del Tribunale ha segnalato i 

provvedimenti adottati nel corso dell’emergenza pandemica da Covid 19, con particolare 

riferimento: 

- alla costituzione del comitato di emergenza previsto dal Protocollo condiviso di 

regolamentazione di cui al dpcm 11/03/2020 (composto dal Presidente, Vicario, 

rappresentante settore penale, Dirigente, RLS, RSU), avente funzioni consultive e avente 

ad oggetto la discussione e la condivisione delle problematiche connesse all’emergenza, 

con riunioni che si sono tenute i martedì di tutte le settimane dalla data di istituzione;  

- alla creazione di un calendario condiviso via Outlook e Whatsapp per la gestione 

delle aule d’udienza, finalizzato ad un uso consapevole delle varie aule, onde evitare 

assembramenti;  

- al protocollo per la gestione delle udienze civile e penali da remoto stipulato tra 

Tribunale, Procura della Repubblica e Ordine Avvocati in data 3 aprile 2020. 

Ha segnalato, inoltre, le convenzioni stipulate dall’Ufficio, con particolare riferimento 

a quelle relative alla gestione delle amministrazioni di sostegno, di cui si è già trattato 

sopra. Per una disamina completa delle convenzioni stipulate dall’Ufficio, si rinvia a 

quanto già esposto al paragrafo 3.6.  

Infine, ha richiamato i provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti adottati dall’Ufficio, per i quali 

si rinvia a quanto già esposto al paragrafo 5.1.10. per il settore civile ed al paragrafo 

5.2.1.6. per il settore penale. 

  

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse eccellenze di 

rendimento propriamente dette. 
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A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha richiamato i provvedimenti 

organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini e la tempestiva definizione dei 

singoli procedimenti adottati dall’Ufficio, con particolare riferimento ai positivi risultati 

relativi allo smaltimento dei procedimenti ultratriennali ed al positivo andamento del 

settore delle esecuzioni, di cui si è già dato conto ai paragrafi 5.1.4. e 5.1.7. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Si rimanda al corrispondente Paragrafo della Relazione Riservata. 

 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Alla luce di quanto descritto nei paragrafi che precedono, può esprimersi un giudizio 

di sintesi sostanzialmente positivo sul Tribunale di Udine, trattandosi di Ufficio che non 

registra criticità operative di particolare rilievo. 

Infatti, dagli elementi acquisiti in sede ispettiva e dalle notizie riferite dal Presidente 

del Tribunale, è emerso che, per tutto il periodo oggetto di verifica, è stato assicurato il 

regolare svolgimento dell'attività funzionale propria del predetto Ufficio. 

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, svolta in modo ottimale e con fluidità, il 

Presidente, i magistrati, il Dirigente e tutto il personale amministrativo hanno offerto una 

costante, fattiva e cortese collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di tutte 

le principali problematiche dell’Ufficio ed un’ampia disponibilità ad accogliere 

suggerimenti ed indicazioni. 

La verifica ispettiva ha contribuito ad instaurare un utile confronto, che ha coinvolto 

il Presidente del Tribunale, il Dirigente e tutti i responsabili dei servizi, nella prospettiva di 

migliorare le attività proprie dell’Ufficio. 

Quanto al profilo organizzativo, pare opportuno rilevare che i provvedimenti tabellari 

ed il funzionamento dell’attività giurisdizionale non mostrano segni di particolare criticità.  

Il Tribunale di Udine è apparso, nel complesso, ben organizzato e l’attuale 

Presidente, giovandosi anche del fondamentale apporto del Dirigente amministrativo, ha 

saputo assicurare con competenza ed autorevolezza il costante controllo sull’andamento 

dell’Ufficio e sulla funzionalità dei servizi. 

Quanto al settore civile, i dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva mostrano 

che in quasi tutte le articolazioni del settore civile è stato assicurato un trend produttivo 

adeguato come tale suscettibile di fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari 

giacenti.  

Si apprezza, in particolare, che in pressoché tutti gli ambiti del settore civile è stato 

conseguito il risultato di una riduzione anche notevole delle pendenze. 
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Invero, non pare possa ritenersi di allarmante rilievo l’incremento delle pendenze 

registrato nel settore della volontaria giurisdizione, con particolare riferimento alle 

amministrazioni di sostegno (+34,0%).  

Come già precisato, nell’ambito delle procedure di tutela, curatela ed 

amministrazione di sostegno, l’incremento delle pendenze finali non costituisce indice di 

minore produttività dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura rimangono 

“pendenti” anche per molto tempo, essendo la loro pendenza collegata alla permanenza 

nell’incapace, nell’inabilitato e nell’amministrato delle condizioni che giustificano 

l’applicazione della misura di protezione nei loro confronti, la quale spesso si protrae 

anche per tutta la durata della vita dell’interessato.  

Infatti, negli ultimi anni, in concomitanza con il progressivo incremento della durata 

media della vita, si è registrato un fisiologico aumento della platea dei possibili beneficiari 

degli istituti di protezione della tutela, della curatela e, soprattutto, dell’amministrazione 

di sostegno, con conseguente aumento dei relativi procedimenti presso i Tribunali. 

Pertanto, l’aumento delle pendenze finali di tali procedimenti appare unicamente 

sintomatica di un incremento del carico di lavoro gravante sull’Ufficio, la cui gestione 

appare sostanzialmente adeguata. 

Le pendenze remote, numericamente trascurabili in quasi tutti i settori, sono parse 

adeguatamente monitorate e dovute a cause non riconducibili a scarsa diligenza dei 

magistrati o a gravi deficit organizzativi dell’Ufficio. 

Infatti, intensa è stata l’attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione, in 

particolare nel settore fallimentare e delle esecuzioni immobiliari, e nei documenti 

organizzativi sono stati inserirti efficaci strumenti e modalità per ridurre tali 

procedimenti.  

La durata media dei procedimenti ha registrato, nel complesso, un trend in 

diminuzione nel quinquennio ispettivo, registrando una contrazione anche significativa sia 

nell’ambito delle procedure civili contenziose e non contenziose e delle controversie di 

lavoro e previdenza, i cui tempi medi di durata sono inferiori a due anni, sia nel settore 

delle esecuzioni mobiliari e delle procedure concorsuali. 

Invece, la crescita della durata media dei procedimenti di volontaria giurisdizione, 

con particolare riferimento alle tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno, non desta 

particolare preoccupazione, atteso che, come già evidenziato, in tale materia l’incremento 

della durata dei procedimenti non costituisce indice di minore produttività dell’Ufficio. 

Se i servizi propriamente giurisdizionali non hanno palesato problematicità di rilievo 

attestandosi su un livello di qualità, nel complesso, soddisfacente, rimarcandosi che i 

modesti ritardi pur rilevati nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali da parte dei 

giudici sia togati che onorari, in relazione ai quali sono state redatte separate 

segnalazioni al Capo dell’Ispettorato, hanno avuto una consistenza non allarmante e, 
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complessivamente, una incidenza irrilevante sul totale delle sentenze depositate nel 

periodo di interesse ispettivo, diversamente sono emerse alcune criticità nell’ambito dei 

servizi di cancelleria. 

Peraltro, nessuna di tali criticità ha richiesto interventi di tipo prescrittivo, tenuto 

anche conto che l’Ufficio, in alcuni casi, ha provveduto, in corso di verifica, ad impartire 

idonee disposizioni per la regolarizzazione dei servizi interessati. Inoltre, alcune delle 

irregolarità rilevate sono state sanate in corso di verifica. 

Con riferimento alle irregolarità evidenziate nella gestione dei depositi giudiziari 

iscritti nel registro Mod. I è stata inoltrata formale raccomandazione all’Ufficio. 

Anche il settore penale ha manifestato, nel complesso, una buona capacità di 

fronteggiare le sopravvenienze.  

Infatti, in quasi tutte le articolazioni del settore dibattimentale, le pendenze finali 

risultano diminuite rispetto al dato iniziale, con riduzioni consistenti sia per i processi 

collegiali (- 33,7%) che per i procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di 

Pace (- 59,1%).  

Una riduzione dell’arretrato è stata registrata anche con riferimento agli incidenti di 

esecuzione (- 45,4%). 

L’aumento delle pendenze dei processi monocratici (+ 5,8%) non pare allarmante, 

trattandosi di incremento decisamente contenuto e pertanto non indicativo di particolare 

criticità. 

Neppure preoccupante appare l’incremento delle pendenze nell’ambito dei 

procedimenti di riesame delle misure cautelari reali, in quanto limitato ad un solo 

procedimento. 

Quanto alle pendenze remote, va sottolineato che l’indice percentuale dei processi di 

più risalente iscrizione ancora pendenti (o definiti) alla data ispettiva non appare 

preoccupante, tenuto conto che il fenomeno appare nel suo complesso modesto, 

involgendo solamente l’1,2% del totale dei processi monocratici definiti e l’8,7% dei 

processi collegiali definiti, il 3,9% delle pendenze del settore monocratico ed il 7,8% delle 

pendenze del settore del dibattimento collegiale. 

I dati attinenti ai tempi di definizione dei processi penali pare possano considerarsi 

positivi, atteso che il 98,5% dei procedimenti risulta definito in un tempo non superiore ai 

quattro anni e che la durata media dei processi nel settore dibattimentale è di circa un 

anno per il rito monocratico e di circa due anni per il rito collegiale. 

Qualche criticità è stata rilevata con riferimento all’attività dell’Ufficio GIP/GUP, che 

non è stato in grado di fronteggiare adeguatamente il carico di lavoro sopravvenuto, pur 

a fronte di un buon incide di produttività, andando incontro ad un notevole aumento delle 

pendenze sia con riferimento ai procedimenti iscritti a mod. 20 “Noti” (+30,2%), sia con 

riguardo alle procedure iscritte a Mod. “Ignoti” (+369,75%). 
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Tuttavia, va rimarcata la positività dei dati relativi ai tempi di definizione dei 

procedimenti, che sono mediamente inferiori ai quattro mesi, e l’assenza di significative 

problematiche relative alle pendenze remote.  

Va inoltre evidenziato l’aumento di produttività nell’ambito degli incidenti di 

esecuzione, peraltro a fronte di un aumento delle sopravvenienze in misura 

percentualmente superiore, con conseguente creazione di arretrato anche in questo 

settore. 

Infine, va tenuto conto delle gravi criticità emerse presso l’Ufficio GIP/GUP in merito 

alla tenuta del registro informatizzato SICP, sotto il profilo della mancata redazione delle 

rassegne numeriche degli affari pendenti e della presenza di “false pendenze” 

determinate da mancati o erronei discarichi dei dati, nonché dalla reiterata mancata 

verifica dei dati con i fascicoli presenti in cancelleria, che ha generato una non corretta 

gestione di tutti i dati, anche statistici, che pertanto - anche ai fini ispettivi – potrebbero 

aver rilasciato dei risultati non attendibili.  

I dati del settore penale mostrano, così, una risposta complessivamente 

soddisfacente alla domanda di giustizia, tenuto conto del volume degli affari sviluppati 

nel periodo in disamina e dell’assenza di ritardi significativi nel deposito dei 

provvedimenti da parte dei giudici sia togati che onorari. 

Se i servizi propriamente giurisdizionali non hanno palesato problematicità di rilievo, 

diversamente sono emerse diverse criticità nell’ambito dei servizi di cancelleria. In 

particolare, le irregolarità rilevate nell’ambito della gestione dei corpi di reato in deposito 

presso l’Ufficio e presso terzi, della gestione del registro informatizzato SICP presso 

l’Ufficio GIP/GUP, dell’esecuzione degli adempimenti post dibattimentali sia presso 

l’Ufficio del Dibattimento che presso l’Ufficio GIP/GUP, dell’esecuzione degli adempimenti 

connessi alla percezione del contributo unificato ed alla registrazione delle sentenze 

portanti condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile presso l’Ufficio del 

Dibattimento e dell’esecuzione degli adempimenti connessi alla corretta quantificazione e 

percezione del contributo unificato ed alla registrazione delle sentenze portanti condanna 

al risarcimento del danno a favore della parte civile presso l’Ufficio Gip/Gup hanno 

richiesto un intervento di tipo prescrittivo. 

Va, infine, rimarcato che i risultati di cui sopra sono stati conseguiti nonostante le 

significative scoperture di organico del personale amministrativo, pari al 33,6%, se si 

considerano le n. 85 unità di personale interno all’Amministrazione della Giustizia 

formalmente in servizio nell’Ufficio, ovvero al 26,6%, se si considerano le n. 9 unità di 

personale in soprannumero. 

Appare pertanto evidente che le scoperture del personale amministrativo verificatesi 

nel periodo ispettivo hanno certamente inciso sull’efficienza complessiva dell’Ufficio, il 
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quale, quindi, ha dimostrato di saper mantenere un buon livello di produttività, pur in 

presenza di una non ottimale disponibilità di risorse. 

 

 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

 

 

13. PREMESSA 

 

Ipotesi non ricorrente. 

 

 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

La sede istituzionale dell’Ufficio è ubicata dal 2000 in via Lovaria, in un palazzo 

progettato negli anni 1907-1908 dall’arch. Luigi Taddio per la nuova sede della Banca 

Cattolica, con ingresso principale sito al civico 8. È un palazzo d’angolo, sito all’interno 

del Centro storico, caratterizzato da un volume compatto con due ali a pianta 

rettangolare, raccordate alla parte centrale curva che costituisce l’ingresso principale 

(all’altezza del civico 8). 

È costituito da un piano interrato (con caveau, sala pompe e stanze ascensori), da un 

piano terra e da quattro piani, nei quali sono dislocati i vari uffici dei Magistrati e del 

personale. 

A tale sede si aggiungono, a breve distanza ciascuna dalle altre come pure ognuna 

dal Tribunale, quella di via della Prefettura n. 12, destinata fin dal 2009 alle Sezioni di 

P.G. composte dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza e, dal 2013 – in 

corrispondenza della revisione della geografia giudiziaria e dell’accorpamento della 

soppressa Procura di Tolmezzo –, anche l’edificio di via della Prefettura n. 15, sito a 

qualche decina di metri, i cui piani 1° e 3° sono occupati dalle Sezioni di P.G. dei 
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Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo Forestale della Regione e della 

Polizia Municipale.  

L’archivio corrente è ubicato nella corte interna di via Lovaria n. 8 e consiste in un 

fabbricato ad un piano di circa mq. 50. Al momento contiene i più recenti fascicoli penali 

(Noti, Ignoti, GdP e FNC). L’archivio di deposito e storico è sito in via Stiria n. 45, nella 

periferia sud di Udine, alla distanza di circa 6 Km. e consiste in due distinti ed adiacenti 

capannoni siti in zona industriale, della superficie di circa 1.600 mq cadauno con impianto 

antintrusione e antincendio. 

L’edificio di via Lovaria si presenta in condizioni dignitose ma la sua capienza, in 

relazione al personale in servizio, come riferito dal Capo dell’ufficio, è insufficiente. In tal 

senso in quasi tutti gli uffici si è dovuto procedere alla condivisione degli spazi pur nel 

rispetto di tutte le esigenze di riservatezza e di quelle imposte dal periodo di cautela 

sanitaria.  

L’altezza dei locali di lavoro risulta conforme ai requisiti urbanistici e strutturali, le vie 

di esodo risultano normalmente sgombre da materiali ostativi e dotate di segnaletica; le 

condizioni microclimatiche sono mantenute per il periodo invernale da un impianto di 

riscaldamento ad acqua calda costituito da centrale termica a gas metano collegata a 

ventilconvettori posti in ogni locale e unità di trattamento aria; detti apparecchi 

costituiscono anche elementi per la riduzione della temperatura estiva tramite un gruppo 

frigorifero elettrico. I locali dispongono di areazione e illuminazione artificiale, i servizi 

igienici sono collocati ad ogni piano, con possibilità di accesso anche per disabili. L’edificio 

di via Lovaria n. 8 è dotato di impianto antincendio e di vigilanza armata dal lunedì al 

sabato dalle ore 7:00 alle ore 14:00. Sono attive due video-camere di sorveglianza 

esterne, una a pochi metri dall’ingresso principale e la seconda nell’androne prospiciente 

via Lovaria. Inoltre, l’edificio ha un impianto antintrusione. Anche l’edificio di via della 

Prefettura n. 15 è dotato di vigilanza armata in quanto al 2° piano ospita l’Ufficio di 

Sorveglianza. 

Quanto alla dislocazione dei principali uffici, quelli aventi utenza esterna sono 

collocati principalmente al piano terra (Ricezione Atti, Casellario, Affari civili, 

Dibattimento nonché la Sala ascolto e conferimento registrazioni facente parte dell’Ufficio 

Centro Intercettazioni Telefoniche – C.I.T.); le Segreterie penali, l’Ufficio iscrizioni – 

S.I.C.P., l’Ufficio V.P.O., l’Ufficio C.I.T. e l’Ufficio Conclusioni indagini sono, invece, al 

primo piano; l’Ufficio del Procuratore Capo, del Procuratore Aggiunto e di n. 3 Sostituti 

(in uno ai propri assistenti), l’Ufficio del Dirigente, la Segreteria Amministrativa e l’Ufficio 

Esecuzioni Penali sono al secondo piano; al terzo piano vi sono gli Uffici degli altri 

Sostituti; al quarto piano vi è la Sala server (Uff. C.I.T.), le Sale Ascolto e l’Ufficio 

Laboratorio Informatico Forense (L.I.F.); presso ogni piano sono presenti i servizi igienici 
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e debitamente segnalate le cassette di primo intervento, distributori di gel disinfettante, 

estintori. 

Trattandosi di obiettivo sensibile, lungo via Lovaria e nel lato dell’edificio ospitante la 

Procura prospiciente piazza Patriarcato si è riservato il parcheggio unicamente ad 

autovetture con contrassegno rilasciato dall’Ufficio a magistrati e personale. Le 

autovetture di servizio sono custodite nell’androne di accesso al cortile retrostante 

l’edificio, chiuso da un portone. 

Per quanto concerne gli accessi, vi è quello principale di via Lovaria n. 8, presidiato 

da una guardia particolare giurata che, di norma posizionata all’interno della garitta posta 

al centro dell’androne, monitora gli ingressi; lateralmente alla garitta, da un lato vi è il 

passaggio libero per i dipendenti, mentre dal lato opposto vi è un apposito metal detector 

ad arco  per il controllo dell’utenza in entrata; entrambi i varchi sono stati muniti, a 

causa dell’emergenza sanitaria, di dispenser per soluzioni igienizzanti nonché di 

termometri installati a muro per la misurazione della temperatura corporea. 

Vi è poi l’ingresso secondario, di regola riservato all’accesso del personale dopo le 

14:00 - che ne usufruisce mediante tessera magnetica appositamente rilasciata 

dall’Ufficio segreteria amministrativa -, successivamente alla chiusura del varco principale 

presidiato dalla GPG. 

Infine, esiste un’entrata di servizio dal passetto di ingresso al cortile interno 

retrostante l’edificio, cui si accede dal portone di ingresso aperto dalle ore 07:00 alle ore 

14:00, utilizzato per l’eventuale esigenza di ingresso dei disabili con carrozzella (è munito 

di apposita pedana) o per il trasporto di materiale ingombrante. 

Quanto alle altre due sedi, l’accesso di via della Prefettura n. 12 avviene mediante un 

apposito tastierino numerico, mentre quello di via della Prefettura n. 15 mediante un 

citofono.  

Non è stato istituito uno sportello informativo tipo U.R.P. per l’insufficienza di spazi 

idonei, considerata la necessità di garantire una situazione di sicurezza nell’edificio come 

pure di carenza di personale. 

L’accesso dell’utenza alle singole segreterie ed agli uffici prima della pandemia era 

libero; a causa di tale situazione d’emergenza è stata introdotta la prassi 

dell’appuntamento concordato via telefono o mail, oramai consolidatasi. 

L’accesso dell’utenza è stato necessariamente rivisto a causa dell’emergenza 

sanitaria da SARS – COVID 19 che ha imposto, a partire dal mese di marzo 2020, delle 

riduzioni orarie e la regola dell’appuntamento concordato via telefono o mail per 

garantire le migliori condizioni di lavoro per il personale a vario titolo impiegato ivi e le 

generali condizioni di sicurezza sanitaria. 

L’edificio di via Lovaria n. 8, sede istituzionale della Procura, attualmente risulta di 

proprietà della Perseo G.E.I.E., cui è stato conferito dalla Salleh S.r.l. in liquidazione, che 
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ne è entrata a far parte. Scaduto il precedente contratto di locazione in data 31.3.2017, 

la Procura corrisponde, giusta accordo intercorso con la proprietà, un’indennità di 

occupazione extracontrattuale in misura pari all’ultimo canone mensile pagato, 

attualmente ammontante ad Euro 18.810,44 IVA inclusa. 

La sede di via della Prefettura n. 15, ospitante le sezioni di polizia giudiziaria dei 

carabinieri e polizia municipale, è in locazione passiva con la FINT S.r.l. con canone 

mensile fissato in Euro 11.248,95 IVA inclusa e con scadenza prevista per il 31.08.2024,  

mentre la sede di via della Prefettura n. 12, ospitante le sezioni di polizia giudiziaria della 

Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, è in concessione demaniale gratuita a partire 

dal 1° settembre 2015 (anteriormente il Comune di Udine – cui subentrava in seguito il 

Ministero della Giustizia e delega gestoria alla Procura - versava al Demanio l’importo di 

8.000,00 Euro circa all’anno). 

Quanto all’archivio di via Stiria, si rappresenta che l’immobile è in regime di locazione 

passiva e il relativo contratto di locazione stipulato dal Comune di Udine in data 

29.07.2015 è stato “unificato” per gli archivi ed i magazzini di tutti gli Uffici giudiziari di 

Udine (Procura e Tribunale), con delega gestoria in capo al Tribunale di Udine. 

Nel corso del 2017 è stato individuato quale immobile potenzialmente idoneo a 

diventare la nuova sede di questo Ufficio, l’istituto scolastico denominato “ex Stringher”, 

di proprietà del Comune di Udine, sito in Largo Ospedale Vecchio ed in via Crispi – 

collocazione funzionale in quanto antistante il Tribunale (mentre quella attuale è situata a 

una distanza di circa 800 metri), il che consentirebbe di evitare il forte disagio logistico 

dovuto alla movimentazione quotidiana, con auto di servizio, dei numerosi fascicoli, 

soprattutto penali ma non solo –. L’immobile dovrà essere oggetto di una sostanziale 

ristrutturazione (in quanto l’edificio era precedentemente occupato dall’istituto scolastico 

di istruzione superiore “Stringher”), previo reperimento dei necessari fondi. 

La Giunta comunale di Udine con deliberazione n. 513 del 20.12.2016 aveva messo 

nella disponibilità della Procura della Repubblica di Udine parte dell’edificio e, più 

precisamente, l’ala lato via Crispi (non occupata). In seguito, è stato sottoscritto un 

Accordo ai sensi dell’art. 15 L. 7.8.1990, n. 241 fra Comune di Udine, Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, Agenzia del Demanio e Ministero della giustizia, in base al quale il 

Comune di Udine si è impegnato a cedere l’immobile in comodato d’uso gratuito per la 

durata di 99 anni, nonché a progettare la necessaria ristrutturazione. 

All’inizio del 2018 è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica; i 

lavori verranno ripartiti in due lotti, per il primo dei quali è stata già stanziata una parte 

dei fondi necessari (circa 4 milioni di euro) dal Comune, dalla Regione e dal Ministero. 

Sono state avanzate iniziative per l’ulteriore reperimento dei fondi necessari (in 

particolare, il Comune di Udine ha presentato richiesta per un contributo ai fini della 

normativa sulla rigenerazione urbana). 
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Con la realizzazione della nuova sede si potrà conseguire anche un altro importante 

obiettivo: quello dell’abbattimento del costo della locazione annua, attualmente pari a € 

185.020,76 + Iva 22% per la sede istituzionale di via Lovaria n. 8 e pari a € 165.750,00 

+ Iva 22% per la sede distaccata di via della Prefettura n. 15. 

 

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

I posti di lavoro sono organizzati per l’esecuzione dell’attività d’ufficio con scrivanie e 

tavoli, videoterminali, sedie, armadi ed apparecchiature varie tipiche da ufficio. 

Il mobilio, acquisito in varie occasioni nel corso degli anni, è decoroso e 

corrispondente a requisiti di praticità e comfort.  

Negli ultimi anni vi sono stati alcuni limitati rinnovamenti degli arredi grazie 

all’utilizzo di mobili già in precedenza pervenuti da altri Uffici dismessi (Procura di 

Tolmezzo in primis); inoltre sono stati acquistati, nel corso degli anni 2018-2019, n. 22 

sedie operative blu, n. 2 sedie disegnatore, n. 8 poltroncine “presidenziali”, n. 2 

postazioni (con l’aggiunta di n. 2 sedie ed una colonna armadio) per sala ascolto 

avvocati, nonché n. 15 cassettiere. Restano, comunque, nonostante, gli ambienti si 

presentino in condizioni diffusamente dignitose, delle situazioni di oggettive criticità sotto 

l’aspetto della funzionalità degli uffici, specie ove si consideri che mancano delle pareti 

attrezzate, che faciliterebbero l’appoggio e la pronta consultazione dei faldoni.  

 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

In relazione al periodo ispezionato, si rappresenta che la Procura della Repubblica 

affidava l’incarico relativo ai servizi di protezione e prevenzione alla ditta “SICURA 

Sicurezza & Ambiente srl” di Udine per il periodo 28.05.2015-28.05.2018: in tale triennio 

il ruolo di R.S.P.P. veniva affidato, quale tecnico esterno, al geom. Casarsa Maurizio. 

Il ruolo di M.C. veniva, invece, affidato prima al dott. Gianfranco Petrin (già 

incaricato precedentemente e fino al 27.08.2015) e poi al dott. Michele Graziano 

(contratto del 17.12.2015). 

In tale periodo il DVR veniva redatto in data 01.04.2016, con aggiornamento 

(valutazione stress lavoro correlato) in data 26.04.2016, mentre le visite mediche 

venivano effettuate nel rispetto delle scadenze di legge.  

Scaduto in data 31.05.2018 detto rapporto contrattuale, il servizio veniva affidato, 

previa adesione alla convenzione CONSIP – gestione integrata della salute e sicurezza sui 
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luoghi di lavoro presso le PA - ed. 3 lotto 2, alla RTI COM Metodi spa – Gruppo IGEAM srl 

– IGEAMED srl – IGEAM Academy srl - Deloitte Consulting srl (OPF n. 4275149). 

Nel nuovo contesto contrattuale si procedeva a conferire incarico, come M.C., alla 

dott.ssa Federica Di Girolamo per il periodo 01.01.2019 – 31.05.2021 che, però, con  

nota del 02.12.2019, comunicava la propria rinuncia alla conferita nomina di M.C. con 

decorrenza 01.01.2020; dopo le rinunce anche degli ulteriori profili professionali 

individuati dalla IGEAMED (dott. Uderzo e dott.ri Cerrato, quale M.C. coordinatore, e 

Salerno, quale M.C. coordinato, questi ultimi incaricati a far data dal 27.03.2020, 

pressoché in corrispondenza con il periodo di emergenza sanitaria), con decorrenza 

16.10.2020, veniva nominato quale M.C. il dott. Alessandro Lampreda. 

Ad ogni modo, durante tale convenzione le visite mediche periodiche, per l’intero 

personale a vario titolo impiegato, subivano ovvi ritardi durante il periodo di pandemia 

ma, come si esporrà appresso, l’attività di monitoraggio e di sorveglianza sanitaria veniva 

tempestivamente disposta da questo Ufficio e disciplinata in ossequio alle normative ed ai 

protocolli adottati su larga scala dal Dipartimento di prevenzione dell’ASUFC, nell’ottica di 

garantire i livelli di efficacia di attività di concerto con la tutela del personale e 

dell’utenza. 

Il ruolo di R.S.P.P. nell’ambito della convenzione CONSIP ed. 3 lotto 2 (giusta verbale 

del 04.05.2018), per il triennio 2018-2021 veniva conferito all’Ing. Edoardo Dal Cin. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi veniva consegnato in data 01.08.2018; in pari 

data venivano consegnati sia il Piano delle misure di prevenzione che i Piani di 

emergenza; ulteriori aggiornamenti e modifiche del DVR e degli altri documenti venivano 

presentati a questo Ufficio in data 27.08.2019 (Piano gestione emergenze), 27.09.2019 e 

04.12.2019. 

In relazione all’emergenza pandemica e su sollecitazione dell’Ufficio con preciso 

riferimento all’individuazione dei pericoli presenti in azienda e alla valutazione dei rischi, 

il RSPP provvedeva – dopo appositi sopralluoghi – ad aggiornare il DVR (in data 23.03-

31.03.2020, con corredo di aggiornamento informativo per i lavoratori e, ancora, in data 

19.05.2020 a seguito di una videocall del 15.05.2020). 

Le riunioni periodiche ex art. 35 D. Lgs. n. 81/2008, con monitoraggio delle 

situazioni di rischio in relazione allo stato degli ambienti, al loro allestimento ed alle 

mansioni come pure alle specifiche attività svolte, venivano tenute in maniera regolare 

sia pure, durante l’ultimo periodo, con i disagi dovuti alle restrizioni imposte dalla 

pandemia, facendo ricorso ai collegamenti via piattaforma Teams. 

L’organizzazione dei corsi in materia di salute e sicurezza è competenza dell’Ufficio 

distrettuale per la formazione avente sede presso la Corte di Appello. La Procura ha 

periodicamente rappresentato e sollecitato i fabbisogni formativi del proprio personale (v. 
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ad es. n. 7282/2018); ciò è avvenuto anche nel periodo emergenziale (v. note n. 

4329/2019, n. 1964/2019 e n. 1740/2021 del 26.03.2021). 

In questo periodo, l’Ufficio formazione distrettuale si è attivato per organizzare, di 

concerto con il R.S.P.P. e la IGEAM, formazione generale, specifica e di aggiornamento 

dei lavoratori in modalità e-learning, videoconferenza o webinar. 

Ciò posto, in ossequio all’Accordo tra i Ministeri del Lavoro, della Salute, le Regioni e 

le Province autonome per la formazione dei lavoratori ai sensi della D. Lgs. n. 81/2008 n. 

rep. 221/25988 del 21.12.2011 ed in relazione al periodo ispettivo, il corso di prima 

formazione in materia di sicurezza veniva seguito da n. 31 dipendenti nel 2013, con 

validità fino al 2019; da n. 4 dipendenti nel 2017, con validità fino al 2022; da n. 14 

dipendenti nel 2019, con validità fino al 2024; il corso di formazione specifica in 

videoconferenza veniva effettuato da n. 1 dipendente (30.11.-01.12.2020); il corso di 

formazione generale dei lavoratori e-learning (29.07-28.11.2020) veniva effettuato da n. 

5 dipendenti; il corso di aggiornamento della formazione e-learning (29.07.-31.10.2020) 

veniva effettuato da n. 18 dipendenti. 

Inoltre, il corso aggiornamento addetti primo soccorso veniva seguito da n. 5 

dipendenti nel 2018, con validità fino al 2021, mentre il corso aggiornamento preposti da 

n. 3 dipendenti, con aggiornamento nel 2019; in precedenza, n. 6 dipendenti avevano 

effettuato il corso aggiornamento addetti antincendio, con validità fino al 2019 e n. 4 

dipendenti avevano seguito, in data 10.12.2014, il corso per manovra a mano di 

emergenza per gli ascensori. 

Con nota n. prot. 223 del 7 agosto 2020 venivano rinominate le Squadre di Primo 

Soccorso e di Prevenzione Incendi individuando i dipendenti in numero adeguato rispetto 

alla distribuzione tra i vari piani dell’edificio e tenuto conto della riallocazione del 

personale a seguito delle nuove assunzioni. Gli addetti alla lotta antincendio ed 

evacuazione sono, attualmente, i dipendenti: Tropeano – Nicita – Metta – Mineo – Moro – 

Scalabrin – Serra – Mauro e Celozzi; gli addetti al primo soccorso sono i dipendenti: 

Grazia – Boscatto – Saccon – Zoratto – Grione – Di Martino – Ovan – Lagnese e 

Benacchio (precedenti provv.ti: n. 30/2019 int. del 30.01.2019 e n. 100/2019 int. del 

27.03.2019; n. 344/2014 int. del 27.11.2014).  

I preposti sono stati individuati nei funzionari responsabili degli uffici (DVR 

Valutazione dei rischi – Piano di miglioramento 01.08.2018). 

Con decorrenza 1 giugno 2021 è entrato in vigore il nuovo contratto stipulato 

nell’ambito della Convenzione Consip con la società CONSILIA con durata triennale. 

Il direttore ispettore ha evidenziato che nell’Ufficio sono presenti i seguenti dispositivi 

antiincendio: 

Sede di via Lovaria n. 8: 

Piano interrato, un estintore a polvere, una lancia antincendio, 3 porte tagliafuoco; 
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Piano terra, 5 estintori a polvere, 2 lance antincendio; 

Piano primo, 2 estintori a polvere, 2 lance antincendio; 

Piano secondo, 2 estintori a polvere, 2 lance antincendio; 

Piano terzo, 2 estintori a polvere, 2 lance antincendio; 

Piano quarto: 2 estintori a polvere, 4 estintori a CO2, 1 lancia antincendio, 7 porte 

tagliafuoco. 

 

Sede di via della Prefettura n. 12: 

Piano terra, 2 estintori a polvere, 1 estintore a CO2, 2 porte tagliafuoco; 

Piano primo, 2 estintori a polvere, 1 estintore a CO2, 3 porte tagliafuoco; 

Piano secondo, 1 estintore a polvere, 1 estintore a CO2, 3 porte tagliafuoco. 

 

Sede di via della Prefettura n. 15: 

Primo piano, 5 estintori a polvere; 

Secondo piano, 8 estintori a polvere; 1 porta tagliafuoco; 

Terzo piano, 3 estintori a polvere. 

 

Archivio di via Stiria n. 45: 

15 estintori a polvere, 2 impianti antincendio ad acqua, 1 impianto evacuatore del 

fumo, 2 porte per l’uscita di emergenza. 

Tutti gli estintori sono stati regolarmente revisionati, da ultimo nel mese di maggio 

2021. 

Infine, con riferimento alle misure anti Covid, la Procura ha adottato le seguenti 

misure: 

- per l’accesso al palazzo e necessario sottoporsi alla misurazione della 

temperatura; 

- all’accesso del palazzo e nei corridoi della Procura sono posizionati alcuni 

dispenser di liquido disinfettante; 

- sulle sedie posizionate nei corridoi dell’ufficio sono opportunamente indicati i posti 

in cui è vietato sedere al fine di mantenere il distanziamento di almeno un metro 

tra le persone in attesa; 

- l’ingresso nelle segreterie è permesso ad una sola persona alla volta, previo 

appuntamento, da prendere o attraverso il portale web o telefonicamente; 

- al personale sono forniti sufficienti dispositivi di protezione individuale 

(mascherine e disinfettante). 
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14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Nell’ambito della Procura, titolare del trattamento dei dati è il Procuratore della 

Repubblica e responsabile del trattamento il Dirigente Amministrativo. 

Gli incaricati del trattamento dei dati sono quelli di cui all’elenco del D.P.S. del 2011, 

depurato da coloro che non prestano più servizio presso l’Ufficio e integrato dai nuovi 

arrivati.  

Anche dopo l’abrogazione di detto documento (adottato nel mese di aprile 2010 ed 

aggiornato nel mese di aprile 2011), come statuito dal D.L. n. 5/2012 convertito nella L. 

35/2012, sono rimasti gli obblighi di osservanza delle misure minime di sicurezza. 

In attesa di indicazioni da parte del Ministero della Giustizia, si fa specifico 

riferimento al vigente Regolamento Europeo n. 2016/679 - direttamente operativo in tutti 

i Paesi UE dal 25 maggio 2018 – ed al D. Lgs. n. 101/2018.  

Ricordando che le autenticazioni di sistema sono gestite a livello nazionale con Active 

Directory Nazionale (ADN), si adottano regolarmente procedure per la gestione delle 

credenziali di autenticazione sia a livello sistemistico che applicativo, con utilizzo di 

sistemi di autorizzazione gestiti a vari livelli, a seconda dei profili professionali 

interessati; le utenze vengono costantemente monitorate ed aggiornate sia per quanto 

riguarda gli incaricati della gestione che della manutenzione degli strumenti elettronici. 

Gli elaboratori elettronici sono protetti singolarmente attraverso antivirus gestiti a 

livello nazionale, così come i sistemi operativi. I dati sono protetti da trattamenti illeciti o 

da accessi non consentiti attraverso sistemi di sicurezza diversificati a seconda della 

natura delle informazioni e delle piattaforme che le supportano. 

I dati presenti sui Server locali sono periodicamente salvati su altri Server e su altri 

dispositivi rimovibili, conservati in cassaforte. 

L’accesso è regolamentato mediante sistemi di organizzazione interna. Non constano, 

comunque, occasioni di accesso abusivo. 

Come menzionato nella parte descrittiva della sede, i vari Uffici in autonomia 

predispongono le modalità di accesso, di regola consentito negli appositi orari stabiliti ed 

eventualmente previo appuntamento (tramite mail o telefono). 

L’accesso principale di via Lovaria n. 8 è presidiato dalle ore 7:00 alle ore 14:00 dalla 

guardia giurata, il quale monitora anche l’entrata di servizio dal passetto di ingresso al 

cortile retrostante, munita di pedana per l’accesso disabili azionabile dall’interno. 

Ogni dipendente è dotato di una password personale per l’accesso alla rete, alla 

casella di posta elettronica ed ai sistemi informatici in uso e riguardanti il servizio dallo 

stesso svolto. 

Nei corridoi sono posizionati alcuni armadi per la custodia di fascicoli destinati alle 

udienze dibattimentali, altri per la conservazione di fascicoli delle segreterie dei PM chiusi 
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a chiave e con ante scorrevoli in metallo che impediscono qualsivoglia visione 

dall’esterno; altri fascicoli dell’Ufficio Dibattimento sono posizionati nell’atrio del palazzo, 

in armadi disposti di fianco l’uno all’altro senza soluzione di continuità, con le ante rivolte 

verso le porte dell’Ufficio stesso – quindi accessibili solo per il personale -. 

Gli accessi degli utenti, laddove possibili, sono permessi in maniera tale da impedire 

ogni indebita visione degli schermi dei computer o di fascicoli; peraltro, le fotocopiatrici 

sono dislocate nei corridoi e gli addetti alle copie trattengono i fascicoli per il tempo 

necessario alla fotoriproduzione, non lasciando mai gli atti incustoditi. 

Ogni Ufficio della Procura, in assenza di personale, è chiuso a chiave. 

Il trasporto dei fascicoli per le udienze dibattimentali viene effettuato mediante l’uso 

della vettura di servizio con diretta consegna al personale degli uffici giudicanti. 

I fascicoli personali sono custoditi nel locale della segreteria in apposito armadio 

chiuso a chiave ovvero nella stanza adibita ad archivio della segreteria sita in via della 

Prefettura n. 15, chiusa a chiave.  

I fascicoli personali dei Magistrati sono tenuti nella segreteria amministrativa e 

custoditi in cassaforte. 

Con specifico riferimento al personale, si assicura che le comunicazioni dei dati 

sensibili sono limitate a quelle obbligatorie o a richiesta del dipendente e ai soli fini 

dell’espletamento di una procedura. I dati riguardanti lo stato di salute del personale 

sono tenuti in busta chiusa in cassaforte, mentre i dati relativi alle malattie, congedi 

straordinari o di altri istituti che lo richiedano sono inseriti in appositi sotto-fascicoli 

custoditi in segreteria. 

Quanto ai consulenti tecnici ed ai periti, manca una specifica indicazione da parte di 

Questo Ufficio, facendosi per l’effetto implicito riferimento al rispetto delle disposizioni 

vigenti in materia, in relazione all’art. 47 del Codice. 

L’attività dell´ausiliario è soggetta, pertanto, all’applicazione delle norme del Codice 

relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado "per ragioni 

di giustizia", atteso che spesso comporta il trattamento di diversi dati personali, talvolta 

di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 47, comma 2, del Codice; art. 4, comma 

1, lettere d) ed e) del Codice); in tal senso, quindi, pur avendo ambiti di autonomia in 

relazione alla natura squisitamente tecnica delle attività di indagine e/o verifica che si 

svolgono, incombono concretamente al consulente tecnico e al perito, riguardo ai dati 

personali lecitamente trattati ed acquisiti all´atto dell´incarico e alle ulteriori informazioni 

raccolte nel corso delle operazioni, sempre nei limiti del necessario e dell’accertamento 

demandato dall´autorità giudiziaria, l’ausiliario è pur sempre soggetto alle responsabilità 

e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice e, per l’effetto, è 

tenuto ad impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un´indebita divulgazione delle 
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informazioni adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei 

sistemi eventualmente utilizzati. 

 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Attualmente il parco auto dell’Ufficio consta di 3 vetture di servizio: trattasi di tre 

FIAT Punto, di cui una proveniente dalla soppressa Procura di Tolmezzo. Si tratta di 

veicoli non di recente immatricolazione ma con relativamente pochi chilometri di percorso 

e precisamente: 

- DL 766 DF, (anno imm. 2007 – Km. percorsi circa 90.900) alimentata a gasolio ed 

in discreto stato di manutenzione, destinata in particolare agli spostamenti dei Magistrati 

ed ai lunghi tragitti, assegnata al conducente sig. Codutti Donato ed in subordine al 

conducente sig. Giannone Carmelo. 

- DY 137 ZS, (anno imm. 2010 – Km. percorsi circa 52.300) alimentata a benzina, 

destinata tra l’altro al trasporto dei fascicoli da e per il Tribunale nonché per la consegna 

ed il ritiro della posta, assegnata al conducente sig. Grazia Marco. 

- DP 775 PS, (anno imm. 2008 – Km. percorsi circa 40.800), proveniente da 

Tolmezzo ed utilizzata per lo più per gli spostamenti da e per l’Archivio di deposito sito in 

via Stiria, assegnata al conducente sig. Saccomano Davide, incaricato della gestione del 

suindicato archivio. 

Nel periodo dal 12 gennaio 2016 al 1° febbraio 2017, in seguito a provvedimento del 

Procuratore Generale in data 7 gennaio 2016, la Procura ha avuto a disposizione il veicolo 

Fiat DOBLÒ targato DJ862GJ; il veicolo, per disposizione ministeriale, è stato consegnato 

al Tribunale di Milano. 

I conducenti di automezzi speciali si alternano nella guida secondo il turno previsto 

dal piano di utilizzo delle autovetture e, nelle ore di attesa, sono assegnati ad attività 

amministrative nelle segreterie dell’ufficio. 

L’ufficio è dotato di fuel card, pertanto, per i rifornimenti di carburante non ha 

utilizzato i buoni benzina.  

Le autovetture hanno percorso complessivamente 76.241 chilometri utilizzando 

5.708 litri di carburante per un consumo medio di 13,6 chilometri per litro di carburante. 

Dal 3 giugno 2014 l’ufficio ha in uso il programma informatico SIAMM Autovetture, 

pertanto i libretti mod. 261 sono prodotti dal sistema. 

Nel periodo in verifica, come rilevato dalla documentazione esibita, si è verificato un 

incidente stradale nel quale è stata coinvolta l’autovettura Fiat Grande Punto targata 

DY137ZS, che è rimasta vittima di un tamponamento. L’ufficio ha provveduto a far 

riparare l’autovettura; l’importo della riparazione è stato corrisposto direttamente 
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all’officina che ha eseguito i lavori da parte dell’assicurazione dell’autovettura privata che 

aveva tamponato quella di servizio. Nell’incidente non si sono verificati danni alle 

persone. 

Nel periodo di interesse sono stati rilevati 214 viaggi fuori dal circondario; l’ufficio ha 

riferito che tutti i viaggi sono stati effettuati per esigenze di servizio. Due soli viaggi sono 

stati effettuati fuori dal Distretto, entrambi per recarsi a prelevare fascicoli processuali 

particolarmente voluminosi (n. 5330/2016 dalla Procura della Repubblica di Brescia e n. 

308/2017 dalla Procura della Repubblica di Cuneo).  

Le autovetture di servizio sono custodite nel cortile interno del palazzo che ospita la 

Procura della Repubblica. 

 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Tra le principali convenzioni stipulate nel periodo ispezionato si rimarcano quelle: 1) 

con la Camera di Commercio (la prima nel 2011, successivamente più volte rinnovata) 

per la creazione del sito internet istituzionale e per la consegna di attrezzature ed 

apparecchiature informatiche; 2) con il locale COA e la Camera penale friulana, per la 

piena attuazione del sistema TIAP tra le varie componenti interessate nell’ambito del 

processo penale; 3) con le Associazioni delle FF.OO. per rimpinguare il personale di P.G.  

Sono state stipulate le seguenti convenzioni ai sensi dell’art. 1 co. 787 L. n. 

208/2015: 

• Protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica di Udine e la Camera di 

Commercio di Pordenone – Udine “Supporto ai servizi di giustizia” del 04.06.2021 – 

Rinnovo triennale della precedente Convenzione del 29.05.2019 (prima stipula del 

13.10.2011). 

• Protocollo d’intesa a tempo indeterminato Procura e Tribunale di Udine – Comune 

di Tolmezzo e Regione FVG del 06.08.2015, con appendice in pari data, per la messa a 

disposizione di personale regionale ai fini del potenziamento del Servizio Giustizia – 

Istituzione in Tolmezzo di uno sportello di prossimità per i cittadini dove costoro, tra 

l’altro, possono presentare le richieste dei certificati del casellario. Tale sportello ha 

operato in costante raccordo e con l’assistenza del responsabile del Casellario. Trattasi di 

un ufficio che ha avviato l’attività il 10 gennaio 2017 per permettere ai cittadini residenti 

nell’area ricompresa dall’ex Tribunale di Tolmezzo (soppresso nel settembre 2013) di 

presentare le richieste e ritirare i certificati senza doversi recare a Udine. Lo sportello è 

gestito da personale di ruolo della Regione Autonoma FVG e si riscontra un trend di 

crescita delle richieste per documenti della Procura. Tale sportello si pone quindi come 

antesignano del progetto “Uffici di prossimità” presentato nel 2019 e finanziato 
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attraverso il Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. 

• Protocollo Procura e Tribunale – Provincia di Udine per attuazione progetti 

socialmente utili con impiego di lavoratori in CIG o mobilità – I^ stipula 04.07.2011- 

ultimo rinnovo 06.07.2015 – indeterminata: grazie a questa iniziativa hanno lavorato in 

periodi diversi n. 4 unità di profilo professionale area II pos. ec. F1, di cui le ultime hanno 

cessato rispettivamente il 16 gennaio 2017 e il 26 febbraio 2017. 

• Accordo a tempo indeterminato di collaborazione del 14.05.2015 fra la Procura 

della Repubblica e l’ANSV (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo) in attuazione del 

reg. U.E. n. 996/2010. 

• Accordo annuale Procura e Regione FVG del 14.05.2015 – Decreto Direttore 

centrale Funzione Pubblica 29.07.2010 (applicazione presso la sezione di P.G. di un 

dipendente con profilo di una “Guardia del Corpo Forestale”), 26.01.2020 (applicazione di 

un dipendente con profilo di “Ispettore del Corpo Forestale Regionale”) e 02.11.2011 

(applicazione di un “Maresciallo del Corpo Forestale Regionale”). 

• Accordo indeterminato Procura – Comune di Udine per la messa a disposizione di 

personale di P.C. (del. G.M. n.193/2001). 

• Provv. Dirigenziale Comandante P.M. Lignano Sabbiadoro n.33275/2016 – 

aggregazione nei mesi invernali presso la Sezione di P.G. di un agente della P.L.  

Ai fini della disponibilità di personale volontario per supporto alle attività di ufficio 

sono state stipulate le seguenti Convenzioni extra art. 1 co. 787 L. n. 208/2015:  

• Protocollo d’intesa per lo svolgimento di attività di volontariato presso la Procura 

della Repubblica – ANPS (Polizia di Stato) 07.03.2017 – durata indeterminata.   

• Protocollo d’intesa (rinnovo) per lo svolgimento di attività di volontariato presso la 

Procura della Repubblica – ANFI (Finanzieri d’Italia) – 26.07.2013 – durata triennale. 

• Protocollo d’intesa per lo svolgimento di attività di volontariato presso la Procura 

della Repubblica – ANC (Carabinieri) – 03.10.2012 – indeterminata. 

• Protocollo d’intesa per lo svolgimento di attività di volontariato presso la Procura 

della Repubblica – ANF (Forestali) – 24.06.2020 – indeterminata. 

Infine: 

• Protocollo per l’accesso a TIAP-DOCUMENT@, stipulato il 24.10.2019 tra la 

Procura, l’OA di Udine e la Camera penale friulana, per allestimento “Ufficio TIAP” – prot. 

n. 321/2019 int.: creazione di un ufficio dedicato alla consultazione informatica dei 

fascicoli penali di cui è stato emesso l’avviso ex art. 415 bis cpp, messa a disposizione da 

parte delle associazioni forensi di computer e scanner. 
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14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

 

Si riporta quanto già esposto nel paragrafo 3.7.1., al quale si fa rinvio. 

   

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario  

 

La Conferenza Permanente è stata istituita ai sensi dell’art. 3 DPR 133 del 

18.08.2015 per la gestione a livello periferico delle spese obbligatorie connesse agli Uffici 

giudiziari e trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia ai sensi del D.P.R. n. 

133/2015; è composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti amministrativi e ai 

sensi dell’art. 4 del citato D.P.R. “individua e propone i fabbisogni necessari ad assicurare 

il funzionamento degli uffici giudiziari e indica 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, i traslochi, la vigilanza e la custodia, compresi gli aspetti tecnici e 

amministrativi della sicurezza degli edifici”. 

La Conferenza Permanente del circondario di Udine, che si è riunita per la prima volta 

il 09.10.2015, ha adottato un Regolamento interno per il proprio funzionamento. Il 

Regolamento contiene in allegato gli “Indirizzi operativi” che disciplinano le modalità, i 

limiti e le procedure da seguire da parte degli uffici giudiziari di Udine per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo minuto (inferiore a € 5.000,00, Iva esclusa) per 

l’esecuzione di attività di piccola riparazione e manutenzione edile e/o impiantistica delle 

varie sedi giudiziarie, non rientranti nel Sistema del Manutentore Unico e non rientranti in 

specifici contratti già in corso di esecuzione, nel rispetto dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e 

delle Linee guida ANAC n. 4/2018, che disciplinano i contratti sotto soglia. Il 

Regolamento è stato approvato con Verbale del 16.12.2016 e successivamente 

modificato con Verbale del 29.8.2018, in recepimento dell’aggiornamento delle Linee 

Guida ANAC n. 4, entrate in vigore il 7.4.2018.  

All’attività della Conferenza permanente la Procura ha puntualmente ed in maniera 

proficua – specie in relazione ad attività e/o interventi di diretta pertinenza - partecipato 
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mediante la presenza del Procuratore della Repubblica (o di un Suo delegato) e/o del 

Dirigente (o di un Suo delegato).  

Le riunioni sono state periodiche ed hanno riguardato generalmente l’approvazione di 

interventi manutentivi sugli impianti e sugli immobili, la valutazione condivisa delle 

problematiche delle sedi giudiziarie udinesi e il coordinamento degli interventi su locali in 

uso congiunto (ad esempio l’archivio di via Stiria). 

Per evidenziare i temi trattati, a titolo esemplificativo, si elencano gli argomenti 

portati da Questo Ufficio nel periodo ispezionato.  

Nel 2016 (II° semestre) si sono tenute n. 7 riunioni della Conferenza permanente: 

21.09.2016: Rilascio VV.FF. del certificato prev. incendi per l’archivio di via Stiria; 

interventi di manutenzione Uffici Procura; 

24.10.2016: Delega gestoria per manutenzione centraline telefoniche; affidamento 

incarico per verifiche messa a terra; 

07.11.2016: Approvazione preventivo impianto riscaldamento; 

23.11.2016: Approvazione preventivi riparazione ascensore Procura; Approvazione 

spese condominiali archivio via Stiria; 

29.11.2016: Nomina referente per individuazione fabbisogno manutentivo degli 

immobili; 

16.12.2016: Approvazione preventivo impianto antincendio;   

20.12.2016: Trasmissione dati Affidamento servizio di pulizia – Programmazione 

lavori manutenzione straordinaria. 

Nel 2017 si sono tenute n. 15 riunioni della Conferenza permanente: 

12.01.2017: Intervento di spurgo in via Lovaria; 

06.03.2017: Contratti di locazione Uffici giudiziari; Richiesta preventivo “gestione 

calore”; 

12.03.2017: Approvazione preventivo riparazione ascensore via Lovaria;  

27.04.2017: Progetto realizzazione “Nuovo Polo della Giustizia” – Complesso 

“Bonaldo Stringher”; 

09.05.2017: Affidamento Servizio integrato Energia 3; 

31.05.2017: Nuovo Polo della Giustizia – Contratto “ponte” Conv. SIE3; 

14.06.2017: Approvazione preventivo intervento impianto idraulico via Lovaria; 

 30.06.2017: Disamina servizio manutenzione impianti di condizionamento Uffici 

giudiziari; 

08.08.2017: Disamina schema capitolato d’appalto procedura servizio di vigilanza 

armata; 

21.09.2017: Approvazione preventivi di interventi di minuta manutenzione Uff. 

Procura; 

02.10.2017: Affidamento servizio di pulizia e igiene ambientale; 
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03.11.2017: Approvazione interventi minuta manutenzione - - Spese gestione 

archivio;  

22.11.2017: Rilevazione fabbisogno servizio di vigilanza armata; 

30.11.2017: Segnalazione guasti occulti Conv. SIE3; 

21.12.2017: Designazione referente inserimento dati su S.I.G.E.G. 

Nel 2018 si sono tenute n. 8 riunioni della Conferenza permanente: 

01.03.2018: Sistemazione archivio via Stiria; 

10.05.2018: Progetti di efficientamento energetico Uff. giudiziari; 

06.06.2018: Valutazione immobili in locazione; 

29.08.2018: Disamina fabbisogni – Proposta modifica indirizzi relativi al Reg. della 

Conf. Permanente; 

27.09.2018: Disamina fabbisogni e spese di funzionamento – Valutazione proposte 

locative; 

17.10.2018: Rimborso spese Comune di Udine e UTI FVG; 

29.11.2018: Disamina elenco fabbisogni e spese di funzionamento Uff. giudiziari; 

20.12.2018: Programmazione lavori di manutenzione edifici giudiziari triennio 2020-

2022. 

Nel 2019 si sono tenute n. 8 riunioni della Conferenza permanente: 

25.01.2019: valutazione progetto migliorativo presentato dal R.T.I. affidatario dei 

servizi di vigilanza; 

13.03.2019: Disamina fabbisogno e spese di funzionamento per gli Uffici Giudiziari-

Ripristino del sistema di allarme presso l’archivio di via Stiria n. 45; 

18.04.2019: valutazione accordo da stipulare tra il Comune di Tolmezzo ed il 

Ministero di Giustizia e convenzioni 2017-2018-2019 con il Comune di Udine e l’U.T.I. del 

Friuli centrale per attività di riparazione/manutenzione e manutenzione sistemi telefonici; 

18.07.2019: valutazione manutenzione ordinaria d’urgenza dell’ascensore in via 

Prefettura n.15 e dell’immobile sito in via Lovaria n.8 – facchinaggio e tinteggiatura; 

31.07.2019: Valutazione offerta SIRAM Spa – manutenzione impianti elettrici – atto 

aggiuntivo convenzione Consip SIE 3; 

28.10.2019: verifica biennale impianti elevatori, impianti elettrici, sistemi ed 

attrezzature antincendio – manutenzione scaffalature – fornitura ed installazione tende 

(sedi Procura);  

25.11.2019: valutazione PTE della ditta SIRAM Spa per subentro a ENGIE Servizi; 

10.12.2019: Idem c.s. 

Nel 2020 si sono tenute n. 8 riunioni della Conferenza permanente: 

03.03.2020: valutazione nuovo preventivo SIRAM – presidi sanitari da adottare; 

06.05.2020: valutazione fabbisogni per il funzionamento degli Uffici giudiziari;     
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18.05.2020: valutazione termini contratto accessorio e complementare per 

implementazione pulizie giornaliere; 

06.07.2020: affidamento intervento urgente ripristino impianto antincendio 

Tribunale; 

28.09.2020: approvazione elenco dei fabbisogni e relative spese; 

13.11.2020: approvazione elenco dei fabbisogni e relative spese – disamina nota 

SIRAM per erogazione servizio di riscaldamento periodo COVID; 

26.11.2020: approvazione spese fabbisogni – sanificazione – pulizia filtri 

climatizzazione;  

10.12.2020: approvazione programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici giudiziari 2022 – 2024;  

Nel I° semestre 2021 si sono tenute n. 3 riunioni della Conferenza permanente: 

22.02.2021: deliberazione saldo contributi ai Comuni di Udine e Tolmezzo per anno 

2015 ai sensi della L. n. 392/1941; 

18.03.2021: Indicazioni attivazione Convenzione Consip FM4, lotto 4; 

17.05.2021: approvazione elenco dei fabbisogni e relative spese. 

 

Quanto al rilascio di deleghe gestorie, si può solo rappresentare – anticipando quanto 

si dirà appresso, in tema di spese – che molti servizi sono direttamente gestiti a seguito 

delle Convenzioni Consip stipulate dalla Corte di Appello o dalla Procura Generale; vi sono 

poi dei contratti (come ad esempio quello relativo al servizio di sorveglianza e vigilanza 

armata) la cui procedura viene seguita dalla Procura come P.O. per tutti gli Uffici 

giudiziari di Udine; in altri casi, poi (ad esempio, conv. FM4) è il Tribunale che riveste tale 

ruolo; nelle riunioni svolte durante il periodo ispezionato emerge che la sola delega 

gestoria sia quella rilasciata dal Comune per la manutenzione delle centraline telefoniche 

(24.10.2016).  

 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Durante la verifica ispettiva i magistrati ispettori hanno avuto un colloquio con il 

Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale di Trieste ed un incontro 

con i rappresentanti della classe forense. 

Non sono state segnalate criticità sull’andamento dei servizi giudiziari e sul 

funzionamento delle segreterie salva, a detta degli avvocati, la ristrettezza relativa agli 

accessi agli uffici iniziata con il periodo epidemiologico compatibile, tuttavia, svolti 
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accertamenti, con le misure necessarie a contenere i relativi rischi. E’ stato, comunque, 

confermato il rapporto di stima e reciproca collaborazione. 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nell’arco di tempo relativo al periodo ispezionato, la funzione di Procuratore della 

Repubblica di Udine è stata svolta: 

1) dal dott. Antonio De Nicolo dal 01.07.2016 al 07.10.2020; 

2) successivamente a tale data, in attesa di nomina di un nuovo Procuratore, tali 

funzioni sono state svolte, quale Procuratore della Repubblica f.f., dal Procuratore 

aggiunto dott.ssa Claudia Danelon, dall’8.10.2020 al 30.06.2021.  

 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

L’organico dei magistrati della Procura della Repubblica di Udine prevede un posto di 

Procuratore della Repubblica, un posto di Procuratore aggiunto e n. 14 posti di Sostituto 

Procuratore, per un totale di n. 16 unità in pianta organica. 

La pianta organica ha subito una variazione in diminuzione di n.1 unità rispetto alla 

precedente ispezione, giusta D.M. 14.12.2021. 

Alla data ispettiva erano in servizio n. 12 magistrati, di cui 1 Procuratore aggiunto f.f. 

di Procuratore della Repubblica e n. 11 Sostituti Procuratori, con una carenza di organico 

di n. 4 unità; nel periodo ispettivo si sono alternati nella sede n. 17 magistrati. 

In pianta organica, individuata dal Ministero di Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 

116/2017, sono previsti n. 18 Vice Procuratori Onorari, ma alla data ispettiva ne sono 

concretamente in servizio n. 14, con una carenza di organico di n. 4 unità. 

 

Quanto alle assenze extraferiali si sono registrati 79 giorni di assenza come emerge 

dalla tabella che segue: 



244 

 

 

   

  
giorni 

(gg.) 
% 

Totale giorni di presenza in organico 
                         
28.677  100,0% 

Giorni di assenza extraferiale 
                                
79  0,3% 

Giorni di assenza per applicazione 
                                
77  0,3% 

Giorni residuali  
(giorni lavorativi, ferie e festività) 

                         
28.521  99,5% 

 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Il Procuratore della Repubblica è il responsabile del corretto, puntuale ed uniforme 

esercizio dell’azione penale nonché è il responsabile della complessiva attività dell’Ufficio, 

ivi compresa – in assenza del dirigente – delle risorse umane e materiali, 

dell’organizzazione del personale amministrativo e dell’impostazione delle attività degli 

appartenenti alla P.G.; ne consegue che i Magistrati dell’ufficio debbano sempre 

relazionarsi con il Procuratore in caso di ogni evenienza di rilievo relativa a tali aspetti. 

Quanto alle sue principali funzioni e prerogative, il Procuratore assicura il rispetto delle 

disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato in generale, rappresenta l’Ufficio 

nei contatti con tutte le Autorità esterne e mantiene i rapporti con gli organi di 

informazione; redige ed approva direttive di carattere generale rivolte sia ai colleghi che 

alla P.G.; partecipa, salvo delega, alle riunioni della Conferenza permanente, nonché alle 

riunioni con il Presidente del Tribunale in ordine alle iscrizioni agli Albi dei periti e 

consulenti d’ufficio; tratta altresì le questioni di sicurezza dei Magistrati; esercita il potere 

– dovere di vigilanza sull’Archivio delle intercettazioni e sul Registro degli Accessi (cfr. D. 

Lgs. n. 216/2017 come mod. con L. n. 70/2020, e Dir. Prot. n. 231/2020). 

Il Procuratore procede alle assegnazioni dei procedimenti, sulla base dei criteri che di 

seguito verranno richiamati; in generale riserva a sé stesso l’apposizione dell’assenso 

sulle misure cautelari personali e reali, fatto salvo quanto riservato al Procuratore 

aggiunto. 

Quanto alle principali competenze del Procuratore aggiunto, a sua volta, oltre ad 

esercitare il ruolo di Vicario, collabora con il Procuratore della Repubblica nella 

valutazione e soluzione di ogni problema operativo o gestionale dell’Ufficio; ha altresì il 

coordinamento e la direzione dei Gruppi di lavoro assegnatigli nonché le ulteriori attività 

delegate; è il responsabile del CIT e del servizio intercettazioni, del sito internet 
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dell’Ufficio ed è coordinatore dei magistrati affidatari dei tirocinanti; provvede 

all’organizzazione ed alla calendarizzazione dei turni previsti dal progetto organizzativo.   

L’ultima versione del Programma Organizzativo, con i relativi criteri di assegnazione 

degli affari (in precedenza, progetto n. prot. 5635/2020 del 31.10.2020, di adozione del 

progetto provvisorio n. prot. 7197/2019 del 27.12.2019; progetto n. prot. 3713/2018 del 

08.06.2018, con decorrenza 25.06.2018; progetto n. prot. 1173/2017 del 22.02.2017, 

con decorrenza 01.03.2017; n. prot. 677/2016 del 29.01.2016, con decorrenza 

01.02.2016), è stato redatto dal Procuratore della Repubblica f.f., in adempimento della 

circolare CSM 16.12.2020, in data 15.3.2021 – n. prot. 1472 (parziale e temporanea 

modifica n.2067/2021 del 17.04.2021).  

Pur trattandosi di uno strumento necessariamente flessibile, in estrema sintesi il 

vigente progetto organizzativo prevede la suddivisione dei procedimenti affidati ai 

sostituti procuratori in otto Gruppi di lavoro, ciascuno dei quali è coordinato da un 

magistrato di riferimento (1°: criminalità organizzata; 2°: reati finanziari; 3°: reati in 

ambito familiare, violenza di genere e fasce deboli; 4°: lavoro e colpa professionale; 5°: 

reati contro la Pubblica Amministrazione e frodi in danno dello Stato, di Enti pubblici o 

dell’Unione europea; 6°: reati in materia di ambiente; 7°: reati commessi a mezzo 

Internet e frodi assicurative; 8: reati contro il benessere animale). Quanto alla materia 

dell’Esecuzione penale, attesa la carenza di organico, essa per tutto il corrente anno 2021 

è stata lasciata in capo al Gruppo n. 2 all’esito di consultazione plenaria, con rinvio della 

rotazione tra gli altri gruppi costituiti al 2022. I criteri di assegnazione, considerata 

l’assenza del Procuratore Capo e di n. 3 Sostituti Procuratori, sono i seguenti: 1) 

attitudini desunte dalle pregresse esperienze professionali; 2) richieste di preferenze e 

assenso; 3) esigenze di equilibrio numerico nei gruppi in relazione ai carichi di lavoro; 4) 

esigenze di assegnazione equilibrata tra carico afferente ai reati generici e specialistici; 

5) anzianità nel ruolo comunque nel rispetto della fascia quadriennale che eventualmente 

li accomuni; 6) anzianità di servizio; 7) verifica del rispetto del termini, triennale o 

quadriennale, ai fini dell’eventuale ritorno in un Gruppo in cui  il magistrato aveva 

prestato servizio. 

La permanenza di ciascuno dei Magistrati all’interno dello stesso gruppo di lavoro può 

avere la durata minima di due anni e la durata massima di dieci anni; nei sei mesi 

precedenti alla scadenza dei dieci anni, il Magistrato interessato dovrà darne 

comunicazione al Procuratore al fine di consentire – previa apposita riunione plenaria - 

l’adozione dei necessari provvedimenti organizzativi. 

Il Procuratore della Repubblica è il coordinatore dei Gruppi di lavoro nn.ri 1, 4, 7 ed 

8: attesa la vacanza di detto posto, tali funzioni sono svolte dal dott. Giorgio Milillo quale 

magistrato di maggiore anzianità di servizio, giusta decisione dei magistrati dell’Ufficio 

riuniti in seduta plenaria. Il Procuratore aggiunto è il coordinatore dei gruppi di lavoro 
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nn.ri 2, 3, 5 e 6. In relazione a specifiche esigenze organizzative e previo interpello potrà 

essere incaricato del coordinamento un Sostituto Procuratore per la durata massima di 2 

anni. 

Quanto ai provvedimenti riguardanti il rispetto dei termini e la tempestività di 

trattazione degli affari assegnati, il Procuratore si mantiene informato sulla conduzione 

dei procedimenti da parte dei magistrati dell’Ufficio mediante varie modalità, che possono 

riassumersi come appresso indicato.  

1°: l’assegnazione dei procedimenti, ove del caso, è accompagnata da un’istruzione 

sintetica al sostituto, con richiesta di conferire – richiesta che i magistrati dell’Ufficio 

rispettano scrupolosamente –;  

2°: tutti i magistrati, ed in particolare quello di turno esterno, debbono informare il 

Procuratore delle evenienze di rilievo suscettibili d’interesse presso gli organi 

d’informazione, con i quali egli tiene direttamente i rapporti, sicché è in grado di 

verificare quotidianamente se le notizie d’interesse per la cronaca gli siano state 

tempestivamente riferite dai colleghi;  

3°: il Procuratore interpella periodicamente i magistrati di riferimento di ciascun 

Gruppo di lavoro invitandoli ad indire riunioni di gruppo sulle problematiche insorte ed a 

riferirgliene gli esiti, quando a quelle riunioni non abbia partecipato personalmente;  

4°: il Procuratore tiene ferma la prassi delle riunioni trimestrali con tutti i magistrati 

togati, per trattare le più varie problematiche dell’Ufficio;  

5°: in presenza di novità normative, onde favorire l’uniformità nell’interpretazione 

delle medesime il Procuratore indice riunioni fra i magistrati anche al di fuori della 

periodicità trimestrale, riunioni di solito propedeutiche all’emanazione di Linee-guida a 

beneficio dei magistrati e della polizia giudiziaria;  

6°: il Procuratore acquisisce quotidianamente informazioni dal Procuratore Aggiunto 

per ciò che concerne le questioni poste a quest’ultimo dai sostituti in merito alla gestione 

ordinaria del lavoro; 

7°: il Procuratore ha riservato a sé stesso l’assenso su qualsiasi richiesta di misura 

cautelare personale o reale, salvo che per le richieste di misura cautelare reale d’importo 

inferiore ad Euro 20.000;  

8°: il Procuratore ha istituito un controllo interno sui fascicoli iscritti a Modello 45 

prevedendo l’obbligo del suo “visto” ove siano aperti da oltre un anno;  

9°: il Procuratore esamina abitualmente gli “statini d’udienza” per verificare l’esito 

dei processi e, se del caso, chiede chiarimenti al magistrato dell’Ufficio presente 

all’udienza; 10°: il Procuratore interpella periodicamente il Presidente della Sezione 

Penale del Tribunale per apprendere se sussistano criticità nella conduzione delle udienze 

e se possano essere adottati accorgimenti migliorativi;  
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11°: il Procuratore si assicura che, nei casi più rilevanti di difformità fra le conclusioni 

dell’Ufficio e l’esito della sentenza, il magistrato titolare del fascicolo rediga tempestiva 

impugnazione. 

 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

A prescindere dalla partecipazione ai Gruppi di lavoro i Sostituti Procuratori 

partecipano ad una turnazione automatica quotidiana di assegnazione della cd. posta 

ordinaria, ossia non specialistica: a tale proposito sono previste delle scansioni differenti, 

in considerazione dei contestuali impegni e/o affari trattati da ogni Magistrato. 

Nello specifico, il dott. Marco Panzeri, quale componente del Consiglio giudiziario, ha 

diritto ad un’adeguata riduzione del carico di assegnazione degli affari pari al 20%, con 

conseguente esonero da un turno di posta ordinaria ogni quattro, da un turno esterno 

ogni cinque nonché ad un’udienza in meno al mese rispetto agli altri Magistrati 

dell’Ufficio. 

Il dott. Andrea Gondolo, quale referente distrettuale per l’innovazione, ha titolo per 

l’esonero da un turno di posta ordinaria ogni tre e da un turno esterno ogni quattro 

nonché ad un’udienza mensile in meno rispetto agli altri Magistrati dell’Ufficio. 

Il dott. Giorgio Milillo, quale referente distrettuale per la formazione, ha diritto ad 

una riduzione del carico di assegnazione degli affari stimata nel 20%, con esonero da un 

turno di posta ordinaria ogni quattro, da un turno esterno ogni cinque nonché da 

un’udienza al mese rispetto agli altri magistrati dell’Ufficio. 

Occorre poi considerare l’attuale sistema di impiego del Sostituto di turno esterno 

mediante avvicendamento, con rotazione automatica, di tutti i Sostituti Procuratori 

dell’Ufficio: ciò comporta che il Sostituto di turno esterno va di regola esonerato nel 

periodo di presenza in ufficio dalla partecipazione alle udienze. 

Il Procuratore ha la facoltà di riservare a sé stesso o al Procuratore aggiunto 

l’assegnazione o la coassegnazione con altro Magistrato di uno specifico procedimento 

tutte le volte in cui il fatto abbia cospicuo rilievo sociale o appaia particolarmente 

delicato; per le stesse ragioni e sempre con adeguata motivazione potrà essere disposta 

la coassegnazione di un procedimento a magistrati dell’Ufficio anche appartenenti a 

diverso gruppo di lavoro. Inoltre, nell’assegnazione degli affari si tiene conto della “regola 

del precedente” quale doveroso criterio che permette una più efficace gestione della 

vicenda ai fini delle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale e che, pertanto, 

costituisce valida ragione di deroga all’assegnazione automatica. 

Come si ricava dal progetto organizzativo, nel rispetto dell’autonomia di ogni 

Magistrato, il Procuratore con l’atto di assegnazione o di coassegnazione può stabilire i 
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criteri cui il Magistrato deve attenersi nell’esercizio della relativa attività, improntati 

all’esigenza di assicurare la speditezza dei procedimenti nel rispetto del canone 

costituzionale della ragionevole durata del processo e dell’imparzialità dell’azione penale. 

 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Si riporta quanto rappresentato dall’ufficio << l’utilizzazione dei V.P.O. fin dalla fine 

di ottobre 2014 è stata limitata a quella di rappresentanza della Pubblica Accusa dinanzi 

al Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale monocratico, su delega del Capo dell’Ufficio. Di 

seguito, nel novembre 2014, è stata data attuazione al c.d. “Gruppo E” del progetto 

organizzativo n. 208/14 int. di data 18 luglio 2014, con assegnazione, ai 9 V.P.O. che 

hanno dato la loro disponibilità, a svolgere le funzioni di PM nella fase delle indagini 

preliminari con riferimento ai reati di competenza del Giudice di Pace (esclusi quelli 

previsti dal D. Lgs. 286/1998). Il Gruppo ha dato complessivamente buona prova, sicché 

è stato mantenuto pure nel vigente progetto organizzativo. Il Procuratore ne è il 

coordinatore ed appone il proprio visto su tutti i provvedimenti dei V.P.O. (iscrizioni, 

richieste istruttorie, richieste di archiviazione, decreti di citazione a giudizio), fra i quali la 

distribuzione del lavoro avviene con il criterio automatico indicato nel progetto 

organizzativo. Il Procuratore indice riunioni trimestrali con tutti i 14 V.P.O., in cui 

vengono affrontate le varie questioni inerenti la gestione delle udienze dinanzi al 

Tribunale monocratico ed al Giudice di Pace; di regola, terminata la riunione plenaria, 

l’incontro prosegue con i soli 9 V.P.O. facenti parte del Gruppo di lavoro per i reati di 

competenza del Giudice di Pace, con i quali vengono trattate le questioni inerenti 

l’andamento di tali procedimenti. 

Tale criterio di assegnazione degli affari ai Vice Procuratori onorari, come stabilito 

nell’atto di costituzione dell’Ufficio di diretta collaborazione del 31.10.2017 e ss.mm., è 

stata mantenuta; peraltro, alcuni di essi fanno parte del Gruppo di lavoro n. 7 (la 

dott.ssa Cadalt ha chiesto il parziale esonero dall’assegnazione delle NdR relative a tale 

Gruppo con istanza del 09.04.2021, a seguito della quale il Procuratore della Repubblica 

f.f. ha provveduto alla parziale modifica del Progetto organizzativo dell’Ufficio con il citato 

provvedimento n. prot. 2067/2021). 

Quanto ai criteri di liquidazione delle indennità, Questo Ufficio fa riferimento al 

Provvedimento di costituzione e di organizzazione dell’Ufficio di collaborazione del 

Procuratore della Repubblica (n. prot. 346/2017 int. – n. prot. 5800/2017 del 

31.10.2017) al punto 10 della disposizione, stabilendo, per la liquidazione dell’indennità 

ordinaria, la necessità di un impegno giornaliero non inferiore alle 3 ore e, per la 

liquidazione dell’indennità raddoppiata, la necessità di un impegno giornaliero non 
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inferiore alle 6 ore, nonché la necessità di un’autodichiarazione del VPO, in calce alla 

quale il Procuratore aggiunto della Repubblica pone la propria attestazione>>. 

 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Le funzioni di Dirigente amministrativo sono state svolte 1) dalla dott.ssa Livia 

Giordani dal 01.07.2016 al 30.06.2018; 2) dalla dott.ssa Renata Damiani dal 15.07.2019 

al 28.02.2021; successivamente la dott.ssa Damiani è stata trasferita presso la Procura 

della Repubblica di Trieste ed assegnata in reggenza presso la Procura a partire dal 

19.03.2021. 

 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La distribuzione del lavoro fra il personale amministrativo continua a risentire della 

carenza di organico. Invero, a fronte di n. 76 unità di personale “in pianta”, risultano in 

servizio n. 50 unità, cui aggiungere n. 4 unità in distacco appartenenti a questa 

Amministrazione e n. 1 unità proveniente da altra Amministrazione, per un totale 

complessivo di 55 unità, di cui n. 8 in part time. 

Il Dirigente è in reggenza presso l’Ufficio fino al 19 settembre p.v., salvo ulteriore 

proroga comunque temporalmente limitata; recentemente sono stati assunti n. 2 

direttori, allo stato assegnati uno all’ambito penale e l’altro all’ambito 

amministrativo/civile con O.d.S. provvisorio, a fronte di una previsione organica di n. 3 

unità e con la presenza di un direttore proveniente dalla Regione FVG dal 14.01.2013 

(dott. Giorgio Ursig) in distacco ed assegnato all’Ufficio Dibattimento, dove presiede alle 

udienze collegiali e alle udienze GUP. 

Vi sono, inoltre, n. 9 funzionari con n. 3 posti vacanti (con un pensionamento 

previsto per la fine del corrente anno); n. 7 cancellieri, di cui 3 in part time (il cui numero 

è stato integrato, nel periodo successivo alla fine del periodo ispettivo, da n. 5 nuove 

assunzioni, di cui n. 3 riguardanti personale già in servizio presso l’Ufficio seppur con 

profili professionali diversi; anche in tal caso, un’uscita per pensionamento è avvenuta 

durante il periodo ispettivo, mentre un’ulteriore uscita è prevista, per la stessa causale, 

per la fine del corrente anno) a fronte di una previsione organica di n. 13 unità; n. 13 

assistenti giudiziari (di cui n. 2 transitati in data 13.07.2021 nell’ambito dei cancellieri 

esperti, quali vincitori dell’apposito concorso e rimasti in sede; successivamente al 
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periodo ispettivo vi è stata un’ulteriore uscita); n. 14 operatori, di cui n. 3 in part time 

(tale numero è diminuito, avendo n. 2 unità conseguito il titolo di cancelliere esperto, di 

cui una rimasta ivi in servizio ed un’altra trasferita presso il Tribunale di Udine) a fronte 

di una previsione organica di n. 20 unità; n. 4 conducenti di automezzi, comprensiva di 

un’unità in distacco, di cui un’unità in part time, a fronte di una previsione organica di n. 

5 unità; n. 4 ausiliari, comprensiva di n. 2 unità in soprannumero, un’unità in part time 

ed un’unità in congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 D. Lgs. 151/2001 dal 04.10.2019 

(che prossimamente verrà posta in quiescenza). 

In definitiva, tale carenza d’organico, unita all’età media elevata del personale, 

incidono sull’assetto organizzativo e sulla funzionalità dell’Ufficio. 

N. 8 unità fruiscono dell’orario di lavoro part-time nelle seguenti modalità: 

- n. 1 Conducente Automezzi – Part-time verticale al 50% - 18 ore (lavora mercoledì, 

giovedì e sabato); 

- n. 1 Ausiliario – Part-time verticale 16,67% - 30 ore (sabato libero); 

- n. 2 Cancelliere Esp. – Part-time verticale 16,67% - 30 ore (sabato libero); 

- n. 2 Operatore Giud. – Part-time verticale 16,67% - 30 ore (sabato libero); 

- n. 1 Cancelliere Esp. – Part-time orizzontale 2,78% - 35 ore (riduzione 12’ 

giornalieri); 

- n. 1 Operatore Giud. – Part-time verticale 8,34% - 33 ore (lunedì giornata lunga da 

9 ore, dal martedì al venerdì 6 ore e sabato libero). 

Nel periodo ispezionato nessun dipendente è stato interessato da trasferimenti in 

uscita.  

Con decorrenza 13 luglio 2020 è stato assegnato temporaneamente all’Ufficio, ai 

sensi dell’art. 33 della L. 104/92 un conducente di automezzi (sig. Codutti Donato) che, 

successivamente, è stato trasferito all’Ufficio ove ha preso servizio in data 10 maggio 

2021. 

Di seguito si riportano i seguenti dati, risultanti dagli atti di Ufficio: 

Assenze extra feriali 

MOTIVO 2016 2017 2018  2019 2020  2021 TOTALE 

Per malattia 186 449 467 299 559* 225** 2185 

Permessi e altre assenze retribuite 62 142 135 186 189 68 782 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 109 126 103 128 218 53 737 

Sciopero 19 19 1 36 0 5 80 
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Assenze non retribuite 12 0 10 5 68 0 95 

Infortunio 0 0 0 0 0 0 0 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 239 424 0 73 304 150 1190 

TOTALE 627 1160 716 727 1338 501 5069 

INCIDENZA 8,03 7,68 4,61 4,88 9,81 6,68 6,80 

*: di cui n. 293 per malattia Covid e/o quarantena 

**: di cui n. 114 per malattia Covid e/o quarantena 

 

L’incidenza media delle assenze extra feriali nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 

giugno 2021 è stata pari al 6,80%. 

 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

Rispetto alla pianta organica del personale amministrativo, è adeguata la situazione 

delle varie Aliquote della Sezione di P.G. (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, 

Corpo Forestale Regionale, Polizia Locale), in cui i previsti pensionamenti vengono di 

norma rimpiazzati con buona tempestività. 

Allo stato, comunque, la pianta organica delle Sezioni, ancorché modellata su quella 

dei magistrati dell'Ufficio, appare insufficiente alle oggettive necessita d'indagine del 

circondario di Udine (che come noto comprende circa la metà dell'intera Regione Friuli 

Venezia Giulia), specialmente con riferimento all'Aliquota della Guardia di Finanza, in 

considerazione dell'entità, della delicatezza e del numero delle investigazioni usualmente 

affidate alla medesima.  

Attualmente risultano impiegati, presso la sede di via Lovaria n. 8, quali assistenti 

dei Magistrati, n. 16 esponenti delle FF.OO.; presso la sede di via della Prefettura n. 15 

sono impiegati n. 15 esponenti dei CC., n. 2 della P.L. e n. 2 della forestale; presso la 

sede di via della Prefettura n. 12 sono impiegati n. 11 esponenti della P.S. e n. 9 

esponenti della G.d.F.; presso l’Ufficio di Sorveglianza risulta impiegato n. 1 

Sovrintendente della Polizia Penitenziaria. 
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15.4. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

 

Come evidenziato dal direttore ispettore presso l’Ufficio presta servizio una unità di 

personale quale tirocinante ex art. 73 co. 11 D.L. 69/2013. 

 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Al momento dell’ispezione l’organico di magistratura vedeva una scopertura di n. 4 

unità su una pianta di n. 16 unità, compreso il Procuratore.  

Il personale amministrativo, come visto, presentava un gravoso deficit, ottimamente 

controbilanciato dalla collaborazione prestata a vario titolo dalla PG, dai tirocinanti e da 

altro personale impiegato in forza dei protocolli e convenzioni stipulate dall’ufficio. 

L’assetto organizzativo della Procura della Repubblica di Udine è apparso 

razionalmente distribuito in quanto caratterizzato: per gli aspetti di natura 

amministrativo contabile, da attribuzione di servizi idonea a garantire uniformità di azioni 

per quanto concerne i flussi di lavoro; per gli uffici dei sostituti, dall’utilizzo di un modulo 

che offre ai magistrati uno valido staff di supporto. 

E’ auspicabile, ovviamente, la copertura dei posti, dovendosi, comunque, sottolineare 

la notevole professionalità, competenza e spirito di servizio di tutto il personale e dei 

funzionari giudiziari, i quali hanno dimostrato di potere fornire un pregevole supporto ed 

assistenza al Procuratore della Repubblica in ordine alla gestione complessiva delle 

delicate attività che caratterizzano l’ufficio. 

 

 

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

PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla 

produttività dell’Ufficio. 
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Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti convalidati 

dall’ufficio. 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 4.065 procedimenti e della sopravvenienza 

nel periodo di n. 44.174 fascicoli, l’ufficio ha definito ben n. 44.692 procedimenti, 

riducendo la pendenza finale a n. 3.547 fascicoli, come si desume dal seguente 

prospetto; l’ufficio è riuscito, pertanto, ad eliminare totalmente la sopravvenienza e ad 

aggredire buona parte dell’arretrato. 

 

  

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021       TOTALE  
MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 

FINALI 

REALI  

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21)  

Pendenti 
iniziali 

         
4.065  

         
4.017  

         
4.599  

         
5.036  

         
4.478  

         
3.805  

      
        
4.065  

      

Sopravvenuti 
         

4.443  

         

9.398  

         

9.408  

         

8.812  

         

8.463  

         

3.650  
      

      

44.174  

        

8.834,8  
    

Esauriti 
         

4.491  

         

8.816  

         

8.971  

         

9.370  

         

9.136  

         

3.908  
         

      

44.692  

        

8.938,4  
    

Pendenti finali 
         

4.017  

         

4.599  

         

5.036  

         

4.478  

         

3.805  

         

3.547  
      

        

3.547  
    

            

3.066  

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

Anche i procedimenti di competenza del giudice di pace registrano come l’ufficio sia 

stato in grado di ridurre le n. 948 pendenze iniziali, oltre che eliminare totalmente le n. 

8.355 sopravvenienze, per una definizione complessiva di n. 8.808 affari. 

L’ufficio ha registrato un trend produttivo. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021       TOTALE  
MEDIA 

ANNUA 
  PENDENTI FINALI REALI  

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico M313PU: Sez. M 

Pendenti 

iniziali 

            

948  

            

793  

            

694  

            

537  

            

576  

            

501  
      

           

948  
      

Sopravvenuti 
         

1.256  

         

2.088  

         

1.620  

         

1.592  

         

1.337  

            

462  
      

        

8.355  

        

1.671,0  
    

Esauriti 
         

1.411  

         

2.187  

         

1.777  

         

1.553  

         

1.412  

            

468  
         

        

8.808  

        

1.761,6  
    

Pendenti finali 
            

793  

            

694  

            

537  

            

576  

            

501  

            

495  
              

495  
                  364  
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C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 1.738 procedimenti e della sopravvenienza 

nel periodo di n. 30.743 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 30.790. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021       TOTALE  
MEDIA 
ANNUA 

  

PENDENTI 

FINALI 

REALI  

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti 

iniziali 

         

1.738  

         

1.738  

         

1.655  

         

1.755  

         

1.832  

         

1.545  
      

        

1.738  
      

Sopravvenuti 
         
2.657  

         
6.155  

         
6.947  

         
6.851  

         
5.616  

         
2.517  

      
      
30.743  

        
6.148,6  

    

Esauriti 
         

2.657  

         

6.238  

         

6.847  

         

6.774  

         

5.903  

         

2.371  
         

      

30.790  

        

6.158,0  
    

Pendenti finali 
         

1.738  

         

1.655  

         

1.755  

         

1.832  

         

1.545  

         

1.691  
      

        

1.691  
    

            

1.605  

 

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 286 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 5.250 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 5.224 procedimenti, la pendenza 

finale si attesta su n. 312 fascicoli. 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021       TOTALE  
MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 
FINALI 

REALI  

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti 
iniziali 

            
286  

            
286  

            
257  

            
243  

            
226  

            
246  

      
           
286  

      

Sopravvenuti 
            

451  

            

981  

         

1.001  

         

1.044  

         

1.080  

            

693  
      

        

5.250  

        

1.050,0  
    

Esauriti 
            

451  

         

1.010  

         

1.015  

         

1.061  

         

1.060  

            

627  
         

        

5.224  

        

1.044,8  
    

Pendenti finali 
            

286  

            

257  

            

243  

            

226  

            

246  

            

312  
      

           

312  
    

               

291  
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E.  Procedure di esecuzione penale 

 

 

  

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021       TOTALE  
MEDIA 

ANNUA 
  

PENDENTI 
FINALI 

REALI  

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 
            

426  

            

834  

            

825  

            

782  

            

495  

            

298  
      

        

3.660  

           

732,0  
     

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 
inizio virtuale 

dell'ispezione 

          
                

8  
      

               

8  
                       8  

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 
                

7  

              

19  

                

7  

            

403  

            

191  

              

95  
      

           

722  

           

144,4  
     

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 

inizio virtuale 
dell'ispezione 

          
                 

-  
      

                

-  
                        -  

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 
                

2  

                 

-  

                 

-  

                

1  

                 

-  

                 

-  
      

               

3  

               

0,6  
     

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 

inizio virtuale 
dell'ispezione 

          
                 
-  

      
                
-  

                        -  

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 
              

18  

              

42  

              

65  

              

50  

              

46  

              

27  
      

           

248  

             

49,6  
     

Pendenti 

"Stricto sensu" 

alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

          
                 
-  

      
                
-  

                        -  

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 
            

453  

            

895  

            

897  

         

1.236  

            

732  

            

420  
         

        

4.633  

           

926,6  
     

Pendenti 

"Stricto sensu" 
alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

          
                

8  
      

               

8  
                       8  
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16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

 

Complessivamente l’ufficio ha smaltito nel periodo n. 53.500 fascicoli a carico di 

persone note. 

 

  

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021       TOTALE  
MEDIA 
ANNUA 

  

PENDENTI 

FINALI 

REALI  

Pendenti 

iniziali 

         

5.013  

         

4.810  

         

5.293  

         

5.573  

         

5.054  

         

4.306  
         

        

5.013  
       

Sopravven

uti 

         

5.699  

       

11.486  

       

11.028  

       

10.404  

         

9.800  

         

4.112  
         

      

52.529  

      

10.505,8  
    

Esauriti 
         

5.902  

       

11.003  

       

10.748  

       

10.923  

       

10.548  

         

4.376  
         

      

53.500  

      

10.700,0  
    

Pendenti 
finali 

         
4.810  

         
5.293  

         
5.573  

         
5.054  

         
4.306  

         
4.042  

         
        
4.042  

    
            
3.430  

 

Di seguito sono illustrate le modalità di definizione degli affari. 

 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

N. 
ord. 

Anno  
N° totale richieste di 

archiviazione 

N° richieste archiv. 
per particolare tenuità 

fatto 
% 

1 2016 2010 46 2,29% 

2 2017 3529 103 2,92% 

3 2018 3595 151 4,20% 

4 2019 3550 136 3,83% 

5 2020 4323 96 2,22% 

6 2021 1417 35 2,47% 

7       - 

  TOTALE GENERALE 18424 567 MEDIA: 2,99% 
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richieste di archiviazione per prescrizione 

 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021       

Mod. Unico 104 161 149 174 148 107       843 

Mod. 21 bis 2 0 1 0 1 0       4 

Mod. 44 11 46 40 54 21 17       189 

 

Di seguito sono illustrate le altre modalità di definizione degli affari nonché, alla 

tabella di cui alla lett. i., le richieste interlocutorie che pur non comportando la definizione 

degli affari, richiedono, comunque, impegno da parte del magistrato (con particolare 

riguardo alle richieste di misure cautelari personali e reali la cui complessità il più delle 

volte è superiore rispetto agli atti con i quali viene esercitata l’azione penale). 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.a. Richieste di rinvio a giudizio 

(ex art. 416 c.p.p.) 

           

341  

           

693  

           

724  

           

590  

           

518  

           

254  
          3.120  

         

624,0  

          

          

          

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex 

art. 550 c.p.p.) 

           

900  

        

1.913  

        

1.961  

        

1.988  

        

1.329  

           

832  
          8.923  

      

1.784,6  

 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio 

(ex art. 15 d.lgs274/2000) 

             

75  

           

237  

           

174  

           

181  

           

131  

             

49  
             847  

         

169,4  
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E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 

566, 558 c.p.p.) 

             

47  

             

95  

             

79  

             

74  

             

52  

             

17  
             364  

           

72,8  

 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.e. Richiesta di giudizio immediato 

(ex art. 453 c.p.p.) 

             

43  

           

114  

           

109  

           

127  

             

87  

             

42  
             522  

         

104,4  

 

G. Richieste di decreto penale 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 

565 abrogato, 557 c.p.p.) 

           

498  

        

1.071  

        

1.242  

        

1.128  

        

1.014  

           

473  
          5.426  

      

1.085,2  

 

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

1.g. Richiesta di applicazione pena nel corso delle 
indagini preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 

             
63  

           
118  

           
112  

             
89  

             
63  

             
23  

             468  
           

93,6  

 

I. Richieste interlocutorie 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

2.a. Richieste di convalida arresto / 

fermo 

             

75  

           

156  

           

158  

           

167  

           

106  

             

59  
             721  

         

144,2  

2.b. Richieste di misure cautelari 

personali 

             

70  

           

178  

           

161  

           

149  

           

101  

             

60  
             719  

         

143,8  

2.c. Richieste di misure cautelari reali 
             

19  

             

59  

             

73  

             

54  

             

39  

             

20  
             264  

           

52,8  

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti 

di intercettazioni di conversazioni o 

comunicazioni (art. 267 c.p.p.) 

           
210  

           
371  

           
593  

           
397  

           
384  

           
208  

          2.163  
         

432,6  

2.e. Impugnazioni 
             

15  

             

18  

             

13  

             

17  

             

10  

               

2  
               75  

           

15,0  
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16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

4.a. Richieste 
               

4  

               

6  

               

3  

               

5  

               

2  

                

-  
               20  

             

4,0  

4.b. Pareri 
                

-  

                

-  

                

-  

               

1  

               

1  

               

1  
                 3  

             

0,6  

4.c. Impugnazioni 
                

-  

               

2  

               

1  

                

-  

               

1  

                

-  
                 4  

             

0,8  
 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

 

ANNI 2016 2017 2018 2019 2020 2021   TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

a. Cause civili 

promosse 

             

82  

             

97  

             

41  

             

55  

             

27  

             

12  
             314  

           

62,8  

b. Impugnazioni 
                

-  

                

-  

                

-  

                

-  

                

-  

                

-  
                  -                  -   

 

 

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

 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

 

Una volta illustrati i dati desumibili dai prospetti convalidati dall’Ufficio, si può 

calcolare l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento dei vari affari. 

Si rammenti che l’indice di ricambio indica la percentuale di fascicoli esauriti in 

relazione alle sopravvenienze. In altri termini la capacità dell’ufficio di fare fronte al 

carico in entrata. 

Se la percentuale è pari al 100%, l’ufficio è in grado di smaltire un numero di cause 

pari agli affari introitati. Indici superiori o inferiori dimostrano rispettivamente l’attitudine 

a smaltire o meno più del carico in ingresso. 

L’indice di smaltimento, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra 

carico in ingresso e pendenza iniziale, consente di stabilire la attitudine dell’ufficio ad 

aggredire l’arretrato (in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le 

pendenze giacenti in ufficio). Ovviamente un valore pari al 100% indicherebbe la 

definizione di tutte le cause introitate nel periodo oltre a quelle pendenti. 
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Deve osservarsi che un’eventuale percentuale bassa non indica automaticamente una 

modesta produttività dell’ufficio, dovendosi verificare sempre il numero di affari in 

ingresso. 

Si riporta la tabella riassuntiva che segue: 

      

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)  

100,6% 69,6% -5,3% 
Modello 21 

“Noti” 
5,3 5,0 

104,4% 70,6% -36,8% 
Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

4,6 3,5 

100,8% 79,2% -11,1% 
Modello 44 

“Ignoti” 
3,1 2,9 

101,0% 79,0% -14,0% 
Modello 45 
“F.N.C.R.” 

3,1 2,8 

84,2% 41,0% 60,0% 
Misure di 

prevenzione 
18,1 24,0 

101,0% 73,3% -10,7% TOTALE 4,3 4,0 

 

I dati di sintesi attestano come l’ufficio abbia manifestato una buona capacità di 

definizione degli affari correnti. 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

Dall’esame delle richieste standardizzate (query P2a.4 e P2a.5) è emerso quanto 

segue. 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

 

Durata Oltre 3 anni Oltre 4 anni Oltre 5 anni 

Registro Ignoti 44 19 9 2 

Registro noti 21 396 270 67 

Registro noti 21bis 0 0 0 

totale 415 279 69 
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B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

Mod. 21 

TOTALE n. 131 procedimenti iscritti da oltre tre anni, di cui nessuno iscritto da cinque 

o più anni, che corrispondono, in termini percentuali, al 4,27% del numero complessivo 

delle pendenze rilevate (n. 3.066 come risulta dal prospetto PT_10). 

Dall’estrazione eseguita dall’ufficio, i cui risultati sono riportati nel prospetto P2a.5, 

risultano infine pendenti da oltre 5 anni 50 procedimenti, pari all’1,63% dei procedimenti 

iscritti nel mod. 21 effettivamente pendenti. 

L’ufficio ha confermato che i procedimenti riportati nel prospetto suindicato, e 

segnatamente quelli che risultano iscritti ai n.n. 501428/04, 501830/05, 501726/06, 

500232/08, 501741/09, 501110/10, 501271/10 del registro mod. 21 da oltre 10 anni, 

erano effettivamente pendenti alla data del 30 giugno 2021. 

 

Registro mod. 21bis 

TOTALE n. 2 procedimenti iscritti da oltre tre anni, di cui uno iscritto da oltre 

quattro anni e nessuno iscritto da cinque o più anni, che corrispondono, in termini 

percentuali, allo 0,54% del numero complessivo delle pendenze rilevate (n. 364 come 

risulta dal prospetto PT_10). 

 

Registro Mod. 44 

TOTALE n. 61 procedimenti iscritti da oltre tre anni, di cui tre iscritti da oltre 

quattro anni e nessuno iscritto da cinque o più anni, che corrispondono, in termini 

percentuali, al 3,80% del numero complessivo delle pendenze rilevate (n. 1.605 come 

risulta dal prospetto PT_10). 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

Non sono stati segnalati casi di avocazione. 

 

16.2.3. Indagini scadute 

 

Il prospetto P2a.14 riporta una pendenza di 483 procedimenti per i quali, alla data 

del 30 giugno 2021, il termine per le indagini preliminari era scaduto. 371 di questi 

procedimenti, pari al 12,10% del totale dei procedimenti effettivamente pendenti, erano 

iscritti sul mod. 21; 112 procedimenti erano invece iscritti nel mod. 21 bis, pari al 

30,77% del totale dei procedimenti effettivamente pendenti. 
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Poiché dall’esame del prospetto P2a.14 risultano ancora pendenti una serie di 

procedimenti iscritti da oltre 5 anni nel mod. 21, è stato eseguito un controllo su un 

campione, individuato nei 35 procedimenti di più remota iscrizione, in pratica tutti i 

procedimenti iscritti prima del 2015, confrontando le risultanze della rassegna delle 

pendenze con i risultati della ricognizione materiale; il controllo ha evidenziato che tutti i 

35 procedimenti sono effettivamente pendenti con i termini di indagine scaduti. 

Uno solo dei procedimenti con il termine di indagini scaduti, tra quelli iscritti nel mod. 

21bis, era pendente da oltre 4 anni, mentre nessuno lo era da oltre 5 anni. 

Da ultimo si comunica che, dal controllo è risultato che la comunicazione al 

Procuratore Generale di Trieste di quanto previsto dall’art. 127 delle norme di attuazione 

del codice di rito, è stata sempre effettuata. 

 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Come emerge dalla lettura della relazione ispettiva redatta dal direttore 

amministrativo incaricato della verifica dei servizi penali della Procura della Repubblica di 

Udine, cui si rinvia, gli estratti esecutivi non sempre sono stati trasmessi dalle Cancellerie 

dei giudici della cognizione nel termine di cinque giorni dall’irrevocabilità del 

provvedimento, previsto dall’art. 28 del D.M. 30 settembre 1989 n. 334. Sono stati 

rilevati 1.567 estratti trasmessi dopo oltre 90 giorni dal passaggio in giudicato della 

sentenza. Tale numero, pari al 42,72% del totale degli estratti ricevuti dalla Procura 

(3.668), è però comprensivo non solo degli estratti trasmessi al pubblico ministero dal 

Tribunale di Udine, sia dalla cancelleria del GIP sia dalla cancelleria del dibattimento, ma 

anche di quelli inviati dalla Corte d’Appello di Trieste nei casi di conferma sostanziale 

delle sentenze impugnate e di quelli inviati dalla Corte di cassazione. Il numero di estratti 

pervenuti in ritardo, pertanto, non può essere imputato alle cancellerie del locale 

tribunale ma, con buona approssimazione, è sicuramente indicativo di un complessivo 

ritardo nella redazione degli estratti esecutivi da parte delle cancellerie. 

Nel periodo sottoposto a verifica, in genere gli estratti esecutivi sono stati registrati 

sollecitamente. Sono infatti stati rilevati ben 3.654 estratti (pari al 99,59% del totale) 

registrati entro 5 giorni dalla data in cui sono pervenuti all’ufficio e sono stati rilevati solo 

2 estratti (pari allo 0,05% del totale) iscritti oltre 90 giorni dall’arrivo all’ufficio.  

Anche l’emissione dell’ordine di esecuzione o del provvedimento di unificazione di 

pene concorrenti è stata effettuata generalmente con la dovuta tempestività. In 

particolare, l’indagine sulle iscrizioni eseguite nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 

2021, ha rivelato che nel 44% dei casi (1.251 su 2.852) l’ordine di esecuzione (con o 
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senza contemporanea sospensione) è stato emesso entro 5 giorni dall’iscrizione 

dell’estratto mentre, nello stesso periodo 1.160 ordini di esecuzione, pari al 41% dei 

provvedimenti, sono stati emessi entro 30 giorni dall’iscrizione della procedura e solo il 

13% dei provvedimenti (379) è stato emesso dopo oltre 90 giorni dall’iscrizione della 

procedura. 

Dall’esame dei fascicoli è emerso che i ritardi suindicati, pur non essendo addebitabili 

a inerzia del Magistrato ovvero della Segreteria, si sono verificati in conseguenza di 

lungaggini dovute ad adempimenti di carattere formale quali ad esempio la raccolta di 

atti necessari all’istruzione del fascicolo (provvedimenti del Giudice dell’esecuzione, copie 

di sentenze e stati di esecuzione di altre Autorità, il certificato unico identificativo, ecc.). 

 

Prospetto dei tempi dell’esecuzione penale estratti dal SIEP 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN 
GIUDICATO E RICEZIONE 
ESTRATTO ESECUTIVO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 7 23 8 23 7 9 77 2,10% 

ENTRO 20 GIORNI 73 189 155 164 183 126 890 24,26% 

ENTRO 30 GIORNI 57 41 24 70 56 38 286 7,80% 

ENTRO 60 GIORNI 38 63 164 231 30 20 546 14,89% 

ENTRO 90 GIORNI 12 27 88 158 15 2 302 8,23% 

OLTRE 90 GIORNI 245 490 389 136 204 103 1567 42,72% 

TOTALE 432 833 828 782 495 298 3668 100,00% 

rapporto percentuale ritardi 
oltre 90 

57% 59% 47% 17% 41% 35% 43%   

 

TEMPI TRA RICEZIONE 

ESTRATTO ESECUTIVO ED 
ISCRIZIONE ESECUZIONE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 428 831 826 780 491 298 3654 99,59% 

ENTRO 20 GIORNI 1 2 2 0 1 0 6 0,16% 

ENTRO 30 GIORNI 0 0 0 3 1 0 4 0,11% 

ENTRO 60 GIORNI 1 0 0 0 2 0 3 0,08% 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 0 0 0 0 0 - 

OLTRE 90 GIORNI 0 2 0 0 0 0 2 0,05% 

TOTALE 430 835 828 783 495 298 3669 100,00% 

rapporto percentuale ritardi 
oltre 90 

- 0% - - - - 0%   

 

TEMPI TRA ISCRIZIONE 
FASCICOLO ED EMISSIONE 
ORDINE DI ESECUZIONE E 
SOSPENSIONE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 127 303 275 223 189 134 1251 44% 

ENTRO 20 GIORNI 90 139 180 182 143 78 812 28% 

ENTRO 30 GIORNI 17 31 27 34 30 18 157 6% 

ENTRO 60 GIORNI 38 34 26 42 36 15 191 7% 

ENTRO 90 GIORNI 12 17 8 19 6 0 62 2% 

OLTRE 90 GIORNI 30 94 112 123 17 3 379 13% 

TOTALE 314 618 628 623 421 248 2852 100% 

rapporto percentuale ritardi 
oltre 90 

10% 15% 18% 20% 4% 1% 13%   
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In materia di demolizioni di opere abusive, l’ufficio, nel periodo interessato dalla 

verifica ha definito n. 11 procedure di demolizione; i tempi tra l’iscrizione dell’estratto e 

la richiesta del pubblico ministero non sempre sono stati tempestivi, in media tra le due 

attività sono intercorsi 396 giorni (da un minimo di 3 ad un massimo di 1.237).  

Alla data della verifica, sono risultate in corso n. 10 procedure.  

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

Secondo quanto accertato, i tempi di iscrizioni delle notizie di reato sono ampiamente 

soddisfacenti: a data ispettiva non vi erano, per tutti i registri in uso dalla Procura della 

Repubblica di Udine,  notizie di reato da iscrivere da oltre 60 giorni. 

 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Il raffronto tra i dati di flusso della precedente ispezione è desumibile dal prospetto 

PT 11 che segue.  

 

  

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  
dal al dal al 

  
01/04/2011 31/03/2016 01/07/2016 30/06/2021 

Mesi:   60,0 60,0 

  
Totale 

Media 

Annua 
Totale 

Media 

Annua 
% 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez. A 

Pendenti iniziali             3.853    
            

4.065  
    

Sopravvenuti           50.253  
          

10.045,1  
          44.174  

            

8.834,8  
-12,0% 

Esauriti           49.307  
            

9.856,0  
          44.692  

            

8.938,4  
-9,3% 

Pendenti finali             4.799    
            

3.547  
    

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico M313PU: Sez.M 

Pendenti iniziali                524    
               

948  
    

Sopravvenuti           12.924  
            

2.583,4  

            

8.355  

            

1.671,0  
-35,3% 

Esauriti           12.266  
            

2.451,9  

            

8.808  

            

1.761,6  
-28,2% 

Pendenti finali             1.182    
               

495  
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3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali             4.377    
            

5.013  
    

Sopravvenuti           63.177  
          

12.628,5  
          52.529  

          

10.505,8  
-16,8% 

Esauriti           61.573  
          

12.307,9  
          53.500  

          

10.700,0  
-13,1% 

Pendenti finali             5.981    
            

4.042  
    

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti iniziali             1.824    
            

1.738  
    

Sopravvenuti           27.448  
            

5.486,6  
          30.743  

            

6.148,6  
12,1% 

Esauriti           27.486  
            

5.494,2  
          30.790  

            

6.158,0  
12,1% 

Pendenti finali             1.786    
            

1.691  
    

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti iniziali                280    
               

286  
    

Sopravvenuti             6.227  
            

1.244,7  

            

5.250  

            

1.050,0  
-15,6% 

Esauriti             6.201  
            

1.239,5  

            

5.224  

            

1.044,8  
-15,7% 

Pendenti finali                306    
               

312  
    

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti             3.501  
               
699,8  

            
3.660  

               
732,0  

4,6% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione                163    
                   

8  
    

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti                  12  
                   

2,4  

               

722  

               

144,4  
5920,0% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione                    1    
                    

-  
    

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti                397  
                 

79,4  

                   

3  

                   

0,6  
-99,2% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione                    1    
                    

-  
    

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti                213  
                 

42,6  

               

248  

                 

49,6  
16,5% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione                165    
                    

-  
    

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti             4.123  
               

824,1  

            

4.633  

               

926,6  
12,4% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione                330    
                   

8  
    

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali                     -    
                   

2  
    

Sopravvenuti                  31  
                   

6,2  

                 

39  

                   

7,8  
25,9% 

Esauriti                  30  
                   
6,0  

                 
37  

                   
7,4  

23,4% 

Pendenti finali                    1    
                   

4  
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2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali                     -    
                 

13  
    

Sopravvenuti                  15  
                   

3,0  

                 

10  

                   

2,0  
-33,3% 

Esauriti                    6  
                   

1,2  

                 

20  

                   

4,0  
233,5% 

Pendenti finali                    9    
                   

3  
    

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                     -    
                 

13  
    

Sopravvenuti                  18  
                   

3,6  

                    

-  

                      

-   
-100,0% 

Esauriti                    1  
                   
0,2  

                 
13  

                   
2,6  

1200,7% 

Pendenti finali                  17    
                    
-  

    

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali                     -    
                 

28  
    

Sopravvenuti                  64  
                 

12,8  

                 

49  

                   

9,8  
-23,4% 

Esauriti                  37  
                   
7,4  

                 
70  

                 
14,0  

89,3% 

Pendenti finali                  27    
                   
7  

    

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali                     -    
                    

-  
    

Sopravvenuti                     -  
                      

-   

                    

-  

                      

-   
NC 

Esauriti                     -  
                      

-   

                    

-  

                      

-   
NC 

Pendenti finali                     -    
                    
-  

    

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali                     -    
                    

-  
    

Sopravvenuti                     -  
                      

-   

                    

-  

                      

-   
NC 

Esauriti                     -  
                      

-   

                    

-  

                      

-   
NC 

Pendenti finali                     -    
                    

-  
    

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali                     -    
                    

-  
    

Sopravvenuti                     -  
                       

-  

                    

-  

                      

-   
NC 

Esauriti                     -  
                       

-  

                    

-  

                      

-   
NC 

Pendenti finali                     -    
                    

-  
    

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali                     -    
                    

-  
    

Sopravvenuti                     -  
                      

-   

                    

-  

                      

-   
NC 

Esauriti                     -  
                      

-   

                    

-  

                      

-   
NC 

Pendenti finali                     -    
                    

-  
    

ANNOTAZIONI (spazio riservato alle ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE - max 250 caratteri nel riquadro 

sottostante): 
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AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 

               456  
                 
91,2  

               
314  

                 
62,8  

-31,1% 

 

I dati comparati fanno rilevare che l’ufficio nel periodo ispettivo ora in considerazione 

ha avuto una leggera flessione in termini di produttività rispetto al precedente lasso 

temporale ispettivo, deve, tuttavia, considerarsi il periodo di pandemia che in parte ha 

rallentato l’attività giudiziaria. 

 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Non sono emerse ipotesi di scarcerazione avvenuta oltre i termini di fase delle 

indagini preliminari, l’attuale assetto risulta costituire idoneo presidio. 

Quanto ai provvedimenti adottati dallo Procuratore della Repubblica per assicurare il 

rispetto dei termini e la tempestività della trattazione degli affari, si segnala il controllo 

settimanale delle pendenze effettuato dal Capo dell’ufficio, in collaborazione con il 

funzionario statistico, utile anche al fine di verificare la distribuzione dei carichi di lavoro 

fra i sostituti.  

Precisa, inoltre, il Procuratore che <<… inerente al tema la disposizione adottata 

dallo scrivente nel vigente progetto organizzativo finalizzata a regolare la procedura per 

la segnalazione in Procura Generale del decorso del termine di cui all’art. 407 co. 3 bis 

c.p.p.: si è infatti ritenuta non condivisibile l’interpretazione di tale ultima norma nel 

senso che debba essere il sostituto a comunicare direttamente al PG il mancato rispetto 

di detto termine e si è invece previsto che tale segnalazione debba essere fatta dal 

Procuratore della Repubblica sulla base di apposite indicazioni fornite a riguardo dai 

sostituti. In tal modo si è reso possibile effettuare un più pregnante controllo da parte 

dello scrivente Procuratore della tempestività dell’azione giudiziaria, anche al fine di dar 

luogo ad opportuni e tempestivi correttivi …>>. 

 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Per la registrazione delle procedure di negoziazione, l’ufficio utilizza un registro 

cartaceo di agevole consultazione e completo delle annotazioni.  

Nel periodo interessato dalla verifica sono state iscritte in totale n. 395 negoziazioni, 

di queste n. 393 sono state definite, secondo i casi, con il nulla osta o con 



268 

 

l’autorizzazione e n. 2 con la trasmissione al Presidente del Tribunale. Non sono state 

rigettate negoziazioni per carenza della documentazione. I tempi di definizione delle 

procedure sono stati rapidissimi, nella maggior parte dei casi il provvedimento del 

Pubblico Ministero è stato adottato nello stesso giorno del deposito dell’atto.  

 

anno   
N. tot. iscrizioni   nel registro 

delle negoziazioni assistite 

N. tot. definizioni con  nullaosta 

/autorizzazione  

N. tot. definizioni con 

trasmissione al Presidente del 

Tribunale 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 73 71 2 

2016 110 110 0 

2017 106 106 0 

2018 106 106 0 

 Totale 395 393 2 

   percentuale 99,49% 0,51% 

 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO 

ISPETTIVO 

 

17.1. SPESE  

 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese amministrative e giudiziarie 

dell’Ufficio ispezionato. 

Di seguito, i prospetti analitici delle spese e dei ricavi. 

 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Il totale delle spese iscritte nel registro delle spese anticipate dall’Erario della Procura 

della Repubblica di Udine, nel periodo interessato dalla verifica, è stato di € 

8.037.240,78; nello stesso periodo, le spese di maggior rilievo sono state le seguenti. 

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle relative ai compensi per i magistrati onorari, ad onorari e 

indennità agli ausiliari del magistrato e da quelle relative ad intercettazioni. 

Di seguito il prospetto riepilogativo. 
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Prospetto riepilogativo delle spese iscritte nel registro delle spese anticipate 

SPESE 
2016 

dall’1/4 
2017 2018 2019 2020  

2021 

sino al 

31/3 

 

TOTALE 

Viaggio - colonna 14 del registro 1/A/SG 10777,16 37971,98 16629,14 17594,77 23313,61 15803,05 122089,71 

Sostenute per lo svolgimento dell'incarico- 

col.15 
26049,04 26788,20 19004,19 25340,12 13767,60 4123,60 115072,75 

Spese straordinarie per intercettazioni –  

col. 16 
93274,73 515568,98 436793,25 606945,41 443887,60 161538,65 2258008,62 

Altre spese straordinarie - col. 17 9226,98 25855,61 34874,94 57519,51 67889,79 42619,81 237986,64 

Spese postali e telegrafiche - col.18 922,85 945,30 631,60 0,00 0,00 0,00 2499,75 

Demolizione opere abusive - col. 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Custodia - col. 20 0,00 0,00 40,00 2683,19 859,65 0,00 3582,84 

Stampa - col. 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre spese - col. 22 8270,00 13644,00 16845,00 15525,57 5220,57 6380,00 65885,14 

SUBTOTALE 148520,76 620774,07 524818,12 725608,57 554938,82 230465,11 2805125,45 

INDENNITA' E ONORARI:   

Trasferte - colonna 23 6.452,54  35.090,46  10.831,64  12.620,09  9.728,36  6.588,53  81.311,62  

Custodia - col. 24 64.467,12  67.806,85  56.264,51  66.565,18  24.718,45  23.175,92  302.998,03  

Magistrati onorari - col. 25 68.110,00  115.640,00  143.766,00  207.466,00  141.904,00  65.562,00  742.448,00  

Giudici popolari - col.26 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Altre indennità - col.27 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Ausiliari - col. 28 317.214,43  478.969,80  532.012,39  589.429,96  682.641,81  309.573,20  2.909.841,59  

Consulenti tecnici di parte - col.29 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Investigatori privati - col.30 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Difensori - col.31 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Oneri previdenziali - col.32 8.207,32  13.476,64  12.919,19  15.114,49  13.480,21  6.443,79  69.641,64  

Altro - col.33 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

IVA - col.34 107.229,61  232.169,10  218.147,48  261.619,71  213.107,98  93.600,57  1.125.874,45  

SUBTOTALE 571.681,02  943.152,85  973.941,21  1.152.815,43  1.085.580,81  504.944,01  5.232.115,33  

TOTALE SPESE, INDENNITA' 

ED ONORARI 
720.201,78 1.563.926,92 1.498.759,33 1.878.424,00 1.640.519,63 735.409,12 8.037.240,78 

NUMERO COMPLESSIVO DI 

MANDATI EMESSI  
1205 2577 2622 3678 4540 1719 16341 
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17.1.2. Spese ed entrate  

 

Si riporta quanto relazionato sul punto dal direttore amministrativo ispettore 

incaricato della verifica. 

  

Spese materiale di consumo 

L’andamento complessivo delle spese per materiale di consumo può considerarsi 

stabile, avendo avuto a disposizione mediamente la stessa cifra per ogni annualità 

compresa nel periodo ispettivo. 

A seconda della tipologia, del quantitativo e della specificità del materiale da 

acquistare, si è provveduto alternativamente a O.D.A. (Ordine Diretto d’Acquisto) o a 

T.D. (Trattativa Diretta) sul Mercato Elettronico della P.A. oppure all’affidamento diretto 

(si ricorda che per gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di 

rilievo comunitario, le Amministrazioni pubbliche possono non ricorrere al Mercato 

Elettronico, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e 

ss.mm.ii.). 

Viene regolarmente applicato il principio di rotazione, rivolgendosi sia ad operatori 

economici locali che ad altri, dislocati su tutto il territorio nazionale (questo per gli ordini 

inviati tramite Me.Pa.). 

 

Cap. 1451.14 (Toner e materiale igienico sanitario) 

Questo capitolo accoglie le spese relative all’acquisto di toner e materiale igienico 

sanitario: lo stanziamento medio per i toner è pari a circa € 8.000,00 annui (con 

l’eccezione del 2020 e 2021 in cui sono stati assegnati € 10.000,00). 

Tale assegnazione risulta congrua alle necessità dell’ufficio. 
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Su specifiche autorizzazioni della Procura Generale, inoltre, su questo capitolo viene 

acquistato materiale igienico sanitario di reintegro. 

Si rappresenta, altresì, che conseguentemente alla situazione sanitaria originata dalla 

pandemia Covid-19 ed al relativo stato emergenziale, la Procura Generale, nel corso del 

2020, ha comunicato uno stanziamento straordinario per l’approvvigionamento di 

materiale igienico sanitario, con il quale si è provveduto a disporre l’acquisto di alcuni 

termometri a pistola per il rilevamento della temperatura corporea, e di mascherine 

FFP2.  

È stato pure istituto un capitolo specifico, il 1451.41 (Acquisto materiale igienico 

sanitario emergenza Covid-19), sul quale sono stati accreditati fondi ulteriori per 

contrastare il perdurare dell’emergenza sanitaria e con il quale sono stati acquistati gel 

igienizzante, dispenser, piantane e/o supporti a muro, tute, visiere, guanti, disinfettanti e 

detergenti vari, ecc. 

Tutti i fondi sono sempre stati utilizzati nei termini previsti. 

 

Cap. 1451.22 (Spese d’ufficio) 

Su questo capitolo vengono imputati gli acquisti che riguardano la cancelleria, gli 

stampati, i faldoni, i timbri, alcuni libri di testo specifici o codici penali. Anche qui lo 

stanziamento medio è sempre stato attorno agli € 8.000,00, (con esclusione dell’anno 

2021 in cui i fondi si sono ridotto ad € 7.350,00). 

Nel corso degli ultimi anni, considerato il sempre maggiore fabbisogno di materiale 

da acquistare, si è più volte richiesto un incremento dello stanziamento, ma la cronica ed 

esigua disponibilità di fondi non lo hanno consentito. 

Anche in questo caso, tutti i fondi sono stati utilizzati nei termini previsti. 

  

Le voci di spesa per materiale di consumo sono riportate nello schema che segue.  

 

anni 
2016 

dall’1/7 
2017 2018 2019 2020  

2021 

al 30/6 
Totale 

spese per materiale di facile 
consumo: cancelleria 

4.706,13 7.998,26 7.999,93 7.999,13 8.226,29 2.913,87 39.843,61 

spese per materiale di facile 
consumo: toner 

4.854,79 6.788,74 7.499,80 7.981,92 9.993,23 0 37.118,48 

spese per materiale di facile 
consumo: altre spese 

0,00 234,60 0,00 298,79 2.133,15 0,00 2.666,54 

Totali 9.560,92 15.021,60 15.499,73 16.279,84 20.352,67 2.913,87 79.628,63 
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Spese per l'uso e la manutenzione di automezzi e postali 

 

In seguito all’introduzione del sistema informatizzato SIAMM, attualmente ogni 

conducente abilitato provvede quotidianamente alla redazione dei fogli di servizio relativi 

alle uscite degli autoveicoli, che deposita in segreteria amministrativa ogni settimana; 

ogni conducente deposita, inoltre, presso lo stesso ufficio un riepilogo mensile. 

Il prospetto che segue riporta quanto risultante dall’Ufficio Segreteria Amm.va. 

 

Nel periodo interessato dalla verifica, le autovetture in dotazione all’ufficio hanno 

percorso complessivamente 76.241 chilometri utilizzando 5.708 litri di carburante per un 

consumo medio di 13,6 chilometri per litro di carburante. 

 

Le voci di spesa per l’uso delle autovetture sono riportate nello schema che segue:  

Anni 2016 

dall’1/7 
2017 2018 2019 2020  2021 

 al 31/6 
TOTALE 

Spese per l’uso e la 

manutenzione di 

automezzi 

711,08 1.418,33 692,98 902,69 2826,58 75,89 6.627,55 

 

Non sono state segnalate spese per l’invio di plichi dal peso da 2 a 20 kg mentre, per 

la corrispondenza ordinaria, l’Ufficio si è avvalso del contratto distrettuale stipulato dalla 

Procura Generale, limitandosi a confermarne mensilmente i rendiconti. 

 

Anni 2016 

dall’1/7 2017 2018 2019 2020  2021 

sino al 30/6 
 

TOTALE 

Spese postali === === === === === === 0 
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Spese per contratti di somministrazione  

 

In ordine a tale tipologia di spese, occorre premettere che non è possibile fornire un 

quadro esaustivo delle spese relative ai contratti di somministrazione in quanto gestiti a 

livello di Corte di Appello o di Procura Generale senza una contabilizzazione o passaggio 

di fatture nella presente sede se non in misura minima. 

Relativamente al Contratto per le utenze elettriche si rappresenta che fino ad agosto 

2020 la Corte di Appello di Trieste ha gestito le spese in vigenza di convenzioni Consip. 

Di seguito, la Procura Generale di Trieste stipulava una convenzione in regime di 

salvaguardia con HERA COMM. dall’1/9/2020 al 31.12.2020 avente ad oggetto la 

somministrazione di energia elettrica per la sede di via Lovaria n.8 e per la sede di via 

della Prefettura n.12; attualmente, dall’1.1.2021 vige la Convenzione Consip Energia 

elettrica 17 – lotto 4 – tra Proc. Generale di Trieste e A2A Energia Spa – CIG 

8302148D40 

Gli importi riportati nello schema che segue sono riferiti alla sede di via Lovaria n. 8 e 

di via della Prefettura n. 12 e sono IVA inclusa. 

Quanto al III° quadrimestre 2020, nello specifico le spese di via Lovaria n. 8 

ammontano ad € 12.006,91, mentre quelle di via della Prefettura n. 12 ammontano ad € 

3.428,68; quanto al I° semestre 2021, esse ammontano, rispettivamente, ad € 

15.676,93 e ad € 4.597,00. 

Si fa presente che, relativamente al periodo gen-dic 2019, la spesa sostenuta a titolo 

di fornitura di energia elettrica (ENEL) ammonta ad € 32.177,12 per via Lovaria n. 8 e ad 

€ 8.361,25 per via della Prefettura n. 12; per il periodo gen-ago 2020, la spesa sostenuta 

(A2A) ammonta, rispettivamente, ad € 14.662,96 e ad € 3.428,68. 

Le fatture dell’acqua e del gas metano (oltre che dell’energia elettrica, ma solo per 

via della Prefettura 15) sono gestite da Tribunale Udine/Corte di Appello di Trieste.  

 

Di seguito il prospetto con l’indicazione degli importi. 

 

Cap.1550.1 
2016 

dall’1/7 
2017 2018 2019 2020  

2017  

al 30.6 
TOTALE 

spese per contratti 

di 

somministrazione 

- - - - 15.435,59 20.273,92 35.709,51 

 

 

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

In ordine a tale tipologia di spese, occorre premettere che non è possibile fornire un 

quadro esaustivo delle spese relative ai contratti di somministrazione in quanto gestiti a 
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livello di Corte di Appello o di Procura Generale senza una contabilizzazione o passaggio 

di fatture nella presente sede se non in misura minima. 

Quanto alla telefonia mobile, vi è stato un affidamento diretto della Procura 

Generale, che si è accollata ogni importo a titolo di spesa, in adesione a convenzione 

Consip - n. 3 utenze telefoniche mobili; di seguito vi è stata la migrazione, sempre con 

Telecom Italia spa, da Telefonia mobile PA 6 (ODA n. 3362927 del 07.12.2016 – CIG n. 

Z2E1BE7AC7) a Telefonia mobile PA7 (ODA n. 51531535 del 27.09.2019 – CIG n. 

Z4529C4319); la Conv. Telefonia mobilePA7 è stata prorogata fino al 15.09.2021 in 

attesa di trasmigrazione nella nuova convenzione con apposita nota ministeriale. Trattasi 

comunque di importi molto contenuti (anno 2016: N.D.; anno 2017: € 260,80; anno 

2018: € 380,23; anno 2019: € 125,31; anno 2020: € 346,96).   

Si precisa che, per il corrente anno, tutte le fatture sono state rifiutate per errato 

numero di apparati a noleggio. 

Quanto alla telefonia fissa, si richiama quanto riportato nella breve nota sulle spese 

per somministrazione e si rappresenta che vi è stato, da parte della Procura Generale, un 

affidamento diretto con Telecom Italia spa in adesione a convenzione Consip TF4 

“Telefonia Fissa e Connettività IP 4”, mentre la sede di via Prefettura n. 15, che aveva 

una tariffa a consumo e non flat, è migrata in Conv. Consip TF5 a partire dal VI° bim. 

2020. 

Dalla documentazione in possesso dell’Ufficio risultano i seguenti importi con la 

precisazione che, in ordine al corrente anno, la somma è riferita fino al bimestre 5/2021. 

 

Di seguito il prospetto con l’indicazione degli importi. 

 

 

 2016 

dall’1.7 2017 2018 2019 2020  
2017 

al 30.6 TOTALE 

spese per 

contratti di 

telefonia 

mobile e fissa 

7.350,75 22.304,37 22.423,69 21.722,32 19.861,42 

 

7.845,75 

 

101.508,30 

 

 

Spese per contratti di locazione 

 

L’Ufficio ha in essere un contratto di locazione per la sede di via Prefettura n. 15, 

mentre per la sede di via Lovaria n. 8 corrisponde alla proprietà una somma a titolo di 

indennità di occupazione; quanto invece all’archivio di via Stiria n. 45 la gestione del 

rapporto locativo è a carico del Tribunale. 

In dettaglio, vi sono: contratto (rep. n. 381 del 11/9/2013) stipulato con la ditta Fint 

spa (ora srl) di Remanzacco (UD), avente ad oggetto la locazione passiva della sede 

distaccata occupata da alcune Sezioni di Polizia Giudiziaria in via Prefettura n. 15, 
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rinnovatosi tacitamente fino al 31/8/2025 - Canone mensile € 11.248,95 IVA inclusa. In 

dettaglio: anno 2016: € 67.493,70; 2017-2018-2019-2020: € 134.987,40 ciascuno; 

2021: € 67.493,70).  

A ciò deve aggiungersi quanto viene corrisposto, per la sede di via Lovaria n. 8, a 

titolo di concordata indennità di occupazione extracontrattuale alla Perseo G.E.I.E. 

calcolata sulla falsariga dell’ultimo canone corrisposto in base al precedente contratto 

stipulato con la Salleh s.r.l. e scaduto in data 31.3.2017 (contratto n. rep. 13498 del 

24.09.1997) – Indennità annua € 225.725,33 IVA inclusa. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 

dall’importo dovuto sono state detratte le seguenti somme corrisposte dall’Ufficio per 

interventi di manutenzione straordinaria (anno 2018: € 1.714,62; anno 2019: € 

8.644,61; anno 2020: € 5.062,00). 

 

Di seguito il prospetto con l’indicazione degli importi. 

 

 2016 

dall’1/7 2017 2018 2019 2020  
2017 

al 30.6 
TOTALE 

spese per 

contratti 

di 

locazione  

180.356,37 360.712,73 358.620,84 350.166,25 354.537,09 180.356,36 1.784.749,64 

 

 

Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio e 

di pulizia, di custodia edifici e reception, di sorveglianza armata e vigilanza e 

altre spese  

 

Si tratta di interventi di minuta gestione nell’ambito dell’importo di Euro 5.000,00 

che l’Ufficio può disporre in affidamento diretto per tutte le sedi (via Lovaria n. 8, via 

della Prefettura nn.ri 12 e 15) nonché nella gestione comune dell’archivio di via Stiria n. 

45; restano estranee, quindi, tutti gli interventi inclusi nell’ambito delle varie convenzioni 

Consip. Somme riportate IVA esclusa.   

 

Nell’ambito delle ulteriori spese, si evidenziano quelle sostenute per il RSPP ed il MC 

e per le relative Convenzioni, cui si aggiungono quelle relative al rinnovo degli arredi ed 

all’acquisto di scale necessarie per la disposizione e/o la movimentazione dei faldoni 

collocati nelle scaffalature  

 

 

Spese per custodia edifici e reception 

 

Come riferito per le vie brevi dal Dirigente amministrativo (mail 17.9.21 dott.ssa 

Renata Damiani), l’ufficio non fruisce di servizi di custodia e reception. 
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 2016 

dall’1/7 2017 2018 2019 2020  
2017 

al 30.6 
TOTALE 

spese per 

custodia edifici 

e reception  

- - - - - - - 

 

 

Spese per sorveglianza armata e vigilanza 

 

In ordine al servizio di vigilanza con piantonamento fisso, si rappresenta che, nel 

periodo ispezionato, solo per il rapporto relativo al triennio 2019-2021 si è avuta una 

contabilizzazione e/o passaggio di fatture presso questo Ufficio. 

Nello schema che segue sono, ad ogni modo, riportati tutti gli importi sostenuti 

durante il quinquennio lug. 2016 - giu. 2021 in quanto noti all’Ufficio. 

Invero, per il periodo 01.10.2014 - 30.09.2017, che riguardava anche il Tribunale di 

Udine, il contratto era stipulato, previa determina dirigenziale n. cron. 2716 del 

08.08.2014, dal Comune di Udine e l’A.T.I. costituita dal Corpo Vigili Notturni srl e SNAB 

Sicurezza Srl; a tale contratto faceva subentro ex lege il Ministero di Giustizia, con 

subdelega gestoria del Procuratore Generale al Procuratore della Repubblica di Udine per 

l’attività ordinaria e con esclusione delle attività di pagamento.  

Anche il successivo rapporto, per il periodo 01.10.2017 - 31.12.2017, era disposto 

dalla Procura Generale con affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs n.50/2016 al 

Corpo Vigili Urbani di Tavagnacco; Idem per l’anno 2018 (contratto tra la Procura 

Generale di Trieste ed il R.T.I. composto da Italgroup Spa e Stabilimento triestino di 

Sorveglianza e Chiusura Srl).  

Solo con l’ultimo rapporto, quello scaturito dal contratto stipulato a seguito di 

procedura negoziata senza bando (CIG 764203445F4) dalla Procura di Udine con la RTI 

composta da Italgroup spa ed la Stabilimento triestino di sorveglianza e chiusura srl, 

avente ad oggetto il servizio di vigilanza con piantonamento fisso presso la Procura e il 

Tribunale di Udine, valevole dal 01.01.2019 al 31.12.2021, viene inoltrata un’unica 

fattura per tutti gli Uffici giudiziari di Udine (quindi, oltre alle sedi della Procura, il 

Tribunale, il GdP, l’UNEP e gli archivi di via Stiria) a questo Ufficio. 

Gli importi riportati (IVA esclusa) includono tutti gli elencati Uffici: relativamente agli 

Uffici della Procura (via Lovaria n. 8 e via della Prefettura nn.ri 12 e 15) essi ammontano 

ad € 43.391,04 per il 2016; ad € 81.904,80 per il 2017; ad € 68.533,64 per il 2018; ad 

euro 68.705,42 per il 2019; ad euro 68.807,78 per il 2019; ad € 68.807,78 per il 2020; 

ad € 35.380,98 per il 2021, per un totale complessivo di euro 366.723,66. 

 

Di seguito il prospetto con l’indicazione degli importi. 
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 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

spese per 

sorveglianza 

armata e 

vigilanza  

94.688,97 182.975,54 182.648,40 182.483,33 182.661,67 91.918,61 917.331,52 

 

 

Si riporta il riepilogo delle spese sostenute nel periodo di interesse ispettivo. 

 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate, al netto di oneri fiscali e previdenziali 6.841.724,69 

2 Spese per materiale di consumo 79.628,63 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 6.627,55 

4 Spese per contratti di somministrazione 35.709,51 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 101.508,30 

6 Spese per contratti di locazione 1.784.749,64 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 83.203,00 

8 Spese per custodia edifici e reception - 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 917.331,52 

10 Altre spese 64.771,76 

Totale  9.915.254,60 

 

Dettaglio della voce “Altre Spese”: 

 

 2016 

dall’1/7 2017 2018 2019 2020  
2017 

al 30.6 
TOTALE 

Arredi Ufficio   894,00 11.083,00   11.977,00 

Scale archivi    970,00 
  

970,00 

RSPP IGEAM   6209,28 8.332,26  6065,38 28.048,08 

MC IGEAMED    3469,92 2998,42 2817,38 9.285,72 

RSPP 3550,00 3550,00 1775,00  
  

8.875,00 

MC 2473,92 443,02 2699,02  
  

5.615,96 

Totale 64.771,76 
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Entrate affluite all'Ufficio 

 

Si rappresenta che non vi sono registri di raccolta delle entrate riscosse a titolo di 

diritti. 

Invero, quanto riscosso dall’Ufficio Dibattimento, dall’ufficio Ricezione Atti e 

dall’ufficio Conclusione indagini per rilascio copie viene riportato all’interno dei relativi 

fascicoli, in cui si conserva la richiesta munita delle marche o dell’attestazione di 

avvenuto pagamento con Pagopa. 

Nella tabella che segue sono, pertanto, riportate le sole entrate riferite al computo 

dei diritti riscossi dall’ Ufficio Casellario per il rilascio delle certificazioni ivi richieste. 

Di seguito il prospetto con l’indicazione degli importi. 

 

TIPOLOGIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE 

Imposta di bollo 

e diritti per la 

redazione degli 

atti 

amministrativi 
(certificati del 

casellario e dei 

carichi pendenti) 

95.314,00 221.993,00 213.341,00 223.475,00 177.167,00 98.116,00 1.029.406,00 

Diritti di copia N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. - 

Vendita da corpi 

di reato 
- - - - - - - 

Eventuali somme 

devolute al FUG 
- - -  - - - 

TOTALE 95.314,00 221.993,00 213.341,00 223.475,00 177.167,00 98.116,00 1.029.406,00 

 

 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Lo stato dell’informatizzazione è, in linea di massima, regolare, seppur considerando 

che la fornitura delle apparecchiature da parte del Ministero e della D.G.S.I.A. è avvenuta 

in maniera disorganica. 
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Ciò ha causato non poche criticità, avendo dato adito a diverse situazioni di carenza 

in relazione alle varie esigenze da soddisfare (si consideri in proposito che questo Ufficio 

provvede al fabbisogno non solo dei Magistrati e del personale amministrativo, ma altresì 

al personale delle sezioni di P.G. che assistono le attività inquirenti). 

Nello specifico, attualmente sono in utilizzo n. 184 PC; n. 26 scanner; n. 84 

stampanti. 

A ciò si aggiungono le recenti forniture delle seguenti apparecchiature: 

- 1 switch specificatamente dedicato al servizio intercettazioni (sett. 2020); 5 (nov. 

2020) + 10 pc (dic. 2020) portatili, abbinati a monitor, docking station e hard disk 

esterno destinati al personale amministrativo, anche al fine di favorire e 

consentire il lavoro da remoto durante il periodo emergenziale; 

- 2 pc portatili dedicati al servizio intercettazioni e messi a disposizione delle FFOO 

per i conferimenti (mar. 2021); 

- 9 scanner da tavolo per il personale amministrativo (mag. 2020); 

- 4 pc portatili già destinati nominalmente ad alcuni magistrati dell’Ufficio (gen-feb 

2021); 

- 20 webcam + 20 casse + 20 lettori di smart card acquistate dalla Procura 

Generale di Trieste (inserite nel Registro di facile consumo visto l’esiguo valore 

d’acquisto) per l’incentivazione delle attività da remoto (per esempio utilizzo di 

Teams per corsi o riunioni) durante il periodo emergenziale. 

- Solo il 07.09.2021 sono stati consegnati a questo Ufficio n. 7 scanner da tavolo.  

Vi è da segnalare che un cospicuo numero di computer forniti negli anni 2012 (n. 

22), 2014 (n. 12) e 2015 (n. 14), è necessario, pur con le oggettive criticità in termini di 

sicurezza, per l’accesso e la consultazione delle varie applicazioni telematiche 

propedeutiche ai compiti ed alle attività di ufficio. Ciò, allo stato, in difetto di pronta 

sostituzione, impedisce a questa Procura, onde evitare notevoli disagi nell’attività di 

servizio, di ottemperare all’indicazione della DGSIA di dismettere tutte le apparecchiature 

fornite prima del 2015. 

I collegamenti con la rete sono abbastanza regolari e lo stato della rete è migliorato, 

dopo l’ampliamento della LAN nell’anno 2014 ad opera del CISIA di Trieste.  

La velocità della rete non è però sufficiente, come si desume dal fatto che per il 

sistema delle intercettazioni si è dovuto fare ricorso ad una nuova, apposita ed adeguata 

linea internet. 

La rete LAN della Procura è costituita da due armadi “Rack” uno al primo piano, 

denominato Rack A, nel quale sono presenti n. 4 switch a 24 porte, mentre il secondo 

armadio si trova al piano terra, Rack B, dove si trovano altri 4 switch a 24 porte. 

Entrambi gli armadi sono collegati in fibra ottica. Ogni armadio è dotato di un proprio 

UPS per sopperire ad eventuali carenze di corrente elettrica e proteggere gli apparati da 
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possibili sbalzi di tensione. Per la connessione con le postazioni di lavoro, il collegamento 

avviene attraverso cavi in rame di cat. 6 A.  

A parte va poi considerata tutta la strumentazione ed attrezzatura di cui all’Ufficio 

C.I.T., di cui si dirà appresso, nell’apposito paragrafo. 

 

Servizi automatizzati 

La gran parte dei servizi sono tutti automatizzati; l’elenco è il seguente: 

PROTOCOLLO “Script@” - 2015; Servizi Patrimoniali “GE.CO”; Acquisti in rete: “ME.PA”; 

Piattaforma per la gestione delle fatture elettroniche (InIT dal mese di aprile 2021; in 

precedenza SICOGE);  Registri Generali Penali “SICP” - luglio 2014; Esecuzioni penali 

“SIEP”; Spese di Giustizia “SIAMM”; Registro intercettazioni “Mod. 37”; Registro 

Rogatorie passive “MOD. 39”; Misure di prevenzione “SIPPI”; Registro Fallimenti P.M.; 

Registro Notifiche richieste dall’estero; Registro pareri/visti in materia civile; Registro 

Rettifiche di Stato Civile; Registro Autovetture mod. 261 “SIAMM” dall’agosto 2014; 

Registro Notifiche Telematiche “SNT” dal dicembre 2014. 

Altri registri, in parte informatizzati, sono i seguenti: registro spese d’ufficio (rimasto 

cartaceo); registro impugnazioni del P.M.; registro permessi di colloquio (Ric.atti); 

registro accessi (C.I.T.); registro atti d’archivio; registri di comodo passaggio atti tra 

ufficio (in particolare, presso l’ufficio Dibattimento vi è il Registro “udienze dibattimento” 

per lo scarico dei fascicoli di rientro dal Tribunale ed il Registro “udienze Giudice di Pace” 

per lo scarico dei fascicoli di rientro dal GdP - gestito tramite il software microsoft 

access); Registro negoziazioni assistite (Aff. civili). 

Resta da aggiungere a tale elenco, quanto ai programmi domestici non ministeriali, 

l’applicativo Kairos per la gestione delle presenze/assenze del personale, predisposto dal 

C.I.S.I.A. di Palermo e messo a disposizione previo nulla-osta ministeriale 

Ogni settore/servizio è dotato della propria casella di posta certificata. 

Le caselle pec già in uso e in dotazione all’ufficio sono:  

• procuratore.procura.udine@giustiziacert.it;  

• dirigente.procura.udine@giustiziacert.it, sin da prima del 2010. 

• prot.procura.udine@giustiziacert.it è stata creata per il tramite del protocollo 

informatico script@, entrato in uso alla fine del mese di giugno dell’anno 2015; 

• casellario.procura.udine@giustiziacert.it è stata creata direttamente dalla DGSIA 

ed è in uso dall’agosto dell’anno 2014. 

• depositoattipenali,procura.udine@giustiziacert.it è riservata ai soli avvocati per le 

comunicazioni di atti  (per l’utenza qualificata); è presidiata dall’Ufficio ricezione atti ed è 

altresì utilizzata per ricevere relazioni fallimenti, certificati di nascita-annotazioni di 

morte; comunicazioni varie dei Comuni; deposito consulenze periti; richieste varie (case 

di reclusione, nosocomi, INAIL…); richiesta stato del procedimento – istanze art.335 

• ricezioneatti.procura.udine@giustiziacert.it è destinata a riceve tutte le notizie di 

reato che pervengano dalle Forze dell’Ordine, da altre Amm.ni o da privati; 

• penale.procura.udine@giustiziacert.it è riservata agli addetti delle cancellerie in 

assistenza ai Magistrati ed all’Uff.415 bis c.p.p.; 

• Alla pec penale sono abilitati gli appartenenti alla segreteria penale, alla segreteria 

VPO ed all’ufficio 415; è utilizzata per le comunicazioni in uscita dei PM e dei VPO ed in 

mailto:procuratore.procura.udine@giustiziacert.it
mailto:dirigente.procura.udine@giustiziacert.it
mailto:prot.procura.udine@giustiziacert.it
mailto:casellario.procura.udine@giustiziacert.it
mailto:ricezioneatti.procura.udine@giustiziacert.it
mailto:penale.procura.udine@giustiziacert.it
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ricezione anche per le anagrafiche richieste dalla segreteria; su qeusta PEC possono 

essere inoltrate le richieste di proroga da parte dei consultenti-periti 

• civile.procura.udine@giustiziacert.it; 

• dibattimento.procura.udine@giustiziacert.it; 

• esecuzioni.procura.udine@giustiziacert.it; 

• liquidazioni.procura.udine@giustiziacert.it; 

• intercettazioni.procura.udine@giustiziacert.it. 

 

La richiesta di ulteriori caselle PEC per il deposito di atti urgenti provenienti da 

soggetti diversi dagli avvocati non è stata autorizzata dalla DGSIA (nota del 07.05.2021). 

Ai magistrati e alle segreterie penali vengono trasmessi atti e documenti dalla  

ricezioneatti.procura.udine@giustiziacert.it; 

Anche le Sezioni di Polizia Giudiziaria, nell’attività loro delegata, non avendo a 

disposizione una casella pec dedicata, utilizzano quest’ultima casella. 

Ciò, in particolare, è quanto avviene per i Carabinieri per i quali, a seguito della nota 

n. prot. 3340/2017 del 19.06.2017 e del successivo sollecito n. prot. 5369/2017 prot. del 

09.10.2017, veniva rilasciata dal Ministero – DGSIA l’attivazione dell’indirizzo di PEC 

carabinieri.procura.udine@giustiziacert.it, indispensabile per procedere alle notifiche agli 

avvocati, e per ricevere documentazione ufficiale da parte di enti vari, quali banche dati e 

fornitori di servizi. 

Nel medesimo è stato fatto avviso anche che, allo stato attuale, le denunzie e gli 

esposti diretti a questa Procura, non possono essere ritenuti ricevibili se trasmessi via e-

mail, non garantendo tale strumento di comunicazione la piena, immediata e certa 

identificazione della fonte di provenienza. 

Nel sito è stata altresì inserita l’avvertenza all’utenza di voler consultare 

preventivamente la pagina “organizzazione amministrativa”, ove sono indicate le 

modalità d’uso per una celere e corretta evasione delle richieste.    

 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Non rilevate. 

 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

Riferisce il Procuratore che <<… la collaborazione tra questo Ufficio e la Camera di 

Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine, si è tra l’altro concretizzata nel 

Protocollo d’intesa “Supporto ai servizi di giustizia” sottoscritto in data 13.10.2011 e 

successivamente rinnovato con cadenza triennale (da ultimo, è stata rinnovata in data 

04.06.2021 quella stipulata in data 29.05.2019), ha portato anche alla creazione del sito 

mailto:civile.procura.udine@giustiziacert.it
mailto:dibattimento.procura.udine@giustiziacert.it
mailto:esecuzioni.procura.udine@giustiziacert.it
mailto:liquidazioni.procura.udine@giustiziacert.it
mailto:intercettazioni.procura.udine@giustiziacert.it
mailto:ricezioneatti.procura.udine@giustiziacert.it
mailto:carabinieri.procura.udine@giustiziacert.it
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internet della Procura di Udine (procura.udine.giustizia.it), impostato secondo criteri di 

razionalità, essenzialità, semplicità e sobrietà; detto sito, dopo avere ottenuto 

l’autorizzazione ministeriale, è operativo in rete  dal 12  gennaio 2016 ed ha  un 

quotidiano costante riscontro operativo, sia per fornire informazioni agli utenti che per le 

altre attività istituzionali dell’Ufficio. 

Viene aggiornato settimanalmente, grazie alla competenza di personale autodidatta 

di polizia giudiziaria, con la messa in rete di interventi legislativi, circolari e direttive a 

firma del Procuratore, indicazioni utili per l’utenza, pronunzie giurisprudenziali di 

particolare rilievo, ecc. 

Attualmente è “ospitato” su aruba.it, con contratto annuale, il cui onere viene 

sostenuto dalla Camera di Commercio di Udine>>.  

 

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

L’attuale Referente distrettuale per l’innovazione (RID) è il dott. Andrea Gondolo, 

nominato in data 21.04.2017, il cui incarico triennale è stato poi rinnovato per ulteriori 2 

anni, giusta delibera CSM n.5406/2020 del 08.04.2020 e succ. rettifica n. 6471/2020 del 

30.04.2020. Durante tale periodo questo Ufficio è stato munito di mail istituzionale, di 

protocollo degli atti e di archivio.  

Quale MAGRIF veniva nominato dal CSM, con delibera n. 4220/2020 del 06.03.2020, 

il dott. Luca Olivotto in sostituzione della dott.ssa Elisa Calligaris. 

Precedentemente il MAGRIF si era occupato dell’organizzazione e la diffusione del 

SICP e di avviare l’utilizzo del gestore documentale TIAP mediante apposita 

sperimentazione, nonché di monitorare il portale NDR. 

 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Per prossimità con gli UU.GG. di Udine, il riferimento CISIA è il presidio di Trieste, 

afferente al CISIA di Bologna. 

L’assistenza di tipo sistemistico (in presenza, per risoluzione problemi e 

manutenzione PC, stampanti e altri dispositivi) e di tipo applicativo (da remoto sui server 

che ospitano gli applicativi ministeriali) contrattualmente è in carico alla Telecom e viene 

erogata a Udine dai tecnici sistemisti dell’azienda Top Network, facente parte del RTI 

(Raggruppamento Temporaneo di Imprese) del servizio di ATU (Assistenza Tecnica 

Unificata), in modalità "on demand" ossia su esplicita richiesta da parte degli utenti, 

mediante apertura di un ticket allo SPOC (Single Point Of Contact) con due possibili 
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alternativi canali: l’invio di una email all’indirizzo spocgiustizia@telecomitalia.it oppure 

mediante telefonata al numero 800.868.444. 

Eventuali criticità applicative (correzioni di errori riscontrati sui programmi) sono in 

carico al servizio di ATU, che in autonomia ricorre al supporto dell'assistenza specialistica 

del fornitore dell'applicativo (c.d. ticket di secondo livello). 

Non è possibile indicare un numero di giornate/uomo erogate per il singolo Ufficio, in 

quanto mensilmente variabile in funzione dei ticket aperti.  

Per i 5 UU.GG. di Udine (Tribunale, Procura, Ufficio di Sorveglianza, UNEP e Giudice 

di Pace) la presenza settimanale garantita dal personale ATU è di complessive 23 

giornate/uomo settimanali.  

L’assistenza tecnica è erogata, come meglio indicato in precedenza, dal personale 

dell’azienda Top Network. I tecnici sistemisti sono ospitati in locali messi a disposizione 

dal Tribunale e dalla Procura di Udine. 

Queste modalità di assistenza tecnica non sono certamente esaustive in quanto, 

nonostante l’encomiabile spirito di collaborazione dei preposti, i tempi di gestione dei 

ticket appaiono piuttosto lunghi a causa della carenza numerica degli addetti e della 

mancanza di un diretto ed immediato interlocutore al momento della richiesta. 

Sarebbe auspicabile la presenza in pianta stabile di un tecnico informatico disponibile 

per l’intera giornata lavorativa per l’assistenza al personale, che ha spesso dovuto e deve 

affrontare in proprio e senza la necessaria competenza l’uso di programmi nuovi o 

risolvere difficoltà contingenti. Nel rilevare ciò si evidenzia quanto segue. 

Ogni UU.GG. occupa un proprio edificio, pertanto le reti locali si presentano 

fisicamente separate e isolate dall’esterno mediante l’uso di appositi firewall. 

Tutti i PC sono inseriti, come già esposto in precedenza, in una struttura gerarchica 

denominata ADN (Active Directory Nazionale), che consente l’accesso esclusivamente 

mediante credenziali personali e identificative del singolo utente, con diritti diversificati a 

seconda delle disposizioni degli UU.GG a cui appartengono. 

L’ADN inoltre consente di gestire e applicare apposite politiche di sicurezza 

direttamente da remoto. Tali attività sono svolte dal personale tecnico preposto, 

appartenente alla DGSIA o al CISIA, che provvede ad aggiornare continuamente tutti i 

PC, con le ultime patch di sicurezza disponibili, in modo trasparente per l’utente. 

Ogni PC è dotato di antivirus, che si aggiorna in modo silente, scaricando e 

installando autonomamente i nuovi aggiornamenti. 

Eventuali criticità in prima analisi sono in carico al servizio di ATU, ove servisse, in 

seconda battuta generalmente vengono affrontate e risolte mediante la sinergia tra i 

tecnici del CISIA e del servizio di assistenza. 

 

 

mailto:spocgiustizia@telecomitalia.it
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

Il Procuratore rappresenta che <<Il periodo ispezionato ha visto il passaggio dal 

sistema SNT al sistema TIAP. 

Il primo sistema (Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali) risale 

alla nota n. 2335/14 prot. del 5 settembre 2014 della Procura Generale di Trieste, che 

aveva informato questo Ufficio dell’avvio della relativa fase di sperimentazione per gli 

uffici del Distretto di Trieste. Dopo una prima fase di transizione, nella quale si sono 

palesate varie situazioni di disagio connesse alla carenza di forniture informatiche ed alla 

discontinua presenza di personale tecnico ma, altresì, per il pressoché coevo avvio del 

SICP (avvenuto il mese di luglio dello stesso anno), tale sistema è stato poi pienamente 

adottato negli Uffici penali (Dibattimento, 415 bis c.p.p., Esecuzioni, Segreterie penali) e 

tutto il personale impiegato (compresi gli assistenti giudiziari) a vario titolo professionale 

nei menzionati Uffici e succedutosi ivi nel corso degli anni ha ottenuto il rilascio delle 

necessarie credenziali. 

Da circa 2 anni, invece, è stato introdotto il sistema TIAP con l’introduzione 

dell’apposito protocollo (Protocollo per l’accesso a TIAP-DOCUMENT@) stipulato il 

24.10.2019 tra la Procura, l’OA di Udine e la Camera penale friulana ed adottato anche 

per l’allestimento “Ufficio TIAP” – prot. n.321/2019 int., ovvero di un ufficio dedicato alla 

consultazione informatica dei fascicoli penali di cui è stato emesso l’avviso ex art.415 bis 

cpp con messa a disposizione da parte delle associazioni forensi di computer e scanner. 

Tale nuovo sistema ha notevolmente migliorato il lavoro di ufficio in quanto, con il 

precedente SNT, si imponeva in maniera diffusa la fotocopiatura degli atti dei 

procedimenti, non più necessaria con il TIAP>>. 

Il direttore ispettore ha, altresì, evidenziato che le attrezzature dedicate al servizio 

sono: n. 13 PC OLIDATA T 5060 con relativi n. 13 SCANNER AVISION 186 (alla data 

odierna risultano funzionanti solo n. 3 scanner) e n. 1 SCANNER PANASONIC KVS 5055, 

consegnati nel 2014; n. 10 SCANNER EPSON WF DS 770, consegnati nel 2017; n. 9 

SCANNER PANASONIC KV SL 1056, consegnati nel 2020. In data 7 settembre 2021, 

all’ufficio sono stati consegnati n. 7 SCANNER da tavolo PANASONIC KV SL 1056. 

Al fine di certificare l’avvenuta notifica, l’ufficio provvede a scaricare le code di 

stampa attestanti l’avvenuta notifica. 
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Di seguito il prospetto numerico con i dati relativi alle notifiche eseguite in ciascun 

anno dalle diverse unità operative dell’ufficio nel periodo di interesse ispettivo: 

 

Anno Segr. 

penali 

Dibattimento Esecuzione Segr. 

Amm.va 

415 bis Totale 

2016 1414 3808 800 0 1227 7.249 

2017 3071 5447 1579 0 3890 13.987 

2018 2251 4546 1405 0 7441 15.643 

2019 2409 6781 3 0 6542 15.735 

2020 1342 3956 1209 0 4467 10.974 

2021 133 2016 632 0 517 3.298 

 

L’esame dei dati riportati evidenzia la diminuzione, a decorrere dall’anno 2020, 

dell’utilizzo di SNT a vantaggio delle notifiche effettuate attraverso l’apposita funzione di 

TiapDocument@, grazie all’avvio della digitalizzazione dei fascicoli penali. 

 

 

19.1.1. Attuazione 

 

 

Di seguito il prospetto riassuntivo delle notifiche eseguite tramite SNT: 

 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

Segreterie sostituti 10634 0 

Ufficio dibattimento 26554 0 

Settore dell’esecuzione 6795 15 

Segreterie amministrative 0 0 

Totali 43998 15 

 

 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Il Capo dell’ufficio ha rilevato che:<< In riferimento al periodo ispezionato, rileva la 

disposizione n.1439/2017 prot. del 07.03.2017, con la quale il Procuratore della 

Repubblica ribadiva l’esigenza di utilizzo di SNT - rispetto alla trasmissione di atti in modo 

cartaceo, via fax o mediante PEO – come sistema di comunicazione con gli Uffici del 

Tribunale e, più recentemente, quella dirigenziale n. prot. 137/2020 int. per il sollecito 

del monitoraggio quotidiano di detto applicativo. 
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Recentemente, in sostituzione del Dirigente, sono stati designati quali incaricati alla 

registrazione per la firma digitale remota i dipendenti Rozera Luigi (direttore) e Ovan 

Raffaella (funzionario) della Segreteria amm.va, giusta nota n. 2490/2021 

dell’11.05.2021: allo stato si è in attesa della comunicazione della conclusione dell’iter da 

parte del Ministero>>. 

 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nulla da segnalare. 

 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Il Capo dell’Ufficio riferisce che:<<… il grosso disagio con il SNT si ravvisava 

nell’intensa fotocopiatura degli atti dei procedimenti, che impegnava in modo assorbente 

i commessi in servizio: di conseguenza il disagio si ravvisava nella carenza di personale 

e/o di fotocopiatrici. 

Attualmente, invece, il ricorso al SNT è residuale, trovando applicazione per le 

notifiche riguardanti fascicoli di competenza GdP o per verifiche di notifiche più remote. 

Con il nuovo TIAP il disagio si ravvisa nell’utilizzo di scanner di remota fornitura che 

non si adattano ai computer in uso, più recenti: tale problematica si attaglia a quanto già 

esposto in relazione alle forniture disorganiche da parte del Ministero e/o del D.G.S.I.A., 

che spesso costringono il personale ad onerosi adattamenti. 

A tale proposito un grande contributo, nell’ambito dell’”Ufficio Tiap” di recente 

allestimento, è offerto dallo scanner messo a disposizione dalla Camera di Commercio 

nell’ambito dell’intercorrente Protocollo, il cui utilizzo permette di un lavoro certamente 

più agevole>>.  

 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Oltre alle notifiche ai difensori tramite SNT e a mezzo dell’applicativo TIAP, l’ufficio 

svolge anche altre attività telematiche ed in particolare quelle volte al:  

- rilascio per via telematica ai difensori di certificazioni ex art. 335 cod. proc. pen. 

(tramite PEC); 
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- rilascio per via telematica di certificati penali alle Pubbliche Amministrazioni 

(tramite sistema CERPA); 

- rilascio per via telematica ai difensori della comunicazione dello stato del 

procedimento (tramite PEC);   

- acquisizione certificati anagrafici dal sito dell’Agenzia delle Entrate;  

- acquisizioni identificativo CIG dal sito dell’ANAC; 

- acquisizione di certificati medici e richieste di visite di controllo vengono eseguite 

tramite sito dell’INPS; 

- le segnalazioni delle assenze ex l. n. 104/92 sono state eseguite sull’applicativo 

assenze.net, attraverso il portale NOIPA. 

 

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Vanno menzionati i protocolli finalizzati a migliorare la qualità dei supporti tecnici ed 

informatici:    

a) Protocollo del 24.10.2019 per l’accesso a TIAP-DOCUMENT@ stilato dalla 

Procura della Repubblica, dall’OA di Udine e dalla Camera Penale friulana ai fini della 

piena operatività dell’applicativo TIAP, finalizzato alla gestione del procedimento 

penale in tutte le sue fasi attraverso la dematerializzazione degli atti processuali; 

nello specifico, con tale protocollo sono state stabilite delle regole per consentire 

l’accesso al sistema agli avvocati ed agli altri soggetti legittimati, con l’OA e la 

Camera Penale che hanno curato la fornitura dell’apparecchiatura presso l’Ufficio 

TIAP per la consultazione del fascicolo digitale. L’avvio in esercizio del programma 

TIAP e dell’indicizzazione dei fascicoli cartacei è stato disposto con provvedimento n. 

133/2019 int. del 18.04.2019. 

b) Protocollo operativo del 16.06.2020 tra Tribunale e Procura della 

Repubblica di Udine per la gestione dei sottofascicoli delle somme sequestrate ed 

assunte al FUG. Una delle tematiche più delicate relative al FUG riguarda la necessità 

di assicurare il coordinamento tra gli uffici requirenti e giudicanti per la completezza 

di tutte le informazioni necessarie all’iscrizione e corretta tenuta del registro 

apposito, ora informatizzato all’interno del SICP. Il pensionamento a fine 2019 del 

funzionario responsabile del servizio aveva reso stringente e necessario fare il punto 

della situazione. 
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Si è attuata una puntuale azione di monitoraggio per contribuire, dal punto di 

vista qualitativo, alla completa consapevolezza da parte dell’ufficio della situazione 

corrente e pregressa in ordine alle somme sequestrate, afferenti a procedimenti 

penali. Il monitoraggio ha consentito, altresì, di verificare il rispetto delle procedure 

interne di gestione del fascicolo, come da mansionario elaborato nel 2018 e che 

prevedeva, fra l’altro, la creazione di un sottofascicolo di colore rosa e comunicazioni 

tra segreteria penale e funzionario addetto al servizio FUG. Considerato 

l’avvicendamento e trasferimento del personale tra reparti diversi, infatti, poteva 

emergere la necessità di una attività di formazione e sensibilizzazione sulla corretta 

prassi da seguire affinché il funzionario addetto al FUG fosse attenzionato sulla 

definitoria del fascicolo. 

Con le risultanze di tale monitoraggio si è creato un apposito file Excel per i 

depositi giudiziari accesi presso la sede postale di Udine in cui sono stati aggiunti i 

dati emersi dalle interrogazioni a SICP e l’indicazione dei provvedimenti emessi.  

Tale file è stato trasmesso poi al Tribunale per le verifiche di competenza. Si 

ricorda, infatti, che nel caso in cui il pubblico ministero eserciti l’azione penale o 

trasmetta il fascicolo al giudice per le indagini preliminari con richiesta di 

archiviazione del procedimento, l’ufficio giudicante, acquisita la disponibilità del 

fascicolo, dovrà occuparsi della destinazione delle somme sequestrate. 

Si è inteso, quindi, mettere a regime questo progetto di collaborazione e, dopo 

alcune riunioni di confronto per verificare le procedure seguite, si è addivenuti ad un 

protocollo condiviso per la gestione delle somme sequestrate e confluite a FUG. 

c) Protocollo del 25 marzo 2021 tra Tribunale di Udine e Procura della 

Repubblica per l’utilizzo della consolle del P.M. per la gestione degli atti civili al fine di 

eliminare il fascicolo cartaceo, laddove risulta obbligatorio l’intervento del pubblico 

ministero. Sono, altresì, state attivate delle attività formative per i magistrati e per 

gli addetti alla segreteria civile. 

 

Inoltre, vanno menzionati i protocolli finalizzati a migliorare la qualità dei supporti 

tecnici ed informatici:    

• Protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica di Udine e la Camera di 

Commercio di Pordenone – Udine “Supporto ai servizi di giustizia” del 04.06.2021 – 

Rinnovo triennale della precedente Convenzione del 29.05.2019 (prima stipula del 

13.10.2011); 

• Accesso difensori registrazione intercettazioni (n. 1336/2012 prot. del 

29.06.2012); 

• Articolazione interna Procura – Istituzione gruppo “E” n. 309/2014 int. del 

28.10.2016 (VPO). 
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Nel contesto delle buone prassi ed eccellenze di rendimento si ritiene inoltre di fare 

menzione delle attività svolte da questo Ufficio per fronteggiare l’emergenza pandemica. 

La Procura, in ossequio alle disposizioni legislative emesse in materia, a partire dal 

D.L. n. 6 del 23.02.2020 e dal DPCM del 26.04.2020, ed in ottemperanza con le 

indicazioni integrative al DVR del R.S.P.P. del 31.03.2020 e del 19.05.2020, ha adottato 

tutte le prescrizioni idonee a prevenire ogni ipotesi di contagio, con costante 

monitoraggio di tutto il personale, ricorso allo smart – working ed utilizzo di tutti i 

dispositivi di protezione, ivi compresa l’ubicazione in tutti i piani dell’edificio di dispenser 

di liquido igienizzante, seguendo le linee guida emanate dal M.C. ed in costante raccordo 

con il locale Dipartimento di prevenzione sanitaria.  

Tutti i casi di positività emersi tra il personale operante in via Lovaria e presso la 

sede distaccata di via della Prefettura n. 15 sono stati immediatamente segnalati al 

Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria Friuli Centrale che ha provveduto a 

disporre la quarantena obbligatoria per i contatti stretti in ambito lavorativo.  

L’Ufficio, oltre a garantire completo supporto al predetto Dipartimento per monitorare 

i periodi di quarantena, garantendo la massima diffusione di tutte le informazioni utili per 

l’adozione di condotte corrette, si è premurata di organizzare, grazie alla collaborazione 

con la locale Azienda Ospedaliera, le vaccinazioni AstraZeneca (ora VaxZevria) per i 

dipendenti (amministrativi, di magistratura, Vpo, volontari, tirocinanti ed altri 

collaboratori a vario titolo) che hanno manifestato l’interesse ad aderire. 

A tale riguardo va rimarcato che questo Ufficio, che già in data 20 dicembre 2016 

aveva sottoscritto un Protocollo d’intesa con il Tribunale di Udine e le AAS n. 2 Bassa 

Friulana Isontina, AAS n. 3 Alto Friuli Collinare medio Friuli, ASUIUD e OMCeO Udine in 

tema di consenso informato alle prestazioni sanitarie, in data 15 gennaio 2021 

sottoscriveva un apposito Protocollo con il Tribunale di Udine e l’Ordine dei Medici di 

Udine per la gestione della somministrazione del vaccino anti covid-19 a soggetti incapaci 

di esprimere un consenso informato al trattamento e non collocati in strutture, 

comunque, denominate. 

Inoltre, sempre in collaborazione con la locale A.O., ha effettuato monitoraggi 

periodici, sottoponendo il personale a sedute di tamponi anche presso i locali della vicina 

Sezione di PG CC, e costanti tracciamenti, con eventuali conseguenti periodi di 

quarantena, in caso di positività, e conseguenti provvedimenti di quarantena. 

Ancora, questo Ufficio, in caso di accertate positività, in ossequio a quanto disposto 

dal Dipartimento di Prevenzione, ha effettuato attività di sanificazione straordinaria, 

dando incarico specifico alla ditta titolare del contratto di pulizie ordinarie, di effettuare 

l’attività con cadenza giornaliera.  
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Infine, l’Ufficio ha monitorato, con il personale della segreteria amministrativa, i 

consumi di gel disinfettante, provvedendo alla ricarica dei dispenser distribuiti nei locali 

comuni (ingresso, corridoi, ecc.); si è premurato della distribuzione di mascherine 

chirurgiche; ha provveduto a dotare quelle postazioni lavorative che necessitavano di tali 

supporti, secondo le indicazioni del MC e del RSPP, di protezioni in plexiglass per 

garantire condizioni lavorative di sicurezza per il personale; ha munito i conducenti delle 

autovetture di servizio di appositi kit per garantire l’igienizzazione dell’abitacolo delle 

stesse; ha permesso, ove possibile, lo svolgimento delle attività lavorative in modalità 

smart working. 

 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Nulla da segnalare. 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
Rilievi precedente ispezione Sanati 

si/no/parzialmente 
Ordini di servizio e/o 

misure adottate   
Congruità 

dell’esito della 
verifica attuale 

con il rapporto di 
normalizzazione  

 

pag. 487 (Servizi amministrativi 
e contabili – Personale) 
 

   

Il personale dispone del 
tesserino permanente di 
riconoscimento…….anche se non 
tutti i dipendenti lo espongono 
regolarmente 
 

Si Redatta la nota prot. n. 
243/2017 Int. dd. 
21.07.2017 "Identificazione 
del Personale a contatto con 
il pubblico" con cui si è 
ricordata e raccomandata la 
regolare esposizione del 
tesserino permanente di 
riconoscimento (All. 1) 
 

Il personale espone 
il tesserino 

Non sempre presente……ovvero 
aggiornati, per il personale di 
ruolo, i fogli matricolari......                                               
Parimenti, nei fascicoli dei 
magistrati, ……., i quali non 
appaiono tenuti con la 
medesima diligente 
completezza: non formato 
l'indice benché ordinatamente 
conservati gli atti, non numerati 
in sequenza cronologica. 
 

Si Si sta provvedendo al 
controllo ed alla 
compilazione/aggiornamento 
(ove mancante) dei fogli 
matricolari di tutto il 
personale amministrativo e 
di magistratura. Già 
pianificata la verifica 
mensile di un congruo 
numero di fascicoli per la 
completa regolarizzazione 
del servizio entro la fine 

dell'anno                                        
 

I fascicoli del 
personale sono 
tenuti regolarmente 
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pag. 490    

Non ancora determinato il 
monte ore annuo di permessi di 
spettanza all'attuale RSU, che 
va calcolato con la riduzione 
prevista dal DM 23.02.2009 

Si Conteggiato il monte ore 
annuo RSU - Redatta nota 
prot. 123/2017 Int. dd. 
21.04.2017 "Anno 2017 - 
Personale non dirigente - 
Comunicazione relativa al 
contingente dei permessi 
sindacali" (All. 2). 
                             
Conteggiato inoltre il monte 
ore dei permessi sindacali 
spettanti alle OO.SS. 
rappresentative, calcolati 
con riferimento al personale 
in servizio e ripartiti 
proporzionalmente in base 
alla media tra il dato 
associativo ed il dato 

elettorale - Redatta nota 
prot. 2339/2017 dd. 
21.04.2017 "Anno 2017 - 
Personale non dirigente - 
Comunicazione relativa al 
contingente dei permessi 
sindacali" (All. 3) 
 

Il monte ore è stato 
determinato 

pagg. 495/496/497 (ex Procura 
di Tolmezzo) 

   

Segnalazioni relative 
all'accorpata ex Procura di 
Tolmezzo:                                                                                                         
- mancata redazione di un 
verbale di ricognizione in fase di 
trasloco e distribuzione 
disordinata agli Uffici della 
relativa documentazione, fatte 
salve le pratiche in corso                                                                                  
- mancato utilizzo 
dell'applicativo Valeri@ per il 
personale di magistratura                                                           
- non esibita documentazione 
relativa a malattie e benefici L. 
104/92                                                                                                            
- non esibito, se posto in uso, il 
registro infortuni successivo alla 
verifica ispettiva del 2002 
 

Si Si rappresenta che il 
trasloco conseguente 
all'accorpamento è stato 
portato a termine in tempi 
brevissimi e che fino 
all'ultimo giorno non era 
certo che la soppressione 
avrebbe avuto effettiva 
attuazione. Pertanto non è 
stato materialmente 
possibile procedere ad una 
consegna ordinata e 
puntuale, stante la necessità 
di continuare l'attività 
dell'ufficio senza alcuna 
interruzione. A ciò si 
aggiunga che parte del 
personale, tra cui l'addetta 
alla segreteria 
amministrativa, non è stato 

trasferito presso l'ufficio 
accorpante ma ad altro 
ufficio e che quindi sono 
venute a mancare anche 
indicazioni in merito alla 
collocazione della 
documentazione. Si è 
proceduto gradualmente al 
reperimento e al riordino 
degli atti che sono stati 
archiviati con le stesse 
regole di quelli della Procura 
di Udine. Con tale materiale 
sono state ricostruite le 
varie posizioni del personale 
proveniente da Tolmezzo 
(presenze, ecc.), un tanto ai 
fini degli adempimenti 
amministrativi relativi al 
periodo d'Ispezione (a titolo 

La situazione di 
emergenza è stata 
superata, le 
posizioni del 
personale sono 
gestite 
regolarmente così 
come le pratiche 
acquisite dall’ufficio 
accorpato 
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esemplificativo per la 
liquidazione FUA anni 
2013/2014/2015).                                                                   
Il personale amministrativo 
e di magistratura 
proveniente da Tolmezzo, 
viene ora gestito con le 
stesse regole e gli stessi 
programmi informatici 
(incluso Valeri@).                                                                                                          
Il registro infortuni 
attualmente in uso alla 
Procura di Udine include, 
ovviamente, anche il 
personale ex Tolmezzo. Il 
precedente registro non è 
stato rinvenuto e non si è 
ritenuto di procedere alla 
ricostruzione, stante la 
formale chiusura dell'ufficio.                                                                                                                                 
Si sono compiuti reiterati 
viaggi presso gli archivi di 
deposito di Via Stiria (UD) - 

condivisi con il Tribunale - 
viaggi rivelatisi vani ai fini 
del reperimento della 
documentazione 
concernente le malattie, la 
L. 104/92 e il registro più 
recente degli infortuni sul 
lavoro. 
 

pagg. 500 (Spese di giustizia)    

Il sistema SIAMM non viene 
pienamente e correttamente 
utilizzato dall'Ufficio - le istanze 
di liquidazione non vengono 
protocollate a SIAMM al 
momento del relativo deposito 

si l'Ufficio Spese provvederà, 
progressivamente, 
all'inserimento a SIAMM 
delle istanze di liquidazione 
al momento della relativa 
ricezione anziché al 
momento dell'emissione del 
mandato di pagamento (già 
avviata tale procedura per le 
istanze dei custodi giudiziali) 

L’ufficio iscrive le 
istanze abbastanza 
tempestivamente 

Le dichiarazioni mod. 770 e CUD 
sono elaborati dal Responsabile 
del Servizio ed inviati 

telematicamente all'Ufficio 
Finanziario competente a 
riceverli entro la scadenza…. 
Non ancora utilizzata (o 
utilizzabile) l'apposita 
funzionalità di SIAMM 
 

Si L'ufficio utilizza l'apposita 
funzionalità di SIAMM, 
anche se, relativamente al 

mod. 770 è intervenuta la 
Risoluzione ministeriale N. 
95/E del 20/07/17 che 
esenta le Amministrazioni 
dello Stato dall'invio del solo 
frontespizio (avendo 
esaurito l'adempimento con 
la trasmissione telematica 
dei CUD) (All. 5) 

L’ufficio si è 
adeguato 

pag. 501    

Commistione tra adempimenti 
procedurali e contabili: l'Ufficio 
Spese provvede alle 
comunicazioni e notificazioni dei 
decreti di liquidazione 

si Con nota di data 
24/02/2017 - prot. 8/17 o.s. 
(All. 6), il Procuratore ha già 
disposto che l'attività di 
notifica dei decreti sia 
gestita dal Funzionario 
Giudiziario preposto alle 
Segreterie dei magistrati 

La notifica è 
eseguita dalle 
segreterie penali 

pag. 502 (Registro delle spese 
pagate dall'Erario) 

    

Invitato l'Ufficio ad attivare la 
piattaforma web non solo per 
intercettazioni ma anche per le 
istanze di liquidazione 
presentate dagli altri beneficiari  

Si L'Ufficio si impegnerà a 
sensibilizzare i diversi 
beneficiari alla 
presentazione delle istanze 
di liquidazione attraverso la 

Molti beneficiari 
presentano le 
istanze attraverso 
SIAMM 
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piattaforma SIAMM 

L'Ufficio Spese è stato 
impropriamente individuato 
quale Ufficio deputato alla 
predisposizione dei decreti di 
liquidazione 

Si L'esiguità del personale 
amministrativo in servizio 
presso le Segreterie, 
peraltro già accorpate per 
gruppi di magistrati, non 
consente, al momento, una 
diversa ripartizione dei 
compiti assegnati all'Ufficio 
Spese, ivi incluso quello 
della redazione dei decreti di 
liquidazione, che peraltro 
avviene su indicazioni dei 
Pubblici Ministeri 

Il pubblico ministero 
impartisce le 
disposizioni per la 
redazione del 
decreto al personale 
amministrativo 
assegnate all’ufficio 
che esegue quanto 
disposto dal 
magistrato 

Chiesta l'esibizione delle 10 
istanze di più remoto 
deposito….. 

Si L'Ufficio ha provveduto all' 
immediata restituzione per 
tre istanze non supportate 
da alcun riferimento a 
fascicoli di competenza 
dell'Ufficio; Le restanti 
istanze sono state tutte 
evase come da indicazioni 
ispettive 

Evaso l’arretrato 

pag. 504     

La liquidazione delle spese è 
stata gestita, non 
sporadicamente, nell'ambito di 
procedimenti iscritti a mod. 45 - 
nella maggioranza dei casi, le 
medesime spese sono state poi 
ricondotte al corrispondente n. 
del registro 21, 44 o SIEP 

Si Sulla problematica già 
diramate diverse direttive 
interne. L'Ufficio Spese 
segnala le singole casistiche 
ai magistrati di riferimento 
nonché al Procuratore della 
Repubblica 

Le spese sono 
disposte 
correttamente 

pag. 505 (Regolarità e 
completezza dei decreti e ordini 
di pagamento) 

    

I decreti di liquidazione 
provvisoriamente esecutivi, 
cessata la segretezza, non 
vengono comunicati alle parti 
indagate ai fini dell'opposizione; 

Si Definito un nuovo iter 
procedurale atto ad 
accorpare la comunicazione 
agli indagati dei decreti 
provvisoriamente esecutivi 
con l'avviso 415 bis   

I decreti vengono 
notificati 

Acquisito, per l'esame, il 
fascicolo processuale di 
riferimento del N. 4009/2013 
mod 1/A/SG; oltre all'anzidetta 
mancata notificazione, si è 
riscontrata l'omessa annotazione 
sul foglio notizie di tale spesa….  

Si Si assicura che in data 
07.06.2016 è stata 
predisposta l'integrazione 
del foglio notizie come 
indicato, trasmessa alla 
Cancelleria GIP del Tribunale 
di Udine e pervenuta al 
Dibattimento in data 
08.06.2016 per il recupero 
della spesa 

Il foglio notizie è 
stato compilato 
correttamente 

pag. 507 (Esame delle voci di 
spesa) 

    

Non rinvenuta, in taluni casi, la 
preventiva autorizzazione all'uso 
del mezzo proprio le cui spese 
sono state liquidate 

Si Su questo aspetto, l'Ufficio 
Spese garantirà la massima 
attenzione al fine di evitare 
il ripetersi dell'irregolarità 
rilevata 

L’uso del mezzo 
proprio viene 
autorizzato 
preventivamente 

Nelle liquidazioni nn. 3725/2014 
e 429/2015 mod. 1/A/SG, 

rimborsate somme per spese 
non documentate 

Si Su questo aspetto, l'Ufficio 
Spese garantirà la massima 
attenzione al fine di evitare 
il ripetersi dell'irregolarità 
rilevata 

Non sono stati 
rilevati casi di 
liquidazioni di spese 
non documentate 

I decreti di liquidazione relativi 
ad intercettazioni 
telefoniche/noleggi non risultano 
motivati; non sempre dettagliati 
eventuali proroghe o riallacci 

Si Stante la mole di liquidazioni 
di spese per intercettazioni 
telefoniche/noleggi, si è 
dovuto adottare un criterio 
di semplificazione nella 
stesura dei decreti; in ogni 
caso, tutta la 
documentazione inerente 

Ai decreti di 
pagamento, anche 
se non sempre è 
presente la 
motivazione, è 
allegata tutta la 
documentazione 
necessaria 
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alle fatture di che trattasi, 
ivi incluse proroghe e/o 
riallacci dei servizi, seppur 
non espressamente 
richiamata nei decreti, viene 
agli stessi allegata ai fini del 
pagamento 

Il Funzionario responsabile del 
servizio riferisce che la 
fattura……; rinvenuto nella 
liquidazione n. 516/2013 mod. 
1/A/SG, il modulo a firma del 
responsabile della p.g. operante, 
ma non vistato dal Responsabile 

Amministrativo del CIT 

Si Pur in assenza del visto 
formalmente apposto, si 
assicura che tutte le fatture 
prima della liquidazione 
sono state verificate dal 
personale amministrativo. 
La figura di Responsabile 
Amministrativo del CIT non 
è ancora stata istituita in 

quanto la costituzione del 
CIT stesso è in fase di studio 
e organizzazione.  

Il responsabile del 
CIT provvede 
all’adempimento 

pag. 508     

Le nomine dei consulenti non 
seguono una puntuale rotazione 

Parzialmente Rilievo portato all'attenzione 
dei singoli magistrati, 
invitati anche dal 
Procuratore ad una 
maggiore attenzione su tale 
aspetto.  

I periti vengono 
individuati dai 
magistrati sulla 
base della 
competenza e 
dell’affidabilità 

Concesse proroghe per il 
deposito della relazione peritale 
a fronte di richieste generiche 
dei consulenti; mancata verifica 
in ordine all'effettivo ricorrere di 
fatti sopravvenuti ed agli stessi 
non imputabili  

Si Rilievo portato all'attenzione 
dei singoli magistrati, 
invitati anche dal 
Procuratore ad un puntuale 
rispetto della normativa 
vigente 

Non sono state 
rilevate proroghe 
concesse in base a 
richieste generiche 

pag. 509 (Liquidazione spese di 
viaggio) 

    

Liquidate spese di viaggio per 
l'uso del mezzo proprio in 
assenza della specifica 
indicazione delle date in cui i 
viaggi sono stati effettuati 

Si L'Ufficio si adeguerà ai fini 
delle future liquidazioni delle 
spese per l'utilizzo del 
mezzo proprio; il rilievo è 
stato portato all'attenzione 
dei singoli magistrati 

Non sono state 
rilevate liquidazioni 
di spese di viaggio 
prive 
dell’indicazione della 
data in cui è stato 
compiuto il viaggio 

Liquidate ai consulenti spese 
sostenute per il viaggio di 
assunzione dell'incarico e quello 
di consegna della relazione; 
dette spese devono ritenersi 
incluse nell'onorario  

Si L'Ufficio si adeguerà ai fini 
delle future liquidazioni delle 
spese per l'utilizzo del 
mezzo proprio; il rilievo è 
stato portato all'attenzione 
dei singoli magistrati 

Non sono state 
rilevate liquidazioni 
per viaggi effettuati 
dal perito in 
occasione del 
conferimento 
dell’incarico 

pag. 512 (spese di 
intercettazioni telefoniche) 

    

Si è suggerito di adottare misure 
idonee ad assicurare tanto 
l'emissione tempestiva di decreti 
di pagamento…. quanto la 
completezza del sottofascicolo 

Si Come già accennato, 
l'istituzione del Servizio CIT 
faciliterà l'osservanza del 
suggerimento 

I decreti di 
pagamento sono 
emessi celermente 

pag. 514 (Liquidazioni a favore 
di personale di P.G.) 

    

Liquidate agli Ufficiali di Polizia 
Giudiziaria le indennità di cui 
all'art. 43 del T.U. 115/02 con 
decreto anziché con ordine di 
pagamento - trattasi di spese 
straordinarie benché non 
soggette a nessuna valutazione 
in sede di liquidazione 

Si L'Ufficio ritiene che 
trattandosi di attività svolte 
su iniziativa/delega dei 
magistrati, il relativo 
pagamento avvenga con 
provvedimento emanato 
direttamente dagli stessi 

Corretta la prassi 
dell’ufficio 

Rilevata una certa genericità sia 
nelle deleghe di attività agli 

Ufficiali di P.G. sia 
nell'individuazione delle persone 
o dei contingenti da inviare in 

Si Rilievo portato all'attenzione 
dei singoli magistrati, 

invitati anche dal 
Procuratore ad una 
maggiore attenzione 
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missione 

pag. 516 (Ufficiali/Agenti di 
P.G.) 

    

La delega del P.M. non risulta 
allegata ai modelli di pagamento 
relativi ai rimborsi spese per 

missioni degli Ufficiali di P.G. 

Si Un tanto si rileva solo per le 
copie dei modelli di 
pagamento conservate c/o 
l'Ufficio Spese - le deleghe 
risultano, invece, allegate ai 

modelli di pagamento 
conservati in originale nei 
singoli fascicoli processuali 

Le deleghe sono 
allegate alla 
documentazione 
custodita nel 
fascicolo 

processuale 

pag. 517 (Intercettazioni)     

In alcune liquidazioni risultano 
emesse fatture per acquisizione 
di tabulati/positioning a partire 
dal 2013 

Si Trattasi di utilizzo errato 
della modulistica: in realtà 
nel dispositivo il P.M. 
dispone la tracciatura e la 
localizzazione di precisione 
(positioning), non di un 
servizio - gratuito dal 2010 -  
di acquisizione dei tabulati. 
Si assicura nel prosieguo il 
ricorso alla modulistica 
corretta.  

L’ufficio utilizza la 
corretta modulistica 

pag. 519 (Consulenti tecnici)     

Rispettato l'art. 56 solo 
formalmente. E' lo stesso 
consulente a liquidare il 
compenso ai propri collaboratori, 
esponendo tale voce tra le spese 
sostenute, così indicendo il PM a 
riconoscere tali somme come 
spese documentate anziché 
come compensi a prestatore 
d'opera  

Si Al fine di garantire il rispetto 
della norma citata, qualora il 
consulente sia autorizzato 
ad avvalersi di propri 
collaboratori, nei verbali di 
conferimento dell'incarico 
sarà inserito apposito avviso 
affinché i medesimi ausiliari 
presentino autonomamente 
alla Procura le relative 
richieste di liquidazione 

La liquidazione al 
collaboratore del 
perito è fatta come 
prestatore d’opera 

pag. 522 (Spese pagate 
dall'Erario - Registro….) 

    

Si è chiesto, pertanto, al 
Responsabile dell'Ufficio Spese 
di effettuare…… i riscontri in 
merito alle motivazioni della 
giacenza e precisamente: 
rispetto del termine di 
decadenza… eventuale giacenza 
di istanze di sollecito del 
pagamento e di redigere 
dettagliata relazione ..... 

Si L'Ufficio Spese sta 
proseguendo a dar corso 
agli adempimenti di 
regolarizzazione, iniziati già 
in corso di ispezione, delle 
giacenze di remoto deposito. 
Risulta comunque 
difficoltoso lo smaltimento 
delle pratiche ereditate 
dall'ex Procura di Tolmezzo 

L’arretrato è stato 
eliminato 

pag. 523 (Esame delle voci di 
spesa) 

    

Non assoggettate ad imposta le 
somme corrisposte a titolo di 
rimborso delle spese sostenute 
dall'ausiliario tecnico in quanto 
viene riportata la dicitura che 
trattasi di "spesa documentata" 
quantunque l'interessato dichiari 
di ricevere "la somma quale 
compenso anticipato per 
prestazione d'opera occasionale" 

Si Si prende atto 
dell'osservazione 
assicurando che per il futuro 
le liquidazioni spettanti 
all'ausiliario tecnico del 
consulente verranno 
liquidate in modo autonomo 
e separato. 

La liquidazione al 
collaboratore del 
perito è fatta come 
prestatore d’opera  

pag. 524 (Spese di 
intercettazioni telefoniche e di 
noleggio) 

    

Le liquidazioni non sono 
corredate dalle attestazioni circa 
il periodo di effettivo utilizzo 

Si Viene recepita 
l'osservazione cui si darà 
attuazione a seguito della 
riorganizzazione del servizio 

Le liquidazioni sono 
documentate 
correttamente 

Non appare costituito il 
sottofascicolo delle spese, in 
quanto non rinvenuta copia di 
tutti gli atti utili per la 
liquidazione 

Si Si prende nota del rilievo, 
assicurando per il futuro il 
rispetto dell'adempimento 

Il sottofascicolo 
delle spese viene 
formato 
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pag. 526 (Casellario giudiziale)     

Lo sportello per il pubblico non è 
provvisto di vetro rinforzato 

No Data l'esiguità dei fondi a 
disposizione per interventi 
sugli arredi e dato il 
prossimo trasferimento ad 
altra sede non si è ritenuto 
opportuno avviare la 
procedura per l'installazione 
del vetro rinforzato, che 
avrebbe comportato una 
modifica radicale delle 
postazioni di lavoro 

 

pag. 527     

Da completare la 
dematerializzazione delle schede 
e dei relativi registri per la sede 
di Tolmezzo. 

Si E' in corso di 
completamento 

La 
dematerializzazione 
è stata completata 

Regolare ma non sempre 
tempestivo svolgimento dei 
compiti assegnati all'ufficio 
iscrizione. 

Parzialmente L'attività dell'ufficio 
iscrizione ha subito 
rallentamenti, nel corso del 
periodo ispezionato, 
soprattutto a causa delle 
carenze di organico e della 
conseguente necessità di 
accorpare in un unico ufficio 
anche il rilascio dei 
certificati ex art. 335 cpp, 
reso particolarmente 
complesso con il passaggio 
da REGE a SICP 

Alla data del 30 
giugno 2021, vi 
erano 526 fogli 
complementari 
concernenti 
sentenze non 
ancora iscritte al 
Casellario da 
inserire e dovevano 
essere ancora 
inseriti 150 
“provvisori” delle 
sentenze 

pag. 528     

Regolarizzazione delle 
disfunzioni evidenziate dalla 
Direzione Generale della 
Giustizia Penale nella nota 
dd.31.7.2014 prot. n.0106346,U 
- all. C sez.1 

Si Effettuati solleciti in ordine 
ai provvedimenti (giudiziari, 
di esecuzione, di fine pena) 
verificati con errore  

 

Completamento della attività di 
eliminazione delle schede 
evidenziate dal sistema come 
"eliminabili" 

Si Si assicura l'adempimento  

pag.529     

Si è raccomandato di procedere 
alla distruzione del documento 
identificativo prodotto a corredo 
della richiesta di certificato  

No Si assicura l'osservanza  Le copie dei 
documenti di 
identità vengono 
conservate, non si 

ravvisano ragioni 
per la loro 
eliminazione in 
quanto necessarie 
almeno fini ai 
controlli sulla 
regolarità del 
rilascio della 
certificazione 
 

Per i fogli complementari da 
inserire si è ricordato all'addetto 
di provvedere, ove occorra, 
all'inserimento provvisorio ai 
sensi dell'art. 15 D.M.25 
gennaio 2007 

Si Si assicura l'osservanza  L’ufficio, anche se in 
leggero ritardo, 
inserisce i provvisori 

pag. 532     

Si è suggerito al funzionario di 
apporre una sigla in calce 
all'attestazione della avvenuta 
riscossione dell'imposta di bollo, 
indicata con dicitura 

prestampata sul modulo 

Si Si assicura l'osservanza  L’ufficio provvede 
come da 
suggerimento 

Non predisposta modulistica 
multilingua per agevolare le 

 È allo studio la redazione di 
modelli multilingua. 

Non esiste alcun 
obbligo per gli uffici 
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richieste degli stranieri presenti 
nel territorio 

di predisporre una 
modulistica 
multilingue 

Non attivato un servizio di 
prenotazione on line del 
certificato del casellario sul sito 
internet della Procura  

Si È stato pubblicato sul sito 
internet della Procura il link 
per accedere al servizio di 
prenotazione del certificato 
del casellario 

 

Distruzione materiale delle 
schede cartacee, dei registri e 
delle istanze relative al 
casellario della ex Procura di 
Tolmezzo. 

Si E' in corso di esecuzione: il 
completamento potrà 
avvenire non appena 
concluse le attività relative 
alla dematerializzazione 

La distruzione è 
stata completata 

pag. 533 (Servizio Automezzi)     

Non esibito ordine di 
servizio/provvedimento dal 
quale risultino le modalità di 
assegnazione delle auto agli 
autisti….. 

Si Si è provveduto in 
conformità all'osservazione 
e alla circolare citata, 
modificando 
contestualmente il piano di 
utilizzo essendo stato 
privato l'ufficio 
dell'autovettura Fiat Doblò, 
già in dotazione alla Procura 
Generale di Trieste ed 
assegnata definitivamente 
alla Procura della Repubblica 
di Milano (All. 7) 

L’assegnazione delle 
autovetture a 
ciascun autista è 
stata disposta con 
ordine di servizio 

pag. 535     

La vigilanza sull'impiego dei 
fondi, come rilevato dalla 
documentazione 
esaminata………è stata esercitata 
dal Capo dell’Ufficio attraversi il 
visto di congruità; si è suggerito 
al Dirigente Amministrativo di 
attestare, in calce ai giustificativi 
di spesa la regolarità della 
fornitura o dell'esecuzione dei 
lavori 

Si Si è data attuazione al 
suggerimento ispettivo, 
chiedendo al Dirigente 
Amministrativo 
l'attestazione della 
regolarità della fornitura o 
dell'esecuzione dei lavori per 
quanto di competenza 

 

pag. 537 (Cose sequestrate - 
Affidate in custodia a terzi) 

    

Il registro non appare 
correttamente annotato: benché 
in modo completo le annotazioni 
non sono state registrate nelle 
partizioni dedicate  

Si Come rilevato in corso di 
ispezione attualmente le 
annotazioni vengono 
effettuate su SICP e su un 
brogliaccio informatico di 
comodo. Rimane solo una 
pendenza sul registro 
precedentemente in uso 

Le registrazioni 
sono eseguite 
correttamente 

Non esibita la rubrica alfabetica 

Si Dato che oramai il registro è 
totalmente informatico non 
si è ritenuto di istituire la 
rubrica alfabetica, nel 
brogliaccio di comodo vi è 
una colonna con il 
nominativo che consente 
una rapida ricerca 

Non è prevista la 
tenuta della rubrica 
per i registri 
informatici 

Mai effettuate le rassegne delle 
pendenze al termine di ogni 

anno distinguendo le procedure. 

Si Alla fine del 2016 è stata 
effettuata la rassegna 
numerica delle pendenze 
con le modalità prescritte. Si 
assicura per il futuro il 
rispetto dell'adempimento 

La rassegna viene 
redatta 

pag. 538     

Si è raccomandato un sollecito 
monitoraggio delle pendenze per 
evitare il protrarsi di custodie 
onerose 

Si I corpi di reato iscritti a 
mod. 42 vengono 
costantemente monitorati e 
sottoposti periodicamente 

alla attenzione del 
magistrato per l'adozione di 
eventuali provvedimenti 

 



298 

 

Non redatta la rassegna annuale 
da sottoporre al Procuratore 
capo per consentirgli la 
prescritta vigilanza e da 
comunicare ai PM titolari dei 
procedimenti interessati. 

Si Si è provveduto 
all'adempimento per il 2017 
e si assicura il rispetto delle 
norme citate per il futuro 

La rassegna viene 
redatta 

pag. 539     

Mai allegata copia del decreto di 
pagamento delle spese ed 
indennità dei custodi 

Si Nel sistema organizzativo 

attuale il responsabile del 
mod.42 provvede 
direttamente alla iscrizione 
su SIAMM delle istanze di 
liquidazione, alla 
predisposizione del decreto 
che viene acquisito in copia 
nel fascicolo del mod. 42 

Le copie vengono 

allegate 

Attività di annotazione ed 
eliminazione non 
particolarmente sollecita  

Si La gestione del servizio nel 
periodo ispezionato è 
avvenuta in modo 
frammentario e lacunoso a 
causa della carenza di 
personale. Ora il servizio è 
affidato ad un responsabile 
che cura con sollecitudine la 
attività di annotazione ed 
eliminazione  

Le attività di 
annotazione ed 
eliminazione sono 
eseguite 
tempestivamente 

Da ultimare le verifiche in ordine 
alla esecuzione dei 
provvedimenti di definizione 

Si La attività di verifica è stata 
ultimata come evidenziato 
nella relazione di risposta 
alla prescrizione ispettiva 
del dicembre 2016 

La verifica è stata 
ultimata 

pag. 540     

 Si è suggerito all'Ufficio di 
adottare provvedimenti 
organizzativi idonei ad 
assicurare l'evidenza e la 
trattazione sollecita degli affari 
che importino oneri di spesa  

Si Come già segnalato nella 
relazione citata la gestione 
del servizio del mod. 42 è 
stata affidata ad un 
responsabile, incaricato del 
monitoraggio e della verifica 
periodica per una definizione 
sollecita degli affari che 
importano oneri di spesa 

 

pag. 541 (Fondo Unico di 
Giustizia) 

    

Mai compilato, al termine di ogni 
anno solare, l'elenco numerico 
delle risorse ancora in carico, 
con la specificazione di quelle 
relative a procedimenti definiti. 

Si E' stata redatta la pendenza 
al 31.12.2016 con le 
modalità prescritte. Si 
assicura per il futuro la 
corretta osservanza 

La rassegna delle 
pendenze viene 
redatta 
regolarmente 

Il registro non sempre riporta 
tutte le annotazioni necessarie a 
ricostruire l'iter procedimentale, 
poiché non sempre tempestiva è 
la comunicazione di presa in 
carico sul registro FUG del 
Tribunale. 

Si Sono state sollecitate da 
parte del Tribunale le 
comunicazioni non ancora 
pervenute e, per quelle 
pervenute, sono state 
completate le annotazioni 
sul registro 

L’entrata in 
esercizio della 
partizione del 
registro 
automatizzato SICP 
ha eliminato la 
necessità delle 
comunicazioni 

La non linearità delle modalità di 
gestione amministrativa delle 

risorse…favorisce il sorgere di 
inadempienze/ritardi… 

Si Sono state delineate 
modalità operative volte ad 
evitare inadempienze e 
ritardi nella gestione del 
FUG attraverso una serie di 
riscontri sul fascicolo a cura 
dei responsabili delle 
segreterie, ora resi più 
agevoli dall'utilizzo di SICP 

 

Si è invitato l'ufficio a 
conservare in raccolte annuali la 
documentazione relativa alle 
risorse per un efficace e diretto 
monitoraggio della stessa. 

Si Si è provveduto in 
conformità al suggerimento 
ispettivo 

La raccolta viene 
effettuata 

pag. 542 (Monitoraggio delle     
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pendenze) 

L'ufficio è stato invitato, previa 
acquisizione di relazione 
aggiornata sullo stato delle 
risorse, e d'intesa con il 
corrispondente ufficio del 
Tribunale, a regolarizzare le 
annotazioni/comunicazioni. 

Si E' in corso la ricognizione 
sullo stato delle risorse 
apparentemente pendenti 
per la regolarizzazione delle 
relative annotazioni 

La ricognizione è 
terminata 

 
 

SERVIZI PENALI 

 
 

Rilievi precedente ispezione Sanati 
si/no/parzialmente 

Ordini di servizio e/o 
misure adottate   

Congruità dell’esito 
della verifica 
attuale con il 
rapporto di 

normalizzazione  

pagg. 552/553 (Servizi Penali - 
Indagini Preliminari) 

   

Appare opportuno che venga data 
attuazione ad una disposizione di 
formale individuazione dei 
responsabili delle Aree di attività 
in cui suddividere l'ufficio…...Si 
ritiene opportuno che vengano 
"formalmente" individuate le unità 
di personale responsabili, nelle 
varie fasi ed in relazione agli 
adempimenti da effettuare, del 
fascicolo processuale…….L'ufficio 
ne terrà conto nella redazione del 
progetto di riorganizzazione  

Si Si è provveduto alla 
formale individuazione dei 
responsabili delle aree di 
attività dell'ufficio, 
riservandosi l'adozione di 
provvedimenti 
analiticamente descrittivi 
dei compiti e delle 
mansioni a ciascuno 
attribuiti, da elaborare in 
accordo con i responsabili 
come sopra individuati 
(All. 9) 
 

I responsabili dei 
servizi sono stati 
formalmente 
individuati 

pag. 554    

Si è richiamato il contenuto della 
circolare DAG n. 165891.U del 
05.12.2014 che, nell'anticipare 

l'estensione dell'utilizzazione del 
SICP relativamente al mod. 46 
sollecita, in via ricognitiva e 
riassuntiva, gli adempimenti 
necessari alla piena funzionalità 
del sistema  

No La versione in uso del 
SICP non consente 
ancora l'utilizzo della 

funzionalità relativa al 
mod. 46 
 

Non ancora rilasciata 
la versione del SICP 
che permette l’utilizzo 

del mod. 46 

pag. 555 (Notizie di reato)    

Apprezzabile il numero di fascicoli 
non rinvenuti (mod. 21) in ordine 
ai quali l'Ufficio dovrà procedere 
sollecitamente alle ricerche 

Si Tutti i fascicoli non 
rinvenuti sono stati 
localizzati o ricostruiti 
come da risposta alla 
prescrizione trasmessa in 
data 19 dicembre 2016 
(Prot. 6718/16).                                                                                                   
Dichiarata esaurita la 
procedura di 
regolarizzazione 
dall'Ispettorato Generale 
in data 11 gennaio 2017 
(prot. 254.U) 

Rinvenuti o ricostruiti 
i fascicoli non 
rinvenuti 

pag. 556 (Registrazione delle 
Notizie di Reato) 

    

La piena corrispondenza fra le 
risultanze verificate in corso di 
ispezione ed i dati estrapolati dai 
registri informatici dovrà essere 
assicurata dalla bonifica sugli 
applicativi  

Si Tutte le difformità tra le 
risultanze della 
ricognizione materiale e i 
dati dei registri informatici 
sono state oggetto di 
segnalazione per la 
bonifica  

La bonifica è stata 
eseguita 

pag. 557 (Indagini scadute)     

Il dato relativo ai fascicoli con 
termine di indagine precedente al 

Si Sono stati espunti dal 
prospetto i procedimenti 
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31.03.2016 e scaduto da oltre 90 
giorni andrà verificato ed 
eventualmente bonificato sui 
registri informatici, alla luce della 
ricognizione materiale effettuata 
in corso di ispezione ed attestata 
nel prospetto PT10 validato. 

non ricompresi nella 
pendenza rilevata all'esito 
della ricognizione 
materiale, trattandosi di 
procedimenti in realtà già 
definiti (cd false 
pendenze)  

Da verificare anche il dato 
relativo ai procedimenti pendenti 
nella fase delle indagini 
preliminari da data remota 
(P2a.5) 

Si Come sopra  

pag. 558     

L'ufficio negli anni non ha redatto 
la rassegna numerica dei 
procedimenti penali pendenti e 
non ha effettuato la ricognizione 
materiale dei fascicoli  

Si E' stata effettuata la 
rassegna numerica delle 
pendenze al 31.12.2016 
ed effettuata una nuova 
ricognizione materiale alla 
data del 01.04.2017  

La rassegna delle 
pendenze viene 
redatta 

Si è suggerito di approntare 
idonei strumenti, anche 
informatici, presso le segreterie 
dei P.M. in modo da monitorare 
sia i termini di scadenza delle 
indagini preliminari, sia quelli 
delle misure cautelari. 

Si Le Segreterie provvedono 
al monitoraggio delle 
scadenze utilizzando la 
funzione Allarmi del SICP 
e ne danno conto agli 
Assistenti dei singoli 
Magistrati, i quali possono 
comunque anche accedere 
direttamente alla 
funzionalità presente nella 
Consolle del magistrato. 

Poiché lo scadenzario 
del SICP presenta 
malfunzionamenti, 
ciascun magistrato 
utilizza un proprio 
scadenzario 

pag. 560 (Registro delle Notizie di 

Reato "Ignoti" - Mod. 44) 

    

Apprezzabile il numero di fascicoli 
non rinvenuti  (mod. 44) in ordine 
ai quali l'Ufficio dovrà procedere 
sollecitamente alle ricerche 

Si Tutti i fascicoli non 
rinvenuti sono stati 
localizzati o ricostruiti 
come da risposta alla 
prescrizione trasmessa in 
data 19 dicembre 2016 
(Prot. 6718/16).                                                                                                                                                
Dichiarata esaurita la 
procedura di 
regolarizzazione 
dall'Ispettorato Generale 
in data 11 gennaio 2017 
(prot. 254.U) 

Rinvenuti o ricostruiti 
i fascicoli non 
rinvenuti 

pag. 561 (Definizione)     

Non redatta la rassegna numerica 
delle notizie di reato contro ignoti 
pendenti alla fine di ciascun anno, 
da trasmettere alle segreterie per 
la ricognizione materiale. 

 E' stata effettuata la 
rassegna numerica delle 
pendenze al 31/12/2016 
ed effettuata una nuova 
ricognizione materiale alla 
data dell'1/4/2017  

La rassegna viene 
regolarmente redatta 

pag. 562 (Attività……davanti al 
Giudice di Pace) 

    

5 fascicoli non rinvenuti  (mod. 21 
bis) in ordine ai quali l'Ufficio 
dovrà procedere sollecitamente 
alle ricerche 

Si Tutti i fascicoli non 
rinvenuti sono stati 
localizzati o ricostruiti 
come da risposta alla 
prescrizione trasmessa in 
data 19 dicembre 2016 
(Prot. 6718/16).                                                                                                                                                                
Dichiarata esaurita la 
procedura di 
regolarizzazione 
dall'Ispettorato Generale 
in data 11 gennaio 2017 
(prot. 254.U) 

Rinvenuti o ricostruiti 
i fascicoli non 
rinvenuti 

pag. 563 (Tempi di trattazione)     

L'ufficio non ha redatto la 
rassegna numerica dei 
procedimenti iscritti a mod. 21 bis 

 E' stata effettuata la 
rassegna numerica delle 
pendenze al 31.12.2016 

La rassegna viene 
regolarmente redatta 
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pendenti, onde procedere alla 
ricognizione materiale dei fascicoli 

ed effettuata una nuova 
ricognizione materiale alla 
data dell'1.04.2017  

pag. 564 (Atti non costituenti 
Notizie di Reato) 

    

3 fascicoli non rinvenuti (mod. 45) 
in ordine ai quali l'Ufficio dovrà 
procedere sollecitamente alle 

ricerche 

 Tutti i fascicoli non 
rinvenuti sono stati 
localizzati o ricostruiti 

come da risposta alla 
prescrizione trasmessa in 
data 19 dicembre 2016 
(Prot. 6718/16).                                                                                                               
Dichiarata esaurita la 
procedura di 
regolarizzazione 
dall'Ispettorato Generale 
in data 11 gennaio 2017 
(prot. 254.U) 

Rinvenuti o ricostruiti 
i fascicoli non 
rinvenuti 

pag. 565     

Non redatta la rassegna numerica 
dei procedimenti iscritti a mod. 45 
pendenti alla fine di ciascun anno. 

 E' stata effettuata la 
rassegna numerica delle 
pendenze al 31.12.2016 
ed effettuata una nuova 
ricognizione materiale alla 
data dell'1.04.2017  

La rassegna viene 
regolarmente redatta 

pag. 565 (Denunce e altri 
documenti anonimi) 

    

4 affari non rinvenuti mod. 46 già 
in occasione della precedente 
ispezione 

Si Il Procuratore capo ha 
provveduto con decreto di 
data 06.07.2016 alla 
definizione delle posizioni, 
come riportato nella 
risposta succitata 

Gli affari pendenti 
sono stati definiti 

pag. 567 (ex Tolmezzo - Notizie di 
Reato - Noti) 

    

3 fascicoli non rinvenuti (mod. 21 
- Tolmezzo) in ordine ai quali 
l'Ufficio dovrà procedere 
sollecitamente alle ricerche 

 Tutti i fascicoli non 
rinvenuti sono stati 
localizzati o ricostruiti 
come da risposta alla 
prescrizione trasmessa in 
data 19 dicembre 2016 
(Prot. 6718/16).                                                                                                                
Dichiarata esaurita la 
procedura di 
regolarizzazione 
dall'Ispettorato Generale 
in data 11 gennaio 2017 
(prot. 254.U) 

Rinvenuti o ricostruiti 
i fascicoli non 
rinvenuti 

pag. 569 (ex Tolmezzo - Notizie di 
Reato - Ignoti) 

    

12 fascicoli non rinvenuti (mod. 
44 - Tolmezzo) in ordine ai quali 
l'Ufficio dovrà procedere 
sollecitamente alle ricerche 

 Tutti i fascicoli non 
rinvenuti sono stati 
localizzati o ricostruiti 
come da risposta alla 
prescrizione trasmessa in 
data 19 dicembre 2016 
(Prot. 6718/16).                                                                                                             
Dichiarata esaurita la 
procedura di 
regolarizzazione 
dall'Ispettorato Generale 
in data 11 gennaio 2017 
(prot. 254.U) 

Rinvenuti o ricostruiti 
i fascicoli non 
rinvenuti 

pag. 571 (ex Tolmezzo - Atti non 
costituenti reato) 

    

3 fascicoli non rinvenuti (mod. 45 
- Tolmezzo) in ordine ai quali 
l'Ufficio dovrà procedere 

sollecitamente alle ricerche 

 Tutti i fascicoli non 
rinvenuti sono stati 
localizzati o ricostruiti 

come da risposta alla 
prescrizione trasmessa in 
data 19 dicembre 2016 

Rinvenuti o ricostruiti 
i fascicoli non 
rinvenuti 
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(Prot. 6718/16).                                                                                                       
Dichiarata esaurita la 
procedura di 
regolarizzazione 
dall'Ispettorato Generale 
in data 11 gennaio 2017 
(prot. 254.U) 

pag. 572 (Fascicoli)     

Riportata in copertina la data ma 
non l'ora di ricezione della notizia 
di reato (art. 109 disp. att. Cpp) 

Si Si è provveduto a 
richiedere una modifica 
del modello di copertina 
che consenta l'indicazione 
anche di data e ora del 
pervenimento 

 

In genere la copertina non appare 
compiutamente, e, soprattutto, 
ordinatamente, annotata: le 
indicazioni vengono apposte con 
modalità e grafia non 
agevolmente comprensibili 

Si Sono state verbalmente 
impartite disposizioni per 
una corretta tenuta e 
gestione della copertina, 
che verranno quanto 
prima formalizzate in un 
documento scritto 
contenente una serie di 
indicazioni operative per 
le segreterie.  

I fascicoli sono 
annotati 
correttamente 

Riportata in copertina la data di 
scadenza dei termini delle indagini 
preliminari, ma non la data di 
prescrizione del reato (che 
andrebbe inserita manualmente), 
neanche nel caso di richiesta di 
giudizio (circolare Ministeriale del 
25.8.1993 della Direzione 
Generale Affari Penali Ufficio I e 
delibera del Consiglio Superiore 
della Magistratura del 12.12.1996) 

No I magistrati sono stati 
sensibilizzati sulla 
necessità di fornire le 
opportune indicazioni per 
consentire l'adempimento, 
che verrà comunque 
effettuato al momento 
dell'esercizio dell'azione 
penale, perché quello è il 
momento in cui viene 
cristallizzata l'imputazione 
e conseguentemente 
definito il termine di 
prescrizione.  

Quasi mai annotate in 
copertina le date di 
scadenza dei termini 
delle indagini e quelle 
della prescrizione dei 
reati 

pag. 573     

Gli atti non sono rilegati, ad 
eccezione di quelli archiviati 

? La necessità di procedere 
alla estrazione di copie di 
tutti o parte degli atti 
rende spesso necessario 
lasciare gli atti "sciolti", 
ma si avrà cura di 
provvedere ad una 
ordinata conservazione 
dei medesimi 

Gli atti vanno rilegati 
al momento 
dell’archiviazione 

Raramente gli atti risultano 
raccolti con ordine in 
sottofascicoli, distinti per tipologia 
di attività  

Si Si prende atto del rilievo, 
assicurando per il futuro 
l'osservanza, nei fascicoli 
le cui dimensioni 
giustifichino tali modalità 
di gestione.  

Gli atti sono raccolti 
ordinatamente 

Talvolta non rinvenuti i fogli delle 
notizie, redatti a mezzo SIAMM o, 
manualmente, quando sono 
negativi, e per fase 

Si Il foglio notizie viene 
estratto da SIAMM alla 
fine della fase 
processuale perché 
l'inserimento dei dati 
avviene informaticamente 
in relazione a ciascuna 
spesa 
 

Il foglio delle notizie 
viene redatto dal 
SIAMM 

I certificati di rito non sempre 
vengono acquisiti al momento 
dell'iscrizione del procedimento 

Si Sono state verbalmente 
impartite istruzioni per il 
corretto adempimento che 
verranno quanto prima 
formalizzate in un 
documento scritto 
contenete una serie di 
indicazioni operative per 

I certificati sono 
acquisiti 
tempestivamente 



303 

 

le Segreterie 

Non sempre annotata in copertina 
la costituzione di parte civile 

Si Sono state verbalmente 
impartite istruzioni per il 
corretto adempimento che 
verranno quanto prima 
formalizzate in un 
documento scritto 
contenete una serie di 
indicazioni operative per 
le Segreterie 

Annotata la 
costituzione di parte 
civile 

Nell'elenco dei corpi di reato non 
indicata la data di sequestro e/o 
affidamento a terzi  

Si Sono state verbalmente 
impartite istruzioni per il 
corretto adempimento che 
verranno quanto prima 
formalizzate in un 
documento scritto 
contenete una serie di 
indicazioni operative per 
le Segreterie 

L’elenco viene redatto 
correttamente 

Sarebbe opportuna l'allegazione 
sistematica dell'elenco corpi di 
reato anche se negativo 

Parzialmente Sono state verbalmente 
impartite istruzioni per il 
corretto adempimento che 
verranno quanto prima 
formalizzate in un 
documento scritto 
contenete una serie di 
indicazioni operative per 
le Segreterie 

Non sempre viene 
allegato l’elenco 
negativo, peraltro 
inutile 

pag. 574    

Non sempre sono state date 
regolarmente le comunicazioni 

previste dall'art. 129 disp. att. cpp 
con riferimento ai procedimenti 
per il reato di cui all'art. 323 c.p. 

Si Si prende nota del rilievo, 
assicurando per il futuro il 

rispetto dell'adempimento 
 

Le comunicazioni 
vengono effettuate 

Non sempre desumibile dalle 
attestazioni sul rilascio di copie il 
rilascio con/senza urgenza, tal 
volta non attestato e sottoscritto il 
rilascio in calce alle istanze. 

Si Si prende nota del rilievo, 
assicurando per il futuro il 
rispetto dell'adempimento 

 

Talvolta non presente, agli atti del 
fascicolo, la documentazione 
relativa alla liquidazione degli 
ausiliari 

Si Si prende nota 
dell'osservazione anche se 
fin qui si è provveduto 
all'inserimento del 
sottofascicolo all'esito 
della procedura di 
liquidazione per evitare il 
rischio di duplicazioni 

La documentazione 
allegata è completa 

Non formato, pertanto, in caso di 
anticipazione di spese, il F.N. ed il 
sottofascicolo delle spese, riferita 
la prassi di allegare il relativo 
fascicoletto dopo l'intervenuta 
liquidazione 

Si Come sopra  

pag. 575     

pag. 576 (ex Tolmezzo - Fascicoli)     

Mai annotata in copertina la data 
di prescrizione dei reati…..                                                                                                                
I fascicoli non contengono i F.N. 
né il sottofascicolo dell'eventuale 
spesa……….                                                                           
I certificati di rito per la corretta 
identificazione delle persone 
indagate e quelle del Casellario 
non sempre risultano acquisiti al 
momento dell'iscrizione del 
procedimento..............                                  
Non rinvenuto, nel campione di 
fascicoli esaminato, l'elenco delle 
cose sequestrate...................               

Si Per tutte le osservazioni, 
si è provveduto a 
sensibilizzare agli uffici 
interessati, circa la 
corretta procedura da 
seguire con riferimento ai 
procedimenti tuttora 
pendenti 

 

pag. 577 (Intercettazioni)    

Non tutte le segreterie del PM Si Si è sollecitata una Le iscrizioni sono 
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comunicano i dati rilevanti 
dell'attività per il tempestivo 
aggiornamento dell'iscrizione 

maggiore attenzione e 
cura nella comunicazione 
dei dati relativi alla 
gestione delle 
intercettazioni da parte 
degli assistenti dei 
magistrati 

eseguite 
tempestivamente 

Da promuovere la procedura per 
la dismissione delle vecchie 
apparecchiature di intercettazione. 

si Le apparecchiature sono 
state inserite nell'elenco 
dei beni per i quali 
chiedere l'autorizzazione 
al discarico 

 

pag. 578      

Alla luce dell'attuale assetto 
organizzativo si è suggerito 
all'ufficio di consentire all'ufficio 
spese di giustizia l'annotazione dei 
numeri del reg.mod.1/a/SG delle 
liquidazioni eventualmente 
intervenute. 

Si Si è provveduto ad 
implementare il registro 
informatico con un campo 
destinato alla annotazione 
dei provvedimenti di 
liquidazione da compilare 
a cura dell'ufficio 
liquidazioni 

 

Non redatta a fine anno la 
rassegna numerica delle 
operazioni pendenti 

Si E' stata redatta la 
rassegna numerica al 
31.12.2016. Si assicura 
per il futuro il corretto 
adempimento 

La rassegna viene 
regolarmente redatta 

Si segnala l'opportunità di 
ripensare il servizio delle 
intercettazioni nel senso di 
accentrare in capo al funzionario 
responsabile del registro mod. 37 

l'iscrizione dell'evento "attivazione 
dell'intercettazione", prevedere la 
successiva abilitazione selettiva 
alle "annotazioni" ivi compresi i 
passaggi con l'ufficio GIP, le 
proroghe..) per l'assistente del 
P.M. procedente fino all'emissione 
del decreto di liquidazione, 
allorquando il fascicolo può 
ritornare nella disponibilità del 
responsabile del registro che 
autorizzerà l'ufficio spese ad 
annotare il pagamento per poi 
chiudere l'iscrizione. Si 
eviterebbero, in tal modo, non 
solo incompletezze o ritardi nella 
tenuta del registro, ma anche 
eventuali indebiti accessi ad 
informazioni segretate/riservate. 

Si Per il momento si è 
ritenuto opportuno 
mantenere l'assetto 
organizzativo che prevede 
l'accesso al registro e le 

annotazioni da parte del 
responsabile, invitando il 
medesimo a sollecitare gli 
assistenti del magistrato 
in caso di informazioni 
mancanti o lacunose. Per 
quanto concerne le 
liquidazioni ci si richiama 
a quanto detto nella parte 
relativa. Come già detto 
in tale sede è allo studio 
la costituzione del CIT cui 
sarà data pratica 
attuazione non appena la 
situazione del personale 
lo consentirà.  
 

L’istituzione 
dell’Ufficio CIT ha di 
fatto risolto le 
problematiche 
evidenziate 

pag. 580 (ex Tolmezzo - 
Intercettazioni) 

   

A seguito dell'accorpamento, il 
responsabile di Udine è stato 
incaricato delle operazioni di 
individuazione dei reperti delle 
registrazioni ancora custoditi 
relativi a procedimenti non più 
soggetti ad impugnazione da 
sottoporre al PM, e quindi di 
procedere, anche per Tolmezzo, 

alle operazioni di distruzione ex 
art.269 cpp di tutti i reperti non 
più utili al procedimento.  

Si Si è provveduto alla 
distruzione dei reperti 
della ex Procura di 
Tolmezzo e di parte di 
quelli della Procura di 
Udine. Le difficoltà 
incontrate nella corretta 
individuazione dei 
procedimenti di 

riferimento, in assenza di 
indicazioni, hanno in 
parte rallentato l'attività 
che è comunque tuttora 
in corso 
 

I reperti sono stati 
distrutti 

pag. 581 (Misure di prevenzione)    

Non compilati i riepiloghi annuali 
dei procedimenti pendenti nel 
registro informatico delle misure 

Si Si è provveduto nel senso 
indicato 

Regolarmente 
compilati i riepiloghi 
annuali 
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di prevenzione 

Non risulta comunicato l'esito 
all'Autorità proponente………mai 
comunicato all'Autorità richiedente 
il rigetto della misura 

Si Si è provveduto nel senso 
indicato 

Le comunicazioni 
vengono eseguite 

Non rinvenuti tutti i fascicoli come 
da attestazione agli atti 

Si I fascicoli non rinvenuti 
sono stati tutti rinvenuti o 
ricostruiti 

Rinvenuti o ricostruiti 
i fascicoli non 
rinvenuti 

pag. 582 (Rogatorie)     

Mod. 39 Il registro, non suddiviso 
in due parti………. 

Si Il registro è suddiviso in 
due parti: c'è un campo 
che permette di 
distinguere le rogatorie 
(passive) interne da quelle 
(passive) esterne  

 

Non rinvenuti i numeri 9/2002 -9-
12-15/2008 

Si Non essendovi elementi 
per poter procedere alla 
ricostruzione e dato il 
tempo trascorso il 
Procuratore ha autorizzato 
il formale discarico di 
pratiche certamente già 
definite (All. 10) 

 

Mod. 40: non rinvenuto il 
sottofascicolo relativo alla 
procedura n. 9/14 

Si Il sottofascicolo è stato 
rinvenuto ed è stata 
accertata la definizione 
della pratica. 

 

Gli atti della pratica sono custoditi 
nel fascicolo penale in cui è 
maturata l'esigenza della 
richiesta, non separatamente 
affogliati in un sottofascicolo, privi 
di qualsivoglia annotazione 
numerica -o all'interno del 
fascicolo o sulla copertina- dalla 
quale ricavare 
l'esistenza/pendenza di una 
rogatoria 

Si Viene ora formato un 
sottofascicolo per ciascuna 
rogatoria con indicazione 
del numero di reg. mod. 
40 

 

Si è raccomandato all'ufficio di 
attuare, già in corso di verifica, 
una trasparente regolarità 
nell'effettuazione degli 
adempimenti 

Si Sono state impartite al 
riguardo le opportune 
disposizioni 

 

Al termine dell'anno solare non 
sono state riepilogate le procedure 
non ancora definite, nemmeno con 

attestazione negativa. 

Si E' stata effettuata la 
rassegna numerica delle 
pendenze al 31.12.2016 

per entrambi i registri. Si 
assicura per il futuro il 
corretto adempimento 

La rassegna è 
regolarmente redatta 

pag. 583 (ex Tolmezzo - 
Rogatorie) 

    

Mod. 39: sono 2 le rogatorie 
pendenti alla data del 31.03.2016 
attestate quali "affari non 
rinvenuti" 

Si Non essendovi elementi 
per poter procedere alla 
ricostruzione e dato il 
tempo trascorso il 
Procuratore ha autorizzato 
il formale discarico di 
pratiche certamente già 
definite (All. 10) 

 

Il mod.40 non è stato esibito. Si Il registro non è stato 
rinvenuto e non si è 
ritenuto di procedere alla 
ricostruzione, stante la 
formale chiusura 
dell'ufficio 

 

pag. 583 (Esecuzione dei 
provvedimenti giurisdizionali) 

    

Classe II - per condanne alle sole 
pene pecuniarie. La segreteria 
esibisce una nota del Procuratore 
aggiunto con la quale si dava 

No Si prende nota del 
suggerimento segnalando 
però che il Procuratore, 
considerato che il quadro 
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indicazione nel senso di non 
procedere ad iscrizione. Si 
suggerisce all'ufficio di riattivare la 
classe anche per avere 
immediatamente a disposizione le 
informazioni necessarie per 
procedere al calcolo dei cumuli di 
pena, ricorrendone il caso.  

normativo non è mutato, 
non ha ritenuto di 
modificare le disposizioni 
precedentemente 
impartite 

pag. 585     

Gli estratti con pena sospesa……Si 
è ricordato che gli estratti in 
esame devono essere iscritti in 
Classe I in base alla data di inizio 
della procedura esecutiva 

Si L'Ufficio provvede come 
da osservazione 

 

pag. 587     

Non redatto il riepilogo annuale 
delle procedure pendenti, 
obbligatorio ai sensi dell'art. 4 DM 
30.9.1989, anche in presenza di 
registro informatico: attività 
effettuata solo in occasione della 
presente verifica. 

Si L'Ufficio, tenuto conto 
dell'obbligatorietà della 
redazione del riepilogo 
annuale delle procedure 
pendenti, anche in 
presenza di registro 
informatico, assicura 
l'esecuzione di tale 
incombenza 

La rassegna delle 
pendenze viene 
regolarmente redatta 

Dalla verifica è emerso che nel 
periodo ispettivo, n. 87 estratti 
esecutivi sono stati iscritti dopo 
oltre 90 giorni dalla data di 
ricezione degli atti pari al 1,76% 
del totale iscritto (n. 4.934). 

Si Trattasi di situazione 
derivante 
dall'accorpamento del 
soppresso Ufficio di 
Tolmezzo.  Ad eccezione 
di tale situazione, l'Ufficio 
rispetta il termine indicato 

L’iscrizione  

pag. 589     

L'Ufficio nel proseguire 
nell'eliminazione dell'arretrato, 
contemporaneamente……al lavoro 
corrente, ne darà assicurazione in 
sede di normalizzazione del 
servizio 

Si E' stata completata 
l'eliminazione 
dell'arretrato 
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Si è raccomandato di procedere 
con regolarità alla ricognizione 
annuale comparata tra i fascicoli 
realmente pendenti e quelli da 
estrarre dal sistema informatico 

Si Si provvederà entro la fine 
del corrente anno e nel 
prosieguo, come da 
indicazione 

La ricognizione 
materiale viene 
eseguita 
regolarmente 

pag. 591     

Tutti i fascicoli consultati...non 
sempre sono risultati 
correttamente indicizzati 

Si Tenendo conto delle 
osservazioni, sono state 
date indicazioni in merito 

Gli atti sono numerati 
e di essi viene redatto 
l’indice 

La Segreteria acquisisce ed allega 
il certificato generale del 
Casellario giudiziale...tramite il 
collegamento telematico...ovvero 
con richiesta alla Matricola del 
carcere (si suggerisce l'utilizzo 
esclusivo dello strumento 
informatico) 

Si Si sta provvedendo come 
da suggerimento 

 

pag. 592     

Non regolarmente data 
comunicazione al Tribunale 
dell'inizio dell'esecuzione penale 
con l'indicazione del numero di 
registrazione SIEP………. 

Si Da verifica con il 
Tribunale, in SIGE non 
risulta visibile il n. SIEP. 
Sono state date 
disposizioni al personale al 
fine di provvedere 
secondo la normativa 

 

pagg. 593/594      

Rinvenuti agli atti i verbali di vane 
ricerche……………..tuttavia, non per 
tutto il periodo ispettivo, l'Ufficio 
ha mantenuto la stessa 
sollecitudine nell'adempimento…… 
 

Si Si provvederà 
all'adempimento come da 
osservazione 
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La segreteria annovera fra le 
pendenze i fascicoli relativi a 
condannati espulsi in applicazione 
dell'art. 16 del D.L. 286/98, in 
quanto il fascicolo non viene 
archiviato e riaperto nel caso di 
rientro in Italia dell'espulso, ma 
archiviato solo dopo che è decorso 
il termine previsto dalla citata 
normativa, con comunicazione al 
Casellario dopo la chiusura: si 
segnala, in proposito, che l'ufficio 
conserva la pendenza per dieci 
anni, anziché i cinque contemplati 
dall'art. 16 (dopo il D.L. 89/2011). 
Si è raccomandato all'ufficio di 
procedere alla ricognizione dei 
pendenti al fine di verificare il 
permanere dei presupposti per la 
chiusura della procedura. 

Si A tal riguardo si fa 
presente che l'art. 16 del 
d. lgs 286/98, al comma 8 
prevede che "la pena è 
estinta alla scadenza del 
termine di dieci anni 
dall'esecuzione 
dell'espulsione…sempre 
che lo straniero non sia 
rientrato illegittimamente 
nel territorio dello Stato. 
In tal caso, lo stato di 
detenzione è ripristinato e 
riprende l'esecuzione della 
pena." SI fa presente 
inoltre che il SIEP per tale 
procedura prevede che 
l'esecuzione rimanga 
sospesa fino al termine 
previsto dalla legge, che, 
nel caso dell'art. 16 del 
citato d. lgs, è di dieci 
anni. Si aggiunge che il 

termine di cinque anni è 
invece previsto all'art. 13, 
comma 14, ma trattasi di 
diversa fattispecie 

 

pag. 594     

Non sempre rinvenuto/compilato 
nei fascicoli il foglio delle notizie 
che deve essere sempre inserito 
quando una spesa viene anticipata 
o prenotata a debito. 

Si L'Ufficio garantisce 
l'esecuzione di tale 
adempimento 
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……Si è raccomandato di 
procedere con regolarità a 
sollecitare il Magistrato di 
Sorveglianza nell'invio delle 

comunicazioni relative ai 
provvedimenti assunti da parte del 
medesimo Magistrato di 
Sorveglianza…….. 

Si Si prende atto della 
raccomandazione 
assicurandone 
l'osservanza 

 

Non monitorata l'attuazione della 
Circolare dell'Ispettorato Generale 
n. 9585 del 01.08.2013 
che……..non esonera tutti gli Uffici 
dal sollecitare l'intervento del 
Giudice dell'Esecuzione ove ricorra 
il fondato dubbio di una 
dimenticanza………. 

Si Si ritiene che la circolare 
citata faccia riferimento al 
personale di cancelleria 
dell'organo giudicante e 
non al personale della 
segreteria dell'ufficio 
esecuzioni penali. Sarà 
comunque cura 
dell'ufficio, nell'ottica di 
una collaborazione tra 
uffici, segnalare 
l'eventuale omissione ove 
essa sia agevolmente 
deducibile dall'esame 
dell'estratto esecutivo 

 

……si è sollecitata l'acquisizione 
della prova della trasmissione 
della liquidazione all'Ufficio 
recupero crediti, con l'indicazione 
del numero di mod. 3/SG. L'Ufficio 
dovrà assicurare nel rapporto di 
normalizzazione di aver 
provveduto, indicando il numero 
di iscrizione..... 

Si Trattasi di fascicoli con 
pubblicazione della 
sentenza. Situazione 
sanata nel corso 
dell'ispezione, come da 
documento allegato (All. 
11) 

 

pag. 596     

Tempestiva la trasmissione degli 
atti al Magistrato di Sorveglianza, 
……………., comunicata anche 
all'URC del Tribunale, ma non 

Si Si è provveduto. Trattasi 
di un solo caso 
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l'esito della procedura 

pag. 597     

………………fascicolo ritenuto 
pendente in senso stretto n. 
60296/2014 SIEP non si è 
rinvenuto……….                                                                                                            
Trattandosi di condanna alla sola 
pena dell'ammenda, l'Ufficio dovrà 

procedere alla ricostruzione degli 
atti e provvedere alla 
registrazione in Classe II del SIEP 

Si Si è provveduto. Trattasi 
di un solo caso 

 

pag. 598     

Non redatta, alla fine di ogni 
anno, la rassegna numerica delle 
misure di sicurezza 
pendenti……….. ma solo a data 
ispettiva, ora per allora………. 

Si Si dà atto dell'avvenuta 
redazione della rassegna 
numerica per il 
31.12.2016 e si assicura 
l'adempimento per 
l'avvenire 

La rassegna viene 
regolarmente redatta 

Si è invitato l'Ufficio a mantenere 
comunicazioni aggiornate……….da 
parte del Magistrato di 
Sorveglianza, attività che 
consente di individuare con 
certezza le procedure 
effettivamente pendenti 

Si Trattasi di procedimenti di 
M.S. e si continuerà ad 
operare come da prassi. 
Tali pratiche sono seguite 
e monitorate con l'utilizzo 
di apposito scadenzario 
(file .xls)  
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I fascicoli sono stati formati con 
ordine, anche se gli atti non sono 
numerati né indicizzati 

Si Si provvederà in tal senso  

Per i fascicoli pendenti da data 
remota………si è evidenziata 
l'esigenza di effettuare periodici 
monitoraggi e di sottoporre gli atti 
al vaglio del Magistrato titolare del 
procedimento……… 

Si Si provvede già in tal 
senso 
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Per ciò che concerne le pratiche 
pendenti (non tutte di iscrizione 

recente in particolare………..) le 
ulteriori attività/richieste di notizie 
alla Polizia Municipale e/o alle 
Amministrazioni Locali………..non 
sono apparse tempestive, o 
congrue se non ripetute nel 
tempo, e complessivamente 
insufficienti a garantire il buon 
esito dell'esecuzione. 

Si Si provvederà come da 
indicazione 

 

Il direttore esibisce un protocollo 
interno, allegato agli atti ispettivi, 
con cui aveva dato istruzioni circa 
la sequenza corretta degli 
adempimenti da espletare 

Si Il protocollo interno è 
stato acquisito dall'attuale 
responsabile dell'Ufficio. Si 
è provveduto a darne 
comunicazione al 
personale 
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Giova precisare che al verificarsi 
dell'ipotesi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie, il 
fascicolo relativo dovrà essere 
iscritto nel Reg. mod. 35, avendo 
cura di compilare, ………. la Classe 
specifica "Sanzioni amministrative 

pecuniarie" 

Si Trattasi di voce non 
attivata a SIEP - 
"funzionalità in fase di 
implementazione" 

 

pag. 602     

………….il fascicolo relativo alle 
sanzioni per illeciti amministrativi 
dipendenti da reato deve essere 
iscritto nel Reg. mod. 35 avendo 
cura di compilare, ……………. la 
Classe specifica "Illeciti 
amministrativi" 

Si Trattasi di voce non 
attivata a SIEP - 
"funzionalità in fase di 
implementazione" 
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SERVIZI CIVILI 

 
Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

Pag. 545 Attività 

del PM in sede 

civile 

…Si è suggerito di concordare con il 

Tribunale e l’Ordine Forense un 

Protocollo d’intesa avente ad oggetto 

lo scambio di comunicazioni/fascicoli 

con la cancelleria della Volontaria 

Giurisdizione, finalizzato alla 

semplificazione delle procedure ed al 

recupero di efficienza del servizio 

Sanato 
È stato redatto un vademecum con il 
Tribunale avente ad oggetto la 
comunicazione telematica degli atti 

Pag. 547 

Negoziazione 

assistita - Criticità 

Si è suggerito di sostituire il Registro 

cartaceo con una versione 

informatizzata che, tenuta su base 

annuale, garantisca l’integrità, la 

completezza, la disponibilità e la 

riservatezza delle iscrizioni ed 

annotazioni…Alla fine di ogni anno 

sarà possibile redigere l’elenco 

numerico delle iscrizioni relative a 

procedure ancora in corso, la cd.” 

resta” 

Sanato, il registro è stato 
informatizzato. 

 

 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva è emerso che, per tutto il periodo oggetto di 

verifica, è stato assicurato il regolare svolgimento dell'attività funzionale propria 

dell’ufficio. 

Il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Udine e il funzionamento 

dell’attività non mostrano segni di criticità né carenze.  

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo ottimale e con 

fluidità, tutto il personale ha offerto una costante collaborazione, dimostrando una 

completa conoscenza di tutte le principali problematiche dell’ufficio e ampia disponibilità 

ad accogliere suggerimenti o indicazioni.  

La produttività dei magistrati è apparsa ampiamente nella norma, come emerge 

dalle schede individuali di lavoro.  

In conclusione, il lavoro svolto dall’ufficio permette di esprimere un giudizio 

complessivamente positivo pur considerando che la pianta organica dei Magistrati non 

risulta completamente coperta, attese le vacanze del posto di Procuratore della 
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Repubblica e di tre Sostituti Procuratori, a differenza del numero dei magistrati onorari 

che, invece, è adeguato alle necessità dell'Ufficio. 

La suddivisione del lavoro dei Magistrati (togati e VPO) viene effettuata con 

riferimento a gruppi ed a ognuno di essi fa capo un addetto alle operazioni di iscrizione, 

secondo criteri di equità e di bilanciamento del rispettivo carico di lavoro. 

Tale sistema, come riferito dal Capo dell’Ufficio:<<… nonostante alcune perplessità 

rispetto ad altri sistemi che privilegiano, invece, la cronologia dell’arrivo delle notizie di 

reato, garantisce, comunque, un’adeguata tempestività delle operazioni di iscrizione/ 

aggiornamento, a partire dal momento in cui il Magistrato consegna il fascicolo 

all’addetto di riferimento>>. 

Come riferito dal Procuratore della Repubblica f.f. e accertato in sede di verifica 

ispettiva, tutti i Magistrati togati, i loro assistenti, i collaboratori amministrativi e gli 

appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria dispongono di una dignitosa 

postazione lavorativa. 

Anche i Vice Procuratori Onorari sono muniti di un notebook ciascuno e 

dispongono di 3 postazioni fisse nonché di altre sistemazioni aggiuntive contingenti. 

Tutti i magistrati dell’Ufficio dispongono dell’applicativo “consolle del magistrato”, 

che consente a ciascuno di monitorare le misure cautelari in atto nei propri fascicoli e 

consente al Procuratore di monitorare le misure di tutti i fascicoli processuali dell’Ufficio. 

Peraltro, i magistrati segnalano che spesso la “consolle” presenta vistosi errori, sicché 

essi non si fidano dei dati che vi risultano e preferiscono affidarsi ai propri artigianali 

data-base. Tali disagi sono anche connessi alle attività di monitoraggio degli atti 

procedimentali acquisiti tramite SICP, svolte dalle Segreterie penali, mediante la gestione 

delle varie piattaforme informatiche. 

La situazione dell’organico amministrativo risulta deficitaria.  

Tra le criticità segnalate dall’Ufficio risulta la situazione logistica, in particolare  la 

distanza di circa 800 metri fra la Procura ed il Tribunale impone una quotidiana attività 

defatigante di trasporto di fascicoli con gli autoveicoli di servizio ed obbliga i Magistrati a 

lasciare frequentemente, e per tempo, il proprio ufficio, sia per studiare i fascicoli nelle 

cancellerie del Tribunale sia per partecipare alle udienze, con ovvio pernicioso aumento 

dei “tempi morti” nei frequenti casi di ritardi di trattazione dei processi di stretta 

pertinenza. Si auspica, pertanto, la realizzazione celere della nuova sede, individuata 

nella ex scuola statale “Bonaldo Stingher”. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

La verifica ispettiva all’Unep di Udine ha riguardato i servizi svolti nell’ultimo 

quinquennio dal 01/07/2016 al 30/06/2021 (Ispettorato Generale circ. 15/5/2012 n. 

6391.U e circ. 08/6/2012 n. 1231.ID). 

 

Idoneità dei locali, adeguatezza degli arredi e beni strumentali 

L’ufficio è dislocato dal mese di giugno 2014 in una porzione di una palazzina privata 

di proprietà del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana situata in via Caterina Percotto n. 

16. Il Tribunale è distante circa 500 metri.  

La sede si sviluppa su tre piani fuori terra più un piano seminterrato per una 

superficie totale di circa 900 mq. Si compone di sette stanze al pian terreno, quattro al 

primo piano e cinque al secondo piano.  

I locali sono sufficienti per il personale in servizio.  

La ricezione per la notificazione degli atti civili avviene a mezzo di 2 sportelli cui sono 

addetti un Funzionari Unep ed un ufficiale giudiziario. Gli stessi sono addetti anche alla 

restituzione degli atti notificati. 

La ricezione per il conferimento delle notifiche e delle esecuzioni avviene a mezzo di 

un sportello cui è addetto un Funzionario Unep, coadiuvato da un assistente giudiziario; 

gli stessi provvedono alla ricezione e al carico degli atti spediti a mezzo posta (Mod E). 

Gli sportelli notifiche ed esecuzioni dove viene effettuata la ricezione sono schermati con 

vetro.  

Al momento, stante la grave carenza di organico in cui versa l’ufficio, le postazioni di 

lavoro sono più che sufficienti. Allo stato l’ufficio riceve annualmente mediamente circa n. 

26.000 richieste di notificazioni civili e penali e n. 3.500 richieste di esecuzioni. 

I servizi igienici sono posizionati ad ogni piano e sono presenti quelli per gli utenti 

diversamente abili. 

Gli arredi forniti dalla cancelleria, anche se datati, sono sufficienti alle esigenze 

dell’ufficio arredi e si presentano in buono stato di conservazione. Nell’ufficio sono 

presenti n. 2 armadi blindati che assolvono alla funzione di custodia e conservazione dei 

documenti del personale e dell’ufficio, in particolare, quelli contabili e amministrativi, 

nonché le somme di denaro che l’ufficio riscuote giornalmente  

Tutti i locali sono dotati di impianti di climatizzazione invernale ed estiva e 

l’illuminazione naturale, con ampie finestre, è buona.  

L’arredamento rinvenuto assicura la custodia e la riservatezza degli atti. 
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Barriere architettoniche 

E’ presente una rampa di accesso per le persone disabili. Sono presenti i servizi 

igienici per gli utenti diversamente abili. 

Sistemi di sicurezza e antintrusione  

L’ingresso principale della porzione dello stabile riservata agli Uffici Nep è situata la 

guardiola riservata al servizio di vigilanza diurna, attualmente presidiato da una guardia 

giurata appartenente al raggruppamento temporaneo d’imprese società R.T.I. Vedetta 2 

Mondialpol Spa e Stabilimento Triestino di Sorveglianza e chiusura s.r.l., con orario dal 

lunedì al venerdì dalle 8.00-13.00 e il sabato dalle ore 8.00-11.00. Dopo le ore 20,30 di 

ogni giorno e durante i giorni festivi di attiva automaticamente l’allarme. 

La porzione di stabile riservata agli uffici Unep non è dotata di porte blindate né di 

finestre blindate; le finestre al piano terra sono dotate di inferriate esterne. 

Sono installate n. 10 telecamere a circuito chiuso per la videosorveglianza, delle 

quali n. 5 sono posizionate all’esterno e le restanti 5 all’interno dei locali. 

Nei locali destinati all’Ufficio Notificazione Esecuzione e Protesti non vi sono 

dispositivi di sicurezza antincendio a idrante o a pioggia, ad eccezione di n. 6 estintori a 

polvere, con le indicazioni relative alla periodica revisione, distribuiti in modo uniforme su 

tutti i piani. 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

Nel corso della verifica è stato rilevato che gli adempimenti richiesti dalla normativa 

sulla privacy a tutela dei dati sensibili sono stati regolarmente rispettati. 

Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza  

Durante il periodo oggetto di verifica si sono alternati alla guida dell’ufficio il 

Funzionario Unep AIII-F2 Dr. Carmelo Attolico, fino al 31/08/2020 e dal 1/9/2020 ad oggi 

il Funzionario Unep AIII-F2 dr.ssa Susi Vazzoler, nominato con P.D.G. prot. 17/09/2020.  

La sorveglianza sull’attività dell’Unep, ex art. 59 d.p.r. 1229/59, è sempre stata 

esercitata dal Presidente del Tribunale dr. Paolo Corder. 

  

 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 

SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

Composizione dell’Ufficio e scoperture dell’organico. La dotazione organica dell’Unep 

di Udine 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. 43 (quarantatré) unità, individuate nelle 
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seguenti figure professionali: n. 19 (diciannove) Funzionari Unep, n. 11 (undici) Ufficiali 

Giudiziari e n. 13 (tredici) Assistenti Giudiziari, come dal seguente prospetto: 

 

 

  TERZA AREA SECONDA AREA 
Totale 

Ufficio Ufficio Località 
Funzionario 

UNEP  

Ufficiale 

giudiziario  

Assistente 

giudiziario  

Unep di UDINE 19 11 13 43 

PRESENTI IN SERVIZIO 6 5 8 19 

 

Al 30 giugno 2021 erano in servizio 19 (diciannove) unità, e precisamente: n. 6 (sei) 

Funzionari Unep (F1, F2 e F3) di cui uno con funzioni di dirigente, n. 5 (cinque) Ufficiali 

Giudiziari e n. 8 (otto) Assistenti Giudiziari (come da prospetti UT-1 e UT-2). 

La scopertura d’organico ammonta, alla data del 30 giugno 2021, a n. 24 unità pari a 

circa complessivamente al 55,80%. 

A seguito di procedura di riqualificazione interna riservata agli Ufficiali Giudiziari ex 

art. 21 quater del decreto legge 27/6/2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 

6/8/2015 n. 132, il seguente personale assumeva, con decorrenza 01/12/2017, la nuova 

qualifica professionale di Funzionario Unep AIII-F1: Morabito Saverio Antonio, Testa 

Pasquale e Rinaldi Cicalese Rocco. 

Alla data odierna la scopertura d’organico di una ulteriore unità nella figura 

professionale di assistente giudiziario portando così la scopertura d’organico 

complessivamente a 58,1%. 

La situazione già critica di scopertura sarà maggiormente evidente nel 2022 quando 

ci sarà il pensionamento di complessive 4 unità lavorative (2 Funzionari Unep, un ufficiale 

giudiziario e un assistente giudiziario) portando così la scopertura al 67% circa avendo in 

presenza 14 unità su 43. 

La pianta organica presente in servizio non è sufficiente se rapportata al lavoro da 

svolgere e non adeguata anche in relazione alla vastità ed orografia del territorio, alle 

distanze da coprire ed alla situazione viaria dell’intera area. In particolare, la Provincia di 

Udine si estende su un vasto territorio montano al confine con l’Austria (zona Tarvisio) 

fino alla costa adriatica con Grado e Lignano. 

Sarebbe opportuna l’applicazione nel 2022 di personale dagli Uffici limitrofi per la 

figura professionale di Funzionario Unep al fine di soddisfare le esigenze dell’utenza. 

Organizzazione del lavoro  

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro interna, la ricezione per la 

notificazione degli atti civili e le esecuzioni avviene a mezzo di due sportelli. Alla ricezione 

degli atti civili a pagamento è addetto un ufficiale giudiziario il quale è addetto altresì alla 

restituzione degli atti di notifica, mentre a quello esecuzioni è addetto un funzionario 
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unep. Il carico degli atti avviene contestualmente alla ricezione e non oltre le ore 

antimeridiane. La loro distribuzione avviene a cura dell’assistente giudiziario che ha 

caricato l’atto il quale segue lo scarico degli atti e la loro sistemazione nei contenitori 

posti allo sportello restituzione. Per quanto riguarda l’attività esterna, il territorio del 

circondario del Tribunale di Udine è stato suddiviso in circa 9 zone. Ciascuna zona è stata 

assegnata a un Funzionario Unep/Ufficiale Giudiziario che ne curano la notifica e 

l’esecuzione degli atti. Tale organizzazione è stata autorizzata dal Presidente del 

Tribunale con decreto n. 37 del 2/07/2015 in funzione del quale tutti i Funzionari Unep e 

gli Ufficiali Giudiziari svolgono pariteticamente entrambe le attività di notificazione ed 

esecuzione. Gli atti da notificarsi a mezzo posta vengono distribuiti a rotazione tra tutti i 

Funzionari Unep/Ufficiali Giudiziari in servizio.  

Agli assistenti giudiziari è stato affidato tutto il lavoro preparatorio di supporto e di 

collaborazione nelle attività demandate alle altre professionalità, così come previsto dalla 

declaratoria professionale. 

 

 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Sintetici cenni allo stato dell'informatizzazione e indicazione degli applicativi in uso. 

L’U.N.E.P. del Tribunale di Udine ha proceduto ormai da tempo all’informatizzazione 

dei registri cronologici e dei servizi con l’adozione del programma informatico GSU-WEB 

(Gestione Servizi Unep on line), software che, sviluppandosi all’interno della RUG, 

possiede tutte le caratteristiche previste da un software nazionale in termini di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità delle singole operazioni. 

Si tratta del sistema gestionale dei servizi UNEP adottato dal Ministero della Giustizia 

per la diffusione e l’utilizzo in rete da parte degli Uffici Nep. 

Per la contabilità il dirigente fa uso di fogli di excel di propria costituzione poiché il 

GSU-Web è sprovvisto della sezione contabile.  

L’ufficio Unep, inoltre, è collegato alla rete Intranet del Ministero della Giustizia 

attraverso il server del Tribunale stante la presenza in tutte le stanze dei punti di rete. 

L’Ufficio ha una buona dotazione di computer n. 21 tutti collegati in rete giustizia con 

ADN, forniti dal CISIA di Bologna. 

L’Unep possiede n. 4 stampanti multifunzione collegate in rete, n. 4 stampanti da 

scrivania in uso, mentre sono altresì presenti ulteriori 22 stampanti da scrivania ad oggi 

imballate e conservate presso un vano al piano terra in attesa della loro messa in 

operatività. 

L’ufficio è dotato inoltre di n. 2 fotocopiatori/stampanti in convenzione CONSIP 

multifunzioni di rete e n. 4 scanner.  
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L’attuale fornitura informatica è sufficiente per tutto il personale Unep in servizio. 

L’Unep utilizza il programma informatico G.S.U.-Web per quanto attiene la gestione 

dei registri cronologici e il software ministeriale Script@ per la protocollazione 

informatica. 

L’Ufficio è collegato – permessi attribuiti a tutte le postazioni di lavoro - in rete con il 

server centrale del Palazzo di Giustizia.  

 Riguardo all’uso del fax l’ufficio si è adeguato a quanto disposto dall’art. 14, 

comma 1 bis, del D.L. 21/6/2013 n. 69 (c.d. “Decreto del fare”, convertito in legge 

9/8/2013 n. 98, che ha modificato l’art. 47, comma 2, lettera C, del Codice 

dell’Amministrazione Digitale): l’ufficio non fa un uso del fax per le comunicazioni con la 

Pubblica Amministrazione ed utilizza la PEC. 

 Il dirigente è provvisto di firma digitale. Tutti i dipendenti sono provvisti della mail 

istituzionale. 

 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Non sono emerse né sono state segnalate buone prassi nella gestione dei servizi 

oggetto della presente verifica. 

 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

L’ispettore preposto alla verifica dell’Ufficio NEP ha riscontrato che le irregolarità 

amministrative e contabili riscontrate nella precedente verifica (anno 2016) sono state 

tutte regolarizzate come da risposta al Presidente del Tribunale di Udine del 4/09/2017. 

 

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI CRITICITA’ CHE 

INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO 

 

In fase pre-ispettiva sono stati inviati, nei termini indicati, all’ispettore incaricato tutti 

i prospetti amministrativi-contabili e, pertanto, è stato possibile espletare da remoto un 

esaustivo controllo sui dati contabili.  

Nel periodo di cui si occupa la presente verifica ispettiva, alla dirigenza si sono 

alternati il Funzionario Unep AIII-F2 Dr. Carmelo Attolico, fino al 31/08/2020 e dal 
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1/9/2020 ad oggi il Funzionario Unep AIII-F2 dr.ssa Susi Vazzoler, nominato con P.D.G. 

prot. 17/09/2020.  

La gestione, in entrambi i casi, è stata sostanzialmente conforme alla normativa 

vigente. 

I servizi amministrativi e contabili sono svolti dal dirigente Unep con l’ausilio dei 

preposti ai rami di servizio con cura e precisione rispettando le norme che ne regolano la 

materia.  

Ordinata la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di 

versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché di tutta la 

documentazione a supporto, facilitando l’attività di verifica e riscontro delle risultanze 

contabili.  

Lo sviluppo informatico dell’ufficio è buono con l’adozione del programma informatico 

GSU-WEB, anche se sono possibili ulteriori sviluppi tecnologici.  

La dirigenza attuale della dr.ssa Susi Vazzoler ha continuato il percorso intrapreso 

dal predecessore apportando, in alcuni casi, alcune modifiche dettate altresì dalla carenza 

di personale. I preposti ai rami di servizio e il restante personale hanno collaborato 

proficuamente alla verifica ispettiva.  

Dalla verifica effettuata la gestione dell’ufficio è risultata positiva espletando con 

efficienza tutti i servizi, anche se sarebbe opportuno modernizzare qualche aspetto. 

Le poche e modeste irregolarità riscontrate nell’espletamento dei servizi 

amministrativi e operativi, per la cui descrizione si rinvia al paragrafo n. 14 della 

relazione riservata, sono state tutte integralmente regolarizzate in corso di verifica. 

 

L’Ispettore Generale 

     Monica Sarti 

 

 

      L’Ispettore Generale - Capo équipe 

          Pier Marco Salassa   

        


