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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 Cosenza, hanno avuto inizio il giorno 17 settembre 

2019 e si sono concluse in data 11 ottobre 2019. L’attività di verifica ha riguardato il 

periodo dal 1° ottobre 2014 al 30 giugno 2019, per un totale di 57 mesi. 

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

dall’11 novembre 2014 al 4 dicembre 2014 ed aveva avuto ad oggetto il periodo dall'1 

ottobre 2009 al 30 settembre 2014, 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 e redazione 

della tabella informatizzata relativa ai giorni di permanenza dei componenti 

l'équipe nella sede ispettiva; unitamente all’Ispettore Generale dott.ssa Silvia 

Larocca, direzione e coordinamento della istruttoria ispettiva, 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; 

- Ispettore Generale dott.ssa Silvia Larocca: unitamente all’Ispettore Generale 

dott. Pier Marco Salassa, direzione e coordinamento della istruttoria ispettiva, 

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

revisione delle proposte di relazione; 

- Dirigente Ispettore dott.ssa Nadia Laface: verifica di tutti i servizi 

amministrativi, penali e civili della Procura della Repubblica; verifica dei servizi 

civili del Tribunale, limitatamente al settore della volontaria giurisdizione; 

- Dirigente Ispettore dott. Vincenzo Ripa: verifica di tutti i servizi amministrativi 

del Tribunale; 

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

civili del Tribunale, ad eccezione del settore della volontaria giurisdizione; 

- Direttore amministrativo ispettore dott.ssa Eva Galeandro: verifica di tutti i 

servizi penali del Tribunale; 

- Funzionario UNEP Ispettore dott. Fortunato Giuffrè: verifica di tutti i servizi 

dell’Uffici N.E.P. 

Ciascun componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di relazione 

relativa ai servizi verificati. 

La parte prima e terza delle “osservazioni generali” sono state redatte dal dott. Pier 

Marco Salassa, la dott.ssa Silvia Larocca ha curato la redazione della parte seconda. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE


3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

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

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

modifiche rispetto a quanto accertato nel 2014, all’esito della precedente verifica 

ispettiva. 

In particolare, l’edificio, articolato su cinque livelli (oltre al piano seminterrato), è 

situato in Piazza Fausto e Luigi Gullo, in zona non distante dal centro storico cittadino, 

agevolmente raggiungibile sia dall’autostrada, sia dalle altre principali arterie stradali, ed 

ospita il Tribunale, la Procura della Repubblica, l’Ufficio di Sorveglianza ed il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati. Nelle immediate vicinanze si trova anche l’Ufficio del Giudice di 

Pace e l’Ufficio N.E.P. 

Il Palazzo di Giustizia, risalente agli anni ’70, è di proprietà del Comune di Cosenza, 

che lo ha concesso in comodato d’uso agli Uffici Giudiziari. 

Di stile moderno, si compone di un unico grande edificio in cemento armato a pianta 

quadrangolare, dotato di due ampi cortili interni; l’ingresso principale pedonale si apre 

sulla Piazza Fausto e Luigi Gullo ed è preceduto da un ampio spazio adibito a verde 

pubblico e da una grande scalinata posta al centro della facciata anteriore del Palazzo, 

che su un lato è dotata di un montacarichi per l’accesso degli utenti disabili, che viene 

attivato dal personale di vigilanza su richiesta. 

Presso l’ingresso principale pedonale si trova un varco di accesso riservato ai 

magistrati, agli avvocati ed al personale amministrativo ed un varco di accesso riservato 

al pubblico, entrambi adeguatamente vigilati. 

Nella parte posteriore del Palazzo vi è un ingresso carraio vigilato, riservato al 

personale amministrativo ed ai magistrati, nonché utilizzato per l’accesso dei detenuti e 

dei mezzi di servizio. 

L’edificio è dotato di un parcheggio interno, ricavato nei cortili interni, e riservato, 

per ragioni di sicurezza, al parcheggio delle auto di servizio, delle auto di altre Istituzioni 

dello Stato, delle auto private dei Presidenti di Sezione, del Procuratore Aggiunto e del 

Dirigente Amministrativo, nonché del personale portatore di handicap, e di un parcheggio 

esterno, in uso al personale amministrativo e di magistratura per la sosta prolungata 

delle autovetture private, autorizzato in sede di Conferenza Permanente sulla limitrofa 

area esterna facente parte dell’unica particella catastale occupata dal Palazzo di Giustizia. 
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Per gli utenti è invece disponibile un ampio parcheggio esterno interrato a 

pagamento adiacente all’edificio. 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

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

come di seguito specificato. 

Al primo piano (primo livello, corrispondente al piano terra o rialzato) si trovano le 

cancellerie dell’Esecuzione Mobiliare ed Immobiliare, la cancelleria Iscrizioni a Ruolo delle 

due Sezioni Civili, la cancelleria della Corte di Assise, la stanza del Funzionario Delegato e 

l’Ufficio Recupero Crediti. Sullo stesso livello sono ubicati il bar interno, nonché un locale 

che custodisce i corpi di reato, di valore ed ordinari, con accesso dal cortile interno. 

Al secondo piano sono situati l’ufficio del Presidente del Tribunale, la Segreteria 

Presidenziale, gli uffici del Dirigente Amministrativo, l’Ufficio del Personale, l’Ufficio Spese 

di Giustizia, le cancellerie della Prima e della Seconda Sezione Civile e l’ufficio del 

Direttore Amministrativo responsabile, la cancelleria delle Procedure Concorsuali, l’Ufficio 

Rilascio Copie (“Ufficio Cassa”), un archivio per gli atti correnti, l’Ufficio Pubblicazione 

Sentenze e Decreti Ingiuntivi, la Cancelleria Presidenziale e le cancellerie della Sezione 

Lavoro e Previdenza. 

Al terzo piano sono dislocate le cancellerie della Collegiale Civile e del Giudice 

Tutelare e della Volontaria Giurisdizione, le cancellerie della Sezione Penale e l’ufficio del 

Direttore Amministrativo responsabile, l’Ufficio Esecuzione Penale, l’Ufficio Impugnazioni, 

le cancellerie del Tribunale della Libertà e delle Misure di prevenzione, l’Ufficio GIP/GUP 

con le relative cancellerie. 

Nel Palazzo trovano adeguata collocazione anche gli uffici dei Giudici e dei Presidenti 

di Sezione (al secondo piano per il settore civile ed al terzo piano per il settore penale), 

nonché un totale complessivo di n. 18 aule di udienza. 

Al quarto e quinto piano vi sono gli uffici della Procura della Repubblica, per i quali si 

rinvia alla parte seconda della presente relazione. 

Nel piano seminterrato trovano collocazione gli archivi del Tribunale e della Procura 

della Repubblica ed un locale per la custodia dei corpi di reato, ordinari ed ingombranti. 

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

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

funzionalità. Infatti, si può notare che, tendenzialmente, sullo stesso piano dell’edificio 

sono concentrati 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, divisi per sesso. 
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Buona l’illuminazione e la ventilazione naturale per la presenza di finestre di 

adeguate dimensioni. La climatizzazione dei locali è, comunque, garantita da impianti di 

riscaldamento invernale e condizionamento estivo in tutti i locali. 

I locali adibiti ad archivio e deposito dei corpi di reato, posti nel piano seminterrato, 

sono dotati di finestre che garantiscono una adeguata ventilazione naturale; il locale per 

la custodia dei corpi di reato posto al piano terra è anche dotato di impianto di areazione 

forzata. 

Come già evidenziato, il Palazzo di Giustizia di Cosenza è situato in zona non 

distante dal centro cittadino e prossima alle principali arterie stradali ed è, dunque, 

facilmente accessibile per l’utenza anche mediante i servizi di pubblico trasporto. 

La situazione dei parcheggi appare soddisfacente, atteso che i magistrati ed il 

personale amministrativo possono fruire del parcheggio esterno riservato ovvero del 

parcheggio interno, nei casi previsti, a cui accedono da varchi vigilati. L’utenza può 

utilizzare un ampio parcheggio esterno interrato, a pagamento, posto nelle immediate 

vicinanze dell’edificio. 

Il Palazzo è attualmente sprovvisto di uno sportello informativo (front office), ma è 

dotato di segnaletica sull’ubicazione dei vari uffici e delle cancellerie, consistente in 

cartelli informativi riepilogativi posti presso ciascun piano. 

Per quanto potuto apprezzare nel corso dell’istruttoria ispettiva, tale segnaletica è 

efficace, atteso che l’utenza pare muoversi in modo sufficientemente informato all’interno 

del Palazzo di Giustizia. 

I sistemi di sicurezza attiva e passiva presenti nel Palazzo di Giustizia di Cosenza 

appaiono sufficienti: l’ingresso principale del Palazzo di Giustizia è provvisto di porte 

blindate e di “metal detector” per il controllo delle persone ed è sorvegliato da Guardie 

Giurate. Una corsia preferenziale garantisce l’accesso più rapido del personale interno e 

degli avvocati, nonché l’accesso delle persone disabili. L’ingresso carraio, ubicato nella 

parte retrostante dell’edificio, è munito di cancello e sbarra elettrica ed è sorvegliato da 

Guardie Giurate. 

L’intero edificio è dotato di un sistema di videosorveglianza, con telecamere interne 

ed esterne i cui terminali video confluiscono in una sala regia. In alcuni uffici è installato 

un sistema di allarme antintrusione. 

Il Palazzo di Giustizia risulta facilmente fruibile anche dai soggetti diversamente abili 

o con ridotte capacità motorie, atteso che l’ingresso principale è dotato di un 

montacarichi installato sul lato della scalinata, attivato su richiesta dal personale di 

vigilanza, mentre le ampie dimensioni di alcuni degli ascensori sono idonee all’utilizzo da 

parte dei portatori di handicap. 

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

effettuata pressoché quotidianamente dal personale della ditta di pulizie, in virtù di 
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apposito contratto. Il servizio risulta regolarmente erogato e rispondente alle varie 

necessità del personale e dell’utenza. 

Assai carenti sono invece le condizioni di conservazione e manutenzione dell’edificio, 

soprattutto per quanto riguarda la facciata esterna e l’impiantistica interna. 

Infatti, a seguito di episodi di distacco di intonaci, causati dal progressivo 

sgretolamento dei rivestimenti esterni, l’area antistante la facciata principale del Palazzo, 

con esclusione dell’ingresso, è stata da tempo transennata a tutela della pubblica 

incolumità, mentre gli impianti elettrico, idrico-sanitario, antincendio e di climatizzazione 

appaiono ormai vetusti e richiedono importanti interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 

In merito alle predette criticità, il Presidente del Tribunale di Cosenza ha riferito 

quanto segue: “L’immobile destinato a sede del Tribunale … presenta importanti 

problematiche relative alla manutenzione ed è di difficile gestione a causa del rilevante 

stato di degrado in cui si trova, forse dovuto alla scarsa attenzione prestata – per 

probabile carenza di fondi - negli anni precedenti dall’Ente Locale Comunale a ciò 

deputato (conformemente alla previgente legge del 1941). Considerato il recente 

passaggio delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari in capo al Ministero della 

Giustizia, dette problematiche impegnano alacremente la Conferenza Permanente 

Circondariale (composta dalla Presidenza del Tribunale medesimo, oltre che dalla 

Dirigenza e dal Procuratore in sede). Sono stati recentemente conclusi con imprese terze 

nuovi contratti per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrico, idrico-sanitario, 

climatizzazione. Attualmente la Conferenza Permanente è impegnata anche a curare i 

procedimenti amministrativi intesi alla prosecuzione delle attività relative alla sostituzione 

dell’impianto di riscaldamento ed ad ottenere autorizzazioni di spesa per la prosecuzione 

dell’attività di risanamento conservativo della facciata esterna (avviata - in via di somma 

urgenza – nel mese di gennaio 2016) compiti non agevoli, considerato anche il clima di 

novità ed incertezza normativa (Interventi Straordinari anno 2017 – effettuati sul Palazzo 

di Giustizia Piazza F. e L. Gullo Cosenza Rifacimento centrale termica – importo 

complessivo € 250.000,00; Lavori somma urgenza rifacimento parte copertura e terrazzo 

importo complessivo € 200.000,00 (lavori in corso); Intervento di realizzazione di nuova 

linea elettrica e servizio dell’autoclave € 878,80; Lavori di facchinaggio e trasloco € 

2205,96; Installazione gruppo pompe verticali inverter a servizio dell’impianto autoclave 

€ 4098,12; Installazione climatizzatore € 1936,61; Fornitura di componenti elettrici e 

idrico sanitari (manutenzione straordinaria); Incarico per eseguire verifica periodica 

impianto di messa a terra DPR 462/2001; Lavori di ripristino gradino rotto scalinata di 

accesso e sostituzione strisce antiscivolo scala interna € 800,00; Fornitura e posa in 

opera di vetrata antisfondamento porta di accesso € 1362,60; Lavori straordinari di 

disinfestazione e sanificazione aula udienza € 820)”. 
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In relazione alla complessiva adeguatezza logistica della struttura, il Presidente del 

Tribunale ha riferito che “… il Palazzo di Giustizia di Cosenza, risulta inadeguato ed 

insufficiente rispetto alle attuali esigenze, in particolare per quanto attiene ai locali 

archivio, ai locali di deposito dei corpi di reato ed alle aule di udienze”, evidenziando, in 

particolare, che “… i locali utilizzati per gli archivi, pur essendo ampi ed in buono stato e 

pur essendo i fascicoli in esso contenuti catalogati in maniera da consentirne 

agevolmente il reperimento, attualmente versano in una situazione di sofferenza a causa 

del continuo ed incessante introito di materiale, sicché risultano insufficienti e ormai 

saturi. L’eliminazione del materiale custodito risulta difficoltosa sia per la carenza di 

personale che per le difficoltà tecniche connesse alla eliminazione dei reperti (es. 

trasporto e distruzione delle armi presso il Centro Artiglieria di Palermo)”. 

In conclusione, fatte salve le criticità sopra riscontrate circa il cattivo stato di 

manutenzione dell’edificio, peraltro in via di soluzione, e la saturazione degli archivi, 

invero rimediabile attraverso una più efficiente attività di dismissione degli atti suscettibili 

di scarto, i locali del Palazzo di Giustizia di Cosenza appaiono, nel complesso, idonei a 

garantire una sistemazione sostanzialmente decorosa e funzionale sia per il personale 

amministrativo e di magistratura, che per l’utenza. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

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

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

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

sicurezza sul lavoro. 

Peraltro, il Presidente del Tribunale ha segnalato che “… gli arredi e le attrezzature 

informatiche, complessivamente, non sono sufficienti a soddisfare le esigenze dei 

magistrati e del personale amministrativo, seppur recentemente rimpinguati”. 

Sufficientemente adeguate sono apparse le infrastrutture strumentali non 

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

garantire il regolare funzionamento dei servizi. 

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

paragrafo 7. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Non sono state rilevate evidenti violazioni alla disciplina della sicurezza dei luoghi di 

lavoro: gli adempimenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro sono stati, infatti, 

puntualmente assolti. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha riferito quanto segue: “In materia di 

adempimenti ex D. Lgs. n. 81/08, questo ufficio ha stipulato la convenzione CONSIP 

(sicurezza dei luoghi di lavoro e nomina del medico competente) con un’unica procedura 
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a firma congiunta con la Procura e l’Ufficio del GDP di CS, di durata triennale che verrà a 

scadenza entro novembre c.a.. 

Nella citata convenzione, attualmente in essere, è stata nominata RUP la dott.ssa 

Calonico Michelina – direttore in servizio presso questo Ufficio. 

Del rinnovo della procedura di affidamento, mediante convenzione Consip, è stata 

incaricata la locale Corte d’Appello. 

Gli attuali incaricati RSPP e medico competente sono rispettivamente l’ing. Varone 

Pasquale ed il dr. Coscarella Pierluigi. 

I dipendenti sono stati sottoposti regolarmente a visita medica periodica. La relativa 

documentazione sanitaria è stata archiviata conformemente al decreto lgs. n. 196/03. 

L’incarico di rappresentante per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro è stato 

recentemente assegnato al Sig. Borchetta Luigi, componente RSU – giusta nomina 

sindacale RSU verbalizzata nel mese di giugno 2019. Il sunnominato è stato destinatario 

- presso la locale Corte di Appello - della formazione prescritta dalle norme”. 

Dall’esame della documentazione esibita dall’Ufficio, risulta che il Tribunale di 

Cosenza, per il triennio 2017-2019, ha aderito alla Convenzione Consip per l’affidamento 

dei servizi relativi alla “Gestione integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

presso le Pubbliche Amministrazioni”, Lotto 6, Regione Calabria, attiva dal 7/03/2016. 

La predetta convenzione è stata stipulata con il Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese (RTI) composto dalla ditta ExitOne S.p.A. (Capogruppo) e dalla ditta Studio Alfa 

S.r.l., le quali provvedono ai servizi relativi al Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) ed al Medico competente (MC). 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è stato redatto in data 24/03/2017, 

mentre il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ed il Medico 

Competente (MC) sono stati entrambi nominati in data 2/12/2016. 

Il sistema antincendio è garantito dalla presenza di estintori, la cui manutenzione 

viene affidata alla ditta manutentrice, per mezzo di un contratto centralizzato gestito 

dalla locale Corte di Appello. 

L’Ufficio ha provveduto a designare preventivamente, ai sensi degli artt. 43, comma 

1, lett. b) e 18, comma 1, lett. b), D. Lgs. 81/2008, i lavoratori incaricati dell’attuazione 

delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 

lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 

comunque, di gestione dell'emergenza, i cui nominativi sono stati specificamente indicati 

dal Presidente del Tribunale nella Relazione Preliminare. 

Si conferma la criticità già segnalata dal Presidente del Tribunale, consistente nel 

fatto che le vie di fuga non sono complete, mancando idonea segnaletica di emergenza in 

caso di evacuazione e porte antipanico. 
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Secondo quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, sono stati tenuti appositi corsi 

antincendio e di pronto soccorso per i dipendenti, gestiti dall’ufficio formazione presso la 

locale Corte di Appello. 

L’Ufficio è inoltre dotato di n. 2 cassette di pronto soccorso: la prima è custodita al 

primo piano del Palazzo di Giustizia di Cosenza (stanza anticamera Dirigenza), mentre la 

seconda si trova al secondo piano dell’edificio. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

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

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

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

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

utilizzo dei dati. 

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

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

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

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

Assumono particolare rilievo: 

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

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

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

l'indirizzo IP, il numero di targa); 

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

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

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

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. 
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Ciò detto, presso il Tribunale di Cosenza 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. 

Si riporta sul punto quanto relazionato dal Presidente del Tribunale: 

“Privacy e sicurezza: Sono in generale attuate le disposizioni normative vigenti in 

materia. I siti che offrono servizi interattivi e/o dispongono dati personali (come ad 

esempio gli indirizzi di posta elettronica), sono conformi al Decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive 

modificazioni. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva del 

Presidente del Consiglio del 16 gennaio 2002 “Sicurezza informatica e delle 

Telecomunicazioni nelle Pubbliche Amministrazioni statali”, ed in conformità con le "Linee 

guida per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni”, i siti devono garantire una 

base minima di sicurezza. Tutti i software, i siti degli Uffici Giudiziari ed i siti di pubblicità 

sono installati su spazi cloud server privati gestiti dalla società Edicom (con la quale il 

Tribunale di Cosenza ha concluso apposita Convenzione, per come si dirà infra). Lo staff 

tecnico provvede direttamente alla manutenzione e gestione dell’infrastruttura sulla quale 

vengono installati gli applicativi. L’infrastruttura Private Cloud, dove risiedono tutti i 

software, al fine di una maggiore sicurezza dei dati, è collocata presso due server farm 

ubicate in luoghi diversi. L’ambiente operativo principale è ubicato presso la server farm 

della società Aruba s.p.a. Cloud Computing di Aruba è una struttura integrata di 

hardware e software interamente sviluppata da Aruba che permette di creare, gestire, 

utilizzare e connettere macchine virtuali di più hypervisor (sistema di virtualizzazione). 

Questo sistema di virtualizzazione permette la scalabilità delle prestazioni delle macchine 

rendendo particolarmente flessibile l’aumento di risorse in caso di sopraggiunte 

necessità. Inoltre, tale sistema, garantisce una maggiore sicurezza relativamente al 

contenuto della base dati in quanto lo stesso viene replicato su più macchine virtualizzate 

che effettuano puntualmente backup programmati. 

Struttura della Server Farm 

La server farm è presidiata 24 ore su 24 con sistema di sorveglianza con telecamere 

motorizzate e sensori biometrici, posti all'ingresso delle varie zone interne e connessi al 

sistema antintrusione. 

L’alimentazione è garantita da generatori diesel, in caso di interruzione dell’energia 

elettrica. 

La server farm è dotata di sistema antincendio a gas inerti connesso a rilevatori di 

fumo posti sopra e sotto al pavimento flottante che si attiva automaticamente inondando 

di gas solo la zona colpita. I gas utilizzati non danneggiano le apparecchiature e non sono 

tossici per le persone eventualmente presenti. Tutta l’infrastruttura è in alta affidabilità e 
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resiliente ai guasti. L’hardware impiegato per l’erogazione del servizio è dotato di 

ridondanza e lo storage è replicato. 

L'intera struttura si appoggia su una solida componente di networking ridondata, 

interamente a 10Gbit/sec. Il collegamento verso la rete internet è garantito attraverso 

connessioni multiple con diversi fornitori, dove ogni connessione ha un punto di ingresso 

nell’edificio ed un percorso geografico diverso rispetto alle altre, in modo da diminuire 

drasticamente la probabilità di guasti simultanei. Inoltre la combinazione di carrier italiani 

(Telecom Italia e Wind) ed esteri (Cogent Communications) oltre alla connessione diretta 

al principale punto di scambio italiano garantiscono ridondanza e massime prestazioni. 

Nella Convenzione, sono previste: 

- Assistenza con personale specializzato 365/7/24 

- Capacità di banda elevata e garantita 

- Flessibilità e scalabilità nella scelta della capacità di calcolo utilizzata per ogni 

servizio 

- Tempi di disponibilità del servizio garantiti del 99,9% 

La garanzia dell’assistenza è fornita presso le web farm da personale specializzato 

24h su 24h, 365 giorni all’anno pronto a intervenire in caso di malfunzionamenti 

hardware o software. 

Il sistema di sorveglianza con telecamere motorizzate consente di tenere sotto 

controllo l’intera struttura, mentre il sistema di allarme rileva automaticamente vibrazioni 

o aperture non autorizzate di ingressi e di infissi. I locali attraverso un sistema di 

condizionamento sono mantenuti ad una temperatura e umidità costante. La struttura è 

altresì munita di UPS in grado di sopperire a momentanei disservizi della linea elettrica, e 

dei generatori di corrente diesel, che garantiscono un’autonomia di diversi giorni anche in 

assenza di rifornimento”. 

Nel corso dell’ispezione, con riferimento ai singoli settori del Tribunale, è emerso 

quanto segue. 

In relazione al Settore Amministrativo, non sono state rilevate irregolarità o 

anomalie nei metodi adottati dall’Ufficio per la protezione dei dati personali, giudiziari e 

sensibili, tenuto anche conto della sporadicità dei rapporti con l’utenza e con i terzi nella 

gestione dei servizi amministrativi. 

Si è anzi osservato che l’impiego accorto dei sistemi informativi, l’accesso ai dati 

consentito esclusivamente agli impiegati specificamente abilitati, la conservazione del 

cartaceo all’interno di armadi chiusi dell’Ufficio, il presidio continuo dei locali interessati 

da parte dei funzionari addetti ai servizi e le particolari cautele adottate per la protezione 

dei dati sensibili offrono sufficienti garanzie di tutela dei dati personali, giudiziari e 

sensibili. 
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Quanto al Settore Civile, si è accertato che presso le cancellerie degli affari civili 

contenziosi tutti i fascicoli pendenti sono collocati all’interno degli uffici, in parte su 

scaffalature aperte e in parte nei due armadi rotanti. 

Ciascuna cancelleria è dotata di un bancone che impedisce l’accesso disordinato 

dell’utenza. 

Con riferimento al servizio di rilascio copia, presso il Tribunale è istituito l’Ufficio 

Rilascio Copie (“Ufficio Cassa”), al quale sono assegnati n. 1 Funzionario Giudiziario, 

responsabile del servizio, n. 2 Operatori Giudiziari, n. 1 Ausiliario e n. 1 tirocinante. 

L’Ufficio Cassa è addetto al rilascio di: copie conformi di atti delle cancellerie del 

contenzioso civile, della mobiliare e della volontaria giurisdizione; copie esecutive delle 

cancellerie penali, civile e immobiliare; copie uso studio; copie conformi dei fascicoli 

archiviati. 

Il personale del suddetto ufficio provvede inoltre alla quantificazione dei diritti di 

copia dovuti, allo scarico in un registro degli atti fotocopiati con i bolli riscossi, alla 

consegna alle varie cancellerie, dopo il rilascio delle copie, dei fascicoli pendenti ovvero 

all’archivio dei fascicoli definiti. 

Anche all’ingresso delle cancellerie delle Esecuzioni Mobiliari e presso Terzi è 

presente un bancone che non consente l’accesso libero dell’utenza nell’ufficio. 

I fascicoli in corso delle Esecuzioni Mobiliari sono custoditi in un armadio rotante 

situato all’interno della cancelleria. 

All’interno della stessa cancelleria, su distinti scaffali, sono riposti i fascicoli definiti, 

prima di essere trasportati nell’archivio situato al piano seminterrato. 

Il servizio di fotocopiatura degli atti è gestito dal personale dell’Ufficio Rilascio Copie 

di cui si è detto innanzi. 

All’ingresso delle cancellerie delle Espropriazioni Immobiliari vi è la stessa situazione 

già riscontrata negli altri settori: è presente un bancone che non consente l’accesso libero 

dell’utenza nell’Ufficio, a tutela della privacy. 

I fascicoli pendenti delle Espropriazioni Immobiliari sono custoditi in parte in un 

archivio rotante e in parte in armadi situati all’interno della cancelleria. 

Una parte dei fascicoli pendenti è collocata nella stanza del funzionario dirigente la 

cancelleria. 

Anche all’interno della cancelleria delle Procedure Concorsuali è presente un bancone 

che impedisce l’accesso disordinato del pubblico. 

I fascicoli relativi alle Procedure Concorsuali pendenti sono custoditi in un archivio 

rotante situato all’interno di un locale adiacente la cancelleria e non accessibile al 

pubblico. 
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Come riferito dall’Ufficio, i curatori non hanno libero accesso ai fascicoli dove sono 

stati nominati, e la consultazione degli stessi avviene sempre alla presenza di personale 

di cancelleria. 

La cancelleria gestisce il servizio di fotoriproduzione e rilascio copie. 

Presso le cancellerie della Sezione Lavoro e Previdenza, i fascicoli in corso sono 

custoditi in armadi situati all’interno delle tre cancellerie. Lungo il corridoio antistante una 

cancelleria è presente un armadio, chiuso a chiave, dove sono riposti gli allegati 

voluminosi di alcuni fascicoli pendenti. 

Anche qui, tutte le cancellerie sono dotate di un bancone che impedisce l’accesso 

disordinato dell’utenza negli uffici. 

Il servizio di fotoriproduzione e rilascio copie è gestito con le stesse modalità dei 

fascicoli dei procedimenti contenziosi civili. 

In relazione al settore della Volontaria Giurisdizione, è emerso che la cancelleria 

della Volontaria Giurisdizione non sempre implementa correttamente i dati sui registri in 

quanto fa uso inappropriato dei sub procedimenti. La criticità è stata oggetto di rilievo 

ispettivo. 

Non è risultato istituito un ufficio relazioni con il pubblico (L. 150/2000), anche se vi 

è uno sportello di front-office. 

I locali assegnati alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione sono comunque 

apparsi idonei alla funzione; i fascicoli pendenti sono custoditi all’interno delle stanze, 

mentre i fascicoli definiti sono riposti nei locali dell’archivio del Tribunale. 

Tuttavia, non possono considerarsi completamente soddisfatte le cautele relative alle 

misure di garanzia per il rispetto della privacy in quanto l’utenza è solo in parte filtrata 

attraverso lo sportello di front office. Trattandosi di un settore in cui vi possono essere 

notizie relative a minori, occorre ricordare che l’art. 50 del Codice Privacy prescrive che 

“Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 

1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini 

idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di 

coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse 

da quella penale”. 

Quanto al Settore Penale, è stato accertato che i fascicoli da trattarsi in udienza e 

nella fase degli adempimenti post sentenza sono conservati in armadi posti all’interno 

delle varie cancellerie competenti, non sempre chiusi a chiave, ma di facile accessibilità e 

visibilità per il personale addetto, al fine della continua sorveglianza e dell’attività di 

lavorazione sugli stessi. 

Le cancellerie dell’Ufficio GIP/GUP sono allocate in una zona del piano destinato al 

settore penale, protetta da porte di accesso che vengono opportunamente chiuse a 
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chiave, allo scadere dell’orario di apertura al pubblico, a tutela della riservatezza e 

segretezza del servizio svolto. 

Il servizio del rilascio copie, secondo quanto dichiarato dal funzionario responsabile, 

viene effettuato dal personale dell’ufficio, mediante l’uso di fotocopiatore posto nel 

corridoio. 

In particolare, nel settore del dibattimento è stato istituito uno sportello, funzionante 

da front office, per la ricezione di istanze varie e per le informazioni al pubblico, con 

annessa scrivania destinata agli avvocati per la consultazione degli atti. 

È stata esibita la prevista raccolta di istanze avanzate per il rilascio delle copie. 

L’esame a campione di alcune istanze ha fatto riscontrare l'osservanza delle norme 

in materia di riscossione dei diritti di copia (artt. 227, 268, 269 e 270 D.P.R. 30/05/2002 

n. 115). 

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

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

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

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

istituzionali delle raccolte (attribuzione di specifiche password al personale; installazione 

di software antivirus fornito dal Ministero della Giustizia; utilizzazione di apposite 

credenziali per l’accesso ai vari applicativi). 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Il Tribunale di Cosenza ha in dotazione n. 2 autovetture non blindate, e 

precisamente: 

1) Fiat Grande Punto tg. DJ 219 GJ, consegnata all’ufficio il 12/06/2007; 

2) Fiat Grande Punto tg. DY 092 ZS, consegnata all’ufficio il 30/12/2009. 

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato che trattasi di autovetture “… vetuste e 

con reiterati problemi di manutenzione …” ed ha lamentato che “… la dotazione è 

inadeguata ed insufficiente ai bisogni dell’Ufficio, per come più volte segnalato”. 

Gli automezzi sono custoditi nel cortile interno del Palazzo di Giustizia di Cosenza, 

non essendo lo stesso dotato di autorimessa, adeguatamente sorvegliato dal servizio di 

vigilanza armata e dal sistema di videosorveglianza attivati nell’edificio. 

I viaggi sono apparsi ordinariamente effettuati per esigenze di servizio o comunque 

per ragioni di ufficio, secondo direttive o autorizzazioni del Capo dell’Ufficio, riconducibili 

di solito a fattispecie di uso consentito dell’automezzo. 

Le modalità d’impiego degli automezzi, alla data ispettiva, sono indicate in un piano 

di utilizzo emesso con decreto n. 49/19 del 4/06/2019. 
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L’impiego degli automezzi in ambito circondariale, limitato quasi esclusivamente al 

circuito cittadino, è apparso regolare. 

I viaggi fuori circondario, elencati nei prospetti acquisiti agli atti dell’Ispettorato, 

risultano di solito effettuati per esigenze di servizio (trasporto di materiale elettorale, 

trasporto di atti urgenti ad uffici del Distretto, compimento di atti d’ufficio di magistrati, 

incontri istituzionali) e sarebbero stati, per quanto desumibile dalla rilevazione 

dell’Ufficio, regolarmente autorizzati. 

Per taluni di questi viaggi, effettuati nel periodo 2017/2019 (n. 45 a Paola e n. 1 a 

Lamezia Terme), non è stato possibile desumere, dagli atti esibiti, le ragioni di servizio 

dell’impiego degli automezzi. In relazione a tale rilievo, previa interlocuzione con il 

Presidente del Tribunale, è stata inoltrata al Capo dell’Ispettorato separata segnalazione. 

Nulla da rilevare in ordine ai rari viaggi extra distretto (uno soltanto nell’intero 

periodo), effettuati per trasporto di materiale elettorale. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

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 fino alla 

relativa soppressione 

La Commissione di Manutenzione del Palazzo di Giustizia di Cosenza 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 a 

decorrere dal 1° settembre 2015. 

Non risultano attività di particolare rilievo svolte nel periodo ispettivo, né interventi 

straordinari da evidenziare. 

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 Cosenza è stata costituita la Conferenza Permanente 

Circondariale, organismo amministrativo autonomo finalizzato ad assicurare il buon 

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

giudiziari del Circondario (Presidente del Tribunale, Procuratore della Repubblica e 
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Magistrato di Sorveglianza) ed il Dirigente Amministrativo in servizio presso l’Ufficio di 

Procura. 

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

ispettivo, il Presidente del Tribunale ha riferito quanto segue: “… all’indomani del 

passaggio delle competenze, a decorrere dal 1° settembre 2015, considerevole e molto 

impegnativa si è rivelata l’attività del suddetto organo collegiale, che ha dovuto superare 

rilevantissime criticità, essenzialmente connesse alla struttura obsoleta del Palazzo di 

Giustizia di Cosenza ed allo stato di degrado delle pareti esterne e di tutti gli impianti: nel 

corso dell’anno 2016, su impulso della Conferenza permanente e con la collaborazione 

dei tecnici del locale Provveditorato alle Opere Pubbliche, si è dato avvio ai procedimenti 

di sostituzione della centrale termica dell’edificio e di messa in sicurezza delle facciate 

prospicienti il cortile interno (che presentavano un concreto rischio di distacco di porzioni 

di intonaco); nello stesso anno si è dato impulso alla procedura di subentro nei nuovi 

contratti di manutenzione idraulica, climatizzazione, elettricità antincendio, pulizia, etc. 

(attesa la verificata impossibilità di subentro in precedenti rapporti aventi quale parte 

contraente il Comune di Cosenza); l’attività di rilevazione e segnalazione dei fabbisogni 

prosegue tuttora alacremente in vista della necessità di sostituzione di porzioni 

dell’impianto di climatizzazione non più funzionante”. 

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, 

l’Ispettore Generale - Capo équipe, in data 30 settembre 2019, ha avuto un incontro con 

il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, dott. Domenico Introcaso, e con il 

Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro, dott. Otello Lupacchini. 

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

dell’Ufficio in verifica. 

Inoltre, i magistrati dell’equipe hanno avuto un incontro in data 25 settembre 2019 

con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, avv. Vittorio Gallucci, 

e con il Presidente della Camera Penale di Cosenza, avv. Pietro Perugini. 

I rappresentanti del Foro hanno riferito di buoni rapporti con il Presidente e con il 

personale amministrativo del Tribunale di Cosenza, improntati alla massima disponibilità 

e collaborazione, nell’ottica della tempestiva soluzione di eventuali problemi 

nell’organizzazione delle udienze e nei rapporti con le cancellerie, man mano che si 

presentano, sottolineando la particolare attenzione del Presidente del Tribunale alle 

esigenze dell’Avvocatura, anche dal punto di vista formale. 
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L’avv. Gallucci non ha segnalato criticità di rilievo con le singole cancellerie, le quali 

svolgono la loro attività in maniera rigorosa, evidenziando unicamente qualche 

rallentamento nella gestione dei procedimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato, 

sotto il profilo del mancato tempestivo inserimento nel fascicolo del provvedimento di 

ammissione al Gratuito Patrocinio e della scarsa tempestività, nel settore civile, delle 

liquidazioni e dei mandati di pagamento, mentre nel settore penale i tempi di liquidazione 

sono da ritenersi del tutto fisiologici. 

In relazione all’attività giudiziaria del Tribunale, l’avv. Gallucci non ha segnalato 

particolari criticità, neppure sotto il profilo della tempestività dei provvedimenti, 

evidenziando la generale laboriosità dei giudici dell’Ufficio. 

Con particolare riferimento al settore penale, l’avv. Perugini ha ribadito l’assenza di 

specifiche problematiche, sottolineando anche il positivo rapporto con i Presidenti di 

Sezione, anch’esso improntato a uno spirito di massima collaborazione. 

L’unica criticità sulla quale i rappresentanti dell’Avvocatura si sono soffermati è 

quella costituita dal cattivo stato di manutenzione del Palazzo di Giustizia di Cosenza, sia 

all’esterno che all’interno, che ha dato anche luogo recentemente ad un incidente nel 

quale un pezzo di un condizionatore appeso al soffitto si è staccato ed ha colpito un 

avvocato di passaggio. È stato inoltre segnalato il frequente malfunzionamento 

dell’ascensore esterno per i disabili. 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI 

GIUDICI DI PACE 

Il controllo sull’attività dei n. 7 Uffici del Giudice di Pace del Circondario di Cosenza, 

aventi sede in Cosenza, Acri, Rogliano, San Marco Argentano, Montalto Uffugo, Spezzano 

della Sila e San Giovanni in Fiore, viene esercitato personalmente dal Presidente del 

Tribunale, che si fa coadiuvare da magistrati collaboratori a sensi dell’art. 215 Circolare 

sulle Tabelle. 

In particolare, il Presidente del Tribunale, nello svolgimento dei compiti di gestione 

del personale di magistratura e amministrativo addetto agli Uffici del Giudice di Pace, si 

avvale dell’ausilio di magistrati collaboratori, che vengono individuati a seguito di rituale 

interpello, in relazione alle dimensioni di ciascun Ufficio e secondo quanto previsto 

specificatamente nel Documento Organizzativo Generale, nel numero massimo di 4. 

Nel corso del periodo ispettivo, sono stati designati quali magistrati collaboratori, a 

seguito di interpello, i seguenti giudici togati, che hanno dato la loro disponibilità e sono 

stati ritenuti idonei dal punto di vista attitudinale: 

- dott. Giuseppe Greco (Ufficio GIP/GUP), dott. Andrea Palma (II Sezione 

Civile) e dott.ssa Beatrice Magarò (II sez. civile), nominati con decreto n. 

26/2016 del 15/07/2016; 
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- dott.ssa Claudia Pingitore, dott. Andrea Palma e dott.ssa Anna Rombolà, 

nominati con decreto n. 35/2018 del 25/07/2018. 

Quanto al Giudice Coordinatore e Referente dei GOT, il Presidente del Tribunale ha 

riferito che “… si provvederà previo interpello a designare un magistrato per il settore 

civile e uno per il settore penale”. 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Le funzioni di Presidente del Tribunale sono state esercitate, dall’1/10/2014 al 

17/09/2015, dalla dott.ssa Rosa Scotto di Carlo, in qualità di facente funzione, e dal 

18/09/2015 al 30/06/2019 dalla dott.ssa Maria Luisa Mingrone, in servizio alla data 

dell’accesso ispettivo (17/09/2019). 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Alla data ispettiva dell’1/07/2019, la pianta organica del Tribunale di Cosenza, 

aumentata rispetto alla precedente ispezione, presenta un organico di n. 38 magistrati 

togati, di cui n. 1 posto di Presidente di Tribunale, n. 5 posti di Presidente di Sezione, n. 

27 posti di giudice togato e n. 5 posti di giudice togato Sezione Lavoro. 

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

35 magistrati togati, di cui il Presidente di Tribunale, n. 5 Presidenti di Sezione, n. 24 

giudici togati e n. 5 giudici togati Sezione Lavoro, con una scopertura complessiva del 

7,9%. 

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

15 effettivamente in servizio, così registrandosi una scopertura nell’organico pari al 

16,7%. 

Nella precedente data ispettiva (1/10/2014) la pianta organica dei giudici onorari era 

sempre composta da n. 18 unità, di cui solo n. 13 in servizio effettivo, con una 

scopertura pari al 27,8%. 

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

47. 

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

18. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 
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Nel primo periodo oggetto di verifica ispettiva sono state in vigore le tabelle relative 

al triennio 2014/2016, approvate con delibera del C.S.M. del 31/07/2014 e successivo 

Decreto Ministeriale del 20/11/2014, mentre per il secondo segmento in valutazione sono 

state approntate le tabelle – attualmente vigenti - relative al triennio 2017/2019, 

approvate dal C.S.M. nella seduta del 19/09/2018, come da nota Prot. n. 2741/2019 del 

22/02/2019, come modificate dai provvedimenti di variazione tabellare intervenuti 

successivamente. 

Il Presidente del Tribunale ha fatto pervenire il Documento Organizzativo Generale 

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

Progetto Tabellare predisposti per il triennio 2017/2019 (v. allegati agli atti 

dell’ispezione). Ha, inoltre, segnalato che l’assetto organizzativo, di cui alle tabelle che si 

sono succedute nel corso del tempo, ha subito quelle variazioni necessitate, di volta in 

volta, da contingenze di varia natura (trasferimenti e/o applicazioni di magistrati ad altri 

Uffici, assenze prolungate per gravidanza e maternità, ecc.). 

Attualmente, il Tribunale di Cosenza è articolato in sei Sezioni, di cui due Sezioni 

Civili, una Sezione Unica Penale, una Sezione di Corte di Assise, articolata in due collegi, 

ma con un unico Presidente di Sezione, ed una Sezione GIP/GUP; vi è poi la Sezione 

Lavoro e Previdenza, che tuttavia non ha un Presidente di Sezione, stante la mancanza 

del requisito numerico richiesto dall’art. 46, comma 5, dell’Ordinamento Giudiziario, ed è 

pertanto diretta, quale sezione autonoma, da un giudice coordinatore (il più anziano della 

Sezione). 

I settori specialistici delle Procedure Concorsuali ed Esecuzioni, da un lato, e della 

Famiglia e Persona, dall’altro, sono assegnati, rispettivamente, alla Prima ed alla Seconda 

Sezione Civile. 

L’assegnazione del Contenzioso Civile Ordinario alle due Sezioni Civili avviene 

secondo competenze specialistiche indicate in materie, privilegiando l’assegnazione della 

responsabilità contrattuale alla Prima Sezione Civile e della responsabilità 

extracontrattuale alla Seconda Sezione Civile. 

La Prima Sezione Civile si compone di n. 8 giudici togati, comprensivi di n. 2 

giudici togati specializzati per le Procedure Concorsuali e le Esecuzioni Immobiliari, oltre 

al Presidente di Sezione, e tratta le seguenti materie: 

- successioni; 

- contratti e obbligazioni varie, ad eccezione dei contratti in materia bancaria); 

- contratti atipici (cessione di azienda, factoring, contratti di borsa, leasing, 

ecc.); 
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- contratti d’opera, escluse le controversie in materia di contratti di prestazione 

d’opera intellettuale e responsabilità professionale; 

- contenzioso relativo alle procedure concorsuali e procedimenti ex D.L. 22 

novembre 2011, n. 212, ad eccezione delle opposizioni allo stato passivo, di 

competenza dei due Giudici Delegati, e cause connesse alla materia 

fallimentare; 

- controversie di diritto amministrativo (risarcimento danni da occupazione 

illegittima, opposizione ad ordinanza di ingiunzione, danni da provvedimento 

illegittimo della P.A., ecc.); 

- altri istituti e leggi speciali (surrogatorie, revocatorie, querele di falso, ecc.); 

- cause relative alla liquidazione dei compensi degli avvocati; 

- contenzioso in materia esecutiva: merito delle opposizioni alle esecuzioni, agli 

atti esecutivi e di terzo relative alle esecuzioni immobiliari, con esclusione 

delle divisioni ex art. 601 c.p.c., di competenza del Giudice dell’Esecuzione (le 

cui funzioni sono svolte dai due giudici appartenenti alla Prima Sezione 

Civile); 

- materia agraria. 

Inoltre, i giudici della Prima Sezione Civile si occupano in via esclusiva delle istanze 

di sospensione dell’esecuzione. 

Nell’ambito della sezione sono istituiti due collegi ordinari, presieduti dal Presidente 

di Sezione, che trattano le materie assegnate alla competenza della sezione. 

Presso la sub sezione per le Procedure Concorsuali e le Esecuzioni, è istituito un 

primo collegio, presieduto dal Presidente di Sezione, composto dai due giudici delegati, 

che tratta tutti gli affari concernenti le procedure concorsuali, ed un collegio bis per i 

reclami avverso i provvedimenti del Giudice Delegato e del Giudice dell’Esecuzione, 

sempre presieduto dal Presidente di Sezione. A tale ultimo collegio, al quale non 

partecipa il giudice reclamato, sono chiamati a partecipare gli altri giudici della sezione a 

turni di rotazione di sei mesi. 

Presso la sub sezione specializzata agraria sono previsti due collegi presieduti dal 

Presidente di Sezione. 

La Seconda Sezione Civile si compone di n. 6 giudici togati, oltre al Presidente di 

Sezione, e tratta le seguenti materie: 

- stato della persona e diritti della personalità (interdizione/inabilitazione, diritti 

di elettorato, ecc.); 
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- famiglia (separazioni contenziose e modifiche, divorzi contenziosi e modifiche, 

filiazione, dichiarazione di paternità, matrimonio, alimenti, ecc.); 

- diritti reali; 

- contratti d’opera, limitatamente alle prestazioni di opera intellettuale ed alla 

responsabilità professionale; 

- locazione e comodato di immobili urbani, affitto di azienda; 

- responsabilità extracontrattuale; 

- persone giuridiche; 

- diritto societario ed industriale; 

- contratti in materia bancaria. 

Inoltre, i giudici della Seconda Sezione Civile si occupano in via esclusiva degli affari 

rientranti nella competenza del Giudice Tutelare. 

Nell’ambito della Seconda Sezione Civile sono istituiti tre collegi. 

Rimangono comuni tra le due sezioni civili le seguenti materie: 

- procedimenti cautelari e possessori; 

- convalide di sfratto; 

- procedimenti camerali (diversi dalle modifiche di separazione e divorzio). 

Comuni alle due sezioni, con possibilità di supplenza con un giudice onorario a 

rotazione, sono anche le seguenti materie: 

- condominio; 

- controversie aventi ad oggetto la determinazione dell’equo canone nelle 

locazioni ed accessorie richieste di pagamento e restituzione di somme; 

- cause della ex Pretura tuttora pendenti. 

In relazione alle cause in materia condominiale, è stato istituito un unico ruolo 

assegnato ad un GOT. 

I magistrati delle due sezioni sono assegnatari dei procedimenti cautelari e di natura 

sommaria in misura uguale e condividono in misura paritaria alcune ulteriori materie di 

volontaria giurisdizione ed i decreti ingiuntivi. 

La Sezione Lavoro e Previdenza si compone di n. 5 giudizi togati, di cui il più anziano 

fa da giudice coordinatore, e tratta tutte le controversie di lavoro e previdenza, ivi 

compresa la materia delle ingiunzioni e delle opposizioni a cartelle esattoriali della 

Direzione Provinciale del Lavoro. 
30 



 

 

               

        

             

            

          

               

             

     

              

          

              

  

            

              

      

              

             

            

     

             

               

             

    

              

                

       

            

               

          

        

               

               

            

   

La Sezione Unica Penale si compone di n. 6 giudici togati, oltre al Presidente di 

Sezione, che svolgono funzioni collegiali e monocratiche. 

Sono istituti due collegi, entrambi presieduti dal Presidente di Sezione, ai quali gli 

affari vengono assegnati in base all’ultimo numero del Registro Generale della Procura 

della Repubblica (dispari al primo collegio, pari al secondo collegio). 

I magistrati coassegnati quali giudici a latere titolari dei due collegi di Corte di Assise 

non compongono i collegi ordinari, né svolgono funzioni di componenti del Tribunale per 

le Misure di Prevenzione. 

I GOT sono inseriti nei collegi ordinari in funzione di supplenza, nonché nei collegi 

speciali relativi al Riesame ed alle Misure di Prevenzione. 

I giudizi direttissimi collegiali sono tenuti dal lunedì al venerdì dal collegio di turno 

nella settimana. 

I processi monocratici vengono assegnati ai giudici della sezione, con esonero del 

Presidente di Sezione, a rotazione in ordine di anzianità crescente, con annotazione su un 

apposito brogliaccio tenuto dalla Cancelleria. 

In aderenza alle direttive del CSM circa l’utilizzo dei giudici onorari, ai giudici togati 

che svolgono funzioni monocratiche sono affiancati i GOT, i quali trattano i procedimenti 

ex art. 550 c.p.p., ad esclusione di quelli concernenti specifici reati, espressamente 

indicati, riservati ai giudici togati. 

I giudizi direttissimi monocratici sono trattati dal lunedì al venerdì dal magistrato che 

tiene udienza (in caso di pluralità di giudici in udienza, si comincia dal meno anziano); 

negli altri giorni ed il sabato, vengono trattati con predeterminata rotazione dei giudici 

secondo un apposito brogliaccio. 

È istituito apposito collegio per le Misure di Prevenzione. Il Presidente del collegio 

assegna i processi a se stesso ed ai relatori secondo un criterio di rotazione alla stregua 

di un apposito brogliaccio tenuto in Cancelleria. 

Con riferimento al Riesame, è istituito un collegio allargato, composto dal Presidente 

di Sezione e, a rotazione, da due giudici togati, tenendo conto di eventuali situazioni di 

incompatibilità. L’assegnazione dei processi avviene secondo le medesime modalità già 

viste per le Misure di Prevenzione. 

La Sezione GIP/GUP si compone di n. 4 giudici togati, oltre al Presidente di Sezione. 

Alla Sezione di Corte di Assise, articolata in due collegi, sono coassegnati n. 2 giudici 

togati della Sezione Unica Penale, oltre al Presidente della Sezione, che presiede 

entrambi i collegi. 
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Il presidente delle due Corti tiene fino ad un massimo di quattro udienze settimanali; 

i giudici a latere, impegnati anche come giudici monocratici, tengono fino ad un massimo 

di quattro udienze a settimane alterne. 

Il Tribunale di Cosenza non è sede delle sezioni specializzate in materia di imprese 

ed in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini 

dell’Unione Europea. 

L’Ufficio, come si è visto, è sede di circolo della Corte di Assise, ma non è sede del 

Tribunale del Riesame in materia di misure cautelari personali, né di D.D.A., in quanto la 

città non è capoluogo del distretto. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

L’attribuzione delle cause alle sezioni ed ai singoli magistrati avviene sulla base di 

criteri predeterminati nei provvedimenti organizzativi, al fine di assicurare l’equa 

ripartizione degli affari. 

Il Presidente del Tribunale dirige l’Ufficio, esercitando tutte le attribuzioni previste 

dalla legge. A decorrere dal 26/02/2017 il Capo dell’Ufficio svolge anche le funzioni di 

Dirigente Amministrativo, stante la vacanza del relativo posto in organico. 

Oltre ai compiti istituzionali, il Presidente del Tribunale svolge l’attività giudiziaria a 

lui riservata, prevalentemente nel settore civile. 

In particolare, il Presidente del Tribunale tiene le udienze di prima comparizione dei 

coniugi nelle cause di separazione consensuale e giudiziaria e nei divorzi contenziosi, 

presiedendo i collegi per le omologhe delle separazioni consensuali di cui è relatore e 

presidente del collegio; tratta le cause di accertamento tecnico preventivo; tratta i 

procedimenti di nomina e revoca di arbitri. 

In tali ambiti, il Presidente del Tribunale può valutare eventuali deleghe ad hoc, da 

conferire ai Presidenti di Sezione, ovvero ai giudici più anziani. 

Il Capo dell’Ufficio, inoltre, presiede la Conferenza Permanente per le materie di 

competenza della medesima; presiede la Commissione per la Formazione dell’Albo dei 

Giudici Popolari della Corte di Assise; presiede la Commissione di Revisione ed 

Aggiornamento degli Albi dei CTU; esercita i poteri di coordinatore dei Giudici di Pace e si 

occupa di tutte le pratiche inerenti ai predetti giudici ed ai GOT (ammissione, immissione 

in possesso, conferme, reggenze, comandi, pareri, assegnazione ai vari uffici, ecc.); 

esercita la vigilanza sull’Ufficio N.E.P. di Cosenza. 
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I Presidenti di Sezione, ed il Giudice Coordinatore della Sezione Lavoro e 

Previdenza, svolgono i compiti stabiliti dall’art. 47 quater dell’Ordinamento Giudiziario, 

secondo le direttive dell’art. 35 della Circolare del CSM del 17/07/2008 e dell’art. 90 della 

Circolare sulle Tabelle, dirigendo la propria sezione. 

In particolare, svolgono il lavoro giudiziario; sorvegliano l’andamento dei servizi di 

cancelleria ed ausiliari; distribuiscono il lavoro tra i giudici della sezione, dando 

disposizioni organizzative all’interno della sezione in ipotesi di temporanee 

mancanze/impedimenti dei giudici, provvedendo anche a supplenze, ricorrendone le 

condizioni, con i GOT assegnati alla sezione, in conformità all’art. 43 bis dell’Ordinamento 

Giudiziario; vigilano sull’attività dei magistrati, curando anche lo scambio di informazioni 

sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della sezione; coordinano le ferie dei 

magistrati appartenenti alla sezione ed esprimono il parere sulle richieste di congedo; 

collaborano con il Presidente del Tribunale nell’attività di direzione dell’Ufficio; tengono 

riunioni bimestrali con i colleghi della sezione, al fine di realizzare un proficuo scambio di 

informazioni sulle esperienze giurisprudenziali, di verificare l’andamento del servizio e di 

accogliere suggerimenti, dandone tempestiva comunicazione al Presidente del Tribunale, 

al quale viene inviata una relazione al termine delle riunioni; partecipano al lavoro 

giudiziario ed alla trattazione degli affari assegnati alla sezione con un carico di lavoro 

non inferiore alla metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione. 

Nella Prima Sezione Civile le cause di contenzioso ordinario sono assegnate a 

rotazione a partire dal magistrato con minore anzianità. 

Gli affari sono ripartiti in pari misura, sulla base di un criterio di rotazione per 

anzianità crescente, tenendo conto che il Presidente di Sezione gode di una riduzione 

della metà nell’assegnazione del contenzioso ordinario, dei procedimenti camerali e dei 

decreti ingiuntivi e che le assegnazioni dei procedimenti cautelari e possessori sono 

effettuate in ordine di anzianità crescente tra i giudici delle due sezioni, compresi i 

Presidenti di Sezione, con esclusione dei giudici delegati al fallimento. 

I reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi da un magistrato che compone il I 

collegio sono assegnati a rotazione, secondo brogliaccio, ai magistrati del II collegio e 

viceversa. Nel caso in cui il reclamo interessi il Presidente di Sezione, che presiede 

entrambi i collegi, e ai soli fini dell’assegnazione dei reclami, lo stesso si considera in 

carico al I collegio (che ha tre giudici). 

Al settore delle Procedure Concorsuali e delle Esecuzioni Immobiliari sono assegnati 

in via esclusiva n. 2 giudici togati, i quali svolgono le funzioni di Giudice Delegato e di 

Giudice dell’Esecuzione. 

Gli affari del Giudice Delegato (fallimenti, concordati preventivi, dichiarazione di 

stato di insolvenza, procedure di accordo o ristrutturazione del debito ex D.L. 22 
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dicembre 2011, n. 212, opposizioni allo stato passivo) sono assegnati in base al numero 

del Registro Generale (pari o dispari). Il Giudice Delegato viene designato a rotazione 

sulla base dell’ordine delle sentenze di fallimento pronunciate in camera di consiglio, 

annotate in apposito brogliaccio. 

Le cause di opposizione allo stato passivo sono di competenza del Giudice Delegato 

alla corrispondente procedura fallimentare, per le cause aperte precedentemente al 

16/07/2006, mentre per le procedure instaurate successivamente ciascun Giudice 

Delegato è relatore nei procedimenti camerali di impugnazione dei crediti ammessi nello 

stato passivo dei fallimenti di cui è assegnatario l’altro giudice. Ciascun Giudice Delegato 

è relatore dei reclami al collegio ex art. 26 L.F. avverso i decreti emessi dall’altro giudice. 

Gli affari di competenza del Giudice dell’Esecuzione sono assegnati in base al numero 

del Registro Generale (pari o dispari). 

Nel settore delle Esecuzioni Mobiliari, i giudici togati sono affiancati dai GOT, tutti 

delegati per l’esecuzione e per le autorizzazioni ex art. 545 c.p.c. Le opposizioni e le 

istanze di sospensione sono sempre trattate da uno dei giudici togati, come da apposito 

brogliaccio tenuto in Cancelleria. 

La ripartizione degli affari avviene a seconda della data di citazione, in relazione 

all’udienza immediatamente seguente. 

I reclami avverso i provvedimenti di sospensione o di diniego di sospensione ex art. 

624 c.p.c. sono assegnati a tutti i giudici della Prima Sezione Civile, compreso il 

Presidente di Sezione e con esclusione dei due giudici delegati al fallimento, a rotazione 

in base all’anzianità crescente; ogni relatore riferisce al proprio collegio. 

Nella Seconda Sezione Civile i procedimenti sono ripartiti in pari misura, secondo 

un criterio di rotazione per anzianità crescente, tenendo conto che il Presidente di 

Sezione gode di una riduzione della metà nell’assegnazione del contenzioso ordinario, dei 

procedimenti camerali e dei decreti ingiuntivi, che le assegnazioni dei procedimenti 

cautelari e possessori sono effettuate in ordine di anzianità crescente tra i giudici delle 

due sezioni, compresi i Presidenti di Sezione, con esclusione dei giudici delegati al 

fallimento, e che i Presidenti di Sezione partecipano nella misura del 50% ai turni di 

rotazione nell’assegnazione delle cause di nuovo rito (Prima e Seconda Sezione), dei 

procedimenti camerali di modifica delle condizioni di divorzio e di separazione e di quelli 

relativi agli ordini di protezione ed ai figli nati fuori dal matrimonio (Seconda Sezione). 

Presso la Sezione Lavoro e Previdenza le cause vengono assegnate a ciascun 

magistrato in base all’ultimo numero di iscrizione a ruolo. 

I procedimenti cautelari ante causam ex art. 700 c.p.c. ed i procedimenti ex art. 28 

L. 300/1970 vengono assegnati automaticamente in base all’ordine di deposito in 
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cancelleria e segnati in apposito brogliaccio, in numero di uno per ciascun giudice della 

sezione. 

I reclami vengono assegnati automaticamente in base all’ordine di arrivo di deposito 

in apposito brogliaccio, in numero di uno per ciascun giudice della sezione, con ordine di 

anzianità decrescente. 

Per quanto riguarda la fase sommaria delle cause di licenziamento ex L. 92/2012, 

l’assegnazione avviene a rotazione dal meno anziano. Per l’eventuale fase di opposizione, 

la fase di merito viene assegnata allo stesso giudice che ha trattato la fase sommaria. 

Anche nell’ambito del Settore Penale risultano specificati nei documenti 

organizzativi criteri di assegnazione dei processi elaborati al fine di garantire 

l’automatismo, la trasparenza e l’equa ripartizione dei carichi di lavoro. 

Il Presidente di Sezione che presiede il collegio assegna i processi collegiali ai 

relatori secondo un criterio di rotazione, tenendo presente i complessivi impegni dei 

giudici, trattenendo per sé un numero di affari pari ad almeno la metà del lavoro 

assegnato ai giudici della sezione. 

I processi monocratici vengono assegnati ai giudici della sezione, con esonero del 

Presidente di Sezione, a rotazione in ordine di anzianità crescente, con annotazione su 

apposito brogliaccio tenuto in Cancelleria. 

L’assegnazione dei processi ai GOT avviene a rotazione tra gli stessi. Come 

anticipato, ai GOT sono assegnati i processi ex art. 550 c.p.p., con esclusione dei reati in 

materia di: edilizia ed urbanistica; paesaggistica e tutela dei beni artistici e culturali; 

ambiente; violenza sportiva; prevenzione degli infortuni sul lavoro; tributi; lesioni 

colpose; lesioni personali stradali gravi e gravissime; diffamazione a mezzo stampa o 

altro mezzo di diffusione. 

I processi di competenza della Corte di Assise sono suddivisi tra i due collegi in 

base al numero di Registro Generale della Procura della Repubblica: pari al I Collegio, 

dispari al II Collegio. 

Per i processi che si prevedono di durata particolarmente lunga, il magistrato 

aggiunto ex art. 10 L. 273/1989, ove si rendesse necessario, è individuato nel magistrato 

supplente della stessa sezione di Corte di Assise, ovvero dell’altra sezione in caso di 

mancanza, impedimento od incompatibilità. 

Nella Sezione GIP/GUP i processi vengono assegnati in base all’ultima cifra del 

numero di scrizione R.G.N.R. 

I procedimenti relativi ad intercettazioni, misure cautelari, misure reali, gratuito 

patrocinio, ecc. sono assegnati a rotazione, secondo un ordine predeterminato. 
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I procedimenti in fase di indagine provenienti da stralcio vengono assegnati al 

giudice assegnatario del procedimento principale. 

I procedimenti in fase di udienza preliminare, o per i quali vi è richiesta di decreto 

penale di condanna, sono assegnati sulla base di un ordine predeterminato. 

I fascicoli in fase di esecuzione sono assegnati al magistrato che ha emesso il 

provvedimento della cui esecuzione si tratta; ove ciò non sia possibile, sono assegnati in 

base al numero finale di iscrizione nel registro esecuzioni. Tale criterio viene applicato 

anche alle richieste di riapertura delle indagini. 

Il presidente di Sezione predispone i turni esterni tra tutti i magistrati della sezione e 

provvede alle eventuali sostituzioni, il presidente di Sezione è esonerato in via ordinaria 

dai turni esterni, in applicazione dell’art. 96 della Circolare del CSM sull’Organizzazione 

degli Uffici Giudiziari. 

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

criteri automatici di sostituzione nei casi di astensione, ricusazione, incompatibilità, 

assenza o impedimento, sia per il settore civile che per quello penale. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

I n. 15 magistrati onorari effettivamente in servizio, alla data ispettiva 

dell’1/07/2019 – su una pianta organica n. 18 posti di giudice onorario – risultano così 

ripartiti: n. 10 nel settore civile, di cui n. 1 con incarico anche al dibattimento penale, e 

n. 5 nel settore penale. 

Presso il Tribunale di Cosenza i giudici onorari sono innanzitutto utilizzati in 

sostituzione dei giudici togati, in caso di assenza od impedimento, ovvero per la 

trattazione di ruoli rimasti vacanti. 

Quanto al Settore Civile, l’impiego dei GOT è previsto per la trattazione del Ruolo 

Condominiale, nonché in affiancamento sia ai giudici dell’Esecuzione Mobiliare per la 

trattazione delle udienze ordinarie, sia al giudice togato, con ruolo aggiuntivo di 

procedimenti di recente iscrizione, e per la trattazione dei ruoli per posto rimasto ancora 

vacante, al fine di evitare il congelamento degli stessi, fermi i limiti di materie precluse 

alla trattazione da parte dei giudici onorari. 

Nel Settore Penale, i GOT sono impiegati in affiancamento ai giudici togati per la 

trattazione dei procedimenti ex art. 550 c.p.p., con esclusione di alcune materie più 
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sensibili, affidate sempre ai giudici togati, ed in sostituzione di questi ultimi in caso di 

assenza od impedimento. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Dall’1/10/2014 all’1/02/2015 il posto in organico di Dirigente amministrativo del 

Tribunale è rimasto vacante e le relative funzioni sono state svolte dal Presidente del 

Tribunale, dott.ssa Rosa Scotto di Carlo. 

Dal 2/02/2015 al 26/02/2017 il posto è stato ricoperto dalla dott.ssa Laura Guido, 

fino al suo trasferimento, in analoga qualifica, presso la Procura della Repubblica di 

Cosenza. 

Dal 27/02/2019 al 30/06/2019 il posto di Dirigente Amministrativo è rimasto 

vacante e le relative funzioni sono state svolte, come per legge, dal Presidente del 

Tribunale, Capo dell’Ufficio, dott.ssa Maria Luisa Mingrone, in servizio alla data 

dell’accesso ispettivo (17/09/2019). 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

L’attuale pianta organica del Tribunale di Cosenza prevede n. 117 unità di personale 

amministrativo, così ripartite: n. 1 Dirigente, n. 5 Direttori Amministrativi, n. 1 

Funzionario Contabile, n. 22 Funzionari Giudiziari, n. 21 Cancellieri, n. 29 Assistenti 

Giudiziari, n. 1 Contabile B3, n. 15 Operatori Giudiziari, n. 8 Conducenti di Automezzi e n. 

14 Ausiliari. 

Al momento dell’inizio dell’attuale verifica ispettiva sono risultate effettivamente in 

servizio n. 89 unità, oltre a n. 4 unità in organico ma in servizio presso altro ufficio ed a 

n. 9 unità in soprannumero, tutti appartenenti alla medesima amministrazione, come 

emerge dalla lettura del prospetto TO_01. 

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

scopertura sono riportate nella tabella seguente: 
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QUALIFICA 

UNITA' DI 
PERSONAL 

E "IN 
PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 
previsti in pianta) che al 

momento dell'inizio 
dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO" UNITA' DI 

PERSONAL 
E 

EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza tra 
il personale "in 
pianta" e quello 

"in servizio", 
senza tenere 
conto delle 
unità "in 

soprannumero" 
) 

DIFFERENZA 
tra "TOTALE 
UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale 
previsto "IN 

PIANTA" 

IN 
SERVIZIO 

C/O 
L'UFFICIO 

ISPEZIONAT 
O 

IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazio 
ne o di altra 

amministrazione 

...appartenenti 
a questa 

amministrazion 
e 

...provenien 
ti DA altra 

amministra-
zione o Ente 
a qualsiasi 

titolo Totale 

di 
cui 
in 

part 
time 

Totale % Total 
e 

% 

Dirigente 1 - - - 1 
100,0 

% 
- 1 

-
100,0% 

Dir. Amministrativo III area 
(F4/F7) 
già Direttore di Cancelleria C3 e 
C3S 

5 

- - -

1 
20,0 
% 

- 2 
-

40,0% 
Dir. Amministrativo III area 
(F3/F7) 
già Cancelliere C2 

3 1 3 -

Funz. Contabile III area (F1F7) 
già Contabile C1 e C1S 1 1 1 - - 0,0% - 0,0% 

Funz. Giudiziario III area 
(F1/F7) 
già Cancelliere C1 e C1S 

22 22 3 25 - - 0,0% 3 13,6% 

Funz. Informatico III area 
(F1/F7) 
già Informatico C1 e C1S 

- - - - - NC -

Cancelliere II area (F3/F6) 
già Cancelliere B3 e B3S 21 10 10 - 11 

52,4 
% 

-
11 

-
52,4% 

Assistente Giudiziario II area 
(F3/F6) 
Operatore Giudiziario B3 e B3S 

29 

15 1 16 -

7 24,1 
% 

- 2 -6,9% 

Assistente Giudiziario II area 
(F2/F6) 
già Operatore giudiziario B2 

7 4 11 -

Assistente Informatico II area 
(F3/F6) 
già Esperto informatico B3 e 
B3S 

- - - - - NC -

Contabile II area (F3/F6) 
già Contabile B3 e B3S 

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

Assistente alla vigilanza dei 
locali ed al servizio automezzi II 
area (F3/F6) 
già Ausiliario B3 

-

- - -

- 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 

15 

14 14 -

- 0,0% - 0,0% 

Operatore giudiziario II area 
(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

1 1 -
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Conducente di automezzi II 
area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 (conducente 

8 4 4 - 4 50,0 
% 

- 4 -
50,0% 

automezzi) 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 14 11 3 11 - - 0,0% - 3 

-
21,4% 

Altre figure CENTRALINISTA - - 1 1 - - NC 1 NC 

Altre figure CUSTODE - - - - - NC -

Altre figure 
__________________ - - - - - NC -

TOTALE 117 89 4 9 - 98 - 24 20,5 
% 

-
19 

-
16,2% 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 117) e il personale, 

interno all’Amministrazione della Giustizia, effettivamente in servizio nell’ufficio (n. 89) è 

pari al 23,9%. 

Considerando, invece, le n. 9 unità di personale provenienti dall’Amministrazione 

della Giustizia, l’indice di scopertura si riduce al 16,2%. Tale scopertura appare solo 

parzialmente compensata dalla presenza in servizio di n. 8 tirocinanti, come meglio più 

avanti si dirà. 

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

da n. 113 a n. 117 unità, mentre il personale in servizio effettivo è passato da n. 103 (di 

cui n. 12 unità in soprannumero) a n. 98 unità (di cui n. 9 unità in soprannumero). 

Alla data ispettiva 1/07/2019, non vi sono dipendenti che hanno optato per il part-

time. 

In ordine ai distacchi, ai comandi e, in generale, alle applicazioni di personale per 

altro ufficio, alla data ispettiva si registra l’applicazione continuativa dal 2015 di n. 1 

Direttore Amministrativo presso la Corte di Appello di Catanzaro, l’applicazione 

distrettuale di n. 1 Ausiliario presso la Corte di Appello di Catanzaro, il distacco di n. 1 

Ausiliario presso il Tribunale di Bergamo e l’applicazione distrettuale di n. 1 Ausiliario 

presso il Tribunale di Crotone. 

Da rilevare, poi, la presenza di una centralinista non vedente per la quale non sono 

previsti posti in pianta organica. 

Risultano, pertanto, attualmente in servizio effettivo presso il Tribunale di Cosenza n. 

98 unità di personale, così ripartite: n. 3 Direttori Amministrativi, n. 1 Funzionario 

Contabile, n. 25 Funzionari Giudiziari, n. 10 Cancellieri, n. 27 Assistenti Giudiziari, n. 1 

Contabile B3, n. 15 Operatori Giudiziari, n. 4 Conducenti di Automezzi, n. 11 Ausiliari e n. 

1 Centralinista. 
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N. 9 delle predette unità di personale (n. 3 Funzionari Giudiziari, n. 5 Assistenti 

Giudiziari e n. 1 Centralinista) sono in posizione soprannumeraria. 

Inoltre, risultano in servizio n. 8 tirocinanti ex art. 73, L. 98/2013, che portano a n. 

106 il totale complessivo delle unità in servizio presso il Tribunale di Cosenza, alla data 

ispettiva. 

Da evidenziare, altresì, oltre all’attuale vacanza della figura apicale del Dirigente 

Amministrativo, ruolo di assoluta importanza ai fini della corretta ed efficiente gestione 

del personale e delle cancellerie, la significativa scopertura di organico della figura del 

Cancelliere, costituente la qualifica professionale più direttamente chiamata a prestare 

collaborazione qualificata ai Giudici. Nel caso che ci occupa la scopertura dell’organico dei 

Cancellieri è pari al 52,4%. 

Peraltro, a tale proposito, va sottolineato che i Funzionari Giudiziari attualmente in 

servizio presso il Tribunale di Cosenza, pari a n. 25 unità, di cui n. 3 in esubero rispetto 

alla pianta organica, risultano tali a seguito della riqualificazione di n. 12 unità di 

personale ai sensi dell’art. 21 quater D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con 

modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, che ha determinato il passaggio dalla 

qualifica di Cancelliere a quella di Funzionario Giudiziario. 

Significativi appaiono anche gli indici di scopertura effettiva dei profili professionali 

dei Direttori Amministrativi (40%), dei Conducenti Automezzi (50%) e degli Ausiliari 

(21,4%). 

Rilevante, pur se di minore portata, la vacanza che interessa la figura degli Assistenti 

Giudiziari: l’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 29) e il 

personale, interno all’Amministrazione della Giustizia, effettivamente in servizio 

nell’ufficio (n. 22) è pari al 24,1%. Peraltro, tale indice si riduce al 6,9% tenendo conto 

delle n. 5 unità di personale in soprannumero provenienti dall’Amministrazione della 

Giustizia. 

Il rapporto unità amministrative/magistrati esprime un indice pari a 3,07, cioè 

la pianta organica prevede per ogni magistrato circa 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 GOT, ai quali come si è 

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

scende a 1,96. 

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

affanno per la gestione dei servizi di cancelleria. 

Relativamente ai profili organizzativi, si rileva che con vari ordini di servizio sono 

stati ripartiti, tra il personale amministrativo, i compiti e le attribuzioni, secondo la 
40 



 

 

            

         

           

           

         

           

           

          

             

           

     

            

             

            

           

         

            

             

        

          

             

   

         

            

         

             

       

             

        

              

  

            

             

     

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

in base alle mansioni e professionalità disciplinate dai CCNNLL. 

L’Ufficio è organizzato per Aree, con la designazione dei rispettivi responsabili 

direttori/funzionari: un Settore Civile, un Settore Penale ed un Settore Ammnistrativo, 

che include due Segreterie, quella Presidenziale e quella Ammnistrativa. 

Il Settore Amministrativo è articolato in n. 5 unità operative, ciascuna 

rispettivamente addetta ai servizi della Segreteria del Presidente, della Segreteria del 

Dirigente Amministrativo, delle Spese di Giustizia anticipate dall’Erario, del Funzionario 

Delegato e del Recupero Crediti. Nello stesso settore sono ricomprese talune altre unità 

di personale incaricate di adempimenti specifici (centralino, servizio postale, beni mobili 

dello Stato in dotazione all’Ufficio). 

Risultano addetti: n. 1 Direttore Amministrativo, n. 4 Funzionari Giudiziari, n. 1 

Funzionario Contabile, n. 1 Contabile B3, n. 4 Assistenti Giudiziari, n. 2 Operatori 

Giudiziari, n. 2 Conducenti di Automezzi, n. 3 Ausiliari, n. 1 Centralinista. 

Complessivamente al settore dei servizi amministrativi sono assegnate n. 19 unità, 

pari al 19,4% del personale effettivamente in servizio. 

Il Settore Civile è suddiviso in n. 11 unità operative, ciascuna rispettivamente 

addetta ai seguenti servizi: I Sezione Civile, II Sezione Civile, Iscrizione a Ruolo, 

Esecuzioni Mobiliari, Esecuzioni Immobiliari, Volontaria Giurisdizione, Giudice Tutelare, 

Procedure Concorsuali, Ufficio Sentenze, Rilascio Copie, Sezione Lavoro. Nello stesso 

settore operano altre unità addette a servizi collegati a quelli civili (rilevazioni statistiche 

ed archivio generale). 

In particolare, il Settore Contenzioso Civile si articola in: 

a)	
 Cancelleria iscrizione a ruolo. Vi sono assegnati: n. 1 Funzionario Giudiziario, 

n. 1 Assistente Giudiziario e n. 2 Operatori Amministrativi. 

b)	
 Cancelleria civile 1^ Sezione. Vi sono assegnati: n. 3 Funzionari Giudiziari, n. 

2 Assistenti Giudiziari e n. 1 Ausiliario. 

c)	
 Cancelleria civile 2^ Sezione. Vi sono assegnati: n. 2 Funzionari Giudiziari, n. 

1 Cancelliere esperto e n. 1 Assistente Giudiziario. 

d)	
 Ufficio sentenze civili. Vi sono assegnati: n. 1 Funzionario Giudiziario e n. 1 

Operatore Giudiziario. 

e)	
 Ufficio rilascio copie (“Ufficio Cassa”). Vi sono assegnati: n. 1 Funzionario 

Giudiziario - responsabile del servizio, n. 2 Operatori Giudiziari e n. 1 Ausiliario, 

oltre a n. 1 tirocinante. 
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Si rileva, inoltre, che la Cancelleria Presidenziale gestisce anche i procedimenti in 

materia di separazioni e divorzi, gli accertamenti tecnici preventivi, ad esclusione degli 

A.T.P., in sede conciliativa. A tale cancelleria sono assegnati: n. 1 Cancelliere esperto e 

n. 1 Assistente Giudiziario. 

Le cancellerie della Sezione Lavoro e Previdenza sono così articolate: 

a)	
 Cancelleria del giudice coordinatore e di un secondo giudice. Vi sono 

assegnati: n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 2 Assistenti Giudiziari e n. 1 Autista. 

b)	
 Cancelleria del terzo giudice. Vi sono assegnati: n. 1 Funzionario Giudiziario e 

n. 1 Cancelliere esperto. 

c)	
 Cancelleria del quarto giudice. Vi sono assegnati: n. 2 Assistenti Giudiziari e 

n. 1 Ausiliario. 

Il Settore Volontaria Giurisdizione si articola in: 

a)	
 Cancelleria Volontaria Giurisdizione. Vi sono assegnati: n. 1 Cancelliere 

esperto e n. 1 Operatore Giudiziario. 

b)	
 Cancelleria Tutelare. Vi sono assegnati: n. 1 Cancelliere esperto, n. 2 

Assistenti Giudiziari e n. 2 Operatori Giudiziari. Ad ausilio della Cancelleria è 

assegnato inoltre un dipendente della Ediservice S.r.l. 

Le predette Cancellerie sono entrambe affidate ad un Direttore Amministrativo, in 

qualità di coordinatore, e curano tutte le procedure iscritte nel registro degli affari civili 

non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio - comprese le tutele, le curatele e le 

amministrazioni di sostegno - dall’iscrizione a ruolo alla definizione delle stesse; 

garantiscono la collaborazione al magistrato e gli adempimenti relativi al processo civile 

telematico per la parte d’interesse. 

Il settore delle Esecuzioni Civili è articolato come segue: 

a)	
 Cancelleria Esecuzioni Mobiliari e presso Terzi. Vi sono assegnati: n. 1 

Funzionario Giudiziario, n. 1 Cancelliere, n. 1 Assistente Giudiziario e n. 1 

Operatore Giudiziario. 

b)	
 Cancelleria Espropriazioni Immobiliari. Vi sono assegnati: n. 1 Funzionario 

Giudiziario, n. 1 Cancelliere esperto e n. 2 Assistenti Giudiziari. 

Alla Cancelleria delle Procedure Concorsuali è assegnato il seguente personale 

amministrativo: n. 1 Funzionario Giudiziario, n. 1 Assistente Giudiziario e n. 1 Operatore 

Giudiziario. Ad ausilio della Cancelleria è assegnato inoltre un dipendente della Ediservice 

S.r.l. 
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Complessivamente al settore dei servizi civili sono assegnate le seguenti unità di 

personale: n. 1 Direttore Amministrativo, n. 13 Funzionari Giudiziari, n. 7 Cancellieri, n. 

13 Assistenti Giudiziari, n. 10 Operatori Giudiziari, n. 1 Conducente di Automezzi e n. 4 

Ausiliari, per un totale di n. 49 unità, pari al 50% del personale effettivamente in 

servizio. Peraltro, va precisato che taluni dipendenti sono contemporaneamente addetti a 

più unità operative dello stesso settore. Sono inoltre in servizio nel Settore Civile n. 1 

tirocinante e n. 2 dipendenti della Ediservice S.r.l. 

Le unità di personale complessivamente assegnate al Settore Civile, nonché quelle 

assegnate a ciascuna delle sue ripartizioni, appaiono congrue rispetto alla gestione dei 

fascicoli ed alla cura degli adempimenti, in considerazione del carico di lavoro, così come 

evidenziato dal flusso degli affari statisticamente rilevato, e dell’attività giurisdizionale 

espletata dai magistrati del settore. Con riferimento alla Cancelleria delle Procedure 

Concorsuali sarebbe auspicabile una diversa organizzazione del personale di cancelleria, 

anche in considerazione delle criticità che sono emerse nel corso dell’ispezione. 

Il Settore Penale è articolato in n. 4 unità operative, ciascuna rispettivamente 

addetta ai servizi del Dibattimento Penale, del GIP/GUP, del Riesame e Misure di 

Prevenzione e della Corte di Assise. Nello stesso settore operano le unità addette a 

servizi in qualche modo collegati ai servizi penali (beni sequestrati, statistiche, 

liquidazione delle Spese di Giustizia, albo dei giudici popolari). 

Presso il settore del Dibattimento Penale sono stati riorganizzati in maniera più 

organica e funzionale alle esigenze dell’ufficio i servizi che presentavano maggiori 

criticità, come quello dell’esecuzione penale e quello relativo ai servizi di front office. 

In particolare, è stato istituito uno sportello per la ricezione di istanze varie e per le 

informazioni al pubblico, sotto la responsabilità di un Funzionario Giudiziario, coadiuvato 

dai tirocinanti presenti di volta in volta in ufficio. Lo sportello, con annessa scrivania 

destinata agli avvocati per la consultazione degli atti, è da considerarsi buona pratica per 

l’ufficio in quanto razionalizza lo svolgimento delle attività al pubblico, tuttavia non 

appare idoneo il luogo in cui è collocato, trattandosi di locale destinato a cancelleria di 

diversi ruoli di giudici monocratici, ove il personale svolge attività che hanno bisogno di 

un certo grado di attenzione e concentrazione. 

Inoltre, sono state istituite n. 3 unità organizzative denominate “Ufficio sentenze”, 

“Ufficio impugnazioni”, “Ufficio schede e redazione fogli notizie”, ognuna assegnata alla 

responsabilità di un funzionario giudiziario, coadiuvato da un tirocinante o da un 

operatore. Al coordinamento delle attività svolte da questi uffici è assegnato il funzionario 

giudiziario più anziano di servizio, applicato per tre giorni settimanali all’Ufficio GIP/GUP 

dove svolge le identiche funzioni. 
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All’assistenza al giudice, nonché alla gestione degli adempimenti vari richiesti e di 

udienza sono addetti i cancellieri esperti e gli assistenti assegnati all’ufficio. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, risultano complessivamente 

assegnati al settore del Dibattimento Penale: n. 1 direttore amministrativo, coordinatore 

dell’intera area penale, n. 4 funzionari giudiziari, di cui uno assegnato all’ufficio per tre 

giorni alla settimana, n. 3 cancellieri esperti, n. 5 assistenti giudiziari, n. 1 operatore 

giudiziario e n. 1 ausiliario, per complessive n. 14 unità (atteso che il direttore ed un 

funzionario sono assegnati anche al Settore GIP/GUP), oltre ai tirocinanti di volta in volta 

presenti in ufficio. 

La Sezione GIP/GUP è coordinata dal Funzionario Giudiziario più anziano di 

servizio, applicato all’ufficio dal settore dibattimento per tre giorni alla settimana. 

Anche per questo settore sono stati riorganizzati in maniera più organica e 

funzionale alle esigenze dell’ufficio i servizi che presentavano maggiori criticità come 

quello del patrocinio a spese dello Stato e quello relativo agli incidenti di esecuzione. 

In particolare, il servizio del patrocinio a spese dello Stato è gestito da un 

Funzionario Giudiziario, insieme al servizio relativo alla gestione dei decreti penali, 

comprese le opposizioni agli stessi, emissione dei relativi decreti di citazione a giudizio, 

formazione dei fascicoli e conseguente trasmissione al dibattimento. 

È stata istituita un’unità organizzative denominata “Ufficio esecuzione”, affidata alla 

responsabilità di un Funzionario Giudiziario, coadiuvato da n. 1 tirocinante, nell’ambito 

della quale vengono gestiti i servizi che vanno dal deposito delle sentenze, con 

l’espletamento di tutti gli adempimenti successivi, fino all’attestazione dell’irrevocabilità, 

quelli post giudicato dell’iscrizione dei provvedimenti nel Casellario e della tenuta del 

foglio notizie, nonché la gestione degli adempimenti relativi agli incidenti di esecuzione e 

all’esecutività dei decreti penali di condanna. 

Il servizio delle impugnazioni risulta affidato alla responsabilità di un Funzionario 

Giudiziario, coadiuvato da n. 1 tirocinante, il quale gestisce anche gli adempimenti 

relativi ai decreti di liquidazione vari, quelli relativi alla registrazione delle sentenze, alle 

prenotazioni a debito, nei casi dovuti, ed agli adempimenti FUG. 

All’assistenza al giudice, nonché alla gestione degli adempimenti vari richiesti e di 

udienza, sono addetti gli Assistenti Giudiziari assegnati all’ufficio. 

Sono complessivamente assegnati alla Sezione GIP/GUP n. 1 Direttore 

Amministrativo, coordinatore dell’intera area penale, n. 3 Funzionari Giudiziari, di cui uno 

assegnato all’ufficio per tre giorni alla settimana, n. 4 Assistenti Giudiziari, n. 1 

Operatore, n. 1 Ausiliario e n. 1 Conducente di Automezzi, per complessive n. 10 unità 
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(atteso che il Direttore ed un Funzionario sono assegnati anche al settore dibattimento), 

oltre a n. 2 tirocinanti. 

Responsabile dei servizi di cancelleria relativi al Tribunale del Riesame e Misure 

di Prevenzione è n. 1 Funzionario Giudiziario, coadiuvato efficacemente da n. 1 

Operatore Giudiziario. L’ufficio si avvale anche dell’apporto di n. 1 Ausiliario. 

Infine, le attività di cancelleria relative alla Corte di Assise sono curate da n. 1 

Funzionario Giudiziario, coadiuvato da n. 1 Assistente Giudiziario di nuova nomina da 

ultimo concorso. L’ufficio si avvale anche dell’apporto di n. 1 Ausiliario. 

Complessivamente al settore dei servizi penali sono assegnate le seguenti unità di 

personale: n. 1 Direttore Amministrativo, n. 8 Funzionari Giudiziari, n. 3 Cancellieri, n. 10 

Assistenti, n. 3 Operatori Giudiziari, n. 4 Ausiliari e n. 1 Conducente di Automezzi, per un 

totale di n. 30 unità, pari al 30,6% del personale effettivamente in servizio. Peraltro, va 

precisato che taluni dipendenti sono contemporaneamente addetti a più unità operative 

dello stesso settore. Il Settore Penale si avvale anche dell’ausilio dei tirocinanti di volta in 

volta presenti in ufficio. 

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

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

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

TRIBUNALE ORDINARIO DI 

COSENZA 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO ALLA DATA 
DI INIZIO DELLA VERIFICA 

Data di inizio della verifica ispettiva: 1/07/2019 

DIRIGENTE: posto vacante 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 
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SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL DIRIGENTE: 
Responsabile servizio Protocollo Script@ e 
corrispondenza indirizzata al Dirigente e al Tribunale 
(Ufficio), Istanze FOIA, ritiro e smistamento posta 
cartacea - Tenuta Fascicoli personali e predisposizione 
adempimenti relativi alla gestione del personale 
amm.vo, gestione ex art. 26 personale comandato 
dell'Ufficio del GdP di Cosenza – Gestione delle relazioni 
sindacali: predisposizione verbali e referente per la 
trasmissione degli stessi all’ARAN - Tenuta Registro 
Decreti dirigenziali e Decreti Interni, Verbali immissione 
in possesso e Circolari - Gestione manutenzione 
attrezzature: impianti fonoregistrazione, 
videoconferenze, apparecchiature informatiche e 
fotoriproduttori - Gestione manutenzione Impianti 
immobile. Conferenza Permanente Circondariale e 
adempimenti consequenziale ai deliberati. Gestione 
programma SICOGE relativo alle spese di 
funzionamento e trasmissione fatture al funzionario 
delegato al pagamento presso la Corte d'Appello di 
Catanzaro - SIAMM gestione automezzi - SIGEG 
gestione Contratti e Immobile - PERSEO gestione 
presenze personale amministrativo 

1 CIARLO SONIA FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 PERRI EMILIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

3 MILANO ISA ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 IANNUZZI 
MASSIMILIANO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

5 BRUNO CARMINE CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA: 
Gestione fascicoli magistrati togati ed onorari; 
Applicazioni e supplenze; Ferie e assenze; Stato 
matricolare; Applicativo “Valeria” e "COSMAPP" per 
tabelle magistrati; Sicurezza Magistrati; Discorsi 
inaugurali Corte di Appello e di Cassazione; Nomine e 
revoche Giudici di Pace e Got; Esposti , Legge “Pinto” e 
attività connesse; Albo dei consulenti tecnici; Registro 
stampa; Notai; Rapporti Consiglio Ordine Avvocati; 
Verbali giuramento Avvocati; Preparazione, 
protocollazione, smistamento e archiviazione della 
corrispondenza nelle materie di competenza del 
Presidente: pratiche riservate, riassegnazione fascicoli, 
autorizzazioni, astensioni, ricusazioni, esposti, ( Giudici 
ordinari ed onorari, Giudici di Pace del Circondario) 
Attività di supporto al coordinamento del Presidente del 
Tribunale per gli uffici del Giudice di Pace del 
Circondario ; Rapporti con Istituzioni nazionali e locali, 
nonché con utenti esterni (privati, avvocati, consulenti) 
ed interni (magistrati, personale vari uffici); Turni 
autisti per coordinamento conducenti; Servizio 
elettorale. 

1 NAVIGANTE 
MARIA TERESA 

DIRETTORE 

2 IAQUINTA 
GIANLUCA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

3 CIRONE 
ELEONORA 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

4 PERNA PAOLO AUSILIARIO 

Servizi Civili 

CANCELLERIA CIVILE 1^ SEZIONE: 
Gestione dei ruoli civili dei magistrati e GOT con 
adempimenti pre e post udienza, con assistenza al 
magistrato. Annotazioni su registro informatico SICID. 
Avvisi alle parti dei provvedimenti emessi. Foglio 
notizie. Statistiche. Schede. 

1 CALONICO 
MICHELINA 

DIRETTORE 

2 
RANIERI ALDO 
FRANCESCO 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 GIORDANO DANTE 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

4 BARILA' GIUSEPPE 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

5 MISURACA AMELIA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

6 
COSTABILE 
FRANCESCO 
RAFFAELE 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

7 PETRELLI 
ANTONIO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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8 BORCHETTA LUIGI AUSILIARIO 

CANCELLERIA CIVILE 2^ SEZIONE: 
Gestione dei ruoli civili dei magistrati e GOT con 
adempimenti pre e post udienza, con assistenza al 
magistrato. Annotazioni su registro informatico SICID. 
Avvisi alle parti dei provvedimenti emessi. Foglio 
notizie. Statistiche. Schede. 

1 CALONICO 
MICHELINA 

DIRETTORE 

2 
SURACE 
GIUSEPPINA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 
BORRELLI 
CARMELA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

4 
CUNDARI 
ANTONELLA 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

5 ZICARELLI 
VINCENZO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

CANCELLERIA ISCRIZIONE A RUOLO CIVILE: 
Iscrizione a ruolo delle procedure contenziose civili 
comprese le separazioni consensuali. 

1 CALONICO 
MICHELINA 

DIRETTORE 

2 SIGNORELLI 
DANIELA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 
MANDATO 
SALVATORE 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 CALDERARO ALDO 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

5 PELLICO IRENE 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

CANCELLERIA ESECUZIONE MOBILIARE: 
esecuzione mobiliare con adempimenti pre e post 
udienza; esecuzione degli sfratti; opposizione alle 
esecuzioni; assistenza in udienza ai magistrati; tenuta 
mod. I e relativa emissione dei mandati di pagamento 

1 CALONICO 
MICHELINA 

DIRETTORE 

2 CARDUCCI KATIA FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 DONATO 
SERAFINA 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

4 TROTTA FRANCO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

5 
DE SANTIS 
DEFLINA 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

CANCELLERIA ESECUZIONE IMMOBILIARE: 
Deposito e custodia libretti depositi giudiziari (mod. I – 
II e IV); aste; adempimenti pre e post udienza; 
assistenza al magistrato in udienza; notifica dei 
provvedimenti del G.E. 

1 
CALONICO 
MICHELINA DIRETTORE 

2 MOLINARI 
MARGHERITA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 
DE STEFANO 
GIOVANNI 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

4 

1 

GRECO 
FRANCESCO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

CANCELLERIA SEZIONE FALLIMENTARE: 
Tenuta registro ricorsi di fallimento- dichiarazioni di 
fallimento; tenuta stato passivo; vendite; insinuazioni 
tardive; concordati preventivi; amministrazioni 
controllate; liquidazioni coatte amministrative; 
campione fallimentare; rendiconti di gestione; piani di 

CALONICO 
MICHELINA 

DIRETTORE 

2 BERNAUDO 
ANTONIO 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

47 



 

 

        
      

       
         

  

  
 

 
 

   
 

 
 

   
       

     
      
       

     
       

 
 
  

   
 

 

  
 

 
 

   
       

      
   

  
 

 

   
 

 

   
 
 

 
 

 
 
 

   
 
 

     
 

    
      
    

 
 
  

 
  

 
 

 

 
 
 

 
 

   
      

 
 

    
 

  
 

 
 

 
 

  

    
        

        
       

       
    

 
 
  

  
 

 
 

   
 

 
 

riparto; adempimenti pre e post udienza; assistenza ai 
magistrati in udienza; deposito provvisorio assegni, 
tramite libretti bancari intestati alla curatela, tenuta 
registro mod. 2/AS/G – civile. Trascrizione privilegi – 
legge Sabatini 

3 MIGLIURI 
VIRGINIA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 DE SANTIS 
RAFFAELE 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE: 
nomine arbitri, opposizione a decreti di liquidazione, 
ricorsi espulsione stranieri, cancellazione riabilitazione, 
protesti, adozione di maggiorenni, nomina esperti, 
rettifiche stato civile, ammortamento titoli, nomina di 
amministratori, lodo arbitrale, procedimenti disciplinari 
contro notai, assenza e morte presunta 

1 
CALONICO 
MICHELINA DIRETTORE 

2 PISANO GIANLUCA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

3 FERRENTINO 
EUGENIO 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

CANCELLERIA TUTELARE: 
Tutele e curatele, giudice tutelare, registro successioni, 
gestione Got, amministratore di sostegno, testamenti. 
Trattamento Sanitario Obbligatorio. 

1 CALONICO 
MICHELINA 

DIRETTORE 

2 LANZA CLAUDIO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 ARNIERI FRANCA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 
SANGERMANO 
EUGENIO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

5 D'ELIA MARCELLA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

6 FASOLINO LUIGI OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

UFFICIO SENTENZE CIVILI: 
Rilascio sentenze e Decreti Ingiuntivi esecutivi. 
Gestione Decreti Ingiuntivi civili 

1 
CALONICO 
MICHELINA DIRETTORE 

2 
MICELI ROSA 
EURIFINA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 
ALTOMARE 
VINCENZO 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

UFFICIO CASSA: 
Rilascio copie atti giudiziari 1 CALONICO 

MICHELINA 
DIRETTORE 

2 MARE FRANCA OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

3 CAPUTO 
GIOVANNI 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

4 
BERTUCCI 
GIOVANNINA AUSILIARIO 

CANCELLERIA SEZIONE LAVORO: 
gestione dei ruoli magistrati con adempimenti pre e 
post udienza e assistenza al magistrato; iscrizione a 
ruolo, rilascio copie, formule esecutiva di sentenze, 
ordinanze e decreti; annotazioni sui registri informatici; 
statistiche, certificazioni e attestazioni. 

1 
CALONICO 
MICHELINA DIRETTORE 

2 PELLEGRINO 
CARLA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 MAZZA MARIA 
ANNA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 
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4 MIGLIORE 
CATERINA 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

5 
BARBAROSSA 
ORNELLA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

6 GIGLIOTTI CALRO ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

7 PULICE ILARIA ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

8 PORCARO ANNA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

9 PICHIERRI 
SABRINA 

AUSILIARIO 

10 ESPOSITO PAOLO CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

ARCHIVIO GENERALE 
1 

CALONICO 
MICHELINA DIRETTORE 

2 CARDUCCI KATIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 D'ANDREA 
ANTONIO 

AUSILIARIO 

STRUTTURA RILEVAMENTO DATO STATISTICO 
1 CALONICO 

MICHELINA 
DIRETTORE 

2 GIORDANO DANTE FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 DE MARCO SONIA 
CANCELLIERE 
ESPERTO 

4 
CAFERRO 
STANISLAO 

CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

Servizi Penali 

SEZIONE PENALE: 
Gestione SICP (mod. 16 e mod. 7bis) con iscrizione 
fascicoli penali a ruolo, gestione ruoli udienze 
monocratiche e collegiali, servizio sentenze, schede per 
casellario, foglio notizie, impugnazioni, gratuito 
patrocinio, registro SIGE, servizio di sportello, fogli 
complementari, notifiche, servizio videoconferenza 

1 VULCANO 
FRANCESCA 

DIRETTORE 

2 AIELLO PATRIZIA FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 
ALTOMARE 
EUGENIO 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

4 VILARDO TERESA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

5 CONFROTI SONJA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

6 SIMONETTI 
GIOVANNA 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

7 GRECO' SILVIA CANCELLIERE 
ESPERTO 
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8 DE ROSE 
CONCETTA 

CANCELLIERE 
ESPERTO 

9 
DE LUCA 
ROSANNA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

10 CIRILLO GINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

11 
BILOTTO 
RAFFAELLA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

12 FERRISE DANIELA ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

13 
PANTANO 
DANIELA 
LOREDANA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

14 OTTAVIANO 
VIRCILLO 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

15 ROCCO STEFANO AUSILIARIO 

TRIBUNALE DEL RIESAME E TRIBUNALE MISURE 
DI PREVENZIONE: 
Gestione registri, gestione ruoli udienze e adempimenti 
connessi, rilascio certificati 

1 
CHIODO 
CONCETTA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 VACCARI ANGELA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

3 POLITANO 
FRANCESCO 

AUSILIARIO 

CORTE DI ASSISE: 
Gestione SICP e gestione gratuito patrocinio, 
videoconferenza, gestione ruolo magistrato, Mod. 32, 
servizio sentenze, servizio impugnazioni, misure 
cautelari, schede per il casellario giudiziale, foglio 
notizie 

1 NAPOLI ORESTE FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 
LO CICERO 
TOMMASO 
ANTONIO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

3 COVELLO LUIGI AUSILIARIO 

SEZIONE GIP/GUP: 
Gestione SICP e iscrizione fascicoli a ruolo, gestione 
ruoli udienze Gip/Gup, rogatorie, intercettazioni, decreti 
penali, decreti archiviati, sentenze, impugnazioni, 
misure cautelari personali e reali, gratuito patrocinio, 
schede foglio notizie, gestione SIGE, fogli 
complementari, notifiche. 

1 AIELLO PATRIZIA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 PERCIAVALLE 
IMMACOLATA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 VOLPE MARIANNA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

4 
VALENTE 
VINCENZO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

5 BELLOMUSTO 
MARIAGRAZIA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

6 
CAPUTO 
VINCENZO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

7 
DE BARTOLO 
GIULIANO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

8 INFUSINO 
MARIETTA 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 
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9 
STAFFETTA 
FRANCESCO AUSILIARIO 

10 
CAFERRO 
STANISLAO 

CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

STATISTICHE, LIQUIDAZIONI A PERITI CTU, 
GIUDICI POPOLARI E AVVOCATI 1 AIELLO PATRIZIA FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 CHIODO 
CONCETTA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 NAPOLI ORESTE FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

4 VOLPE MARIANNA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

5 VACCARI ANGELA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

6 
CAFERRO 
STANISLAO 

CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

CORPI DI REATO MOD. 41 E MOD. 42 
1 NAPOLI ORESTE FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 COVELLO LUIGI AUSILIARIO 

ALBO GIUDICI POPOLARI 
1 NAPOLI ORESTE FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

Altri servizi 

UFFICIO SPESE GIUSTIZIA: 
Controllo amministrativo/contabile delle fatture di 
gratuito patrocinio sul sistema Sicoge, redazione 
elenchi di trasmissione e smistamento nelle 
Cancellerie; Controllo amministrativo/contabile delle 
fatture dei Consulenti tecnici sul sistema Sicoge, 
redazione elenchi di trasmissione e invio al Funzionario 
Delegato per la chiusura contabile; Ricezione fascicoli 
dalle cancellerie su Scripta (controllo e archiviazione in 
cartella condivisa); Redazione modello 1ASG 
(registrazione su SIAMM, creazione del fascicolo 
digitale, stampa copia per cancellerie, gestione 
problematiche relative alle fatture e ai rimborsi, 
correzione pratiche errate, ecc). Trasmissione elenchi 
all’Ufficio del Funzionario Delegato (creazione elenco 
digitale da SIAMM, invio tramite Scripta); Inserimento 
dei fascicoli contabili su Sicoge; Gestione rimborsi 
testimoni (raccolta e scansione documentazione; 
apposizione del timbro in caso di nessun rimborso; 
redazione mandati di pagamento); Gestione rimborsi 
Giudici popolari (verifica documentazione, calcolo 
importi dovuti, redazione mandati); Inserimento su 
SIAMM dei dati di pagamento a fronte di quanto 
comunicato periodicamente dall’Ufficio del Funzionario 
Delegato; Estrazione tracciati relativi alle certificazioni 
dei redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro 
autonomo e ai redditi diversi corrisposti, e invio del 
flusso telematico, in qualità di Sostituto d’imposta, 
all’Agenzia delle Entrate; Redazione dei prospetti 
FUA/straordinari e nella ricognizione degli emolumenti 
accessori ai fini pensionistici; Gestione dei contratti, 
economato, spese d’ufficio e manutenzioni – procedure 
di acquisti e gare d’appalto. 

1 

2 

MARGIOTTA 
MIRELLA 

ZEL MARIA GIULIA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

CONTABILE 
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UFFICIO DEL FUNZIONARIO DELEGATO: 
Gestione contabile del capitolo di bilancio di spesa 1360 

1 
RENDACE 
ROBERTA 

FUNZIONARIO 
CONTABILE 

CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI DELLO STATO 
DEL TRIBUNALE DI COSENZA 

1 
CRIVARI MARIA 
LUISA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

UFFICIO RECUPERO CREDITI: 
attività connessa alla tenuta del registro dei crediti da 
recuperare e delle successive vicende di credito, Mod. 
3/SG 8art. 161 lett. c) D.P.R. 115/2002 – volume 
settore penale-volume settore civile; - PATROCINIO A 
SPESE DELLO STATO. 

1 FORTINO LILIANA FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 
CRIVARI MARIA 
LUISA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 
ARABIA MARIA 
CONCETTA 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

4 MARRA GIOVANNI AUSILIARIO 

SERVIZIO POSTALE 
1 PASQUA PALMIRO 

DANTE 
AUSILIARIO 

CENTRALINO 
1 CALIGIURI 

DONATELLA 
CENTRALINISTA 

2 GRECO ANTONIO 
CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

TIROCINANTI EX ART. 73 LEGGE 98/2013 
1 

CARELLI MARIA 
SERENA 

2 MANCUSO EMILIO 

3 INTERNO' ALESSIA 

4 
GIACOMANTONIO 
GUIDO EMANUELE 

5 VISCIGLIA 
ALESSIA 

6 SALIMONTI 
FEDERICO 

7 
ASTORINO 
DANIELA 

8 VETERE MATTEO 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

Motivo Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

TOTALE 

7.378 Per malattia 494 1.473 1.450 2.025 1.374 562 
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Permessi e altre assenze retribuite 114 201 120 279 129 96 939 

2.893 

69 

128 

691 

513 

1.168 

13.779 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 341 706 616 557 444 229 

Sciopero 6 58 3 1 0 1 

Assenze non retribuite 0 0 0 106 22 0 

Infortunio 29 153 216 130 163 0 

Terapie salvavita 12 26 173 279 13 10 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 75 111 247 92 548 95 

TOTALI 1.071 2.728 2.825 3.469 2.693 993 

Nel periodo le assenze extra-feriali sono state complessivamente di n. 13.779 giorni, 

con una perdita annua media di n. 2.901,7 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. 11,5 unità 

di personale. 

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

a n. 140,6 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a n. 

13.779 giorni / unità di personale in servizio effettivo pari a n. 98 unità) con una 

incidenza annuale di circa n. 29,6 giorni per ogni unità. 

Dal prospetto sopra riportato si evince che le assenze extra feriali sono state in 

costante aumento per tutto il periodo compreso tra il 2014 e il 2017, per poi ridursi 

significativamente a partire dal 2018. Va, in particolare, registrata la diminuzione negli 

ultimi due anni delle assenze per malattia e dei permessi ed altre assenze retribuite, 

nonché, ma in misura minore, dei permessi di cui alla Legge 104/92. 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

altro personale esterno 

Alla data del 30/06/2019 erano presenti presso il Tribunale di Cosenza n. 8 

tirocinanti ex art. 73, D.L. 69/2013, impegnati per un periodo di 18 mesi in 

affiancamento ai magistrati affidatari, con finalità di collaborazione nel compimento delle 

ordinarie attività di istituto. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha riferito che “… è stata positivamente 

sperimentata l’utilizzazione ex art. 73 L.98/2013, del tirocinio formativo da parte di 

laureati in giurisprudenza, per 18 mesi consecutivi in affiancamento a magistrati, esclusi 

53 



 

 

               

            

             

         

              

             

              

            

              

   

               

             

        

              

   

 

       

            

       

 
      

           

 

            

              

              

             

           

          

        

           

           

            

 

              

             

gli uffici di GIP e procura, con compiti di studio, ricerca e redazione di bozze. 

Quest’ultimo tirocinio non poggia su convenzione, in quanto il laureato può direttamente 

richiederlo al dirigente dell’UG, e non presuppone che l’interessato sia iscritto alla pratica 

forense o alla scuola di specializzazione delle professioni legali. 

Sono stati regolati in modo dettagliato le mansioni delegabili, i diritti e gli obblighi 

del tirocinante e del magistrato affidatario, ed è stato costituito uno schema minimo 

dell’ufficio del giudice e poi per l’istituito UFFICIO del PROCESSO (in fase di attuazione 

concreta), che possa contare sulla collaborazione dei tirocinanti per migliorare la risposta 

di giustizia. Si sono, inoltre, stabiliti i criteri per la valutazione dell’operato di questi 

“collaboratori” del giudice”. 

Il Tribunale di Cosenza si avvale anche di stagisti ex art. 37 D.L. 98/2011, convertito 

con modificazioni in L. 111/2011, previa stipula di convenzioni esterne con Università e 

Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali. 

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

Tribunale di Cosenza. 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ex art. 73 D.L. 69/2013 (*) 28 28 - 0 0 8 

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

modificazioni 
- 8 - 10 0 2 

totale stagisti alternatisi ogni anno: 28 36 - 10 - 10 

Il Tribunale di Cosenza si avvale, altresì, dell’apporto della società Edicom Servizi 

S.r.l. che, sulla base di apposita convenzione conclusa in data 22/03/2011 ed integrata in 

data 5/04/2018, gestisce il Sito Web del Tribunale ed espleta attività nei settori delle 

esecuzioni immobiliari e dei fallimenti, erogando i servizi di pubblicità legale per le 

vendite giudiziarie su internet, tramite il proprio portale www.asteannunci.it, nonché per 

mezzo del Sito Web del Tribunale, provvedendo all’informatizzazione ed alla 

digitalizzazione delle procedure esecutive immobiliari, supportando i professionisti 

delegati per la corretta pubblicazione sul “portale delle vendite pubbliche”, organizzando 

appositi eventi formativi, e supportando il personale delle cancellerie nell’inserimento dei 

dati e nella creazione dei fascicoli digitali delle procedure esecutive individuali e 

concorsuali. 

Inoltre, la Edicom Servizi S.r.l., per una migliore operatività dei servizi offerti e per 

attività di supporto alle cancellerie dei settori delle Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari e 
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dei Fallimenti, mette a disposizioni n. 3 unità di personale per 5 giorni alla settimana 

negli orari di cancelleria, oltre a n. 1 responsabile di progetto, disponibile su richiesta. 

La società svolge altresì servizi informativi e di supporto per l’Ufficio (giudici e 

cancellerie), per i professionisti e per gli interessati alle vendite giudiziarie promosse 

presso il Tribunale, e coopera con l’Ufficio nella formazione ed assistenza del personale 

giudiziario e dei professionisti nell’ambito delle attività di implementazione del Processo 

Civile Telematico, sia tramite il personale qualificato disponibile in loco presso il 

Tribunale, che tramite il personale Edicom preposto alla formazione presso tutto il 

territorio nazionale, calendarizzando appositi incontri formativi e di supporto. 

Infine, il Presidente del Tribunale ha riferito che “… alla data del 23.08.2019” erano 

assegnati all’Ufficio, in supporto alle cancellerie ed ai servizi amministrativi, per le attività 

previste nella Convenzione stipulata dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro e 

dalla Regione Calabria, un totale di n. 29 stagisti, di cui n. 8 impiegati nel Settore 

Amministrativo, n. 6 nel Settore Penale, n. 12 nel Settore Civile e n. 3 presso la Sezione 

Lavoro. 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Il Tribunale di Cosenza, collocato nel sud del territorio nazionale, copre un bacino di 

utenza di n. 327.452 abitanti ed ha in dotazione una pianta organica complessiva di n. 

38 magistrati, di cui, come in precedenza riferito, n. 35 in effettivo servizio alla data 

ispettiva dell’1/07/2019, con una scopertura di organico complessiva del 7,9%, oltre a n. 

18 giudici onorari, di cui n. 15 effettivamente in servizio, così registrandosi una vacanza 

di organico pari al 16,7%. 

Nella classificazione DGSTAT, sulla base del parametro ISTAT “numero di abitanti” 

viene considerato tribunale “medio”, 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 sono già stati indicati al precedente paragrafo 4.2.2., cui si 

rinvia. 

Il personale amministrativo registra una significativa scopertura che è pari al 23,9%, 

se si considerano le unità previste in pianta organica (n. 117) e il personale, interno 

all’Amministrazione della Giustizia, effettivamente in servizio nell’Ufficio (n. 89), mentre 

si riduce al 16,2%, se si considerano anche le n. 9 unità di personale in soprannumero, 

provenienti dall’Amministrazione della Giustizia. 
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La scopertura effettiva dell’organico del personale amministrativo, rilevata alla data 

ispettiva, già di per sé consistente, si è nel frattempo ulteriormente estesa a causa dei 

pensionamenti di talune unità sopravvenuti nelle more della verifica. 

Talune altre defezioni, sempre per pensionamento, dovrebbero verificarsi nei 

prossimi mesi, o comunque entro breve tempo, tenuto conto che nella fascia di età 

compresa tra i 55 ed i 65 anni rientrano n. 63 unità di personale, pari al 64,2% del 

personale effettivamente in servizio (n. 98). 

Il contributo degli attuali n. 8 tirocinanti, lavoratori con scarsa o nessuna 

competenza professionale ed esperienza iniziale, è utile unicamente in adempimenti di 

limitato contenuto tecnico. 

L’assenza del Dirigente Amministrativo, pur egregiamente rimediata dall’azione di 

governo posta in essere dal Presidente del Tribunale, incide negativamente sull’assetto 

organizzativo dell’Ufficio, privandolo della visione d’insieme delle esigenze dei singoli 

settori e servizi, finalizzata all’equa ed accorta distribuzione delle risorse umane, nonché 

delle iniziative necessarie per dare risposte pronte ed adeguate ai frequenti mutamenti 

dell’organico in servizio. 

La scopertura di n. 7 posti di Assistente Giudiziario e di 11 posti di Cancelliere è 

particolarmente pesante, non solo per il numero consistente delle vacanze, ma anche per 

l’utilità particolare di queste figure professionali nell’economia della gestione delle 

Cancellerie, assicurando le attività di assistenza alle udienze ed il disbrigo degli 

adempimenti interni. Ha inoltre riflessi negativi sull’attuale assetto organizzativo, in 

quanto costringe i Funzionari Giudiziari, figure professionali con funzioni direttive, a 

prestare attività di assistenza all’udienza. 

La frequenza delle assenze extra-feriali, ed in particolare la ricorrente morbilità e la 

estesa fruizione dei permessi ex L. 104/92, concessi a n. 33 dipendenti nel quinquennio 

ispettivo, hanno inciso significativamente sulla presenza complessiva del personale in 

ufficio, riducendola, nel periodo, di n. 13.779 giornate lavorative. 

I ritardi accertati nell’espletamento degli adempimenti di cancelleria in vari settori 

dell’Ufficio, principalmente in quello penale, possono essere in buona parte attribuiti alle 

carenze di organico sopra descritte. 

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. 117 unità, ma insufficiente l’attuale parziale copertura, 

limitata a n. 98 unità, delle quali n. 9 unità in posizione soprannumeraria. 

Adeguato deve ritenersi anche la pianta organica del personale di magistratura. 
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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 al 7,9% se 

rapportato al totale dei magistrati in organico. 

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

sono vacanti tre posti di giudice: due posti al civile (1 alla prima sezione e 1 alla seconda, 

considerati i due posti di nuova formazione) e uno al dibattimento penale. 

Le vacanze effettive sono superiori rispetto al prospetto sopra indicato per le assenze 

di lunga durata o comunque che statisticamente ricorrono ciclicamente, per congedo 

maternità o malattia, ovvero per applicazione in altri uffici. In sostanza è assai difficile 

lavorare con una situazione di ufficio ad organico pieno. 

Altra caratteristica peculiare, inerente la copertura dell’organico, è data dalla 

circostanza che, fatta eccezione per alcuni giudici, provenienti da altre aree geografiche, 

la maggior parte risiede nell’ambito del territorio e può considerarsi stanziale, 

assicurando quindi quella continuità di servizio, che di certo giova non poco all’efficienza 

dell’Ufficio”. 

A fronte della complessiva scopertura di organico del personale di magistratura 

(compreso quello onorario), accertata in misura contenuta, la qualità dei servizi 

propriamente giudiziari appare, nel suo complesso, ampiamente soddisfacente, 

rimarcandosi che i pur rilevati 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, sebbene significativi per consistenza numerica, 

hanno avuto una consistenza non allarmante e, complessivamente, una incidenza 

irrilevante sul totale delle sentenze depositate nel periodo di interesse ispettivo. 

5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE 

DEI PROCEDIMENTI 

Si procede all’esame dei flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in macroaree, 

convalidati con nota del Capo dell’Ispettorato dell’8/10/2019, prot. 13735.U. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” all’1/07/2019. Sono state rilevate 

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

sino al 30/06/2019, pari a 57 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali informatiche 

e reali, “dato di stock”, all’1/07/2019. 

Il dato relativo agli affari delle sezioni specializzate in materia di imprese ed in 

materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini 
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dell’Unione Europea, non è stato rilevato perché il Tribunale di Cosenza non è sede delle 

predette sezioni specializzate. 

Il Tribunale di Cosenza è sede di circolo della Corte di Assise, ma non è sede del 

Tribunale del Riesame in materia di misure cautelari personali, né di D.D.A., in quanto la 

città non è capoluogo del distretto. Pertanto, non vengono riportate le parti di relazione 

che si riferiscono a queste attività. 

5.1. SETTORE CIVILE 

Presso il settore civile erano in servizio alla data di accesso ispettivo, n. 21 giudici 

togati e n. 10 giudici onorari, di cui n. 1 con incarico anche al dibattimento penale. 

Dal prospetto TO_12 risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti, distinti per anno, nel corso del periodo oggetto di 

ispezione e quelli pendenti alla data finale. 

La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

si osserva che complessivamente le pendenze di tutti gli affari contenziosi (procedimenti 

ordinari, procedimenti speciali ordinari, accertamenti tecnici preventivi, controversie 

agrarie e appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace) hanno evidenziato una notevole 

riduzione, passando da n. 11.704 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 8.539 

pendenze finali (dato reale), con una diminuzione in termini reali di n. 3.165 

procedimenti pendenti ed in termini percentuali del 27,04%. 

a. affari civili contenziosi 

Per il settore del contenzioso ordinario, nel periodo d’interesse ispettivo le 

sopravvenienze evidenziano un andamento sostanzialmente stabile, con una media 

annua di n. 3.207,5 procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 15.229 

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. 17.599, ben superiori alle 

sopravvenienze, con una media annua di n. 3.706,7 procedimenti. 
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Il costante incremento delle definizioni, grazie anche alla correlativa riduzione delle 

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. 

7.361 (dato reale); all’inizio del periodo ispettivo la pendenza registrava n. 9.885 

procedimenti; si rileva, quindi, una significativa diminuzione delle pendenze, pari al 

25,53%. 

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

Movimento affari civili contenziosi 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 9.885 10.051 9.818 9.322 8.838 8.034 9.885 

Sopravvenuti 963 3.032 3.268 3.126 3.227 1.613 15.229 3.207,5 

Esauriti 797 3.265 3.764 3.610 4.031 2.132 17.599 3.706,7 

Pendenti finali 10.051 9.818 9.322 8.838 8.034 7.515 7.515 (1) 

(1) pendenza reale 7.361. 

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 le sopravvenienze, che si sono mantenute 

sostanzialmente stabili nel corso del periodo, riuscendo anche ad incidere 

significativamente sull’arretrato. All’inizio del periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 

668 affari, mentre alla fine del periodo monitorato le pendenze sono n. 493 (dato reale), 

con un decremento in termini assoluti di n. 175 procedimenti ed in termini percentuali 

del 26,19%. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 668 659 552 462 559 502 668 

Sopravvenuti 584 2.095 2.226 2.294 2.161 1.147 10.507 2.213,0 

Esauriti 593 2.202 2.316 2.197 2.218 1.108 10.634 2.239,7 

Pendenti finali 659 552 462 559 502 541 541 (1) 

(1) pendenza reale 493. 
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In relazione agli accertamenti tecnici preventivi, si evidenzia un consistente 

incremento delle pendenze, a fronte di sopravvenienze crescenti e nonostante una buona 

produttività dell’Ufficio: all’inizio del periodo ispettivo erano pendenti n. 70 affari, mentre 

alla fine del periodo monitorato le pendenze sono n. 125 (dato reale), con un aumento in 

termini assoluti di n. 55 procedimenti ed in termini percentuali del 78,57%. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per gli accertamenti tecnici preventivi. 

Movimento degli accertamenti tecnici preventivi 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 70 75 75 114 164 156 70 

Sopravvenuti 27 82 91 131 136 75 542 114,2 

Esauriti 22 82 52 81 144 88 469 98,8 

Pendenti finali 75 75 114 164 156 143 143 (1) 

(1) pendenza reale 125. 

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. 64 affari, mentre i procedimenti definiti sono stati n. 

77. La pendenza finale è di n. 14 procedimenti (dato reale), anche in tal caso in evidente 

calo rispetto alla pendenza originaria di n. 36 affari. 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 36 33 19 25 23 24 36 

Sopravvenuti 3 10 16 12 14 9 64 13,5 

Esauriti 6 24 10 14 13 10 77 16,2 

Pendenti finali 33 19 25 23 24 23 23 (1) 

(1) pendenza reale 14. 

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 

notevolmente ridotto, al termine del periodo monitorato, il numero complessivo delle 

pendenze, passando dalle n. 1.045 registrate all’1/10/2014 alle n. 546 (dato reale) del 

30/06/2019. In termini percentuali il carico di lavoro risulta ridotto del 47,75%. 
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Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.045 1.032 983 889 774 634 1.045 

Sopravvenuti 58 247 201 139 135 83 863 181,8 

Esauriti 71 296 295 254 275 166 1.357 285,8 

Pendenti finali 1.032 983 889 774 634 551 551 (1) 

(1) pendenza reale 546. 

e. controversie individuali di lavoro 

L’esame dei dati inerenti i flussi delle controversie individuali di lavoro, di 

previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia come l’Ufficio sia stato in grado di 

sostenere le sopravvenienze, che si sono mantenute sostanzialmente costanti nel corso 

del periodo, riuscendo ad abbattere anche una parte significativa dell’arretrato. All’inizio 

del periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 10.136 affari, mentre alla fine del 

periodo monitorato le pendenze sono n. 8.114 (dato formale coincidente con il dato 

reale), con un decremento in termini assoluti di n. 2.022 procedimenti ed in termini 

percentuali del 19,94%. 

Movimento delle controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza 

obbligatorie 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 10.136 10.156 8.657 8.853 8.108 8.492 10.136 

Sopravvenuti 1.707 5.537 6.102 5.652 6.028 3.143 28.169 5.932,9 

Esauriti 1.687 7.036 5.906 6.397 5.644 3.521 30.191 6.358,8 

Pendenti finali 10.156 8.657 8.853 8.108 8.492 8.114 8.114 

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. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 
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Le procedure di volontaria giurisdizione appaiono essere state sostanzialmente 

trattate in maniera idonea, seppure deve registrarsi un significativo incremento delle 

pendenze finali, a fronte peraltro di un flusso di sopravvenienze in costante aumento, in 

particolar modo per le amministrazioni di sostegno e le tutele. 

Va tuttavia precisato che nell’ambito delle procedure di tutela, curatela ed 

amministrazione di sostegno, l’incremento delle pendenze finali non costituisce indice di 

minore produttività dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura rimangono 

“pendenti” anche per molto tempo, essendo la loro pendenza collegata alla permanenza 

nell’incapace, nell’inabilitato e nell’amministrato delle condizioni che giustificano 

l’applicazione della misura di protezione nei loro confronti, la quale spesso si protrae 

anche per tutta la durata della vita dell’interessato. 

Invero, negli ultimi anni, in concomitanza con il progressivo incremento della durata 

media della vita, si è registrato un fisiologico aumento della platea dei possibili beneficiari 

degli istituti di protezione della tutela, della curatela e, soprattutto, dell’amministrazione 

di sostegno, con conseguente aumento dei relativi procedimenti presso i Tribunali. 

Pertanto, l’aumento delle pendenze finali di tali procedimenti appare unicamente 

sintomatica di un incremento del carico di lavoro gravante sull’Ufficio, la cui gestione 

appare sostanzialmente adeguata. 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi delle iscrizioni e delle definizioni dei procedimenti mostrano un andamento in 

pressoché costante crescita per l’intero periodo oggetto della verifica ispettiva, con 

oscillazioni più significative quanto alle tutele ed alle amministrazioni di sostegno. Fanno 

eccezione le curatele, che registrano l’assenza di sopravvenienze 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 n. 3.248 (media annua 

n. 684,1), a fronte di n. 3.267 definizioni (media annua n. 688,1). A fronte della buona 

capacità definitoria dell’Ufficio, si registra una lieve riduzione delle pendenze, che sono 

passate dai n. 241 affari registrati all’inizio del periodo ai n. 212 finali (dato reale): la 

diminuzione degli affari pendenti è pari in termini percentuali al 12,03%. 

Movimento degli affari civili non contenziosi 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 
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Pendenti iniziali 241 267 232 274 372 267 241 

Sopravvenuti 182 660 701 708 663 334 3.248 684,1 

Esauriti 156 695 659 610 768 379 3.267 688,1 

Pendenti finali 267 232 274 372 267 222 222 (1) 

(1) pendenza reale 212. 

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

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 399 

procedimenti (media annua n. 84,0), mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 

261 (media annua n. 55,0). Le pendenze finali sono aumentate a n. 738 affari (dato 

reale) a fronte dei n. 605 registrati all’inizio del periodo. Si tratta di un incremento 

significativo, pari al 21,98%. 

Tutele 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 605 609 637 692 739 747 605 

Sopravvenuti 15 73 101 134 54 22 399 84,0 

Esauriti 11 45 46 87 46 26 261 55,0 

Pendenti finali 609 637 692 739 747 743 743 (1) 

(1) pendenza reale 738. 

I procedimenti relativi alle curatele, nel quinquennio oggetto di verifica ispettiva, 

non hanno registrato sopravvenienze. Correlativamente, risulta essere stato definito 

solamente n. 1 procedimento nell’intero arco di tempo in esame, di talché le pendenze 

sono rimaste sostanzialmente stabili, passando da n. 24 affari pendenti all’inizio del 

periodo ispettivo a n. 23 pendenze finali (dato formale coincidente con il dato reale). 

Curatele 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 24 24 24 23 23 23 24 

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti - - 1 - - - 1 0,2 

Pendenti finali 24 24 23 23 23 23 23 
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Le eredità giacenti hanno avuto un significativo incremento, a fronte di un 

andamento delle sopravvenienze oscillante nel corso del periodo: erano n. 14 le 

procedure pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 40 

pendenze finali (dato reale). 

Eredità giacenti 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 14 14 20 26 29 34 14 

Sopravvenuti - 8 7 6 12 7 40 8,4 

Esauriti - 2 1 3 7 - 13 2,7 

Pendenti finali 14 20 26 29 34 41 41 (1) 

(1) pendenza reale 40. 

Da segnalare, infine, l’aumento della pendenza dei procedimenti di 

amministrazione di sostegno. Invero, sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica 

n. 648 affari, per una media annua di n. 136,5 procedure. I procedimenti definiti sono 

n. 329, con una media annua di n. 69,3 affari; ciò produce un saldo finale reale di n. 

1.125 procedimenti pendenti rispetto agli iniziali n. 828, con un incremento delle 

pendenze del 35,86%. 

Amministrazioni di sostegno 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 828 843 924 985 1.037 1.120 828 

Sopravvenuti 33 141 134 128 143 69 648 136,5 

Esauriti 18 60 73 76 60 42 329 69,3 

Pendenti finali 843 924 985 1.037 1.120 1.147 1.147 (1) 

(1) pendenza reale 1.125. 

Alcune criticità sono emerse nell’ambito dei ricorsi per la nomina del pubblico 

ufficiale incaricato di redigere l’inventario di eredità. In particolare, è stato rilevato che 

non sempre, nei verbali redatti dal cancelliere, è stata indicata l’ora di apertura e di 

chiusura delle operazioni d’inventario; che non sempre è stata conservata, agli atti del 

fascicolo, la documentazione relativa alle liquidazioni disposte a favore dei cancellieri per 

la redazione dell’inventario in orario non lavorativo. 
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Altre criticità sono state segnalate nell’ambito delle liquidazioni del compenso del 

cancelliere effettuate in alcune procedure, sotto il profilo dello sforamento del limite delle 

4 ore (oltre trasferta e rientro) e del superamento delle ore liquidate rispetto alle ore 

documentate tramite verbalizzazione. 

In relazione a tali problematiche, è stata instaurata in corso di verifica apposita 

interlocuzione con il Presidente del Tribunale, il quale ha provveduto, con dettagliato 

ordine di servizio, ad emanare disposizioni idonee al superamento delle rilevate 

irregolarità. 

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

Ipotesi non ricorrente 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel settore delle procedure concorsuali i flussi delle iscrizioni e delle definizioni 

mostrano un andamento oscillante, con una generalizzata diminuzione delle pendenze, 

ad eccezione delle procedure fallimentari, nell’ambito delle quali, peraltro, si registrano 

pendenze iniziali più consistenti che negli altri settori. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 1.557 

procedure concorsuali e relative istanze di apertura, con una media annua di n. 327,9 

procedimenti. I procedimenti definiti nel periodo sono n. 1.615, con una media annua di 

n. 973,4 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. 762 affari (dato reale), mentre all’inizio del periodo ispettivo la pendenza 

registra n. 817 procedimenti; si rileva, quindi, una lieve diminuzione delle pendenze, pari 

al 6,73%. 

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. 924 affari (media annua n. 194,6); 

nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 1.086 procedimenti (media annua n. 

228,7). Si è così passati da una pendenza iniziale di n. 199 procedure a n. 36 affari 
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pendenti alla fine del periodo (dato reale), con un notevole decremento delle pendenze di 

n. 163 procedimenti, pari all’81,90%. 

Movimento delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 199 166 147 113 129 67 199 

Sopravvenuti 43 271 180 195 153 82 924 194,6 

Esauriti 76 290 214 179 215 112 1.086 228,7 

Pendenti finali 166 147 113 129 67 37 37 (1) 

(1) pendenza reale 36. 

b. procedure fallimentari 

Nel periodo monitorato l’Ufficio ha definito n. 215 procedimenti (media annua di n. 

45,3) a fronte di n. 266 affari sopravvenuti (media annua n. 56,0). La pendenza delle 

procedure fallimentari è passata da n. 601 affari all’inizio del periodo a n. 657 

pendenze finali (dato reale), con un lieve incremento pari al 9,31%. 

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 601 615 667 698 689 682 601 

Sopravvenuti 23 71 57 26 52 37 266 56,0 

Esauriti 9 19 26 35 59 67 215 45,3 

Pendenti finali 615 667 698 689 682 652 652 (1) 

(1) pendenza reale 657. 

c. procedure di concordato preventivo 

Le istanze di concordato preventivo complessivamente iscritte nel periodo sono pari 

a n. 43 procedimenti (media annua n. 9,1); nello stesso arco temporale sono stati 

esauriti n. 45 procedimenti (media annua n. 9,5). Pertanto, a fronte della buona 

capacità definitoria dell’Ufficio, si è passati da una pendenza iniziale di n. 14 procedure a 

n. 11 affari pendenti alla fine del periodo (dato reale), con un decremento delle 

pendenze di n. 3 procedimenti, pari al 21,42%. 
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Movimento delle procedure di concordato preventivo 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 14 12 18 11 12 7 14 

Sopravvenuti 1 14 4 8 7 9 43 9,1 

Esauriti 3 8 11 7 12 4 45 9,5 

Pendenti finali 12 18 11 12 7 12 12 (1) 

(1) pendenza reale 11. 

d. altre procedure 

Nel periodo di interesse ispettivo non sono pervenuti, né risultano in carico 

all’Ufficio, procedimenti di amministrazione straordinaria. 

Risultano pervenuti un totale di n. 12 ricorsi per l’omologa degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., dei quali n. 10 sono stati definiti 

dall’Ufficio, per cui a data ispettiva si registrano n. 2 procedimenti pendenti. 

Quanto ai ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da 

sovraindebitamento (legge n. 3/2012), a fronte di una sopravvenienza complessiva 

di n. 312 procedimenti, l’Ufficio ha definito n. 259 procedimenti, residuando una 

pendenza attuale di n. 56 procedimenti (il dato formale coincide con il dato reale), ivi 

compresi n. 3 procedimenti già pendenti all’inizio del periodo ispettivo. 

Alcune criticità sono state segnalate nell’ambito del settore delle procedure 

fallimentari. In particolare, quanto alla redazione dei verbali di inventario, dall’esame dei 

fallimenti selezionati per il controllo ispettivo è emerso che, sebbene in quasi tutti risulti 

redatto il verbale di inventario al di fuori dell’orario di servizio, non è stata rinvenuta in 

atti la documentazione afferente all’eventuale percezione di compensi. 

Sotto il profilo della rotazione nel conferimento degli incarichi, è emerso che in tutti 

i fascicoli esaminati risulta la nomina del funzionario assegnato alla cancelleria delle 

procedure concorsuali, mentre l’ufficio ha esibito un elenco risalente al 1998 e non più 

aggiornato. 

In relazione a tali problematiche, è stata instaurata in corso di verifica apposita 

interlocuzione con il Presidente del Tribunale, il quale ha provveduto, con dettagliato 

ordine di servizio, ad emanare disposizioni idonee al superamento delle rilevate 

irregolarità. 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1.	
 Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 
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I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano un andamento sostanzialmente 

stabile delle sopravvenienze per gli anni che vanno dal 2014 al 2017, sia nel settore 

dell’esecuzione mobiliare che in quello dell’esecuzione immobiliare. Invece, a partire dal 

2018, le sopravvenienze tendono ad aumentare significativamente nell’ambito delle 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica, mentre tendono a 

diminuire nell’ambito delle espropriazioni immobiliari. 

I flussi dei procedimenti esecutivi mobiliari ed in forma specifica mostrano una 

notevole riduzione delle pendenze (le pendenze finali sono più che dimezzate rispetto alle 

iniziali), ascrivibile alla buona capacità definitoria dell’Ufficio, che è riuscito quasi ogni 

anno a definire un numero di procedimenti superiore a quelli introiettati. 

Anche nell’ambito delle procedure immobiliari si registra una diminuzione delle 

pendenze, seppure in misura molto minore rispetto alle esecuzioni mobiliari. 

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

Alla data ispettiva erano pendenti n. 1.249 procedure di esecuzione mobiliare e 

di esecuzione forzata in forma specifica (dato reale), gli affari pendenti all’inizio del 

periodo erano invece n. 3.496. La riduzione delle pendenze è del 64,27%. 

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

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 3.496 2.902 1.447 1.378 1.447 1.343 3.496 

Sopravvenuti 799 1.784 1.761 1.772 1.859 1.149 9.124 1.921,7 

Esauriti 1.393 3.239 1.830 1.703 1.963 1.227 11.355 2.391,6 

Pendenti finali 2.902 1.447 1.378 1.447 1.343 1.265 1.265 (1) 

(1) pendenza reale 1.249. 

b.	
 espropriazioni immobiliari 

Le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano una lieve 

diminuzione, pari al 3,74%, essendo passate da n. 2.405 a n. 2.315 (dato reale). 

Nella tabella che segue sono riparatati i flussi dei procedimenti ora in 

considerazione. 

espropriazioni immobiliari 
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Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 2.405 2.419 2.255 2.411 2.569 2.450 2.405 

Sopravvenuti 92 335 315 321 273 100 1.436 302,4 

Esauriti 78 499 159 163 392 232 1.523 320,8 

Pendenti finali 2.419 2.255 2.411 2.569 2.450 2.318 2.318 (1) 

(1) pendenza reale 2.315. 

Con riferimento ai servizi di cancelleria, sono emerse alcune criticità in relazione 

all’omesso versamento dell’imposta di bollo sugli atti depositati nelle procedure di 

espropriazione immobiliari nelle quali le parti non si sono avvalse della facoltà di versare 

il contributo unificato ridotto del 50%, prevista dall’art. 265, comma 1, D.P.R. n. 

115/2002, con violazione di quanto previsto dal comma 3 della medesima norma, e per 

quanto concerne la non corretta implementazione del SIECIC, con riferimento agli eventi 

delle vendite immobiliari, inclusi alcuni provvedimenti di liquidazione emessi nel periodo 

ispettivo a favore del delegato alla vendita. 

Con riferimento a tali problematiche, l’Ufficio ha provveduto, in corso di verifica, ad 

impartire idonee disposizioni per la regolarizzazione del servizio. 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore civile regista nel complesso una 

performance adeguata. 

Va osservato che nella maggior parte delle articolazioni del settore civile è stato 

garantito una riduzione anche notevole delle pendenze. 

Invece, non pare possa ritenersi di allarmante rilievo il lieve incremento delle 

pendenze registrato nell’ambito delle procedure fallimentari, tenuto anche conto che il 

settore delle procedure concorsuali ha evidenziato, nel suo complesso, una performance 

positiva, né l’incremento delle pendenze registrato nel settore della volontaria 

giurisdizione, con particolare riferimento alle tutele ed 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 
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L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2015, 2016, 2017 e 2018) 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: 109,6%. 

Indici positivi si rinvengono nei settori degli affari civili contenziosi, nelle controversie 

in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatorie, nei procedimenti non 

contenziosi da trattarsi in camera di consiglio e nelle espropriazioni mobiliari ed 

esecuzioni forzate; invece, le esecuzioni immobiliari evidenziano un indice di ricambio 

appena sotto il valore di riferimento (97,5%), mentre le procedure concorsuali 

presentano un indice di ricambio del 73,6%. 

1. Affari civili contenziosi indice di ricambio 118,1% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di ricambio 119,3% 

3. Affari non contenziosi indice di ricambio 100,0% 

4. Procedure concorsuali indice di ricambio 73,6% 

5. Espropriazioni mobiliari indice di ricambio 121,7% 

6. Espropriazioni immobiliari indice di ricambio 97,5% 

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 37,0%, attesta una pendenza residua complessiva dei 

procedimenti nell’ordine del 63,0% (100 – 37,0). 

1. Totale affari civili contenziosi indice di smaltimento 27,4% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di smaltimento 30,4% 

3. Affari non contenziosi indice di smaltimento 71,9% 

4. Procedure concorsuali indice di smaltimento 12,5% 

5. Espropriazioni mobiliari indice di smaltimento 46,5% 

6. Espropriazioni immobiliari indice di smaltimento 11,1% 

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 (-

19,7%) ed indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 
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1. Totale affari civili contenziosi indice var. pendenze - 21,8% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice var. pendenze - 26,4% 

3. Affari non contenziosi indice var. pendenze 0,0% 

4. Procedure concorsuali indice var. pendenze 21,6% 

5. Espropriazioni mobiliari indice var. pendenze - 53,7% 

6. Espropriazioni immobiliari indice var. pendenze 1,3% 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 

Quadro riepilogativo 

Indice 

RICAMBIO 1 

di Indice di 

SMALTIMENTO 2 

Indice 

VARIAZIONE 

PENDENZE 3 

di 

% 
RUOLO 

GENERALE 

capacità di 

giacenza media esaurimento 

presso l’ufficio [nel caso di 

(espressa in sopravvenienze 

mesi)4 pari a zero] 

(in mesi)5 

118,1% 27,4% -21,8% 

119,3% 30,4% -26,4% 

contenzioso civile 

controversie in 

materia di lavoro, 

di previdenza e di 

assistenza 

obbligatorie 

32,9 26,3 

28,1 21,6 

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). 
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99,7% 58,8% 1,8% 

100,0% 71,9% 0,0% 

73,6% 12,5% 21,6% 

121,7% 46,5% -53,7% 

97,5% 11,1% 1,3% 

109,6% 37,0% -19,7% 

procedimenti 

speciali 

(ordinari, lavoro, 

ATP ordinari e 

ATP lavoro) 

non contenzioso 

e da trattarsi in 

camera di 

consiglio6 

procedure 

concorsuali7 

espropriazioni 

mobiliari ed 

esecuzioni forzate 

esecuzioni 

immobiliari 

TOTALE 

8,6 8,5 

4,8 4,7 

76,0 97,0 

13,0 7,4 

96,4 96,9 

20,5 17,2 

La giacenza media presso l’Ufficio, calcolata con la formula del magazzino della 

giacenza media (in mesi), indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in 

carico presso l’Ufficio. 

Dalla tabella sopra riportata emerge che la giacenza media presso l’Ufficio 

calcolata è pari a 20,5 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 17,2 mesi. 

Di seguito si riportano i quadri riepilogativo dei vari indici per ciascun anno. 

Indice di RICAMBIO 
ANNI 

2015 2016 2017 2018 2019 

contenzioso civile 109,0% 116,8% 118,3% 127,9% -

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 

134,1% 102,0% 120,6% 124,3% -

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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procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 115,2% 96,5% 101,7% 87,5% -

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio8 105,3% 94,0% 86,2% 115,8% -

procedure concorsuali 35,0% 80,3% 37,9% 136,3% -

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

181,6% 103,9% 96,1% 105,6% -

esecuzioni immobiliari 149,0% 50,5% 50,8% 143,6% -

TOTALE CIVILE 125,1% 101,9% 105,4% 106,8% -

Indice di SMALTIMENTO 
ANNI 

2015 2016 2017 2018 2019 

contenzioso civile 24,9% 28,4% 28,7% 33,2% -

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 33,5% 31,6% 34,5% 32,6% -

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

66,2% 61,7% 63,6% 57,6% -

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

75,0% 70,6% 62,1% 74,2% -

procedure concorsuali 4,8% 12,4% 6,6% 19,4% -

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 69,1% 57,0% 54,1% 59,4% -

esecuzioni immobiliari 18,1% 6,2% 6,0% 13,8% -

TOTALE CIVILE 41,3% 38,2% 38,9% 40,8% -

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 
ANNI 

2015 2016 2017 2018 2019 

contenzioso civile -2,7% -5,4% -5,9% -9,8% -

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 

-11,4% -0,9% -8,3% -8,6% -

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) -20,5% 6,3% -2,9% 24,1% -

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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non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio -13,1% 18,1% 35,8% -28,2% -

procedure concorsuali 10,3% 3,6% 13,2% -6,0% -

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

-50,1% -4,8% 5,0% -7,2% -

esecuzioni immobiliari -6,8% 6,9% 6,6% -4,6% -

TOTALE CIVILE -12,4% -1,2% -3,2% -4,2% -

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2015 2016 2017 2018 2019 

contenzioso civile 38,8 33,9 33,8 29,0 -

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 

29,4 26,7 26,4 29,2 -

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 7,5 7,2 7,1 7,5 -

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio9 4,5 4,5 6,0 5,4 -

procedure concorsuali 119,4 75,2 88,5 60,3 -

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 10,5 9,6 9,9 8,9 -

esecuzioni immobiliari 68,2 119,8 125,2 91,8 -

TOTALE CIVILE 20,6 20,0 19,9 18,6 -

5.1.6. Produttività 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate in totale nei 57 mesi oggetto 

d’attenzione ispettiva, constano depositate n. 22.470 sentenze (media annua n. 

4.732,6). 

Come già detto, le pur rilevate intempestività 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, sebbene significative per 

consistenza numerica, hanno avuto una consistenza non allarmante e, 

9 Non comprende: tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, eredità giacenti, altri affari del giudice tutelare, 
altri affari di volontaria giurisdizione. 

74 



 

 

          

    

            

              

              

           

               

              

               

    

 

   

             

           

           

              

            

             

             

    

 

   

     

            

                 

            

            

             

             

         

              

              

          

             

          

                

                

complessivamente, una incidenza irrilevante sul totale delle sentenze depositate nel 

periodo di interesse ispettivo. 

Circa le misure adottate per incrementare la produttività e per smaltire l’arretrato, 

nel Documento Organizzativo Generale redatto per il triennio 2017 – 2019 e nella relativa 

proposta tabellare, in linea con il progetto tabellare per il triennio precedente, è stato 

espressamente previsto l’obiettivo, per il settore civile, di smaltimento dell’arretrato civile 

ultra triennale, con la prioritaria definizione delle cause di più remota iscrizione, e per il 

settore penale, di riduzione delle pendenze e, più in generale, per entrambi i settori, 

l’obiettivo di ridurre la durata media dei procedimenti. Di tali misure si darà conto in 

seguito nel paragrafo 5.1.10. 

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. 1.851, pari al 25,15% del totale delle cause pendenti (n. 

7.361). Sono n. 251 i procedimenti pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione. 

I procedimenti civili di secondo grado pendenti da oltre 3 anni sono 

complessivamente n. 228, pari al 41,8% del totale dei procedimenti pendenti (n. 546). 

Per la verifica dello stato dei procedimenti di remota iscrizione, è stato effettuato 

l’esame dei n. 10 procedimenti con più risalente pendenza. 

Le n. 10 procedure ancora pendenti di più remota iscrizione sono le seguenti: n. 

627/71, n. 283/2000, n. 845/2000, n. 3/01, n. 24679/02, n. 2537/03, n. 1853/05, n. 

13246/05, n. 13251/05, n. 2800/05, n. 2893/05 e n. 2951/05. 

In relazione a tali procedimenti, è emerso che la loro anomala durata è 

principalmente determinata dal numero di magistrati assegnatari del fascicolo alternatisi 

negli anni (da n. 3 a n. 7 giudici), in parte dalla particolarità della materia trattata 

(divisione di beni caduti in successione, usucapione) e in alcuni casi da una serie di rinvii 
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dell’udienza non sempre dettati da esigenze istruttorie o da trattative pendenti tra le 

parti. 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica, n. 4.753 procedimenti ordinari sono stati 

definiti con sentenza di 1° grado dopo oltre 4 anni dall'iscrizione; tali procedimenti 

rappresentano il 46,3% del totale delle definizioni dello stesso genere di affari (n. 

10.274). I procedimenti civili contenziosi definiti oltre i 10 anni sono n. 289. 

Nella tabella che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti di 

risalente iscrizione. 

Si fa presente che i dati riportati nella tabella sono in minima parte discordanti con il 

risultato delle estrazioni dei dati del Pacchetto Ispettori, con riferimento al totale dei 

procedimenti definiti, molto probabilmente a causa delle conseguenze delle attività di 

bonifica dei registri del contenzioso, la cui esecuzione può essere stata causa di piccoli 

errori di scarico delle sentenze. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 4 anni Incidenza percentuale 

2014 418 229 52,0% 

2015 1.784 846 47,2% 

2016 2.298 1.123 48,7% 

2017 2.174 985 45,3% 

2018 2.377 1.085 45,9% 

2019 1.208 485 40,7% 

Totale 

generale 
10.259 4.753 46,3% 

Nello stesso arco temporale, i procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza 

dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 475 e rappresentano il 40,6% del 

totale delle definizioni della stessa tipologia di procedimenti (n. 1.170). 

Nella tabella che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 

N. 
ord. 

Anno di 
definizione 

N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 
anni 

% 

1 2014 58 19 32,8% 

2 2015 258 54 20,9% 

3 2016 271 112 41,3% 

76 



 

 

       

       

       

        

 

  

    

            

          

              

   

              

             

              

            

        

              

            

                  

      

              

           

            

               

  

 

    

              

               

           

           

 

    
 

  
 

     
 

 

     

     

4 2017 201 95 47,3% 

5 2018 234 122 52,1% 

5 2019 148 73 49,3% 

Totale generale 1.170 475 40,6% 

Settore lavoro 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore lavoro, i procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono 

complessivamente n. 674 con incidenza dell’8,31% sul numero complessivo delle 

pendenze (pari a n. 8.114 procedimenti). Vi sono solo n. 24 procedimenti pendenti da 

oltre 6 anni. 

Per la verifica dello stato dei procedimenti di remota iscrizione, sono stati esaminati i 

n. 10 procedimenti in materia di lavoro e previdenza con più risalente pendenza. 

Le n. 10 procedure ancora pendenti di più remota iscrizione sono le seguenti: n. 

1336/08, n. 883/2011, n. 1022/2011, n. 1484/2011, n. 1486/2011, n. 2394/2011, n. 

4235/2011, n. 5448/2011, n. 74/2012 e n. 393/2012). 

In relazione a tali procedimenti, è emerso che la loro durata anomala è stata 

determinata primariamente dal numero di magistrati assegnatari dei fascicoli che si sono 

avvicendati negli anni (da n. 2 a n. 3) e da una serie di rinvii dell’udienza di discussione 

non sempre dettati da esigenze istruttorie. 

Si evidenzia, in particolare, che i fascicoli n. 4235/2011 e n. 5448/2011 sono stati 

definiti rispettivamente con sentenza n. 1559/2019 del 19/09/2019 e n. 1484/2019 

dell’11/09/2019; che nel fascicolo n. 883/2011 è stata depositata sentenza parziale il 

6/06/2019, con rimessione sul ruolo per il prosieguo; che il fascicolo n. 393/2012 è stato 

interrotto l’11/07/2019. 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso la sezione lavoro risultano definiti dopo oltre 3 anni dalla iscrizione n. 3.734 

procedimenti, pari al 34,8% del totale degli affari definiti (n. 10.739). Sono stati n. 103 

i procedimenti definiti dopo oltre 7 anni dalla iscrizione a ruolo. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 

N. ord. Anno di 
definizione 

N° totale 
definiti 

N° definiti dopo oltre 3 
anni 

% 

1 2014 667 350 52,5% 

2 2015 2.429 985 40,6% 
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3 2016 2.201 760 34,5% 

4 2017 2.213 720 32,5% 

5 2018 1.961 511 26,1% 

6 2019 1.268 408 32,2% 

TOTALE GENERALE 10.739 3.734 34,8% 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio. 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore non contenzioso i procedimenti pendenti da oltre 1 anno sono 

complessivamente n. 187, con incidenza del 44,6% sul numero complessivo delle 

pendenze (n. 419). 

Per la verifica dei procedimenti di tutela, curatela ed amministrazione di sostegno di 

remota iscrizione, è stato effettuato l’esame delle prime dieci tutele più remote pendenti 

a data ispettiva (n. 316/1978, n. 321/1978, n. 341/1980, n. 373/1983, n. 415/1986, n. 

420/1986, n. 424/1986, n. 434/1987, n. 436/1987 e n. 451/1987), delle prime dieci 

curatele di più remota iscrizione pendenti a data ispettiva (n. 16/1974, n. 498/74, n. 

2/1984, n. 3/1990, n. 1/1996, n. 3/1997, n. 2/1999, n. 3/1999, n. 1/2000 e n. 4/2001) 

e delle prime dieci amministrazioni di sostegno più remote pendenti a data ispettiva (n. 

324/2004, n. 368/2004, n. 595/2004, n. 613/2004, n. 717/2004, n. 791/2004, n. 

854/2004, n. 966/2004, n. 967/2004 e n. 968/2004). 

Dall’esame delle tutele più remote, è emerso che quasi tutte sono movimentate, per 

la maggior parte con regolare deposito dei rendiconti periodici, peraltro in due casi fermi 

al 2016 e 2017, mentre solo un procedimento, risalente al 1986, è risultato 

sostanzialmente abbandonato, in quanto fermo al provvedimento di delega ai Carabinieri 

per accertamenti del 2014. 

Con riferimento alle curatele di più remota iscrizione, è emerso che generalmente 

non sono movimentate, tranne casi sporadici di richieste di informazioni ai Carabinieri o 

di chiarimenti al curatore, e che non sono di regola depositati i rendiconti periodici, 

peraltro non obbligatori. 

Dall’esame delle amministrazioni di sostegno più remote, è emerso che 

generalmente sono depositati i rendiconti annuali, mentre in quattro casi la procedura 

risulta ferma al decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, risalente al 2004, ed 

in quattro casi l’ultimo rendiconto rinvenuto risale agli anni 2016 e 2017. 

In relazione alla carenza di monitoraggio delle procedure più risalenti nel tempo, con 

riferimento alle eredità giacenti, amministrazioni di sostegno, tutele e curatele, 

nell’ambito delle quali sono state rilevate frequenti stasi processuali ingiustificate, 

l’Ufficio, a seguito di apposita interlocuzione con il Presidente del Tribunale, ha 
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provveduto, in corso di verifica, ad impartire idonee disposizioni per l’eliminazione della 

criticità rilevata. 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso lo stesso settore risultano definiti dopo oltre 2 anni dalla iscrizione n. 98 

procedimenti, pari all’1,50% del totale degli affari definiti (n. 6.552). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 

N. ord. 
Anno di 

definizione 
N° totale 
definiti 

N° definiti dopo oltre 2 
anni 

% 

1 2014 367 0 0,00% 

2 2015 1.378 4 0,29% 

3 2016 1.372 9 0,66% 

4 2017 1.291 9 0,70% 

5 2018 1.442 48 3,33% 

6 2019 702 28 3,99% 

TOTALE GENERALE 6.552 98 1,50% 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 657 fallimenti non 

ancora definiti, n. 392 procedure risultano pendenti da oltre 6 anni. Le pendenze remote 

costituiscono il 59,67% degli affari pendenti. 

Risultano, altresì, n. 282 fallimenti pendenti da oltre dieci anni, pari al 42,92% dei 

pendenti, di cui n. 117 pendenti da oltre 20 anni, pari al 17,81% della pendenza totale, 

e n. 25 pendenti da oltre 30 anni, pari al 3,81% di tutti i pendenti. 

Su una rassegna complessiva di n. 36 procedure prefallimentari, solamente n. 1 

procedimento risulta pendente da oltre due anni, pari al 3,0% del totale della pendenza 

degli affari dello stesso genere. 

Per la verifica dello stato delle procedure fallimentari di remota iscrizione, è stato 

effettuato l’esame dei n. 10 procedimenti con più risalente pendenza. 

Le n. 10 procedure ancora pendenti di più remota iscrizione sono le seguenti: n. 

20/69, n. 15/71, n. 17/78, n. 28/78, n. 11/81, n. 13/81, n. 3/85, n. 17/85, n. 4/86 e n. 

16/86. 

In relazione a tali procedimenti, è emerso che generalmente sono tutti movimentati 

ad esclusione della procedura n. 17/78, ferma al provvedimento di assegnazione giudice 
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del 2/11/2017, della procedura n. 3/85, nella quale l’ultimo atto rinvenuto è un sollecito 

del giudice delegato al curatore in data 17/07/2017 di depositare il riparto finale, e della 

procedura n. 16/86, nella quale l’ultimo atto depositato è la relazione del curatore del 

5/12/2017. 

Invece, nelle procedure n. 20/69 e n. 17/85 è stato depositato il progetto di riparto 

finale; la procedura n. 28/78 è in attesa del deposito del progetto di riparto finale; la 

procedura n. 4/86 è in attesa della conclusione della fase di liquidazione dell’attivo da 

parte del curatore; la procedura n. 13/81 è ancora pendente a causa di vari ricorsi per 

cassazione ancora pendenti; la procedura n. 15/71 è ancora pendente a causa di una 

serie di vendite immobiliari andate deserte: l’ultimo atto depositato è una relazione del 

curatore del 27/02/2019; nella procedura n. 11/81 vi è stata sostituzione del curatore e 

l’ultimo atto depositato in data 28/05/2019 è un’istanza di proroga del termine fissato dal 

giudice delegato al nuovo curatore a relazionare sullo stato della procedura. 

In seguito ad interlocuzione instaurata in corso di verifica, in relazione alla elevata 

presenza di procedimenti di lunga durata ancora pendenti, anche ultradecennali, 

segnalata sia nel settore fallimentare che in quello delle espropriazioni immobiliari, il 

Presidente del Tribunale, dopo aver spiegato le ragioni della predetta criticità, 

sostanzialmente riconducibili alla progressiva riduzione dell’organico giudiziario, ha 

illustrato le misure organizzative già predisposte per definire sollecitamente le procedure 

ultradecennali pendenti e garantire una durata ragionevole delle altre, incentrate 

sull’alleggerimento del carico di lavoro dei giudici addetti al settore fallimentare e delle 

esecuzioni immobiliari, nell’ottica di un generale riequilibrio dei singoli ruoli, e 

sull’assegnazione di un GOT alla trattazione in via esclusiva delle procedure di esecuzione 

immobiliare mediante la costituzione di un ruolo aggiuntivo. 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure fallimentari che, nel quinquennio ispettivo, risultano essere state 

definite dopo oltre 7 anni dall’iscrizione sono n. 122, che rappresentano, in termini 

percentuali, il 56% del totale delle definizioni (n. 216). 

I dati si possono rilevare nel prospetto che segue. 

N. 
ord. 

Anno di 
definizione 

N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 7 

anni 
% 

1 2014 8 7 88% 

2 2015 22 13 59% 

3 2016 26 13 50% 

4 2017 34 17 50% 
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5 2018 59 26 44% 

5 2019 67 46 69% 

TOTALE GENERALE 216 122 56% 

Nel periodo monitorato, le procedure prefallimentari che sono state definite dopo 

oltre due anni dall’iscrizione sono state n. 80, corrispondenti al 7,0% del totale delle 

definizioni della stessa tipologia di procedimenti (n. 1.082). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 

N. 
ord. 

Anno di 
definizione N° totale definiti 

N° definiti dopo oltre 2 
anni % 

1 2014 77 1 1% 

2 2015 291 29 10% 

3 2016 212 17 8% 

4 2017 178 9 5% 

5 2018 214 19 9% 

5 2019 110 5 5% 

TOTALE GENERALE 1.082 80 7% 

Settore dell’esecuzione civile 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

2.315 fascicoli, n. 1.545 procedure risultano pendenti da oltre 4 anni, pari al 67% circa 

della pendenza totale, mentre n. 1.033 sono pendenti da oltre sette anni, pari al 

44,62%. 

Dal controllo ispettivo è emerso che sono n. 574 le procedure immobiliari pendenti 

da oltre 10 anni, pari al 24,79% delle pendenti; di cui n. 191 pendenti da oltre 20 anni, 

pari all’8,25%, e n. 28 pendenti da oltre 30 anni, pari all’1,21% dei pendenti. 

Sono state esaminate le prime n. 10 procedure di più remota iscrizione che erano 

nella disponibilità della cancelleria; l’esame ha riguardato i seguenti procedimenti: n. 

50/81, n. 61/83, n. 88/83, n. 66/84, n. 84/84, n. 32/85, n. 72/85, n. 44/86, n. 46/86 e 

n. 60/86. 

Dall’esame dei fascicoli è emerso che generalmente la anomala durata delle 

procedure è determinata in parte dal numero di magistrati assegnatari del fascicolo che si 

sono avvicendati negli anni e dal numero di aste andate deserte. 
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Si evidenzia, in particolare, che nelle procedure n. 50/81, n. 61/83 e n. 44/86 è 

stato depositato il piano di riparto; che nella procedura n. 88/83 la vendita fissata il 

12/04/2019 è andata deserta e si è in attesa della fissazione della seconda vendita; che 

la procedura n. 32/85 è stata estinta per inattività delle parti con provvedimento del 

25/07/2019; che la procedura n. 84/84 è stata dichiarata estinta il 26/08/2019; che nella 

procedura n. 66/84 è stata delegata la vendita a Notaio il 17/12/2018 (vendita fissata 

per il 22/01/2020); che nella procedura n. 72/85 il giudice dell’esecuzione, con 

provvedimento del 14/05/2019, ha concesso termine ai creditori procedenti di decidere 

per la prosecuzione della procedura; che nella procedura n. 46/86 in data 8/11/2018 è 

stata depositata istanza al G.E. perché provveda sull’istanza depositata dal Notaio 

delegato, affinché quest’ultimo possa depositare il progetto di distribuzione delle somme 

ricavate dalla vendita; che nella procedura n. 60/86 il 10/03/2019 è stata depositata 

dichiarazione del creditore di proseguire nella esecuzione; con ordinanza del 29/07/2019 

il giudice ha delegato la vendita a professionista (vendita fissata per il 5/02/2020). 

2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 4 anni dalla 

iscrizione sono complessivamente n. 729 e rappresentano il 49% circa delle definizioni 

(n. 1.497). 

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 

N. 
ord. 

Anno di 
definizione 

N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 4 

anni 
% 

1 2014 71 30 42% 

2 2015 475 240 51% 

3 2016 140 70 50% 

4 2017 153 85 56% 

5 2018 386 142 37% 

5 2019 272 162 60% 

TOTALE GENERALE 1.497 729 49% 

Sono n. 382 le procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni. 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti 
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Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

1.249 fascicoli, n. 119 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero circa il 

10% degli affari, n. 68 da oltre 5 anni, pari al 5,4%. 

Sono state sottoposte ad esame ispettivo le prime n. 10 procedure pendenti da oltre 

10 anni. 

L’esame ha riguardato i seguenti procedimenti: n. 2591/05, n. 2916/07, n. 3041/07, 

n. 2401/08, n. 2402/08, n. 2834/08, n. 3248/08, n. 1485/09, n. 1862/09 e n. 1863/09. 

Dall’esame dei fascicoli è emerso che i predetti procedimenti sono stati tutti definiti 

in data 3/07/2019, ad eccezione della procedura n. 2834/08, nella quale vi è stata la 

costituzione di nuovo difensore il 24/05/2019, che attualmente è in attesa dell’esito 

dell’udienza fissata al 6/12/2019. 

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. 470 e rappresentano circa il 4% delle 

definizioni (n. 11.110), mentre n. 139 sono le procedure esaurite in oltre 5 anni, pari 

all’1,25%. 

Considerazioni conclusive 

In definitiva in tutti i settori sopra analizzati, seppur i procedimenti di risalente 

iscrizione registrano una consistenza non trascurabile (tranne che in materia di lavoro ed 

esecuzione mobiliare), la cospicua corrispondente percentuale di definizione consente di 

valutare positivamente la tendenza a ridurne la pendenza. 

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 7.361 25,15% 
(oltre 4 anni) 

4.753 46,3% 
(oltre 4 anni) 

Lavoro 8.114 
8,31% 

(oltre 3 anni) 10.739 
34,8% 

(oltre 3 anni) 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 419 

44,6% 
(oltre 1 anno) 6.552 

1,50% 
(oltre 2 anni) 

Fallimenti 657 59,67% 
(oltre 6 anni) 

216 56% 
(oltre 7 anni) 
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Esecuzioni immobiliari 2.315 
67% 

(oltre 4 anni) 1.497 
49% 

(oltre 4 anni) 

Esecuzioni mobiliari 1.249 
10% 

(oltre 3 anni) 11.110 
4% 

(oltre 3 anni) 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di 

deposito dei provvedimenti decisori. 

Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica 

ispettiva, con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel periodo considerato (2015, 2016, 

2017 e 2018), 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) 

2015 2016 2017 2018 

Contenzioso civile 38,8 33,9 33,8 29,0 

Controversie in materia di 
lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie 

29,4 26,7 26,4 29,2 

Procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, APT 
ordinari e ATP lavoro) 

7,5 7,2 7,1 7,5 

Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio (esclusi gli affari 
del giudice tutelare e gli 

affari stragiudiziali) 

4,5 4,5 6,0 5,4 

Procedure concorsuali 119,4 75,2 88,5 60,3 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 10,5 9,6 9,9 8,9 

Esecuzioni immobiliari 68,2 119,8 125,2 91,8 

TOTALE CIVILE 20,6 20,0 19,9 18,6 
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Dall’esame del prospetto appena riportato, si evince un trend sostanzialmente 

positivo sui tempi di giacenza media, nel raffronto tra il primo e l’ultimo anno in esame, 

in tutti i settori, ad eccezione dei procedimenti non contenziosi e delle esecuzioni 

immobiliari, che registrano invece un aumento nei tempi complessivi di definizione, pur 

evidenziando una netta diminuzione nel 2018 rispetto all’anno precedente. 

Appare particolarmente significativa la performance del settore delle procedure 

concorsuali, che nel periodo compreso tra il 2015 e il 2018 ha visto pressoché dimezzarsi 

i tempi medi di definizione, passati da 119,4 mesi del 2015 a 60,3 mesi nel 2018. 

Nel prospetto che segue è indicato il dato aggregato. 

RUOLO GENERALE 
GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO 

(in mesi) 

Contenzioso ordinario 32,9 

Lavoro 28,1 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in 
Camera di consiglio 4,8 

Procedure concorsuali 76,0 

Esecuzioni mobiliari 13,0 

Esecuzioni immobiliari 96,4 

Giacenza media complessiva per il 
settore civile 

20,5 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo 1° ottobre 2009 - 30 settembre 

2014, per complessivi mesi 60, l’attuale verifica il periodo 1° ottobre 2014 - 30 giugno 

2019, pari a 57 mesi. 

Pertanto, la valutazione comparativa dei dati relativi al flusso degli affari deve tener 

conto della non omogeneità dei due lassi temporali. 

Come emerge dalla lettura della tabella di seguito riportata, il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche attesta una accresciuta attività 

definitoria in quasi tutti i settori, con le eccezioni rappresentate dal settore contenzioso e 

lavoristico, che registrano tuttavia una flessione di produttività in termini assolutamente 

minimi e pertanto pressoché irrilevante, nonché dal settore delle esecuzioni mobiliari, che 

evidenziano invece una significativa riduzione della produttività. 
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Tale diminuzione, peraltro, non appare sintomatica di una diminuita capacità 

definitoria dell’Ufficio, tenuto conto che proprio nel medesimo settore dei procedimenti 

esecutivi mobiliari si è registrata una notevole riduzione delle pendenze, che sono state 

pressoché dimezzate rispetto a quelle sussistenti all’inizio del periodo ispettivo, potendo 

piuttosto correlarsi verosimilmente ad una complessiva contrazione dalle sopravvenienze. 

Settore 
Media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

Media annua di definizione 
accertata nella attuale 

ispezione 

Variazione di 
produttività 

Contenzioso 
(ordinario; speciale; 
contr. agrarie; 
appelli; imprese) 

6.402,2 6.347,2 - 0,9% 

Lavoro 6.462,4 6.358,8 - 1,6% 

Non contenzioso 545 2.304,8 + 322,9% 

Tutele 43,2 55 + 27,2% 

Curatele 0,2 0,2 + 5,3 

Eredità giacenti 2,6 2,7 + 5,3% 

Amministrazioni di 

sostegno 
30,6 69,3 + 126,4% 

Procedure 
concorsuali 

233 340,1 + 46,0% 

Esecuzioni civili 
mobiliari 3.417,4 2.391,6 - 30,0% 

Esecuzioni civili 
immobiliari 229,8 320,8 + 39,6% 

Anche il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo 

oggetto della attuale verifica, ha subito una lieve flessione pari al 6,4%; nel corso della 

precedente ispezione venne rilevata la pubblicazione in media ogni anno di n. 5.055,2 

sentenze definitive a fronte dei n. 4.732,6 provvedimenti decisori pubblicati in media 

ogni anno nell’attuale periodo ispettivo. 

Trattasi, invero, di una flessione scarsamente significativa, se si considera che 

solamente la sezione lavoro ha visto una consistente diminuzione delle sentenze 

depositate, pari al 22,1%, mentre tutti gli altri settori registrano un aumento dei depositi. 
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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 

L’attuale assetto organizzativo del Tribunale di Cosenza, per la cui descrizione si 

rinvia al paragrafo 4.1.3., è stato previsto come necessario per assicurare una più 

tempestiva definizione dei procedimenti civili già nel Programma per la Gestione Dei 

Procedimenti Civili ex art. 37 Legge 111/2011, elaborato per l’anno 2015/2016, nel quale 

si indicavano, al fine della realizzazione degli obiettivi di riduzione dell’arretrato, tra le 

altre le seguenti proposte di intervento organizzativo indispensabili per assicurare una 

migliore distribuzione del carico di lavoro: 

- Individuazione del possibile riequilibrio delle cause assegnate alla Prima ed alla 

Seconda Sezione Civile, secondo le peculiarità delle materie trattate, ed 

equiparazione del numero delle cause assegnate ai giudici, all’interno di ciascuna 

sezione; 

- Predisposizione di un piano di affiancamento dei GOT ai giudici togati, con 

opportuno coinvolgimento di tutti i GOT in servizio secondo i criteri già dettati dal 

CSM con la circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2012-2014; 

- Individuazione di uno standard di rendimento minimo dei GOT, previa analisi della 

produzione relativa ai ruoli GOT privi di sopravvenienze (ex sezioni distaccate -

ruolo condominiale) e riequilibrio dei carichi di lavoro, recuperando maggiori 

risorse tra i magistrati onorari addetti al settore esecuzione mobiliare, in 

considerazione dell'avvenuta riduzione della pendenza nel detto settore. 

Nel citato Programma di Gestione, inoltre, già si faceva riferimento al divario dei 

flussi tra la Prima e la Seconda Sezione Civile, che risulta confermato dalla rilevazione 

statistica. Successivamente lo squilibrio tra le due Sezioni è stato rilevato anche dal 

Consiglio Giudiziario, in sede di parere alla proposta di variazione tabellare n. 38/2016, 

poi abbandonata in vista del nuovo assetto tabellare. 

Orbene, tali finalità trovano attuazione proprio con la tabella attualmente in vigore, 

che si è posta innanzitutto l’obiettivo di eliminare le disparità numeriche delle cause su 

ogni ruolo, tenendo conto anche delle tipologie delle controversie, sì da rendere i detti 

ruoli omogenei il più possibile. 

L’intervento, attraverso l’indicazione dei meccanismi oggettivi di riequilibrio, ha 

avuto l’effetto di incidere sui tempi di trattazione delle cause per perseguire l’obiettivo di 

una significativa riduzione dei tempi di definizione dei processi, nonché di prevenire sicuri 

ritardi nella definizione dei procedimenti dovuti all’eccessivo carico di lavoro. 

Al riguardo, sono state attivate le necessarie ricognizioni attraverso l’acquisizione dei 

flussi per materia, per sezione e per magistrato, l’interlocuzione con i Presidenti ed i 
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magistrati delle Sezioni e l'acquisizione di ulteriori dati attraverso la collaborazione dei 

componenti della struttura per la rilevazione del dato statistico, di recente costituita. 

Come evidenziato dal Presidente del Tribunale, “… il presupposto indefettibile del 

programma di riequilibrio, è stato proprio l’ampliamento dell’organico e la consequenziale 

scelta organizzativa di assegnare entrambe le unità in aumento al settore civile … con 

destinazione di una unità sia alla prima che alla seconda Sezione. Tanto ha portato al 

conseguimento di un accordo tra i giudici delle due sezioni ed alla unanime condivisione 

del programma triennale oggi elaborato nel Progetto tabellare …”. 

Si è pertanto intervenuti nell’organizzazione attuale dell’Ufficio seguendo due 

principali direttrici: 

A) Il riequilibrio dei carichi di lavoro tra Prima e Seconda Sezione Civile 

attraverso il trasferimento di materia da una sezione all’altra. L’intervento è 

stato concentrato in un’unica materia (relativa al settore specialistico della 

contrattualistica assegnata alla Prima Sezione), piuttosto che in più materie, 

al fine di mantenere il più possibile le competenze specialistiche già acquisite, 

e nelle cause condominiali, già in comune tra le due Sezioni, con unificazione 

dei due ruoli, trattati da due GOT, in un unico ruolo assegnato ad un solo GOT 

in forze alla Seconda Sezione. 

La materia trasferita è stata concordemente individuata nel “mutuo e contratti 

bancari”. 

Inoltre, al fine di determinare un effettiva riduzione del carico di lavoro nella 

Prima Sezione, con lo scopo deflattivo dei ruoli eccessivamente carichi, è stato 

previsto che le cause pendenti in istruttoria e fissate per la precisazione delle 

conclusioni, nelle materie trasferite, fossero distribuite tra tutti i giudici della 

seconda Sezione. 

È stato previsto, altresì, uno sgravio ulteriore dei ruoli dei giudici togati della 

Prima Sezione con l’affiancamento dei GOT, all’esito del primo intervento di 

riequilibrio. 

Nel Progetto tabellare vengono indicati i Criteri oggettivi e predeterminati di 

riassegnazione delle cause dalla Prima alla Seconda Sezione Civile e 

nell’ambito della Prima. 

B) Il trasferimento di cause ordinarie (ordinarie e sopravvenute) dei giudici 

fallimentari ai giudici della Prima Sezione Civile, per riequilibrare i carichi di 

lavoro all’interno della Sezione. 

Trattasi di intervento funzionale sia all’esigenza di conseguire i risultati 

indicati nel piano di smaltimento, attraverso una più razionale distribuzione 

del carico di lavoro, sia alla necessità di prevenire eventuali ritardi nella 

definizione dei procedimenti, dovuti all’eccessivo squilibrio del carico del 

88 



 

 

          

        

         

          

            

           

              

              

     

             

         

           

                

            

 

          

         

   

             

        

          

   

          

          

             

            

        

        

          

             

           

            

            

         

                

     

          

lavoro, attuando il principio generale di parità di trattamento nelle 

assegnazioni degli affari ai magistrati del settore. 

La nuova organizzazione è funzionale innanzitutto alla realizzazione dell’obiettivo 

primario, ma non esclusivo, dello smaltimento dell’arretrato civile ultratriennale, da 

considerarsi di consistenza patologica, perché fuori dai termini imposti dalla Legge Pinto, 

nell’ottica di un generale smaltimento delle cause risalenti. Peraltro, nella realizzazione 

dell’obiettivo si tiene conto non solo del dato numerico, ma anche di quello qualitativo, 

selezionando anche il contenzioso che per la natura degli interessi in gioco deve essere 

definito in via preferenziale. 

Nel FORMAT allegato al Programma di Gestione per l’anno 2019 è riportato il 

censimento dell’arretrato, con riferimento ai procedimenti pendenti, nonché l’indicazione 

concreta della percentuale di smaltimento, con individuazione dei criteri di priorità 

riguardanti la natura ed il valore delle cause, laddove l’Ufficio non sia in grado di gestire 

tutte le sopravvenienze, tenuto conto del carico esigibile e del rendimento complessivo 

dell’Ufficio. 

Nel Documento Organizzativo Generale sono stati individuati i seguenti obiettivi: 

1) Riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibile nel 

corso del triennio; 

2) Maggiore rendimento dell’Ufficio, entro i limiti indicati di anno in anno dal 

Programma di Gestione secondo i criteri sopra riportati; 

3) Ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti, per l’abbattimento 

dell’arretrato civile ultratriennale. 

Per la determinazione dell’obiettivo “rendimento dell’Ufficio”, è stata utilizzata una 

“procedura partecipata”, come da previsione ministeriale, per ciascuna Sezione. Nello 

stabilire il rendimento che l’Ufficio può perseguire, è stato determinato anche l’ordine di 

priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, essendo il rendimento non solo un 

dato di quantità ma anche di qualità. 

Operazione necessaria e preliminare alla realizzazione dell’obiettivo “riduzione 

dell’arretrato ultratriennale” è stato il censimento dell’arretrato civile, con l’individuazione 

delle cause dello stesso, per potervi porre rimedio, attraverso l’analisi statistica dei dati. 

In definitiva, l’obiettivo prioritario del Documento Organizzativo Generale è quello di 

garantire una durata ragionevole del processo, attraverso un piano di definizione dei 

procedimenti più risalenti ed una progressiva riduzione della durata dei procedimenti sino 

a contenerli, quantomeno, nei limiti imposti dalla legge Pinto. 

Nel Piano di Gestione ex art. 37 L. 111/2011 gli obiettivi del Settore Civile per l’anno 

2019 sono dettagliati come segue: 

- Abbattimento annuale pari ad almeno il 10% dell’arretrato; 
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- Abbattimento annuale entro il 5% della durata media dei processi, rispetto ai dati 

dell’anno precedente; 

- Totale e prioritario smaltimento delle cause ultradecennali e di quelle tendenti alla 

decennalità, smaltimento parziale delle altre cause ultratriennali rientranti nel 

rendimento delle Sezioni. 

Nella trattazione dei procedimenti, si tiene conto dei seguenti criteri di priorità: 

- PRIMA SEZIONE: viene data la priorità ai giudizi in materia di cause possessorie, 

procedimenti cautelari di merito, opposizioni a decreti ingiuntivi e successioni e tra 

queste a quelle più vetuste, nel senso che in ogni caso, dovranno essere preferite, 

nell’assegnazione della causa a sentenza, quelle recanti il numero più vecchio di 

iscrizione, con eventuale differimento delle altre già fissate. 

Analoghe considerazioni, poi, riguardano gli ulteriori settori di competenza della 

Prima Sezione Civile, in particolare per il settore dell’Esecuzione Mobiliare, con il 

mantenimento delle misure relative alla rimodulazione della trattazione delle 

udienze e selezione di udienze dedicate ai rinvii ex 631 c.p.c., che hanno 

consentito di raggiungere l’obiettivo di ridurre la pendenza del settore e di 

assicurare la trattazione dei procedimenti in tempi più brevi. 

Per quanto riguarda i settori Fallimentare ed Esecuzione Immobiliare, che 

risentono della pesante crisi economica in atto, non è ipotizzabile, avuto riguardo 

alla natura dei procedimenti in questione ed al lavoro svolto dai magistrati 

assegnati, una riduzione significativa delle attuali pendenze malgrado un ulteriore 

aumento della produttività a parità di organico. 

- SECONDA SEZIONE: vengono innanzitutto individuate, per la delicatezza della 

materia involgente aspetti personali di rilievo e/o l’interesse dei figli minori, le 

cause di separazione e divorzio, per le quali opera l’obiettivo di eliminazione delle 

pendenze ultratriennali. Si mantiene, quindi, ferma l’indicazione di smaltimento 

totale delle cause di separazione e divorzio ultratriennali, selezionando così il 

contenzioso che per i beni in gioco merita di essere definito in via preferenziale, 

contenendo le nuove cause nel termine rigorosamente triennale. 

Inoltre, è prevista l’eliminazione delle altre cause ultratriennali, rientranti nel 

rendimento annuale della Sezione, secondo criteri di priorità per le cause in 

materia di risarcimento dei danni, stato e persona, famiglia e minori, societaria e 

tutelare, secondo l’ordine di maggiore anzianità di ruolo. 

A tal fine, è stato predisposto uno specifico Piano di smaltimento che tiene conto 

della data di iscrizione a ruolo delle cause e della loro natura, istituendo un ordine 

di priorità assoluta, ovvero quello dell’eliminazione delle pendenze più risalenti e 

nell’ambito secondo la priorità anche di materia, sì da arrivare in tempi più celeri, 
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compatibilmente con l’organico a disposizione, alla decisione e chiusura delle 

stesse. 

Al fine della realizzazione degli obiettivi indicati è stato previsto il continuo 

monitoraggio delle cause di più risalente iscrizione (ricognizione delle pendenze delle 

cause ultra triennali), assicurandone lo smaltimento in tempi rapidi, riducendo i tempi di 

rinvio, rispetto ai procedimenti di più recente iscrizione, previa trattazione delle cause 

secondo i criteri di priorità stabiliti. 

I giudici sono tenuti, nella formazione dei ruoli, a dare la precedenza alle cause di 

più antica iscrizione e, tra queste, prioritariamente rispetto alle altre, a quelle individuate 

per priorità di materia (famiglia e stato, societario, azioni possessorie, cautelari, 

opposizioni a decreti ingiuntivi, secondo le materie assegnate alle Sezioni). 

Sono state adottate soluzioni organizzative ed operative finalizzate a rendere più 

celere la trattazione della cause. 

In particolare, è stato previsto l’accorpamento per udienze delle cause “seriali” per 

materie omogenee, sì da renderne più spedite le procedure e permettere eventuali 

riunioni di cause connesse, nonché la maggiore concentrazione della decisione, con 

creazione di indirizzi giurisprudenziali. 

A tal fine, previe apposite riunioni dei giudici delle Sezioni, è stata prevista la 

predisposizione di modelli di motivazione sintetica, nonché la redazione, all’esito di 

apposite conferenze con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, di protocolli di udienza con 

formalizzazione di buone prassi, o per la liquidazione dei Gratuiti patrocini. 

È stato auspicato e raccomandato il ricorso all’art. 281 sexies c.p.c. (discussione 

orale e sentenza contestuale): per le cause non particolarmente difficili o di modico 

valore i giudici devono applicare, per la decisione, la procedura ex art. 281 sexies c.p.c. 

di trattazione orale e contestuale decisione, provvedendo a concentrare le cause da 

decidere velocemente in un’unica udienza, accorpando possibilmente le cause che hanno 

le stesse tematiche. 

Viene inoltre previsto che i giudici si attengano, comunque, nella redazione della 

sentenza, alla tecnica redazionale dettata dal n. 4) dell’art. 132 c.p.c. (“concisa 

esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”). 

Vengono poi in rilievo: 

- l’utilizzazione dell’apporto di stagisti e dei giudici onorari per l’attività consentita, 

da concentrare in specifiche udienze e previa richiesta dei magistrati, al fine di ridurre i 

tempi di definizione, all’esito dell’attivazione dell’Ufficio del Processo; 

- la preferenza ai procedimenti ultratriennali nell’assegnazione delle cause a 

sentenza: in concreto viene data la precedenza a dette controversie al momento della 

assegnazione della causa a sentenza, anche con differimento di altre iscritte in tempi 

successivi, e vengono riservate alcune udienze per la precisazione delle conclusioni per le 
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cause di vecchia iscrizione la cui istruttoria dovrà essere terminata entro l’anno di 

riferimento; il criterio cronologico, peraltro, viene coordinato con quello dell’oggetto della 

causa, dando precedenza assoluta, presso la Seconda Sezione, ai processi riguardanti lo 

stato delle persone e la famiglia, in modo che sia concretamente raggiungibile l’ulteriore 

obiettivo di contenere la durata di tutte le cause di separazione giudiziale dei coniugi e di 

divorzio contenzioso entro il triennio; 

- la fissazione di specifiche riunioni con cadenza trimestrale con i giudici della 

sezione per acquisire informazioni sullo stato dei ruoli. 

In caso di ritardi nel deposito delle sentenze, i Presidenti di Sezione sono tenuti ad 

elaborare specifici piani di smaltimento, che prevedono oltre ad un numero minimo di 

sentenze da depositare mensilmente, eventualmente anche la riduzione del numero di 

udienze, al fine di consentire la chiusura dei detti procedimenti in tempi celeri. 

Infine, viene indicato quale strumento ulteriore in grado di incidere sulla durata dei 

procedimenti civili, l’utilizzazione dei tirocinanti ex artt. 73 L. 98/2013 e 37 L. 111/2011, 

attraverso il rinnovo delle convenzioni esterne con università e scuole di specializzazione 

e l’organizzazione degli stage formativi, strumento già positivamente sperimentato. 

In relazione alle ulteriori prassi organizzative adottate per migliorare l’efficienza 

dell’Ufficio, il Presidente del Tribunale ha riferito quanto segue: 

“… si è provveduto ad elaborare programmi di riorganizzazione dei processi lavorativi 

e di ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari attraverso l’individuazione di 

soluzioni organizzative che potessero consentire di ottimizzare i processi lavorativi 

attraverso il ripensamento di ruoli e responsabilità e, ove possibile, con il supporto anche 

di soluzioni informatiche. 

In particolare 

- è stata prevista la prossima istituzione di un Front office, - il progetto ha l’obiettivo 

di operare lo spostamento delle attività di ricezione dell’utenza in un contesto strutturato 

e accentrato; nasce dalla necessità di ridurre l’afflusso di pubblico agli uffici, 

regolarizzarlo e facendolo indirizzare verso punti unici dedicati. Il Front office è stato 

progettato per tutti i settori del Tribunale, ma nel dettaglio si è prevista una partenza 

graduale, con il settore contenzioso civile ordinario e volontaria giurisdizione. Si dovrà 

ora procedere alla fase di predisposizione dei locali ove allocare il personale da destinare 

al Front office, anche con la collaborazione della società Edicom … […] e dopo una fase 

sperimentale di alcuni mesi si potrà passare all’implementazione per tutti i settori del 

Tribunale. 

- E’ stata istituita la Struttura di Supporto per l’innovazione - in considerazione delle 

molteplici esigenze organizzative del Tribunale, per realizzare un migliore coordinamento 

degli interventi ed incrementare l’efficienza dei vari servizi offerti … […]. Si tratta di una 

struttura, con funzioni ausiliarie, ricognitive e propositive, di cui il Presidente si avvale 
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nell’assunzione delle decisioni organizzative, cui demandare la ricognizione delle 

problematiche dei servizi e l’indicazione delle possibili soluzioni (interventi logistici e per 

la migliore fruizione dei servizi da parte degli utenti, innovazioni informatiche). La 

struttura è composta da due collaboratori del Presidente, uno per il settore civile ed uno 

per il settore penale e dal dirigente amministrativo o suo delegato e si avvale dell’ausilio 

di un’unità del personale amministrativo individuato dal Dirigente amministrativo […]”. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – 

mediazioni e negoziazioni assistite 

L’incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione sui carichi di lavoro del Tribunale 

non è quantificabile, non avendo l’Ufficio comunicato specifici elementi da cui poter 

ricavare tale dato. 

In proposito, il Presidente del Tribunale di Cosenza, in relazione alla negoziazione 

assistita in materia di separazione e divorzio, ha evidenziato che “… i procedimenti 

sopravvenuti, aventi ad oggetto separazione e divorzio giudiziali, sono stati superiori a 

quelli del decorso anno 2016-2017 e continua l’aumento dei divorzi rispetto alle 

separazioni, come nell’anno precedente, verosimilmente per effetto della legge n. 55 del 

2015. Pertanto, non appaiono particolarmente usate le misure di degiurisdizionalizzazione 

in tale settore”. 

Circa lo scarso utilizzo della negoziazione assistita in materia di separazione e 

divorzio, il Presidente del Tribunale di Cosenza ha osservato che il fenomeno è dovuto 

probabilmente al fatto che “… l’utilizzazione di tale procedura negoziale si scontra con la 

prassi di investire il giudice della materia e necessita di un cambiamento di mentalità …”, 

e che “… ha la sua incidenza anche il maggiore costo rispetto ai giudizi di separazione e 

divorzio consensuali, non essendo possibile attivare l’accesso al gratuito patrocinio per le 

situazioni di indigenza economica”. 

Con riferimento all’istituto della mediazione, il Presidente del Tribunale di Cosenza, 

richiamando la statistica delle mediazioni nel Circondario del Tribunale di Cosenza, dalla 

quale emerge che vi sono state solo n. 70 definizioni bonarie, a fronte di un generale 

incremento delle pendenze, ha definito “irrilevante” l’effetto deflattivo della procedura di 

mediazione, “… se non in materia di sinistri stradali, ove si registra un decremento delle 

iscrizioni”. 

Inoltre, il Presidente del Tribunale di Cosenza ha evidenziato che “… la 

semplificazione dei riti di cui al d.lgs. n. 150 del 2011, non ha avuto la ricaduta positiva 

che si sperava. Non particolarmente incidente continua a rivelarsi il procedimento 

sommario di cognizione, le cui iscrizioni ammontano a 125 a fronte di circa 3.000 

iscrizioni di cause di contenzioso ordinario, evidenziando, altresì, che la scelta del rito 

sommario collegiale in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati ha comportato 
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notevoli difficoltà interpretative, con ricadute inevitabili sulla durata dei procedimenti, 

tanto da richiedere l’intervento di un articolato pronunciamento della Suprema Corte a 

Sezioni Unite. 

Analoga considerazione vale per la materia fallimentare, circa l’impatto delle 

modifiche apportate dalla legge 132 del 6 agosto 2015, alla legge fallimentare. Anche in 

questo caso non pare che le modifiche apportate abbiano avuto un particolare effetto 

sulla durata e sviluppo delle procedure fallimentari. Tuttavia, la creazione degli strumenti 

di composizione delle crisi da sovraindebitamento (accordo, piano, liquidazione) hanno 

avuto un impatto sull’Ufficio destinato alle procedure esecutive e concorsuali. 

Attualmente, infatti, l’Ufficio è investito di nuove procedure e con numeri considerevoli 

rispetto alla media nazionale ed anche rapportato al resto della Calabria. 

Per quanto concerne le osservazioni possibili sull’impatto della procedura, può 

rivelarsi come allo stato nel circondario di Cosenza la ratio del legislatore di assicurare 

una rapida soluzione alla crisi debitoria del soggetto ricorrente superando il canale della 

procedura esecutiva, non appare trovare piena soddisfazione. 

Le ragioni possono individuarsi nel numero delle proposte presentate e nel fatto che 

spesso si rendono necessarie richieste di integrazioni, che allungano i tempi di 

definizione, altrimenti previsti dal legislatore in una sola udienza”. 

5.1.12. Conclusioni 

I dati sopra riportati confortano sulla capacità dell’Ufficio di rispondere in modo 

adeguato alla domanda di giustizia. 

Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare una adeguata attività 

definitoria dei procedimenti civili: l’indice di ricambio medio è pari al 109,6% e l’indice di 

smaltimento medio è del 37,0%. 

I dati numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano che in quasi tutte le 

articolazioni del settore civile è stato assicurato un trend produttivo adeguato come tale 

suscettibile di fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari giacenti. 

Si apprezza, in particolare, che in quasi tutte gli ambiti del settore civile è stato 

conseguito il risultato di una riduzione anche notevole delle pendenze, mentre nei settori 

in cui tale obiettivo non è stato centrato è stato comunque mantenuto un buon livello di 

produttività, che ha consentito di contenere adeguatamente le sopravvenienze. 

Invero, non pare possa ritenersi di allarmante rilievo il lieve incremento delle 

pendenze registrato nell’ambito delle procedure fallimentari, tenuto anche della 

performance positiva comunque evidenziata da questo settore nel suo complesso, né 

l’incremento delle pendenze registrato nel settore della volontaria giurisdizione, con 

particolare riferimento alle tutele ed alle amministrazioni di sostegno, per le quali si rinvia 

a quanto già osservato al paragrafo 5.1.2. 
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Le pendenze remote, seppur numericamente consistenti, 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 e 

nei programmi di gestione sono stati inserirti efficaci strumenti e modalità per ridurre tali 

procedimenti. 

Anche la durata media dei procedimenti ha registrato, nel complesso, una 

significativa contrazione in quasi tutti i settori, attestandosi entro termini di 

ragionevolezza alla fine del periodo ispettivo. 

Si deve tuttavia precisare che il dato valutato in termini complessivi non può essere 

ritenuto interamente espressivo dell’andamento dell’Ufficio, poiché la durata media del 

processo è necessariamente influenzata sia dall’allungamento o dalla contrazione dei 

tempi di definizione dei processi, sia dalla incrementata attività definitoria dei 

procedimenti di risalente iscrizione. In questo ultimo caso, infatti, risulterà una 

dilatazione dei tempi di definizione compensata, però, da un abbattimento delle pendenze 

remote. 

Nel caso che ci occupa, comparando i dati relativi ai tempi di definizione con il dato 

attinente alla definizione dei procedimenti di risalente iscrizione, si registrano confortanti 

risultati, giacché nel periodo ispettivo, per il civile ordinario, è stato accertato che i 

procedimenti di risalente iscrizione costituiscono mediamente il 46,3% circa dei definiti, 

sicché la contrazione dei tempi di durata assume valenza ancor più positiva. 

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 relazione ai rilievi più significativi, ha provveduto, in corso di verifica, ad 

impartire idonee disposizioni per la regolarizzazione dei servizi interessati. Inoltre, molte 

irregolarità rilevate sono state sanate in corso di verifica. 

5.2. SETTORE PENALE 

Al settore penale erano in effettivo servizio, al momento della visita ispettiva, 

complessivamente n. 13 giudici togati e n. 5 giudici onorari; in particolare lo stesso 

risulta così articolato: 

- Sezione unica penale, che ricomprende il Giudice monocratico, il Collegio penale e 

la Corte di Assise e che si occupa, inoltre, dell’attività del Tribunale del Riesame e 

di quella delle Misure di Prevenzione, composta dal Presidente di Sezione, da n. 7 

magistrati togati effettivamente in servizio e da n. 5 giudici onorari; 
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- Sezione GIP/GUP, composta dal Presidente di sezione e da n. 4 giudici togati 

effettivamente in servizio che svolgono funzioni sia di GIP che di GUP. 

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. 9.580 procedimenti, di cui n. 8.956 procedimenti 

monocratici, n. 281 collegiali, n. 317 procedimenti di appello avverso sentenze dei 

Giudici di Pace e n. 26 procedimenti di competenza della Corte d’Assise. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 10.602 processi, di cui 

n. 9.952 procedimenti monocratici, n. 309 collegiali, n. 309 procedimenti di appello 

avverso sentenze dei Giudici di Pace e n. 32 procedimenti di competenza della Corte 

d’Assise. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 9.952 

procedimenti, con una media annua di n. 2.096,1 procedimenti; le sopravvenienze, pari a 

n. 8.956, con media annua di n. 1.886,3, mostrano un trend altalenante, che ha visto un 

notevole aumento delle nuove iscrizioni nel 2015, con successiva significativa 

diminuzione nel 2016 e 2017, seguita da un nuovo graduale incremento nel 2018 e 2019, 

comunque ben contenuto dall’Ufficio che nel 2014, 2015 e 2016 è anche riuscito a 

smaltire un numero di procedimenti superiore a quanti ne erano stati incamerati, mentre 

negli anni successivi ha comunque mantenuto un buon livello di produttività, centrando 

infine l’obiettivo di riduzione complessiva delle pendenze finali. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento 

monocratico. 

Procedimenti monocratici 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 4.787 4.544 3.896 2.987 3.114 3.622* 4.787 

Sopravvenuti 522 2.106 1.659 1.641 1.988 1.040 8.956 
1.886,3 

Esauriti 765 2.754 2.568 1.514 1.478 871 9.952 
2.096,1 

Pendenti finali 4.544 3.896 2.987 3.114 3.624 3.791 3.791** 

(*) si evidenzia un disallineamento tra i pendenti finali del 2018 ed i pendenti iniziali del 2019. 
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(**) pendenza reale 3.783. 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano, per il settore dibattimento penale 

monocratico, una significativa diminuzione delle pendenze, che risultano alla data 

ispettiva calate, rispetto al dato reale, di n. 1.004 processi, pari, in termini percentuali, al 

20,97%. 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Anche 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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 131 122 94 70 81 99 131 

Sopravvenuti 16 64 59 61 55 26 281 59,2 

Esauriti 25 92 83 50 37 22 309 65,1 

Pendenti finali 122 94 70 81 99 103 103 

L’attività di definizione dei procedimenti di attribuzione collegiale non solo è stata in 

grado di assorbire adeguatamente le sopravvenienze, ma ha anche inciso in maniera 

significativa sull’arretrato. 

Invero, le pendenze sono passate da n. 131 procedimenti a n. 103 procedimenti 

(dato formale coincidente con il dato reale), con una riduzione pari al 21,37%. 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Invece, le pendenze dei procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di 

Pace registrano un lievissimo incremento. 

Infatti, alla data ispettiva erano pendenti n. 47 procedimenti mentre gli affari 

pendenti all’inizio del periodo erano n. 57 (dato reale). Pertanto, l’aumento delle 

pendenze è del 2,12%. 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 
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Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 47 47 68 38 25 59 47 

Sopravvenuti 18 94 63 39 64 39 317 66,8 

Esauriti 18 73 93 52 30 43 309 65,1 

Pendenti finali 47 68 38 25 59 55 55 (1) 

(1) pendenza reale 57. 

D. Corte di Assise 

Alla Corte di Assise sono sopravvenuti n. 26 processi, definiti n. 32. Alla data 

ispettiva vi erano n. 8 processi pendenti (dato reale), a fronte dei n. 15 processi 

pendenti all’inizio del periodo. La riduzione delle pendenze è pari al 46,6%. 

Procedimenti di Corte d’Assise 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 15 15 10 9 9 11 15 

Sopravvenuti 2 4 4 5 8 3 26 5,5 

Esauriti 2 9 5 5 6 5 32 6,7 

Pendenti finali 15 10 9 9 11 9 9 (1) 

(1) pendenza reale 8. 

E. Incidenti di esecuzione 

Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare un significativo 

aumento delle pendenze, che sono passate dalle iniziali n. 35 alle n. 64 pendenze finali 

(dato formale coincidente con il dato reale). L’incremento è pari all’82,85%. 

Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento. 

Incidenti di esecuzione 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 35 34 56 55 37 58 35 

Sopravvenuti 50 224 293 183 218 115 1.083 228,1 

Esauriti 51 202 294 201 197 109 1.054 222,0 
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Pendenti finali 34 56 55 37 58 64 64 

F. Misure di prevenzione 

Nell’ambito della sezione misure di prevenzione, il totale delle procedure applicative 

vede, a fronte di un dato d’avvio di n. 59 affari, una sopravvenienza di n. 339 affari in 

materia ed un esaurimento di n. 398 vicende applicative di misure preventive (rispettiva 

media annua: n. 71,4 e n. 83,8). A data ispettiva, le pendenze finali sono pari a zero. 

Totale procedure di applicazione delle misure di prevenzione 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 59 48 44 32 9 2 59 

Sopravvenuti 36 115 96 88 4 - 339 71,4 

Esauriti 47 119 108 111 11 2 398 83,8 

Pendenti finali 48 44 32 9 2 - -

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 51 42 39 31 5 2 51 

Sopravvenuti 35 108 90 82 4 - 319 67,2 

Esauriti 44 111 98 108 7 2 370 77,9 

Pendenti finali 42 39 31 5 2 - -

Misure di prevenzione patrimoniali 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 5 4 2 - 2 - 5 

Sopravvenuti 1 1 4 3 - - 9 1,9 

Esauriti 2 3 6 1 2 - 14 2,9 

Pendenti finali 4 2 - 2 - - -

Misure di prevenzione personali e patrimoniali 
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Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 3 2 3 1 2 - 3 

Sopravvenuti - 6 2 3 - - 11 2,3 

Esauriti 1 5 4 2 2 - 14 2,9 

Pendenti finali 2 3 1 2 - - -

Il dato inerente al movimento degli affari esprime un’ottima produttività dell’Ufficio, 

mai andato in sofferenza, e che è stato in grado di assorbire completamente le 

sopravvenienze e, da ultimo, di azzerare il già modesto arretrato. 

Va peraltro 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 Cosenza di tali procedimenti sono sostanzialmente 

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 9 6 19 7 11 28 9 

Sopravvenuti 35 143 108 149 208 75 718 151,2 

Esauriti 38 130 120 145 191 93 717 151,0 

Pendenti finali 6 19 7 11 28 10 10 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Il giudizio di sintesi, come rilevabile dai dati sopra esposti, non può che essere 

ampiamente positivo: l’Ufficio, in tutte le articolazioni del settore penale dibattimentale, è 

stato in grado di affrontare adeguatamente le sopravvenienze, riuscendo anche ad 

100 



 

 

             

            

              

            

          

            

             

             

               

         

             

             

            

             

            

         

         

           

             

             

             

           

          

            

           

              

               

             

         

         

            

         

            

           

             

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 gli ambiti, ad eccezione dei procedimenti di appello avverso le sentenze del 

giudice di pace, dove peraltro l’incremento delle pendenze appare contenuto in termini 

assolutamente minimi e pertanto scarsamente significativi. Quanto agli altri settori, 

l’aumento delle pendenze degli incidenti di esecuzione non pare allarmante, tenuto conto 

che trattasi di numeri estremamente modesti, sia in termini assoluti che a fronte 

dell’entità delle definizioni complessive. Lo stesso può dirsi anche con riferimento al lieve 

incremento dei pendenti finali nel settore del riesame delle misure cautelari reali. 

a. Criteri di priorità per la trattazione dei processi 

L’Ufficio ha predisposto anche per il settore penale un programma di gestione dei 

processi nel quale sono inseriti i criteri di priorità di trattazione e definizione. 

Per i procedimenti penali viene data comunque priorità alla definizione dei processi 

con detenuti, dei processi ultratriennali, dei processi in cui residua una incompatibilità del 

Presidente di Sezione (con specifico riferimento al dibattimento collegiale) e dei processi 

di cui all’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. 

Invero, il progetto tabellare del Tribunale di Cosenza prevede che i procedimenti con 

imputati detenuti siano fissati e trattati con la priorità che la legge richiede. 

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, il Presidente della sezione penale 

dibattimentale, con provvedimento prot. n. 86/2013 del 15/10/2013, ha disposto 

l’istituzione di uno scadenzario delle misure cautelari personali, predisponendo un vero e 

proprio protocollo di gestione dello stesso, attraverso la previsione analitica delle 

modalità di tenuta, delle attività da eseguirsi in occasione dei vari eventi riguardanti il 

processo e la misura e dei soggetti a vario titolo competenti alla loro esecuzione. 

La necessità di osservare le predette disposizioni è stata ribadita con ordine di 

servizio interno del 30/10/2014 del Direttore Amministrativo della cancelleria. 

Tuttavia, secondo quanto riferito dal funzionario responsabile della cancelleria, 

presso la Sezione Penale del Tribunale di Cosenza non esiste un unico 

registro/scadenzario dell’esecuzione provvisoria, ma i cancellieri di ciascun giudice 

monocratico, nonché quelli addetti al Collegio, utilizzano delle schede di comodo in 

modalità cartacea, ove risultano annotati i processi con misura cautelare personale. 

Dall’esame di tali schede, tuttavia, non si deduce assolutamente la scadenza dei termini 
101 
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di fase della misura, né risultano annotate tutte le vicende riguardanti la misura stessa. 

Invero, siffatte schede, se pur fossero munite di annotazioni complete, non assolvono alla 

funzione di allarme di scadenza, che sarebbe invece garantita da uno scadenziario vero e 

proprio, qualunque sia la forma della sua tenuta. 

Non risulta utilizzata la funzione ALLARMI/Termine misure presente in SICP. 

I cancellieri dei singoli giudici gestiscono gli atti relativi alla misura cautelare 

mediante la tenuta del sottofascicolo dell’esecuzione provvisoria, conservato all’interno 

del fascicolo processuale, su cui, tuttavia, non risultano annotati i termini di fase della 

misura, né risultano sempre inseriti tutti gli atti che hanno riguardato la misura. Le 

vicende riguardanti le misure cautelari non risultano inoltre annotate sul fascicolo 

informatico della misura contenuto all’interno di SICP, come si è riscontrato da verifiche a 

campione eseguite. 

Soltanto all’interno dei fascicoli per i quali è stata emessa sentenza è stata rinvenuto 

l’ordine di scarcerazione provvisorio e l’indicazione, all’interno della prevista scheda 

sintetica da compilarsi in caso di impugnazione ex art. 165 bis disp. att. c.p.p. della 

misura in atti, dei periodi di sospensione o proroga e dei termini della sua scadenza. 

Identica situazione è stata riscontrata per i procedimenti di competenza della Corte 

d’Assise. 

L’Ufficio ha riferito, altresì, che ciascun giudice ha il suo sistema personale di 

controllo dei termini di scadenza delle misure cautelari, non condiviso con la cancelleria. 

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. 

Va peraltro evidenziato che il Presidente della sezione penale dibattimentale, dott. 

Salvatore Carpino, con recente nota prot. n. 83/2019 del 13 settembre 2019, ha 

comunicato al Presidente del Tribunale l’utilizzo anche presso gli uffici del dibattimento, in 

via sperimentale, dello strumento informatico cosiddetto “Registro Detenuti” già 

efficacemente in uso dal 2015 presso l’Ufficio GIP/GUP per la gestione e il controllo delle 

scadenze delle misure cautelari, dal medesimo ideato e realizzato, chiedendo nello stesso 

tempo il consenso dello stesso Presidente alla sua concreta e definitiva applicazione. 

Per la descrizione di tale strumento di controllo si rinvia a quanto esposto al 

paragrafo 5.2.2.1., lett. b, con specifico riferimento all’Ufficio GIP/GUP. 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice 

di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore. 
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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: 103,6%. 

Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per 

tipologia di affari. 

dibattimento monocratico 112,4% 

dibattimento collegiale 109,6% 

Corte d’Assise 119,0% 

Tribunale del riesame 97,2% 

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 

56,4%, attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ ordine del 

43,6% (100 – 56,4). 

dibattimento monocratico 32,5% 

dibattimento collegiale 36,0% 

Corte d’Assise 30,9% 

Tribunale del riesame 92,2% 

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 (- 17,3%) 

ed indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

dibattimento monocratico - 20,2%


dibattimento collegiale - 18,9%


Corte d’Assise - 26,7%


Tribunale del riesame 211,1%


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. 

Quadro riepilogativo 
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Indice di 

RICAMBIO 10 

Indice di 

SMALTIMENTO 
11 

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE 12 

RUOLO



GENERALE



capacità di 

giacenza media esaurimento 

presso l’ufficio [nel caso di 

(espressa in sopravvenienze 

mesi)13 pari a zero] 

(in mesi)14 

100,2% 81,6% -4,1% 

112,4% 32,5% -20,2% 

109,6% 36,0% -18,9% 

97,2% 92,2% 211,1% 

107,0% 74,0% -62,5% 

119,0% 30,9% -26,7% 

103,6% 56,4% -17,3% 

modello 20 (noti 

G.I.P./G.U.P.) 

modello 16 (rito 

monocratico) 

modello 16 (rito 

collegiale) 

Tribunale del 

Riesame15 

sezione misure di 

prevenzione16 

modello 19 

(Corte di Assise) 

TOTALE 

2,7 2,6 

25,3 20,9 

21,5 18,1 

1,4 2,1 

3,6 1,9 

27,5 21,1 

9,1 8,0 

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. 

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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Dalla tabella sopra riportata emerge che la giacenza media presso l’Ufficio 

calcolata è pari a 9,1 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 8,0 mesi. 

Di seguito si riportano i quadri riepilogativo dei vari indici per ciascun anno. 

Indice di RICAMBIO 
ANNI 

2015 2016 2017 2018 2019 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 99,8% 106,3% 96,8% 97,7% -

modello 16 (rito monocratico) 130,8% 154,8% 92,3% 74,3% -

modello 16 (rito collegiale) 143,8% 140,7% 82,0% 67,3% -

Tribunale del Riesame 92,5% 109,8% 97,5% 93,2% -

Misure di prevenzione 98,8% 108,6% 120,8% 94,6% -

modello 19 (Corte di Assise) 225,0% 125,0% 100,0% 75,0% -

TOTALE PENALE 107,2% 119,4% 96,0% 89,7% -

Indice di SMALTIMENTO 
ANNI 

2015 2016 2017 2018 2019 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 85,8% 85,1% 80,9% 78,3% -

modello 16 (rito monocratico) 41,4% 46,2% 32,7% 29,0% -

modello 16 (rito collegiale) 49,5% 54,2% 38,2% 27,2% -

Tribunale del Riesame 87,6% 93,8% 92,4% 88,0% -

Misure di prevenzione 73,9% 78,5% 89,7% 71,6% -

modello 19 (Corte di Assise) 47,4% 35,7% 35,7% 35,3% -

TOTALE PENALE 65,4% 65,9% 58,6% 53,5% -

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 
ANNI 

2015 2016 2017 2018 2019 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 1,0% -25,3% 16,2% 9,3% -

modello 16 (rito monocratico) -14,3% -23,3% 4,3% 16,4% -

modello 16 (rito collegiale) -23,0% -25,5% 15,7% 22,2% -

Tribunale del Riesame 133,3% -57,1% 44,4% 115,4% -
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Misure di prevenzione 3,6% -22,4% -60,0% 16,7% -

modello 19 (Corte di Assise) -33,3% -10,0% 0,0% 22,2% -

TOTALE PENALE -11,2% -23,9% 6,3% 15,2% -

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2015 2016 2017 2018 2019 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 2,0 2,6 2,6 3,2 -

modello 16 (rito monocratico) 21,1 19,8 23,5 23,7 -

modello 16 (rito collegiale) 16,8 14,1 16,6 23,8 -

Tribunale del Riesame 1,2 1,4 0,8 1,2 -

Misure di prevenzione 4,2 4,0 2,7 4,4 -

modello 19 (Corte di Assise) 23,4 25,7 21,9 17,4 -

TOTALE PENALE 7,1 7,9 8,2 9,4 -

Si evidenzia un trend negativo degli indici di ricambio, di smaltimento e di variazione 

percentuale pendenze, a partire dal 2017, con correlato aumento dei tempi di giacenza 

media dei procedimenti, sintomatico di un certo affanno dell’Ufficio nello svolgimento 

delle attività istituzionali nell’ultimo periodo. 

5.2.1.2. Produttività 

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Cosenza hanno complessivamente depositato n. 10.089 sentenze; in particolare 

risultano depositate n. 9.507 sentenze monocratiche, con una media annua pari a n. 

2.002,3 provvedimenti, n. 289 sentenze penali collegiali, con una media annua di n. 

60,9 provvedimenti, e n. 293 sentenze di appello avverso decisioni del Giudice di 

Pace, con una media annua di n. 61,7 provvedimenti. 

Vanno poi considerati i numeri significativi degli altri provvedimenti definitori (n. 

481) e dei provvedimenti relativi ad incidenti di esecuzione (n. 1.054), che confermano 

l’elevato standard di produttività dell’Ufficio. 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 

Provvedimenti depositati nel periodo 

Provvedimenti 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 
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sentenze monocratiche 709 2.615 2.491 1.442 1.413 837 9.507 2.002,3 

sentenze di appello 16 68 87 50 30 42 293 61,7 

sentenze collegiali 21 92 79 46 33 18 289 60,9 

altri provvedimenti 

definitori 
62 144 87 78 71 39 481 101,3 

Provvedimenti relativi ad 

incidenti di esecuzione 
51 202 294 201 197 109 1.054 222,0 

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale 
Medi 

a 

DECRETI (che definiscono il 

giudizio) 
45 118 107 111 11 2 394 83,0 

ALTRI PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI 

(che definiscono la modifica o revoca 

della misura) 

12 45 56 46 42 23 224 47,2 

I magistrati addetti alla Corte di Assise nel periodo di interesse ispettivo hanno 

emesso e depositato n. 28 sentenze. 

Le intempestività rilevate nel deposito dei provvedimenti nel settore penale da parte 

dei giudici sia togati che onorari, che hanno formato oggetto di approfondimento 

istruttorio i cui esiti sono stati riferiti con separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato, 

sono state numericamente assai modeste e del tutto sporadiche e, complessivamente, 

hanno avuto una incidenza del tutto irrilevante sul totale delle sentenze depositate nel 

periodo di interesse ispettivo. 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Procedimenti risalenti definiti 

Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza, per il 

settore del dibattimento, dopo oltre 4 anni dall’arrivo del procedimento all’Ufficio, e dopo 

oltre 3 anni per i processi in grado di appello. 

Sono n. 1.228 i processi penali monocratici e collegiali in primo grado (inclusa la 

Corte di Assise) definiti dopo oltre 4 anni e rappresentano l’11,9% del volume 

complessivo degli affari definiti (n. 10.293). 
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Non vi sono processi penali in grado di appello definiti dopo oltre 3 anni. 

ANNO di 
definizione 

Rito/Organo 
giurisdizionale 

Numero 
totale 

processi 
in primo 

grado 
definiti 

Numero 
totale dei 
processi 

definiti in 
primo 
grado 

dopo oltre 
4 anni 

% 

Numero 
totale dei 
processi 
in grado 

di appello 
definiti 

Numero 
totale dei 
processi 
in grado 

di appello 
definiti 

dopo oltre 
3 anni 

% 

2014 

Trib. monocratico 765 59 7,7 18 0 0,0 

Trib. collegiale 25 5 20,0 -

Corte di Assise 2 0 0,0 -

2015 

Trib. monocratico 2.754 333 12,1 73 0 0,0 

Trib. collegiale 92 17 18,5 -

Corte di Assise 9 0 0,0 -

2016 

Trib. monocratico 2.568 275 10,7 93 0 0,0 

Trib. collegiale 83 7 8,4 -

Corte di Assise 5 0 0,0 -

2017 

Trib. monocratico 1.514 177 11,7 52 0 0,0 

Trib. collegiale 50 1 2,0 -

Corte di Assise 5 0 0,0 -

2018 

Trib. monocratico 1.478 198 13,4 30 0 0,0 

Trib. collegiale 37 3 8,1 -

Corte di Assise 6 0 0,0 -

2019 

Trib. monocratico 871 153 17,6 43 0 

Trib. collegiale 22 0 0,0 -

Corte di Assise 5 0 0,0 -

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 9.950 1.195 12,0 309 0 0,0 

Trib. collegiale 309 33 10,7 -

Corte di Assise 32 0 0,0 -

TOTALI GENERALI: 10.293 1.228 11,9 309 0 -

Procedimenti risalenti pendenti 
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I processi penali in primo grado pendenti da oltre quattro anni sono 

complessivamente n. 250 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del 

dibattimento monocratico e collegiale (n. 3.886) nella misura del 6,4%. 

Non vi sono, viceversa, procedimenti in Corte di Assise in corso di trattazione da 

oltre quattro anni. 

Vi è un solo procedimento in grado di appello in corso di trattazione da oltre tre anni. 

Rito/organo 
giurisdizionale 

Numero 
totale dei 

processi in 
primo grado 

pendenti 

Numero 
totale dei 

processi in 
primo grado 
pendenti da 
oltre 4 anni 

% 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 
appello 

pendenti 

Numero 
totale dei 

processi in 
grado di 
appello 

pendenti da 
oltre 3 anni 

% 

Trib. 
monocratico 

3.783 249 6,6 57 1 1,8 

Trib. collegiale 103 1 1,0 -

Corte di Assise 8 0 0,0 -

L’indice percentuale di processi di più risalente iscrizione ancora pendenti (o definiti) 

alla data ispettiva non appare preoccupante, tenuto conto che il fenomeno appare nel suo 

complesso alquanto modesto, involgendo poco più del 10% delle totale dei processi 

definiti e poco più del 6% del totale delle pendenze. 

In ogni caso, al fine del controllo delle pendenze remote nel settore del dibattimento, 

è stato esaminato un campione di n. 60 procedimenti, scelti tra i n. 173 fascicoli di 

iscrizione più remota, individuati nella rassegna dei pendenti a data ispettiva, fornita 

dall’Ufficio, di cui n. 172 a rito monocratico e n. 1 a rito collegiale, iscritti negli anni 2012 

– 2014. 

Dal predetto esame è emerso che: 

a)	
 n. 3 procedimenti corrispondono a fascicoli “falsi pendenti” per ragioni di tipo 

informatico, verosimilmente dovute al passaggio da RE.GE. 2.2 a S.I.C.P; 

b)	
 n. 25 procedimenti corrispondono a processi definiti con sentenza emessa 

successivamente alla data ispettiva o sentenze già emesse, ma non 

depositate, determinanti queste ultime la pendenza statistica dei processi; 

c)	
 n. 5 procedimenti corrispondono a casi di sospensione dei processi ai sensi 

dell’art. 420 quater, comma 2, c.p.p. e n. 2 procedimenti a casi di 

sospensione ai sensi dell’art. 71 c.p.p.; 

d) i restanti n. 25 procedimenti, i quali effettivamente possono definirsi 

pendenze remote, corrispondono a processi la cui lunga durata dipende 
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prevalentemente dall’avvicendarsi dei magistrati assegnati all’Ufficio 

procedente, con conseguente rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, 

nonché a problemi derivanti da defatiganti e spesso vane reiterazioni di 

notifiche agli imputati, da assenze ripetute di testi, con consequenziali 

disposizioni di accompagnamento coatto, e da casi di astensione degli 

avvocati, che provocano notevole allungamento dei tempi dei procedimenti. 

Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità separatamente 

trattate, né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato. 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei procedimenti risalenti definiti e 

tuttora pendenti. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 
Pendenti oltre 4 anni Definiti oltre 3 o 4 anni 

numero totale % numero totale % 

Monocratico da oltre 4 anni 3.783 6,6% 9.950 12,0% 

Collegiale da oltre 4 anni 103 1,0% 309 10,7% 

Assise 8 0 32 0 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni 

57 1,8% 309 0 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito 

dei provvedimenti decisori 

Dai dati esposti nel paragrafo precedente emerge che, nell’intero periodo 

monitorato, nella fase del dibattimento hanno avuto una durata superiore ai 4 anni 

solamente n. 1.228 processi (n. 1.195 monocratici e n. 33 collegiali) pari all’11,9% 

delle definizioni complessive (n. 10.293). 

Solo n. 1 processo in grado di appello avverso sentenza del giudice di Pace ha 

registrato, nel periodo oggetto di verifica, una pendenza ultratriennale. 

Pertanto, i dati attinenti ai tempi di definizione dei processi penali pare possano 

considerarsi ampiamente positivi, atteso che l’88,1% dei procedimenti risulta definito 

entro termini di ragionevolezza. 

Nel corso della istruttoria ispettiva è stata rilevata la durata media dei processi, per 

ciascuno dei settori penali; i relativi dati, distinti per anno sono riportati nel prospetto che 

segue. 
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Durata media in 
ANNO di 

definizione Rito/Organo giurisdizionale 
Numero totale 

processi definiti 
giorni dei 

processi definiti 
nell'anno 

2014 
Tribunale monocratico 765 719 

Gup/Gup 1.810 78 

Tribunale collegiale 25 756 

2015 
Tribunale monocratico 2.754 711 

Gup/Gup 6.602 64 

Tribunale collegiale 92 870 

2016 
Tribunale monocratico 2.568 610 

Gup/Gup 4.674 104 

Tribunale collegiale 83 568 

2017 

Tribunale monocratico 1.514 642 

Gup/Gup 4.045 90 

Tribunale collegiale 50 421 

2018 

Tribunale monocratico 1.478 667 

Gup/Gup 3.763 98 

Tribunale collegiale 37 572 

2019 

Tribunale monocratico 871 692 

Gup/Gup 1.920 103 

Tribunale Collegiale 22 357 

Totale nel 
periodo 

Tribunale monocratico 9.950 667 

Gip/Gup 22.814 87 

Tribunale collegiale 309 635 

Si riporta il prospetto riepilogativo elaborato nel corso dell’ispezione, sulla base dei 

dati rilevati dal personale dell’Ufficio. 

TEMPI MEDI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Intero 

periodo 
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ispettivo 

GIP/GUP 78 64 104 90 98 103 87 

MONOCRATICO 719 711 610 642 667 692 667 

COLLEGIALE 756 870 568 421 572 357 635 

L’andamento per gli anni interi, e quindi escluse le frazioni di anno del 2014 e del 

2019, è riportato nei grafici che seguono. 
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Durata media in giorni dei processi definiti nell'anno 

La tabella che segue, elaborata con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel 

periodo considerato (2015, 2016, 2017 e 2018), 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) 

2015 2016 2017 2018 

Modello 20 
(noti GIP/GUP) 2,0 2,6 2,6 3,2 

Modello 16 
(rito monocratico) 21,1 19,8 23,5 23,7 

Modello 16 
(rito collegiale) 16,8 14,1 16,6 23,8 

Tribunale del Riesame 1,2 1,4 0,8 1,2 

Misure di Prevenzione 
4,2 4,0 2,7 4,4 
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Modello 19 
(Corte di Assise) 23,4 25,7 21,9 17,4 

TOTALE PENALE 7,1 7,9 8,2 9,4 

Nel prospetto che segue è indicato il dato aggregato. 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 2,7 

Modello 16 (rito monocratico) 25,3 

Modello 16 (rito collegiale) 21,5 

Tribunale del Riesame 1,4 

sezione misure di prevenzione 3,6 

Modello 19 (Corte d’Assise) 27,5 

TOTALE 9,1 

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 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

GIP/GUP 0 3 1 6 2 2 14 

TRIBUNALE 
Rito Monocratico 

32 104 73 47 32 27 315 
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TRIBUNALE 
Rito Collegiale 

1 2 1 2 2 0 8 

CORTE DI ASSISE 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 
TRIBUNALE 

33 109 75 55 36 29 337 

In termini percentuali le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione, costituiscono il 3,3% delle sentenze emesse nel periodo dal settore 

dibattimentale del Tribunale (n. 10.117). 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Si richiama quanto già esposto alla lettera a) del paragrafo 5.2.1.1. circa il 

programma di gestione dei processi penali predisposto dall’Ufficio ed i criteri di priorità di 

trattazione e definizione dallo stesso elaborati. 

Va, inoltre, evidenziato che nel Documento Organizzativo Generale per il triennio 

2017-2019 viene previsto come obiettivo prioritario del Settore Penale quello della 

riduzione sia delle pendenze che della durata dei processi almeno nella misura del 10-

20% annuale, a conferma del rassicurante andamento complessivo tenuto nel triennio 

precedente. 

Il Piano di Gestione per il 2019 prevede che nel Settore Penale, nonostante i 

ricorrenti problemi di scopertura nell’organico del personale di magistratura, le definizioni 

saranno all’incirca equivalenti rispetto a quelle dell’anno precedente, caratterizzato da un 

trend positivo di riduzione delle pendenze, con possibili piccole variazioni (in aumento o 

in diminuzione) a seconda del miglioramento o peggioramento dell’entità dell’organico 

presso la Sezione Unica Penale. 

Invero, deve evidenziarsi che nel Settore Penale, la trattazione dei processi ed il 

deposito dei relativi provvedimenti decisori avviene in termini ragionevoli, apparendo del 

tutto marginali i pochi casi rilevati di ritardo nel deposito delle sentenze e non emergendo 

altre particolari criticità collegate all’attività giurisdizionale in senso proprio. 

Con riferimento allo stato di attuazione del processo penale telematico, il Presidente 

del Tribunale ha riferito che “… la Sezione ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con la 

Procura per l’avvio del programma TIAP (piattaforma telematica per l’inserimento degli 

atti dei procedimenti in formato digitale), che verrà materialmente avviato nei prossimi 
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giorni del mese di novembre. Tanto svilupperà in modo esponenziale, la concreta 

attuazione del processo telematico, che certamente essenziale in un’ottica di maggiore 

efficienza del sistema”. 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

Si è già detto che la precedente ispezione ha riguardato un periodo di n. 60 mesi, 

mentre l’attuale verifica prende in considerazione un periodo di n. 57 mesi, e che 

pertanto la valutazione comparativa dei dati relativi al flusso degli affari deve tener conto 

della non omogeneità dei due lassi temporali. 

Secondo i dati rilevati nella precedente ispezione, nel corso del precedente periodo 

ispettivo erano stati mediamente definiti ogni anno n. 1.936,8 procedimenti di 

attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio sono 

stati definiti mediamente ogni anno n. 2.096,1 procedimenti, con un incremento di 

produttività dell’8,2%. 

Il raffronto dei dati relativi al dibattimento collegiale mostra un andamento 

opposto; nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la definizione media annua 

di n. 72,0 processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio le definizioni 

medie annue sono pari ad n. 65,1, con una diminuzione pari al 9,6%. 

Invece, per i processi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, torna 

a registrarsi un incremento di produttività. Nella precedente verifica era stata rilevata la 

definizione media annua di n. 58,0 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni medie annue sono salite a n. 65,1 processi, con un 

incremento di produttività del 12,2%. 

Il raffronto dei dati relativi alla Corte d’Assise mostra un andamento analogo a 

quello del dibattimento collegiale; nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la 

definizione media annua di n. 7,6 processi, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio le definizioni medie annue sono pari ad n. 6,7, con una diminuzione di 

produttività pari all’11,3%. 

I dati sopra riportati sono riassunti nel prospetto che segue. 

media annua di definizione media annua di variazione di 
settore accertata nella precedente definizione accertata nella produttività 

ispezione attuale ispezione % 

Rito monocratico 1.936,8 2.096,1 8,2% 

Rito collegiale 72 65,1 - 9,6% 
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Appello avverso 
sentenze del 58 65,1 12,2% 
Giudice di Pace 

Corte di Assise 7,6 6,7 - 11,3% 

Va osservato che la minore produttività registrata nei settori del dibattimento 

collegiale e della Corte di Assise è, in realtà, apparente, ciò in quanto deve essere letta 

assieme al dato per cui le sopravvenienze registrate nel corso della precedente verifica 

sono state maggiori rispetto a quelle fatte registrare nel corso della presente ispezione, 

che hanno visto una diminuzione, in termini percentuale, del 22,5% per i procedimenti 

collegiali e del 17,0% per i processi in Corte di Assise. 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

La sezione GIP/GUP risulta composta dal Presidente di sezione e da n. 4 giudici 

togati effettivamente in servizio che svolgono funzioni sia di GIP che di GUP. 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

I flussi di lavoro dell’Ufficio GIP/GUP mostrano una buona performance. Nel periodo 

di interesse ispettivo, l’Ufficio ha saputo fronteggiare adeguatamente le sopravvenienze, 

in progressivo calo a partire dal 2016. Si registra, infatti, un pur modestissimo calo delle 

pendenze finali, che sono passate da n. 1.161 procedimenti pendenti all’inizio del periodo 

ispettivo ad una pendenza reale di n. 1.116 procedimenti; la riduzione delle pendenze è 

in termini reali di n. 45 fascicoli e in termini percentuali del 3,87%. 

Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.161 1.086 1.097 819 952 1.041 1.161 

Sopravvenuti 1.735 6.613 4.396 4.178 3.852 2.084 22.858 4.814,3 

Esauriti 1.810 6.602 4.674 4.045 3.763 1.920 22.814 4.805,0 

Pendenti finali 1.086 1.097 819 952 1.041 1.205 1.205 (1) 

(1) pendenza reale 1.116. 

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. 
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Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

sentenze depositate 98 301 338 333 401 220 1.691 356,2 

altri provvedimenti 
definitori 

1.712 6.301 4.336 3.712 3.362 1.700 21.123 4.448,9 

provvedimenti 
relativi ad incidenti 
di esecuzione 

60 109 164 154 324 114 925 194,8 

Completano il quadro dei procedimenti definitori, i decreti penali di condanna emessi 

nel periodo che sono pari a n. 5.176, con una media annua di n. 1.090,2. 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative della 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 14, ha un’incidenza del tutto 

irrilevante. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato per 

prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

UFFICIO 

ANNI 
TOTALE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

GIP/GUP 0 3 1 6 2 2 14 

Di maggiore consistenza, ma comunque assai modesto, risulta il numero dei decreti 

di archiviazione per prescrizione, pari a n. 77. Tale dato, peraltro, non può essere 

ritenuto espressione dell’andamento dell’Ufficio GIP, in quanto è riferibile anche all’Ufficio 

del Pubblico Ministero. 

DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

GIP/GUP 11 18 14 20 9 5 77 
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Si riportano di seguito i prospetti relativi alla attività dell’Ufficio GIP/GUP. 

Procedimenti definiti con sentenza 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Sentenze giudizio ab-
breviato (artt. 442, 458 e 
464 cod. proc. pen.) 

24 89 67 78 75 42 375 79,0 

Sentenze di applicazione 
della pena su richiesta 
(art. 444 cod. proc. pen.) 

48 145 103 200 227 115 838 176,5 

Sentenze di non luogo a 
procedere 

11 26 11 15 32 27 122 25,7 

Declaratorie di estinzione 
del reato per esito positivo 
della prova (L. 67 del 
28/04/2014) 

- 11 9 8 28 21 77 16,2 

Altre sentenze 15 30 148 32 39 15 279 58,8 

Totale sentenze 
depositate 

98 301 338 333 401 220 1.691 356,2 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(art. 409 cod. proc. pen.) 

964 4.294 2.844 2.189 1.357 679 12.327 2.596,3 

Decreti di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato (ex art. 
415 cod. proc. pen.) 

1 26 23 9 2 - 61 12,8 

Altri decreti di archiviazione (ex 
art. 411 cod. proc. pen.) 

127 262 190 208 649 410 1.846 388,8 

Totale archiviazioni 1.092 4.582 3.057 2.406 2.008 1.089 14.234 2.997,9 

Provvedimenti interlocutori 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Convalide di 
arresto/fermo 

25 94 74 67 73 15 348 73,3 

Misure cautelari 
personali 

35 116 179 185 238 61 814 171,4 

Misure cautelari reali 6 31 34 24 24 12 131 27,6 

Ordinanze di 
sospensione del 
procedimento con 
messa alla prova (L. 67 
del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC NC 
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Ordinanze di 
sospensione del 
procedimento per 
irreperibilità dell'imputato 
(L. 67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

Altri provvedimenti 
interlocutori 44 14 13 14 16 15 116 24,4 

Non è stato possibile determinare il dato relativo ai procedimenti definiti con 

provvedimento di archiviazione per non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 

411, comma 1 bis, c.p.p.) ed al loro rapporto percentuale con il totale dei procedimenti 

definiti con provvedimento di archiviazione nel medesimo periodo, stante la genericità 

delle relative annotazioni sul registro generale. 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

I dati fin qui riportati danno atto che l’Ufficio GIP/GUP ha fronteggiato 

adeguatamente il carico di lavoro sopravvenuto, riducendo anche lievemente le pendenze 

(-3,87%), peraltro a fronte di una diminuzione delle sopravvenienze a decorrere dal 

2016. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Per il settore GIP/GUP valgono i medesimi criteri di priorità fissati nei programmi di 

gestione per i procedimenti penali dibattimentali sopra indicati. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Non è emersa alcuna criticità nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti. 

Invero, per il monitoraggio dei termini di efficacia delle misure cautelari, l’Ufficio 

GIP/GUP si avvale, a decorrere dal 2015, di un programma informatizzato, consistente in 

un data base in access - elaborato dall’Ufficio - che permette di monitorare 

costantemente lo stato della misura cautelare, attraverso la calendarizzazione delle 

eventuali modifiche e delle varie fasi processuali. 

Tale programma è inserito in una cartella informatica condivisa tra tutti i magistrati e 

i cancellieri/assistenti della sezione e permette di verificare in ogni momento lo stato di 

tutte le misure cautelari dell’Ufficio GIP/GUP, sia singolarmente che complessivamente. 

Lo stesso fornisce un “alert” di scadenza della misura in atto, attraverso una 

rilevazione tempestiva, visiva (colorazione in rosso), di tutte le misure con scadenza a 30 

giorni. 

Naturalmente ciò presuppone il tempestivo e corretto aggiornamento dei dati, cosa 

che viene costantemente eseguita dall’Ufficio. 

I cancellieri dei singoli giudici gestiscono gli atti relativi alla misura cautelare 

mediante la tenuta del sottofascicolo dell’esecuzione provvisoria, conservato al di fuori 

del fascicolo processuale, aggiornato e munito di tutti gli atti che hanno riguardato la 
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misura, nonché di scheda, estratta dal “Registro Detenuti”, riportante tutte vicende 

riguardanti le misure cautelari. 

Queste ultime risultano annotate regolarmente anche sul fascicolo informatico della 

misura contenuto all’interno di SICP, come si è riscontrato da verifiche a campione 

eseguite. 

All’interno dei fascicoli definiti è stato rinvenuto l’ordine di scarcerazione provvisorio 

e l’indicazione, all’interno della prevista scheda sintetica da compilarsi in caso di 

impugnazione ex art. 165 bis disp. att. c.p.p., della misura in atto, dei periodi di 

sospensione o proroga e dei termini della sua scadenza. 

L’efficacia del sistema di monitoraggio sopra descritto appare confermata dalla 

circostanza che presso l’Ufficio GIP/GUP non sono emersi, nel periodo ispettivo, casi di 

ritardo nelle scarcerazioni. 

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 

(2015, 2016, 2017 e 2018). 

Indice di RICAMBIO 2015 2016 2017 2018 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 99,8% 106,3% 96,8% 97,7% 

Indice di SMALTIMENTO 2015 2016 2017 2018 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 85,8% 85,1% 80,9% 78,3% 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 2015 2016 2017 2018 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 1,0% -25,3% 16,2% 9,3% 

Il trend appare complessivamente positivo, atteso che tutti gli indicatori, 

sostanzialmente stabili nel tempo, denotano una buona capacità dell’Ufficio GIP/GUP di 

contenere le sopravvenienze, con conseguente riduzione delle pendenze. 

Tale valutazione è confermata anche dai valori medi dei predetti indici, anch’essi 

sintomatici di una buona capacità di smaltimento delle sopravvenienze. Infatti, l’indice 

medio di ricambio presso l’Ufficio GIP/GUP è pari al 100,2%, l’indice medio di 
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smaltimento è pari all’81,6%, e l’indice medio di variazione percentuale delle pendenze è 

pari a - 4,1%. 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica, risulta che sono rimasti pendenti per 

oltre 1 anno innanzi al GIP solamente n. 28 procedimenti, di cui n. 5 richieste di 

decreto penale di condanna e n. 23 richieste di archiviazione totale, con tempi medi, 

dalla data della richiesta, compresi tra un minimo di giorni 369 ed un massimo di giorni 

701, rapportati alla data di definizione, mentre alla data ispettiva risultano ancora 

pendenti innanzi al GIP da oltre 1 anno solamente n. 5 procedimenti, tutti di richiesta 

di archiviazione totale, di cui n. 3 relativi a fascicoli non rinvenuti in cancelleria, n. 1 con 

udienza fissata a seguito di rinvio della Cassazione e n. 1 con udienza fissata ex art. 408 

c.p.p. 

Inoltre, risulta che sono rimasti pendenti in udienza preliminare per oltre 2 anni 

solamente n. 20 procedimenti, con tempi medi, dalla data della richiesta, compresi tra 

un minimo di giorni 800 ed un massimo di giorni 2.773, rapportati alla data di 

definizione, mentre a data ispettiva risultano ancora pendenti in udienza preliminare 

da oltre due anni solamente n. 6 procedimenti, con tempi medi compresi tra un minimo 

di giorni 823 ed un massimo di giorni 1.872 intercorsi tra la data della richiesta e la data 

ispettiva, peraltro tutti relativi a procedimenti sospesi ex art. 420 quater, comma 2, 

c.p.p. ovvero ex art. 71 c.p.p. 

Al fine del controllo delle pendenze remote nel settore GIP/GUP, sono stati esaminati 

i n. 65 procedimenti ultraquinquennali (anni 2007-2014), individuati nella rassegna dei 

pendenti a data ispettiva fornita dall’Ufficio. 

Dal predetto esame è emerso che: 

a) n. 46 procedimenti corrispondono a fascicoli “falsi pendenti” per ragioni di tipo 

informatico, verosimilmente dovute al passaggio da RE.GE. 2.2 a S.I.C.P; 

b) n. 5 procedimenti corrispondono a procedimenti definiti con decreto penale di 

condanna opposto, sospesi ai sensi dell’art. 463 c.p.p. per gli imputati non opponenti, per 

i quali risulta essere stata emessa sentenza dibattimentale a carico degli opponenti con 

date di irrevocabilità già comunicate all’Ufficio, risalenti agli anni 2017, 2018 e 2019, 

sottoposte da parte della cancelleria all’attenzione del Presidente della sezione al fine 

delle valutazione sugli effetti estensivi della sentenza; 

c) n. 5 procedimenti corrispondono a procedimenti definiti con decreto penale di 

condanna opposto, sospesi ai sensi dell’art. 463 c.p.p. per gli imputati non opponenti, per 

i quali, a data ispettiva, non risulta essere stata emessa sentenza irrevocabile; 
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d) n. 4 procedimenti corrispondono a procedimenti definiti con decreto penale di 

condanna opposto, sospesi ai sensi dell’art. 463 c.p.p. per gli imputati non opponenti, 

catalogati dall’Ufficio come fascicoli non rinvenuti; 

e) n. 2 procedimenti corrispondono a casi di richiesta di archiviazione totale i cui 

fascicoli sono stati catalogati dall’Ufficio come non rinvenuti; 

f) n. 3 procedimenti corrispondono a casi di procedimenti pendenti in udienza 

preliminare da oltre 2 anni dalla data della richiesta, tutti sospesi ex art. 420 quater, 

comma 2, c.p.p. 

Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità separatamente 

trattate, né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato. 

Nel corso della istruttoria ispettiva è stata rilevata la durata media dei processi, in 

giorni, per l’Ufficio GIP/GUP; i relativi dati, distinti per anno, sono riportati nel prospetto 

che segue. 

TEMPI MEDI (in 

giorni) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Durata 

media 

nell’intero 

periodo 

ispettivo 

GIP/GUP 78 64 104 90 98 103 87 

Si riporta l’andamento grafico della durata delle definizioni per il periodo di interesse 

ispettivo. 
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Dall’esame del grafico appena riportato, si evince un trend in aumento dei tempi di 

definizione dei procedimenti presso l’Ufficio GIP/GUP, pur mantenendosi gli stessi 

nell’ambito della ragionevolezza. 

La tabella che segue, elaborata con riferimento ai soli anni interi ricadenti nel 

periodo considerato (2015, 2016, 2017 e 2018), 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) 

2015 2016 2017 2018 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 2,0 2,6 2,6 3,2 

Anche gli indici di giacenza media mostrano una tendenziale 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) 2,7 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

La precedente ispezione, come detto, ha riguardato un periodo di n. 60 mesi, mentre 

l’attuale verifica prende in considerazione un periodo di n. 57 mesi, pertanto la 

valutazione comparativa dei dati relativi al flusso degli affari deve tener conto della non 

omogeneità dei due lassi temporali. 

Secondo i dati rilevati nella precedente ispezione, nel corso del precedente periodo 

ispettivo erano stati mediamente definiti ogni anno n. 7.834,8 procedimenti, mentre nel 

periodo oggetto del presente monitoraggio sono stati definiti meditamene ogni anno n. 

4.805,0 procedimenti, con una diminuzione della produttività del 38,7%. 

Anche in questo caso la minore produttività registrata è, in realtà, meramente 

apparente, dovendosi tenere conto del dato per cui le sopravvenienze registrate nel corso 

della precedente verifica sono state maggiori di ben n. 14.186 processi rispetto a quelle 

fatte registrare nel corso della presente ispezione, che hanno visto una diminuzione, in 

termini percentuale, del 35,0%. 

Invero, la performance dell’Ufficio appare del tutto adeguata, considerando che il 

numero di definizioni è stato superiore al numero di procedimenti pervenuti e che vi è 

stato una lieve riduzione dell’arretrato. 

124 



 

 

 

  
    

 

      

      

     

  
       

                                  

                                                

                                                

                                  

    

 

  

             

       

            

           

                

              

         

               

            

            

          

            

   

           

              

    

          

          

           

      

            

             

 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal 

01/10/2009 

al 

30/09/2014 

Dal 

01/10/2014 

al 

30/06/2019 

Mesi : 60,0 57,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

Pendenti iniziali 3.414 1.161 

Sopravvenuti 37.044 7.408,8 22.858 4.814,3 -35,0% 

Esauriti 39.174 7.834,8 22.814 4.805,0 -38,7% 

Pendenti finali 1.284 1.205* 

(*) Dato reale 1.116. 

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 significativamente diminuite rispetto al dato iniziale, con riduzioni consistenti sia 

per i processi monocratici che per quelli collegiali e, soprattutto, per i processi di Corte di 

Assise. Fanno eccezione i procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace, 

dove peraltro l’incremento delle pendenze è stato assolutamente minimo. 

Anche per la sezione del riesame delle misure cautelari reali vi è una pendenza finale 

sostanzialmente omogenea a quella iniziale, che ha visto l’incremento di un solo 

procedimento, mentre in materia di misure di prevenzione si registra l’azzeramento delle 

pendenze dell’Ufficio, determinato anche dalla recente riforma normativa che ha 

trasferito la relativa competenza in capo al Tribunale Distrettuale, così determinando la 

cessazione delle sopravvenienze. 

L’aumento delle pendenze degli incidenti di esecuzione non pare allarmante, tenuto 

conto che trattasi di numeri estremamente modesti, sia in termini assoluti che a fronte 

dell’entità delle definizioni complessive. 

Buona nel complesso la performance nell’Ufficio GIP/GUP, che ha fronteggiato 

adeguatamente il carico di lavoro sopravvenuto, riducendo anche lievemente le 

pendenze, peraltro a fronte di una significativa diminuzione delle sopravvenienze a 

decorrere dal 2016. 

I dati complessivi del settore penale mostrano, così, una soddisfacente risposta alla 

domanda di giustizia, tenuto conto del volume degli affari sviluppati nel periodo in 

disamina. 
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Se i servizi propriamente giurisdizionali non hanno palesato problematicità di rilievo, 

diversamente sono emerse alcune criticità nell’ambito dei servizi di cancelleria, nessuna 

delle quali ha richiesto interventi di tipo prescrittivo. Peraltro, molte irregolarità rilevate 

sono state sanate in corso di verifica. 

In particolare, sono emerse diverse irregolarità e disfunzioni nella gestione del 

servizio dei corpi di reato, in relazione alla carenza di un costante monitoraggio 

dell’andamento e della regolarità del servizio, con specifico riferimento all’attività di 

eliminazione dei reperti ancora giacenti in ufficio, specie di quelli di epoca remota. 

Anche in questo caso l’Ufficio ha provveduto, in corso di verifica, ad impartire idonee 

disposizioni per l’eliminazione delle criticità rilevate, mediante l’emanazione di dettagliato 

ordine di servizio. 

Con riferimento all’espletamento degli adempimenti post giudicato penale, è stata 

segnalata, con riferimento all’Ufficio GIP/GUP ed all’Ufficio del Giudice del Dibattimento, 

l’omessa annotazione sulla sentenza e sul registro informatico delle date degli 

adempimenti esecutivi post giudicato. Presso l’Ufficio GIP/GUP è stata segnalata anche la 

mancata annotazione sul registro informatico delle date degli adempimenti post 

esecutività con riferimento ai decreti penali di condanna. 

In relazione a tali criticità, l’Ufficio ha immediatamente predisposto, con nota prot. n. 

643/2019 del 3/10/2019 del Direttore dell’Area, sotto forma di ordine di servizio diretto 

al personale assegnato alle cancellerie penali, un idoneo progetto di normalizzazione del 

servizio, già concretamente avviato in corso di verifica, di cui dovrà riferire in sede di 

risposta al rilievo ispettivo. 

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. 
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6.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Cosenza ha rilevato spese 

sostenute per complessivi Euro 23.629.591,3. Nei successivi paragrafi si riporta il 

dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto T1a.3 

relative al Tribunale di Cosenza, sono pari a complessivi Euro 21.213.504,44, di cui: 

• per spese; Euro 284.510,75 

• per indennità; Euro 867.389,75 

• per onorari; Euro 16.645.651,21 

• per IVA; Euro 2.744.513,89 

• oneri previdenziali Euro 671.438,84 

Gli importi di maggiore consistenza si riferiscono: 

• agli onorari per difensori, pari ad Euro 15.664.761,8; 

• agli onorari per gli ausiliari, pari ad Euro 942.958,85; 

• alle indennità spettanti a GOT e Giudici Popolari, pari ad Euro 861.607,86. 

I dati di seguito riportati sono stati rilevati al netto degli oneri fiscali e previdenziali, 

pari complessivamente ad Euro 3.415.952,73. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese 9193,13 62546,73 97310,27 33189,89 63569,96 18700,77 284510,75 

Indennità 20384 194792,68 184087,38 177284,3 212512,75 78328,64 867389,75 

Onorari 165948,51 3096969,15 2908445,9 3479070,11 4489782,45 2505435,09 16645651,21 

Totale 195525,64 3354308,56 3189843,55 3689544,3 4765865,16 2602464,5 17797551,71 

Dal quadro che precede risulta evidente che gli importi notevolmente più consistenti 

(93,5% della spesa complessiva), corrisposti nel periodo ispettivo, sono andati a 

compensare gli onorari. Solo il residuo 6,5% è stato impiegato per il pagamento delle 

indennità e delle spese. 
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Il dato è sintomatico delle tipologie di spese più ricorrenti e consistenti, che sono 

quelle pagate ai difensori ed agli ausiliari del magistrato. 

La spesa maggiore (88,01% del totale) ed in tendenziale crescita (146.732,74 nel 

2014, 2.790.232,73 nel 2015, 2.769.705,77 nel 2016, 3.308.274,12 nel 2017, 

4.233.817,19 nel 2018, 2.415.999,25 nel 2019) è stata impiegata per il pagamento degli 

onorari dei difensori, effetto del ricorso delle parti, sempre più esteso, anche nel settore 

civile, all’istituto del patrocinio a spese dello Stato. 

Molto più modesta, ma comunque consistente (5,3% del totale), è risultata la spesa 

impiegata per remunerare le prestazioni degli ausiliari del magistrato, su cui hanno inciso 

sensibilmente i compensi corrisposti agli amministratori di beni sequestrati, ed ai loro 

collaboratori, in procedimenti per misure di prevenzione. 

La spesa per indennità (4,8% del totale) è stata invece impiegata in prevalenza per 

compensare l’attività dei giudici onorari (GOT e giudici popolari). 

Di più modesta incidenza le altre tipologie di spesa. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle spese anticipate, comprensiva di oneri 

fiscali e previdenziali (rappresentati dalla voce “Altro”). 

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media annua 

TOTALE SPESE 
€ 

284.510,75 
€ 

59.915,71 

S
PE

S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14) € 116.935,32 € 24.625,65 

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 
15) 

€ 72.432,16 € 15.253,64 

di cui 1.8 stampa (col. 21) € 926,08 € 195,03 

di cui "Altre spese" (coll. 16, 17, 18, 19, 20 e 22) € 94.217,19 € 19.841,39 

TOTALE INDENNITA' € 867.389,75 € 182.665,41 

IN
D

E
N

N
IT

A
' di cui 1.11 custodia (col. 24) € 5.458,37 € 1.149,49 

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari ed esperti (col 
25) 

€ 632.492,00 € 133.197,81 

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26) € 229.115,86 € 48.249,99 

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 27) € 323,52 € 68,13 

TOTALE ONORARI € 16.645.651,21 € 3.505.442,31 

O
N

O
R
A
R
I di cui 1.15 agli ausiliari del magistrato (col. 28) € 942.958,85 € 198.579,67 

di cui 1.18 ai difensori (col. 31) € 15.664.761,80 € 3.298.874,77 

di cui "Altri onorari" (coll. 29 e 30) € 37.930,56 € 7.987,88 

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 
1/A/SG € 3.415.952,73 € 719.372,59 

TOTALE € 21.213.504,44 € 4.467.396,02 

Spese iscritte nel registro delle spese 
anticipate 

Totale MEDIA 

TOTALE SPESE € 284.510,75 € 59.915,71 

TOTALE 
INDENNITA' 

€ 867.389,75 € 182.665,41 

TOTALE 
ONORARI 

€ 16.645.651,21 € 3.505.442,31 
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ALTRO € 3.415.952,73 € 719.372,59 

€ 21.213.504,44 € 4.467.396,02 

Il grafico che segue rappresenta le percentuali delle spese iscritte nel registro delle 

spese anticipate. 

Sono state segnalate alcune criticità in merito a n. 5 provvedimenti di liquidazione di 

compensi ai difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo 

penale ritenuti irregolari. 

In relazione a tale criticità, previa apposita interlocuzione instaurata in corso di 

ispezione con il Presidente del Tribunale, è stata inoltrata separata segnalazione al Capo 

dell’Ispettorato. 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente ad Euro 

155.191,40. 

L’andamento delle spese ora in considerazione, nel corso del periodo monitorato, 

appare oscillante, con una tendenza generale alla riduzione a partire dal 2018. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
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Materiale di 

Cancelleria 

3.178 11.080 11.994 10.999 10.704 6.699 54.654 

Toner 2.109 5.280 4.480 7.799 4.409 1.643 25.720 

Altro (materiale 
elettorale, carta 
fot.) 

7.565 15.780 13.977,96 16.690,16 14.894,89 5.909,44 74.817,45 

Totale 12.852 32.140 30.451,96 35.488,16 30.007,89 14.251,44 155.191,4 

Nel grafico che segue si riporta l’andamento delle spese per materiale di consumo 

relativo a tutti gli anni oggetto di verifica, escluse le frazioni di anno solare relative al 

2014 e 2019. 
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6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale 

ammontano per l’intero periodo oggetto di monitoraggio ad Euro 159.507,00, con una 

media annua di Euro 33.591,00. 

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

Spese per lavoro straordinario elettorale 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA 
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ANNUA 

Lavoro 

straord. 

Elett. 
52.898 22.919 35.297 21.059 27.333 0 159.507 33.591 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad Euro 14.471,00, 

con una media annua di Euro 3.048,00. L’andamento delle spese ora in 

considerazione nel corso del periodo monitorato appare oscillante, con un sensibile 

aumento nel 2017, seguito da una decisa riduzione negli anni successivi. 

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Manutenzione 

automezzi 549 2.411 1.295 8.412 1.205 600 14.471 3.048 

Di seguito si riporta il grafico sull’andamento della spesa in esame relativo a tutti gli 

anni solari considerati per intero. 
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6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 
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Non risulta alcuna spesa per contratti di somministrazione sostenuta in via esclusiva 

per il Tribunale o che è stato possibile scorporare da quelle sostenute complessivamente 

per gli Uffici Giudiziari del Distretto. 

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 137.904,24, con una media annua di Euro 29.042,00. 

L’andamento della spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato. 

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Manutenzione 

automezzi 
0 0 449 0 130.102 7.353 137.904 29.042 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Non risulta alcuna spesa per contratti di locazione sostenuta in via esclusiva per il 

Tribunale, non avendo l’Ufficio in locazione alcun locale esterno al Palazzo di Giustizia di 

Cosenza, di proprietà comunale e concesso in comodato d’uso. 

Peraltro, il Tribunale gestisce, in sede di Conferenza Permanente, il contratto di 

locazione dell’immobile sede dell’Ufficio del Giudice di Pace e dell’Ufficio N.E.P. di 

Cosenza. 

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 

581.510,00, con una media annua di Euro 122.461,00. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento della spesa ora in considerazione. 

Spese per contratti di manutenzione, edile, impiantistica, facchinaggio e 

pulizia 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Spese per 

contratti di 

manutenzione, 

facchinaggio e 

pulizia 

0 74.342 202.574 127.657 115.706 61.231 581.510 122.461 
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6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Non risulta alcuna spesa per custodia edifici e reception sostenuta in via esclusiva 

per il Tribunale o che è stato possibile scorporare da quelle sostenute complessivamente 

per gli Uffici Giudiziari del Distretto. 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Non risulta alcuna spesa per sorveglianza armata e vigilanza sostenuta in via 

esclusiva per il Tribunale o che è stato possibile scorporare da quelle sostenute 

complessivamente per gli Uffici Giudiziari del Distretto. 

6.1.11. Altre spese



Non è stata rilevata alcuna spesa sotto la voce “altre spese”.



6.1.12. Riepilogo delle spese 

Si riporta il riepilogo delle spese comunicate dall’Ufficio e sostenute nel periodo di 

interesse ispettivo. 

N. ord. Descrizione della spesa Importo 

1 
Somme iscritte nel registro delle spese anticipate (comprensive degli 

onori previdenziali e fiscali) 

21.213.234,00 

2 Spese per materiale di consumo 54.654,67 

3 Spese per lavoro straordinario 
124.725,93 

4 Spese per lavoro straordinario elettorale 34.781,01 

5 

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

(comprensiva di € 711,37 sostenute dal magistrato che ha utilizzato l’auto di 

servizio per servizio istituzionale) 

14.471,34 
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6 Spese per contratti di somministrazione 0,00 

7 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 137.904,24 

8 Spese postali 115.254,00 

9 Spese per contratti di locazione 0,00 

10 
Spese per contratti di manutenzione edile impiantistica, di facchinaggio 

e di pulizia 
581.510,00 

11 
Spese per custodia edifici e reception 

(sostenute dalla Procura Generale indistintamente per più uffici giudiziari) 
0,00 

12 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 0,00 

13 Spese per energia elettrica 
990.865,00 

14 Spese per gas naturale 
56.284,19 

15 Spese per toner (cap. 1451.14) 25.720,37 

16 Spese per carta (cap. 1451.21) 49.096,68 

17 Spese elettorali (di funzionamento) 7.964,92 

18 Spese per materiale igienico sanitario 499,22 

19 Spese per manutenzione impianti archivi rotanti 37.451,56 

20 Spese per fornitura archivi rotanti 63.776,11 

21 Spese per fornitura arredi 22.955,52 

22 
Spese per manutenzione straordinarie (edile, idrico-sanitario, 

condizionamento/raffrescamento, elettrico, elevatori) 
98.442,54 

Totale 23.629.591,3 

La rilevazione delle spese diverse da quelle anticipate dall’Erario è stata limitata alle 

spese sostenute in via esclusiva per il Tribunale o che è stato possibile scorporare da 

quelle sostenute cumulativamente per gli Uffici Giudiziari del Distretto e risente, dunque, 

dell’impossibilità di censire talune spese, come ad esempio quelle per contratti di 

somministrazione, di custodia edifici e reception e di sorveglianza armata e vigilanza, 
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sostenute dalla Corte di Appello o dalla Procura Generale indistintamente, in base a 

contratto unico per tutti gli Uffici Giudiziari della sede. 

Si evidenzia che la spesa di gran lunga più consistente (89,8% del totale) è quella 

anticipata dall’Erario, specificata nella tabella riassuntiva esposta al paragrafo 6.1.1. e 

riportata, nel riepilogo che precede, con la maggiorazione degli importi aggiuntivi degli 

oneri previdenziali e fiscali. 

In quanto spesa “anticipata” potrebbe essere successivamente recuperata, 

ricorrendo le condizioni previste dal D.M. 115/2002, in quasi tutte le sue componenti, con 

l’eccezione di quelle c.d. non ripetibili. 

Se si considerano tuttavia gli importi delle entrate per recupero crediti del settore 

civile e di quello penale, riportati nel paragrafo seguente, si deduce che si tratta di 

eventualità assai remota. Invero, le entrate per recupero crediti, pur notevoli, 

ammontanti ad Euro 3.352.054, rivengono per la quasi totalità (Euro 3.242.433) dal 

pagamento delle pene pecuniarie. 

Di importo notevolmente inferiore tutte le altre spese, tra le quali si segnalano, per 

una certa consistenza, quelle per manutenzione edile, impiantistica, facchinaggio e 

pulizia e quelle per la fornitura di energia elettrica. 

6.2. ENTRATE 

Complessivamente il totale delle entrate effettivamente riscosse e rendicontate del 

Tribunale di Cosenza è pari ad Euro 18.168.718. 

Nello schema che segue sono riepilogate le entrate dell’Ufficio che sono state rilevate 

nel corso della verifica ispettiva. 

Entrate/anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Somme 

devolute 

Depositi 

Giudiziari 

Ricomprese nelle somme devolute al FUG 
0,00 

Somme 

devolute FUG 
12.264 6.763 8.571 0 68.780 13.940 110.318,00 

Recupero crediti 

CIVILE 
12.661 3.285 12.177 15.273 11.503 0 54.899,00 
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Recupero crediti 

PENALE 
45.243 1.360.048 993.953 309.478 473.750 114.683 3.297.155,00 

Contributo 

unificato (SICID 

e SIECIC) 

394.717 2.276.353 1.357.814 2.355.031 1.366.265 862.855 8.613.035,00 

Imposta di 

registro nelle 

procedure civili 

SICID e SIECIC 

328.206 1.169.670 847.041 1.026.920 1.601.359 437.205 5.410.401,00 

Altre entrate del 

settore civile 
45.242 172.750 141.016 122.943 121.803 66.335 670.089,00 

Somme per 

vendita di 

corpi di reato 

confluite nel 

FUG 

0 0 2.000 0 1.350 0 3.350,00 

Gestione 

beni/misure di 

prevenzione 

confluiti nel FUG 

0 0 0 0 9.471 0 9.471,00 

Altre entrate 

(specificare) 
0 0 0 0 0 0 0.00 

Totale 838.333 4.988.869 3.362.572 3.829.645 3.654.281 1.495.018 18.168.718 

Di seguito si riporta il grafico relativo all’andamento delle entrate negli anni 

considerati per intero. 
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L’esame delle entrate del periodo evidenzia che le fonti di entrata più prolifiche sono 

costituite dai contributi unificati, in particolare da quelli versati nei procedimenti 

civili ordinari. Consistenti appaiono anche gli importi per contributo unificato 

incamerati nei procedimenti di esecuzione e nelle procedure concorsuali. 

Notevoli pure le somme introitate a titolo di imposta di registro. 

Meno consistenti, ma comunque rilevanti, gli importi versati al FUG - Fondo Unico 

Giustizia, soprattutto per effetto della devoluzione dei depositi giudiziari giacenti nella 

situazione prevista dall’art. 2, comma 2, lett. c) bis, D.L. n. 143/2008. 

Va posto poi in evidenza, come dato positivo, assolutamente anomalo nel panorama 

nazionale della riscossione, l’importo notevole delle somme recuperate per crediti 

erariali nel settore penale (€ 3.297.155), riveniente prevalentemente dal pagamento 

delle pene pecuniarie. 

Assolutamente trascurabili le entrate conseguite dalla vendita di corpi di reato. 

Di seguito è rappresentato graficamente l’andamento nel periodo ispettivo, negli anni 

considerati per intero, delle entrate più consistenti: contributo unificato, imposta di 

registro, somme devolute al FUG e somme recuperate per crediti erariali nel settore 

penale. 
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A fronte di specifica richiesta inoltrata dal Capo dell’Ispettorato Generale con nota 

prot. n. 0002834.ID del 4 settembre 2019, volta ad accertare i motivi della perdurante 

pendenza di una risorsa FUG di remota iscrizione (ante 2006), segnalata da Equitalia 

Giustizia S.p.A., gestore del Fondo Unico Giustizia, è stata inoltrata al Capo 

dell’Ispettorato Generale apposita segnalazione concernente gli esiti degli accertamenti 

svolti, unitamente a tutta la relativa documentazione. 

In relazione ai servizi di cancelleria relativi al FUG - Fondo Unico Giustizia, sono 

emerse alcune irregolarità e disfunzioni circa la mancata annotazione, nel sistema 

informativo SICP, delle vicende della risorsa in sequestro successive alla trasmissione del 

procedimento dalla Procura al Tribunale, e l’omessa compilazione della rassegna 

numerica annuale delle risorse in carico all’Ufficio, con mancata specificazione di quelle, 

ancora pendenti, relative a processi definiti con sentenza irrevocabile, che versano nelle 

condizioni di cui all’art. 262, comma 3 bis, c.p.p. 

Con riferimento a tali criticità, l’Ufficio ha provveduto, in corso di verifica, ad 

impartire idonee disposizioni per la regolarizzazione del servizio. 
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6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE 

- EQUITALIA 

All’esito degli accertamenti a campione svolti per il rilevamento dei tempi medi per le 

varie fasi del recupero delle spese di giustizia (in riferimento alla nota del Capo 

dell’Ispettorato n. 4547 del 15 aprile 2016), è emerso quanto segue. 

In generale, l’esame a campione degli atti relativi ai singoli crediti ha evidenziato la 

regolarità formale della gestione, con iscrizioni ed annotazioni delle partite di credito, 

aperte nel SIAMM, prima dall’Ufficio e poi da Equitalia Giustizia S.p.A., puntuali e 

complete. 

Si è solo rilevato che l’Ufficio Recupero Crediti (URC) non ha compilato la rassegna 

numerica delle partite di credito pendenti alla fine dell’anno. 

Corrette le procedure di avvio della riscossione. 

Dal 1° luglio 2018 l’ufficio, seguendo le istruzioni di cui alla circ. Min. Giust. DOG n. 

142755.U del 28/06/2018, si è conformato alle nuove modalità di gestione del sub-

procedimento di trasmissione degli atti provvedendo direttamente all’invio ad Equitalia 

Giustizia S.p.A. dei documenti in formato digitale. 

La rilevazione della tempistica è stata eseguita su un campione costituito dai primi 

50 crediti comunicati ad Equitalia Giustizia ed iscritti nel SIAMM negli anni 2015, 2016, 

2017, 2018 e 2019, per un totale di n. 250 partite di credito. 

Nel prospetto che segue è riportato il dettaglio dei tempi, rilevati in giorni. 

Anno 

Tempi medi di 
trasmissione dei 
documenti del 
credito dalle 
cancellerie 
all’Ufficio 
Recupero Crediti 

Tempi medi intercorsi 
tra l’invio dei 
documenti all’URC e 
la compilazione e 
trasmissione delle 
note A e A1 alla 
società Equitalia 
Giustizia S.p.A. 

Tempi medi di 
ritiro degli atti da 
parte della società 
Equitalia Giustizia 
S.p.A. 

Tempi medi 
intercorsi tra la 
data di 
irrevocabilità del 
titolo del credito e 
l’iscrizione delle 
partite di credito 
nel registro 
SIAMM 

Tempi medi 
intercorsi tra la data 
di irrevocabilità del 
titolo e l’iscrizione a 
ruolo del credito da 
parte della società 
Equitalia Giustizia 
S.p.A. 

2015 953,12 9,62 10,64 1020,16 1046,88 

2016 311,48 6,96 13,94 413,92 447,18 

2017 177,98 6,56 8,5 359,4 394,12 

2018 579,16 3,72 19,82 841,9 847,42 

2019 198,93 8,06 0 353,4 354,73 

L’andamento generale appare vario, senza alcuna significativa tendenza. 

Dai dati così acquisiti, è emerso che i termini stabiliti per l’iscrizione a ruolo dall’art. 

227-ter del D.P.R. n. 115/2002 e ripresi dall’art. 12, comma 2, della Convenzione per le 
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operazioni di Equitalia Giustizia S.p.A. (iscrizione a ruolo entro un mese dalla data 

del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il 

provvedimento di cui sorge l’obbligo), nonché quello più lungo, previsto (o consentito) 

dall’art. 12, comma 3, della medesima Convenzione (iscrizione a ruolo entro e non oltre 

trenta giorni dalla ricezione degli atti), non sono stati rispettati. 

Le fasi della procedura che accusano i ritardi maggiori sono quelle della trasmissione 

dei documenti del credito dalle cancellerie penali e civili all’Ufficio Recupero Crediti (URC) 

e della lavorazione ed iscrizione a ruolo dei crediti da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. 

Peraltro, va precisato che alla data ispettiva non è stata rilevata presso l’URC alcuna 

giacenza di crediti da comunicare ad Equitalia Giustizia S.p.A. per l’avvio della 

riscossione. 

Sono state rilevate alcune criticità in relazione alla conversione delle pene 

pecuniarie. In particolare, è emerso il solo parziale adempimento dell’obbligo di attivare 

le procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate, previsto dall’art. 238 bis, 

comma 3, D.P.R. n. 115/2002, risultando che l’Ufficio ha finora avviato a conversione i 

soli crediti iscritti negli anni 2015 e 2016, mentre non ha lavorato le partite di credito 

relative alle pene pecuniarie iscritte nell’anno 2017, per le quali nell’anno 2019 è scaduto 

il termine di ventiquattro mesi previsto dalla citata norma senza notizia sull’esperimento 

dell’attività esecutiva, né, soprattutto, le partite arretrate con termine di estinzione della 

pena in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2018 in poi, con il rischio di andare incontro 

all’estinzione della pena ed al danno all’Erario corrispondente all’importo della pena 

estinta. 

Con riferimento a tale criticità, l’Ufficio ha provveduto, in corso di verifica, ad 

impartire idonee disposizioni per la regolarizzazione del servizio. 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Le strutture informatiche del Tribunale di Cosenza paiono sostanzialmente adeguate 

alle esigenze dell’Ufficio. 

Invero, la dotazione attuale di PC, sia fissi che portatili, e di stampanti personali e di 

rete appare pressoché adeguata, sia in virtù di recenti forniture D.G.S.I.A. (in particolare 

PC portatile per i magistrati), che per effetto della imminente fornitura che vede il 

Tribunale di Cosenza assegnatario di n. 30 nuovi PC. 

I personal computer in dotazione alle cancellerie sono generalmente in grado di far 

funzionare correttamente tutti gli applicativi in uso presso l’Ufficio, anche se risultano 

ancora presenti macchine datate e ormai obsolete, soprattutto nel settore civile. 

Gli uffici del Tribunale di Cosenza sono interamente cablati con una rete LAN (Local 

Area Network) in rame e fibra ottica a 100 Mbit, che raggiunge tutti i servizi di 

interoperabilità (Posta elettronica e Internet) e tutti gli altri servizi messi a disposizione 
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dal Ministero della Giustizia, attraverso un punto di accesso alla RUG (Rete Unitaria della 

Giustizia), situato in idoneo locale del Palazzo di Giustizia, con connessione a 20 Mbit 

(banda larga). 

Il cablaggio, in esercizio dal 2001, ha finora avuto due aggiornamenti, l’ultimo dei 

quali appena pochi giorni prima dell’inizio della presente ispezione, con sostituzione di 

tutti gli apparati attivi della LAN con dispositivi di ultima generazione, e risulta adeguato 

alle esigenze di connettività dell’Ufficio. 

Quanto al servizio di assistenza applicativa, va detto che la sede di Cosenza è una 

delle tre sedi della Calabria dotata di Presidio fisso dell’assistenza. Il personale che si 

avvicenda sul Presidio è costituito da n. 3 unità a tempo pieno, con orario 8:00 - 17:00, e 

da n. 1 unità a tempo parziale, con orario 8:00 – 13:00. Il numero delle unità in servizio 

non è fisso, ma dipende dagli impegni del personale su altri progetti/sedi, oltre che a 

ferie, malattie, ecc. Il personale dell’assistenza, inoltre, non è adibito ad uso esclusivo 

degli Uffici Giudiziari di Cosenza, ma interviene su chiamata per problemi applicativi 

(generalmente correzioni di fascicoli sia penali che civili) su tutto il Distretto, e per 

problemi sistemistici da remoto, con uno strumento di desktop remoto. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha lamentato “… la riduzione delle risorse 

finanziarie e la riduzione del servizio di assistenza applicativa ai sistemi informativi”, 

evidenziando che “… il Tribunale di Cosenza, come d’altra parte tutti gli uffici giudiziari, 

deve tenere conto dell’inadeguatezza delle risorse, professionali ed economiche, 

assegnate rispetto agli ambiziosi percorsi intrapresi in questi ultimi anni dalla nostra 

Amministrazione verso una giustizia più moderna, celere ed efficace. I servizi informatici 

nel loro complesso hanno subito drastici tagli, quanto alle spese correnti ed agli 

investimenti. Ciò ha significato per gli uffici una pesante riduzione del servizio di 

assistenza informatica (attualmente il Ministero della Giustizia non garantisce una 

quotidiana assistenza informatica a causa della politica di drastica riduzione del personale 

di assistenza informatica) che ha inciso sensibilmente sul rinnovamento e sulla 

manutenzione dell’hardware, con forti ricadute in negativo sulle attività giudiziarie 

(giurisdizionali ed amministrative) che richiedono l’utilizzo di sistemi informatizzati al 

passo con le esigenze del tempo”. 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Presso il Tribunale di Cosenza sono regolarmente implementati ed utilizzati i 

principali applicativi rilasciati dal Ministero della Giustizia per i vari settori di attività delle 

cancellerie. 

Si riportano di seguito i principali applicativi e sistemi telematici in uso presso il 

predetto Ufficio. 
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AREA AMMNISTRATIVA 

a) Servizio del personale: 

- “PERSEO” (Sistema di gestione presenze del personale), per la rilevazione delle 

presenze del personale; 

- “AssenzeNet” e “SciopNet”, per la comunicazione delle assenze agli uffici 

finanziari, finalizzata alle decurtazioni stipendiali; 

- “PERLAPA”, per le comunicazioni statistiche relative ai permessi concessi ai 

sensi dell’art. 33 L. 104/1992; 

- “Script@ 2017”, protocollo informatico e gestione documentale degli Uffici 

Giudiziari; 

- “WEBSTAT”, per la comunicazione dei dati statistici sulle assenze del personale. 

- “SIGEG” (Sistema Informativo Gestione Edifici Giudiziari), per la gestione delle 

voci di spesa per il funzionamento degli edifici giudiziari. 

b) Spese di giustizia: 

- “SIAMM” (Sistema Informativo dell’Amministrazione per la Liquidazione delle 

Spese di Giustizia), utilizzato in tutto il periodo ispettivo per la tenuta in modalità 

informatica, mediante impiego del sistema informativo istituzionale, dei registri di ciascun 

servizio, mod. 1/a/sg (spese pagate dall’Erario), mod. 2/a/sg (spese prenotate a debito) 

e mod. 3/sg (registro dei crediti da recuperare e delle altre vicende del credito). 

c) Servizio del funzionario delegato per le spese di giustizia: 

- “SICOGE” (Sistema Informativo di Contabilità Gestionale del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze), utilizzato per la ricezione ed accettazione delle fatture 

elettroniche relative alle spese di funzionamento; 

d) Servizio dei corpi di reato: 

- “SICP” (Sistema di gestione dei processi penali), in uso dall’anno 2015. 

e) Servizio del FUG: 

- “SICP” (Sistema di gestione dei processi penali), in uso dall’anno 2015. 

f) Servizio automezzi: 

- “SIAMM” (Sistema Informativo dell'Amministrazione per la Liquidazione delle 

Spese di Giustizia), utilizzato per la gestione delle voci di spesa per il funzionamento delle 

autovetture; 
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- “GE.CO” (Gestione consegnatari), programma fornito dal MEF, per la gestione 

delle scritture contabili, dei beni inventariati e di quelli di facile consumo; 

g) Albo dei CTU e dei periti: 

- “SICID” (Sistema Informatico Civile Distrettuale), utilizzato per la gestione dei 

procedimenti di volontaria giurisdizione. 

L’unico servizio, fra quelli amministrativi, gestito in modalità cartacea è quello delle 

trascrizioni delle vendite con patto di riservato dominio, per il quale non è stato ancora 

messo a punto dall’Amministrazione alcun applicativo istituzionale. 

AREA CIVILE 

- “SICID” (Sistema Informatico Civile Distrettuale), utilizzato da prima dell’inizio 

del periodo oggetto di ispezione per la gestione degli affari civili contenziosi, nell'attuale 

versione 3.39.02; 

- “SICID – Diritto del Lavoro” (Sistema Informatico Civile Distrettuale – Diritto 

del Lavoro), utilizzato da prima dell’inizio del periodo ispettivo per la gestione delle 

controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie, nell’attuale 

eversione 3.32.02; 

- “SICID – VG” (Sistema Informatico Civile Distrettuale – Volontaria 

Giurisdizione), utilizzato da prima dell’inizio del periodo oggetto di ispezione per la 

gestione degli affari civili non contenziosi e delle tutele, curatele, amministrazioni di 

sostegno ed eredità giacenti; 

- “SIECIC” (Sistema Informativo di gestione delle Esecuzioni Civili Individuali e 

Concorsuali), utilizzato da prima dell’inizio del periodo oggetto di ispezione per la 

gestione delle procedure concorsuali e dei procedimenti di esecuzione mobiliare e presso 

terzi e di esecuzioni immobiliari, nell’attuale versione 3.38.02. 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici. 

Risultano invece ancora in uso, a data ispettiva, i seguenti registri cartacei: 

a) Esecuzioni mobiliari e presso terzi 

- Registro mod. I (depositi giudiziari); 

- Registro mod. IV (mandati di pagamento); 

- Registro memoriale; 

b) Espropriazioni immobiliari 

- Registro mod. I (depositi giudiziari) 

- Registro mod. IV (mandati di pagamento) 

- Registro memoriale. 
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AREA PENALE 

- “SICP (I grado)” (Sistema Informativo della cognizione penale); 

- “CONSOLLE AREA PENALE”, in uso ai funzionari addetti alle statistiche 

dell’Ufficio; 

- “SIC” (Sistema informativo del Casellario); 

- “SNT” (Sistema notifiche telematiche penali); 

- “SIDET” (Sistema informativo ricerca detenuti); 

- “SIRIS” (Sistema Informativo Relazionale Integrazione Sistemi), Statistiche e 

Catalogazione, utilizzato per la sola consultazione ed eventuale integrazione dei fascicoli 

non migrati al SICP; 

- “SIPPI” e “SIT-MP” (Sistemi per i procedimenti di prevenzione); 

- “SIGE” (Sistema informativo del Giudice dell’Esecuzione). 

Il registro informatizzato SIT-MP (Sistema Informativo Telematico delle Misure di 

Prevenzione), per la gestione delle procedure inerenti le misure di prevenzione, è entrato 

in esercizio in data 24 febbraio 2017, in sostituzione del registro informatizzato S.I.P.P.I. 

(Sistema Informativo Prefetture e Procure Italia), in parallelo al quale l’ufficio aveva 

continuato a utilizzare il registro cartaceo, precedentemente in vigore, a causa di continui 

problemi e “fermo macchine” del registro informatico (c.d. crash). 

Il registro cartaceo è risultato tuttora in uso, in parallelo al registro informatizzato 

SIT-MP, a causa di una serie di disfunzioni verificatesi anche all’interno di quest’ultimo. 

L’Ufficio ha più volte effettuato numerose segnalazioni e richieste di intervento 

tecnico riguardanti l’impraticabilità di diverse operazioni di discarico e di aggiornamento 

dei dati sul registro, nonché segnalazione al ministero con nota a firma del direttore 

dell’area penale prot. n. 2145/2017 del 15/09/2017. 

Alcuni interventi tecnici eseguiti in seguito alle predette segnalazioni fatte, non 

hanno avuto, da subito, efficacia risolutiva, nonostante il supporto tecnico da remoto 

garantito dalla D.G.S.I.A., costringendo l’Ufficio a gestire il servizio anche sul registro 

cartaceo, oculatamente ed efficacemente implementato dei dati previsti, in attesa del 

ripristino, di volta in volta, della funzionalità del sistema informatico. 

Ciò, infatti, ha reso possibile procedere alla compilazione dei prospetti statistici, 

tramite i dati estrapolati dal registro cartaceo, tenuto in modo corretto e completo. 

In presenza delle predette disfunzioni del sistema SIT-MP, all’interno del quale è 

stata di recente implementata la funzione di trasmissione telematica al concessionario dei 

modelli FUG, predisposti per la gestione dei beni sequestrati e confiscati, l’Ufficio 

provvede alla trasmissione dei dati di riferimento sul portale web di Equitalia Giustizia 
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S.p.A., attività per cui risulta abilitato un funzionario, con ordine di servizio del Direttore 

dell’area penale. 

L’Ufficio, omettendo di osservare il regolamento per la tenuta informatizzata dei 

registri (D.M. n. 264/2000), alla data della verifica, utilizzava con modalità cartacea i 

seguenti registri: 

- per la sola sezione della Corte d’assise, il registro cartaceo (Mod. 32) per la 

gestione dei procedimenti del Giudice dell’Esecuzione, in luogo del nuovo sistema 

informativo dell'esecuzione e della sorveglianza (SIES), che prevede per gli uffici 

giudicanti l’utilizzo di un suo sottosistema, ossia il SIGE (Sistema informativo del 

Giudice dell’esecuzione). 

- il registro delle impugnazioni delle misure cautelari reali (Mod. 18), pur in 

presenza dell’avvenuta installazione del sistema SICP che, da giugno 2014, ne 

avrebbe dovuto consigliare la completa dismissione con utilizzo del 

corrispondente applicativo informatico all'interno di SICP (circolari ministeriali 

DAG 11/06/2013 n. 78341); 

- il registro delle rogatorie all’estero (Mod. 40), in luogo del modulo informatico 

“Assistenza Giudiziaria Internazionale” A.G.I. del SICP (circolari ministeriali DAG 

11/06/2013 n. 78341 e DOG n. 10630.U del 26/03/2018). 

L’irregolarità è stata sanata in corso di verifica con l’emanazione da parte del 

Direttore dell’area penale dell’ordine di servizio prot. int. n. 613/2019 del 27/09/2019, 

con cui sono state date disposizioni per la gestione automatizzata dei predetti registri, 

che saranno in vigore dal 1° ottobre del corrente anno. 

Con riferimento allo stato dell’informatizzazione dell’Ufficio, il Presidente del 

Tribunale ha evidenziato quanto segue: “… in ambito civile si è proceduto, per il tramite 

di apposita commissione di supporto statistico, alla individuazione ed attuazione di criteri 

uniformi di inserimento e prelievo dei dati dell’ufficio al fine della esatta ricognizione dei 

flussi di carico ed in funzione di una proficua redazione delle tabelle di organizzazione del 

lavoro delle sezioni interessate. In tale contesto sono stati predisposti criteri informatici 

omogenei di definizione dei procedimenti iscritti a ruolo, al precipuo scopo di eliminare le 

cd. false pendenze, disponendone l’adeguata diffusione negli uffici di cancelleria ed 

amministrativi deputati. 

Riguardo gli applicativi usati, SICID per il civile contenzioso, non contenzioso, lavoro 

e il SIECIC per l’esecuzione mobiliare, immobiliare e fallimentare, SIAMM per 

l’annotazione delle spese prenotate a debito e successiva chiusura del foglio notizie e 

SICOGE, sono state segnalate agli uffici competenti le seguenti criticità: la mancata 

previsione nell’applicativo SICID di tutte le procedure civili esistenti e, in quelle 

contemplate dal sistema, di eventi ed oggetti specifici (segnalata anche dal foro; allo 

stato, gli effetti di tale criticità sono stati in parte contenuti dall’intervento di 
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uniformazione dei dati di cui in premessa); nella sezione tutelare la limitata attuabilità 

delle comunicazioni telematiche, peraltro connessa alla particolare tipologia dell’utenza; 

per il SIECIC, impostato su base distrettuale, la difficoltà dell’estrazione dei dati statistici; 

per l’applicativo SIAMM, la mancanza di formazione; per il SICOGE il funzionamento 

spesso difficoltoso, che crea disguido all’attività organizzativa della cancelleria. 

Quanto al protocollo informatico, denominato Script@, sistema automatico per la 

gestione elettronica della corrispondenza, da tempo in uso, si è dato seguito alla sua 

implementazione, sfruttando le sue possibilità di ricezione e trasmissione della posta 

certificata da e per gli Uffici superiori ed altri Enti, in ossequio alla normativa vigente, che 

tende a disincentivare le pubbliche amministrazioni all’utilizzo di telefax e posta cartacea. 

Anche nel periodo di interesse il Tribunale ha continuato a risentire beneficamente 

del consistente incremento della informatizzazione dei servizi, soprattutto nel settore 

civile, ove l’iscrizione a ruolo con il sistema del codice a barre, le comunicazioni di 

cancelleria ex art. 136 c.p.c. e la popolazione dei dati nei registri informatizzati SIECIC e 

SICID continuano a dare risultati incoraggianti, salve le criticità di seguito evidenziate in 

merito all’utilizzo del sistema Consolle. 

È stata pure avviata l’introduzione del nuovo registro informatizzato del settore 

penale (SICP). 

A seguito delle segnalazioni operate dall’ufficio, per il tramite delle relazioni dei 

Magrif in carica, è stato richiesto il graduale adeguamento dei presidi a disposizione di 

magistrati (togati ed onorari) e personale amministrativo (pc fissi e portatili, stampanti e 

scanner in particolare), ottenendo, nel corso del periodo di interesse, buona parte delle 

necessarie forniture. Tanto è anche frutto dell’avvenuta segnalazione agli uffici 

competenti che la scadenza dell’obbligazione di garanzia delle case fornitrici degli 

strumenti informatici e la mancata estensione dell’assistenza informatica a tali ipotesi 

hanno impedito la riparazione dei presidi ad opera di soggetti istituzionalmente preposti, 

con conseguente necessità, per il magistrato assegnatario, di provvedere alla riparazione 

in autonomia, presso tecnici esterni; il che, evidentemente, mette a serio rischio la 

segretezza dei software, degli applicativi e dei dati caricati sui computers. Si è pertanto 

formalmente chiesto di valutare, per l’avvenire: la dotazione di stock minimi che possano 

assicurare la sostituzione dei pc, allorché inevitabile; l’estensione dell’assistenza 

informatica ai problemi che interessino l’hardware ed il sistema elettrico; in alternativa, 

la stipula di convenzioni con tecnici esterni per l’attuazione di tali interventi in autonomia, 

che garantirebbero la preventiva selezione di detti soggetti e la previsione di adeguate 

misure a tutela della segretezza dei sistemi e dati sopra menzionati”. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 
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Nel corso della istruttoria non sono state rilevate gravi anomalie nella tenuta dei 

registri informatici e degli applicativi in uso, 

7.3. SITO INTERNET 

Il Presidente del Tribunale riferisce che il Tribunale di Cosenza è dotato di un proprio 

sito web ufficiale (www.tribunale.cosenza.giustizia.it), che è stato predisposto con il 

supporto tecnico della società Edicom Servizi S.r.l. 

Il responsabile del sito internet, in mancanza del Dirigente Amministrativo, è il 

Presidente del Tribunale e referente è il Direttore Amministrativo dott.ssa Maria Teresa 

Navigante, che cura i rapporti con la società Edicom Servizi S.r.l., che si occupa 

dell’inserimento degli aggiornamenti ed è referente anche per la sicurezza. 

La società Edicom Servizi S.r.l. è incaricata della gestione, del restyling, 

dell’implementazione e del mantenimento del sito ufficiale del Tribunale in conformità alle 

linee guida per la realizzazione dei siti web degli Uffici Giudiziari rese note dal D.G.S.I.A. 

con circolare ministeriale del 19/04/2010 e successive integrazioni e modificazioni ed in 

ottemperanza e nel rispetto dei criteri dettati, per i siti delle Pubbliche Amministrazioni, 

dal Codice dell’Amministrazione Digitale ed in conformità della Legge 4/2004 volta a 

favorire l'accesso ai contenuti da parte dei soggetti diversamente abili. Inoltre, la stessa 

rimarrà a disposizione per adeguare costantemente il portale ad eventuali ulteriori 

circolari o normative ministeriali. 

Lo staff tecnico collabora con il Gruppo di lavoro del D.G.S.I.A./C.I.S.I.A., al fine di 

mantenere e di incrementare lo sviluppo e le nuove linee impartite dal Dipartimento del 

Ministero. 

Sia il sito che il dominio, nonché gli eventuali servizi accessori correlati, sono di 

proprietà esclusiva del Tribunale, che in ogni momento può avere accesso alla base dati 

custodita sui server della società incaricata, la quale gestisce ed estende gli attuali servizi 

e provvede allo sviluppo di nuove soluzioni, nonché alla revisione degli stessi in base alle 

richieste del Tribunale ed a seguito di normative sopravvenute. 

Lo staff tecnico è a disposizione del Tribunale fornendo costantemente assistenza e 

manutenzione per tutta la durata del rapporto di collaborazione. Il supporto può essere, 

inoltre, fornito tramite gli operatori disponibili in loco che sono stati opportunamente 

formati per l’utilizzo della piattaforma di gestione del sito ufficiale del Tribunale. 

Il portale web è realizzato e gestito sulla base di un CMS - Content Management 

System (sistema di gestione dei contenuti), software sviluppato dello staff tecnico della 

Edicom Servizi S.r.l., idoneo a soddisfare le esigenze dell’Ufficio Giudiziario ed in grado di 

garantire un alto livello di personalizzazione ed estensione delle funzionalità. 

Nella fase di sviluppo e di mantenimento del sito, lo staff tecnico procede, su 

indicazione dei referenti del Tribunale, all’inserimento dei dati sulla piattaforma, senza 

gravare sul personale dell’Ufficio Giudiziario. Attraverso le credenziali di accesso 
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preventivamente fornite, il Tribunale può in ogni momento prendere visione dei progressi 

e degli aggiornamenti effettuati dallo staff tecnico della società. 

Lo staff tecnico della Edicom Servizi S.r.l., tenendo conto della struttura indicata dal 

D.G.S.I.A., provvede ad implementare i contenuti secondo le indicazioni fornite dal 

Tribunale, garantendo l’immediata esecuzione delle attività e la corretta visualizzazione 

da parte dell’utenza. Attualmente, è in corso l’inserimento e l’aggiornamento dell’Albo 

CTU. 

Il motore di ricerca del sito internet consente di accedere alle seguenti informazioni: 

- indicazioni generali del Tribunale; 

- composizione ed operatività degli uffici; 

- dislocazione del Tribunale, con indicazione, mediante una mappa localizzativa, 

della specifica ubicazione dell’Ufficio e dei percorsi per raggiungerlo; 

- beni in vendita, con i medesimi parametri richiesti dal Ministero di Giustizia per il 

sito del gestore come da D.M. del 31/10/2006; 

- documentazione utile, senza la necessità di recarsi fisicamente presso il Tribunale, 

deflazionando così l’accesso del pubblico. 

Attraverso un sistema di web service è data la possibilità di pubblicare le vendite 

giudiziarie a tutti i soggetti nominati dal Giudice nell’esercizio della propria 

discrezionalità, garantendo la massima trasparenza e libera concorrenza. 

Lo staff Edicom coadiuva il Tribunale nell’analisi e nella realizzazione di ulteriori 

programmi e funzioni innovative che si dovessero rendere utili o necessarie. 

Tramite il sito web vengono fornite agli utenti le informazioni più importanti sui 

servizi offerti dal Tribunale offre all’utenza, diminuendo gli accessi in cancelleria, anche 

con l’inserimento della modulistica di interesse e mediante la consultazione della carta 

dei servizi, anch’essa pubblicata nel sito. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Attualmente l’incarico di Magistrato di riferimento dell’ufficio per l’innovazione e 

l’informatica (MAGRIF) è ricoperto dalla dott.ssa Filomena De Sanzo per il settore civile e 

dalla dott.ssa Urania Granata per il settore penale. Peraltro, il presidente del Tribunale ha 

comunicato che “a breve sarà nominato il Magrif del settore penale in sostituzione della 

dssa Granata”. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.



Non sono state segnalate criticità con riferimento ai rapporti con il C.I.S.I.A.
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8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

Presso il Tribunale di Cosenza, il Processo Civile Telematico è diffuso in tutti i settori 

del Contenzioso, della Volontaria Giurisdizione, del Lavoro e Previdenza, delle Esecuzioni 

Civili individuali e delle Procedure Concorsuali. 

Con decreto D.G.S.I.A. n. 7253 del 24/02/2012 è stata autorizzata l’attivazione 

presso il Tribunale di Cosenza delle notifiche/comunicazioni telematiche a norma dell’art. 

35, comma 1, del D.M. 21/02/2011 n. 44, a far data dal 1° marzo 2012. 

Con decreto direttoriale dell’8/05/2014, il D.G.S.I.A. ha autorizzato l’attivazione, a 

decorrere dal 15 maggio 2014, della trasmissione dei documenti informatici (c.d. 

Processo Civile Telematico) relativamente ai seguenti procedimenti: Contenzioso Civile, 

Lavoro e Volontaria Giurisdizione, Esecuzioni Immobiliari, Ingiunzioni, Fallimenti e 

Prefallimenti, e con riferimento ai seguenti atti e documenti di parte: comparsa di 

risposta, comparsa di intervento, comparsa conclusionale e memoria di replica, elaborati 

CTU, memorie autorizzate dal giudice, scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, 

c.p.c. 

È stato stilato un “Protocollo per lo svolgimento delle udienze civili” sottoscritto in 

data 26/10/2010 dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e dal 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, elaborato da avvocati e 

magistrati, con lo scopo di individuare alcune prassi che favoriscano la collaborazione tra 

le parti e tra queste e il giudice, riservandosi di proporre eventuali correttivi determinati 

dalla sua concreta applicazione nel tempo. 

In data 12/05/2014 è stato sottoscritto un protocollo di intesa, che costituisce una 

specie di vademecum, in cui si riporta quanto previsto dalla normativa vigente in materia 

sul PCT e relative prassi concordate tra il Tribunale ed il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Cosenza. 

Con riferimento alle dotazioni informatiche dell’Ufficio, si rileva che ogni postazione 

di lavoro è dotata di computer fisso, mentre per stampare il personale delle varie 

cancellerie è collegato in rete ad un fotocopiatore multifunzione. Chi non può stampare in 

rete è stato dotato di scanner. 

Si segnala, in particolare, che le strumentazioni informatiche in dotazione alle 

cancellerie della Volontaria Giurisdizione sono costituite da n. 6 PC, n. 6 stampanti, di cui 

n. 2 multifunzione, n. 2 scanner e n. 1 fotocopiatore. Il personale assegnato alla sezione 

non è dotato di smart card per la firma digitale. La sezione non è dotata di PEC; le 

comunicazioni sono effettuate tramite PCT o SCRIPTA. 
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Come riferito dall’Ufficio, la dotazione informatica è insufficiente ed obsoleta 

considerato che la maggior parte dei PC fa parte di forniture risalenti agli anni 2007 e 

2012. 

Recente è la dotazione di n. 30 PC fissi, parte dei quali è destinata alle aule di 

udienza per il progetto TIAP (Trattamento Informatico Atti Processali), che è un 

applicativo per la informatizzazione dei fascicoli penali attraverso la scannerizzazione o 

acquisizione di file digitali. Allo stato non si conosce quanti computer saranno assegnati 

al settore civile. 

Al personale di magistratura sono stati assegnati i nuovi PC portatili, mentre i giudici 

onorari sono in possesso dei PC portatili di vecchie forniture. 

Secondo quanto riferito dal Presidente del Tribunale, “… è in fase di attuazione 

l’allestimento dei collegamenti telematici in tutte le sale d’udienza al fine di procedere 

anche alla redazione dei verbali con modalità telematiche, in via sperimentale già avviata 

da parte di alcuni giudici”. 

Il mezzo di comunicazione e divulgazione all’interno del Tribunale di Cosenza è la 

Posta Elettronica Ordinaria (P.E.O.). Ogni risorsa è dotata di casella di posta elettronica. 

Sono assegnate caselle di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al personale di 

cancelleria in base ai ruoli, ai servizi assegnati ed al numero di associazioni possibili. 

Le comunicazioni e le notifiche a cura delle cancellerie avvengono quasi 

esclusivamente in modalità telematica. 

Si riportano di seguito le estrazioni effettuate dal C.I.S.I.A. di Lamezia Terme 

relative al numero dei depositi telematici accettati dalle cancellerie nel periodo 

ispezionato, distinti per anno, per settore e per soggetto processuale, ed ai dati 

concernenti le notifiche/comunicazioni telematiche eseguite nello stesso periodo. 

Depositi telematici


Contenzioso Civile


Anno 

2014 

(dal 

01.10) 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 

2019 

(sino 

al 

30.6.) 

Totali 

Atti di parte 1.620 17.190 21.090. 20.817 24.585 14.358 99.660 

Atti del professionista 4 1.354 1.946 1.780 1.798 1.057 7.939 

Atti del Magistrato 1.727 5.495 7.719 7.959 9.292 5.086 37.278 

Verbali d’udienza 25 67 93 182 1.886 1.863 4.116 

Comunicazioni/notifiche 
telematiche 

15.378 37.036 48.763 61.513 55.275 29.814 247.779 

Lavoro/Previdenza 
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Anno 

2014 

(dal 

01.10) 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 

2019 

(sino 

al 

30.6.) 

Totali 

Atti di parte 901 6.445 7.580 10.026 11.142 6.505 42.599 

Atti del professionista 7 2.374 2.119 2.657 2.999 1.794 11.950 

Atti del Magistrato 681 4.604 3.547 5.138 5.101 3.101 22.172 

Verbali d’udienza 0 0 0 0 14 0 14 

Comunicazioni/notifiche 
telematiche 

13.426 29.151 26.425 36.846 42.605 23.410 171.683 

Volontaria Giurisdizione 

Anno 

2014 

(dal 

01.10) 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 

2019 

(sino al 

30.06.) 

Totali 

Atti di parte 7 222 485 938 1.351 787 3.790 

Atti del professionista 0 6 63 109 145 55 378 

Atti del Magistrato 31 169 358 359 715 557 2.189 

Verbali d’udienza 0 14 102 73 72 51 312 

Comunicazioni/notifiche 
telematiche 

284 1.509 2.846 3.802 4.672 2.523 15.636 

Esecuzioni mobiliari 

Anno 

2014 

(dal 

01.10.) 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 

2019 

(sino al 

30.06.) 

Totali 

Atti di parte 24 2.597 3.899 4.209 4.440 2.664 17.833 

Atti del professionista 1 20 30 23 31 15 120 

Atti del Magistrato 0 134 342 316 349 207 1.348 

Atti del delegato 0 8 10 18 8 4 48 

Atti del custode 0 6 7 4 3 12 32 

Verbali d’udienza 0 22 35 3 31 35 126 

Comunicazioni/notifiche 
telematiche 

2.144 6.467 8.901 8.108 10.225 5.835 41.680 

Espropriazioni immobiliari 

Anno 

2014 

(dal 

01.10.) 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 

2019 

(sino al 

30.06.) 

Totali 

151 



 

 

          

          

          

          

          

         

 
 

       

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

          

          

          

          

          

          

         

 
 

       

 

              

              

    

         

   

             

         

          

         

            

             

          

     

 

 

Atti di parte 136 2.349 3.124 3.516 3.597 2.147 14.869 

Atti del professionista 0 794 732 956 1.358 724 4.564 

Atti del Magistrato 291 1.401 1.188 1.137 2.878 2.604 9.499 

Atti del delegato 9 1.109 1.781 2.303 3.016 2.501 10.719 

Atti del custode 2 447 562 504 508 550 2.573 

Verbali d’udienza 0 0 0 61 383 204 648 

Comunicazioni/notifiche 
telematiche 

2.708 11.153 8.112 9.424 13.919 8.022 53.338 

Procedure concorsuali 

Anno 

2014 

(dal 

01.10.) 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Anno 

2019 

(sino al 

30.06.) 

Totali 

Atti di parte 9 299 506 540 640 425 2.419 

Atti del professionista 23 201 210 150 152 111 847 

Atti del Magistrato 297 1.434 1.207 1.580 2.332 2.028 8.878 

Atti del delegato 0 0 2 0 2 0 4 

Atti del custode 0 1 1 1 0 0 3 

Atti del curatore 141 2.159 2.239 2.412 2.923 2.127 12.001 

Verbali d’udienza 119 71 42 73 190 258 753 

Comunicazioni/notifiche 
telematiche 

753 3.720 3.972 4.305 4.717 3.079 20.546 

I dati sopra esposti non contemplano il numero dei depositi rifiutati dal sistema e 

dall’Ufficio a causa di anomalie non forzabili (c.d. errori fatali), ovvero quando l’atto non 

è pertinente al fascicolo/registro. 

Con riferimento alle notifiche/comunicazioni telematiche, nessuna criticità è stata 

segnalata dall’Ufficio. 

I sistemi sono impostati per default sull’invio del biglietto di cancelleria. Al relativo 

adempimento provvede il personale che effettua il deposito dell’atto/provvedimento. 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

Non risulta “per tabulas” che l’Ufficio abbia ottemperato alla delibera del Consiglio 

Superiore della Magistratura del 5 marzo 2014 avente ad oggetto “Monitoraggio e studio 

delle problematiche attuative del “Processo civile telematico”, fornendo le informazioni 

richieste a mezzo invio telematico. 
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8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE 

CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Lo stato di attuazione del PCT presso il Tribunale di Cosenza non registra particolari 

criticità ed è in stato di avanzata attuazione. Tutti i magistrati in servizio utilizzano 

l’applicativo “Consolle del Magistrato” ed il deposito di decreti ingiuntivi e di sentenze ed 

ordinanze, anche collegiali, avviene in maniera preponderante con modalità telematiche, 

mentre la verbalizzazione telematica delle udienze è in crescente aumento soprattutto nel 

settore del Contenzioso Civile. Inoltre, le comunicazioni e le notificazioni a cura delle 

cancellerie vengono effettuate quasi esclusivamente in modalità telematica. 

Invero, la lettura della tabella riepilogativa dei dati sul deposito telematico degli atti 

e sulle comunicazione/notificazioni telematiche, riportata al paragrafo 8.1., evidenzia un 

pressoché sempre crescente e costante utilizzo di tali strumenti. 

Per tutti i settori civili non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa 

l’attuazione del processo civile telematico. Non sono stati neppure segnalati casi di 

intempestività in relazione all’accettazione da parte delle cancellerie degli atti e dei 

provvedimenti depositati telematicamente. 

Riguardo ai singoli settori, l’istruttoria ispettiva ha consentito di rilevare quanto di 

seguito riportato. 

a) Contenzioso Civile, Lavoro e Previdenza e Affari Civili Non Contenziosi 

Le iscrizioni e le comunicazioni avvengono in genere telematicamente. Per gli atti 

introduttivi che pervengono ancora in formato cartaceo, la cancelleria provvede alla 

scansione ed all’acquisizione al fascicolo processuale telematico. 

La Consolle è utilizzata da tutti i magistrati, ma la verbalizzazione non sempre è 

telematica, soprattutto per alcuni settori (Lavoro e Previdenza, Affari Civili Non 

Contenziosi). 

Dal prospetto dei depositi telematici elaborato dal C.I.S.I.A., emerge che la 

verbalizzazione telematica è in crescente aumento per quanto riguarda i settori 

Contenzioso Civile, Fallimenti ed Esecuzioni Immobiliari; viceversa, risulta scarsamente 

utilizzata nel settore Lavoro. 

Presso le cancellerie del Contenzioso Civile, del Lavoro e degli Affari Civili Non 

Contenziosi è in uso il registro informatico SICID. 

Non sono state riscontrate gravi anomalie nello stato del sistema informatico, che 

può pertanto, considerarsi efficiente e la cui conoscenza, a cura degli utenti, è a un buon 

livello. 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici. 
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Come già anticipato, per i settori Contenzioso Civile, Lavoro e Affari Civili Non 

Contenziosi non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del 

processo civile telematico. 

L’unica prassi censurabile è stata riscontrata nel settore non contenzioso, nell’ambito 

della registrazione dei sub-procedimenti; in particolare, l’ufficio ha irregolarmente 

eseguito l’apertura di sub-procedimenti che, in realtà, hanno come oggetto deposito di 

rendiconti o istanze di vario contenuto (es. domanda di liquidazione di equo indennizzo). 

Le cancellerie civili eseguono gli adempimenti ex art. 136 e 133 c.p.c., tramite il 

sistema informatico SICID, che consente la comunicazione alle parti costituite mediante 

P.E.C. 

Le comunicazioni al Procuratore della Repubblica in sede sono eseguite in modalità 

cartacea mediante un registro di passaggio. 

Non sono stati esibiti dall’Ufficio fascicoli in cui ravvisare le ipotesi di cui all’art. 16, 

comma 8, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) (autorizzazione del giudice al 

deposito degli atti e documenti con modalità non telematiche in caso di depositi 

telematici non funzionanti), né casi di autorizzazione ex art. 16, comma 9, CAD (ordine 

del giudice di deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche). 

b) Volontaria Giurisdizione 

Con particolare riferimento al settore della Volontaria Giurisdizione, si evidenzia che 

il Processo Civile Telematico è usato a pieno regime sia per lo scarico dei provvedimenti 

dei magistrati e delle parti che per la comunicazione alle parti. 

I provvedimenti cartacei emessi dai magistrati sono scansionati presso le sezioni 1 

e 2 della Volontaria Giurisdizione. 

Sono state correttamente eseguite le comunicazioni e notificazioni telematiche a 

cura della cancelleria ex art. 136 c.p.c., come modificato dalla L. 12/11/2011 n. 183, ed 

ex D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221. 

In presenza di fascicoli senza difensori, si ricorre alla comunicazione tramite l’ausilio 

dell’Ufficiale Giudiziario. 

Invece, non può ritenersi a pieno regime l’uso dell’applicativo “Consolle del 

Magistrato”, atteso che lo stesso viene generalmente utilizzato (ma non sempre), nei casi 

in cui il fascicolo è telematico, mentre negli altri casi il magistrato deposita il 

provvedimento cartaceo, che viene quindi scansionato e comunicato; inoltre, non risulta 

utilizzato per la verbalizzazione dell’udienza. 

c) Esecuzioni civili e procedure concorsuali 

Presso le cancellerie delle Esecuzioni Civili e delle Procedure Concorsuali è in uso il 

registro informatico SIECIC. In linea generale non sono state riscontrate gravi anomalie 
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nello stato del sistema informatico, che può pertanto, considerarsi buono e la cui 

conoscenza, a cura degli utenti, è discreta, sebbene in alcuni casi è stata verificata la non 

corretta implementazione del registro informatico. Non sono in uso programmi informatici 

c.d. domestici, né registri cartacei, sostitutivi di registri ufficiali. 

d) Esecuzioni mobiliari e immobiliari 

Il processo esecutivo telematico è stato attivato a partire dal 15 maggio 2014 solo 

per le esecuzioni immobiliari. 

Tutte le iscrizioni e comunicazioni avvengono telematicamente. 

Viene spesso eseguito telematicamente anche il deposito dei provvedimenti del 

giudice. 

e) Procedure concorsuali 

Tutte le iscrizioni e le comunicazioni sono telematiche dal 15 maggio 2014. 

Nel caso in cui le comunicazioni non possono essere effettuate attraverso i registri 

informatici, si procede alle notifiche tramite il programma “Script@“, in uso alla 

cancelleria anche per la trasmissione dei certificati fallimentari. 

I verbali di udienza ed i provvedimenti del giudice negli ultimi due anni sono 

generalmente nativi digitali. 

Nel caso di deposito di provvedimenti in modalità cartacea, la cancelleria provvede 

alla scansione e all’acquisizione al fascicolo telematico; i verbali di udienza redatti in 

modalità cartacea non sono scansionati. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

L’Ufficio ha riferito che la dotazione informatica è insufficiente ed obsoleta 

considerato che la maggior parte dei PC fa parte di forniture risalenti agli anni 2007 e 

2012. 

Tuttavia, le strutture informatiche destinate all’attuazione del PCT appaiono 

sostanzialmente adeguate alle esigenze dell’Ufficio, anche tenuto conto che le stesse, 

come già evidenziato, sono state ammodernate per effetto di una recente fornitura di PC 

e saranno ulteriormente implementate in virtù di altra imminente fornitura di n. 30 nuovi 

PC. 

Da parte sua, il Presidente del Tribunale ha evidenziato che “… il Tribunale di 

Cosenza ha recepito già dal maggio del 2013 l’operatività del processo civile telematico e, 

con l’entrata in vigore della obbligatorietà del deposito telematico degli atti 

endoprocessuali, l’Ufficio si è adeguato alle prescrizioni normative e l’assegnazione di 

nuove risorse informatiche, con un più agevole utilizzo degli applicativi SICID E SIECIC. 
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Con particolare riferimento alle comunicazioni, attualmente, grazie anche 

all’intervento sulle problematiche emerse nella gestione dell’anagrafica degli avvocati, il 

sistema è efficiente anche nel settore penale. 

Si rileva nuovamente che l’utilizzo delle comunicazioni telematiche è ancor più 

vantaggioso per le cancellerie quando l’evento da comunicare è “legato” ad un 

provvedimento del magistrato creato digitalmente ed inviato telematicamente in 

cancelleria. 

Da ultimo giova evidenziare, in ambito civile, un costante utilizzo degli archivi 

giurisprudenziali in essere nel sistema “Consolle”, atto a garantire uniformità di giudicato 

nell’Ufficio, mentre, tra le criticità rilevate, si segnala che l’allegazione telematica dei 

documenti al fascicolo del processo civile incide negativamente sui tempi e sulla qualità 

del loro esame e, quindi, sulla complessiva efficienza dello studio di detto fascicolo 

Si sottolinea l’esigenza di corsi di formazione man mano che si procede con 

l’aggiornamento del sistema. Si ribadisce ancora la necessità della organizzazione di 

incontri, involgenti anche la partecipazione degli organi di rappresentanza del Foro, ai fini 

della predisposizione di protocolli sul PCT. 

Quanto alle criticità relative all’uso di Consolle, si segnala che continuano a pervenire 

dai magistrati segnalazioni circa la difficoltà di consultazione dei documenti allegati al 

fascicolo del processo civile; difficoltà che incide negativamente sui tempi e sulla qualità 

del loro esame e, quindi, sulla complessiva efficienza dello studio di detto fascicolo. 

Parzialmente ridotte risultano, invece, le disfunzioni in termini di lentezza e blocchi del 

sistema, anche in caso di uso. 

Deve segnalarsi che, comunque, il processo civile telematico ha una soddisfacente 

attuazione. Oltre ai decreti monitori, le sentenze e le ordinanze, anche collegiali, vengono 

in maniera preponderante depositate telematicamente, con sensibile sgravio per le 

cancellerie. 

La società Edicom coopera con il Tribunale nella formazione del personale giudiziario 

e dei professionisti nell’ambito delle attività di implementazione del Processo Civile 

Telematico. Le attività di supporto sono messe in atto sia tramite il personale qualificato, 

disponibile in loco presso il Tribunale che tramite il personale Edicom, preposto alla 

formazione presso tutto il territorio nazionale, calendarizzando appositi incontri formativi 

e di supporto. Si riportano di seguito a titolo esemplificativo le attività svolte: 

Supporto ai Professionisti con personale qualificato in loco con le seguenti mansioni: 

- assistenza ai professionisti sul PCT in generale (registrazione della PEC al 

ReGIndE, consultazione del PST Giustizia, utilizzo del Punto di Accesso, firma digitale, 

depositi telematici); 

- assistenza ai Curatori Fallimentari, Commissari Giudiziali, Liquidatori, Delegati e 

Custodi sull’utilizzo della piattaforma Efi System e sull’utilizzo del Redattore Efi System 
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con conseguente verifica sull’applicativo ministeriale SIECIC del corretto invio degli atti 

secondo le disposizioni della Sezione Fallimentare e Esecuzioni; 

- assistenza ai legali ed ai creditori per l’accesso alla propria area riservata di Efi 

System; 

- assistenza ai Periti Estimatori nella redazione della perizia sulla piattaforma Efi 

System e all’invio della stessa tramite Redattore al PCT; 

- organizzazione di corsi collettivi di formazione, con previsione di punti di 

formazione riconosciuti dagli ordini di riferimento. 

Supporto ai Magistrati: 

- corsi formativi di carattere pratico sulla funzionalità di Consolle Magistrato svolti in 

loco presso il Tribunale, con programmazione delle date degli incontri. I corsi possono 

essere collettivi (con partecipazione del personale di cancelleria) o individuali. 

- illustrazione delle funzioni base necessarie per l’utilizzo di Consolle (modalità di 

accesso con smart card, verifica della connessione, estrazione dei fascicoli per il relativo 

aggiornamento); 

- illustrazione dell’impostazione e della parte gestionale di Consolle (presentazione 

del sistema, delle interfacce con i relativi filtri di ricerca, gestione dei propri ruoli e del 

ruolo di udienza, altre funzionalità utili per l’organizzazione del lavoro); 

- illustrazione della fase operativa (accesso al fascicolo informatico, utilizzo del 

“modellatore” strumento integrato nella Consolle che permette di creare, gestire e 

organizzare l’attività di creazione dei modelli di atti da utilizzare nella redazione 

quotidiana dei provvedimenti, scrittura di un provvedimento, firma digitale, deposito 

telematico, depositi telematici “seriali”, controllo esito dei depositi). 

Supporto alle Cancellerie: 

- per l’utilizzo degli applicativi ministeriali SIECIC e SICID; 

- illustrazione della panoramica delle funzionalità; 

- per l’iscrizione a ruolo dei pignoramenti immobiliari, mobiliari e delle altre 

procedure inglobate nel registro di cancelleria esecuzioni mobiliari e procedure 

concorsuali nonché la digitalizzazione di tutti gli atti dei fascicoli pendenti non ancora 

presenti sull’applicativo ministeriale con acquisizione degli stessi al SIECIC per il PCT; 

- supporto ed assistenza alla Cancelleria del Contenzioso Fallimentare; 

- controllo dei depositi telematici e per il coordinamento delle Cancellerie con i 

Giudici e i Professionisti. 

L’assistenza informatica di cui l’ufficio dispone risulta adeguata e qualificata. 

In ordine alla qualità ed all’aggiornamento dell’inserimento dei dati, si segnala che la 

Struttura di Supporto Statistico ha concluso la ricognizione generale dei cd. falsi pendenti 

di cui alla precedente relazione annuale e si sta procedendo alla loro eliminazione”. 

157 



 

 

 

      

         

 

             

          

                

            

         

              

            

               

          

    

   

             

              

            

            

     

                 

              

              

  

           

          

            

     

            

             

             

               

               

           

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

Da quanto potuto accertare nel corso della istruttoria ispettiva, l’utilizzo del PCT non 

presenta criticità e le comunicazioni richieste non hanno registrato ritardi. 

Per tutti i settori civili non si sono individuati elementi oggettivi da cui dedurre che il 

processo civile telematico, attivato presso il Tribunale di Cosenza, abbia consentito il 

recupero di risorse ed un loro diverso impiego. 

Del resto, la tenuta del fascicolo anche su supporto cartaceo (vedi punto 2 circolare 

23 ottobre 2015 - Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico) 

induce le cancellerie a provvedere alla stampa degli atti e dei provvedimenti e, di fatto, 

non ha ancora consentito una significativa dematerializzazione dei fascicoli processuali. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE 

Dal 15 dicembre 2014 è stato avviato l’utilizzo del Sistema di Notifiche Telematiche 

Penali SNT, previsto dall’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/2012, 

regolamentato dalla recente circolare del Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di 

Giustizia, D.G.S.I.A. dell’11 dicembre 2014, avente ad oggetto le notifiche e le 

comunicazioni telematiche nell’ambito penale. 

Il citato art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12 stabilisce che le notificazioni 

e comunicazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 

149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. siano eseguite attraverso lo strumento della Posta 

Elettronica Certificata. 

Detto sistema, obbligatorio dal 15 dicembre 2014, consente di notificare e 

comunicare documenti riguardanti procedimenti penali agli Avvocati, agli Uffici Giudiziari, 

ad altre Pubbliche Amministrazioni, al Carcere ed alla Polizia Giudiziaria, tramite una 

casella di Posta Elettronica Certificata. 

Presso il Tribunale di Cosenza il sistema è funzionante e correttamente utilizzato. 

Il sistema, in seguito all’avvio del personale alla formazione prevista, e nonostante i 

suoi limiti strutturali (es. sistema non integrato con SICP), è risultato strumento semplice 

ed efficace per tutte le notificazioni ai difensori e per le comunicazioni agli Uffici integrati 

nella rubrica SNT (Forze di polizia, Istituti di detenzione, etc.), nonché di estrema utilità e 

soddisfazione per gli utenti e i destinatari (notifiche immediate e certe). 
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Si registra un buon utilizzo del sistema delle notificazioni penali telematiche, che si è 

incrementato e consolidato nel tempo, così come rilevabile dai report estratti dal sistema 

da parte della D.G.S.I.A. 

Nel periodo ispettivo, sono state eseguite complessivamente n. 59.474 notifiche e 

comunicazioni, ripartite come segue: n. 68 nel 2014, n. 10.651 nel 2015, n. 9.948 nel 

2016, n. 12.449 nel 2017, n. 17.665 nel 2018 e n. 8.693 nel 2019. 

Nel prospetto riepilogativo che segue si riportano i dati statistici elaborati dalla 

D.G.S.I.A. relativi alle notifiche telematiche effettuate nel periodo di interesse ispettivo. 

TRIBUNALE DI COSENZA - RIEPILOGO REPORT SU UTILIZZO DI SNT ANNI 

2014-2019 

Segreteria/Cancelleria 
notifiche+ 
depositi Comunicazioni Totali Errore 

Consegna 

2014 

dal 

15/12 

Cancelleria GIP - GUP 34 0 34 0 
Cancelleria Dib mom, 
coll, ass, riesame 30 4 34 5 

totale 64 4 68 5 

2015 

Cancelleria GIP - GUP 3.479 629 4.108 72 
Cancelleria Dib mom, 
coll, ass, riesame 3.066 3.477 6.543 29 

totale 6.545 4.106 10.651 101 

2016 

Cancelleria GIP - GUP 4.235 1.259 5.494 39 
Cancelleria Dib mom, 
coll, ass, riesame 2.351 2.103 4.454 16 

totale 6.586 3.362 9.948 55 

2017 

Cancelleria GIP - GUP 5.573 2.112 7.685 30 
Cancelleria Dib mom, 
coll, ass, riesame 1.922 2.842 4.764 14 

totale 7.495 4.954 12.449 44 

2018 

Cancelleria GIP - GUP 8.780 2.604 11.384 79 
Cancelleria Dib mom, 
coll, ass, riesame 2.982 3.299 6.281 39 

totale 11.762 5.903 17.665 118 

2019 

fino al 

30/06 

Cancelleria GIP - GUP 4.424 1.635 6.059 54 
Cancelleria Dib mom, 
coll, ass, riesame 1.372 1.262 2.634 36 

totale 5.796 2.897 8.693 90 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Non sono state evidenziate, né risultano omissioni, ritardi o prassi elusive, ma solo 

alcuni limiti strutturali dovuti al sistema. 
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9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, 

DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

L’ufficio ha rappresentato che la fase di avvio del sistema è stata caratterizzata da 

difficoltà dovute alla grave carenza di strumentazione di supporto (scanner individuali, pc 

in dotazione obsoleti), che ha provocato qualche rallentamento alle attività. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha riferito che il sistema SNT “… è stato 

utilizzato da subito nonostante la grave carenza di strumentazione di supporto (scanner 

individuali) per cui, ancora oggi in parte, la digitalizzazione degli atti da notificare o 

comunicare telematicamente avviene a mezzo fotocopiatrice”. 

Non sono state rappresentate altre criticità. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Non sono emerse né sono state segnalate best practices in riferimento all’Ufficio in 

verifica. 

Tuttavia, si evidenzia, quale buona prassi, il progetto realizzato sin dal 2015 presso 

l’ufficio GIP/GUP per la tenuta del registro scadenzario delle misure cautelari personali, 

strumento già descritto supra al paragrafo 5.2.1.1. 

A tale proposito, il Presidente del Tribunale ha evidenziato che “… è attivo presso 

l’Ufficio GIP-GUP il progetto informatico “Registri Detenuti”, di cui è stata ultimata la fase 

sperimentale con esito altamente positivo. Il sistema permette la corretta e veloce 

gestione delle scadenze delle misure cautelari emesse dal GIP con rilevazione 

tempestiva, sonora e visiva, dei tempi di scadenza delle misure in corso, con l’obiettivo di 

migliorare all’interno della Sezione la gestione organizzativa dei procedimenti con 

detenuti, garantendo, in particolare, il rispetto dei termini legali di scarcerazione. La 

gestione informatica del calendario in questione, comporta la razionalizzazione delle 

attività della cancelleria GIP/GUP ed una migliore performance dell’Ufficio, l’eliminazione 

di errori gravi ed irreparabili, la ricerca veloce dei procedimenti con detenuti e la 

realizzazione di una banca dati, con indicazione degli esiti delle relative vicende 

giudiziarie. Per la concreta attuazione sarà necessario incentivare la stretta 

collaborazione tra giudici e cancelleria, in particolare assicurare la tempestiva e corretta 

immissione dei dati relativi ai detenuti da parte dei funzionari di cancelleria”. 

Attualmente, il medesimo sistema è in corso di sperimentazione anche presso il 

dibattimento monocratico e collegiale, in vista della sua adozione definitiva anche in tali 

settori. 
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10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono, redatti dagli Ispettori addetti ai relativi servizi, si 

riportano i rilievi della precedente ispezione che non risultano sanati e risultano quindi 

persistenti. 

I prospetti relativi ai servizi amministrativi ed ai servizi civili del settore della 

volontaria giurisdizione riportano tutti rilievi della precedente ispezione e relativi 

accertamenti sull’avvenuta o mena regolarizzazione. 

Per le criticità persistenti si sono svolti interventi nel corso della istruttoria ispettiva 

ovvero emessi provvedimenti volti alla loro regolarizzazione. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Settore e Oggetto Prescrizione Sanato 

paragrafo della Raccomandazione 

relazione Irregolarità (si / no / 

2014 parzial.) 

Personale (v. par. 1) Non allegata all’istanza per i benefici ex legge 

104/92 la dichiarazione di mancato ricovero in 

struttura ospedaliera; non sono emanate le 

disposizioni per il corretto godimento delle 

ferie entro l’anno solare; non assicurata la 

riservatezza dei dati trattati. 

Irregolarità Sì 

Spese di giustizia 
(par.2) 

Omessa la liquidazione delle indennità di euro 

0,72 spettanti al testimone; in taluni casi la 

mancata o incompleta certificazione della 

cancelleria non ha consentito di accertare la 

durata dell’impegno lavorativo dei giudici 

onorari (v. par. 2.a.1); il riconoscimento 

dell’indennità chilometrica ai giudici onorari è 

avvenuta con provvedimento autorizzativo del 

2000; le spese di viaggio dei giudici popolari 

per l’uso del mezzo proprio sono state 

liquidate senza la preventiva autorizzazione. 

Irregolarità Sì 

Ufficio del Il funzionario contabile assegnato all’Ufficio del Irregolarità Sì 
funzionario delegato 
(v. par. 2.c) 

funzionario delegato era lo stesso dipendente 

che ha svolto anche il ruolo di responsabile del 

servizio spese anticipate dall’erario; non 

sempre completa la documentazione per il 

pagamento delle spese di giustizia. 
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Recupero crediti (v. Anomalie varie per non corretta applicazione Irregolarità Sì 
par. 3) di disposizioni normative nel frattempo 

superate. 

(superate dall’ 
adozione della 
convenzione 
Equitalia e da 
modifiche 
normative) 

Recupero crediti Pendenti n. 778 articoli (campione civile), tutti 

relativi a insinuazione del credito al passivo 

fallimentare. 

Irregolarità Sì 

Depositi giudiziari (v. Numerosi depositi giudiziari risultavano ancora Irregolarità Parzialmente 
par. 4) pendenti, nonostante che i relativi 

procedimenti fossero già definiti o da tempo 

estinti. 

(sopravvive per 
i depositi del 

settore penale) 

Cose sequestrate. L’Ufficio non ha provveduto al monitoraggio Irregolarità No 
Cose affidate in 
custodia a terzi (v. 

dei corpi di reato pendenti (diversi articoli 

par. 5.a) definiti da lungo tempo sono infatti risultati 

erroneamente pendenti). 

Cose sequestrate. Nei provvedimenti di restituzione del bene non Irregolarità Parzialmente 
Cose affidate in 
custodia a terzi (v. 

risultava dato l’avviso che dopo trenta giorni 

par. 5.a) dalla comunicazione le spese restano a carico 

dell’avente diritto. 

Cose sequestrate Sono stati rinvenuti corpi di reato iscritti nei Irregolarità No 
depositate presso 
l’Ufficio (v. par. 5.b) 

registri e pendenti da lungo tempo; nei locali 

adibiti alla conservazione dei reperti manca 

una scala di sicurezza 

FUG Le pendenze annuali sono state compilate in 

violazione delle disposizioni ministeriali 

secondo le quali la procedura “può 

considerarsi definita solo successivamente alla 

comunicazione da parte della società Equitalia 

Giustizia” 

Irregolarità Sì 

Automezzi L’Ufficio non ha esibito l’ordine di 

servizio/provvedimento dal quale risultano le 

modalità di assegnazione delle auto agli 

autisti; non è stato predisposto il piano di 

utilizzo delle autovetture (nota Min. Giust. 

prot. DOG/02446/15/ED, Ufficio III del 2 

marzo 2002 

Irregolarità Sì 

Trascrizione vendite I titoli a garanzia dell’acquisto (legge Sabatini) Irregolarità Sì 
con patto di riservato 
dominio 

sono stati indicati cumulativamente e non 

singolarmente in relazione al loro importo e 

alla loro scadenza 

(nessuna 
iscrizione nel 

periodo 
ispettivo) 

Albo dei consulenti 
tecnici d’ufficio 

La tassa di concessione governativa è stata 

fatta pagare al professionista prima 

dell’ammissione da parte del comitato 

Irregolarità Sì 

SERVIZI CIVILI 
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a) Contenzioso; lavoro e previdenza; esecuzioni; procedure concorsuali 

SETTORE PAR. OGGETTO RILEV. PREC.ISPEZ. 

Affari contenziosi 

civili 

1.a. Ruolo 

degli affari 

contenziosi 

civili 

Redazione rassegne numeriche affari 

pendenti alla fine di ogni anno 

L’Ufficio non ha 

provveduto a 

redigere, alla fine 

di ogni anno, 

l’elenco numerico 

delle iscrizioni 

relative agli affari 

civili contenziosi 

Controversie in 

materia di lavoro 

e previdenza 

1.a.1. Ruolo 

generale 

delle 

controversie 

in materia di 

lavoro, 

previdenza 

e assistenza 

obbligatoria 

Redazione rassegne numeriche affari 

pendenti alla fine di ogni anno 

L’Ufficio non ha 

provveduto a 

redigere, alla fine 

di ogni anno, 

l’elenco numerico 

delle iscrizioni 

relative alle 

controversie in 

materia di lavoro 

e previdenza 

Provvedimenti 
1.c.1. 

Sentenze 

Trascrizione sentenze e verbali di 

conciliazione 

Non è stata 

eseguita la 

trascrizione di 

sentenze e verbali 

con effetti 

costitutivi, 

traslativi o 

modificativi di 

diritti reali 

immobiliari 

Esecuzioni civili. 

Procedure 

mobiliari 

3.a.3 
Fascicoli di esecuzione mobiliare, presso terzi 

e di altra natura 

Nei procedimenti 

promossi dal 

concessionario 

per la riscossione 

delle entrate 

iscritte a ruolo …… 

il concessionario 

non ha richiesto 

la rispondenza 
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delle spese 

annotate alle 

norme di legge 

Esecuzioni civili. 

Procedure 

immobiliari 

3.b.1. 
Ruolo generale delle espropriazioni 

immobiliari 

L’Ufficio non 

redige alla fine di 

ogni anno l’elenco 

numerico delle 

iscrizioni relative 

a procedure 

mobiliari 

3.b.4. Fascicoli di esecuzione immobiliare 

I fascicoli delle 

procedure 

immobiliari non 

risultavano 

indicizzati 

Procedure 

concorsuali 
4.b. 

Sentenze dichiarative del fallimento e dello 

stato di insolvenza 

Non è stata 

effettuata la 

comunicazione 

all’Ufficio postale 

in relazione ai 

soggetti falliti 

diversi dalle 

persone fisiche 

4.c.2. Fascicoli fallimenti 

L’autorizzazione a 

prelevare è stata 

disposta sempre a 

favore del 

curatore, non solo 

ove si tratti di 

spese di giustizia 

e di 

amministrazione, 

ma anche per le 

somme attribuite 

ad altri beneficiari 
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Settore relazione dell’Ispettore 
Amministrativo addetto al 

servizio 
Rilievo Regolarizzazione 

Fascicoli - i fascicoli relativi agli affari da 
trattarsi in camera di consiglio 
non risultavano debitamente 

indicizzati; 

non sanato 

- le ordinanze aventi contenuto 
decisorio emesse a seguito di 
ricorso avverso i 
provvedimenti di rigetto 
dell’istanza di ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato 
nel processo penale non sono 
state sottoposte a 
registrazione; 

sanato 

- i provvedimenti definitori dei 
procedimenti di opposizione a 
decreto di pagamento ex art. 
84 e 170 DPR 115/2002 TUSG 
non sono stati sottoposti a 
registrazione; 

sanato 

Amministrazioni di sostegno per quanto riguarda le 
amministrazioni di sostegno, non 
sempre l’Ufficio ha provveduto a 
riscuotere i diritti di cancelleria per 
le anticipazioni forfettarie di privati 
all’erario, previsti dall’art. 30 
T.U.S.G.; 

sanato 

b) Volontaria giurisdizione 

SERVIZI PENALI 

1. Ufficio del giudice per le indagini preliminari 

Sanati/ 

parzialmente sanati 

Non sanati 

1.a.Registro generale 

Non sono state esibite le 

rassegne dei procedimenti pendenti alla 

fine degli anni ispezionati (art. 4 d.m. 30 

settembre 1989 e circolare Ministeriale della 

Direzione Generale degli Affari Penali Ufficio 

1° n. 131.60.868/89 del 18/10/1989). In 

proposito, il responsabile del settore ha 

riferito che, alla fine di ogni anno, hanno 

provveduto a effettuare il riscontro dei 

procedimenti pendenti senza conservarne 

documentazione. Non risultavano neppure 

individuati analiticamente i procedimenti a 

Non sanato 
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carico di detenuti (art. 4 d.m. 30 settembre 

1989). 

Si segnala che l’omesso adempimento risulta 

già evidenziato nella precedente relazione 

ispettiva (pag. 156). Si raccomanda di 

provvedere per il futuro. 

1.b.1 Sentenze 

Non è stato mai redatto il riepilogo 

delle sentenze da depositare alla fine di 

ciascun anno (art. 4 DM 30/9/89). Si 

segnala che l’omesso adempimento 

risulta già evidenziato nella precedente 

relazione ispettiva (pag. 160) 

Non sanato 

1.b.2 Decreti di condanna 

Non sono stati redatti i riepiloghi annuali 
dei decreti emessi e non ancora divenuti 
irrevocabili (art. 4 D.M. 30.9.1989). 

Non sanato 

1.c. Fascicoli 

Non sempre è risultato inserito il foglio 
delle notizie (circolare Ministeriale n. 9/03 
del 26.6.2003 del Dipartimento Giustizia), 
né il sottofascicolo delle spese di cui alla 
circolare n. 9/03 del 26.6.2003 DAG. 

Non sanato 

Nei casi di costituzione di parte civile non 

sempre è stata percepita (o prenotata se 

ammessa al patrocinio) l'anticipazione 

forfettaria di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 

115/02 

Non sanato 

1.e. Rogatorie 

Non è stata redatta la rassegna delle 

rogatorie pendenti a fine anno (art.4 DM 

30 settembre 1989). 

Non sanato 

2. Ufficio del giudice del dibattimento 

2.a.1. Registro generale (mod. 16) 

Non sono state esibite le rassegne 

numeriche dei procedimenti pendenti da 

redigere alla fine di ogni anno (art. 4 d.m. 

30 settembre 1989 e circolare Ministeriale 

della Direzione Generale degli Affari 

Penali Ufficio 1° n. 131.60.868/89 del 

18/10/1989) 

Si segnala che l’omesso adempimento 

risulta già evidenziato nella precedente 

relazione ispettiva (pag. 176) 

Non sanato 

2.b. Sentenze 
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Non è stato mai redatto il riepilogo delle 

sentenze da depositare alla fine di ciascun 

anno (art. 4 DM 30/9/89). Si segnala che 

l’omesso adempimento risulta già 

evidenziato nella precedente relazione 

ispettiva (pag. 178) 

Non sanato 

2.c. Fascicoli 

L’attività di fascicolazione NON è 

risultata regolare (art. 3 del DM 

334/19789) in quanto gli atti sono stati 

inseriti senza ordine, non numerati né 

indicizzati. Le annotazioni riportate in 

copertina sono risultate disordinate, 

incomplete, poco chiare e spesso 

incomprensibili. 

Sanato parzialmente nella 

parte riguardante le 

modalità di effettuazione 

delle annotazioni. 

Non è stato rinvenuto in tutti i 

fascicoli il foglio notizie (circolare 

Ministeriale n. 9/03 del 26.6.2003 del 

Dipartimento Giustizia) né il sottofascicolo 

delle spese di cui alla circolare n. 9/03 del 

26.6.2003 DAG. 

Non sanato 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

All’esito della istruttoria ispettiva può esprimersi un giudizio di sintesi ampiamente 

positivo. 

Dagli elementi acquisiti è emerso, nel complesso, il corretto svolgimento dell'attività 

in tutti i settori dell’Ufficio, sia giudiziari che amministrativi. 

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, svolta in modo ottimale e con fluidità, il 

Presidente, i magistrati e tutto il personale amministrativo hanno offerto una costante, 

fattiva e cortese collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di tutte le 

principali problematiche dell’Ufficio ed un’ampia disponibilità ad accogliere suggerimenti 

ed indicazioni. 

Qualche difficoltà si è registrata nel settore delle Procedure Concorsuali, dove la non 

esaustiva predisposizione di tutte le richieste standardizzate indispensabili ai fini ispettivi 

da parte delle cancellerie, a causa della mancata collaborazione ed organizzazione 

dell’ufficio rispetto al corretto espletamento delle attività richieste in fase preistruttoria, 

dovuta anche all’assenza per motivi di salute del funzionario responsabile, protrattasi per 

quasi tutta l’ispezione, ha avuto certamente ripercussioni negative sull’attività ispettiva. 

In ogni caso, la verifica ispettiva ha contribuito ad instaurare un utile confronto con 

la Dirigenza dell’Ufficio, nella prospettiva di migliorare l’efficienza organizzativa delle 

cancellerie del settore delle Procedure Concorsuali. 

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 Cosenza è apparso, nel complesso, ben organizzato e l’attuale 

Presidente, che svolge anche le funzioni di Dirigente Amministrativo stante la carenza in 

organico di tale figura professionale, ha saputo assicurare con autorevolezza il costante 

controllo sull’andamento dell’Ufficio e sulla funzionalità dei servizi. 

Circa l’andamento dell’attività giurisdizionale nel settore civile, i dati acquisiti nel 

corso della verifica ispettiva mostrano una pressoché generalizzata diminuzione delle 

pendenze, sintomatica di una produttività ampiamente adeguata e suscettibile di 

fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari giacenti. 

Invero, in quasi tutte gli ambiti del settore civile è stato conseguito il risultato di una 

riduzione anche notevole delle pendenze, mentre nei settori in cui tale obiettivo non è 

stato raggiunto è stato comunque mantenuto un buon livello di produttività, che ha 

consentito di contenere adeguatamente le sopravvenienze. 

Intensa è stata l’attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione e nei 

programmi di gestione sono stati inserirti efficaci strumenti e modalità per ridurre tali 

procedimenti. 
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Anche la durata media dei procedimenti ha registrato, nel complesso, una 

significativa contrazione in quasi tutti i settori, attestandosi entro termini di 

ragionevolezza alla fine del periodo ispettivo, tenuto anche conto della incrementata 

attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione. 

Nel settore penale i dati relativi ai flussi degli affari mostrano standards di 

prestazione adeguati e tempestivi rispetto alla domanda di giustizia. 

Invero, in quasi tutte le articolazioni del settore dibattimentale, le pendenze finali 

risultano significativamente diminuite rispetto al dato iniziale, con riduzioni consistenti sia 

per i processi monocratici che per quelli collegiali e, soprattutto, per i processi di Corte di 

Assise. 

Dal canto suo, l’Ufficio GIP/GUP non solo è stato in grado di fronteggiare 

adeguatamente il carico di lavoro sopravvenuto, ma è anche riuscito a ridurre lievemente 

le pendenze, peraltro a fronte di una significativa diminuzione delle sopravvenienze a 

decorrere dal 2016. 

Elevati standards di prestazioni sono offerti anche dai settori amministrativi, ove le 

pur numerose criticità rilevate durante la verifica, nessuna delle quali ha richiesto un 

intervento di tipo prescrittivo, non pare siano in grado di inficiare il complessivo giudizio 

positivo sul buon funzionamento dell’Ufficio. 

A tale proposito, va dato atto che l’Ufficio, in relazione alle più significative 

problematiche emerse in corso di ispezione, ha provveduto, in corso di verifica, ad 

impartire idonee disposizioni per la regolarizzazione dei servizi interessati. 

Va, infine, rimarcato che i risultati di cui sopra sono stati conseguiti nonostante le 

non trascurabili scoperture di organico sia del personale di magistratura (pari a data 

ispettiva al 7,9%), sia del personale amministrativo (pari a data ispettiva al 16,2%), a 

riprova della capacità dell’Ufficio di mantenere elevati livelli di produttività pur in 

presenza di una non ottimale disponibilità di risorse. 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

L’Ufficio di Procura ha sede nel Palazzo di Giustizia ubicato in piazza Fausto e Luigi 

Gullo, in Cosenza. 

Nel suddetto Palazzo hanno sede anche il Tribunale e l’Ufficio di Sorveglianza. 

L’edificio, di proprietà comunale, è stato costruito negli anni ’70 e si trova in una zona 

centrale della città, dispone di un ingresso principale anteriore da cui accedono pubblico, 

avvocati e personale e di un ingresso posteriore, carraio per l’accesso dei detenuti e dei 

mezzi di servizio. 
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Il Palazzo è dotato di due cortili interni; nelle immediate adiacenze è presente un 

ampio parcheggio auto seminterrato. All’interno dei locali sono previsti servizi igienici, sia 

per il personale dipendente che per l’utenza esterna. 

L’ufficio non utilizza immobili in regime di locazione ma gestisce, in sede di 

Conferenza Permanente, il contratto ex lege di locazione dell’immobile sede dell’ufficio 

del Giudice di Pace di Cosenza e dell’UNEP. 

L’Ufficio NEP è dislocato fuori dalla sede del Tribunale, su due piani di immobile dove 

sono ubicati anche gli uffici del Giudice di pace. 

L’ambito di competenza territoriale della Procura della Repubblica coincide con quella 

del circondario del Tribunale di Cosenza, secondo quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 

2015, n. 11 e dai Decreti Ministeriali 22 aprile 2015 e 27 maggio 2016. 

Alla data di riferimento ispettivo (30 giugno 2019), la Procura è guidata dal dott. 

Mario Spagnuolo. 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Per quanto concerne l’idoneità dei locali, rinviandosi a quanto già evidenziato nella 

parte concernente il Tribunale, emergono evidenti problematiche collegate alla vetustà 

dell’immobile. 

Come segnalato dal Procuratore, è in corso presso il Ministero Infrastrutture e 

Trasporti Sicilia-Calabria la gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione generale 

che riguarderà, oltre che le pareti dell’intonaco esterno, l’intera impiantistica, in quanto 

antiquata e in oggettivo stato di deterioramento, accentuato dall’usura del tempo. 

I locali riservati agli Uffici più operativi della Procura della Repubblica sono distribuiti 

sui due piani superiori del palazzo: al quarto piano si trovano gli uffici del Procuratore, 

del Procuratore Aggiunto, dei Sostituti, l’ufficio del Casellario Giudiziale, degli Atti Civili 

di competenza del PM e dei Concorsi, l’ufficio Ricezione Atti e Denunce, il Centro – 

Intercettazioni - Telecomunicazioni e relative sale, l’ufficio TIAP - Conclusioni Indagini 

Preliminari e Dibattimento Collegiale, Statistiche Generali e l’ufficio dei Servizi Civili di 

competenza del PM. Sullo stesso piano si trova la Sala Biblioteca, intitolata al magistrato 

Rosario Livatino. 

Al quinto piano sono ubicati: l’ufficio del Dirigente Amministrativo; la Segreteria 

Amministrativa; l’Ufficio Iscrizioni (S.I.C.P.), l’Ufficio Esecuzioni Penali; l’Ufficio del 

Dibattimento Monocratico e del Giudice di Pace; l’Ufficio Spese di Giustizia; l’ufficio del 

Funzionario Delegato; l’ufficio Acquisti ed esecuzione delle delibere della conferenza 

permanente (incaricato delle gestione dei procedimenti relativi alle spese di ufficio e di 

funzionamento); l’ufficio Economato e del Consegnatario; gli uffici del CISIA e 

dell’assistenza sistemistica; gli uffici delle Sezioni di Polizia Giudiziaria. 
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Entrambi i piani sono serviti da un numero adeguato di ascensori e di servizi igienici. 

I locali sono luminosi, capienti e attrezzati con un sistema di riscaldamento e di 

condizionamento d’aria. 

La distribuzione degli uffici sui due piani pare realizzata, nei limiti delle possibilità 

offerte dalla struttura dell’immobile, con cura e razionalità, risultando tendenzialmente 

concentrati sullo stesso piano dell’edificio tutti gli uffici con attribuzioni omogenee ed 

interdipendenti. 

Il servizio di pulizia dei locali è svolto in modo adeguato e con risultati del tutto 

soddisfacenti. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Da constatazione diretta, risulta complessivamente buona la dotazione degli arredi e 

dei beni strumentali di cui dispone l’Ufficio, che di recente, come segnalato nella 

relazione preliminare del Capo dell’Ufficio, è stato munito di nuovi arredi moderni e 

funzionali, in sostituzione dei precedenti ormai obsoleti, al fine di soddisfare le esigenze 

dei magistrati e del personale amministrativo. 

Tutto il personale, allo stato, dispone comunque di una posizione di lavoro 

adeguatamente attrezzata. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Nella menzionata relazione del Procuratore si evidenzia quanto segue: <<… in 

materia di adempimenti ex d. lgs. n.81/08, l’ufficio provvede a stipulare le relative 

convenzioni (sicurezza dei luoghi di lavoro: nomina del responsabile delle misure di 

prevenzione e nomina del medico competente) con un’unica procedura a firma congiunta 

(Dirigenza Tribunale-Dirigenza Procura). La relativa convenzione ha avuto generalmente 

durata triennale. L’attuale convenzione verrà a scadenza entro la corrente annualità e 

del rinnovo della procedura di affidamento, mediante convenzione Consip, è stata 

incaricata la locale Corte d’Appello. 

Gli attuali incaricati della valutazione dei rischi e delle visite mediche sono 

rispettivamente l’ing Varone Pasquale ed il dr. Coscarella Pierluigi . 

I dipendenti sono stati sottoposti regolarmente a visita medica periodica. 

La relativa documentazione sanitaria è stata archiviata conformemente al decreto 

lgs.n.196/03. 

L’incarico di rappresentante per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro è stato assegnato il 

29.04.2019 al funzionario dr Tuscolano Roberto, componente RSU, destinatario - presso 

la locale Corte D’Appello della formazione prescritta dalle norme che regolano la materia 

…>>. 
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Sono stati inoltre forniti, nella relazione del Procuratore, i nominativi dei dipendenti 

addetti alla gestione delle emergenze ai sensi dell’art. 43, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 

81/2008 per l’attuazione delle misure antincendio, salvataggio, evacuazione e primo 

soccorso, con svolgimento dei relativi corsi gestiti dall’ufficio formazione presso la locale 

Corte di Appello. 

Il sistema antincendio è garantito dalla presenza di estintori, la cui manutenzione 

viene affidata alla ditta manutentrice, per mezzo di un contratto gestito dalla locale Corte 

di Appello. 

Sono stati specificamente individuati, nella relazione del Capo dell’Ufficio di Procura, 

gli incaricati della prevenzione incendi e primo soccorso, ai sensi dell’art. 46 D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i. 

La struttura è dotata di quattro cassette di pronto soccorso: la prima custodita al 

piano IV (stanza anticamera Procuratore della Repubblica), una seconda presso l’Ufficio 

Iscrizioni al piano V e le ulteriori presso l’Ufficio Contabilità. Per quel che concerne il 

rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, che recepisce le Direttive Europee (3 

agosto 2007, n. 123) in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, 

coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli 

inadempienti, si riporta di seguito uno schema riassuntivo degli adempimenti di legge 

ottemperati dall’ufficio. 

Data sottoscrizione DVR 24.03.2017 

Sede di ubicazione - Indirizzo – piano Piazza F. e L. Gullo, snc 

DATA NOMINA RSPP 02.12.2016 

DATA NOMINA Medico Competente 02.12.2016 

DATA NOMINA RLS (Responsabili dei lavoratori 
per la sicurezza) 

11/7/2013 (data di nomina del dipendente 
Davide Bruno, cancelliere) 
17.01.2019 (data di nomina del dipendente 
Roberto Tuscolano, funzionario g.) 

Data Documento di valutazione del rischio da 
stress lavoro-correlato ai sensi dell'art. 28 del 
D.Lgs. 81/20 

Non esibito 

Data Piano di Emergenza ed Evacuazione 
aggiornato/integrato, 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" 

15.02.2017 

Data ultima riunione periodica effettuata ai sensi 
dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 28.11.2018 

Redazione del protocollo sanitario 07.12.2017 
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Comunicazione, da parte del medico competente, dei 
dati di sorveglianza sanitaria ex art. 40, D.Lgs. 
81/2008 e suo invio telematico all'INAIL 

La relazione sanitaria annuale relativa all’anno 
2017 è datata 5/2/18 
La relazione sanitaria annuale relativa all’anno 
2018 è datata 25/2/19 

All’esito della verifica ispettiva, sono risultate invero carenti la documentazione e le 

certificazioni richieste dalla normativa in materia di prevenzione infortuni; si riporta un 

prospetto degli adempimenti oggetto di verifica e l’esito della stessa. 

Documentazione a norma 
Data 
documentazione 

Certificato Prevenzione Incendi Non presente 

Certificato di agibilità dell’edificio (se in fitto richiedere al proprietario 
dell’immobile) 

Non esibito 

Certificato di collaudo statico o Idoneità statica Non esibito 

Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici Non esibito 

Dichiarazione di conformità degli impianti termoidraulici (riscaldamento, 
condizionamento …) 

Non esibito 

Dichiarazione di conformità degli impianti antincendio Non esibito 

Dichiarazione di conformità dell’ascensore o certificato di collaudo e licenza di 
esercizio Non esibito 

Certificato dell’impianto di messa a terra e/o equipotenziale 
26/6/2019 (verrà 
a scadenza il 
26/6/2021) 

Certificato dell’impianto di protezione scariche atmosferiche Non esibito 

Dichiarazione di conformità di porte e portoni Non esibito 

Altre analisi (microclima, fotometrica …) se presenti Non esibito 

Il DVR predisposto per l’ufficio oggetto di verifica evidenziava i rischi di seguito 

elencati: 

a) Con riferimento al personale amministrativo. 

- Rischio VDT 

b) Con riferimento agli archivi. 

- Rischio Incendio; 

- Locali interrati. 

c) Con riferimento ai locali dell’ufficio. 

- Strutturali – generale scarsa manutenzione degli ambienti; 

- Elettrico – impianto da revisionare; 

- Impianto condizionamento da revisionare. 
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14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Non è stato esibito il documento programmatico sulla sicurezza contenente le 

disposizioni in materia di trattamento dei dati in conformità alla normativa sulla privacy, 

adempimento che, seppur non obbligatorio, consente l’individuazione del responsabile del 

trattamento dei dati e la regolamentazione da osservare per l’accesso ai denti sensibili. 

Tuttavia, nella relazione preliminare il Procuratore Capo ha riferito che l’Ufficio di 

Procura del Tribunale di Cosenza ha regolarmente redatto negli anni, e distribuito ai 

magistrati e al personale amministrativo, il documento programmatico per la sicurezza 

dei dati, nel rispetto della normativa del settore (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196) in materia 

di protezione dei dati personali. 

Pur avendo il D.L. 3/02/2012 n. 5 abrogato l’obbligo di aggiornamento del 

documento programmatico sulla sicurezza, nella relazione menzionata si evidenzia che 

l’Ufficio ha ritenuto di aggiornare quello precedente in data 12.02.2010, 28.07.2011 e 

22.04.2014. 

È stato in proposito redatto anche un “Manuale Utente”, rivolto agli incaricati del 

trattamento dati, nel quale vengono elencate una serie di raccomandazioni, suggerimenti 

e norme comportamentali a cui ciascun utente deve attenersi per la sicurezza del sistema 

informativo. Nel documento viene descritta l’organizzazione dell’Ufficio; le competenze e 

le responsabilità del personale preposto ai trattamenti effettuati. Nella Sezione “Analisi 

dei rischi” vengono descritti i principali eventi potenzialmente dannosi per la sicurezza dei 

dati, nonché valutate le possibili conseguenze e la loro gravità, in relazione al contesto 

fisico-ambientale di riferimento ed agli strumenti elettronici utilizzati. 

Nella Sezione “Misure in essere e da adottare” sono riportati gli specifici interventi 

tecnici-organizzativi da porre in essere per prevenire, contrastare o ridurre i rischi 

individuali. 

Nel “Manuale utente” vengono descritte le modalità operative cui attenersi per 

salvaguardare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità del servizio e sono indicati i 

criteri e le procedure da adottare per il ripristino dei dati in caso di loro danneggiamento, 

oltre all’attività di verifica e di controllo periodico, con indicazione delle attività affidate a 

terzi (c.d. “Trattamenti affidati all’esterno”), relative al protocollo informatico, al SIES, 

alla gestione del Casellario, al SIPPI e al GECO; tale documento, di particolare utilità, è 

stato diramato ai magistrati ed al personale amministrativo. 

I dati inseriti nei sistemi informatizzati sono adeguatamente tutelati. 

Tutti i computer in dotazione all’Ufficio sono connessi alla rete ministeriale e 

l’accesso è consentito esclusivamente attraverso il nome utente e la password dell’Active 

Directory Nazionale. Le parole di accesso sono periodicamente sostituite secondo le 

disposizioni generali. Le stesse credenziali consentono l’accesso agli applicativi informatici 
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e solo il personale interessato al servizio può accedere all’applicativo di riferimento a 

seconda delle funzioni e del profilo dell’utente, mediante appositi filtri. 

Come rappresentato dal Procuratore, il trattamento dei dati personali risponde a 

esclusive ragioni di giustizia e viene osservata la dovuta cautela nella custodia e 

conservazione dei fascicoli e dei documenti cartacei ed informatici. 

Per quanto concerne i fascicoli personali dei magistrati e del personale 

amministrativo la segreteria amministrativa cura adeguatamente la formazione e 

l’aggiornamento di tali fascicoli che vengono custoditi in un armadio chiuso e, in sede 

ispettiva, sono risultati ordinati e correttamente indicizzati. 

Le varie istanze dei magistrati e del personale amministrativo, tra cui ferie e riposi 

compensativi, sono depositate con modalità atte a garantirne la riservatezza e per 

quanto riguarda le istanze legate a motivi di salute, il titolare del trattamento, come pure 

il responsabile del trattamento, è obbligato ad adottare misure tecniche e organizzative 

idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento, onde 

evitare i rischi di distruzione accidentale o illecita, perdita, modifica, rivelazione ed 

accesso non autorizzato. 

Come è noto, il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei 

dipendenti di un soggetto pubblico è sottoposto a particolari obblighi e cautele che 

impongono la conservazione separata di dette informazioni da ogni altro dato personale 

dell’interessato. Poiché, però, i fascicoli comunque devono mantenere la loro unitarietà, 

in sede ispettiva si è suggerito all’Ufficio l’adozione di cautele atte a contemperare il 

rispetto della privacy e la trattazione organica della documentazione relativa al rapporto 

di lavoro. 

Le modalità di conservazione degli atti archiviati accertate in sede di verifica possono 

considerarsi sufficientemente rispettose delle cautele necessarie per il trattamento dei 

dati giudiziari, come evidenziato dalla nota in materia di archivi del referente ispettore. 

I fascicoli pendenti sono custoditi in armadi chiusi all’interno delle stanze dei 

magistrati. 

I database dati del SICP sono conservati su server distrettuali mentre i dati di Re.Ge. 

restano sui server locali per le consultazioni dei dati storici. Le cartelle condivise 

dell’Ufficio vengono conservate sul server. 

In sede di accesso ispettivo non è risultato costituito un ufficio relazioni con il 

pubblico (L. 150/2000) deputato al rilascio delle informazioni all’utenza, in particolare 

agli enti pubblici (es. enti previdenziali) o alle associazioni che vogliano costituirsi parte 

civile. In ogni caso, in sede istruttoria è risultato che comunque le informazioni rilasciate 

ai sensi dell’art. 335 c.p.p. vengono fornite dal responsabile del Casellario Giudiziario ed 

è stato istituito un Ufficio Ricezione Atti che scarica la posta pervenuta tramite PEC e 

riceve gli atti dalle Forze dell’Ordine e dai privati, comprese le eventuali denunce; tale 
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ufficio, però, non rilascia le copie (cui provvedono le Segreterie e l’Ufficio Archivio), né 

fornisce informazioni all’utenza. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO



L’ufficio ha in dotazione:



1. automezzo blindato Bmw 320 tg CT 708 RC;



2. automezzo blindato Volkswagen Passat tg FK 106 XJ;



3. autovettura ordinaria Fiat Grande Punto tg. DL 867 DF;



4. autovettura ordinaria Fiat Bravo tg EC 989 VJ.



Tutti gli automezzi sono custoditi nel cortile interno del Palazzo di Giustizia.



I due automezzi blindati sono destinati ai magistrati titolari di misure di protezione.



Di seguito si riporta il quadro riepilogativo dei dati relativi alle autovetture di servizio



della Procura della Repubblica di Cosenza, alla data ispettiva del 30/06/2019. 

Blindata 
a) noleggio; 

Tipo 

autovettura 
Targa 

(B)/non 

blindata 

(NB) 

N° 

inventario 

Contrassegno 

(N. Polizza) 

Data 

consegna 

b) proprietà 

amm. 

c) 

affidata/consegn. 

Data 

ultima 

revisione 

Volkswagen 

passat 

FK 106 

XJ 
B _ 

I/006/166 

00700912 

1312 

06.09.2017 C 
Nuova 

immatricol. 

Bmw 320i 
CT 708 

RC 
B _ 

I/006/166 

00700912 90 
30.06.2016 C 12.06.2018 

EC 989 
I/006/166 

FIAT bravo NB BD 8 00700912 12.11.2015 B 29.01.2019 
VJ 

1098 

FIAT grande 

punto 

DL 867 

DF 
NB BD 7 

I/006/166 

00700912 621 
14.11.2007 B 04.10.2018 

Le spese di viaggio e quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

vetture sono registrate sul sistema SIAMM automezzi. Complessivamente, il SIAMM è 

tenuto secondo le disposizioni dell’art. 11 del R.D. 3.04.1926 n. 756. 

Per i rifornimenti di carburante, in tutto il periodo oggetto di verifica, sono stati 

utilizzati i buoni benzina. Correttamente utilizzato il sistema GECO. 

E’ stata esibita dall’Ufficio la documentazione attestante l’effettuazione della 

revisione ordinaria delle autovetture in dotazione. 

Per quanto riferito dal funzionario responsabile, nel periodo non vi sarebbero 

autovetture andate dismesse. 

Non sono risultate somme o valori assegnati in gestione diretta all’ufficio. In 

particolare, le somme necessarie per la gestione del servizio sono amministrate 
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direttamente dalla procura generale a cui il responsabile del servizio inoltra le fatture 

tramite SICOGE, corredandole con la documentazione comprovante la spesa. 

E’ risultata regolarmente effettuata la sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. 

81/2008 anche sui conducenti. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Nel periodo di interesse ispettivo è precisato dal Procuratore che è stata stipulata tra 

i superiori uffici distrettuali e la Regione Calabria in data 24.01.2017, e verrà a scadenza 

in data 24.01.2020, una convenzione relativa alla formazione professionale di n. 23 

tirocinanti scelti tra i lavoratori disoccupati con ammortizzatori sociali in deroga. 

Inoltre sono stati segnalati protocolli di intesa con soggetti istituzionali esterni: 

- Procura Distrettuale, Procure Circondariali e DNA, quanto ai reati di stampo 

mafioso; 

- Procura Distrettuale, 

terrorismo; 

Procure Circondariali e DNA, quanto ai reati di 

- CNR per attività di ricerca e studio; attualmente è in corso la 

sperimentazione e ricerca, insieme a Ministero della Giustizia, DOSIA 

e Università della Calabria, sulla conservazione dei documenti digitali; 

- Procura Distrettuale, Procure Circondariali e DNA, quanto alle misure di 

prevenzione; Agenzia Regionale delle Entrate e Guardia di Finanza, quanto 

all’acquisizione di elementi utili per la repressione dei reati tributari e le 

procedure riguardanti la volontary disclosure; 

- Il Presidente del Tribunale di Cosenza ed il Presidente del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, per la disciplina delle udienze civili e 

penali; 

- ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali, ai fini della messa in prova di 

soggetti condannati; 

- Regione Calabria, per la realizzazione di un piano delle politiche attive per i 

lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga; 

- Università della Calabria, ai fini di un rapporto di stabile collaborazione in 

materia di indagini tecnico-scientifiche; 

- Ministero Interno - Prefettura Cosenza e Ufficio Scolastico Provinciale, in tema 

di partecipazione ad iniziative riguardanti il disagio giovanile; 

- Tribunale fallimentare di Cosenza, per l’individuazione delle forme di 

partecipazione del PM alle procedure concorsuali. 
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14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 

giugno 2016 

I dati relativi all’attività svolta dalla Commissione di Manutenzione fino al primo 

settembre 2015 sono stati riportati nel Parte Prima, paragrafo 3.7.1., al quale si fa rinvio. 

In ogni caso si evidenzia che da ultimo le date di riunione sono state le seguenti: 

20.01.2015; 10.02.2015; 15.06.2015; 29.07.2015. 

La relativa attività si è profilata di tipo ordinario, tale da non richiedere segnalazioni 

o rilievi degni di particolare nota. 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 

526, le spese obbligatorie di cui all’art. 1 della Legge 24 aprile 1941 n. 392 sono state 

trasferite al Ministero della Giustizia. Con il successivo regolamento emanato con il D.P.R. 

18 agosto 2015 n. 133, è stata istituita, per ogni circondario, la Conferenza Permanente 

in sostituzione della Commissione di Manutenzione e sono stati previsti i componenti 

(capi degli uffici giudiziari e dirigenti amministrativi) ed i relativi compiti. 

Presso il circondario di Cosenza è stata quindi istituita la Conferenza Permanente. 

Per quanto concerne l’attività della Conferenza Permanente Circondariale è stato dal 

Procuratore rappresentato che le numerose problematiche impegnano alacremente tale 

organo. 

In particolare, il Capo dell’Ufficio ha riferito quanto segue: <<… All’indomani del 

passaggio – avvenuto a decorrere dal 1 settembre 2015 - delle competenze relative al 

funzionamento dal Comune agli uffici giudiziari, l’attività del suddetto organo (composto 

dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e dai dirigenti 

amministrativi) si è rilevata molto impegnativa. Si sono affrontate moltissime criticità 

dovute allo stato di grave degrado delle pareti esterne del palazzo di Giustizia, alla 

vetustà di tutti gli impianti. Nel corso dell’anno 2016, si è dato impulso alla procedura di 

conclusione di nuovi contratti di manutenzione idraulica, climatizzazione, elettricità 

antincendio, etc.; nel medesimo anno, con la collaborazione dei tecnici del locale 

provveditorato alle opere Pubbliche , si è dato avvio ai procedimenti di sostituzione della 

centrale termica dell’edificio e di messa in sicurezza delle facciate prospicienti il cortile 

interno (che presentavano un concreto rischio di distacco di porzioni di intonaco). 

L’attività di rilevazione e segnalazione dei fabbisogni da parte della conferenza 

permanente prosegue alacremente in considerazione delle esigenze dell’ufficio giudiziario. 

Come già sopra evidenziato … è in corso presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti 
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Sicilia-Calabria la gara per l’affidamento dei lavori di generale ristrutturazione della 

struttura (ristrutturazione che riguarderà sia le pareti esterne sia tutta l’impiantistica – 

impianto elettrico, antincendio, idraulico e climatizzazione - ormai vetusta). 

I relativi costi sono stati inseriti nell’ambito del piano nazionale degli interventi 

relativi all’edilizia pubblica (trattasi come è noto di piani triennali ed annuali relativi ai 

fabbisogni edilizi approvati dall’agenzia del Demanio sentito il MIT, in conformità alla 

procedura ex L. 190/14 sul sistema accentrato delle manutenzioni) ...>>. 

Per quel che concerne l’attività della conferenza permanente nel periodo 1/10/2014 

– 30/06/2019, il Dirigente dell’Ufficio rappresenta che nel periodo di interesse ispettivo la 

stessa ha risolto varie problematiche, soprattutto dovute all’elevato grado di vetustà 

dell’immobile sede del Palazzo di Giustizia e dei relativi impianti. 

Successivamente al passaggio delle competenze relative alla manutenzione 

dell’immobile dal comune agli uffici giudiziari – e particolarmente nel corso degli anni 

2015, 2016 e 2017 – la sinergia tra i componenti della conferenza permanente e il 

personale tecnico pro tempore del locale Provveditorato alle OO.PP. ha consentito di 

addivenire ad una rapida definizione di procedimenti di spesa relativi a: 

1) Stipula ex novo dei contratti annuali di manutenzione per il funzionamento di 

tutti gli impianti (idraulico, antincendio, climatizzazione, elettrico); 

2) Sostituzione della vecchia caldaia termica e messa a norma del relativo locale 

termico; 

3)	
 Rifacimento di buona parte delle pareti interne del Palazzo, in quanto l’evidente 

stato di degrado aveva causato caduta di calcinacci sulla pavimentazione, 

rischiosa per l’incolumità degli utenti; 

4)	
 Riparazione del lastrico solare per l’eliminazione delle infiltrazioni di acqua 

piovana, con rischio di danno dell’Ufficio di Procura, ubicato all’ultimo piano del 

Palazzo; 

5) Sostituzione della pompa idraulica dell’autoclave del Palazzo; 

6) Acquisto di una nuova centrale termica refrigerante al servizio dei locali della 

Procura e dell’Ufficio GIP/GUP. 

Ulteriori iniziative di spesa, al di sotto del limite di euro 5.000,00, sono state 

intraprese dalla Conferenza Permanente, per conto dell’Ufficio di Procura: sono state, 

infatti, approvate negli anni 2015, 2016 e 2017 spese riguardanti piccoli interventi di 

manutenzione edile ed impiantistica sul cap.1550; la fattura più rilevante risulta essere 

quella del manutentore distrettuale, ditta Zumpano Impianti, pari ad € 3.751,43 (iva 

inclusa), emessa per la fornitura ed il rifacimento dell’impianto di illuminazione del 

corridoio al quinto piano. 

Nell’anno 2018, è stata effettuata la tinteggiatura di diversi locali dell’Ufficio di 

Procura per un importo totale pari ad € 950,00 (iva inclusa). In tale anno la Conferenza 
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Permanente ha autorizzato, altresì, l’acquisto di due climatizzatori con relativa 

installazione e posa in opera da parte della ditta P&C Impianti di Cavaliere Converti 

Vincenzo, per un importo pari ad € 3.177,72 (iva inclusa). 

Nel primo semestre del 2019 si sono approvate spese per la sistemazione di quadri 

elettrici, ripristino impianti guasti, sostituzione di neon, sostituzione lampade 

d’emergenza ed interruttori posizionati nell’intero Ufficio di Procura e pertinenze, per un 

importo pari a circa complessivi € 5.000,00 (iva inclusa), lavori eseguiti dal nuovo 

manutentore distrettuale per gli impianti elettrici ditta Montesano Antonio. 

Su segnalazione della Conferenza Permanente, estesa alla partecipazione del 

Procuratore Generale di Catanzaro, si è inoltre dato impulso al procedimento di acquisto 

di ulteriori impianti di sicurezza (lettore targhe auto, sistema controllo bagagli, blindatura 

degli accessi agli uffici di Procura, implementazione del sistema di videosorveglianza). 

14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI dELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

Come riportato in precedenza, durante la verifica ispettiva e nel rispetto del 

programma della medesima, i magistrati dell’equipe hanno avuto un incontro in data 25 

settembre 2019 con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, avv. Vittorio 

Gallucci, e con il Presidente della Camera Penale, avv. Pietro Perugini. 

Non sono state segnalate criticità, tensioni e/o problematiche degne di nota 

sull’andamento dei servizi giudiziari e sul funzionamento delle segreterie della Procura 

della Repubblica. È stata altresì confermata dai rappresentanti dell’Avvocatura l’efficienza 

organizzativa dell’Ufficio, la disponibilità e l’ottimo rapporto di stima e reciproca 

collaborazione con i magistrati e con il Procuratore dott. Spagnuolo. 

La gestione telematica delle attività dell’Ufficio è particolarmente apprezzata dagli 

iscritti all’Ordine, che ne auspicano un potenziamento. 

Ulteriore incontro si è tenuto in data 30 settembre 2019 con il Presidente della Corte 

di Appello di Catanzaro, dott. Domenico Introcaso, e con il Procuratore Generale della 

Repubblica di Catanzaro, dott. Otello Lupacchini. 

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

dell’Ufficio in verifica. 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 
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15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nell’arco di tempo relativo al periodo ispezionato, la funzione di Capo dell’Ufficio è 

stata svolta dal Procuratore della Repubblica dott. Dario Granieri fino al 10/05/2016. 

In data 30/06/2016 le funzioni di Capo dell’Ufficio sono state assunte dall’attuale 

titolare, dott. Mario Spagnuolo. 

Nel periodo in cui il posto di Procuratore è rimasto vacante, le relative funzioni sono 

state svolte dal Procuratore Aggiunto dott.ssa Marisa Manzini. 

Alla data di riferimento ispettivo (30 giugno 2019), la Procura è guidata dal dott. 

Mario Spagnuolo; sono in servizio tredici giudici togati (su quattordici previsti in pianta), 

compreso il procuratore aggiunto; la scopertura, rispetto alla pianta organica, è pari ad 

un sostituto procuratore. 

In servizio, alla data della verifica, quattordici magistrati onorari su quindici in 

organico. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del personale di magistratura prevede complessivamente n. 14 

posti: il Procuratore della Repubblica, n. 1 Procuratore Aggiunto e n. 12 Sostituti 

Procuratore. Attualmente è vacante n. 1 posto di Sostituto Procuratore, con una 

scopertura pari al 7,1%. 

Durante il periodo oggetto della ispezione, si sono verificate vacanze particolarmente 

numerose e significative; in particolare, nel periodo, si sono succeduti n. 20 magistrati 

togati a fronte di una pianta organica di n. 14; solo n. 3 Sostituti hanno prestato servizio 

per l’intero quinquennio presso la Procura di Cosenza. Il periodo nel quale si è 

concentrato il maggior numero di vacanze è, senza dubbio, il 2016, anno nel quale n. 7 

magistrati su n. 14 hanno lasciato l’Ufficio. 

In organico risultano n. 15 magistrati onorari (la scopertura a data ispettiva era di n. 

1 posto), la cui attività viene svolta in abbinamento ai magistrati togati, secondo 

organizzazione tabellare. 

Nel periodo, si sono succeduti n. 15 VPO, ma il turn over è rimasto assolutamente 

limitato, tenuto conto che ben 13 magistrati onorari hanno prestato servizio per l’intero 

quinquennio. 

Si riportano le tabelle riportanti alla situazione del personale alla data ispettiva (tab. 

1) e il raffronto con la situazione rilevata al 1° ottobre 2014, con riferimento alla 

precedente ispezione (tab. 2). 

Rispetto al 1° ottobre 2014 è presente un magistrato togato in più ed è stata 

aumentata di una unità la pianta organica dei magistrati onorari. 
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QUALIFICA 

UNITA' DI 

PERSONAL 

E "IN 

PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano 

posti previsti in pianta) 

che al momento dell'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 

soprannu-

mero") 

DIFFERENZA 

tra "TOTALE 

UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" 

e personale 

previsto "IN 

PIANTA" 
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u

a
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si tito
lo

Tot. 

di 

cui in 

part 

time 

Tot 

. 

% 
Tot. 

% 

Procuratore della 

Repubblica 
1 1 1 -

0,0 

% 
- 0,0% 

Procuratore Aggiunto 1 1 1 -
0,0 

% 
- 0,0% 

Sostituto Procuratore 12 11 11 1 
8,3 

% 
- 1 -8,3% 

TOTALE 14 13 - - - 13 1 
7,1 

% 
- 1 

-7,1 

% 

V.P.O. 15 14 14 1 
6,7 

% 
-1 

-6,7 

% 

QUALIFICA 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 

% 

(rispetto a preced. 

ispez.) 
01/10/2014 01/07/2019 

UNITA' DI 

PERSO-

NALE "IN 

PIANTA" 

UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO" (che 

occupavano posti 

previsti in pianta) 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN SOPRAN-

NUMERO" 

(al di fuori del 

personale 

previsto in 

pianta) 

UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA" 

UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO" 

(solo coloro che 

occupano posti 

previsti in pianta) 

UNITA' DI 

PERSO-

NALE "IN 

PIANTA" 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN SERVIZIO" 

(solo coloro 

che occupano 

posti previsti in 

pianta) 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN SERVIZIO" 

(solo coloro 

che occupano 

posti previsti in 

pianta) 

Procuratore 

della 

Repubblica 

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

Procuratore 

Aggiunto 
1 - 1 1 - 1 0,0% NC 

Sostituto 

Procuratore 
12 11 12 11 - - 0,0% 0,0% 

TOTALE 14 12 - 14 13 - 1 0,0% 8,3% 

V.P.O. 14 14 15 14 1 - 7,1% 0,0% 

Nel periodo di interesse ispettivo, non si sono registrati casi di magistrati togati 

applicati presso la Procura della Repubblica di Cosenza. 

Le assenze extraferiali dei magistrati togati della Procura nel periodo di interesse 

sono state pari a complessivi giorni 269. I giorni di assenza per applicazione sono stati 
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pari a 426. L’incidenza complessiva delle assenze è stata pari al 3,5 % rispetto al totale 

dei giorni di presenza in organico. 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

In considerazione della progressiva diminuzione del personale amministrativo 

conseguente ai pensionamenti, il Procuratore della Repubblica ha varato, a seguito di 

confronto con i Sostituti, con i Direttori Amministrativi e con i responsabili delle Aliquote 

di Polizia Giudiziaria, il progetto organizzativo dell’Ufficio, con decreto del 7/06/2018, che 

integra e sostituisce il precedente progetto adottato il 26/06/2016 e in scadenza al 

31/12/2019, in coincidenza con la durata delle tabelle del Tribunale. 

Nel programma organizzativo attualmente vigente, come segnalato nella relazione 

del Procuratore, è previsto che tutte le notizie di reato relative ad autori noti ed ignoti (da 

iscrivere a mod. 21 e 44) e le notizie di reato di competenza del Giudice di Pace, nonché 

tutte le comunicazioni relative a fatti non costituenti reato o ad esposti o denunce 

anonime, devono essere esaminate e valutate dal Procuratore Capo e/o dal Procuratore 

Aggiunto, anche per consentire loro di avere cognizione immediata dell’andamento della 

criminalità nel Circondario ed adottare dei criteri uniformi nelle valutazioni concernenti 

l’iscrizione delle medesime. 

La qualificazione giuridica del fatto e la compilazione e sottoscrizione della relativa 

scheda di iscrizione per il SICP, di regola, avviene nella stessa giornata della sua 

acquisizione negli uffici della segreteria. 

Il Procuratore ha ritenuto di riservare a sé, oltre agli adempimenti connessi al potere 

di direzione, tutte le attività ed i compiti di rappresentanza esterna dell’Ufficio, o che ne 

comportano una esposizione esterna; in particolare sono riservate al Procuratore le 

seguenti attività: 

- Organizzazione dell’Ufficio mediante costante interlocuzione con tutti 

i componenti, sì da rendere le scelte organizzative attuate frutto di 

adesione convinta da parte di tutti i magistrati; 

- Determinazione dei criteri generali ai quali i magistrati devono attenersi 

nell’impiego della Polizia Giudiziaria; 

- Coordinamento del lavoro dei sostituti ed in particolare del lavoro dei gruppi 

specializzati, anche sulla base di riunioni periodiche stabilmente indette onde 

elaborare linee guida comuni e protocolli investigativi ed organizzativi 

condivisi; 

- Distribuzione degli affari secondo le regole fissate dal progetto 

organizzativo, mediante l'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, 
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previo interpello, garantendo la rotazione decennale dei magistrati nei vari 

gruppi; 

- Cura dei rapporti con la stampa secondo quanto previsto dal D.Lgs. 

106/2006; apposizione di visto, congiuntamente al Procuratore Aggiunto, 

sulle richieste cautelari e sugli altri provvedimenti, per come previsto dal 

progetto organizzativo vigente; 

- Controllo sulla tenuta, unitamente al Procuratore Aggiunto, dei modelli 45 e 

46, risultandone assegnatario, in base alla turnazione prevista con lo 

stesso Procuratore Aggiunto nell'iscrizione degli affari sopravvenuti; il Capo 

dell’Ufficio è comunque assegnatario di tutti i mod. 45 contenenti 

dichiarazioni di fallimento e/o provvedimenti dell’Ufficio Fallimentare; 

- Coordinamento periodico con il responsabile dell’Ufficio GIP/GUP, il Presidente 

del Tribunale ed il Presidente della Sezione Penale del Tribunale, per valutare 

le problematiche comuni ai diversi uffici onde individuare le soluzioni 

organizzative di volta in volta opportune; 

- Direzione e coordinamento dell’attività della Sezione di Polizia Giudiziaria, 

disponendo la ripartizione e l’impiego del personale; 

- Gestione dei rapporti con la Procura Generale e con i competenti uffici del 

Ministero, nonché svolgimento dei compiti di rappresentanza dell’Ufficio 

all’esterno; 

- Partecipazione al comitato per la tenuta dell’albo dei consulenti e periti di cui 

agli artt. 14 disp. att. cod. proc. civ. e 68 disp. att. cod. proc. pen.; 

- In assenza del Procuratore, tutte le attività sopra menzionate, nei casi di 

assoluta urgenza, sono svolte dal Procuratore Aggiunto o, in mancanza, dal 

Sostituto più anziano in servizio presente in Ufficio. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

I procedimenti vengono assegnati secondo criteri omogenei predeterminati e 

automatici, nei termini previsti dal Progetto Organizzativo dell’Ufficio 

Trattasi di assegnazione randomica, gestita direttamente dal sistema informatico. 

Il ricorso alle iscrizioni a mod. 45 è residuale e alla pagina 34 del Documento 

Organizzativo vi è l’elenco dei casi in cui si procede in tal senso (perquisizioni di P.G. con 

esito negativo; esposti privi di senso, sforniti di fondamento logico-fattuale ovvero 

intrinsecamente assurdi; esposti ed informative concernenti eventi accidentali; esposti ed 

informative indirizzate ad altri Uffici di Procura e trasmessi all’Ufficio solo per conoscenza, 

ove non allegabili a procedimenti penali pendenti; atti e richieste in materia civile e 
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amministrativa; richieste di detenuti di conferire con l’A.G., dal contenuto generico; 

esposti ed informative contenenti il riferimento a fatti descritti in modo sommario ed 

incompleto, non sussumibili prima facie in alcuna ipotesi di reato). 

Il Procuratore e l’Aggiunto riservano a sé i procedimenti per lesioni colpose o dolose 

perseguibili a querela, oltre che quelli da trasmettere per competenza ad altro Ufficio. 

In caso di autoassegnazione, il Capo dell’Ufficio si riserva la possibilità di 

coassegnare il procedimento a più Sostituti o tra Sostituti e lui stesso, con l’obbligo di 

motivare l’assegnazione in deroga 

La ripartizione del lavoro segue il criterio della semi-specializzazione fondato su pool 

investigativi a competenze omogenee, onde garantire crescita professionale affinando le 

tecniche d’indagine. 

Al riguardo, sono stati previsti cinque gruppi di lavoro specializzati. 

Le previsioni tabellari vigenti prevedono la seguente suddivisione per materie: 

- gruppo reati contro la pubblica amministrazione, l’ambiente e reati in materia 

edilizia, nonché in materia di gestione dei rifiuti (gruppo "A", costituito da quattro 

Sostituti); 

- gruppo reati riguardanti le fasce deboli, la violenza di genere e la colpa 

professionale (Gruppo denominato "B", costituito da tre Sostituti), che si interessa dei 

reati contro la famiglia, del reato di cui all’art. 388 c.p., se relativo ai rapporti di famiglia, 

dei reati di natura sessuale, dei reati previsti dalla legge n. 194/1978, dei reati di 

omicidio colposo e lesioni colpose, se derivanti da colpa professionale o da violazioni di 

norme sulla sicurezza nel lavoro. Non si includono nella competenza di tale gruppo gli 

altri tipi di omicidio in quanto se ne interessano tutti i Sostituti, anche per rendere 

possibile la partecipazione di questi ultimi all'esperienza della Corte d'Assise, 

all'assistenza alle autopsie, nonché per realizzare l'identità fra Sostituto che si è 

interessato al fatto per motivi di turno esterno e Sostituto assegnatario del 

procedimento; 

- gruppo reati in materia fiscale, fallimentare e societaria (denominato gruppo “C” 

costituito da 4 sostituti); 

- gruppo di lavoro generico; 

- gruppo reati c.d. seriali (violazione al Codice della Strada, evasione degli obblighi 

previdenziali, infortuni sul lavoro) denominato "E", destinato alla trattazione degli affari a 

rapida definizione, al quale sono assegnati tutti i Sostituti ed il Procuratore Aggiunto, cui 

sono attribuite le fattispecie di reato cosiddette "sociali", che non necessitano di 

approfondite attività di indagine e che, pertanto, si prestano ad essere definite, di regola, 

con il ricorso a riti speciali. 

Sono, inoltre, previste le seguenti attività specialistiche curate direttamente dal 

Procuratore della Repubblica: 
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•	 Materia civile e volontaria giurisdizione: iniziative, visti, pareri e reclami sui 

provvedimenti di volontaria giurisdizione e sui provvedimenti del giudice tutelare; 

interventi nei giudizi su separazioni personali e divorzi fra coniugi e visti sui 

provvedimenti in materia; procedimenti ex art. 333 c.c., provvedimenti e udienze 

in materia di interdizioni, inabilitazioni ed amministrazioni di sostegno; questioni 

inerenti allo stato civile; interventi nei giudizi di omologazione; provvedimenti e 

udienze in materia di querele di falso. Il settore è curato da tutti i Sostituti, che si 

alternano con turnazione mensile secondo ordine alfabetico. 

•	 Esecuzione penale. 

Nell’ambito dei gruppi, il Procuratore Aggiunto ha funzioni di coordinamento generale 

e referente verso il Capo dell'Ufficio. 

L'assegnazione dei Sostituti ai gruppi avviene a domanda, con periodo massimo di 

permanenza fissato in anni dieci. 

Vale il criterio che, in caso di assenza di domande, sarà assegnato al gruppo il 

magistrato più giovane, che abbia almeno due anni di permanenza nel gruppo di origine, 

in caso di più domande vale il criterio dell'anzianità. 

L'assegnazione dei procedimenti al singolo Sostituto, come detto, avviene con 

meccanismi di natura automatica (randomica) che permette di selezionare il gruppo di 

appartenenza all’interno del SICP, salva l’assegnazione specifica da parte del Procuratore 

della Repubblica. 

La Procura della Repubblica di Cosenza ha gestito i registri generali penali 

attraverso il sistema Re.Ge. 2.2 sino al mese di maggio 2014; dal mese di giugno 2014 i 

procedimenti penali sono migrati sul S.I.C.P. - Sistema Informativo Cognizione Penale 

che, pertanto, a partire da tale data è stato utilizzato quale registro unico penale, in 

conformità a quanto previsto con le Circolari 11 giugno 2013, 9 dicembre 2014 e 11 

novembre 2016, in tema di attuazione del registro unico penale. 

È inoltre previsto che il Procuratore della Repubblica possa procedere - all'atto della 

iscrizione - alla coassegnazione a se stesso, al Procuratore Aggiunto o ad altro magistrato 

di procedimenti che per la natura dei fatti o il numero degli indagati o delle parti offese 

presentino particolare complessità, previa consultazione dei magistrati interessati e del 

Procuratore Aggiunto, mentre anche l’individuazione del sostituto coassegnatario avviene 

ricorrendo al sistema randomico, onde razionalizzare l’attività d'indagine e al contempo, 

favorire la crescita professionale dei sostituti nel lavoro di gruppo. 

Per quanto concerne l’iscrizione delle notizie di reato, il Sostituto del turno esterno 

provvede a fare iscrivere le notizie di reato di cui si è interessato e, dopo aver compiuto 

gli atti urgenti, riferisce al Procuratore della Repubblica e trattiene in assegnazione il 

procedimento, qualora il reato non rientri fra quelli dei "gruppi". In questo caso resterà 
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comunque assegnatario del procedimento qualora spetti al gruppo di lavoro di cui lo 

stesso sostituto fa parte. 

Il "turno esterno" di reperibilità e per gli atti urgenti è articolato con previsione 

trimestrale e vede impegnati con cadenza settimanale h24 dal lunedì due Sostituti - uno 

come titolare ed uno come supplente, in caso di accertato impedimento/indisponibilità del 

titolare. 

Qualora il PM di turno esterno non debba restare assegnatario del procedimento, 

dopo l’effettuazione dell’atto urgente, il procedimento è assegnato al Sostituto del gruppo 

competente, secondo il previsto sistema randomico. 

Per quanto riguarda l’assegnazione delle udienze, il Procuratore Aggiunto è delegato 

ad organizzare il servizio udienze, nel senso di predisporre mensilmente l’assegnazione 

dei magistrati alle udienze e di interloquire con i magistrati sulle problematiche insorte. 

In via tendenziale si effettua un abbinamento tra i giudici che celebrano l’udienza 

monocratica per procedimenti che provengono dall’udienza preliminare ed un Sostituto 

Procuratore, di modo che i procedimenti di cui è titolare il sostituto procuratore sono 

rinviati dal GUP, all’atto dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, all’udienza in 

cui è prevista la presenza di tale sostituto; i successivi rinvii vengono concordati in modo 

tale da dare la possibilità al sostituto titolare di seguire e concludere il processo. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Nella pianta organica alla Procura della Repubblica di Cosenza, sono previsti n. 15 

posti di Vice Procuratore Onorario; alla data ispettiva si registrava n. 1 vacanza. 

In relazione alle modalità di impiego dei magistrati onorari, si riporta quanto 

rappresentato dal Capo dell’Ufficio d Procura: <<… criteri di utilizzazione dei magistrati 

onorari. I magistrati onorari, in quanto risorsa assolutamente preziosa nella struttura 

organizzativa, sono stati destinatari dallo scrivente Procuratore di tutta una serie di 

provvedimenti specifici fino alla loro organica collocazione all’interno dell’Ufficio di 

Collaborazione con il Procuratore, istituito in data 25 gennaio 2018. In quella sede si 

prevedeva che l’ufficio è composto da: 

• Procuratore della Repubblica 

• Procuratore della Repubblica Aggiunto 

• Due funzionari amministrativi 

• I vice procuratori onorari 

Gli stagisti ex art 7 D.L. n. 69/2013 

Il Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 15 del dlgs 116/2017, coordina 

l'ufficio, distribuisce il lavoro tra i vice procuratori onorari, mediante l’ausilio del 

Procuratore Aggiunto, cui è attribuito il compito di referente per la formazione 

permanente dei VPO. 
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Le direttive concernenti il singolo procedimento vengono invece impartite ai VPO dal 

magistrato professionale assegnatario del fascicolo, essendo demandati al coordinatore 

dei VPO unicamente compiti di indirizzo e di organizzazione involgenti tematiche generali 

dell’Ufficio. 

I vice procuratori sono abbinati ai magistrati togati, secondo una tabella 

precostituita. 

Del pari coloro che svolgono il tirocinio formativo ex art. 73 D.L. n. 69/2013, conv. 

con L. n. 98/2013. 

I VPO assicurano: 

a) le udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico; 

b) successivamente l’attività dell’Ufficio del Giudice di Pace; 

c) solo in via residuale la collaborazione per le ulteriori attività consentite; 

d) su base volontaria forniscono apporto in materia civile e nell’esecuzione penale. 

I VPO in servizio svolgono funzioni anche per la trattazione dei procedimenti, 

coadiuvando il magistrato assegnatario, secondo le sue indicazioni - v.pagg 47/53 

documento organizzativo. 

Sono state individuate, poi, tre macroaree, all’interno delle quali i VPO, su base 

volontaria, forniscono un utile specificamente indicate nel progetto organizzativo (materia 

civile nel rispetto del divieto di legge di utilizzare VPO in udienze civili, gli stessi 

forniscono contributi nello studio delle procedure, nella predisposizione di pareri e nelle 

ricerche giurisprudenziali; - materia esecuzione penale e con provvedimento del 23 

febbraio 2018 sono state individuate linee guida quanto alle problematiche riguardanti il 

recupero dei crediti per pene pecuniarie; materia esecuzione penale per il delicato e 

annoso problema delle demolizioni dei manufatti abusivi disposte con sentenza definitiva. 

L’attività si era sostanzialmente fermata al 2009. Tutti gli estratti di sentenza erano stati 

nel corso degli anni regolarmente iscritti in un registro informatizzato della Segreteria, 

erano stati disposti gli accertamenti e per tutte le procedure era stata regolarmente 

emessa l’ingiunzione a demolire. Poi, per diversi anni, (alcune iscrizioni risalgono a fatti 

commessi nel 1997) non era seguita altra attività. Allo stato della predisposizione del 

progetto (giugno 2018) risultavano pendenti circa 460 fascicoli. 

Grazie all’attività disciplinata nel progetto si è stabilito di utilizzare modelli predefiniti 

per agevolare l’istruzione e la definizione dei procedimenti utilizzando criteri univoci di 

valutazione. Il compito di provvedere allo studio, alla trattazione e alla definizione dei 

procedimenti pendenti è stato affidato ad undici Vice Procuratori Onorari. Alla data 

ispettiva risultano inoltrate agli enti competenti (Forze dell’Ordine e Uffici Tecnici 

Comunali) numerosissime richieste di accertamento sullo stato degli immobili e sulle 

procedure comunali di acquisizione e sanatoria ma la risposta degli enti non è stata 
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tempestiva e le procedure di demolizioni di immobili abusivi sono state riorganizzate, 

rimesse in circolo e avviate alla definizione …>>. 

È risultata osservata la circolare del 2.04.2009 che, ai fini del puntuale rispetto 

dell’art. 3 bis del D.L. n. 151/2008, per consentire il più agevole controllo delle 

liquidazioni dei compensi dovuti ai VPO, richiede che sia prodotta la “attestazione del 

cancelliere contenente gli elementi necessari per la determinazione dell’impegno 

giornaliero di udienza”, eventualmente integrata, a richiesta del Capo dell’Ufficio, da 

copia dei verbali da cui tali elementi risultino. 

Corrette sono risultate le liquidazioni inerenti le udienze davanti l’Ufficio del Giudice 

di Pace, suffragati da idonea documentazione della cancelleria attestante la effettiva 

durata dell’impegno in udienza e regolare il trattamento fiscale, secondo la natura del 

reddito ascrivibile al beneficiario. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Fino all’1.02.2015 l’incarico dirigenziale è stato svolto dalla dott.ssa Laura Guido. 

Successivamente al trasferimento della medesima al Tribunale di Cosenza e fino al 

26.02.2017, il posto di dirigente è rimasto vacante; quindi, a decorrere dal 27.02.2017, 

l’incarico apicale è stato di nuovo conferito alla dott.ssa Laura Guido, in servizio alla data 

dell’accesso ispettivo. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

La pianta organica (B.U. n. 14 del 31/7/2015, e successivo ampliamento con B.U. N. 

5 del 15.3.2018 per le figure di assistente giudiziario) prevede cinquantacinque unità 

amministrative; le unità effettivamente in servizio sono quarantuno (di cui tre in 

sovrannumero), compreso il dirigente amministrativo. Alla data della precedente verifica 

ispettiva, invece, sono effettivamente in servizio quarantotto unità amministrative (di cui 

quattro in sovrannumero). 

I profili professionali previsti in pianta organica alla data del 30 giugno 2019 

risultano così declinati: 

VACANZE 

QUALIFICA 

UNITA' 

DI 

PERSO-

NALE 

"IN 

PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano 

posti previsti in pianta) 

che al momento 

dell'inizio dell'ispezione 

sono: 

UNITA' DI PERSONALE 

"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 

istruzioni) 

UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO 

(differenza tra il 

personale "in 

pianta" e quello 

"in servizio", 

senza tenere 

conto delle unità 

"in soprannu-

DIFFERENZA tra "TOTALE 

UNITA' DI PERSONALE 

EFFETTIVO" e personale 

previsto "IN PIANTA" 

mero") 
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SERVIZIO 

IN C/O 

L'UFFI-

CIO 

ISPEZIO-

NATO 

IN 

SERVIZIO 

C/O 

ALTRO 

UFFICIO 

della 

ammi-

nistrazione 

o di altra 

ammini-

strazione 

...appartenenti a 

questa ammini-

strazione 

...provenienti 

DA altra 

ammini-

strazione o Ente 

a qualsiasi 

titolo 

Tot. 

di 

cui 

in 

part 

time 

Tot. 
% Tot. % 

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

Dir. Amministrativo III area 

(F4/F7) 

già Direttore di Cancelleria C3 e 

C3S 2 

1 1 -

1 50,0% - 1 -50,0% 

Dir. Amministrativo III area 

(F3/F7) 

già Cancelliere C2 

- - -

Funz. Contabile III area (F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 
1 1 1 - - 0,0% - 0,0% 

Funz. Giudiziario III area (F1/F7) 

già Cancelliere C1 e C1S 
7 7 1 8 - 0,0% 1 14,3% 

Funz. Informatico III area 

(F1/F7) 

già Informatico C1 e C1S 

Cancelliere II area (F3/F6) 

già Cancelliere B3 e B3S 
12 5 5 - 7 58,3% - 7 -58,3% 

Assistente Giudiziario II area 

(F3/F6) 

Operatore Giudiziario B3 e B3S 
4 

2 2 -

2 50,0% - 2 -50,0% 
Assistente Giudiziario II area 

(F2/F6) 

già Operatore giudiziario B2 

- - -

Assistente Informatico II area 

(F3/F6) 

già Esperto informatico B3 e B3S 

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 
- - 1 1 - - NC 1 NC 

Assistente alla vigilanza dei locali 

ed al servizio automezzi II area 

(F3/F6) 

già Ausiliario B3 

Assistente alla vigilanza dei locali 

ed al servizio automezzi II area 

(F2/F6) 

già Ausiliario B2 

Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Operatore giudiziario B1 
15 

13 13 -

2 13,3% - 2 -13,3% 
Operatore giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

- - -

Conducente di automezzi II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 (conducente 

automezzi) 

6 4 4 - 2 33,3% - 2 -33,3% 

Ausiliario I area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 
7 4 1 5 - 3 42,9% - 2 -28,6% 
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Altre figure (________________) 

Altre figure (________________) 

Altre figure (________________) 

TOTALE 55 38 - 3 - 41 - 17 30,9% - 14 -25,5% 

Percentuale in part-time 0,0% 

Stagisti/tirocinanti in servizio 7 

La scopertura complessiva dell’organico è pari al 30,9%; tenendo conto delle tre 

unità in soprannumero la scopertura scende al 25,5%. 

Usufruisce di part-time orizzontale un Funzionario Giudiziario: a partire dal 1° giugno 

2016 il dipendente fruisce di un orario settimanale ridotto di 6 ore rispetto alle 36 

previste, con riduzione della relativa prestazione annua nella misura del 16,76%. 

Nel periodo oggetto d’ispezione, l’Ufficio ha fatto ricorso all’istituto delle applicazioni, 

mentre alla data della verifica reale sono risultate due unità in sovrannumero provenienti 

da altri uffici pubblici. 

Sono stati inoltre attuati i tirocini formativi di cui agli artt. 37 D.L. n. 98 del 2011 e 

73 D.L. n. 69 del 2013; alla data ispettiva, presenti n. 12 unità. 

Come stigmatizzato dal Procuratore dott. Spagnuolo, numerosi recenti 

pensionamenti di personale di qualifica intermedia (Cancellieri ed Assistenti Giudiziari) 

incidono ulteriormente sulla criticità dei servizi amministrativi e la presenza temporanea, 

visto che la relativa convenzione scadrà nel prossimo gennaio 2020, di un consistente 

gruppo di tirocinanti non è risolutiva delle problematiche riguardanti l’assistenza ai 

magistrati. 

Come rappresentato dal Procuratore, è in corso l'applicazione distrettuale per n. 3 

giornate settimanali di una Contabile, applicazione - reiterata continuativamente a 

decorrere dall'anno 2005 – che ha consentito di superare numerose criticità connesse alla 

gestione del servizio spese di giustizia conseguenti all’elevato numero di decreti di 

liquidazione di competenza dell’Ufficio; dal 2017, come riferito dal Procuratore, un 

Funzionario Giudiziario proveniente dal Tribunale di Milano è stato applicato alla gestione 

del servizio esecuzione penale, mentre tra le criticità attenzionate dal Capo dell’Ufficio vi 

è la scadenza, a maggio 2019, senza ulteriore rinnovo, dell’applicazione extradistrettuale 

di un Cancelliere proveniente dalla Procura di Milano, adibito a compiti di supporto 

all’ufficio del Procuratore Aggiunto e del mancato rinnovo, dalla fine dell’anno 2017, del 

comando di un dipendente del Comune di Cosenza da svariati anni in forza presso 

l’Ufficio di Procura, con apporto di proficuo supporto operativo. 
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Si riporta di seguito la tabella relativa al raffronto operato con i dati relativi al 

personale raccolti nella precedente ispezione. 

QUALIFICA 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 

% 

(rispetto a preced. 

ispez.) 
01/10/2014 01/07/2019 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 

(che 

occupavano 

posti previsti 

in pianta) 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN SOPRAN-

NUMERO" 

(al di fuori del 

personale 

previsto in 

pianta) 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 

(solo coloro 

che occupano 

posti previsti 

in pianta) 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 

(solo coloro 

che occupano 

posti previsti 

in pianta) 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 

(solo coloro 

che occupano 

posti previsti 

in pianta) 

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

Dir. 

Amministrativo III 

area (F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e 

C3S 
2 

-

2 

1 

-

1 

0,0% 

NC 

Dir. 

Amministrativo III 

area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

1 - - 1 -100,0% 

Funz. Contabile 

III area (F1F7) 

già Contabile C1 e 

C1S 

1 - 1 1 - 1 0,0% NC 

Funz. Giudiziario 

III area (F1/F7) 

già Cancelliere 

C1 e C1S 

7 3 7 7 - 4 0,0% 133,3% 

Funz. Informatico 

III area (F1/F7) 

già Informatico 

C1 e C1S 

Cancelliere II area 

(F3/F6) 

già Cancelliere B3 

e B3S 

12 12 1 12 5 - - 7 0,0% -58,3% 

Assistente 

Giudiziario II area 

(F3/F6) 

Operatore 

Giudiziario B3 e 

B3S 

3 - 4 2 1 2 33,3% NC 
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Assistente 

Giudiziario II area 

(F2/F6) 

già Operatore 

giudiziario B2 

3 - - 3 -100,0% 

Contabile II area 

(F3/F6) 

già Contabile B3 e 

B3S 

- - 1 - - - - NC NC 

Assistente alla 

vigilanza dei locali 

ed al servizio 

automezzi II area 

(F3/F6) 

già Ausiliario B3 

Assistente alla 

vigilanza dei locali 

ed al servizio 

automezzi II area 

(F2/F6) 

già Ausiliario B2 

Operatore 

giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 15 

15 1 

15 

13 

-

- 2 

0,0% 

-13,3% 

Operatore 

giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

- - - - NC 

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

6 6 1 6 4 - - 2 0,0% -33,3% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario A1 e 

A1S----------------

7 7 7 4 - - 3 0,0% -42,9% 

TOTALE 54 48 4 55 38 1 - 10 1,9% -20,8% 

Dalla lettura di tali dati emerge che rispetto alla precedente verifica ispettiva (54 

unità di personale in pianta di cui 48 in servizio) vi è stata una consistente riduzione del 

personale effettivamente in servizio (38 unità su 55 in pianta organica) comportante un 

decremento percentuale significativo (-20,8%) del personale in servizio rispetto a quello 

previsto in pianta, trattandosi di scopertura senza dubbio rilevante. 

Non è stato esibito un ordine di servizio generale che disciplini in maniera organica le 

attività del personale amministrativo nella gestione dei servizi che, comunque, nel 
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complesso risultano adeguatamente presidiati. Con singole direttive il Direttore ed i 

Funzionari sono stati preposti al coordinamento di un settore specifico. 

Alla data ispettiva il personale era distribuito secondo le indicazioni riportate nella 

tabella che segue, ove sono indicati i compiti assegnati a ciascuna unità organizzativa. 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL PROCURATORE 
DELLA REPUBBLICA: cura gli adempimenti relativi 
ai fatti non costituenti reato (mod.45) ed agli 
esposti anonimi (mod. 46), assiste il Procuratore 
della Repubblica nella redazione della 
corrispondenza e nella distribuzione degli affari e 
tiene aggiornata l'agenda degli appuntamenti. 
Presta assistenza giudiziaria nelle indagini 
preliminari relative ai processi in carico al 
Procuratore della Repubblica. Cura la tenuta e 
l'aggiornamento del sistema informatico delle 
misure di prevenzione personali e patrimoniali 
(SIPPI). Cura gli adempimenti relativi alle 
rogatorie attive e passive (mod. 39 e 40). Cura le 
procedure relative alle intercettazioni e (mod. 37) 

N. 1 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F1 

SEGRETERIA GENERALE: cura l'istruttoria dei 
procedimenti amministrativi relativi al personale 
amm.vo, magistrati e polizia giudiziaria (archivio 
dei verbali di immissione in servizio , custodia ed 
aggiornamento dei fascicoli personali, gestione 
del Registro Telematico Assenze/presenze 
PERSEO, adempimenti statistici; Adempimenti 
relativi al D.L.vo 81/08 (sicurezza sul lavoro); 1,5 
Gestione del Protocollo Telematico Script@) e 
smistamento ai vari settori dell'ufficio delle 
comunicazioni registrate a Protocollo,1,8 Raccolta 
delle circolari in volumi annuali,1,9 Raccolta dei 
dati statistici in funzione del discorso inaugurale; 
1,11 cura dei rapporti con le Rappresentanze 
Sindacali; Prospetti di liquidazione dello 
straordinario; automezzi; Servizio economato e 
del consegnatario con utilizzo dell'applicativo 
GE.CO ; Archivio di competenza. 

N. 1 DIRIGENTE 

N. 1 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F1 

N. 1 OPERATORE GIUDIZIARIO F3 

UFFICIO ACQUISTI: Spese di Ufficio e Spese di 
Funzionamento; Contratti; contatti e relazioni con 
i manutentori; gestione degli adempimenti di 
competenza della Procura in esecuzione delle 
delibere della Conferenza permanente per il 
funzionamento degli uffici del circondario di 
Cosenza 

N. 1 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F1 
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UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA: Provvede alla 
emissione dei provvedimenti netti previa verifica 
dei titoli giustificativi 

N. 1 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F1 

N. 1 CONTABILE F4 (APPLICATA DALLA 
PROCURA GENERALE DI CATANZARO) 

UFFICIO DEL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE 
SPESE DI GIUSTIZIA: svolge attività di verifica e 
di controllo sull'esattezza e sulla regolarità del 
procedimento di liquidazione delle spese di 
giustizia (provvedimenti netti e titoli giustificativi) 
e in genere sulla corretta gestione del servizio 
spese di giustizia 

N. 1 FUNZIONARIO CONTABILE F1 

Servizi Penali 

SEGRETERIE DEI SOSTITUTI PROCURATORI: 
gestione e cura degli adempimenti connessi ai 
procedimenti in fase di indagine preliminare fino 
alla emissione dell'avviso di conclusione 
dell'indagine preliminare; adempimenti statistici di 
competenza 

N. 3 FUNZIONARI GIUDIZIARI 

N. 2 CANCELLIERI F5 

N. 1 CANCELLIERE F4 

N. 1 CANCELLIERE F3 

N. 2 ASSISTENTI GIUDIZIARI 

N. 7 TIROCINANTI ART. 73 D.L.69/13 
CONV.DALLA L. 98/13 

UFFICIO RICEZIONE ATTI DENUNCE: Riceve le 
denunce dei privati ed i rapporti delle forze 
dell'ordine da sottoporre al Procuratore della 
Repubblica per l'iscrizione della notitia criminis; 
riceve i cd. seguiti processuali e provvede al 
relativo smistamento presso i vari settori 
dell'ufficio; svolge attività di orientamento 
dell'utenza 

N. 1 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F1 

N. 1 OPERATORE GIUDIZIARIO F3 

UFFICIO S.I.C.P. e ARCHIVIO - iscrizione delle 
notizie di reato sul registro Informatico Sicp 
(modelli 21, 21 bis, 44 e 45); adempimenti 
statistici; trasmissione al GIP dei fascicoli con 
richiesta di archiviazione, con emissione del 
decreto penale di condanna, etc.; consegna 
all'ufficio archivio dei fascicoli definiti; riceve le 
domande di copia e di visione dei processi 
trasmessi in archivio, curando l'attività successiva 
(rilascio copie, etc.) 

N. 1 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F2 

N. 1 OPERATORE GIUDIZIARIO F2 

N. 2 OPERATORE GIUDIZIARIO F3 

N. 1 CONDUCENTE AUTOMEZZI F2 

N. 1 AUSILIARIO F2 (APPLICATO DAL 
TRIBUNALE CASTROVILLARI) 
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N. 2 AUSILIARIO F2 

UFFICIO MONOCRATICO: cura gli adempimenti 
relativi ai processi monocratici in fase 
dibattimentale, la formazione e trasmissione del 
fascicolo per il dibattimento conseguente a 
citazione diretta a giudizio; provvede alla 
predisposizione dei provvedimenti di citazione dei 
testi all'udienza monocratica e le relative 
notifiche e comunicazioni; cura l'aggiornamento 
del registro delle deleghe e i relativi adempimenti. 

N. 1 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F1 

N. 3 OPERATORE GIUDIZIARIO F2 

N. 1 OPERATORE GIUDIZIARIO F3 

N. 1 CONDUCENTE AUTOMEZZI F2 

N. 1 AUSILIARIO F1 

UFFICIO GIUDICE DI PACE: cura gli adempimenti 
relativi ai procedimenti di competenza del 
Giudice di Pace (con esclusione della iscrizione 
della notizia di reato a SICP); cura la notifica dei 
decreti di citazione a giudizio, dei decreti di 
citazione dei testi e la formazione dei fascicoli per 
il dibattimento . Mantiene i rapporti con gli uffici 
del giudice di Pace e con i V.P.O.(delegati dal 
Procuratore alle indagini preliminari); aggiorna il 
registro delle deleghe. 

N. 1 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F1 

N. 1 CANCELLIERE F4 

N. 1 OPERATORE GIUDIZIARIO F3 

SEZIONE COLLEGIALE e dell' "AVVISO DI 
CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI " 
(art.415 bis c.p.p.), TIAP; STATISTICHE EX Mod. 
42, Mod. FUG: cura gli adempimenti relativi alla 
notifica dell'avviso ex art. 415 bis cpp previa 
digitalizzazione TIAP; cura altresì gli adempimenti 
connessi ai procedimenti collegiali in fase 
dibattimentale (predisposizione dei provvedimenti 
di citazione dei testi e relativa comunicazione, 
etc.); Segue l'intero movimento processuale 
dell'Ufficio di Procura, curando la redazione delle 
statistiche previste dalle disposizioni, a tal fine 
collegandosi con tutte le altre strutture dell'Ufficio. 

N. 1 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F1 

N. 1 OPERATORE GIUDIZIARIO F2 

N. 1 AUSILIARIO F2 

CASELLARIO GIUDIZIALE E UFFICIO RELAZIONI 
CON IL PUBBLICO: Gestisce il servizio del 
Casellario giudiziale curando le annotazioni a 
telematiche SIC, i procedimenti di rilascio delle 
certificazioni a istanza di parte o d'ufficio; cura i 
procedimenti relativi al rilascio delle certificazioni 
ex art 335 c.p.p. e le altre certificazioni relative ai 
procedimenti definiti 

N. 1 DIRETTORE AMMINISTRATIVO F4 

N. 1 OPERATORE GIUDIZIARIO F2 

N. 2 CONDUCENTE AUTOMEZZI F2 

Servizi Civili 

UFFICIO AFFARI CIVILI E LEGALIZZAZIONI E 
UFFICIO CONCORSI: Cura gli adempimenti 
relativi all'intervento del P.M. nelle questioni civili 
in sede non contenziosa e di volontaria 
giurisdizione; sottopone al Procuratore della 
Repubblica o al Sostituto delegato i fascicoli 
relativi alla materia societaria, fallimentare, dello 
Stato delle persone, elettorale ed amministrativa 
e cura i rapporti ed i collegamenti con la 
cancelleria civile e commerciale del Tribunale.2) 
Cura gli adempimenti del PM in materia di "Stato 

N. 1 DIRETTORE AMMINISTRATIVO F4 

N. 1 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F1 
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Civile" e gli affari relativi alle "rettificazioni", alla 
redazione, iscrizione e trascrizione di atti o 
annotazioni di stato civile , alle apostilles ed alle 
legalizzazioni .3) Cura i rapporti con gli Ordini 
Professionali e provvede ai relativi adempimenti; 
prepara i fascicoli per i procedimenti disciplinari e 
sottopone al Procuratore della Repubblica o al 
Sostituto delegato le comunicazioni relative 
all'attività dei vari Ordini Professionali; cura gli 
adempimenti richiesti per i concorsi in 
magistratura, nel notariato e per ogni altro 
concorso in cui sia richiesto l'intervento della 
Procura della Repubblica. 

N. 1 OPERATORE GIUDIZIARIO F2 

Esecuzioni 

UFFICIO ESECUZIONE PENALE - Cura l'esecuzione 
delle pene detentive, la conversione delle pene 
pecuniarie e le misure di sicurezza; assicurando 
gli adempimenti per l'applicazione o le revoche dei 
benefici, curando i relativi adempimenti statistici. 
Si avvale del Sistema Informatico Esecuzione 
Penale (SIES); cura le comunicazioni con il 
Giudice dell'Esecuzione e con il Magistrato di 
Sorveglianza. 

N. 1 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F1 
APPLICATO DAL TRIBUNALE DI MILANO 

N. 1 OPERATORE GIUDIZIARIO F3 

La distribuzione del personale nelle varie articolazioni è parsa, per quanto potuto 

apprezzare nel corso della istruttoria ispettiva, coerente e funzionale. 

Il dato relativo alle assenze extra feriali del personale amministrativo esprime valori 

di non trascurabile consistenza, essendo pari complessivamente a giorni 5.249; nel 

prospetto che segue ne sono riportati i relativi dati. 

MOTIVO 2014 
dal /10/2014 

2015 2016 2017 2018 
2019 

al 
30/6/2019 

TOTALE 

Per malattia 161 878 321 836 680 153 3.029 

Permessi e altre 
assenze retribuite 

23 122 149 108 120 52 574 

Permessi ex L. 
104/92 (a giorni) 

35 82 121 153 136 102 629 

Assenze non 
retribuite 

0 30 29 0 0 0 59 

Terapia Salvavita 0 0 0 0 22 12 34 

Art. 42 co.5 l.151/01 92 365 223 0 0 50 730 

Part Time 0 0 31 52 52 26 161 

Maternità 0 0 0 0 0 21 21 

Congedo Parentale 0 0 0 6 0 0 6 

Malattia bambino 
inferiore anni 3 

0 0 0 0 0 6 6 

Totale 311 1.477 874 1.155 1.010 422 5.249 
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Tenuto conto del numero complessivo dei giorni di assenza extra feriale nel periodo 

in verifica (n. 5.249) e delle tipologie più ricorrenti, dalla lettura dei dati risulta 

all’evidenza una macroscopica incidenza delle assenze per malattia, in particolare nel 

2015 e nel 2017, un incremento, nel corso del quinquennio, dei permessi ed altre 

assenze retribuite, una variabilità del ricorso alla legge 104/92 per assistenza a familiari 

disabili (nel periodo, quattordici dipendenti ne hanno usufruito) ed una fruizione di 

congedo ex art. 42, comma 5, L. 151/2001 che, nelle annualità 2015 e 2016, ha assunto 

significativa dimensione apicale. 

Il grafico che segue riporta l’andamento delle tipologie di assenze extra feriali più 

ricorrenti. 
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Il numero medio annuo di assenza extra-feriali nel periodo ispettivo risulta pari a n. 

1.105,4 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. 4,4 unità di 

personale. 

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

a n. 128 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a giorni 

5.249 / unità di personale effettivamente in servizio n. 41), con una incidenza annuale di 

circa n. 11,3 giorni per ogni unità. 

Per quanto potuto rilevare nel corso della istruttoria ispettiva, la pianta organica del 

personale amministrativo, non è parsa inadeguata alle esigenze ed al carico di lavoro 

della Procura della Repubblica di Cosenza. 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Come si desume dal prospetto fornito dall’Ufficio, le n. 3 sezioni di Polizia Giudiziaria 

ospitate all'interno del Palazzo di Giustizia sono composte dal seguente organico: 
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1) Aliquota Carabinieri: n. 11 ufficiali e n. 5 agenti; 

2) Aliquota Polizia di Stato: n. 8 ufficiali e n. 4 agenti; sono in servizio effettivo n. 

11 unità su n. 12 complessive in organico: vi è un posto vacante; 

3) Aliquota Guardia di Finanza: n. 3 ufficiali e n. 2 agenti. 

Segnala il Capo dell’Ufficio che, in base al Progetto Organizzativo attualmente in 

vigore, a ciascun magistrato in servizio è assegnato un ufficiale di P.G. al fine di 

realizzare l’Ufficio del P.M (unità lavorativa composta dal magistrato, da un VPO, da un 

assistente amministrativo, da un tirocinante/specializzando in materie giuridiche e da un 

ufficiale di polizia giudiziaria). 

Per quel che concerne l’utilizzazione di tali unità, la delega di indagini alla P.G. è 

impersonalmente conferita per le indagini più semplici e, al contempo, sono operativi 

moduli organizzativi di collaborazione per specifiche esigenze, adottati d’intesa con i 

magistrati, onde coinvolgere l’ufficiale di P.G. in procedimenti di indagine più complessi. 

Il Capo dell’Ufficio ha, infine, rappresentato che i responsabili delle Sezioni di P.G. 

periodicamente gli riferiscono l’andamento del servizio e che l’Ufficio, quanto all'impegno 

delle risorse finanziarie, non ha istituzionalmente autonomia di spesa. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di 

altro personale esterno 

L’Ufficio ha, come detto, attivato tirocini formativi ai sensi degli artt. 37 D.L. n. 98 

del 2011 e 73 D.L. n. 69 del 2013. 

Si riporta sul punto quanto rappresentato dal Capo dell’intestato Ufficio: <<… Nel 

corso degli ultimi anni - per il tramite del superiore ufficio distrettuale - si è dato corso 

alla stipula di convenzioni con l’Ente Regione Calabria aventi ad oggetto la formazione di 

un congruo numero di tirocinanti (trattasi di lavoratori disoccupati con ammortizzatori 

sociali in deroga): tali convenzioni si sono rivelate un valido presupposto per migliorare il 

rendimento generale dell’ufficio. Più nello specifico a decorrere dal 2017 si è dato avvio 

alla formazione di n. 23 tirocinanti, attualmente dislocati in tutti i principali servizi 

dell’ufficio, sia penali che amministrativi. Essenziale è stato l’apporto reso dai medesimi 

nel data entry, riguardante la informatizzazione di dati cartacei. 

La formazione ha avuto inoltre ricadute molto positive nel settore amministrativo 

contabile, che può contare sull’apporto di quattro tirocinanti. Inoltre, a decorrere 

dall’anno 2017, l’ufficio provvede alla formazione dei tirocinanti ex art 73 comma 8 bis 

del D.L. n. 79/13 (convertito in legge 98/13): detta formazione ha costituto un valido 

sussidio a supporto delle segreterie del Pm. È attualmente in corso presso le segreterie di 

numerosi pubblici ministeri la formazione di n. 7 stagisti. Come da progetto 
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organizzativo, il Procuratore Aggiunto ha funzioni di coordinamento e tutoraggio degli 

stagisti e degli specializzandi in materie giuridiche>>. 

Nel periodo di interesse ispettivo, alcune decine di stagisti ex art 73 D.L. 69/2013 ed 

ex art 37, comma 11, D. L. 98/2011 hanno svolto attività formativa (specificamente negli 

ultimi 5 anni si sono alternati circa n. 60 stagisti ed alla data ispettiva risultano presenti 

nell’Ufficio n. 7 stagisti ex art 73 D.L. 69/2013, assegnati ad altrettanti Sostituti 

Procuratori). 

Negli ultimi anni, in attuazione dei piani regionali di sostegno al reddito, sono state 

stipulate alcune Convenzioni tra gli Uffici Giudiziari del Distretto e la Regione Calabria. 

Dette convenzioni hanno consentito lo svolgimento di tirocini formativi presso 

l’Ufficio con utilizzo di lavoratori disoccupati. 

È attualmente vigente una Convenzione per l’utilizzo di n. 650 lavoratori percettori in 

deroga stipulata tra le Rappresentanze dei Superiori Uffici Distrettuali ed il Dipartimento 

dello Sviluppo Economico, del Lavoro, della Formazione e delle Politiche Sociali della 

Regione Calabria: in base alla Convenzione medesima, un congruo numero di tirocinanti 

(23) sta svolgendo nell’Ufficio di Procura l’attività formativa, che decorre dall’1.02.2019 e 

si protrarrà fino al 30.01.2020. 

I tirocinanti sono stati distribuiti in tutti i settori dell’Ufficio ed affidati alla 

supervisione di un tutor ministeriale. I medesimi si occupano di catalogazione, 

fotocopiatura e scansione degli atti e contribuiscono al funzionamento degli applicativi 

informatici. 

Attraverso l’utilizzo dello strumento convenzionale, l’Ufficio ha potuto giovarsi 

dell’apporto di ulteriori risorse umane, che hanno decisamente contribuito (e 

contribuiscono tuttora) a dare un rilevante impulso al motore del cambiamento 

organizzativo, reso indispensabile dalla necessità di utilizzo dei nuovi strumenti 

telematici. 

Va poi segnalato che nell’anno 2018 è stato sottoscritto un accordo tra il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche e la Procura di Cosenza, in persona dei rispettivi Legali 

Rappresentanti: si tratta di un c.d. Accordo Quadro, funzionale alla stipula di Convenzioni 

operative finalizzate alla ricerca ed individuazione di soluzioni innovative rispetto a 

problematiche di rilevante impatto nelle indagini preliminari (specie connesse alla ricerca 

di prove scientifiche, alla conservazione a lungo termine dei documenti informatici, etc.). 

Si riporta il prospetto riepilogativo degli stagisti che si sono alternati nel periodo di 

interesse ispettivo. 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ex art. 73 D.L. 69/2013 0 0 1 10 14 7 
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Ex art. 37 D.L. 98/2011 e succ. 
mod. 

0 11 2 4 8 5 

Totale stagisti alternatisi ogni anno: 0 11 3 14 22 12 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

L’organico del personale amministrativo presenta indubitabili profili di criticità. 

Come si è visto, il personale amministrativo registra una significativa scopertura che 

è pari al 30,9%, se si considerano le unità previste in pianta organica (n. 55) e il 

personale, interno all’Amministrazione della Giustizia, effettivamente in servizio 

nell’Ufficio (n. 38), mentre si riduce al 25,5% se si considerano anche le n. 3 unità di 

personale in soprannumero, provenienti dall’Amministrazione della Giustizia. 

Sebbene le scoperture siano state in parte compensate dal personale in 

soprannumero, la procedura di riqualificazione dei Cancellieri, come sottolineato dal Capo 

dell’Ufficio di Procura, se ha consentito la copertura di posti di Funzionario, al contempo 

ha determinato la corrispondente scopertura dei posti e servizi amministrativi di 

particolare importanza in quanto direttamente funzionali al lavoro dei magistrati. 

È stata, inoltre, manifestata dal Procuratore elevata preoccupazione per i prossimi 

pensionamenti di personale qualificato impiegato in servizi nevralgici della Procura, non 

sostituito, sia numericamente che qualitativamente, da Funzionari di pari spessore, né 

della Amministrazione della Giustizia, né provenienti da altre Amministrazioni. 

Dall’altro lato, è stato segnalato che l’età media particolarmente elevata del 

personale amministrativo in servizio rappresenta un oggettivo freno al processo di 

innovazione della struttura amministrativa, anche attraverso l’introduzione di nuovi 

applicativi informatici funzionali alla razionalizzazione dei servizi organizzativi con 

riduzione dell’attività di front office ed incremento di quella di back office. 

La presenza temporanea (la relativa convenzione è in scadenza a gennaio 2020) di 

un nutrito gruppo di tirocinanti non risolve le problematiche riguardanti, in particolare, la 

assistenza ai magistrati. 

Il Capo dell’Ufficio ha altresì rilevato come, a fronte della copertura pressoché 

completa del personale di magistratura, il personale amministrativo presenti vacanze pari 

a circa il 30%, percentuale tale da incidere negativamente sulla gestione di tutti gli uffici 

e servizi amministrativi. 

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. 55 unità, ma insufficiente l’attuale parziale copertura, 

limitata a n. 41 unità, delle quali n. 3 unità in posizione soprannumeraria. 
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Adeguato deve ritenersi anche la pianta organica del personale di magistratura, che 

è interessata a data ispettiva da una scopertura di un solo posto di Sostituto Procuratore, 

pari in termini percentuali al 7,1%. 

Peraltro va rimarcato, come già sottolineato in precedenza, che l’Ufficio ha visto un 

notevole turn over di magistrati togati, essendosi succeduti, durante il periodo ispettivo, 

n. 20 magistrati su n. 14 in pianta organica ed avendo prestato servizio per l’intero 

quinquennio ispettivo presso la Procura della Repubblica di Cosenza solo n. 3 Sostituti 

Procuratori. 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

L’analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari registra, nel 

quinquennio monitorato, un consistente aumento dell’arretrato nelle iscrizioni sui mod. 

21 (Registro notizie di reato contro noti) e mod. 44 (Registro notizie di reato contro 

ignoti), in particolare nelle annualità 2015, 2016 e 2017, determinato dalla riduzione 

della presenza di Sostituti Procuratori (nel 2015 n. 11 sostituti su n. 12 previsti in pianta 

organica, che si riducono a n. 9 nel 2016 e soltanto a n. 7 nel 2017) in coincidenza con la 

presa di possesso dell’Ufficio da parte del dott. Spagnuolo quale responsabile della 

Procura (01/07/2016). Sia nei procedimenti a carico di noti sia in quelli a carico di ignoti, 

si registra un picco dei sopravvenuti nel 2015 (n. 9.148 mod. 21, di cui esauriti n. 8.872, 

e n. 9.829 mod. 44, di cui esauriti n. 9.629), tale da rendere negativo il rapporto 

sopravvenuti/esauriti in precedenza positivo. 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che la Procura della Repubblica 

di Cosenza alla data del 1 ottobre 2014, aveva una pendenza di n. 2.539 procedimenti 

a carico di imputati noti (mod. 21 e 21 bis); nel periodo oggetto di verifica sono 

pervenuti n. 37.155 procedimenti (media annua di n. 7.825,5 procedimenti) e ne sono 

stati definiti n. 36.413 (media annua di n. 7.669,2 procedimenti). La pendenza ha quindi 

registrato un significativo incremento ed è passata a n. 3.281 procedimenti pendenti 

(reali n. 3.270). La variazione delle pendenze, calcolata sul dato reale, è pari in termini 

assoluti a n. 731 procedimenti ed in termini percentuali al 28,8%. 

Va rilevato che il dato parziale, ovvero per registro, evidenzia una importante 

flessione delle pendenze a mod. 21 bis (- 511 procedimenti pendenti a data ispettiva), e, 

al contrario, un importante incremento a mod. 21 (+ 1.253 procedimenti pendenti a fine 

periodo). 
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Nel corso del periodo oggetto di verifica, l’andamento delle nuove iscrizioni ha, in 

quasi tutti i settori, evidenziato un picco nel 2015 e una progressiva, e pressoché 

generalizzata, diminuzione negli anni successivi (fanno eccezione i modd. 44 e 45 che 

evidenziano andamenti meno costanti). 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

Nel periodo di interesse ispettivo, i flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel 

registro mod. 21 sono stati complessivamente n. 31.806, mentre le definizioni sono 

state n. 30.553; le pendenze sono aumentate passando da n. 1.497 procedimenti 

pendenti all’inizio del periodo a n. 2.740 pendenze finali reali; in termini assoluti 

l’incremento è stato pari a n. 1.253 procedimenti, in termini percentuali all’83%. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.497 1.512 1.788 2.248 2.457 2.615 1.497 

Sopravvenuti 1.774 9.148 6.267 5.956 5.825 2.836 31.806 6.698,9 

Esauriti 1.759 8.872 5.807 5.747 5.667 2.701 30.553 6.435,0 

Pendenti finali 1.512 1.788 2.248 2.457 2.615 2.750 2.750* 

*reali 2.740 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

All’inizio del periodo ispettivo, la Procura della Repubblica di Cosenza registrava una 

pendenza pari a n. 1.042 di procedimenti di competenza del Giudice di Pace e, a fronte 

di n. 5.349 sopravvenienze, ha definito n. 5.860 fascicoli, portando in tal modo le 

pendenza a n. 531 procedimenti, con una diminuzione in termini percentuali del 51%. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 

Pendenti 
iniziali 1.042 907 1.014 665 484 511 1.042 

Sopravvenuti 424 1.728 1.372 665 785 375 5.349 1.126,6 

Esauriti 559 1.621 1.721 846 758 355 5.860 1.234,2 

Pendenti 
finali 907 1.014 665 484 511 531 531 530 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 
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Anche le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 a carico di ignoti, 

hanno registrato un sensibile aumento. A fronte di una pendenza iniziale di n. 1.299 

procedimenti, alla data del 30 giugno 2019 le pendenze reali si assestano a n. 4.201 

procedimenti (il dato reale coincide col dato informatico), con una variazione in termini 

percentuali del 223,4%. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.299 1.581 1.781 2.355 2.324 3.390 1.299 

Sopravvenuti 2.688 9.829 9.386 7.549 9.296 4.777 43.525 9.167,1 

Esauriti 2.406 9.629 8.812 7.580 8.230 3.966 40.623 8.555,9 

Pendenti finali 1.581 1.781 2.355 2.324 3.390 4.201 4.201 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

Gli affari pendenti nel registro mod. 45 relativi a fatti non costituenti notizia di reato 

hanno registrato un sensibile incremento, passando da n. 51 fascicoli pendenti al 1° 

ottobre 2014 a n. 170 procedimenti pendenti reali alla fine del periodo ispettivo, con un 

incremento delle pendenze pari al 233,3%. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

PENDENTI 
FINALI 
REALI 

Pendenti iniziali 51 63 95 239 152 382 51 

Sopravvenuti 827 2.867 3.651 2.419 3.977 2.426 16.167 3.405,1 

Esauriti 815 2.835 3.507 2.506 3.747 2.638 16.048 3.380,0 

Pendenti finali 63 95 239 152 382 170 170 170 

E. Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 2.407 procedimenti di 

esecuzione di provvedimenti irrevocabili per una media annua di n. 507 affari. 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e 

mod. 21 bis 

La consistente attività definitoria della Procura della Repubblica di Cosenza, ha 

riguardato tutte le modalità di definizione dei procedimenti. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 
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I criteri di priorità fissati per la gestione e definizione dei procedimenti sono stati 

riportati nel paragrafo 15.1.3., cui si fa integrale rinvio. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Da attestazione del funzionario responsabile del SICP, risulta che i magistrati 

utilizzano, a far data dal 2019, uno scadenziario consultabile dalla Consolle Area Penale 

relativo a tutte le scadenze, comprese quelle delle misure cautelari. 

È risulta, inoltre, l’esistenza di uno scadenziario cartaceo delle misure cautelari, 

istituito da magistrato non più in servizio presso l’Ufficio, ormai da anni in disuso. 

Per quanto riguarda la funzione Allarmi del SICP, dalla quale è possibile estrarre la 

scadenza delle misure cautelari, la stessa non viene di fatto utilizzata. 

In ogni caso, si evidenzia che non sono emersi casi di scarcerazioni tardive, 

intervenute quando i relativi procedimenti si trovavano nella fase delle indagini 

preliminari. 

A.	
 Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione e per particolare tenuità del 

fatto 

Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica complessivamente sono 

pari a n. 54.327, con una media annua di n. 11.442,2 richieste. 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di 
archiviazione per 
infondatezza della 
notizia di reato (ex art. 
408 c.p.p.- registro 
"Noti" ed "Ignoti") 

901 4.656 3.058 2.592 1.777 793 13.777 2.901,7 

Richiesta di 
archiviazione per essere 
ignoti gli autori del 
reato (ex art. 415 cpp -
registro "Noti" ed 
"Ignoti") 

2.232 9.066 8.133 6.668 6.789 3.294 36.182 7.620,6 

Richiesta di 
archiviazione per altri 
motivi (ex art. 411 
c.p.p., ex art. 17 d.lgs 
274/2000, ecc.) 

507 1.477 1.004 616 562 202 4.368 920,0 

Totale Archiviazioni 3.640 15.199 12.195 9.876 9.128 4.289 54.327 11.442,2 

Le richieste di decreti di archiviazione per prescrizione sono state nel periodo 

monitorato n. 70 relative a procedimenti iscritti nel registro mod. Unico e n. 2 relative a 
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procedimenti iscritti nel registro mod. 44. Complessivamente sono quindi n. 72 le 

richieste di archiviazione per essersi estinto il reato per prescrizione; esse rappresentano 

lo 0,13% delle richieste di archiviazione. 

Le richieste di archiviazione per tenuità del fatto, invece, non sono rilevabili per 

omessa registrazione sul SICP da parte dell’Ufficio. 

B.Richieste di rinvio a giudizio. 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo monitorato sono pari a n. 1.479, con 

media annua di n. 329 richieste. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale Media 

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 

416 c.p.p.) 
94 275 266 304 395 228 1.562 329,0 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

Più consistenti risultano le citazioni dirette a giudizio, complessivamente pari a n. 

4.833 decreti. L’andamento nel periodo monitorato è in costante crescita. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Citazione diretta a giudizio (art. 550 

c.p.p.) 
249 759 829 1.032 1.343 621 4.833 1.017,9 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Complessivamente le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al Giudice di Pace 

sono state n. 3.937, con una medi annua di n. 829,2 provvedimenti. 

L’andamento delle definizioni appare più consistente nel 2015. 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale media 

Autorizzazioni alla citazione a giudizio 

avanti al giudice di Pace 
283 1.291 871 620 577 295 3.937 829,2 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 
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Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato sono 

state complessivamente n. 484, con una media annua di n. 102. 

F. Richieste di giudizio immediato 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 320 richieste per l’intero periodo 

monitorato, con una media annua di n. 67 richieste. 

G. Richieste di decreto penale 

Di maggiore consistenza son invece le richieste di decreto penale di condanna, che 

risultano pari a n. 6.049 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media 

annua pari a n. 1.274,0. 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari 

sono pari a n. 263, con una media annua di 55,4. 

I. Richieste interlocutorie 

Le richieste interlocutorie collegate alle indagini preliminari hanno avuto un 

andamento in pressoché costante crescita in tutto il periodo. 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Richieste di convalida arresto / fermo 16 41 81 141 179 89 547 115,2 

Richieste di misure cautelari personali 29 83 89 106 124 39 470 99,0 

Richieste di misure cautelari reali 120 435 430 429 549 221 2.184 460,0 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

La attività svolta in tema di misure di prevenzione, nel periodo di interesse, ha 

registrato n. 114 richieste di applicazione e n. 1.068 pareri. 

Non è stato riportato il dato relativo alle impugnazioni presentate. 

Nel prospetto che segue sono indicati i relativi dati. 

Misure di Prevenzione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Richieste 9 29 41 15 9 11 114 24,0 
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Pareri 88 500 223 102 94 61 1.068 224,9 

Impugnazioni NC NC NC NC NC NC NC NC 

Nel periodo sono state iscritte complessivamente n. 181 procedure e ne sono state 

definite n. 196; la pendenza finale è passata da n. 20 procedimenti non definiti all’inizio 

del periodo ispettivo a n. 5 procedimenti pendenti finali reali. 

TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 20 20 3 1 6 20 20 

Sopravvenuti 13 41 46 25 39 17 181 38,1 

Esauriti 13 58 48 20 25 32 196 41,3 

Pendenti finali 20 3 1 6 20 5 5 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

L’attività svolta nel settore civile ha una consistenza non modesta; invero, nell’intero 

periodo monitorato sono state promosse n. 489 cause civili, con una media annua di n. 

103 cause. 

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 

Si porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di 

calcolo: 

Indice di ricambio: si ottiene, rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l’indice di smaltimento maggiore del 50%. 
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Indice di smaltimento: si ottiene, rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati:= m(E)/(Pi+m(S)). 

Un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di 

smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene, rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

Giacenza media nel periodo: è calcolata con la formula di magazzino della 

giacenza media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. 

Nella fattispecie, S è pari al numero medio dei sopravvenuti negli anni interi 

considerati e, analogamente, E è pari al numero medio dei definiti. Indica quanti mesi 

mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, prima di essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 

non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

Si riportano, altresì, gli indici relativi al periodo e quelli rilevati per le singole 

annualità, ciò al fine di valutarne anche l’andamento. 

L’analisi per anno rileva un indice di ricambio tendenzialmente sotto il 100%, fatti 

salvi alcuni picchi, che costituiscono situazioni isolate; parimenti, spesso positivo l’indice 

di variazione e sostanzialmente in crescita il tempo medio di giacenza. Come facilmente 

comprensibile, si tratta di indici non positivi rispetto all’andamento generale dell’Ufficio. 

Unica nota positiva un indice di smaltimento quasi sempre superiore al 50%. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla variazione delle pendenze, 

all’indice medio di ricambio, all’indice medio di smaltimento, alla giacenza media e alla 

capacità di esaurimento delle pendenze, con riferimento ai soli anni interi. 

Indice di RICAMBIO 

2015 2016 2017 2018 

Modello 21 (noti) 97,0% 92,7% 96,5% 97,3% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 93,8% 125,4% 127,2% 96,6% 

Modello 44 
(ignoti) 

98,0% 93,9% 100,4% 88,5% 

Modello 45 
(FNCR) 

98,9% 96,1% 103,6% 94,2% 

Misure di prevenzione 141,5% 104,3% 80,0% 64,1% 

TOTALE 97,5% 96,0% 100,5% 92,5% 
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Indice di SMALTIMENTO 

2015 2016 2017 2018 

Modello 21 (noti) 83,2% 72,1% 70,1% 68,4% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 

61,5% 72,1% 63,6% 59,7% 

Modello 44 
(ignoti) 

84,4% 78,9% 76,5% 70,8% 

Modello 45 
(FNCR) 96,8% 93,6% 94,3% 90,7% 

Misure di prevenzione 95,1% 98,0% 76,9% 55,6% 

TOTALE 83,1% 78,3% 75,5% 72,7% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2015 2016 2017 2018 

Modello 21 (noti) 18,3% 25,7% 9,3% 6,4% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 11,8% -34,4% -27,2% 5,6% 

Modello 44 
(ignoti) 

12,7% 32,2% -1,3% 45,9% 

Modello 45 
(FNCR) 

50,8% 151,6% -36,4% 151,3% 

Misure di prevenzione -85,0% -66,7% 500,0% 233,3% 

TOTALE 14,6% 17,7% -1,5% 27,6% 

Giacenza media 
(mesi) 

2015 2016 2017 2018 

Modello 21 (noti) 2,2 4,1 4,9 5,4 

Modello 21bis 
(noti GdP) 

7,0 6,6 9,3 7,8 

Modello 44 
(ignoti) 2,1 2,8 3,8 4,0 

Modello 45 
(FNCR) 

0,3 0,6 1,0 0,8 

Misure di prevenzione 2,8 0,5 1,9 4,9 

TOTALE 2,3 3,1 4,0 3,9 

Gli indici relativi all’intero periodo confermano le criticità di cui si è fatto cenno sopra. 

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) 

95,9% 78,5% 72,9% Modello 21 
“Noti” 

3,8 4,8 
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108,7% 60,5% -43,7% 
Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 7,3 5,0 

95,0% 80,8% 114,4% 
Modello 44 

“Ignoti” 3,4 4,8 

97,5% 95,7% 506,3% Modello 45 
“F.N.C.R.” 

0,8 1,5 

100,0% 65,4% 0,0% Misure di 
prevenzione 

6,4 6,4 

96,5% 80,3% 69,4% TOTALE 3,4 4,3 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

Il prospetto analitico dei tempi medi di definizione dei procedimenti, estrapolato dal 

prospetto statistico M 313 ed espresso in giorni, è il seguente. 

ANNO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 MEDIA nel 
quinquennio 

MOD.21 84 66 90 127 133 167 133,4 

MOD. 21 BIS 167 202 215 246 215 267 262,4 

MOD. 44 63 59 81 110 110 104 105,4 

Se ne rappresenta, graficamente, l’andamento per registro. 
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In definitiva, in tutto il periodo ispettivo, i procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

hanno avuto una durata media di poco più di 133 giorni, mentre quelli iscritti a mod. 21 

bis hanno richiesto, in media, tempi più lunghi di circa il doppio e, in particolare, poco più 

di 262 giorni. 

Con riferimento alle tipologie di definizione, la tempistica dei procedimenti definiti 

con richiesta di archiviazione può così riepilogarsi. 

TEMPI MEDI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Procedimenti 
definiti con 
richiesta di 
archiviazione 

80 47 75 116 116 137 

Si riporta, di seguito, la tempistica dei procedimenti definiti con richiesta di 

inizio dell’azione penale. 

TEMPI MEDI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Procedimenti 
definiti con 
richiesta di 
inizio della 
azione 
penale 

102 112 122 158 165 221 

L’andamento nel periodo delle tipologie di definizione di maggior interesse è così 

graficamente rappresentabile, evidenziando che il tratto rosso contraddistingue l’esercizio 

dell’azione penale ed il blu le richieste di archiviazione. 
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Per una valutazione contestualizzata dei dati suesposti, si riporta il riepilogo dei dati 

complessivi. 

Movimento degli affari


Mod.21


Le procedure sopravvenute sono state n. 31.806, media annua n. 6.689,9; i fascicoli 

definiti n. 30.553, media annua n. 6.453. 

Pari a n. 2.740 le pendenze reali alla data di inizio virtuale dell’ispezione. 

Mod.21 bis 

Sopravvenuti n. 5.349 fascicoli, in media n. 1.126,6 per anno; definiti n. 1.234, 

mediamente n. 1.234,2. 

Le pendenze finali reali sono n. 530. 

Nel complesso, quindi, le procedure iscritte nei confronti di noti sono state n. 7.825 e 

le definite n. 7.669. 

Se ne rappresenta graficamente l’andamento, significando che il tratto blu 

contraddistingue le sopravvenienze ed il rosso le definizioni. 
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definizioni 

Mod.44 

Iscritti nel periodo n. 43.525, con una media annua di n. 9.167,1; definiti n. 40.623, 

in media n. 8.555,9. 

Pendenti n. 4.201 fascicoli. 

L’andamento può dunque essere così rappresentato. 
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Sopravvenuti n. 16.167 fascicoli, in media 3.405,1; esauriti n. 16.048, n. 3.380 per 
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Sempre ai fini di una valutazione contestualizzata dei dati relativi alla gestione ed 

alla definizione dei procedimenti presso la Procura della Repubblica di Cosenza, appare 

utile il raffronto dell’attività svolta dall’Ufficio con quella oggetto della precedente 

ispezione. 
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Con riferimento al mod. 21, il confronto con i dati rilevati nel precedente accesso 

ispettivo evidenzia una diminuzione delle sopravvenienze pari al 22,6%, cui è seguita una 

diminuzione delle definizioni nella misura del 28,6%. 

In relazione al mod.21 bis, si registra una diminuzione nelle iscrizioni (del 49,2%) e 

nelle definizioni (del 47,1%). 

Quanto al mod. 44, le iscrizioni sono diminuite del 10,4%, e le definizioni in misura 

del 19,4%. 

Infine, per quanto concerne il mod. 45, appaiono poco significative le variazioni delle 

sopravvenienze rispetto al precedente periodo, pari al 23,8% in più; incrementate anche 

le definizioni (del 22,7%). 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

Dalla richiesta standardizzata P2a.4 si rileva che, nel periodo ispettivo, 

procedimenti iscritti a mod. 21 - Noti, rimasti pendenti nella fase delle indagini 

preliminari per oltre tre anni e definiti alla data ispettiva, sono stati complessivamente n. 

97, pari allo 0,31% dei procedimenti complessivamente esauriti nel quinquennio (n. 

30.553). 

I procedimenti iscritti a mod. 44 - Ignoti rimasti pendenti nella fase delle indagini 

preliminari per oltre tre anni e definiti alla data ispettiva, secondo i dati statistici forniti, 

sono stati complessivamente n. 16, pari allo 0,03% dei procedimenti complessivamente 

esauriti nel quinquennio (n. 40.623). 

Si riporta di seguito il riepilogo dei dati: 

TOTALE Mod.21 Mod.21bis Mod.44 Mod.45 

P2a.4 - Elenco dei 
procedimenti 
rimasti pendenti 
nella fase delle 
indagini preliminari 
per oltre tre anni 
durante il periodo 
ispettivo 

129 97 16 16 0 

Nell’intero periodo in verifica la suindicata giacenza si è distribuita come segue: 

- Mod. 21: n. 18 procedimenti oltre i cinque anni; n. 18 oltre i quattro anni; n. 

61 oltre i tre anni; 

- Mod. 21 bis: nessun procedimento oltre i cinque anni; n. 2 oltre i quattro anni; 

n. 14 oltre i tre anni; 
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- Mod. 44: n. 4 procedimenti oltre i cinque anni; n. 4 oltre i quattro anni; n. 8 

oltre i tre anni. 

È stato effettuato un approfondimento sui procedimenti iscritti a mod. 21 e 21 bis 

definiti con richiesta di archiviazione, dal quale è emerso che, stando alle risultanze del 

registro penale, per tale casistica non sono state applicate misure cautelari, non vi sono 

state custodie onerose, né sequestri di risorse economiche. 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

I procedimenti iscritti contro noti nel registro mod. 21, pendenti alla data ispettiva 

da oltre tre anni, come emerge dalla query P2a.5, risultano n. 130 e rappresentano il 

4,7% della pendenza complessiva (n. 2.740). 

I procedimenti iscritti contro ignoti nel registro mod. 44, pendenti alla data ispettiva 

da oltre tre anni, come emerge dalla query P2a.5, risultano n. 90 e rappresentano il 

2,1% della pendenza complessiva (n. 4.201). 

Si riporta di seguito il riepilogo dei dati: 

TOTALE Mod.21 Mod.21bis Mod.44 Mod.45 

P2a.5 - Elenco dei 
procedimenti 
pendenti nella fase 
delle indagini 
preliminari per oltre 
tre anni 

257 130 32 90 5 

La giacenza alla data della verifica è la seguente: 

- Mod. 21 - pendenti totali reali n. 2.740, di cui: n. 17 procedimenti oltre i 

cinque anni; n. 39 oltre i quattro anni; n. 74 oltre i tre anni; 

- Mod. 21 bis - pendenti totali reali n. 530, di cui: n. 2 procedimenti oltre i 

cinque anni; n. 9 oltre i quattro anni; n. 21 oltre i tre anni; 

- Mod. 44 - pendenti totali reali n. 4.201, di cui: n. 13 procedimenti oltre i 

cinque anni; n. 23 oltre i quattro anni; n. 54 oltre i tre anni. 

È stato operato un approfondimento sui procedimenti iscritti a mod. 21, 21 bis e 44 

da oltre 4 anni, dal quale è emerso che, stando alle risultanze del registro penale, per 

tale casistica non vi sono state custodie onerose, né sequestri di risorse economiche, ad 

eccezione del n. fug 6/15 nell’ambito del proc. pen. 775/15 (con stato “iscrizione” per il 

reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990). 

Dall’esame dei dati sopra riportati, appare evidente che la gestione dei procedimenti 

nella fase delle indagini preliminari sostanzialmente non risente di evidenti stasi 
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processuali, attestandosi i procedimenti che presentano una prolungata pendenza su 

percentuali assai contenute, che possono ritenersi del tutto fisiologiche. 

16.2.2. Casi di avocazione 

Non è risultata alcuna avocazione ex art 412 c.p.p. da parte della Procura Generale 

di Catanzaro nel periodo oggetto di verifica. 

16.2.3. Indagini scadute 

Alla data del 30 giugno 2019, sono stati rilevati n. 962 procedimenti iscritti nel 

registro mod. 21 con termine per le indagini preliminari scaduto (su n. 2.750 pendenti 

da SICP); in esito alla bonifica dei falsi pendenti effettuata in corso di verifica, il numero 

è pari a 957. 

In n. 252 procedimenti era stato emesso l’avviso di conclusioni delle indagini 

preliminari con la relativa trasmissione all’Ufficio che cura i relativi adempimenti. Pertanto 

il numero effettivo dei procedimenti con indagini scadute ancora nella fase delle indagini, 

è pari n. 710 fascicoli, pari al 25,8% dei procedimenti pendenti. 

L’approfondimento, operato sui n. 962 procedimenti, sull’anno di iscrizione ha 

restituito il seguente dato: 

Anno iscrizione Numero fascicoli 

2010 2 (di cui uno falso pendente, sanato in corso di verifica) 

2011 1 

2013 11 

2014 20 

2015 33 

2016 123 

2107 157 

2018 

593 

(di questi, 136 con richiesta proroga indagini in attesa di 

risposta o in gestione al GIP) 

2019 22 

Totale complessivo 962 
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16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, i dati comunicati 

dall’Ufficio danno atto di un andamento sostanzialmente regolare e di una pressoché 

tempestiva iscrizione e gestione delle singole procedure. 

Infatti, gli estratti esecutivi 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, con una casistica del 2,83%, mentre 

entro venti giorni con una percentuale pari al 50,38%, e il 29,58% oltre i 90 giorni. 

I tempi di iscrizione degli estratti esecutivi in SIEP sono tempestivi, in genere entro 5 

giorni (72,37% dei casi) e venti giorni (24,29%). 

Quasi sempre l’emissione dell’ordine di esecuzione o del provvedimento è 

intervenuta con la dovuta tempestività. 

Nel quinquennio, in n. 528 procedure l’ordine di carcerazione e sospensione è stato 

emesso entro 5 giorni (56%), in n. 272 procedure entro 20 giorni (29%), entro trenta 

giorni in n. 68 procedure (7%) in percentuale minore entro un margine di tempo più 

ampio, sino ad una percentuale dell’1% oltre i 90 giorni. 

Nelle tabelle che seguono si indicano i dati relativi alla gestione di procedimenti di 

esecuzione. 

TEMPI TRA PASSAGGIO 
IN GIUDICATO E 
RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 2 14 7 5 9 4 41 2,83% 

ENTRO 20 GIORNI 45 155 130 162 153 84 729 50,38% 

ENTRO 30 GIORNI 1 22 19 16 19 9 86 5,94% 

ENTRO 60 GIORNI 2 18 15 18 26 17 96 6,63% 

ENTRO 90 GIORNI 6 12 11 13 14 11 67 4,63% 

OLTRE 90 GIORNI 11 74 71 81 110 81 428 29,58% 

TOTALE 67 295 253 295 331 206 1.447 100,00% 

Rapporto percentuale 
ritardi oltre 90 16% 25% 28% 27% 33% 39% 30% 

Il prospetto che precede non pare indicativo di particolari criticità per la Procura della 

Repubblica. I tempi tra passaggio in giudicato e ricezione estratto esecutivo dipendono 

infatti principalmente dall’Ufficio Giudiziario che ha emesso il provvedimento da eseguire. 
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In ogni caso, il 65,78% dei provvedimenti da eseguire perviene all’Ufficio del Pubblico 

Ministero entro 60 giorni dal passaggio in giudicato. 

TEMPI TRA RICEZIONE 
ESTRATTO ESECUTIVO 
ED ISCRIZIONE 
ESECUZIONE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 51 226 227 226 226 110 1.066 72,32% 

ENTRO 20 GIORNI 16 66 26 63 97 90 358 24,29% 

ENTRO 30 GIORNI 0 7 0 7 4 11 29 1,97% 

ENTRO 60 GIORNI 0 0 1 3 5 8 17 1,15% 

ENTRO 90 GIORNI 0 0 0 0 3 0 3 0,20% 

OLTRE 90 GIORNI 0 0 0 0 0 1 1 0,07% 

TOTALE 67 299 254 299 335 220 1474 100,00% 

Rapporto percentuale 
ritardi oltre 90 

- - - - - 0% 0% 

L’attività dell’Ufficio nella iscrizione delle procedure di esecuzione è diligente e 

tempestiva: il 96,61% degli estratti esecutivi è iscritto entro 20 giorni dalla ricezione. 

TEMPI TRA ISCRIZIONE 
FASCICOLO ED 
EMISSIONE ORDINE DI 
ESECUZIONE E 
SOSPENSIONE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 42 124 121 110 65 66 528 56% 

ENTRO 20 GIORNI 5 43 52 34 95 43 272 29% 

ENTRO 30 GIORNI 1 8 10 7 31 11 68 7% 

ENTRO 60 GIORNI 0 7 7 11 23 8 56 6% 

ENTRO 90 GIORNI 0 2 3 2 7 2 16 2% 

OLTRE 90 GIORNI 0 2 2 1 1 2 8 1% 

TOTALE 48 186 195 165 222 132 948 100% 

Rapporto percentuale 
ritardi oltre 90 - 1% 1% 1% 0% 2% 1% 

I tempi tra la iscrizione del fascicolo e la emissione dell’ordine di esecuzione non 

registrano gravi ritardi; invero, ben l’85% dei provvedimenti esecutivi è emesso entro 

venti giorni dall’iscrizione del fascicolo. 
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In materia di opere edilizie abusive, alla data del 30 giugno 2019 erano in corso 

n. 463 procedure. Risultano definite n. 34 procedure, di queste n. 15 per demolizione 

spontanea, n. 4 per acquisizione al patrimonio comunale e n. 18 per sanatoria. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

A data ispettiva l’iscrizione degli atti pervenuti negli uffici della Procura della 

Repubblica non registra ritardi; non risultavano infatti notizie di reato o atti non 

costituenti notizia di reato da iscrivere da oltre 60 giorni (P2a.1). 

La medesima tempestività non è stata rilevata nell’intero periodo monitorato. 

Invero, sono emerse evidenti criticità circa la rapida iscrizione dei procedimenti 

nell’intero periodo in verifica; in particolare, è risultato che n. 8.152 procedimenti (n. 292 

a mod. 21, n. 153 a mod. 21 bis e n. 2.701 a mod. 44) sono stati iscritti con un ritardo 

superiore ai 60 giorni rispetto al deposito della notizia di reato. Di questi, i procedimenti 

mod. 21 registrano un ritardo sino ad un massimo di giorni 1.096; le iscrizioni degli ignoti 

sino ad un massimo di giorni 518; marginale il ritardo riferito ai reati di competenza del 

Giudice di Pace, essendo emerso un unico procedimento iscritto oltre i 60 giorni. 

In particolare, sono risultate: 

- n. 99 notizie di reato a carico di indagati noti iscritte dopo oltre 90 giorni; 

- n. 41 notizie di reato a carico di indagati noti iscritte a mod. 21 bis dopo oltre 

90 giorni. 

- n. 275 notizie di reato a carico di ignoti iscritte dopo oltre 90 giorni. 

Peraltro, come già detto, alla data del 30 giugno 2019 il servizio è risultato già 

regolarizzato, non essendo state attestate notizie di reato in giacenza da oltre 60 giorni. 

I tempi medi di iscrizione rilevati negli ultimi cinque anni sono i seguenti: 

- Notizie di reato a mod. 21: 9 giorni;



- Notizie di reato a mod. 21 bis: 10 giorni;



- Notizie di reato a carico di ignoti: 21 giorni.



16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nel prospetto che segue si mettono a confronto i dati rilevati nella precedente 

ispezione con quelli relativi all’attuale verifica. 

La precedente ispezione, come detto, riguardò un periodo di mesi 60 rispetto ai n. 

57 mesi della attuale verifica; sicché non pare significativa una comparazione dei dati 

relativi al flusso degli affari in termini complessivi. 

Viceversa, pare utile il confronto della media annua di definizione rilevata nelle due 

occasioni. 
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PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal al 

01/10/2009 30/09/2014 01/10/2014 30/06/2019 

Mesi : 60,0 57,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti iniziali 3.558 1.497 

Sopravvenuti 43.274 8.654,8 31.806 6.698,9 -22,6% 

Esauriti 45.076 9.015,2 30.553 6.435,0 -28,6% 

Pendenti finali 1.756 2.750 

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 1.619 1.042 

Sopravvenuti 11.084 2.216,8 5.349 1.126,6 -49,2% 

Esauriti 11.661 2.332,2 5.860 1.234,2 -47,1% 

Pendenti finali 1.042 531 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 5.177 2.539 

Sopravvenuti 54.358 10.871,6 37.155 7.825,5 -28,0% 

Esauriti 56.737 11.347,4 36.413 7.669,2 -32,4% 

Pendenti finali 2.798 3.281 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali 3.240 1.299 

Sopravvenuti 51.165 10.233,0 43.525 9.167,1 -10,4% 

Esauriti 53.085 10.617,0 40.623 8.555,9 -19,4% 

Pendenti finali 1.320 4.201 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali 45 51 

Sopravvenuti 13.756 2.751,2 16.167 3.405,1 23,8% 

Esauriti 13.777 2.755,4 16.048 3.380,0 22,7% 

Pendenti finali 24 170 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I 
(ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 1.537 307,4 1.474 310,5 1,0% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data 
di inizio virtuale dell'ispezione 3 9 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 
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Sopravvenuti 52 10,4 661 139,2 1238,6% 

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 4 0,8 8 1,7 110,6% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data 
di inizio virtuale dell'ispezione 

- -

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 244 48,8 264 55,6 13,9% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data 
di inizio virtuale dell'ispezione 

22 17 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 1.837 367,4 2.407 507,0 38,0% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data 
di inizio virtuale dell'ispezione 

25 27 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 9 16 

Sopravvenuti 117 23,4 152 32,0 36,8% 

Esauriti 111 22,2 166 35,0 57,5% 

Pendenti finali 15 2 

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 5 4 

Sopravvenuti 19 3,8 26 5,5 44,1% 

Esauriti 20 4,0 28 5,9 47,4% 

Pendenti finali 4 2 

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 1 -

Sopravvenuti 7 1,4 3 0,6 -54,9% 

Esauriti 7 1,4 2 0,4 -69,9% 

Pendenti finali 1 1 

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 15 20 

Sopravvenuti 143 28,6 181 38,1 33,3% 

Esauriti 138 27,6 196 41,3 49,6% 

Pendenti finali 20 5 

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 
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Pendenti iniziali -

Sopravvenuti - -

Esauriti - -

Pendenti finali -

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione 
patrimoniali 

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti - -

Esauriti - -

Pendenti finali -

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione 
personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti - -

Esauriti - -

Pendenti finali -

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE 
DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti - -

Esauriti - -

Pendenti finali -

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU:punto 3D) 105 21,0 489 103,0 390,4% 

Il confronto dei dati sopra riportati attesta una flessione dell’attività definitoria, 

conseguente alle minori sopravvenienze del periodo. 

Per i procedimenti iscritti nel registro Mod. 21, la differenza fra la media dei 

procedimenti sopravvenuti e quella dei definiti nei due periodi registra i dati si seguito 

riportati: nella precedente ispezione le definizioni superavano le sopravvenienze di n. 

360,4 procedimenti, nella attuale lo scarto tra i due dati, questa volta a favore delle 

sopravvenienze, è di 263,9. 

Non può trascurarsi inoltre, che la pendenza iniziale dei procedimenti iscritti nel mod. 

21 e mod. 21 bis, alla data della precedente ispezione, era di n. 5.177 fascicoli, la 

pendenza finale era invece di n. 2.798 procedimenti, con un abbattimento della pendenza 

di n. 2.379 procedimenti. Nella attuale verifica la pendenza iniziale è pari a n. 2.539 

mentre la finale di n. 3.281 procedimenti, in questo caso con un incremento della 

pendenza di n. 742 fascicoli. 

Invece, in materia di misure di prevenzione si registra un notevole aumento sia delle 

sopravvenienze che delle definizioni. 
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Un significativo aumento delle sopravvenienze si rinviene anche nell’ambito 

dell’esecuzione penale, soprattutto con riferimento all’esecuzione delle pene pecuniarie. 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Non sono stati rilevati deficit di produttività né ritardi gravi nella definizione dei 

procedimenti penali. 

Come detto sopra il Procuratore della Repubblica ha fissato criteri di priorità per la 

più pronta definizione dei procedimenti e per l’uniforme esercizio dell’azione penale, 

adottando il piano di smaltimento che prevede anche l’impiego dei V.P.O. Si fa rinvio 

quindi a quanto riportato nei paragrafi 15.1.3. e 15.1.4. 

L’esame dei dati relativi alla produttività dell’Ufficio, nel periodo di interesse, 

evidenzia quanto segue: 

- Il numero delle richieste di rinvio a giudizio e di citazione diretta a giudizio è 

andato progressivamente aumentando; le prime sono passate dalle n. 275 del 2015 

(prima annualità esaminata nella sua interezza da questa verifica ispettiva) alle n. 395 

del 2018 (ultima annualità intera del quinquennio esaminato), mentre le seconde sono 

passate da n. 759 a n. 1.343; 

- Il numero delle autorizzazioni di citazione a giudizio (procedimenti di competenza 

del Giudice di Pace) al contrario, sono passate da n. 1.291 nel 2015 a n. 577 nel 2018 – 

come si evince esaminando la sceda relativa al lavoro dei Vice Procuratori Onorari; ciò è 

dipeso dal fatto che l’Ufficio ha preferito concentrare l’apporto di questi ultimi sulla 

definizione dei procedimenti monocratici a citazione diretta, distogliendolo dalla 

definizione dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace; 

- Risultano in progressivo in aumento (anche se decisamente più contenuto) le 

definizioni con rito direttissimo e con rito immediato. 

Va inoltre segnalato che, nel quinquennio in esame, l’Ufficio ha progressivamente 

aumentato il numero delle richieste di convalida di arresto/fermo, ma anche e soprattutto 

le richiesti di applicazione di misure cautelari (sia reali, sia personali) e le richieste di 

autorizzazione alle intercettazioni. 

Al contrario, si segnala una consistente, quanto costante, contrazione delle richieste 

di archiviazione. 

Nel periodo è aumentata la produttività nel settore delle esecuzioni penali e nella 

formulazione di istanze nel settore civile. 

I magistrati dell’Ufficio, nel quinquennio, hanno rappresentato l’accusa in un numero 

decrescente di udienze (la considerazione testé svolta vale sia per i magistrati togati sia 

per i giudici onorari). 

La produttività dell’Ufficio, nel periodo ispettivo, è raccolta e sintetizzata nella tabella 

di seguito riportata, i cui dati sono tratti dal prospetto PT_07 ter. 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

SETTORE PENALE 

INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE 

1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE 
NEL MERITO 

1.a. Richieste di rinvio a giudizio 
(ex art. 416 c.p.p.) 94 275 266 304 395 228 1.562 329,0 

1.b. Citazione diretta a giudizio 
(ex art. 550 c.p.p.) 249 759 829 1.032 1.343 621 4.833 1.017,9 

1.c. Autorizzazione di citazione a 
giudizio (ex art. 15 
d.lgs274/2000) 

283 1.291 871 620 577 295 3.937 829,2 

1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 
449, 566, 558 c.p.p.) 21 63 92 132 123 53 484 101,9 

1.e. Richiesta di giudizio 
immediato (ex art. 453 c.p.p.) 20 68 64 60 79 29 320 67,4 

1.f. Richiesta di decreto penale 
(ex artt.459, 565 abrogato, 557 
c.p.p.) 350 1.547 958 1.224 1.433 537 6.049 1.274,0 

1.g. Richiesta di applicazione 
pena nel corso delle indagini 
preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 

8 36 30 55 98 36 263 55,4 

Totale esercizio azione penale (A) 1.025 4.039 3.110 3.427 4.048 1.799 17.448 3.674,9 

1.h. Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 408 c.p.p.- registro 
"Noti" ed "Ignoti") 

901 4.656 3.058 2.592 1.777 793 13.777 2.901,7 

1.i. Richiesta di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato 
(ex art. 415 cpp - registro "Noti" 
ed "Ignoti") 

2.232 9.066 8.133 6.668 6.789 3.294 36.182 7.620,6 

1.j. Richiesta di archiviazione per 
altri motivi (ex art. 411 c.p.p., ex 
art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 507 1.477 1.004 616 562 202 4.368 920,0 

Totale Archiviazioni (B) 3.640 15.199 12.195 9.876 9.128 4.289 54.327 11.442, 
2 

TOTALE (A+B) 
4.665 19.238 15.305 13.303 13.176 6.088 

71.775 15.117, 
1 

2. ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

2.a. Richieste di convalida arresto 
/ fermo 16 41 81 141 179 89 547 115,2 

2.b. Richieste di misure cautelari 
personali 29 83 89 106 124 39 470 99,0 

2.c. Richieste di misure cautelari 
reali 120 435 430 429 549 221 2.184 460,0 

2.d. Richieste o provvedimenti 
urgenti di intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni 
(art. 267 c.p.p.) 

38 168 187 278 294 122 1.087 228,9 

2.e. Impugnazioni 14 48 24 30 44 19 179 37,7 

3. ESECUZIONE PENALE 

3.a. per pene detentive ai sensi 
art. 656 c.p.p. 101 350 323 331 354 209 1.668 351,3 

3.b. per misure di sicurezza ai 
sensi art. 658 c.p.p. 2 48 38 50 33 22 193 40,6 
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3.c. per pene pecuniarie ai sensi 
art. 660 c.p.p. - - - 4 278 72 354 74,6 

3.d. per pene accessorie ai sensi 
art. 662 c.p.p. 19 90 67 55 48 26 305 64,2 

3.e. per pene sostitutive ai sensi 
art. 661 c.p.p. - - - - - - - -

3.f. in esecuzione di 
provvedimenti del giudice di 
sorveglianza 

63 283 267 231 310 174 1.328 279,7 

3.g. unificazione di pene 
concorrenti (art. 663 c.p.p.) e 
computo pene espiate senza 
titolo (art. 657, c.2, c.p.p.) 

17 81 94 81 98 72 443 93,3 

3.h. Impugnazioni 
- - 1 - 1 - 2 0,4 

TOTALE 
202 852 790 752 1.122 575 4.293 904,2 

4. MISURE DI PREVENZIONE 

4.a. Richieste 
9 29 41 15 9 11 114 24,0 

4.b. Pareri 
88 500 223 102 94 61 1.068 224,9 

4.c. Impugnazioni NC NC NC NC NC NC NC NC 

SETTORE CIVILE 

a. Cause civili promosse 7 65 106 99 129 83 489 103,0 

b. Impugnazioni - - - - - - - -

ATTIVITA' DI UDIENZA 

N.° Giornate di udienza settore 
penale 651 1.987 1.918 1.727 1.670 903 8.856 1.865,2 

N.° Giornate di udienza settore 
civile 104 214 243 135 30 18 744 156,7 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

Nel periodo oggetto di verifica, l’Ufficio ha iscritto complessivamente n. 402 

procedure: n. 2 nel 2014, n. 70 nel 2015, n. 94 nel 2016, n. 83 nel 2017, n. 94 nel 2018 

e n. 59 fino al 30 giugno 2019. 

Tutte le procedure sono state definite con nulla osta/autorizzazione del Procuratore 

della Repubblica. 

I dati di dettaglio sono riportati nel prospetto che segue. 

Procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio 
iscrizioni e definizioni 

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 2014 2 2 0 

2 2015 70 70 0 

226 



 

 

     

     

     

     

 
    

 

    

 

        

        

        

        

        

    
    

 
       

 

             

            

         

            

              

               

              

     

       

          

            

     

             

            

         

            

             

               

           

3 2016 94 94 0 

4 2017 83 83 0 

5 2018 94 94 0 

6 2019 59 59 0 

TOTALE 
GENERALE 402 402 0 

Ulteriormente specificate come segue: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Modifiche - 1 3 3 3 2 12 

Separazioni 2 52 51 42 64 36 247 

Divorzi - 17 40 38 27 21 143 

Totale 2 70 94 83 94 59 402 

…di cui, con 
minorenni o 
autosufficienti 

figli 
non 1 40 56 42 52 33 224 

Non è stata segnalata l’adozione di protocolli con l’Ordine degli Avvocati per facilitare 

la definizione dei procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e 

divorzio (art. 6, comma 2, L. 10.11.2014 n. 162). 

In attesa del rilascio del registro, come previsto nella circolare ministeriale DAG 

29.07.2015, la segreteria incaricata del servizio ha posto in uso un registro di comodo 

cartaceo sul quale annota gli estremi degli atti: la data di deposito, le parti, l’oggetto, 

l’esito della richiesta e la data dell’eventuale trasmissione al Presidente del Tribunale o il 

rilascio della copia del provvedimento. 

È risultata istituita anche la rubrica alfabetica. 

La segreteria forma un fascicolo per ogni procedimento, contenente copia 

dell’accordo ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 162/2014, l’eventuale documentazione, il 

provvedimento del Procuratore della Repubblica. 

Non risulta percepito il contributo unificato, né alcun diritto di copia o bolli, 

conformemente a quanto disposto dalla circolare ministeriale DAG 30 Luglio 2015. 

Le comunicazioni sono state eseguite tramite consegna brevi manu. 

Come previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia, DAG, del 21.6.2017 n. 

120356, in materia di negoziazione assistita, nel caso in cui il provvedimento del 

Procuratore della Repubblica – di nulla osta o autorizzazione – sia stato emesso non in 

calce all’accordo sottoscritto dai coniugi/genitori, bensì con atto separato, l’originale del 
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provvedimento emesso dalla Procura viene conservato dalla segreteria dell’ufficio 

requirente. 

In questa ipotesi, la cancelleria consegna all’avvocato che ha trasmesso l’accordo 

delle parti due copie autentiche del provvedimento del Procuratore (una per parte), per 

consentirne la successiva trasmissione all’Ufficiale di Stato Civile nei termini di legge, 

come previsto dall’art. 6, comma 3, L. 162/2014. 

Secondo i dati rilevati, è possibile dare un giudizio positivo e di efficacia rispetto al 

nuovo strumento, essendo stati definiti tutti i predetti procedimenti con 

nullaosta/autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non essendo state ravvisate 

irregolarità ed essendo stato registrato un costante incremento delle procedure. 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

Si riportano di seguito i dati relativi alle voci attive e passive rilevate nel corso della 

verifica ispettiva e la situazione delle spese amministrative e giudiziarie dell’Ufficio 

ispezionato. 

17.1. SPESE 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto P1a.3, 

sono pari a complessivi Euro 4.477.632,44 (al netto di oneri previdenziali e IVA), di cui 

Euro 2.359.867,00 per spese, Euro 1.190.465,00 per indennità ed Euro 927.300,00 

per onorari. 

Dal prospetto delle spese erogate nel periodo (P1a.3), si deduce che la parte 

rilevante della spesa riguarda i costi per le intercettazioni (39%), per la magistratura 

onoraria (21%), per gli ausiliari (17%). 

Analizzando l’andamento delle spese di giustizia erogate, si deduce il seguente trend, 

su quelle di maggiore rilevanza, dall’1 ottobre 2014 sino alla data del 30 giugno 2019. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Spese 117.502,04 393.226,41 439.856,07 547.641,87 533.690,94 327.949,86 2.359.867,19 

Indennità 65.429,03 249.588,89 257.115,74 243.728,09 244.221,17 130.382,45 1.190.465,37 

Onorari 105.943,68 253.466,01 175.821,92 187.311,20 142.674,30 62.082,77 € 927.299,88 

Totali 288.874,75 896.281,31 872.793,73 978.681,16 920.586,41 520.415,08 4.477.632,44 
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Si riporta il grafico relativo all’andamento delle spese di giustizia, con riferimento ai 

soli anni interi. 
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Si riporta grafico riassuntivo dell’andamento delle spese relative ad intercettazioni, 

compenso magistrati onorari ed ausiliari. 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente ad Euro 

98.369,75. 

L’andamento delle spese qui in considerazione nel corso del periodo monitorato è 

anch’esso in crescita, con un particolare picco nell’anno 2018. 

Tabella riassuntiva 

Spese per il fabbisogno di materiale di facile consumo 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Spese per materiale di 

facile consumo: 

cancelleria 

4.708,57 8.090,83 8.901,47 8.112,48 7.550,67 5.211,61 42.575,63 

Spese per materiale di 

facile consumo: toner 
2.238,36 5.606,01 4.788,20 6.546,96 4.992,00 2.297,86 26.469,39 

Spese per materiale di 

facile consumo: altre 

spese 

3.622,91 4.304,71 4.590,86 6.238,18 6.119,82 4.448,25 29.324,73 

TOTALE 10.569,84 18.001,55 18.280,53 20.897,62 18.662,49 11.957,72 98.369,75 

Si riporta ora il grafico relativo agli anni interi. 
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17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese sostenute dall’Ufficio per l’uso e la manutenzione dei n. 4 automezzi di 

servizio in dotazione ammontano a complessivi Euro 28.564,66. 

Si riporta di seguito lo schema di sintesi delle spese sostenute nel periodo. 

Prospetto inerente le spese sostenute per il servizio automezzi 

dall'01.10.2014 
al 31.12.2014 

2015 2016 2017 2018 dall'01.01.2019 
al 30.06.2019 

Totale 

CARBURANTE € 470,00 € 1.820,00 € 2.700,00 € 4.443,28 € 8.698,60 € 2.499,93 € 20.631,81 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA € - € 379,30 € 806,08 € 2.406,47 € 1.133,90 € 176,80 € 4.902,55 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

€ - € - € - € 100,00 € - € - € 100,00 

TASSE 
AUTOMOBILISTICHE 

€ - € 681,14 € 1.104,76 € 1.144,40 Pagam. 
central. 

Pagam. 
central. 

€ 2.930,30 

PEDAGGI € - € - € - € - € - € - € -

ALTRO (es.lavaggi) € - € - € - € - € - € - € -

TOTALE € 470,00 € 2.880,44 € 4.610,84 € 8.094,15 €9.832,50 € 2.676,73 € 28.564,66 

KM PERCORSI 2.068 9.382 14.745 30.698 68.023 19.974 144.890 

MEDIA MENSILE 689 782 1.229 2.558 5.669 3.329 _ 

INDENNITA' AUTO 
ORDINARIE 100 324 382 292 133 69 1.300 

INDENNITA' AUTO 
BLINDATE 

120 248 230 361 450 154 1.563 
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17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Non risulta alcuna spesa per contratti di somministrazione sostenuta in via esclusiva 

per la Procura della Repubblica o che è stato possibile scorporare da quelle sostenute 

complessivamente per gli Uffici Giudiziari del Distretto. 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa per l’intero periodo ispettivo 

ammontano complessivamente ad Euro 24.456,61. 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Non risulta alcuna spesa per contratti di locazione sostenuta in via esclusiva per la 

Procura della Repubblica, non avendo l’Ufficio in locazione alcun locale esterno al Palazzo 

di Giustizia di Cosenza, di proprietà comunale e concesso in comodato d’uso. 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e 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 

29.903,67. 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Non risulta alcuna spesa per custodia edifici e reception sostenuta in via esclusiva 

per la Procura della Repubblica o che è stato possibile scorporare da quelle sostenute 

complessivamente per gli Uffici Giudiziari del Distretto. 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Non risulta alcuna spesa per sorveglianza armata e vigilanza sostenuta in via 

esclusiva per la Procura della Repubblica o che è stato possibile scorporare da quelle 

sostenute complessivamente per gli Uffici Giudiziari del Distretto. 

Peraltro, secondo quanto attestato dall’Ufficio, le spese di sorveglianza armata e 

vigilanza dell’intero Palazzo di Giustizia di Cosenza, nel quale hanno sede anche il 

Tribunale e l’Ufficio di Sorveglianza, e della nuova sede del Giudice di Pace di Cosenza, 

per l’intero periodo ispettivo, ammontano complessivamente ad Euro 2.098.761,35. 

17.1.10. Altre spese 

Con riferimento alla voce “altre spese”, l’Ufficio ha attestato un importo complessivo 

pari ad Euro 267.549,17 per l’intero periodo monitorato. 
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17.1.11. Riepilogo delle spese 

Viene di seguito indicato il riepilogo delle spese della Procura della Repubblica di 

Cosenza. 

Riassunto delle Spese al netto di IVA ed oneri previdenziali 

Periodo dall’1 ottobre 2014 al 30 giugno 2019 

N. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate € 4.477.632,44 

2 Spese per materiale di consumo € 98.369,75 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 28.564,66 

4 Spese per contratti di somministrazione € 0,00 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 24.456,61 

6 Spese per contratti di locazione € 0,00 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia € 29.903,67 

8 Spese per custodia edifici e reception € 0,00 

9 
Spese di sorveglianza armata e vigilanza (Palazzo di Giustizia e nuova sede Giudice di 
Pace di Cosenza) € 2.098.761,35 

10 Altre spese € 267.549,17 

Totale € 7.025.237,65 

La rilevazione delle spese diverse da quelle anticipate dall’Erario è stata limitata alle 

spese sostenute in via esclusiva per la Procura della Repubblica o che è stato possibile 

scorporare da quelle sostenute cumulativamente per gli Uffici Giudiziari del Distretto, 

come attestate dall’Ufficio, e risente, dunque, dell’impossibilità di censire talune spese, 

come ad esempio quelle per contratti di somministrazione, di custodia edifici e reception 

e di sorveglianza armata e vigilanza, sostenute dalla Corte di Appello o dalla Procura 

Generale indistintamente, in base a contratto unico per tutti gli Uffici Giudiziari della 

sede. 

17.2. ENTRATE 

L’Ufficio ha comunicato entrate per complessivi Euro 672.930,00, con una media 

annua pari ad Euro 112.155. 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle entrate della Procura della 

Repubblica di Cosenza. 
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TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE Media annua 

Imposta di bollo e 
diritti per la redazione 
degli atti 
amministrativi 
(certificati del 
casellario e dei carichi 
pendenti) 

30.287,00 141.420,00 140.447,00 127.313,00 136.677,00 96.786,00 672.930,00 € 112.155,00 

Vendita di corpi 
di reato 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 

Eventuali somme 
devolute al FUG 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 

TOTALE 30.287,00 141.420,00 140.447,00 127.313,00 136.677,00 96.786,00 672.930,00 € 112.155,00 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

La Procura di Cosenza risulta informatizzata attraverso un sistema Hardware e 

Software che è costituito da una rete dati (LAN, PC e Server) che raggiunge tutti servizi 

attraverso il punto di accesso alla RUG (Rete Unitaria della Giustizia). 

L’edificio che ospita il Palazzo di Giustizia, come detto, è cablato con rete LAN (Local 

Area Network) in rame e fibra ottica a 100 Mbit. Inoltre, è presente un punto di accesso 

alla Rete Unitaria della Giustizia (RUG) in fibra ottica a 20 Mbit. Attraverso questo 

collegamento è possibile fruire dei servizi di interoperabilità (Posta elettronica e Internet) 

e di tutti gli altri servizi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia. 

Su ogni postazione di lavoro i personal computer sono dotati di sistema operativo 

Microsoft Windows per l’utilizzo in rete ed è attivato un protocollo di sicurezza che 

prevede, fra l’altro, l’aggiornamento del software antivirus e il monitoraggio dell’attività 

dell’utente. 

Per ogni postazione sono stati attivati i servizi di interoperabilità con la 

configurazione della posta e di intranet-internet in modo tale che ogni operatore e i 

magistrati possono accedere ai siti della Rete Unica Giustizia. 

La Procura della Repubblica di Cosenza ha gestito i registri generali penali attraverso 

il sistema Re.Ge. 2.2 sino al mese di maggio 2014; dal mese di giugno 2014 

procedimenti penali sono migrati sul S.I.C.P. - Sistema Informativo Cognizione Penale 
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che, pertanto, a partire da tale data, è utilizzato quale registro unico penale, 

conformemente alle Circolari 11 giugno 2013, 9 dicembre 2014 e 11 novembre 2016 in 

tema di attuazione del registro unico penale. 

I registri telematici e gli applicativi informatici che consentono lo svolgimento delle 

attività telematiche presso la Procura sono i seguenti: 

V S.I.C.P.: servizio informatico della cognizione penale in uso dal 18/06/2014, che 

automatizza il Registro Generale (in precedenza era in uso il Re.Ge. 2.2, attivo 

dal 2000 e fino al 13/06/2014). 

Si tratta del sistema per l’informatizzazione del registro notizie di reato modelli 

21, 21 bis, 44, 45, che interessa gli uffici di I e di II grado, sia in ambito unico 

che Giudice di Pace. 

Dopo un periodo di formazione di base sul modulo Regeweb (registro), che ha 

coinvolto n. 32 unità della Procura della Repubblica di Cosenza nel periodo marzo 

– aprile 2014, si è proceduto ad avviare l’applicativo SDICP presso la sede di 

Cosenza nel giugno 2014, in sostituzione del precedente sistema Re.Ge. 2.2, che 

è stato dismesso. I moduli utilizzati sono: Regeweb, modulo registro Noti, Noti 

GdP, Ignoti, FNCR, SIRIS, per ricerche statistiche personalizzate e emissione 

certificati, Consolle Area Penale, per i modelli statistici ministeriali e gli elenchi. 

V Portale NDR: per la trasmissione da parte delle Forze dell’Ordine delle 

Comunicazioni di Reato (CDR). 

V S.I.R.I.S.: per la consultazione dell’archivio Storico/Aggiorna Storico e ricerche 

di sportello (art. 335 c.p.p. e carichi pendenti). 

V CONSOLLE DEL MAGISTRATO + estrattori statistici. 

V S.I.E.P.: sottosistema che automatizza il registro delle esecuzioni, con 

riferimento alle pene detentive, alle pene sospese e alle conversioni di pene. Il 

SIEP è stato avviato a Cosenza il 2/07/2007; anche in questo caso l'avvio è stato 

preceduto da una formazione che ha interessato l'unità addetta a tale servizio 

all'epoca. 

V S.I.P.P.I.: per la gestione delle misure di prevenzione, dal 02/02/2009 al 

febbraio 2017. 

V SITMP: in uso dal 24/02/2017 per le misure di prevenzione. 

V SCRIPT@: protocollo informatico in uso dall’anno 2014, che ha sostituito 

il sistema PROTEUS (operativo, quest’ultimo, dal 3/05/2004). 

V P.E.R.S.E.O.: per la rilevazione delle presenze e gestione del personale, 

dall’1/01/2013. 
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V S.I.A.M.M.: sistema informatico amministrativo, in uso per le spese di giustizia 

dal gennaio 2010, e dal gennaio 2013 per il sottosistema Automezzi. 

V SI.CO.GE.: sistema informatico per la gestione economico-patrimoniale, dal 

febbraio 2008. 

V GE.CO.: per la gestione consegnatari, dal gennaio 2004. 

V S.I.C. (casellario giudiziario): in uso dal maggio 2007. 

V TIAP: è il gestore documentale del settore penale con cui vengono digitalizzati 

tutti gli atti riferiti a fascicoli penali ed è stato avviato presso la sede di Cosenza 

nel 2017 dopo un periodo di formazione a cura del personale CISIA. 

In sede di accesso ispettivo è risultato che l’Ufficio è dotato dei sistemi di sicurezza 

previsti dal DGSIA per gli applicativi di cui sopra. 

L’accesso ai sistemi avviene mediante account strettamente personale e, nel caso 

del penale, con credenziali ADN; gli utenti vengono preventivamente autorizzati 

dall’Ufficio che ne individua i livelli di accesso e di visibilità. 

I sistemi informatici penali (SICP, SIES, TIAP) hanno i server e relativi archivi 

dislocati fisicamente presso il datacenter distrettuale ubicato a Catanzaro. 

Riguardo l’accesso fisico, il datacenter distrettuale è gestito da personale CISIA che 

vi accede periodicamente per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

all’occorrenza vi accedono anche addetti di ditte esterne per eventuali interventi di 

manutenzione su apparecchiature hardware, apparati di rete ed impianti. 

L’accesso logico ai suddetti sistemi informatici avviene a cura del personale CISIA 

addetto al servizio penale ed ai tecnici dell’assistenza esterna; il personale accede ai 

servizi cui vengono autorizzati dal Procuratore della Repubblica. 

Regolare è l’uso della posta elettronica. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

In sede di verifica ispettiva, per quanto riguarda il ricorso all’informatizzazione nel 

settore amministrativo, sono state rilevate criticità nella gestione del registro FUG 

(somme in sequestro), mentre, per quanto riguarda i beni in custodia, sono state 

rinvenute sporadiche erronee iscrizioni sotto la voce “nessun registro”, tutte sanate in 

corso di verifica. 

Il SICIP, inoltre, presenta alcune criticità di sistema e l’Ufficio è stato in sede 

ispettiva sollecitato ad un monitoraggio attento e continuo, parallelamente alla gestione 

del fascicolo processuale, evidenziando che adottate le opportune cautele, il registro è 

strumento imprescindibile per un’organizzazione più efficiente degli uffici, specie di quelli 

requirenti, incentrata sulla dimensione quantitativa del lavoro. 
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Infine, è emerso che a data ispettiva non è stato dato impulso alla nota 

28.3.2018.0010980.U, con cui il DAG ha dato avvio, con decorrenza dal 9/04/2018, alla 

diffusione del sistema P@ss (acronimo di Punti di Accesso ai Servizi per i Cittadini), che 

consente ai difensori di ricevere il certificato di iscrizione al registro delle notizie di reato 

ex art. 335 c.p.p. e di ricevere un link tramite posta elettronica certificata PEC; di grande 

utilità, inoltre, la possibilità di utilizzo da uffici terzi (es. Polizia Giudiziaria, Guardia di 

Finanza, Carabinieri) ai fini delle informazioni necessarie per ottemperare alle verifiche 

amministrative sulle autocertificazioni. 

Si evidenzia che l’utilizzo del progetto P@ss ha potenziali effetti positivi sia sulla 

ottimizzazione delle risorse umane destinate ai servizi di front-office degli uffici giudiziari, 

sia in termini di sicurezza, per la notevole riduzione di accessi per i servizi certificativi, 

eliminando altresì i servizi di certificazione per le PP.AA. attraverso la posta elettronica e 

l’interoperabilità. 

18.3. SITO INTERNET 

L’Ufficio ha un sito internet raggiungibile al seguente indirizzo: 

http://www.procura.cosenza.giustizia.it. 

Il responsabile dell’aggiornamento dei contenuti è il Funzionario Giudiziario dott. 

Tuscolano. 

Secondo quanto riferito dal Procuratore della Repubblica, il sito web dell’Ufficio è 

stato recentemente arricchito di nuovi contenuti, relativi a: organigramma della Procura, 

recapiti e contatti telefonici ed altro. 

Attualmente è possibile prenotare on line i certificati del casellario giudiziale. Tale 

iniziativa riduce, in parte, l’affluenza del pubblico presso gli uffici. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il ruolo di magistrato di riferimento per l’informatica presso la Procura della 

Repubblica di Cosenza è rivestito dalla dott.ssa Donatella Donato, nominata con 

provvedimento del Procuratore Capo in data 13/09/2017. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Non sono state segnalate criticità nei rapporti con il C.I.S.I.A. 

Adeguato è il supporto per l’assistenza tecnica garantito sia da un presidio fisso 

composto da quattro unità a servizio di tutti gli Uffici Giudiziari del Circondario, che 

svolge attività in remoto anche per sedi diverse da quelle di Cosenza, sia dal personale 

del presidio C.I.S.I.A. di Lamezia Terme, composto da due unità di funzionari informatici, 

con continuativa interlocuzione idonea ad accelerare lo scambio di informazioni e 
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migliorare la conoscenza delle novità tecnologiche, al fine di ottimizzare l’uso degli 

applicativi informatici in uso presso l’Ufficio. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

Per quanto concerne l’utilizzo delle notifiche penali, il Procuratore ha riferito quanto 

segue: <<… In materia di notifiche i settori addetti al procedimento penale fanno ampio 

ricorso al sistema telematico SNT . Il sistema è stato oggetto, in anni precedenti, di 

alcune iniziative formative presso la locale corte d’Appello. Il relativo trend di utilizzo è in 

progressivo aumento: ciò a riprova della relativa efficacia/efficienza: il sistema conferisce 

certezza della comunicazione e risparmio di tempo: la comunicazione avviene in tempo 

reale …>>. 

Come verificato in corso di ispezione, l’utilizzo delle notifiche telematiche penali 

(Circolare 11 dicembre 2014 - sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche 

penali) è risultato a regime per le notifiche ai difensori. 

Per quanto riguarda la ricezione degli atti tramite SNT, l’Ufficio non ha differenziato 

gli accessi, né ha adottato una direttiva di servizio per regolamentarne l’uso. 

Per quanto concerne l’utilizzo del sistema finalizzato al recupero ottimale delle 

risorse, sarebbe auspicabile, da parte dell’Ufficio, un utilizzo di SNT anche per le 

comunicazioni tra Uffici, eventualmente mediante la stipula di protocolli da adottare 

secondo i dettami di cui agli artt. 150 e ss. c.p.p. e art. 64, comma 4, disp. att. c.p.p. 

Infatti, molteplici sono i vantaggi di SNT in quanto preleva automaticamente dai 

pubblici elenchi senza che sia necessaria alcuna digitazione di indirizzo da parte del 

cancelliere; allo stato attuale il sistema SNT è collegato al RegIndE, che contiene gli 

indirizzi PEC degli avvocati e degli altri professionisti iscritti ad un ordine professionale, sì 

da consentire non solo la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ma anche 

la sottoscrizione digitale degli stessi e la trasmissione di comunicazioni anche alle 

pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma secondo, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165. 

Attraverso il sistema SNT è possibile trasmettere agli organi titolari del potere di 

notificazione (quali ad es. il direttore dell’Istituto Penitenziario, l’UNEP, le Forze di Polizia) 

l’atto per la successiva notifica con modalità tradizionali. 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle notifiche telematiche eseguite nel 

periodo monitorato, con estrazione per ciascun anno, differenziata per settori. 
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Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

Anno 2015 

Segreterie PM 2.787 5 

Ufficio esecuzione 395 63 

Segreteria monocratica 0 0 

Segreteria collegiale 0 0 

Segreteria del Giudice di 

Pace 
0 0 

Ufficio casellario 0 0 

Totali 3.182 68 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

Anno 2016 

Segreterie PM 3.827 49 

Ufficio esecuzione 448 0 

Segreteria monocratica 28 0 

Segreteria collegiale 0 0 

Segreteria del Giudice di 

Pace 
0 0 

Ufficio casellario 0 0 

Totali 4.303 49 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

Anno 2017 

Segreterie PM 5.457 44 

Ufficio esecuzione 379 3 

Segreteria monocratica 0 0 

Segreteria collegiale 0 0 

Segreteria del Giudice di 

Pace 
0 0 
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Ufficio casellario 0 0 

Totali 5.836 47 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

Anno 2018 

Segreterie PM 5.988 121 

Ufficio esecuzione 475 3 

Segreteria monocratica 0 0 

Segreteria collegiale 0 0 

Segreteria del Giudice di 

Pace 
0 0 

Ufficio casellario 0 0 

Totali 6.463 125 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

Anno 2019 

(dal 01.01.2019 al 

30.06.2019) 

Segreterie PM 2.956 22 

Ufficio esecuzione 312 5 

Segreteria monocratica 0 0 

Segreteria collegiale 0 0 

Segreteria del Giudice di 

Pace 
0 0 

Ufficio casellario 0 0 

Totali 3.268 27 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Le misure organizzative adottate dall’Ufficio sono parse funzionali al nuovo sistema 

di comunicazione. 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 
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Nel corso della verifica ispettiva è stato riscontrato l’effettivo utilizzo del S.N.T., 

attivato in osservanza dell’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179 del 2012. 

Nessuna significativa problematica è stata segnalata nell’esecuzione delle relative 

operazioni. 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle 

iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Non sono state segnalate, né riscontrate nel corso della istruttoria ispettiva, carenze 

di strumenti o inidoneità dei mezzi disponibili. 

La formazione del personale all’uso del nuovo sistema di comunicazioni è avvenuta in 

anni precedenti, attraverso apposite iniziative formative presso la Corte di Appello di 

Catanzaro. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Come già accennato nel paragrafo relativo allo stato dell’informatizzazione e degli 

applicativi in uso, l’Ufficio ha in dotazione il sistema informatico NDR (Portale delle 

Notizie di Reato) per la trasmissione da parte delle Forze dell’Ordine delle Comunicazioni 

di Reato (CDR). 

Il Portale delle Notizia di Reato, in uso presso le Forze dell’Ordine, è attivo sin dai 

primi mesi dell’anno 2018 e consente, tra l’altro, l’acquisizione di documenti digitali. 

È stata effettuata una formazione rivolta sia alle Forze dell’Ordine, che alla Polizia 

Municipale e agli Enti Pubblici (INPS, INAIL, USL, Dogana, Ag. Entrate). 

Inoltre, si è già detto che nel 2017 è stato avviato il sistema TIAP, gestore 

documentale del settore penale con cui vengono digitalizzati tutti gli atti riferiti a fascicoli 

penali. 

È stato garantito un periodo di formazione e supporto, a cura del personale CISIA, 

nella seconda metà del 2018. 

In particolare, da alcuni mesi si è dato avvio all’ulteriore implementazione del 

sistema TIAP. L’attuale sistema organizzativo prevede la scansione dei fascicoli nella fase 

immediatamente precedente l’emissione dell’avviso di conclusione dell’indagine 

preliminare. L’implementazione del sistema NDR e, per esso, l’acquisizione telematica 

della notizia di reato tramite Rege.Web, consentirà nel futuro prossimo la digitalizzazione 

degli atti d’indagine sin dalle fasi iniziali di apertura del procedimento. 

È stato sottoscritto un protocollo con l’ufficio del GIP, mentre non sono stati esibiti 

protocolli con l’Ufficio del Dibattimento, né con il locale Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati. 

Il sistema verrà, a regime, utilizzato anche con l’acquisizione di atti provenienti dal 

Portale NDR, oltre che da quelli scansionati direttamente da personale operante in 

Procura. 
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Invece, per quanto riguarda i flussi informativi con il Tribunale del Riesame, non 

garantendo il TIAP un collegamento a livello distrettuale, sarà necessario siglare un 

protocollo per l’eventuale adozione di diverse tipologie di scambi informativi, quali, ad es. 

una cartella condivisa. 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

In ordine alle best practices rilevate in corso di verifica presso la Procura della 

Repubblica di Cosenza, apprezzabili nell’ottica della efficienza ed efficacia dell’azione 

giudiziaria, vanno segnalate le seguenti: 

- Misure organizzative finalizzate alle procedure di conversione pene 

pecuniarie 

Con direttiva 14/18, il Procuratore della Repubblica ha disposto una sinergia di 

attività tra i magistrati onorari rientranti nell’Ufficio di Collaborazione del Procuratore ed il 

personale amministrativo assegnato all’Esecuzione Penale; tale sinergia ha consentito lo 

smaltimento di tutte le richieste di conversione delle pene pecuniarie intervenute nel 

periodo in verifica. 

In particolare, l’attività può riassumersi come dal seguente prospetto. 
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2014 
dal 1.10.14 

0 7 2 1 1 inammissibile 0 0 5 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 8 4 1 1 rigetto 2 
inammissibili 

0 4 0 

30 

2018 0 543 363 32 
61 rigetto, inam. 

NLP 
Accertata 
solvibilità/ 240 180 0 

irreperibilità 
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2019 
al 30.6.19 

0 103 73 1 0 0 72 30 0 

- Fasce deboli 

Nel corso del 2017 il Procuratore della Repubblica ha elaborato le linee guida 

(protocollo di indagine - buone prassi investigative) per i reati ai danni delle c.d. fasce 

deboli/di genere, con la collaborazione dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria assegnato alla 

Procura. 

Tali linee guida assumono rilevanza in seguito all’entrata in vigore della L. 19 luglio 

2019, n. 69 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni 

in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (cod. rosso). 

Alla data della verifica reale, risultano pendenti n. 268 procedimenti per i reati 

oggetto di tale disciplina normativa. 

Si segnala, infine, che l’Ufficio ha inoltre avviato interlocuzioni con la Regione 

Calabria intese all’accreditamento dell’ente giudiziario per la stipula di un nuovo accordo 

con la Regione e vari enti pubblici, che riguarderà i giovani provenienti dalle graduatorie 

degli ammessi al servizio civile dei volontari presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nessun rilievo relativo alla precedente verifica ispettiva risulta presso l’Ispettorato 

Generale, né l’Ufficio ispezionato ha esibito alcun rapporto di normalizzazione. 

Peraltro, anche dalla lettura della relativa relazione emerge l’assenza di rilievi, 

prescrizioni e raccomandazioni in occasione della precedente verifica ispettiva. 

In particolare, a pag. 61 della relazione della precedente ispezione si legge quanto 

segue: “La verifica si è svolta in un clima di serenità assoluta e di reciproca leale 

incondizionata collaborazione. L’ispezione ha rivelato che la Procura di Cosenza è un 

Ufficio efficiente, all’avanguardia e ben organizzato, grazie all’assiduo impegno dei 

magistrati e alle indiscutibili capacità organizzative dell’attuale Capo dell’Ufficio, dott. 

Dario Antonio Granieri. Non sono state registrate criticità degne di rilievo. Ottima la 

produttività”. 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 
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Va dato atto preliminarmente che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo 

ottimale e con fluidità, il Procuratore della Repubblica, i magistrati, il Dirigente e tutto il 

personale amministrativo hanno offerto una costante, fattiva e cortese collaborazione alla 

delegazione ispettiva, dimostrando una completa conoscenza di tutte le principali 

problematiche dell’Ufficio, fornendo tempestivamente ed in modo completo le 

informazioni richieste e provvedendo, ove possibile, a sanare già in corso di verifica le 

criticità rilevate. 

La verifica ispettiva ha contribuito ad instaurare un utile confronto, che ha coinvolto 

tutti i responsabili dei servizi nella prospettiva di migliorare le attività proprie dell’Ufficio. 

Dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria ispettiva e da quanto appreso dal 

Procuratore della Repubblica è emerso, nel complesso e per l’intero periodo oggetto di 

verifica, il corretto svolgimento dell'attività in tutti i settori dell’Ufficio, sia giudiziari che 

amministrativi. 

Il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Cosenza e il 

funzionamento dell’attività propria non mostrano segni di allarmante criticità, né carenze. 

Circa l’andamento dell’attività giurisdizionale, i dati acquisiti nel corso della verifica 

ispettiva mostrano un buon livello di produttività, che ha consentito di contenere 

adeguatamente le sopravvenienze. 

Invero, il consistente aumento delle pendenze registrato nell’ambito dei procedimenti 

iscritti nel mod. 21 – Noti e nel mod. 44 - Ignoti, pur a fronte di una complessiva 

diminuzione delle sopravvenienze rispetto alle risultanze della precedente ispezione, 

appare collegato alla grave carenza di organico del personale di magistratura nel periodo 

compreso tra il 2015 e il 2017, che ha visto il numero di Sostituti Procuratori in servizio 

ridursi da n. 11 nel 2015, su n. 12 previsti in pianta organica, a n. 9 nel 2016 e soltanto 

a n. 7 nel 2017. 

I problemi di carenza nell’organico del personale di magistratura si sono in buona 

parte risolti con l’arrivo di n. 4 nuovi Sostituti Procuratori, n. 2 alla fine del 2017 e n. 2 

nel maggio 2018, portando l’attuale vacanza in organico al 7,1% e consentendo un 

significativo recupero di produttività complessiva dell’Ufficio. 

Peraltro, concreti risultano gli sforzi volti all’eliminazione dell’arretrato, attraverso 

moduli organizzativi preordinati ad ottimizzare la distribuzione del lavoro, con l’obiettivo 

di azzerare la giacenza e ridurre i tempi di definizione dei procedimenti, come indicato dal 

Procuratore della Repubblica nella Relazione Preliminare. 

La gestione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari sostanzialmente 

non risente di evidenti stasi processuali né di gravi ritardi, attestandosi i procedimenti 

che presentano una prolungata pendenza su percentuali assai contenute, che possono 

ritenersi del tutto fisiologiche. 
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Il numero dei procedimenti in cui i termini per le indagini preliminari risultano 

scaduti, non pare potersi ritenere di allarmante rilievo, né indice di specifica criticità, 

tenuto anche conto delle regolari comunicazioni effettuate alla Procura Generale di 

Catanzaro ex art. 127 disp. att. c.p.p. 

Riguardo ai tempi di trattazione delle procedure di esecuzione, i dati rilevati nel 

corso della verifica danno atto di una gestione del servizio sostanzialmente regolare e di 

una pressoché tempestiva iscrizione e gestione delle singole procedure. 

Difatti, il 96,61% dei procedimenti è iscritto entro 20 giorni dalla recezione 

dell’estratto esecutivo (di cui il 72,32% entro 5 giorni), e l’85% dei provvedimenti 

esecutivi è emesso entro 20 giorni dall’iscrizione del fascicolo (di cui il 56% entro 5 

giorni). 

La produttività dei magistrati è apparsa ampiamente nella norma, come emerge 

dalle schede individuali di lavoro. 

Invero, l’esame dei dati relativi alla produttività dell’Ufficio, nel periodo di interesse, 

evidenzia un progressivo aumento delle richieste di rinvio a giudizio e di citazione diretta 

a giudizio e, in misura più contenuta, delle definizioni con rito direttissimo e con rito 

immediato. Sono inoltre progressivamente aumentate le richieste di convalida di 

arresto/fermo, ma anche e soprattutto le richiesti di applicazione di misure cautelari (sia 

reali, sia personali) e le richieste di autorizzazione alle intercettazioni, a fronte di una 

costante diminuzione delle richieste di archiviazione. Da rilevare, altresì, un incremento 

della produttività nel settore delle esecuzioni penali e nella formulazione di istanze nel 

settore civile. 

Negli organici del personale amministrativo risulta una scopertura del 25,5%, tenuto 

conto del personale in soprannumero. 

A fronte di tale notevole carenza di personale, certamente foriera di un significativo 

affanno per la gestione delle segreterie, va dato atto dell’encomiabile sforzo lavorativo 

dell’Ufficio che, anche grazie ad una struttura organizzativa connotata da una adeguata 

distribuzione dei servizi, idonea a garantire la corretta gestione dei flussi di lavoro, e ad 

un buon livello di implementazione dei sistemi informatici, non ha manifestato, nel 

periodo monitorato, deficit di produttività. 

Invero, elevati standards di prestazioni sono offerti anche dai settori amministrativi, 

ove le poche criticità rilevate durante la verifica, nessuna delle quali ha richiesto un 

intervento di tipo prescrittivo, non pare siano in grado di inficiare il complessivo giudizio 

positivo sul buon funzionamento dell’Ufficio. 

A tale proposito, va dato atto che l’Ufficio ha provveduto, in corso di verifica, a 

sanare diversi rilievi emersi durante l’ispezione, impartendo idonee disposizioni per la 

regolarizzazione dei servizi interessati. 
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Nessuna problematica pare potersi rilevare in ordine all’andamento delle spese, che 

nel periodo ispettivo hanno avuto un andamento proporzionato al lavoro svolto. 

Va, infine, rimarcato che i risultati di cui sopra sono stati conseguiti nonostante le 

non trascurabili scoperture di organico – sia con riferimento al personale di magistratura, 

per lo meno fino al 2017, sia in particolare per quanto riguarda il personale 

amministrativo - a riprova della capacità dell’Ufficio di mantenere elevati livelli di 

efficienza e produttività pur in presenza di una non ottimale disponibilità di risorse. 

In conclusione, il lavoro svolto dall’Ufficio permette di esprimere un giudizio di sintesi 

sostanzialmente positivo, e di fornire in proiezione analoga valutazione, anche nella 

considerazione delle capacità organizzative mostrate dall’attuale Procuratore, dott. Mario 

Spagnuolo, magistrato di esperienza e in possesso di doti di sano pragmatismo, che gli 

saranno d’aiuto per imprimere all’Ufficio un assetto organizzativo ancor più razionale, 

adeguato alle dimensioni dello stesso e ai carichi di lavoro. 

PARTE TERZA – U.N.E.P. 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La verifica all’Ufficio N.E.P. presso il Tribunale di Cosenza prende in esame la parte 

contabile per il periodo dal 1° Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014 ed i servizi svolti negli 

ultimi cinque anni dal 1° Ottobre 2014 al 30 Giugno 2019. 

23.a.- Descrizione dei locali 

L’Ufficio è ubicato al primo e secondo piano di una unità immobiliare, distante circa 

500 metri dal Palazzo di Giustizia di Cosenza, dove hanno sede anche gli uffici del Giudice 

di Pace, con ingresso in Via Antonio Guarasci, snc. 

I locali adibiti ad Ufficio sono di proprietà di terzi, ai quali viene corrisposto un 

canone di affitto. 

Non sono state osservate difformità rispetto alla normativa che regola la messa in 

opera delle barriere architettoniche. L’utente diversamente abile può accedere con facilità 

ai locali. Risulta installato idoneo ascensore. 

Per lo svolgimento dell’attività interna l’Ufficio dispone, al primo piano, di n. 17 

stanze dove trovano sistemazione il Dirigente, i Funzionari, gli Ufficiali Giudiziari e gli 

Assistenti. Sullo stesso piano si trovano due servizi igienici, una stanza per il pick-up 
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postale, dove è posto un fotocopiatore per il personale, una stanza adibita ad archivio e 

una stanza adibita a deposito materiale di cancelleria. 

Al secondo piano si trovano n. 5 locali: una stanza - dotata di opportuna separazione 

con sistema front-office – è adibita alla ricezione degli atti civili a pagamento con 

adiacente locale di attesa; un ampio locale - dotato di fotocopiatore - è utilizzato per la 

ricezione degli atti esenti e la registrazione dei biglietti di cancelleria; una stanza è 

riservata alla restituzione degli atti di notifica; una stanza è utilizzata per l’accettazione e 

la restituzione degli atti di esecuzione ed un locale è riservato ai servizi igienici. 

Quanto al dovere di riservatezza in relazione ai dati sensibili trattati dall’UNEP, è 

stato osservato che il rispetto della privacy risulta correttamente applicato sia durante il 

servizio di sportello - durante le ore di apertura al pubblico, facendo rispettare la distanza 

di cortesia agli utenti presenti nei locali - , sia al momento della riconsegna degli atti, che 

viene effettuata allo sportello o mediante immissione nelle cassette di sicurezza, fornite 

dagli Avvocati di Cosenza, assegnate e accessibili all’utenza, munite di serratura e 

chiave, all’interno delle quali vengono inseriti, da parte degli Assistenti Giudiziari, gli atti 

da restituire alle parti private. 

L’Ufficio è munito di impianto di condizionamento dell’aria. 

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato del medesimo servizio 

presso il Palazzo di Giustizia di Cosenza. 

I locali ove sono sistemati i Funzionari UNEP, gli Ufficiali Giudiziari e gli Assistenti 

Giudiziari, sono arredati con scrivanie, sedie e armadi in legno, muniti di cassetti. 

Le attrezzature informatiche sono di ultima generazione. 

La dotazione comprende n. 20 PC, n. 10 stampanti a posizione singola e n. 2 

stampanti multifunzione collegati in rete. 

I locali sono muniti di sistema antintrusione con videocamere di sorveglianza. 

All’ingresso dello stabile vi è una postazione fissa di Vigilanza armata dalle ore 07:30 

alle 20:00. La ditta attualmente incaricata della vigilanza è la società Codis S.r.l. di 

Rende, la stessa che effettua il medesimo servizio presso il Palazzo di Giustizia di 

Cosenza. 

Risultano installati nei locali dell’UNEP n. 3 estintori e n. 3 cassette antincendio. 

Risulta la messa in opera di sensori rilevatori di fumi e gas, peraltro non funzionanti. 

Tutte le stanze sono munite di serratura. Tutti i locali interni sono muniti di finestre 

senza inferriate. Risulta la messa in opera di uscite di sicurezza comuni a tutto l’edificio e 

di porte antipanico. 

23.b.- Sicurezza sui luoghi di lavoro 
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Le misure di sicurezza adottate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché 

gli adempimenti normativi ed il documento programmatico in materia di sicurezza, sono 

gli stessi di quelli disposti dal Tribunale di Cosenza. 

In tutti i locali è fatto osservare il divieto di fumo dal responsabile dell’Ufficio. 

Gli arredi sono conformi a quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e 

sicurezza dei lavoratori e provvisti dei necessari requisiti ergonomici atti a salvaguardare 

la persona degli operatori. Peraltro, le postazioni di lavoro non sono attrezzate con 

sedute ergonomiche. 

Il Dirigente riferisce che il personale è stato sottoposto a visite mediche periodiche 

da parte di professionista incaricato dall’Amministrazione. 

23.c.- Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

Non sono state rilevate nel corso dell’istruttoria ispettiva, evidenti violazioni delle 

disposizioni poste a tutela dei dati sensibili. 

La sistemazione logistica permette una sufficiente garanzia della tutela dei dati 

sensibili contenuti nei documenti informatici e cartacei. L’Ufficio è dotato di n. 2 armadi 

blindati e di alcuni schedari in struttura metallica con serratura, ove vengono conservati 

gli atti e i documenti contenenti dati sensibili. 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un buon livello di tutela 

dei diritti e delle libertà. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati 

riducendo al minimo l’utilizzazione di dati identificativi. 

Per quel che attiene, poi, le innovazioni introdotte dall’art. 174 del D. Lgs. 

30/06/2003 in ordine alla notificazione che non può essere eseguita a mani proprie del 

destinatario - … «per cui l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da 

notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della 

notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto 

stesso» - l’Ufficio nella relazione di notifica posta sull’originale e sulla copia dell’atto 

appone la dicitura «in busta chiusa e sigillata». 

Lo stato matricolare del personale UNEP, previsto dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 

1229/59 e i dati sensibili di ogni dipendente, conseguenti al rapporto di lavoro, ovvero 

inerenti i rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, e i dati giudiziari del 

personale dipendente, o l’adesione ad organizzazioni sindacali, sono conservati e 

custoditi presso l’Ufficio N.E.P., nella stanza del Dirigente. 

Risulta garantita la privacy informatica. In ufficio per ogni postazione – o utente dei 

programmi informatici – è prevista una password personale modificabile. 

Risultano utilizzati software, firewall e sistema antivirus forniti dall’Amministrazione. 

Il salvataggio dei dati viene effettuato giornalmente in modo autonomo dal Centro 

Server di Napoli. 
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Come già detto, l’Ufficio è dotato anche di n. 2 armadi blindati per la custodia dei 

valori. Le rispettive chiavi sono in possesso sia dal Dirigente sia dall’Assistente Giudiziario 

dott. Martino Achille, addetto alla contabilità. 

L’utenza non ha libero accesso agli atti ed ai fascicoli. La consegna degli atti viene 

effettuata per il tramite di uno sportello interno presidiato da un Funzionario UNEP e da 

una Assistente Giudiziario. 

I documenti e gli atti in carico all’Ufficio sono ben custoditi negli armadi con chiusura 

ermetica. 

23.d.- Archivi 

Gli archivi sono ubicati nel piano seminterrato dello stabile. L’Ufficio è in possesso 

delle chiavi di accesso. 
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24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

La dotazione organica dell’UNEP di Cosenza, secondo le nuove piante organiche 

disposte dal Ministero ed in vigore dal 30 settembre 2013 (Decreto Ministeriale 

25/04/2013), in conseguenza dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 155 del 7/09/2012, con 

la nuova geografia giudiziaria, e della successiva modifica (Decreto Ministeriale 

14/02/2018 G.U. n.5 del 15/03/2018, prevede complessivamente n. 36 unità così 

suddivise: 

Figura Professionale Pianta Organica 

Funzionari UNEP Area III 14 

Ufficiali Giudiziari Area II 12 

Assistenti Giudiziari Area III- II 10 

TOTALE 36 

A seguito della procedura di riqualificazione degli Ufficiali Giudiziari avvenuta a far 

data dall’1/12/2017, la pianta organica dei Funzionari UNEP è aumentata di n. 1 unità, 

viceversa quella degli Ufficiali Giudiziari è diminuita della stessa percentuale. 

La pianta organica dei Funzionari UNEP, degli Ufficiali Giudiziari e quella degli 

Assistenti Giudiziari è adeguata al flusso di lavoro da svolgere. 

Sono attualmente in servizio n. 10 Funzionari UNEP area III, di cui n. 5 in posizione 

economica F3, n. 4 in posizione economica F2 e n. 1 in posizione economica F1; n. 7 

Ufficiali Giudiziari area II, di cui n. 5 in posizione economica F4 e n. 2 in posizione 

economica F5, e n. 8 Assistenti Giudiziari, con una scopertura nell’area funzionale dei 

Funzionari UNEP pari al 28,6%, nell’area funzionale degli Ufficiali Giudiziari pari al 41,7% 

e nell’area funzionale degli Assistenti Giudiziari pari al 33,33%. 

L’Assistente Giudiziario sig.ra Romanin Annamaria, proveniente dall’UNEP di 

Castrovillari, è stata applicata a questo Ufficio con provvedimento del 25/02/2014, 

rinnovato sino al 27/08/2019. 

L’Assistete Giudiziario sig.ra De Luca Donatella è applicata al Tribunale di Cosenza 

con provvedimento del 13/05/2017 per un periodo di sei mesi, prorogato più volte, 

attualmente fino al 13/11/2019. 

L’Assistente Giudiziario sig.ra Gugliuzza Sabrina, proveniente dalla Procura della 

Repubblica di Bologna, è distaccata a questo UNEP con provvedimento dell’11/07/2019 a 

decorrere dal 29/07/2019 e sino al 28/01/2020. 
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L’Assistente Giudiziario sig.ra Caira Eleonora, proveniente dal Tribunale di Catanzaro, 

è trasferita in via provvisoria a questo UNEP con provvedimento del 31/07/2019, a 

decorrere dal 6/08/2019. 

Il lavoro dell’Ufficio, per quanto possibile, è stato equamente distribuito nei vari 

settori di attività, garantendo così all’Ufficio stesso, nonostante la scopertura sopra 

evidenziata, una buona funzionalità. 

La sorveglianza sull’UNEP è esercitata dal Presidente del Tribunale di Cosenza 

dott.ssa Maria Luisa Mingrone dal mese di agosto 2014, precedentemente era stata in 

capo al dott. Renato Greco. 

Nell’ipotesi di temporanea assenza del Dirigente UNEP, non è stato designato il 

Dirigente UNEP Vicario. Resta così disatteso quanto previsto dall’art. 146 del D.P.R. 

1229/59. 

Qualitativamente si è osservato un buon livello di operatività. L’Ufficio garantisce 

tutta l’attività di notificazione ed esecuzione. Inoltre, se espressamente richiesto dalla 

parte, l’Ufficio assicura, di persona, anche la notificazione delle richieste degli atti, sia in 

materia civile sia in materia penale, fuori Comune. 

L’organizzazione dell’Ufficio è buona. 

Negli anni sottoposti a verifica, l’Ufficio è stato diretto dal Funzionario UNEP dott. 

Giovanni Silvagni, nominato con PDG del 22/12/1989, sino al 22/05/2017 e 

successivamente a tale periodo, dal Funzionario UNEP dott. Vecchio Vittoria facente 

funzione sino all’8/11/2017. Dal 9/11/2017 la dirigenza è in capo al Funzionario UNEP 

dott.ssa Meringolo Adriana, nominata con PDG del 9/11/2017. Previe riunioni di staff, i 

Dirigenti hanno disposto l’assegnazione delle zone e la ripartizione delle attività d’istituto; 

ciò ha consentito una equilibrata divisione del lavoro esterno e maggiore disponibilità per 

i servizi interni. 

L’assetto organizzativo dell’Ufficio è adeguato alle declaratorie contrattuali del 

personale previste dal Nuovo Ordinamento Professionale, assicurando che i dipendenti 

eroghino una prestazione lavorativa corrispondente ai relativi profili professionali di 

appartenenza e ciò anche in considerazione della rilevanza esterna delle attività di istituto 

espletate. 

I Dirigenti hanno organizzato tutte le attività d’istituto con l’emanazione di 

disposizioni di servizio ratificate dal Presidente del Tribunale di Cosenza. 

Nel periodo di verifica, l’Ufficio ha garantito il regolare svolgimento di tutti i servizi. 

L’attuale Dirigente riferisce che l’ufficio non ha mai ricevuto né dall’utenza né dai 

responsabili degli Uffici Giudiziari solleciti/doglianze di alcun genere, salvo rare eccezioni. 

La ricezione degli atti, notifiche a pagamento, notifiche esenti ed esecuzioni, è 

curata sia Funzionari UNEP, sia dagli Ufficiali Giudiziari. 
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Ai servizi esterni di esecuzione sono addetti n. 9 Funzionari UNEP; ai servizi di 

notificazione n. 7 Ufficiali Giudiziari. 

N. 1 Funzionario UNEP svolge servizi interni di notificazione a mezzo posta degli atti 

esecutivi. 

L’attività di ricezione degli atti in materia penale, lavoro e previdenza e dei biglietti di 

cancelleria è affidata agli Assistenti Giudiziari, i quali provvedono anche al carico/scarico 

e restituzione degli atti agli uffici richiedenti. 

Anche la tenuta registri Mod. C e C/Ter C/Debito Mod. E/F è affidata agli Assistenti 

Giudiziari che provvedono anche al carico/scarico e restituzione atti ai richiedenti. 

L’attività amministrativa e contabile, comprese le incombenze che fanno capo al 

sostituto d’imposta, sono svolte dal Dirigente con la collaborazione dell’Assistente 

Giudiziario dott. Martino Achille con specifiche competenze. 

Il Dirigente si occupa direttamente di tutta l’attività amministrativa–contabile; della 

direzione, organizzazione e coordinamento del lavoro; della sorveglianza sul corretto 

esercizio dei diritti ed osservanza dei doveri del personale e sull’attività svolta dalle varie 

professionalità; dell’amministrazione delle somme riscosse; degli adempimenti 

riguardanti l’attività di «Sostituto d’imposta»; della tenuta del registro «Fondo spese di 

ufficio». Inoltre, è direttamente impegnato nell’attività di ricevimento dell’utenza per la 

soluzione delle problematiche e delle questioni tecnico-giuridiche connesse all’attività di 

esecuzione e di notificazione degli atti, cura i rapporti con gli altri Uffici (Tribunale e 

Procura della Repubblica), nonché con il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con 

gli atri soggetti ed enti istituzionali, al fine di garantire un servizio conforme anche alle 

esigenze dell’utenza. Infine, si occupa anche di esecuzioni esterne nella propria zona di 

competenza e di ricezione di atti di esecuzione in caso di assenza dei Funzionari 

designati. 

Ordinata appare la raccolta e la 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. 

L’esame dell’attività contabile dell’Ufficio, in genere corretta nei modi e nei tempi, 

non ha evidenziato anomalie, eccetto alcune differenze riscontrate, peraltro di modesta 

entità. 

I servizi sono ripartiti in modo equo tra i componenti dell’Ufficio. 

I flussi di lavoro indicano un carico di lavoro significativo. 

L’UNEP serve tutto il circondario del Tribunale di Cosenza, che abbraccia n. 68 

Comuni, oltre al Comune di Cosenza. 

In particolare, l’attività di notificazione ed esecuzione degli atti è effettuata nei 

comuni di: Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Carolei, Carpanzano, Casali del Manco 
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(Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta), Castiglione Cosentino, 

Castrolibero, Celico, Callara, Carisano, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Figline 

Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Mangone, Marano Marchesato, 

Marano Principato, Marzi Mendicino, Montaito Uffugo, Panettieri, Parenti, Patemo Calabro, 

Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rogliano, Rose, Rovito, San Benedetto 

Ullano, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, San Vincenzo la Costa, 

Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Spezzano della Sila, Zumpano, Acri, Bisignano, 

Carvicati, Carzeto, Fagnano Castello, Malvito, Mongrassano, Roggiano Gravina, Rota 

Greca, San Marco Argentano, San Martino di Finita, Santa Caterina Albanese, Torano 

Castello. 

La popolazione residente è distribuita su un territorio vasto e frastagliato, non 

sempre facilmente raggiungibile per distanze e conformazione orografica (distanza media 

60 km – distanza massima A/R 180 Km). 

Nel prospetto che segue si riportano i dati relativi ai carichi di lavoro dell’Ufficio nel 

periodo oggetto di ispezione. 

PROSPETTO DEI CARICHI DI LAVORO 

Atti 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Notifiche 74.490 60.646 50.750 42.912 43.613 22.055 294.466 

Esecuzioni 6.601 5.985 5.445 5.455 5.373 3.041 31.900 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Lo stato dell’informatizzazione è adeguato alle esigenze di servizio. Allo stato, vi 

sono n. 20 PC collegati in rete con connessione ai siti web istituzionali. 

La dotazione informatica consta di n. 20 postazioni fisse complete, idonee a 

garantire l’efficienza dei servizi e lo svolgimento dell’attività lavorativa. Tutti i computer 

sono collegati in rete. 

L’Ufficio è risultato cablato; il collegamento alla rete “Giustizia” per lo scambio dei 

dati o informazioni avviene attraverso l'uso di collegamenti fisici con il server centrale del 

Tribunale di Cosenza. 

Il salvataggio dei dati viene effettuato giornalmente. 

L’Ufficio ha informatizzato tutti i servizi ed utilizza un programma gestionale (G.S.U. 

Web) fornito dall’Amministrazione in licenza d’uso dalla società Studio Domino S.r.l. con 

sede in Potenza. 
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26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

progetti in corso di attuazione. 

Non sono emerse né sono state segnalate buone prassi nella gestione dei servizi 

oggetto della presente verifica. 

Gli obiettivi programmati in corso e le utilità acquisite all’Ufficio sono soprattutto in 

termini di produttività, organizzazione, tempi di risposta all’utenza, accoglienza, 

semplificazione dei servizi ed evasione con celerità delle richieste di notifica ed 

esecuzione. 

Buoni i mezzi di comunicazione e divulgazione in uso nell’ufficio. Funzionante il 

sistema di posta elettronica certificata “PEC” e comunicazioni telematiche (v. art. 47 D. 

Lgs. n. 82/2005, come novellato dal D. L. n. 69/2013, convertito nella L. n. 98/2013). 

L’UNEP di Cosenza non ha attuato o concluso progetti nel periodo di verifica, ne ha 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nella tabella che segue, redatta dal Funzionario UNEP Ispettore addetto alla verifica 

dell’Ufficio, si riportano tutti rilievi della precedente ispezione e relativi accertamenti 

sull’avvenuta o mena regolarizzazione. 

REGISTRI e SERVIZI AMMINISTRATIVI/CONTABILI 

Rilievi precedente ispezione 2014 

(01.10.2009/30.09.2014) 

Sanati 

Si/no/parzialmente 

CAPITOLO PRIMO 

Registri 

2. SERVIZI OPERATIVI 

2.b. Esecuzioni 

I - Nell’attività di esecuzione forzata, 

demandata esclusivamente ai Funzionari, si 

sono registrati e si registrano episodi di 

disservizi relativi a ritardi nell’evasione delle 

pratiche (pag.225). 

SI 

I - Non risulta ancora inoltrata istanza per 

ottenere per il tramite del Capo dell’Ufficio 

l’autorizzazione e la password necessaria per 

l’accesso on line all’Anagrafe Tributaria da 

parte degli Ufficiali Giudiziari (pag.226). 

La password non è ancora necessaria. 
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CAPITOLO SECONDO 

1. SERVIZI CONTABILI 

1.a. Diritti ed indennità 

Regolare la redazione dello stato mensile e 

del verbale di riparto: però, in difformità con 

quanto previsto dall’ordinamento, non 

vengono entrambi depositati mensilmente in 

cancelleria (pag.227). 

Parzialmente: i verbali di riparto 

non sono stati redatti 

CAPITOLO TERZO 

1. SERVIZI AMMINISTRATIVI 

2. DISPOSIZIONI TRIBUTARIE 

2.a. Tassa del 10% 

Si pone l’attenzione sul fatto che detti 

versamenti sono stati eseguiti con il mod. 

F23 per il tramite del locale Ufficio Postale 

utilizzando il codice tributo 901T invece di 

quello previsto dalla norma che è il 764T 

(pag.233). 

SI 

CAPITOLO QUARTO 

1. RETRIBUZIONI 

1.a. Indennità integrativa 

Si evidenzia la corretta determinazione delle 

competenze stipendiali erogate nei cinque 

anni di verifica; si sono rilevate solo minime 

differenze contabili a titolo di indennità 

integrativa sullo stipendio. Hanno percepito 

IN MENO le seguenti somme: 

Il Funzionario Unep Meringolo Adriana per 

l’anno 2010 € 8,26; 

L’Uff. Giudiziario De Marco Tonino per l’anno 

2010 € 1,10; 

L’Uff. Giudiziario De Marco Tonino per l’anno 

2011 € 57,38; 

hanno percepito IN PIÙ le seguenti somme: 

Il Funzionario Unep D’Amico Candida per 

l’anno 2010 € 23,55; 

Il Funzionario Unep Vetere Emilia per l’anno 

2013 € 50,53 (pag.234). 

SI 

Emesso mandato cumulativo di € 66,74 

n. 84 del 22.10.2015; 

Versati all’Erario a mezzo Mod. F.23 

- € 23,55, con quietanza n. 122 del 

19.10.2015; 

- € 50.53, con quietanza n. 123 del 

19.10.2015. 
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1.d. Indennità di amministrazione 

L’Ufficiale Giudiziario De Marco Tonino risulta 

aver percepito in meno nell’anno 2011 la 

somma di € 12,38; detta somma sarà 

oggetto di pagamento, in occasione della 

prima contabilità utile dopo la ricezione della 

relazione ispettiva (pag.234). 

SI 

Emesso mandato di € 12,38 n. 83 del 

22.10.2015. 

CAPITOLO QUINTO 

1. RITENUTE E CONTRIBUTI 

1.c. Cassa Pensione 

L’Ufficio ha elaborato tutti i dati utili per la 

trasmissione telematica della Denuncia 

Mensile Analitica, ed allo stato, ha 

regolarmente trasmesso tutte le Denunce 

Mensili Analitiche fino al Mese di Ottobre 

2012; successivamente, come accaduto in 

molti Uffici NEP d’Italia, nonostante le 

istanze e le domande da tempo inoltrate, sta 

ancora “lottando” con la Direzione 

Provinciale dell’Inps di Cosenza per ottenere 

le autorizzazioni necessarie (Pin di 

identificazione e password) per l’accesso al 

nuovo sistema di trasmissione della DMA2 

denominato Uniemens. Il Capo dell’Ufficio ne 

verificherà il successivo adempimento 

(pag.236). 

NO 

In relazione ai due rilievi della precedente verifica ispettiva che non risultano ancora 

regolarizzati, il primo riguardante la mancata redazione dei verbali di riparto mensili dei 

diritti ed il secondo concernente l’omessa trasmissione delle Denunce Mensili Analitiche 

(D.M.A.) dal mese di novembre 2012 al mese di dicembre 2013, sono stati svolti 

interventi prescrittivi finalizzati alla normalizzazione del servizio. 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 
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L’Ispettore incaricato della verifica ha dato atto che attualmente l’Ufficio, in 

rapporto ai mezzi ed al personale a disposizione, appare adeguatamente organizzato. 

In particolare, all’interno dell’Ufficio si è notata la fattiva collaborazione di tutto il 

personale, tesa al compimento delle numerose incombenze di ogni natura, 

dimostrando competenza e professionalità. 

La sorveglianza, prevista dall’art. 59 D.P.R. 15/12/1959 n. 1229, sulla tempistica 

di tutta l’attività di notificazione ed esecutiva, è stata esercitata dai Dirigenti con 

attenzione. 

Tutti i servizi sono risultati efficienti e ripartiti in modo equo tra i componenti 

dell’Ufficio. 

Il personale tutto si adopera per il buon funzionamento dell’Ufficio. 

I rapporti interpersonali tra la maggior parte dei dipendenti sono apparentemente 

buoni e ciò agevola anche il lavoro quotidiano e l’assunzione delle singole 

responsabilità. 

La condotta del personale - per quanto verificato - è buona. 

Peraltro, lo svolgimento dei compiti d’ufficio non sempre è stato improntato ad un 

rigoroso ed attento rispetto di tutta la normativa che regola l’attività dell’Ufficiale 

Giudiziario. 

Di seguito si riepilogano succintamente i principali rilievi riscontrati, che saranno 

meglio descritti nei relativi paragrafi della relazione sui servizi dell’Ufficio N.E.P. di 

Cosenza redatta dall’Ispettore incaricato della relativa verifica. 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI 

•	 Disatteso quanto previsto dall’art. 146 del D.P.R. 1229/1959 e 

successive modificazioni ed integrazioni. Nell’ipotesi di mancanza o 

temporanea assenza del Dirigente UNEP non è stato designato il 

Dirigente UNEP Vicario con facoltà di gestione e firma sul conto 

corrente; 

•	 Disapplicato l’art. 105 del D.P.R. 1229/1959 e successive 

modificazioni ed integrazioni. Nel periodo esaminato non sono stati 

designati i Funzionari preposti ai diversi rami di servizio. 

CAPITOLO PRIMO 

1. REGISTRI 

•	 Disapplicazione dell’art. 121 del D.P.R. 1229/1959. Tutti i registri 

cronologici, i bollettari e il repertorio degli atti soggetti a 

registrazione – tenuti in sia in formato cartaceo sia in formato 

digitale – non sono stati mai depositati presso la cancelleria del 
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Tribunale sede e conseguentemente mai sottoposti al visto annuale 

da parte dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza. 

•	 Disatteso quanto previsto dalla circolare Ministero della Giustizia 

Dipartimento degli Affari di Giustizia n. 9/03 del 26/06/2003, 

Istituzione dei registri previsti dall’art. 161 del Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia 

(D.P.R. 115/2002). Il registro Mod. 2/B/SG è stato tenuto in modo 

improprio. 

2. SERVIZI OPERATIVI 
2.a. Notificazioni 

-	 Disatteso quanto previsto dall’art. 645 c.p.c. L’avviso da dare alla 
Cancelleria, nei casi di notificazione di atto in opposizione a decreto 
ingiuntivo, non è stato notificato al cancelliere dell’Ufficio Giudiziario 
competente, ma consegnato brevi manu. 

2.b. Esecuzioni 
- L’Ufficio non ha mai indicato nel registro cronologico la data del deposito 

in cancelleria dei verbali positivi che importano la redazione di un verbale. 
-	 Disatteso quanto previsto dall’art. 6, comma 5 duodecies, D.L. 2 marzo 

2012 n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 
44: l’Ufficio ha rilasciato, al creditore procedente, la copia dell’atto di 
pignoramento immobiliare per uso trascrizione, in carta libera. 

CAPITOLO SECONDO 

1. SERVIZI CONTABILI 

1.a. Diritti ed indennità 

-	 Disapplicato quanto previsto dall’art. 147 del D.P.R 1229/1959. I verbali 
di riparto mensili non sono stati mai redatti. 

1.c. Registri modelli E – F 

- Disapplicato quanto previsto dall’art. 197, comma 3, D.P.R. 30 maggio 
2002, n. 115. L’Ufficio N.E.P. non richiede al creditore procedente – al 
momento della richiesta di una attività esecutiva - il deposito di una 
congrua somma. 

1.e. Repertorio degli atti soggetti a registrazione 

- Disatteso quanto previsto dall’art. 230 del D. Lgs. 19/02/1998, n. 51. La 
vidimazione del repertorio è stata effettuata a cura del Presidente del 
Tribunale anziché dal Dirigente UNEP. 

CAPITOLO TERZ0 
1. SERVIZI AMMINISTRATIVI 

1.a. Cauzioni 

•	 Non sono state esibite le cauzioni previste dall’art. 21 del D.P.R. 

1229/1959 dai dipendenti: Ricciardulli Teresa, Vecchio Vittoria, 

Vetere Emilia Anna Maria, Aquesta Antonella, Balestrieri Filomena, 

Marrello Fedele e Rotundo Roberto. Inoltre, non è stata esibita 

l’integrazione (Lire 50.000) del Funzionario UNEP Catapano Pasquale. 

1.c. Percentuale per il fondo spese ufficio 
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•	 Gli acquisti di strumenti informatici, con il fondo delle spese d’ufficio, 

sono stati effettuati senza alcuna autorizzazione da parte del Capo 

dell’Ufficio. 

2. DISPOSIZIONI TRIBUTARIE 

2.a. Tassa del 10% 

- Tutti i versamenti sono stati effettuati per il tramite del Mod. F23 
utilizzando erroneamente il codice tributo 764T anziché il corretto codice 
763T. 

CAPITOLO QUARTO 

1. RETRIBUZIONI 
1.a. Indennità Integrativa 

-	 Differenza contabile nei confronti del Funzionario UNEP Vetere Emilia 
Anna Maria. Per un errore di calcolo sulla percentuale spettante nel 
periodo di comporto a seguito di assenza prolungata per malattia, risulta 
percepito in più la somma di € 637,44 (seicentotrentasette/44). La 
posizione debitoria della dipendente è stata sanata in corso di verifica 
mediante versamento all’Erario con Mod. F23, delega Ufficio Postale 
Cosenza, Quietanza n. 178 del 24/09/2019. 

1.c. Indennità di amministrazione. 
-	 Differenza contabile del Funzionario UNEP Vetere Emilia Anna Maria. Per 

un errore di calcolo sulla percentuale spettante nel periodo di comporto a 
seguito di assenza prolungata per malattia, risulta percepito in più la 
somma di € 158,66 (centocinquantotto/66). La posizione debitoria della 
dipendente è stata sanata in corso di verifica mediante versamento 
all’Erario con Mod. F23, delega Ufficio Postale Cosenza, Quietanza n. 177 
del 24/09/2019. 

CAPITOLO QUINTO 

1. RITENUTE E CONTRIBUTI 
1.c. Cassa Pensione 

- Disatteso quanto previsto dall’art. 44, comma 9, D.L. 30 settembre 2003 
n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive 
circolari del Ministero della Giustizia. L’Ufficio non ha esibito la 
documentazione comprovante l’avvenuta trasmissione telematica delle 
denunce analitiche mensili relative al periodo 01/01/2014 – 31/12/2014. 

Con riguardo alle irregolarità, in corso di verifica, sono state impartite le 

opportune istruzioni atte ad uniformare l’attività dell’Ufficio al rispetto della 

normativa che ne regola il funzionamento. 

Il Dirigente è stato invitato a porre in essere le necessarie misure correttive 

per eliminare le irregolarità sopra evidenziate, con la diramazione di specifiche 

disposizioni indirizzate a tutto il personale, invitandolo ad attenersi puntualmente 

e scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa vigente. 

Come già evidenziato, in relazione ai rilievi riguardanti la mancata 

redazione dei verbali di riparto mensili dei diritti e l’omessa trasmissione delle 

Denunce Mensili Analitiche (D.M.A.), sono stati svolti interventi prescrittivi 
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finalizzati alla normalizzazione del servizio. 

L’Ispettore Generale 

Silvia Larocca 

L’Ispettore Generale - Capo équipe 

Pier Marco Salassa 
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