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OSSERVAZIONI GENERALI


PREMESSA


1. PERIODO ISPETTIVO


La verifica ispettiva presso il Tribunale di Enna si è svolta in sede dal 12 al 29 

novembre 2019 e ha avuto ad oggetto l’arco temporale compreso tra l’1 ottobre 2014 

ed il 30 giugno 2019, per un totale di 57 mesi. 

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

dall’8 al 28 gennaio 2015 ed aveva avuto ad oggetto il periodo dall’1 ottobre 2009 al 30 

settembre 2014, per un totale di 60 mesi. 

2.	 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

Sono di seguito riportati l’organigramma funzionale e la consequenziale 

ripartizione dei servizi tra i componenti della delegazione ispettiva: 

• Ispettore Generale dr.ssa Laura Petitti, capo della delegazione ispettiva, che 

ha svolto l’attività di coordinamento generale e di direzione dell’istruttoria in sede; 

• Dirigente Ispettore dr.ssa Felicita Biancalana, che ha esaminato i servizi 

amministrativi e contabili del Tribunale (esclusi i depositi giudiziari) ed i servizi 

amministrativi e contabili della Procura; 

• Direttore amministrativo Ispettore dr. Alessandro Vecchio, che ha verificato 

i servizi civili del Tribunale e della Procura ed i servizi amministrativi del Tribunale, 

limitatamente ai depositi giudiziari; 

• Direttore Amministrativo Ispettore dr. Fabrizio Antonelli, che ha esaminato 

i servizi penali del Tribunale e della Procura; 

• Funzionario UNEP Ispettore dott.ssa Mariagrazia Camardi, che ha svolto le 

operazioni di verifica a tutti i servizi degli uffici N.E.P. di Enna. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE


3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Il palazzo di giustizia di Enna è costituito da un edificio in cemento armato – di 

proprietà del Comune di Enna e concesso in comodato d’uso gratuito al Ministero della 

Giustizia – sito in via A. Diaz n. 10, che si sviluppa che su cinque livelli: un seminterrato 

e quattro elevazioni fuori terra. 

Tramite l’ingresso principale di Viale Diaz si accede al piano terreno, dove sono 

ubicati alcuni uffici del Tribunale e dove sono, altresì, ospitati l’Ufficio N.E.P. ed il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

Per giungere agli altri uffici si può salire tramite una scala principale, che si 

sviluppa nel secondo tratto su due rampe parallele, posta in fondo al corridoio, oppure 

attraverso due scale poste simmetricamente in corrispondenza delle mezzerie dei 

corridoi laterali, all’interno delle quali sono collocati anche gli ascensori. 

Le scale sono rivestite in marmo con pedane dotate di strisce antiscivolo. 

Sono presenti tre ingressi: l’ingresso principale per il pubblico affaccia su via Diaz 

ed avviene attraverso l’apposito varco munito di metal detector; due varchi laterali, 

destinati uno ai magistrati togati, ai magistrati onorari e al personale delle varie aliquote 

della Sezione di polizia giudiziaria, ed uno al personale amministrativo, mediante utilizzo 

dell’apposito tesserino magnetico (badge). 

Il palazzo è provvisto di uno scivolo per l’accesso al piano terra e per il 

raggiungimento degli ascensori da parte di persone diversamente abili. 

Gran parte dello stabile è occupato dal Tribunale: i locali di pertinenza sono 

distribuiti tra piano seminterrato, piano terra, primo piano e terzo piano. In particolare: 

al piano seminterrato trovano ubicazione il locale adibito ad autorimessa e due vani 

adibiti ad archivio; al piano terra sono ubicate quattro aule di udienza, le cancellerie 

penali e le stanze di parte dei giudici penali; al primo piano è collocata la Presidenza e 

la segreteria amministrativa, le cancellerie civili, le stanze dei giudici e l’archivio 

corrente; al terzo piano si trovano le cancellerie delle sezioni fallimentare, lavoro, 

esecuzione mobiliare e immobiliare, le stanze dei giudici assegnati a tali materie; al 

medesimo piano, inoltre, è ubicata la stanza per i riconoscimenti giudiziari da parte dei 

testi protetti. 

Non vi sono ulteriori uffici ubicati in locali esterni. 

La Procura della Repubblica occupa il secondo piano (ivi incluso l’Auditorium 

Falcone e Borsellino, ove vengono tenuti gli eventi formativi e le conferenze), nonché 
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una piccola porzione del piano terra ed un locale destinato ad archivio nel piano 

seminterrato. 

Nei locali all’uopo predisposti presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Enna 

è ubicato lo “Sportello MAP”, istituito dal Tribunale di Enna e presso il quale gli 

imputati/indagati, i difensori, le Associazioni e gli Enti interessati possono acquisire tutte 

le informazioni utili, ivi comprese quelle per la predisposizione delle domande di 

ammissione alla messa alla prova, nonché la modulistica necessaria per l’avvio della 

procedura. 

Presso lo sportello è impiegato personale dell’UEPE di Caltanissetta-Enna. 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato l’insufficienza dei locali per le esigenze 

dell’Ufficio, precisando che gli operatori sono spesso ospitati in stanze anguste, con la 

presenza di più unità per locale. 

Il Presidente ha riferito, inoltre, che poche stanze sono dotate di climatizzatore 

(con grave disagio nel periodo estivo, in particolare per chi occupa i piani alti) e che 

l’intero Palazzo di Giustizia, che risale alla fine degli anni settanta, <<necessiterebbe di 

una manutenzione più accurata e di una opera di ristrutturazione che il Comune di Enna, per il 

passato, non ha mai compiuto>>. 

Sin dalla riunione del 23 febbraio 2016, quindi, la Conferenza Permanente ha 

comunicato al Ministero, per l’inserimento nell’applicativo PTIM- Piano Triennale OOPP 

– i fabbisogni manutentivi in ordine di priorità (sistemazione degli spazi interni adiacenti 

al Palazzo di Giustizia per ragioni di sicurezza, essendo in atto presenti numerose insidie 

con pericolo per il pubblico; rifacimento dell’impianto elettrico, non più a norma né 

rispetto alla vecchia legge 46/90, né rispetto al D.M. 30/2008; adeguamento norme 

antincendio; sostituzione infissi). Sul punto il Presidente ha precisato quanto segue: 

<<A seguito dei chiesti interventi manutentivi di cui ai punti precedenti, dopo aver ricevuto 

molteplici accessi da parte dei tecnici del Ministero dei Lavori Pubblici, Provveditorato 

interregionale dei Lavori Pubblici per la Sicilia e la Calabria, si è riscontrato nel portale Sistema 

Accentrato delle Manutenzioni la calendarizzazione – intervento 27.939 - dei primi lavori 

sostanzialmente riconducibili a quanto richiesto al superiore punto 1, per un quadro economico di 

euro 990.000,00. 

I lavori riguarderanno solo la ristrutturazione e la messa in sicurezza della struttura del 

palazzo, lavori compatibili con la somma già stanziata di circa un milione di euro, mentre restano 

esclusi i lavori, pur essi necessari, di rifacimento e messa a norma dell’impianto elettrico, su cui 

mai si è messo mano dalla data di costruzione del palazzo che è oggetto di quasi quotidiani 

malfunzionamenti, sia quelli di adeguamento dello stabile alla normativa antincendio. 

Nell’ambito delle facoltà di spesa riconosciute agli Uffici Giudiziari giusto nota ministeriale 

m DOG 28/08/2015.0093734.Ue, quindi, con particolare riferimento alle spese di importo inferiore 
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a EURO 5.000,00 al netto dell’IVA, sostanzialmente di minuta manutenzione, l’Ufficio ha 

provveduto a eliminare le situazioni di particolare pericolo derivanti dalla caduta di elementi della 

muratura e delle lastre di marmo esterne all’edificio, nonché da altri potenziali pericoli derivanti 

da eventi atmosferici particolarmente avversi. 

L’Ufficio ha provveduto ad avvalersi di ditte esterne, con previa procedura di gara, per 

assicurare la conduzione dell’impianto termico- come previsto dall’art.6 co1 DPR74 del 2013- al 

terzo responsabile dotato delle abilitazioni conduzione di caldaie di secondo grado; le ditte 

affidatarie del servizio in epigrafe hanno effettuato minuti interventi finalizzati prioritariamente a 

garantire un grado minimo di confort ambientale, pur con le connesse problematiche derivanti 

dalla vetustà dell’impianto, necessitante della sua sostituzione. 

Per quanto riguarda gli impianti elevazione, previsti nel numero di quattro per l’intero 

Palazzo di Giustizia ma di fatto presenti nel numero complessivo di due, si provvede a periodico 

affidamento a ditta esterna per l’effettuazione degli interventi di controllo e manutenzione 

periodici>>. 

La pulizia dei locali è affidata a una ditta esterna, a seguito della procedura curata 

dalla Corte di Appello, con delega gestoria al Presidente del Tribunale. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

La dotazione dei mobili, tutti inventariati, è funzionale e decorosa, anche se, ha 

riferito l’Ufficio, <<molti di essi risultano eterogenei per caratteristiche e stato di 

manutenzione>>. 

L’illuminazione e l’aerazione naturale sono assicurate dalla presenza delle superfici 

finestrate, mentre l’illuminazione artificiale è garantita da apparecchi elettrici a neon. 

Nel corso dei primi mesi del 2018, in occasione di necessitati interventi di 

manutenzione dell’impianto elettrico, si sono adottati sistemi di illuminazione 

tecnologica LED. 

Tutti gli uffici sono dotati di apparecchi telefonici collegati ad un impianto che 

assicura anche il collegamento interno tra i vari uffici. 

Tutti i locali sono muniti di impianto di riscaldamento (ancorché vetusto). 

Una sola delle quattro, ampie aule allocate al piano terra è dotata della tecnologia 

che permette la celebrazione delle udienze con la cd. videoconferenza. 

In ragione delle riforme normative, che hanno ampliato i casi di trattazione dei 

giudizi, anche nel settore civile, mediante partecipazione a distanza, l’Ufficio ha già 

richiesto al Ministero di dotare altre due aule della necessaria attrezzatura. 

L’ufficio, inoltre, ha precisato: <<Il fabbisogno di dotazioni strumentali ed informatiche 

può ritenersi sostanzialmente soddisfatto per quanto riguarda i PC in dotazione del Tribunale: 

tutte le aule di udienza utilizzate sistematicamente dai magistrati risultano infatti fornite di 

computer, il cui livello di efficienza è stato nel corso del tempo garantito grazie alla sostituzione 
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periodica delle macchine di maggiore vetustà ovvero di quelle non idonee a supportare gli 

applicativi i uso. 

Anche il personale amministrativo risulta ormai fornito di computer dotati dei più elevati 

standard qualitativi, in modo tale da assicurare la rapida consultazione dei registri informatici e 

dei fascicoli, senza più inutili tempi di attesa. 

Non si segnalano, dunque, particolari problemi quanto alla dotazione di materiale 

informatico (PC e accessori)>>. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

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

di lavoro. 

In data 5 novembre 2018 è stata sottoscritta la convenzione con l’architetto Marco 

Tilaro, nominato responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) per il 

Tribunale, la Procura e l’Ufficio del Giudice di pace di Enna, tutti ospitati all’interno del 

Palazzo di Giustizia. 

Inoltre, sono stati nominati il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (nella 

persona del sig. Francesco Maurizio Anello, il 5 febbraio 2016, e del sig. Sergio 

Zammataro, dal 29 maggio 2016), i dipendenti incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e, comunque di gestione dell’emergenza (nella persona dei sig.ri 

Ezio Costa, Michele Faraci, Giuseppe Licata, Michele Pantaleo), i dipendenti addetti al 

primo soccorso (Eduardo Crispo, Giuseppa Di Benedetto, Mario Oliveri). Le figure 

individuate, ha precisato il Presidente del Tribunale, <<non hanno seguito un programma 

di formazione, è stata inoltrata richiesta scritta alla Corte di Appello al fine di avviare i corsi di 

formazione specifici>>, mentre <<si sono svolte la riunioni periodiche secondo quanto previsto 

dall’art. 35 del D.lgs 81/2008>>. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) è stato redatto, sia per il Tribunale 

che per la Procura, il 6 aprile 2016 ed è sottoposto ad aggiornamento periodico, ove si 

verifichino significativi mutamenti; l’ultima revisione è stata effettuata il 13 giugno 

2019. 

L’ufficio ha riferito, inoltre: <<Regolarmente effettuati i sopralluoghi negli ambienti di 

lavoro e laddove si siano riscontrate criticità, sono state adottate misure di prevenzione e 

protezione adeguate o comunque tali da ridurre al minimo il rischio>>. 

Con convenzione del 16 ottobre 2016 è stato nominato il medico competente, nella 

persona della dr.ssa Rosa Fantauzzo. 

Ha riferito ancora l’Ufficio: <<Per quanto riguarda la visite mediche del personale in 

servizio vengono effettuate presso gli uffici del Tribunale. 
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I risultati con le eventuali prescrizioni sono stati comunicati agli interessati e al datore di 

lavoro. 

Vengono, altresì, effettuate le visite su richiesta del lavoratore e quelle necessarie a stabilire 

il rientro in servizio del dipendente dopo un periodo dii malattia superiore a 60 giorni>>. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Ufficio ha dato attuazione alle disposizioni normative in materia di protezione dei 

dati personali: viene eseguita la procedura di autenticazione informatica con la 

concessione delle credenziali di autenticazione e l’utilizzo della password. 

Il profilo di autorizzazione viene rilasciato dal responsabile del trattamento, 

secondo le indicazioni dei responsabili amministrativi, distinti per area penale, civile, 

settore SIECIC (esecuzioni civili e fallimenti), ed area amministrativo – contabile, quali 

referenti per le autorizzazioni all’acquisizione di profili di accesso da parte dei dipendenti. 

Titolare del trattamento dei dati è il Presidente del Tribunale; responsabile del 

trattamento è il direttore amministrativo dr. Lorenzo Cuciuffo. 

Inoltre, in tema di prevenzione rischi legati ad accessi non autorizzati alla rete, 

azioni di virus e programmi pericolosi, sono state previste ulteriori misure di sicurezza. 

Per garantire maggiore sicurezza e riservatezza dei dati, i fascicoli processuali 

pendenti sono tenuti, di norma, all’interno delle cancellerie; alcuni di essi, per carenza 

di spazi, sono custoditi nei corridoi in armadi chiusi (sul punto è emersa, in corso di 

ispezione, qualche criticità, prontamente risolta). 

Ha riferito l’Ufficio che le copie richieste dalle parti vengono rilasciate dagli addetti 

al richiedente (le fotocopiatrici sono ubicate, per carenza di spazi, nei corridoi, ma per 

l’uso è necessario inserire un codice di accesso). 

L’ispettore incaricato della verifica dei servizi civili, invero, ha rilevato una notevole 

riduzione delle richieste di copie in tutti i settori, atteso l’avvento del PCT, che comporta 

la possibilità per gli avvocati di estrarre autonomamente le copie dei provvedimenti, 

telematici o cartacei scansionati, dai sistemi SICID e SIECIC. Permangono, tuttavia, 

richieste di copie rivolte alle cancellerie civili, che non sempre le effettuano 

direttamente, ma provvedono a consegnare gli atti/provvedimenti agli avvocati, che 

effettuano le copie con l’utilizzo dei fotoriproduttori dell’Ordine degli avvocati in sede. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
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L’Ufficio dispone di due autovetture ordinarie, utilizzate per il trasporto dei fascicoli 

alla Corte di Appello di Caltanissetta, oltre che per le ordinarie attività di 

accompagnamento dei magistrati per ragioni di servizio: 

- FIAT PUNTO tg. DJ54GJ, non blindata, con Km percorsi 38.126, di proprietà 

dell’Amministrazione, contrassegno n. 02189 (proveniente dal soppresso Tribunale di 

Nicosia); 

- FIAT PUNTO tg. DL812DF, non blindata, con Km percorsi 16.652, di proprietà 

dell’Amministrazione, contrassegno n. 02252. 

Le autovetture sono tenute in garage chiuso al coperto all’interno del Palazzo di 

Giustizia. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Il Tribunale di Enna ha stipulato una Convenzione con la società Astalegale.Net 

spa, che prevede la gestione del sito internet del Tribunale (di cui rimane esclusivo 

titolare il Tribunale stesso), la pubblicità delle vendite giudiziarie, la digitalizzazione 

nell'applicativo ministeriale SIECIC e con esclusione di applicativi privati, degli atti dei 

fascicoli delle procedure esecutive e concorsuali, <<sotto la costante direzione e vigilanza 

del personale di cancelleria che manterrà la piena ed esclusiva responsabilità relativa ai servizi 

disposizione del Tribunale proprio personale qualificato e contrattualizzato per l'espletamento di 

un servizio altamente specializzato di inserimento dati nei registri informatici di cancelleria e 

digitalizzazione>>) e la fornitura di servizi informativi e di supporto all’Ufficio. 

Il Tribunale, inoltre, ha stipulato, con n. 5 Comuni e n. 4 Associazioni ONLUS, 

altrettante convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 

Con il Comune di Enna l’ufficio ha altresì stipulato n. 5 convenzioni aventi ad 

oggetto attività di custodia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolta 

dal personale già distaccato comandato o comunque specificatamente destinato presso 

gli uffici giudiziari, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente 

stipulata tra il Ministero della Giustizia e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani, ai 

sensi dell’art. 21 quinquies del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, e successive 

modificazioni. Tali convenzioni, tuttavia, sono definitivamente cessate in data 30 giugno 

2019. 

Il Capo dell’Ufficio ha poi indicato i protocolli in essere a data ispettiva: 

- con la Procura è stato stipulato, nel novembre 2017, un provvedimento 

organizzativo congiunto sull’applicazione del D. lgs 15.02.2016 n. 37 (G.U. 60 del 

12.03.2016) in materia di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio 

Europeo, del 24 febbraio 2005, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea 

del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie; 
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- Protocollo d’intesa tra la Procura di Enna, il Tribunale di Enna e la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, relativo ai casi di concorso 

nel reato di persone maggiorenni e minorenni ed ai reati commessi in danno di minori; 

- Protocollo per la gestione delle udienze penali, sottoscritto dal Tribunale, dalla 

Procura, dal Presidente della Sezione Penale, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati e 

dal Presidente della Camera Penale; 

- Protocollo tra Tribunale, Procura, Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna di 

Caltanissetta/Enna, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Enna, 

con cui è stato istituto lo “Sportello MAP” di Enna, presso il quale gli imputati/indagati, 

i difensori, le Associazioni e gli Enti interessati possono acquisire tutte le informazioni 

utili, ivi comprese quelle per la predisposizione delle domande di ammissione alla messa 

alla prova, nonché la modulistica necessaria per l'avvio della procedura. A tale Sportello 

vengono indirizzate, da parte dell'Autorità Giudiziaria, dai funzionari dell'UEPE e dagli 

Avvocati, eventuali criticità e problematiche collegate all'attuazione delle norme 

sull'istituto della messa alla prova. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.	 Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

Ha riferito l’ufficio che la Commissione di manutenzione, fino alla soppressione, ha 

effettuato <<[i]l riscontro e la verifica dei rendiconti presentati dai Comuni>> e <<valutazioni 

sulle attività di manutenzione dell’immobile>>. 

3.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli Uffici Giudiziari del Circondario 

Nel periodo oggetto della presente ispezione la Conferenza Permanente del 

Circondario del Tribunale di Enna si è riunita regolarmente in quindici sedute nell’anno 

2016, in diciassette sedute nell’anno 2017, in ventinove sedute nell’anno 2018 e in nove 

sedute nell’anno 2019, sino al 30 giugno. 

L’attività della Conferenza si è concentrata, inizialmente, sulla gestione dei 

subentri del Ministero nei contratti di somministrazione di acqua, gas, corrente elettrica 

e pulizie, per interessare poi anche la manutenzione ordinaria dell’immobile, anche in 

relazione a diversi episodi di potenziale pericolo verificatisi negli anni del periodo 

ispettivo. Tale attività, in particolare, ha avuto ad oggetto: la gestione dei servizi 

manutentivi e di custodia precedentemente gestiti dal Comune di Enna, mediante 

convenzioni stipulate con Comune di Enna ai sensi dell’art. 21 quinquies del decreto 
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legge 27 giugno 2015 (cessate definitivamente, come premesso, in data 30 giugno 

2019); l’adesione alle vigenti Convenzioni Consip, ove previste; il potenziamento dei 

servizi di riscaldamento; la riconversione a tecnologia LED dell’illuminazione di un’aula 

di udienza; la sorveglianza ai varchi di accesso mediante affidamento del servizio di 

sorveglianza armata a ditta di vigilanza privata con impiego di Guardie Particolari 

Giurate per il biennio 2019 – 2020; il potenziamento dei servizi di videosorveglianza, 

attraverso minuti interventi di adeguamento alle recenti tecnologie in materia. 

La Conferenza, inoltre, ha richiesto mediante il sistema del Manutentore Unico i 

seguenti interventi: 

- impermeabilizzazione di parte perimetrale degli esterni del Palazzo di Giustizia 

(poiché si registrano numerosi episodi di infiltrazione di acqua nei locali degli archivi); 

- adeguamento dell’impianto elettrico; 

- adeguamento del sistema automatizzato antincendio; 

- sostituzione degli infissi. 

In relazione agli interventi in tema di messa in sicurezza dei locali di archivio è 

stato stanziato un finanziamento lordo pari ad €. 990.000,00 con il sistema del 

Manutentore Unico. 

In ultimo, tra gli interventi richiesti al Ministero della Giustizia, di concerto con il 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, si segnala la realizzazione di un 

reparto di detenzione in taluni locali inutilizzati del Palazzo di Giustizia. 

3.8.	 INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

In data 26.11.2019 il Capo della delegazione ispettiva ha avuto un incontro con i 

Capi degli Uffici distrettuali. 

La Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, dr.ssa Maria Grazia 

Vagliasindi, ha espresso preoccupazione per la grave scopertura di organico del 

personale di magistratura – maturata in gran parte dopo la data ispettiva – , che si 

aggiunge a quella di altri uffici del distretto (Gela), sottolineando di aver disposto 

l’applicazione del dr. Aloisi. 

La Presidente ha altresì rilevato la carenza di organico del personale 

amministrativo. 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, avv. Salvatore Spinello, con 

cui pure il capo delegazione ha avuto un incontro, in data 18 novembre 2019, ha 

sottolineato gli ottimi rapporti instaurati sia con il personale amministrativo che con i 

magistrati, improntati al massimo rispetto e collaborazione. In particolare, l’avv. 
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Spinello ha evidenziato il notevole spirito di sacrificio del personale amministrativo. Di 

contro, ha rilevato la grave scopertura del personale di magistratura, a seguito degli 

ultimi trasferimenti. 

3.9.	 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI 

GIUDICI DI PACE 

Il Capo dell’Ufficio ha riferito, sul punto, quanto segue: <<Nel Circondario del 

Tribunale di Enna sono in funzione nove Uffici del giudice di pace (N. 7 con oneri a carico degli 

Enti Locali). 

Nel circondario vi sono due soli giudici di pace effettivi, entrambi assegnati all’Ufficio del 

giudice di pace di Enna, che risulta con ciò a pieno organico; risultano vacanti tutti i posti in 

organico degli altri uffici (in numero di otto uffici per complessivi n. 16 posti in organico); da 

tempo, la funzionalità di detti uffici viene assicurata dalla supplenza agli stessi da parte dei due 

giudici di pace dell’Ufficio di Enna cui viene assegnata, ciascuno, la supplenza di quattro degli 

uffici del circondario, con rotazione tra i due giudici al decorso del termine massimo consentito 

dalla supplenza, non appare necessario il ricorso alla figura del magistrato collaboratore, attesa 

l’esiguità dell’organico dell’Ufficio. 

Il controllo sulla produttività e la tempestività del deposito dei provvedimenti giurisdizionali 

avviene mediante richiesta ed acquisizione dei prospetti semestrali riportanti l’indicazione dei 

termini di deposito dei provvedimenti. 

Anche per gli incarichi conferiti ai consulenti tecnici viene esercitata, ai sensi dell’art. 23 

disp. att. c.p.c., la vigilanza mediante l’acquisizione degli elenchi, trasmessi dalle cancellerie, 

contenenti gli incarichi assegnati>>. 

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 dal dr. Giuseppe 

Ferreri, dall’1.10.2014 al 7.10.2017, dal dr. Francesco Paolo Pitarresi in qualità di 

facente funzioni, dall’8.10.2017 al 10.7.2018, dal dr. Cesare Zucchetto, attuale 

Presidente, a far data dall’11.7.2018. 
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4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del Tribunale di Enna prevede, per quanto riguarda i magistrati 

professionali, un Presidente di Tribunale, un Presidente di Sezione e sedici giudici, di cui 

uno addetto alla materia del lavoro. 

A data ispettiva (1° luglio 2019), il Tribunale presentava la scopertura di n. 3 posti 

di giudice, con un’incidenza percentuale del 16,7%. 

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

nella sede, n. 22 magistrati (TO_03); in media, nel quinquennio sono stati in servizio n. 

15,8 magistrati, con una scopertura media dell’organico di n. 2,2 giudici; in termini 

percentuali, la scopertura media dell’organico del personale di magistratura nel 

quinquennio è pari al 12,2%. 

Le assenze extra feriali dei magistrati togati del Tribunale, nel periodo oggetto di 

verifica, sono state pari a complessivi giorni 875. L’incidenza pro capite di tali assenze, 

per l’intero periodo monitorato, pare del tutto marginale; invero, considerando il numero 

dei magistrati in servizio nel quinquennio, i giorni di assenza sono pari a n. 39,7 per 

ogni magistrato [totale delle assenze extra feriali (giorni 875)/numero magistrati 

alternatisi nella sede (22)], con una incidenza annua pro capite di n. 8,36 giorni. 

Di contro, è elevato il numero di giorni di assenza dei magistrati per applicazioni 

presso altri Uffici (2.065). Il Presidente del Tribunale ha sottolineato la notevole 

incidenza di tali assenze: <<(…) Anche se tale è la situazione nominale, va rilevato che l’Ufficio 

da tre anni e sei mesi - segnatamente dal 18 gennaio 2016 è stato privato dell’apporto 

professionale e lavorativo di due magistrati, tabellarmente addetti al Settore civile, dottori Anita 

SILIOTTI e Calogero COMMANDATORE ( il quale ultimo, in data 1.3.2018 è transitato nei ranghi 

della Giustizia amministrativa), applicati rispettivamente, presso i Tribunali di Messina e Catania 

per far fronte alle esigenze connesse all’aumento dei flussi migratori, periodo durante il quale 

questo Tribunale ha dovuto far fronte a situazioni di forte criticità, senza che il posto del 

magistrato in applicazione extradistrettuale abbia potuto nelle more essere ricoperto>>). 

Si riporta, di seguito, il grafico rappresentativo dei giorni di presenza dei magistrati 

durante il periodo ispezionato. 
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Nella pianta organica del Tribunale sono previsti, inoltre, n. 9 Giudici Onorari di 

Tribunale; alla data ispettiva ne erano in servizio n. 9; non vi erano, quindi, scoperture. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

L’Ufficio è organizzato secondo le tabelle relative al triennio 2017/2019, approvate 

dal C.S.M., con invito, con delibera in data 28/3/2018. 

L’originario progetto tabellare è stato modificato nel corso del biennio successivo 

alla sua approvazione; sono intervenute, infatti, diverse variazioni tabellari esecutive, 

le più significative delle quali, indicate dal Presidente del Tribunale, sono le seguenti: 

- con decreto n. 2/2018, in data 4 gennaio 2018, si è provveduto alla variazione 

delle udienze tabellari e delle competenze attribuite al GOP dr.ssa Evelia Tricani, alla 

attribuzione degli affari conseguenti all’introduzione dell’istituto del reclamo ex art. 410 

bis cod. proc. pen., alla composizione del Collegio civile chiamato a decidere sulle 

ricusazioni ex art. 53 cod. proc. civ., al tramutamento del dr. Commandatore all’Ufficio 

GIP-GUP ed all’adozione dei conseguenti provvedimenti inerenti alla gestione del ruolo 

civile e fallimentare di sua pertinenza; 

- con decreto n. 7/2018, in data 31 maggio 2018, a seguito del transito del dr. 

Commandatore nei ranghi della Giustizia amministrativa, sono stati adottati gli 

opportuni provvedimenti per garantire la funzionalità dell’Ufficio GIP-GUP; 

- con decreto n. 15/2018, in data 25 ottobre 2018, si è provveduto alla 

rimodulazione degli affari attribuiti al Presidente, a seguito dell’immissione in possesso 

del dr. Cesare Zucchetto, alla composizione dei collegi ed alla fissazione delle udienze 

civili; 
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- con decreto n. 23/2018, in data 3 dicembre 2018, si è provveduto allo scambio 

di ruoli ed al riequilibrio dei carichi di lavoro nel settore penale, a seguito della volontà 

espressa dalle dr.sse Nelly Gaia Mangiameli - titolare di un ruolo misto, penale e civile 

- ed Erina Cirincione – titolare di un ruolo civile; 

- con decreto n. 1/2019, in data 29 marzo 2019, sono state adottate le variazioni 

conseguenti alla immissione in possesso del M.O.T. dr. Giuseppe Noto (assegnato al 

settore civile); 

- con decreto n. 6/2019, in data 2 maggio 2019, è stato assegnato il ruolo della 

dr.ssa Alessandra Maria Maira, trasferita ad altro Ufficio, al giudice onorario Giuseppe 

Fausto Elia Milazzo; 

- con decreto n. 11/2019, in data 17 giugno 2019, il dr. Giuseppe Noto è stato 

assegnato al settore penale ed è subentrato nel ruolo penale monocratico già in titolarità 

al dr. Giuseppe Tigano, trasferito ad altra sede, mentre il ruolo civile già in carico al dr. 

Noto è stato assegnato al magistrato onorario dr. Mario Mascimino. 

L’organizzazione tabellare, alla data ispettiva, prevede che il lavoro tra i magistrati 

sia ripartito tra due sezioni: 

- Sezione unica Civile, composta dal Presidente del Tribunale, da n. 7 giudici togati 

effettivi e da n. 5 giudici onorari; 

- Sezione unica Penale, nella quale è incardinato l’Ufficio GIP/GUP (che, stante le 

ridotte dimensioni, non è costituito in sezione autonoma), composta dal Presidente di 

Sezione, da n. 9 giudici togati (a data ispettiva n. 6, considerato il trasferimento ad altri 

uffici di n. 3 magistrati) e da n. 4 giudici onorari. 

Circa la distribuzione del lavoro, ai magistrati della sezione civile sono assegnate 

le cause di cognizione, cui si aggiungono i ruoli inerenti le materie specialistiche. 

In particolare: 

- il Presidente del Tribunale celebra tutte le udienze presidenziali di comparizione 

dei coniugi nei procedimenti di separazione e divorzio di natura contenziosa; 

- in assenza, nell’organico del tribunale, di un Presidente di sezione civile, il 

Presidente del Tribunale presiede tutti i collegi in materia di famiglia, nonché tutti i 

collegi civili e della sezione specializzata agraria dell’ufficio; 

- n. 3 giudici sono addetti in via esclusiva al contenzioso ordinario e n. 2 giudici 

sono coassegnati alle procedure concorsuali; 

- n. 2 magistrati onorari sono assegnati alle esecuzioni mobiliari ed immobiliari e 

svolgono le funzioni di giudice tutelare; 

- la materia lavoristica e previdenziale è affidata all’unico magistrato del lavoro, 

affiancato da altro magistrato che tratta in via esclusiva le controversie di lavoro, 

previdenza e assistenza. 
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Nell’area penale, secondo il vigente progetto tabellare, sono assegnati all’Ufficio 

GIP/GUP tre magistrati, i quali sono chiamati a svolgere sia le funzioni di Giudice per le 

indagini Preliminari che quelle di Giudice per l’Udienza Preliminare. A data ispettiva, 

tuttavia, sono coperti esclusivamente i ruoli in carico al dr. Vittorio Giuseppe La Placa 

(coordinatore dell’Ufficio) ed alla dr.ssa Luisa Maria Bruno, mentre è scoperto, a far data 

dall’1.03.2018, il ruolo già di pertinenza del dott. Commandatore (e, prima ancora, alla 

dr.ssa Elisabetta Mazza, tramutata in data 20.12.2017 presso il Tribunale di Tivoli). 

I procedimenti del ruolo GUP scoperto sono stati assegnati, previo accertamento 

della disponibilità, ai giudici del dibattimento; gli stessi giudici si sono fatti carico, a 

rotazione, del turno settimanale per le urgenze del settore GIP/GUP. 

N. 4 magistrati sono addetti alla trattazione degli affari dibattimentali collegiali e 

monocratici, delle misure di prevenzione, dei riesami cautelari e dei procedimenti in 

materia di esecuzione penale. 

Con provvedimento di variazione tabellare è stato costituito, inoltre, “l’Ufficio del 

processo”, con previsione di impiego, all’interno dello stesso, dei giudici onorari, degli 

stagisti, del personale di cancelleria. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

Si riportano, di seguito, i criteri di assegnazione degli affari previsti nel progetto 

tabellare. 

Settore civile 

Contenzioso ordinario 

Le cause del contenzioso ordinario, con esclusione dei procedimenti in materia di 

famiglia, fallimentare, esecuzioni e procedure speciali, vengono distribuite tra tutti i 

magistrati addetti al settore secondo l’ordine di numerazione finale di iscrizione a ruolo. 

Procedimenti cautelari e decreti ingiuntivi 

Sono ripartiti tra tutti i magistrati turnariamente. 

Procedimenti in materia di famiglia 

Sono assegnati allo specifico settore il Presidente e n. 3 magistrati (dottori Marika 

Motta, Eleonora Guarnera e Marco Pennisi). 
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Al Presidente sono assegnate le cause di separazione personale dei coniugi e di 

divorzi di natura contenziosa, mentre ai giudici sono assegnati, turnariamente, tutti i 

procedimenti in materia di famiglia all’interno delle seguenti tipologie di cause: 

a) separazione consensuale e divorzi congiunti; 

b) separazione e divorzi contenziosi; 

c) modifica delle condizioni di divorzio e separazione; 

d) altri procedimenti. 

Ai medesimi giudici viene delegata, con assegnazione successiva e paritaria, 

partendo dal giudice con minore anzianità di ruolo, la trattazione dell’udienza di prima 

comparizione dei coniugi nei procedimenti di separazione consensuale e di divorzio 

congiunto; ciascuno dei magistrati rimane assegnatario del procedimento, sino alla sua 

definizione. 

Materia fallimentare 

Giudici delegati: 

1) dott.ssa Nelly Gaia Mangiameli 

2) dott. Davide Capizzello 

Ciascuno dei giudici delegati mantiene il carico di procedimenti già di sua 

pertinenza, la trattazione di tutte le procedure concorsuali aperte e i procedimenti 

sopravvenuti, che sono assegnati secondo il seguente criterio: 

- numeri di ruolo dispari dott.ssa Mangiameli; 

- numeri di ruolo pari dott. Davide Capizzello. 

Esecuzioni immobiliari 

Compongono il settore i magistrati onorari Nunzio Noto e Evelia Daniela Tricani, 

tra i quali le procedure sono distribuite con criterio automatico, nella misura del 50%. 

Ai giudici togati Nelly Gaia Mangiameli e Davide Capizzello sono assegnati: 

a) la totalità dei procedimenti di opposizione all’esecuzione, gli atti esecutivi di 

terzi (artt. 615, 617, 619 cod.proc.civ.), in essi ricompresi anche 

procedimenti di reclamo avverso i provvedimenti cautelari del giudice 

dell’esecuzione; 

b) i procedimenti di sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 e succ. mod. 

Esecuzioni mobiliari 

Compongono il settore i magistrati onorari Nunzio Noto e Evelia Tricano, cui gli 

affari sono assegnati in misura paritaria. 
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Locazioni 

Le convalide di sfratto ed i decreti ingiuntivi contestuali e le locazioni in genere 

sono assegnate al magistrato onorario Evelia Tricani. 

Tutele, curatele, interdizioni legali e tutela dei minori; amministrazioni di 

sostegno 

Sono addetti al settore cinque magistrati togati. Le funzioni di giudice tutelare 

sono svolte da n. 2 magistrati onorari. 

Il giudice togato ha competenza esclusiva sui relativi affari sino alla pronunzia 

della sentenza di interdizione o inabilitazione. La assegnazioni seguono le modalità 

previste per il contenzioso civile ordinario. 

I magistrati onorari si occupano, invece, di tutti i provvedimenti successivi, ad 

iniziare dalla nomina del tutore e del curatore, eccettuati gli affari di competenza del 

collegio. 

I magistrati onorari possono, inoltre, essere delegati nel corso del procedimento 

per l’audizione domiciliare dell’interdicendo o inabilitando. 

Materia delle amministrazioni di sostegno 

I giudici tutelari adottano il provvedimento di cui agli artt. 405 e segg c.c. 

Lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria e procedimenti di A.T.P ai 

sensi dell’art. 445 bis cod. proc. civ. 

Il settore è composto da due ruoli: Ruolo I – dott.ssa Daniela Francesca Balsamo; 

Ruolo II – dott. Eugenio Alberto Stancanelli. Le sopravvenienze sono assegnate secondo 

il seguente criterio: 

- i fascicoli recanti quale ultimo numero di iscrizione a ruolo 4,5,6,7 e 9 sono 

assegnati al magistrato del ruolo I; 

- i fascicoli recanti quale ultimo numero di iscrizione a ruolo 0,1,2,3 e 8 sono 

assegnati al magistrato del ruolo II. 

Composizione dei collegi 

Il Presidente presiede tutti i collegi civili del Tribunale; 

- ai collegi civili per le cause di famiglia partecipano i giudici Motta, Guarnera e 

Pennisi, ed il collegio è composto dal relatore e dal giudice più anziano nel ruolo tra i 

rimanenti; 

- ai collegi civili per le cause di contenzioso ordinario, art. 669-terdecies cod. proc. 

civ., partecipano i giudici Marika Motta, Eleonora Guarnera, Marco Pennisi, Nelly Gaia 
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Mangiameli e Davide Capizzello: il collegio è composto dal giudice più anziano nel ruolo 

e dal relatore ovvero, qualora il relatore sia il giudice più anziano, dal giudice con 

maggiore anzianità tra i rimanenti; 

- ai collegi civili nei procedimenti di reclamo avverso i provvedimenti cautelari del 

giudice dell’esecuzione partecipano a turno, il dott. Davide Capizzello e la dott.ssa Nelly 

Gaia Mangiameli, quali relatori, nonché il più anziano in ruolo tra gli altri giudici addetti 

al settore civile. 

Criteri di sostituzione 

Civile contenzioso ordinario, monocratico e collegiale, procedimenti 

possessori procedimenti cautelari. 

In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione la sostituzione dei 

giudici togati addetti al settore civile ordinario opera secondo il criterio di rotazione per 

anzianità di ruolo decrescente e nella misura a ciascuno assegnata tabellarmente. 

Nei collegi il magistrato più anziano sostituisce il presidente assente, impedito, 

astenutosi o ricusato. 

Cause e procedimenti, ordinari e monitori di lavoro 

In caso di assenza, impedimento, astensione o ricusazione per tutte le controversie 

di lavoro di giudici si sostituiscono vicendevolmente. 

Fallimenti ed altre procedure concorsuali 

In caso di assenza, impedimento, astensione o ricusazione i giudici delegati si 

sostituiscono vicendevolmente. In caso di ulteriore incompatibilità o impedimento il 

procedimento viene assegnato al giudice del settore civile ordinario per ordine di 

anzianità decrescente. Ove tale criterio conduca al medesimo giudice impedito o 

ricusato, il procedimento è assegnato a quello immediatamente successivo che non 

abbia ragioni di impedimento o ricusazione. 

Esecuzioni mobiliari 

In caso di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di uno dei giudici 

titolari, essi si sostituiscono reciprocamente; nel caso in cui le medesime cause ricorrano 

per entrambi, il procedimento è assegnato al magistrato onorario dr. Carà. 

Esecuzioni immobiliari 

In caso di assenza, impedimento, astensione o ricusazione di uno dei giudici 

titolari, essi si sostituiscono reciprocamente; nel caso in cui dette cause ricorrano per 

entrambi, il procedimento è assegnato al magistrato onorario Mascimino. 
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Locazioni 

La sostituzione della dr.ssa Tricani avviene ad opera del magistrato onorario dr. 

Maniaci. 

Tutele, curatele, interdizioni legali e tutela dei minori, amministrazioni di 

sostegno 

In caso di impedimento, ricusazione ed astensione di un giudice togato i criteri 

sono gli stessi previsto nei casi analoghi per il settore civile ordinario. 

In caso di impedimento e per ogni altra necessità di sostituzione di uno dei 

magistrati onorari, il dr. Noto è sostituito dalla dr.ssa Tricani e viceversa. 

Settore penale 

Assegnazione degli affari - Dibattimento collegiale 

Fino alla data 13 giugno 2019 operavano n. 2 collegi. Gli affari venivano attribuiti 

ai due collegi in base al numero di iscrizione al ruolo dell’Ufficio GIP (al I collegio i 

procedimenti con numero finale di RG GIP pari, al II collegio i procedimenti con numero 

finale di RG GIP dispari). 

Analogo criterio di attribuzione veniva applicato per i giudizi rimessi dal GUP 

“Distrettuale”. 

La redazione delle motivazioni delle sentenze emesse all’esito del dibattimento, 

come pure qualsiasi altra tipologia di provvedimento di competenza del collegio (misure 

di prevenzione, riesame cautelare, esecuzione penale, provvedimenti camerali in 

genere), venivano assegnati, a cura del presidente, a se stesso o agli altri componenti 

del collegio secondo un criterio di rotazione per anzianità decrescente. 

A data ispettiva opera un solo collegio. 

Misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Secondo il progetto tabellare vigente, sono addetti alla trattazione della materia 

tutti i giudici professionali che compongono la sezione penale. 

La nomina del relatore incaricato della redazione dei provvedimenti avviene a cura 

del Presidente della sezione secondo un criterio di rotazione per anzianità decrescente; 

al Presidente della sezione penale vengono assegnati in misura ridotta del 10% rispetto 

a quelli assegnati a ciascuno degli altri componenti della sezione. 

La materia, tuttavia, è stata sottratta alla competenza del Tribunale di Enna 

(Ufficio Circondariale) a favore del Tribunale Distrettuale. 
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Riesame cautelare 

Sono addetti alla trattazione della materia tutti i giudici professionali che 

compongono la sezione penale. 

La nomina del relatore incaricato della redazione del provvedimento avviene a cura 

del Presidente della sezione secondo il criterio di rotazione per anzianità decrescente. Al 

Presidente della sezione penale gli affari sono assegnati nella misura ridotta del 10% 

rispetto a quelli assegnati a ciascuno degli altri componenti della sezione. 

Affari di competenza del Giudice Monocratico 

Gli affari sopravvenuti sono assegnati secondo criteri predeterminati ed 

automatici. 

Sono previste quattro tipologie di affari di affari dibattimentali di competenza del 

Tribunale in composizione monocratica, oltre agli affari di esecuzione: 

a) affari monocratici che possono essere indifferentemente trattati dai giudici 

professionali e dai magistrati onorari (predeterminazione in base al numero finale di 

iscrizione R.G. PM); 

b) affari monocratici che, pur non richiedendo la trattazione della udienza 

preliminare, non possono essere trattati dai GOT, inclusi gli appelli avverso le sentenze 

emesse dal Giudice di pace (predeterminazione in base al numero finale di iscrizione 

R.G. P.M.); 

c) processi per i reati che necessitano la trattazione dell’udienza preliminare 

(predeterminazione in base al numero finale di iscrizione R.G.GIP); 

d) processi di competenza del Giudice monocratico trasmessi dal GUP 

“Distrettuale” (competenza esclusiva del Presidente di Sezione); 

e) esecuzione penale (predeterminazione in base al numero finale SIEP). 

Attribuzione degli affari conseguenti all’introduzione dell’istituto del 

reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen. 

I reclami ex art. 410 bis cod. proc. pen. vengono assegnati a tutti i giudici 

professionali in servizio presso la sezione penale dibattimentale, secondo il criterio 

predeterminato del numero finale R.G. Gip del procedimento principale. 

Giudizi per rito direttissimo 

Per la trattazione dei giudizi di rito di direttissimo di competenza del Tribunale in 

composizione monocratica il Presidente della sezione penale predispone periodicamente 

il turno settimanale e di reperibilità di tutti i giudici professionali nei giorni di venerdì e 

sabato e nei giorni festivi, che tiene conto della effettiva presenza in servizio dei giudici 
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professionali, secondo il criterio automatico di rotazione per anzianità decrescente, 

escluso il Presidente di sezione. 

Negli altri giorni della settimana i processi per direttissima sono trattati dal giudice 

che ordinariamente tiene udienza. 

Ufficio GIP-GUP 

Vi sono addetti due giudici (dr. Vittorio La Placa e dr.ssa Maria Luisa Bruno), che 

svolgono sia le funzioni di Giudice per le indagini preliminari che quelle di giudice per 

l’udienza preliminare. Le sopravvenienze sono assegnate in misura paritetica, secondo 

criterio automatico. 

Al fine di evitare incompatibilità, il giudice assegnatario del fascicolo svolge tutti i 

necessari adempimenti processuali relativi alla fase delle indagini preliminari e fino alla 

sua definizione. Così, il giudice che ha emesso l’originario provvedimento di applicazione 

di misura cautelare rimane competente ad adottare gli eventuali provvedimenti relativi 

alla revoca e/o modifica od aggravamento della misura, fino all’esercizio dell’azione 

penale da parte del P.M. Analogamente, il giudice che ha autorizzato la prima 

intercettazione nell’ambito di un determinato dossier resta assegnatario di tutte le 

ulteriori e conseguenziali richieste formulate dalle parti nell’ambito del procedimento 

medesimo. 

Funzioni di GUP 

Il dott. La Placa tratta i procedimenti della dott.ssa Bruno e viceversa. 

Composizione del collegio penale 

Sono addetti alla trattazione della materia tutti i giudici professionali addetti alla 

sezione. 

Criteri di sostituzione – Affari di competenza del collegio 

In caso di assenza, impedimento, astensione o ricusazione la sostituzione dei 

giudici avviene secondo il criterio di rotazione per anzianità di ruolo decrescente tra i 

magistrati addetti alla trattazione della materia. 

Affari di competenza del Giudice Monocratico 

Le sostituzioni dei giudici professionali addetti al settore penale hanno luogo 

secondo il criterio di rotazione per anzianità di ruolo decrescente, mentre la sostituzione 

dei giudici onorari avviene secondo il criterio di rotazione per anzianità di servizio. 
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Ufficio GIP-GUP 

In caso di impedimento, astensione o ricusazione il dott. La Placa sostituisce la 

dott.ssa Bruno e viceversa. Nel caso in cui i magistrati del settore dovessero versare 

nelle situazioni suddette, il magistrato assente, impedito astenutosi o ricusato viene 

sostituito da uno dei giudici addetti alla trattazione della materia penale dibattimentale 

che abbia maturato la prima valutazione di professionalità, ad esclusione del Presidente 

della sezione penale, secondo il criterio automatico di rotazione per anzianità crescente. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Il Capo dell’Ufficio ha riferito, sul punto, quanto segue: <<In merito all’utilizzo dei GOP, 

si è ritenuto di far ricorso ad entrambi i moduli organizzativi consentiti dalla Circolare, più in 

particolare: 

a) Di mantenere ruoli “autonomi”: 

- in ambito civile limitatamente alla gestione dei procedimenti esecutivi mobiliari ed 

immobiliari; 

- interamente in ambito penale; 

b) assegnazioni in “affiancamento” per quanto riguarda: 

- i ruoli civili contenziosi. 

Quanto a quest’ultima previsione la si è ritenuta preferibile rispetto all’assegnazione di ruolo 

autonomi, dal momento che la materia contenziosa ordinaria presenta aspetti di particolare 

complessità che rendono opportuno una attività di controllo e verifica diretta e costante 

dell’operato dei GOP da parte dei giudici “togati” affiancati dagli stessi. 

Inoltre, sempre come previsto dal § 186.4 della Circolare, si mantiene, in ambito civile la 

collaborazione dei giudici onorari in ordine allo svolgimento dell’attività istruttoria di non 

particolare complessità in quanto tale facoltà di delega da parte del giudice togato consente a 

questi ultimi di poter meglio razionalizzare gli sforzi finalizzati alla definizione dei processi. 

Rimane, comunque, interdetta, la possibilità, tanto in materia di istituzione di eventuali, 

ulteriori ruoli autonomi, quanto alle modalità di impiego mediante “affiancamento”, la possibilità 

di attribuire ai GOP ruoli o deleghe concernenti: 

- materie trattate dalle sezioni specializzate per legge e il diritto fallimentare; 

- procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso 

del giudizio di merito o del giudizio petitorio; 

- gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace. 

Quanto all’utilizzo dei GOP nel settore penale si è ritenuto di mantenere il sistema della 

assegnazione di ruolo autonomo in ragione degli apprezzabili risultati che detto ruolo ha mostrato 

nel corso del pregresso triennio. 

In materia penale va esclusa l’attribuzione ai GOP degli affari indicati nei §184 e 188 della 

Circolare e cioè dei procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 c.p.p.; dei procedimenti 

che si trovino nella fase che comporti l’esercizio delle funzioni di GIP o GUP; dei procedimenti di 
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appello avverso le sentenze emesse da Giudice di pace; dei procedimenti tratti a giudizio con rito 

direttissimo; i quali procedimenti resteranno, quindi, di esclusiva competenza dei giudici ordinari, 

cui verranno rimessi secondo i vigenti, automatici criteri tabellari. 

Inoltre, per l’importanza e la delicatezza delle relative materie, appare, altresì, opportuno 

che i GOP non siano comunque, assegnatari di procedimenti con imputati sottoposti, per causa 

dipendente dal giudizio, a misura cautelare personale. 

Nel rispetto dei limiti per materia, i Giudici Onorari potranno essere destinati in supplenza 

dei Giudici togati, anche nei Collegi. 

Le funzioni di coordinatore e referente dei GOP cui sono attribuiti ruoli autonomi sono 

svolte: 

- per i Magistrati Onorari addetti al settore civile, il magistrato collaboratore, dott.ssa Marika 

Motta; 

- per i Magistrati Onorari addetti alla materia penale, il Presidente della Sezione Penale dott. 

Francesco Paolo Pitarresi. 

I GOP addetti alla trattazione della materia civile e penale potranno tenere udienze 

straordinarie solo ove strettamente necessario, tenuto conto dei carichi degli affari loro devoluti, 

previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, sentiti il Presidente della Sezione Penale ed il 

magistrato coordinatore relativamente agli affari di rispettiva pertinenza>>. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Le funzioni di dirigente amministrativo sono state svolte, per l’intero periodo 

ispettivo, dal Capo dell’Ufficio, a causa della vacanza della relativa posizione (il posto di 

dirigente è stato occupato dal 29/7/2013 fino al 24/7/2014). 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

L’attuale pianta organica del Tribunale prevede n. 60 unità di personale. 

La composizione della stessa, la copertura dei posti e la percentuale di scopertura 

sono riportate nella tabella seguente: 
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QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE IN 
PIANTA 

UNITA' DI 
PERSONALE 
IN SERVIZIO 

UNITA' DI 
PERSONALE 
IN SERVIZIO 

PRESSO 
ALTRO 

UFFICIO 

UNITA' DI 
PERSONALE 
ESTERNO 

IN SERVIZIO 

TOTALE PART 
TIME 

DIFFERENZA 
TRA 

PERSONALE IN 
PIANTA 

E QUELLO IN 
SERVIZIO 
EFFETTIVO 

% 

Dirigente 1 - - - 0 - 1 100,0% 

Dir. Amministrativo 
III area (F4/F7), già 
Direttore di Canc. C3 

e C3S 
4 

- - - - -

- 2 
- 50,0% 

Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7), già 

Canc. C2 
2 - - 2 -

Funz. Contabile III 
area (F1/F7), già 

Contabile C1 e C1S 
- - - - - - - -

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

13 6 - - 6 - -7 -53,8% 

Funz. Informatico III 
area (F1/F7), già 

Informatico C1 e C1S 
- - - - - - - -

Cancelliere II area 
(F3/F6), già Canc. B3 

e B3S 
9 9 - - 9 - 0 0,0% 

Assistente Giudiziario 
II area (F3/F6), già 
Op. Giud. B3 e B3S 

9 

- - - - -

+3 +33,3% 
Assistente Giudiziario 
II area (F2/F6) , già 

Op. Giud. B2 
9 - 3 12 -

Assistente Informatico 
II area (F3/F6), già 

Esperto Inf. B3 e B3S 
- - - - - - - -

Contabile II area 
(F3/F6), già Contabile 

B3 e B3S 
- - - - - - - -

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

Ausiliario B3 

- - - - - - - -

Assistente alla 
vigilanza dei locali ed 
al servizio automezzi 
II area (F2/F6), già 

Ausiliario B2 

- - - - - - - -

Operatore giudiziario 
II area (F1/F6), già 

Operatore giudiziario 
B1 10 

9 1 3 12 -

+2 +20% 
Operatore giudiziario 
II area (F1/F6), già 

Ausiliario B1 
- - - - -

Conducente di 
automezzi II area 

(F1/F6), già Ausiliario 
B1 (conducente 

automezzi) 

5 1 - - 1 - 4 -80,0% 

Ausiliario I area 
(F1/F3), già Ausiliario 

A1 e A1S 
9 9 - 4 13 - +4 +44,4% 

Centralinista - - - - - - - -

TOTALE 60 45 1 10 55 0 - 5 - 8,3% 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 60) e il personale 

interno all’amministrazione della giustizia effettivamente in servizio (n. 45, o meglio n. 

46, considerata l’unità in servizio presso altri uffici) è pari a – 23,3%. 

Considerando, invece, le n. 10 unità di personale in sovrannumero, il numero 

totale sale a 55 e l’indice di scopertura cala a – 8,3%. 

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

o per altro ufficio, si registra, da un lato, la presenza di n. 1 operatore giudiziario di II 

area in organico, ma in servizio presso altro ufficio e, dall’altro, complessivamente n. 10 
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unità di personale proveniente da altri uffici dell’amministrazione della giustizia in 

servizio presso il Tribunale di Enna. 

La maggiore scopertura riguarda le figure professionali del funzionario giudiziario, 

risultando in servizio sei unità a fronte delle 13 previste in pianta organica; risultano 

vacanze pari a due unità anche con riferimento al profilo professionale del direttore 

amministrativo. Tali scoperture delle figure apicali comportano, di fatto, la mancanza di 

una direzione amministrativa e di un coordinamento tra i diversi settori (compiti 

attribuibili a profili professionali con funzioni direttive). 

La criticità è stata sottolineata anche dal Presidente del Tribunale: <<(…) si evidenzia 

come le scoperture siano alquanto disomogenee e si concentrino nelle figure professionali apicali 

e/o di particolare rilevanza nella attività di direzione e programmazione delle variegate e delicate 

attività demandate alle Cancellerie. 

In particolare, il ruolo di dirigente amministrativo è stato continuamente vacante dal 2012 

alla data odierna (solo tra il 29/7/2013 ed il 24/7/2014 l’ufficio ha beneficiato della applicazione 

della relativa figura apicale), sì che le funzioni predette sono state svolte dal Capo dell’Ufficio: ciò 

ha creato – e crea – un notevole aggravio del carico di lavoro per la Presidenza del Tribunale. 

Altrettanto significativa e foriera di disservizi è la scopertura del 50% del ruolo di Direttore 

Amministrativo e, di fatto del 62% del ruolo di Funzionario Giudiziario, con ripercussioni assai 

negative sul regolare svolgimento delle attività delle cancellerie, quasi al collasso, che si 

sorreggono solo in ragione dell’encomiabile spirito di servizio, della abnegazione e professionalità 

dei dipendenti. 

Non può, lo scrivente non segnalare come siano pressoché quotidiane le segnalazioni di 

situazioni emergenziali che provengono dai direttori e/o funzionari preposti ai rami, i quali hanno 

più volte paventato delle criticità nello svolgimento del “dell’ordinario”, sollecitando un 

rafforzamento dei settori di competenza, purtroppo, allo stato non attuabili. 

Invero, non solo la mancanza delle figure apicali rende estremamente difficoltosa 

l’organizzazione di alcuni servizi di natura amministrativa e patrimoniale, che sono stati sempre 

sacrificati rispetto all’attività più squisitamente giudiziaria, ma ha reso necessaria la attribuzione 

alla figura professionale del Cancelliere di ruoli che dovrebbero naturalmente essere gestiti dal 

Funzionario giudiziario e che fanno venir meno l’apporto naturale della predetta figura 

professionale nella assistenza alle udienze, soprattutto nel settore penale ove settimanalmente 

vengono “ordinariamente” trattate due udienze collegiali e nove udienze monocratiche. 

Altre criticità sono costituite dal fatto che ben quattordici dipendenti usufruiscono dei 

permessi previsti dalla legge 104/92>>. 

Non vi sono unità di personale in part-time.
�

Il personale risulta distribuito in tre macro-aree (prospetto TO_11):
�

Area Amministrativa e Contabile 

Segreteria amministrativa, relativa a tutti i servizi amministrativi di natura gestoria 

(segreteria del Presidente del Tribunale e segreteria del Dirigente Amministrativo) e a 
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tutti i servizi di natura contabile (Recupero crediti, Spese Prenotate a Debito, Spese di 

Giustizia); tale settore ricomprende inoltre l’Ufficio corpi di reato, l’Ufficio mod. 42, 

l’Ufficio che gestisce il mod. FUG, la gestione delle spese di funzionamento, gli 

adempimenti della Conferenza permanente e l’Ufficio del consegnatario. 

Area Civile 

Comprende l’Ufficio Ruolo Generale – Affari Contenziosi Civili, la Cancelleria della 

Sezione Civile, la Cancelleria Pubblicazione Sentenze, la Cancelleria della Volontaria 

Giurisdizione, la Cancelleria lavoro e previdenza; l’Area dei Fallimenti e delle 

Espropriazioni (Cancelleria Fallimentare, Cancelleria Esecuzioni Mobiliari e Cancelleria 

Esecuzioni Immobiliari). 

Area Penale 

ricomprende la cancelleria GIP-GUP e la cancelleria dibattimentale monocratica e 

collegiale. 

Si richiama in proposito il prospetto TO_11, relativo alla organizzazione dei servizi 

ed allegato agli atti ispettivi. 

Si riporta, nella tabella che segue, la distribuzione dei profili professionali tra le tre 

aree, tenuto conto che, in alcuni casi, una unità di personale ricopre più settori ed uffici. 

PERSONALE IN SERVIZIO 
EFFETTIVO DISTRIBUITO TRA LE 

AREE 
AREA CIVILE AREA 

PENALE 

AREA 
AMMINISTRATIVA 

E CONTABILE 

ALTRI 
SERVIZI 

TOTALE 

Direttore III area 2 1 - 3 
Funz. Giudiziario 4 1 1 6 

Cancelliere II area 2 5 2 - 9 
Assistente Giudiziario II area 5 6 11 
Operatore giudiziario II area 7 5 12 

Conducente di automezzi II area - - 1 1 
Ausiliario I area (F1/F3) 6 3 1 3 13 

Altre Figure (Centralinista) - -
TOTALE 

In percentuale % 
24 

43,64% 
22 

40,00% 
6 

10,90% 
3 

5,46% 
55 

100% 

Quanto all’incidenza delle assenze extra-feriali del personale amministrativo, per 

l’intero periodo monitorato, appare diffusa l’assenza per malattie dei dipendenti, terapie 

salvavita, permessi ex lege n. 104/92 ed ex art. 42 co. 5 d. lgs. n. 151/01. 

I dati evidenziano un incremento diffuso delle varie tipologie di assenza nel periodo 

ispezionato, particolarmente accentuato per i permessi ex lege n. 104/92 (fortemente 

aumentati negli anni). 

Nel periodo, nel Tribunale di Enna, le assenze extra-feriali emergenti dal prospetto 

T4a.1, fornito dall’Ufficio, sono state, complessivamente, pari a n. 10.839 giorni, con 

una perdita annua media di n. 2.282,6 giorni lavorativi. Rapportando tale valore al 
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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. 9,1 unità di personale. 

I dati delle assenze extra-feriali sono riassunti nel prospetto che segue, dove, si 

precisa, il numero totale delle assenze (11.263) è superiore a quello indicato nel 

prospetto T4a.1 (10.839), risultando evidente che nella query T4a.1 l’Ufficio non ha 

considerato i giorni di assenza ex art. 42 d. lgs. n. 151/2001 per gli anni 2018 (556) e 

2019 (110). 

motivo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Per malattia 567 1295 1359 1015 1069 471 5776 

981 

2142 

2 

45 

-

-

2317 

11.263 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

52 242 167 223 169 128 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 89 370 436 428 565 254 

Sciopero - - - - - 2 

Assenze non retribuite - 45 - - - -

Infortunio - 116 - 55 71 -

Terapie salvavita - - - -

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 109 661 555 326 556 110 

TOTALI 817 2.729 2.517 2.047 2.430 965 
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4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

L’Ufficio si avvale dell’ausilio dei tirocinanti ex art. 73 legge n. 98 del 2013; a data 

ispettiva prestavano servizio n. 7 stagisti. 

I tirocinanti vengono ammessi al tirocinio nel rispetto dell’ordine cronologico di 

presentazione delle domande e, ove possibile, assegnati al magistrato professionale 

addetto al settore – civile o penale – da essi indicato, facendo sì che ciascun giudice non 

segua, contemporaneamente, più di due stagisti. 

Le attività affidate ai tirocinanti nel periodo previsto dalla normativa (18 mesi) 

sono le seguenti: 

I – attività preparatoria dell’udienza (studio dei fascicoli indicati dal magistrato 

affidatario, previo riordino e verifica della completezza degli atti e loro sistemazione; 

preparazione, previa discussione con il magistrato affidatario, della “scheda del 

procedimento”, in cui si sono sintetizzati il contenuto della lite, le questioni preliminari 

e le principali questioni di fatto e di diritto che la causa pone; ricerche giurisprudenziali 

e dottrinali; preparazione dello schema della relazione orale per la camera di consiglio); 

II – attività in udienza (partecipazione alle udienze, assistenza nella preparazione 

ed emissione dei provvedimenti; redazione, ove richiesto, del verbale di udienza sotto 

la direzione del giudice anche su supporto informatico); 

III – attività successiva all’udienza (su istruzione del magistrato affidatario, 

indicazioni alle cancellerie circa la necessità relative al fascicolo e rilevate in udienza); 

IV – Studio e approfondimento (studio di alcuni fascicoli assegnati dal magistrato 

e discussione con lo stesso, a seguito della quale vengono individuati i punti 

fondamentali e lo schema di ragionamento di alcuni provvedimenti interlocutori o della 

sentenza; redazione di una bozza del provvedimento, previa discussione e studio; 

partecipazione alla discussione avanti al collegio; partecipazione ai corsi della 

formazione decentrata). 

Ove il magistrato assegnatario lo ritenga compatibile con il programma formativo, 

si elabora, in caso di contemporaneo svolgimento della pratica forense e/o di frequenza 

presso le Scuole di Specializzazione istituite presso le Università, un piano che consenta 

al tirocinante di conciliare i relativi impegni. 

Resta fermo il divieto dell’accesso agli atti e della partecipazione alla Camera di 

consiglio da parte dello stagista in relazione a processi e/o procedimenti nei quali sia 
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interessato uno dei componenti dello Studio professionale ove questi svolge la pratica 

forense, o familiare o parente del tirocinante, e in tutti i casi in cui il magistrato 

affidatario ne rilevi l’opportunità, d’ufficio o su segnalazione dell’affidato. 

Gli stagisti sono stati inseriti nell’Ufficio del processo, partecipando alla redazione 

di bozze di provvedimenti o all’affiancamento in udienza per la stesura dei verbali. 

Le presenze degli stagisti e tirocinanti sono riportati nel prospetto che segue 

(prospetto T4a.2). 

Tribunale di Enna – presenze stagisti 
(ex artt. 73 D.L. 69/13 e 37, co. 11, D.L. 98/11) 

(tab. 1.6.) 

Anno 
numero stagisti alternatisi in ciascun anno nel periodo 

ispezionato 

2014 3 

2015 9 

2016 10 

2017 9 

2018 8 

2019 7 

L’Ufficio, inoltre, dispone di n. 4 unità di personale esterno, messe a disposizione 

dalla società Astalegale.Net, di supporto presso le cancellerie nella gestione della 

procedura esecutiva e fallimentare per lo svolgimento delle attività ministeriali connesse 

al servizio e per l’assistenza agli avvocati, ai consulenti e all’utenza in genere, sotto il 

diretto controllo e la responsabilità del personale giudiziario. 

4.4.	 CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Il Tribunale di Enna appartiene all’area geografica Isole, copre un bacino di utenza 

di 176.798 abitanti e ha in dotazione una pianta organica complessiva di n. 18 

magistrati, di cui n. 15 in effettivo servizio, con una scopertura del 16,7%. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, la consistenza della pianta 

organica, il numero effettivo delle unità di personale in servizio, la sua distribuzione e 
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la percentuale di scopertura sono già stati indicati al precedente paragrafo 4.2.2, cui si 

rinvia. 

La pianta organica appare adeguata e, rispetto alle scoperture, non si registrano, 

al momento, situazioni particolarmente allarmanti poiché, a fronte dell’indicato indice di 

scopertura (-23,3%, che si riduce a -8,3% considerate le unità di personale provenienti 

da altre amministrazioni), la qualità dei servizi offerti dalle cancellerie e dagli altri uffici 

appare, in forza del notevole spirito di servizio mostrato e dell’equilibrata distribuzione 

delle risorse disponibili, nel suo complesso soddisfacente. 

Tuttavia, deve sottolinearsi come le scoperture maggiori riguardino le figure apicali 

del funzionario giudiziario (risultando in servizio sei unità a fronte delle 13 previste in 

pianta organica) e del direttore amministrativo. Tali scoperture delle figure apicali 

comportano, di fatto, la mancanza di una direzione amministrativa e di un 

coordinamento tra i diversi settori (compiti attribuibili a profili professionali con funzioni 

direttive): criticità rappresentate anche dal Capo dell’Ufficio, in uno alla scopertura, per 

l’intero periodo ispettivo, del posto di Dirigente amministrativo. 

5.	 CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

Si procede all’esame dei flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in macro aree, 

convalidati con nota del Vice Capo dell’Ispettorato del 27 novembre 2019, prot. 

16348.U. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” all’1.10.2014. Sono state 

rilevate le pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo 

ispezionato sino al 30.6.2019, pari a mesi 57 (c.d. “dati di flusso”) e le pendenze finali 

informatiche e reali, “dato di stock”, all’1.7.2019. 

I dati tratti dai registri informatici non hanno trovato, in alcuni casi, esatta 

corrispondenza nella reale pendenza desunta da ricognizione materiale dei fascicoli, 

effettuata dalle cancellerie in previsione dell’attività ispettiva. Le discrasie sono risultate, 

in ogni caso, trascurabili, e sono comunque state avviate le operazioni di bonifica dei 

dati informatici. 

Il dato relativo agli affari della sezione specializzata in materia di imprese non è 

stato rilevato perché il Tribunale di Enna non è sede di sezione specializzata in materia 

di imprese. 
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5.1. SETTORE CIVILE 

Dal prospetto TO_12 risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti, distinti per anno, nel corso del periodo oggetto 

di ispezione, e quelli pendenti alla data finale. 

La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

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, a.t.p., controversie agrarie e appelli avverso le sentenze 

del giudice di pace) hanno subito una riduzione, passando da n. 3.715 affari pendenti 

all’inizio del periodo a n. 3.279 pendenze finali, con una diminuzione in termini 

percentuali dell’11,74%. 

a. affari civili contenziosi 

Per il settore del contenzioso ordinario, nel periodo d’interesse ispettivo le 

sopravvenienze si presentano sostanzialmente stabili; la media annua è di n. 1.127,6 

procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 5.354 

affari contenziosi ordinari. 

Dal raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni si ricava che l’ufficio è 

stato in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di affari sopravvenuti, riuscendo, 

altresì, ad incidere sull’arretrato. 

Ed invero, la pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 

2.793 affari, mentre all’inizio del periodo ispettivo (1° ottobre 2014) la pendenza 

registra n. 3.243 procedimenti; si rileva, quindi, una riduzione delle pendenze di n. 450 

procedimenti, pari al 13,88%. 

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

Movimento affari civili contenziosi 
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Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 3.243 3.241 3.008 2.877 2.752 2.778 3.243 

Sopravvenuti 342 1.069 1.149 1.129 1.103 562 5.354 1.127,6 

Esauriti 344 1.302 1.280 1.254 1.077 547 5.804 1.222,4 

Pendenti finali 3.241 3.008 2.877 2.752 2.778 2.793 2.793 2.783* 
* dato reale; il dato estratto da Pacchetto Ispettori (estratto dai registri SICID e SIECIC) + cartaceo è pari a n. 2.795. 

b. procedimenti speciali ordinari 

I procedimenti speciali ordinari (esclusi gli a.t.p.) registrano un aumento 

(26,5%). Gli affari di nuova iscrizione sono complessivamente n. 3.455 (media annua 

n. 727,7) e le definizioni n. 3.402 (media annua n. 716,5). La pendenza finale è di n. 

253 procedimenti (dato reale n. 240 procedimenti); si è avuto, quindi, un aumento 

rispetto alla pendenza originaria, di n. 53 affari. 

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 200 210 229 267 232 241 200 

Sopravvenuti 227 678 739 706 727 378 3.455 727,7 

Esauriti 217 659 701 741 718 366 3.402 716,5 

Pendenti finali 210 229 267 232 241 253 253 240* 
* dato reale; il dato estratto da Pacchetto Ispettori (estratto dai registri SICID e SIECIC) + cartaceo è pari a n. 252. 

Un incremento nelle pendenze si registra anche per gli accertamenti tecnici 

preventivi, passati da n. 15 procedimenti, pendenti all’inizio della verifica ispettiva, a n. 

40 pendenti finali. 

c. controversie agrarie 

Le controversie agrarie, nel periodo oggetto di verifica, non hanno inciso in 

maniera significativa nel settore del contenzioso civile. Le sopravvenienze nell’intero 

periodo sono pari a n. 33 affari, di cui n. 31 definiti. Leggermente aumentato, quindi, 

al termine del periodo monitorato, il numero complessivo delle pendenze: alla data 

ispettiva si registrano n. 10 procedimenti pendenti, a fronte di una pendenza iniziale di 

n. 8 procedimenti. 
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Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 8 7 13 19 17 16 8 

Sopravvenuti - 10 8 4 7 4 33 7,0 

Esauriti 1 4 2 6 8 10 31 6,5 

Pendenti finali 7 13 19 17 16 10 10* 

* dato reale 

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

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

una riduzione, al termine del periodo monitorato, del numero complessivo delle 

pendenze, passato da n. 249, registrate al 1° ottobre 2014, a n. 183 (dato reale n. 

184) del 30 giugno 2019. In termini percentuali il carico di lavoro risulta ridotto del 

26,51%. 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 249 268 292 262 217 192 249 

Sopravvenuti 25 79 56 38 48 23 269 56,7 

Esauriti 6 55 86 83 73 32 335 70,6 

Pendenti finali 268 292 262 217 192 183 183 *184 
* dato reale. 

e. controversie individuali di lavoro 

L’esame dei dati dei flussi delle controversie individuali di lavoro, di 

previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia un notevole incremento del numero 

complessivo delle pendenze. All’inizio del periodo ispettivo erano, infatti, pendenti n. 

2.564 affari, mentre alla fine del periodo monitorato le pendenze sono n. 3.863 (dato 

reale n. 3.811), con un aumento, in termini assoluti, di n. 1.299 procedimenti 

(+50,66%). 

Movimento delle controversie individuali di lavoro 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 2.564 2.537 2.573 2.886 3.223 3.503 2.564 

Sopravvenuti 486 1.861 1.989 2.369 2.278 1.494 10.477 2.206,6 

Esauriti 513 1.825 1.676 2.032 1.998 1.134 9.178 1.933,0 

Pendenti finali 2.537 2.573 2.886 3.223 3.503 3.863 3.863 3.811* 
* dato reale; il dato estratto da Pacchetto Ispettori (estratto dai registri SICID e SIECIC) + cartaceo è pari a n. 3.850. 
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f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

Prima di passare in rassegna l’andamento dei singoli settori, si osserva che le 

pendenze degli affari civili non contenziosi mostrano, nel complessivo, un notevole 

incremento. 

Alla data del 1° ottobre 2014, infatti, gli affari complessivamente pendenti erano 

n. 1.049, mentre a data ispettiva si registrava una pendenza di n. 1.712 procedimenti 

(la variazione percentuale è pari a + 63,2%). 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

Nell’ambito degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

sono di seguito indicati, con separate tabelle riassuntive estratte dal prospetto TO_12, 

gli affari di volontaria giurisdizione in senso stretto (esclusi Tutele, Curatele, 

Amministrazioni di Sostegno, Eredità Giacenti e procedimenti non contenziosi in materia 

di imprese), gli altri affari del Giudice Tutelare (escluse Tutele, Curatele, 

Amministrazioni di Sostegno) e gli altri affari di volontaria giurisdizione. 

Il dato non è confrontabile con la precedente rilevazione, in cui gli affari ora 

elencati erano riassuntivamente esposti sotto la voce “Affari civili non contenziosi e da 

trattarsi in camera di consiglio”. 

Negli affari di volontaria giurisdizione in senso stretto le sopravvenienze, nel 

periodo di interesse, sono state n. 953 (media annua n. 200,7), a fronte di n. 929 

definizioni (media annua n. 195,7). Le pendenze sono passate dai n. 74 affari registrati 

all’inizio del periodo ai n. 98 finali, con un aumento, in termini assoluti, di n. 24 

procedimenti, e, in termini percentuali, del 32,43%. 

Movimento degli affari di volontaria giurisdizione 
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Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 74 58 58 84 106 97 74 

Sopravvenuti 40 167 189 229 214 114 953 200,7 

Esauriti 56 167 163 207 223 113 929 195,7 

Pendenti finali 58 58 84 106 97 98 98 91* 
* dato reale; il dato estratto da Pacchetto Ispettori (estratto dai registri SICID e SIECIC) + cartaceo è pari a n. 92. 

Negli altri affari del Giudice Tutelare le sopravvenienze sono state n. 1.011 

(media annua n. 212,9); identico il numero delle definizioni. Le pendenze, quindi, sono 

rimaste invariate (n. 40 affari, dato reale n. 39). 

Movimento degli altri affari del Giudice Tutelare 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 40 31 42 30 52 45 40 

Sopravvenuti 39 240 211 221 206 94 1.011 212,9 

Esauriti 48 229 223 199 213 99 1.011 212,9 

Pendenti finali 31 42 30 52 45 40 40 39* 
* dato reale. 

Negli altri affari di Volontaria Giurisdizione le sopravvenienze sono state n. 

2.314 (media annua n. 487,4), a fronte di n. 2.284 definizioni (media annua n. 

481,7). Le pendenze finali sono pari a n. 30 procedimenti. 

Movimento degli altri affari di Volontaria Giurisdizione 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali - 2 2 3 9 7 -

Sopravvenuti 93 604 445 443 461 268 2.314 487,4 

Esauriti 91 604 444 437 463 245 2.284 481,1 

Pendenti finali 2 2 3 9 7 30 30 27* 
* dato reale. 

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

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

1.118 procedimenti (media annua n. 235,5), mentre il totale delle procedure definite 

è pari a n. 890 (media annua n. 187,4). Le pendenze finali sono quindi aumentate, da 

n. 686 affari pendenti alla data del 1° ottobre 2014, a n. 914 affari pendenti a data 

ispettiva, con un aumento, in termini assoluti, di n. 228 procedimenti, e del 33,14% 

in termini percentuali. 
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Tutele 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 686 698 681 924 1.205 1.012 686 

Sopravvenuti 18 51 371 532 128 18 1.118 235,5 

Esauriti 6 68 128 251 321 116 890 187,4 

Pendenti finali 698 681 924 1.205 1.012 914 914* 
* dato reale; il dato estratto da Pacchetto Ispettori (estratto dai registri SICID e SIECIC) + cartaceo è pari a n. 915. 

I procedimenti relativi alle curatele hanno visto, invece, una leggera riduzione 

delle pendenze, passate da n. 61 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a n. 56 

pendenze finali; non si registrano sopravvenienze. 

Curatele 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 61 60 60 60 59 57 61 

Sopravvenuti - 1 - 1 - - 2 0,4 

Esauriti 1 1 - 2 2 1 7 1,5 

Pendenti finali 60 60 60 59 57 56 56 57* 
* dato reale, coincidente con il dato estratto da Pacchetto Ispettori (estratto dai registri SICID e SIECIC). 

Lieve incremento si registra nelle eredità giacenti: le procedure pendenti all’inizio 

del periodo erano, infatti, n. 6, e alla data ispettiva sono state rilevate n. 8 pendenze 

finali (dato reale n. 7). 

Eredità giacenti 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 6 6 8 9 10 8 6 

Sopravvenuti - 3 2 3 2 1 11 2,3 

Esauriti - 1 1 2 4 1 9 1,9 

Pendenti finali 6 8 9 10 8 8 8 7* 
* dato reale, coincidente con il dato estratto da Pacchetto Ispettori (estratto dai registri SICID e SIECIC). 

Per le amministrazioni di sostegno, le sopravvenienze nel periodo sono state 

complessivamente n. 518 (media annua n. 109,1), mentre il totale delle procedure 

definite è pari a n. 134 (media annua n. 28,2). 

Le pendenze finali sono quindi aumentate a n. 566 affari, a fronte dei n. 182 

pendenti alla data del 1° ottobre 2014, con un incremento, in termini assoluti, di n. 384 

procedimenti, ed in termini percentuali del 211%. 
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Amministrazioni di sostegno 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 182 204 257 297 348 491 182 

Sopravvenuti 28 72 70 77 176 95 518 109,1 

Esauriti 6 19 30 26 33 20 134 28,2 

Pendenti finali 204 257 297 348 491 566 566 567* 
* dato reale; il dato estratto da Pacchetto Ispettori (estratto dai registri SICID e SIECIC) è pari n. 568. 

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

imprese 

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.3. Procedure concorsuali 

Per il settore delle procedure concorsuali i flussi delle iscrizioni e delle definizioni 

si presentano sostanzialmente stabili, con una lieve riduzione delle pendenze finali. 

Le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente di n. 302 

procedimenti (media annua n. 63,6), mentre il totale delle procedure definite è pari a 

n. 321 (media annua n. 67,6). Le pendenze finali si sono quindi ridotte a n. 209 affari 

(dato reale n. 200) a fronte dei n. 228 pendenti alla data del 1° ottobre 2014, con una 

riduzione, in termini assoluti, di n. 19 procedimenti, e dell’8,3% in termini percentuali. 

Totale delle procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 228 232 231 223 211 209 228 

Sopravvenuti 18 51 58 70 63 42 302 63,6 

Esauriti 14 52 66 82 65 42 321 67,6 

Pendenti finali 232 231 223 211 209 209 209 200* 
* dato reale; il dato del “Pacchetto Ispettori” (estratto dai registri SICID e SIECIC) + cartaceo, è pari a n. 214. 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

complessivamente iscritte nel periodo sono pari a n. 217 affari (media annua n. 45,7); 

nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 197 procedimenti (media annua n. 

41,5). Si è così passati da una pendenza iniziale di n. 18 procedure a n. 38 affari 

pendenti (reali) alla fine del periodo, con un aumento delle pendenze, per n. 20 

procedimenti. 

Totale delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 18 22 22 29 36 40 18 

Sopravvenuti 13 38 41 45 49 31 217 45,7 

Esauriti 9 38 34 38 45 33 197 41,5 

Pendenti finali 22 22 29 36 40 38 38* 
* dato reale. 

b. procedure fallimentari 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 201 affari all’inizio del 

periodo a n. 151 pendenze finali. Nel periodo monitorato l’ufficio ha definito n. 83 

procedimenti (media annua di n. 17,5), a fronte di n. 33 affari sopravvenuti (media 

annua n. 7). Si è registrata una riduzione, in termini assoluti, di n. 50 procedimenti, e 

del 25% in termini percentuali. 

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 201 199 195 173 154 150 201 

Sopravvenuti 3 7 5 7 5 6 33 7,0 

Esauriti 5 11 27 26 9 5 83 17,5 

Pendenti finali 199 195 173 154 150 151 151 150* 
* dato reale; il dato del “Pacchetto Ispettori” (estratto dai registri SICID e SIECIC) + cartaceo è pari a n. 164. 

c. procedure di concordato preventivo 

A fronte di n. 11 procedure sopravvenute nel corso del periodo ispettivo, ne sono 

state definite n. 10. Conseguentemente, la pendenza è passata da n. 2 affari all’inizio 

del 2015 a n. 1 pendenza finale (dato reale). 
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Movimento delle procedure di concordato preventivo 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali - 2 4 5 3 2 -

Sopravvenuti 2 4 3 1 1 - 11 2,3 

Esauriti - 2 2 3 2 1 10 2,1 

Pendenti finali 2 4 5 3 2 1 1* 
* dato reale e dato del “Pacchetto Ispettori”, estratto dai registri SICID e SIECIC + cartaceo. 

d. altre procedure 

Si riportano, di seguito, i flussi inerenti ai ricorsi per l’omologa della 

composizione di crisi da sovraindebitamento e quelli per l’omologa degli accordi 

di ristrutturazione dei debiti, nonché i flussi relativi alle procedure di 

amministrazione straordinaria. 

Movimento dei ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali - - - 7 9 9 -

Sopravvenuti - - 9 15 8 5 37 7,8 

Esauriti - - 2 13 8 3 26 5,5 

Pendenti finali - - 7 9 9 11 11* 
* dato reale e dato del “Pacchetto Ispettori”, estratto dai registri SICID e SIECIC + cartaceo. 

Movimento dei ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali - - 1 - - - -

Sopravvenuti - 1 - 1 - - 2 0,4 

Esauriti - - 1 1 - - 2 0,4 

Pendenti finali - 1 - - - - -

Amministrazioni straordinarie 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 9 9 9 9 9 8 9 

Sopravvenuti - 1 - 1 - - 2 0,4 

Esauriti - 1 - 1 1 - 3 0,6 
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Pendenti finali 9 9 9 9 8 8 8 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano una riduzione delle pendenze, 

più accentuata nel settore delle esecuzioni immobiliari (-20,98%). 

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

specifica 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 594 procedure di esecuzione mobiliare e 

di esecuzione forzata in forma specifica (dato reale n. 559), mentre gli affari 

pendenti all’inizio del periodo erano n. 667. La riduzione delle pendenze è del 10,94%. 

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 667 613 470 465 540 520 667 

Sopravvenuti 211 639 652 768 716 370 3.356 706,8 

Esauriti 265 782 657 693 736 296 3.429 722,2 

Pendenti finali 613 470 465 540 520 594 594 559* 
* dato reale; il dato del “Pacchetto Ispettori”, estratto dai registri SICID e SIECIC + cartaceo, è pari a n. 614. 

b. espropriazioni immobiliari 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 761 procedure di espropriazione 

immobiliare (dato reale n. 767), mentre gli affari pendenti all’inizio del periodo erano 

n. 963. La riduzione delle pendenze è del 20,98%. 

Nella tabella che segue sono riparatati i flussi dei procedimenti ora in 

considerazione. 

Espropriazioni immobiliari 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 963 959 943 844 834 780 963 
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Sopravvenuti 33 114 121 114 85 56 523 110,2 

Esauriti 37 130 220 124 139 75 725 152,7 

Pendenti finali 959 943 844 834 780 761 761 767* 
* dato reale: il dato del “Pacchetto Ispettori” (estratto dai registri SICID e SIECIC + cartaceo) è pari a n. 768. 

5.1.5. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Si registra nel periodo di riferimento, dalla lettura dei prospetti ispettivi TO _12 e 

TO_13, un andamento positivo dell’Ufficio nel settore degli affari civili contenziosi 

(laddove, nel complesso, si è evidenziata una riduzione delle pendenze dell’11,74%, 

anche se, nel dettaglio, si registra un aumento delle pendenze nei procedimenti speciali 

e, soprattutto, nel settore lavoro, dove l’aumento è superiore al 50%), nel settore delle 

procedure concorsuali (laddove le pendenze sono rimaste sostanzialmente invariate) ed 

in quello delle procedure esecutive (dove le pendenze si sono ridotte, in maniera più 

marcata nel settore delle esecuzioni immobiliari). 

Evidente, invece, la sofferenza dell’Ufficio negli affari non contenziosi, laddove le 

pendenza complessive sono aumentate del 63,2%; particolarmente elevato l’aumento 

nel settore delle tutele (+33,14%) e delle amministrazioni di sostegno (dove l’aumento 

è addirittura del 211%). 

L’Ufficio, in buona sostanza, mostra di riuscire a fronteggiare le sopravvenienze 

nel settore del contenzioso, delle procedure concorsuali e delle esecuzioni, mentre 

manifesta segni evidenti di sofferenza nel settore degli affari non contenziosi. 

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

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

L’analisi dei dati di seguito esposti, 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 pari a 99,0% ed indica una discreta capacità dell’Ufficio, nel suo 

complesso, di fronteggiare il carico di lavoro, giungendo a ridurre, in alcuni specifici 

settori, il numero delle pendenze. 
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I picchi massimi (negativi), che incidono sul dato finale, sono stati rilevati nel 

settore delle controversia in materia di lavoro e previdenza, dei procedimenti speciali e 

degli affari non contenziosi (unici settori in cui, come premesso, l’Ufficio non riesce del 

tutto a fronteggiare le sopravvenienze), con valori, rispettivamente, del 91,1, del 91,2 

e del 95,1%. 

1. Affari civili contenziosi indice di ricambio 111,3% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di ricambio 91,1% 

3. Procedimenti speciali indice di ricambio 91,2% 

4. Affari non contenziosi indice di ricambio 95,1% 

5. Procedure concorsuali indice di ricambio 159,4% 

6. Espropriazioni mobiliari indice di ricambio 103,4% 

7. Espropriazioni immobiliari indice di ricambio 141,2% 

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 38,0%, attesta una pendenza residua complessiva dei 

procedimenti nell’ordine del 62% (100 – 38). 

1. Affari civili contenziosi indice di smaltimento 27,9% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di smaltimento 28,6% 

3. Procedimenti speciali indice di smaltimento 60,8% 

4. Affari non contenziosi indice di smaltimento 73,7% 

5. Procedure concorsuali indice di smaltimento 12,1% 

6. Espropriazioni mobiliari indice di smaltimento 54,9% 

7. Espropriazioni immobiliari indice di smaltimento 14,4% 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti 

iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è positivo (2,6%) ed 

indica un leggero aumento delle pendenze complessive, fatta eccezione, come 

premesso, per gli affari contenziosi civili e le esecuzioni, nonché per le procedure 

concorsuali (laddove la rilevazione sugli anni interi evidenzia una diminuzione delle 

pendenze). 

1. Totale affari civili contenziosi indice var. pendenze -15,1% 

2. Controversie in materia di lavoro e prev. indice var. pendenze 16,3% 

3. Procedimenti speciali indice var. pendenze 71,0% 
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4. Affari non contenziosi indice var. pendenze 67,2% 

5. Procedure concorsuali indice var. pendenze -19,5% 

6. Espropriazioni mobiliari indice var. pendenze -15,2% 

7. Espropriazioni immobiliari indice var. pendenze -18,7% 

Si riporta, di seguito, un quadro riepilogativo dei vari indici, con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’ufficio. 
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Quadro riepilogativo 

Indice di 
RICAMBIO 1 

Indice di 
SMALTIMENTO 2 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 3 
RUOLO GENERALE 

giacenza media 
presso l’ufficio 
(espressa in 

mesi)4 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze 
pari a zero] 
(in mesi)5 

111,3% 27,9% -15,1% contenzioso civile 31,9 27,4 

91,1% 28,6% 16,3% 

controversie in 
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

30,1 33,4 

91,2% 60,8% 71,0% 

procedimenti 
speciali 

(ordinari e 
lavoro) 

8,6 11,2 

95,1% 73,7% 67,2% 

non contenzioso 
e da trattarsi in 

camera di 
consiglio6 

4,8 6,1 

159,4% 12,1% -19,5% 
procedure 

concorsuali7 103,0 73,7 

103,4% 54,9% -15,2% 
esecuzioni 
mobiliari 9,8 8,7 

141,2% 14,4% -18,7% esecuzioni 
immobiliari 

80,8 61,1 

99,0% 38,0% 2,6% TOTALE 19,9 20,0 

1 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo 
(in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 

2 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 

3 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti 
finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

4 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 

5 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 

6 Non comprende tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno. 

7 Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 
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Le tabelle seguenti danno conto dell’andamento degli indici per annualità. 

Indice di RICAMBIO 
2015 2016 2017 2018 

contenzioso civile 117,5% 112,8% 114,7% 100,0% 

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 114,7% 85,6% 90,8% 76,1% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

90,7% 87,8% 89,7% 96,3% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

100,0% 86,2% 90,4% 104,2% 

procedure concorsuali 107,7% 188,2% 176,0% 142,9% 

esecuzioni mobiliari 122,4% 100,8% 90,2% 102,8% 

esecuzioni immobiliari 114,0% 181,8% 108,8% 163,5% 

TOTALE CIVILE 106,6% 97,9% 96,2% 96,1% 

Indice di SMALTIMENTO 
2015 2016 2017 2018 

contenzioso civile 29,1% 30,2% 31,0% 27,9% 

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 34,9% 26,7% 28,2% 25,4% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 57,6% 55,0% 55,4% 53,8% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

74,2% 66,0% 66,1% 69,7% 

procedure concorsuali 6,3% 14,2% 20,1% 10,6% 

esecuzioni mobiliari 62,5% 58,6% 56,2% 58,6% 

esecuzioni immobiliari 12,1% 20,7% 12,9% 15,1% 

TOTALE CIVILE 38,8% 37,9% 39,1% 37,6% 

53
 



 
 

 

     
    

 

      

      
      

    

   
       

       
      

      

      

      

      

 

    
  

    
 

      

      
      

    

   
   

    

       
  

    

      

      

      

      

 

 

 

 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 
2015 2016 2017 2018 

contenzioso civile -5,8% -4,7% -5,4% 0,0% 

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 

-6,4% 6,6% 4,2% 12,0% 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 16,2% 20,5% 16,6% 4,7% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 0,0% 44,8% 26,2% -8,5% 

procedure concorsuali -0,5% -7,2% -9,8% -3,4% 

esecuzioni mobiliari -23,3% -1,1% 16,1% -3,7% 

esecuzioni immobiliari -1,7% -10,5% -1,2% -6,5% 

TOTALE CIVILE -3,8% 1,3% 2,6% 2,5% 

giacenza media presso l’ufficio 
(in mesi) 

2015 2016 2017 2018 

contenzioso civile 33,0 30,5 29,7 31,4 

controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza obbligatorie 

25,1 29,9 28,8 29,2 

procedimenti speciali 
(ordinari e lavoro) 

7,9 8,5 8,6 10,0 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

4,2 4,9 5,3 5,7 

procedure concorsuali 188,8 100,1 65,1 123,1 

esecuzioni mobiliari 9,3 8,7 8,4 8,9 

esecuzioni immobiliari 94,8 63,8 85,8 87,7 

TOTALE CIVILE 20,2 19,6 18,4 19,5 
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5.1.6. Produttività 

Le sentenze civili definitive depositate nei 57 mesi oggetto d’attenzione ispettiva 

sono n. 6.499 (media annua n. 1.368,8), come si evince dal prospetto riepilogativo 

TO_07. 

Tenendo conto delle sentenze depositate dai giudici onorari nel periodo ispettivo 

(prospetto riepilogativo TO_08), pari a n. 169, il numero complessivo delle sentenze 

depositate sale a n. 6.668 (media annua n. 1.404,2). 

Le sentenze civili definitive pubblicate nei 57 mesi oggetto d’attenzione ispettiva, 

come si evince dal prospetto TO_12, sono n. 6.623 (media annua n. 1.394,9). 

Sono stati rilevati casi (alcuni sporadici e non allarmanti, altri di più rilevante 

entità) di ritardo disciplinarmente significativo nel deposito di provvedimenti 

giurisdizionali da parte dei magistrati togati civili, che hanno formato oggetto di separata 

segnalazione al sig. Capo dell’Ispettorato. 

Circa le misure adottate per incrementare la produttività e per smaltire l’arretrato, 

l’Ufficio ha riferito, dettagliatamente, dei criteri indicati nel programma di gestione 2019, 

di seguito trascritti: <<(…) controversie che coinvolgano diritti primari della persona (ivi 

compreso il risarcimento del danno grave alla persona di chi agisce ovvero di danno derivato a 

prossimi congiunti di persona deceduta o con invalidità grave conseguente, ove, in base al riscontri 

in atti, abbiano perso con la morte del congiunto o con l’invalidità di questi perso i mezzi di 

sostentamento o lo vedano fortemente compromesso; controversie che abbiano ad oggetto crediti 

delle imprese (commerciali ed agricole), ovvero comportino l’adozione di misure atte a consentire 

il regolare e legittimo esercizio dell’attività di impresa ovvero ad assicurare la legittima attività 

societaria; controversie che, pur non rientrando nell’ambito che precede, evidenzino, tuttavia, 

interessi o riflessi concreti che abbiano evidente preminenza rispetto alla oggettiva ed effettiva 

entità e rilevanza di quelli riguardanti le parti coinvolte nella controversie maggiormente datata”) 

con le seguenti, ulteriori specificazioni: “Hanno priorità, in via generale, i procedimenti da 

considerarsi “arretrato” (pendenze ultratriennali), soprattutto se trattasi di procedimenti iscritti 

anteriormente al 2011. 

Inoltre, previa verifica in concreto della domanda proposta e considerati i riscontri eventualmente 

già acquisiti, hanno precedenza assoluta: 

- controversie che coinvolgano diritti primari della persona, ivi compreso il risarcimento del 

danno grave (quindi, non qualsiasi percentuale di invalidità ma, quanto meno, maggiore 

del 25%) alla persona di chi agisce; ovvero di danno derivato a prossimi congiunti di 

persona deceduta o con invalidità grave conseguente, ove, in base al riscontri in atti, 

abbiano perso con la morte del congiunto o con l’invalidità di questi i mezzi di 

sostentamento o li vedano fortemente compromessi; 

- controversie aventi ad oggetto separazione giudiziale dei coniugi e divorzi contenziosi; 

- controversie in cui siano coinvolte curatele fallimentari; 
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- controversie che abbiano ad oggetto crediti delle imprese (commerciali ed agricole), 

ovvero comportino l’adozione di misure atte a consentire il regolare e legittimo esercizio 

dell’attività di impresa, ovvero ad assicurare la legittima attività societaria; 

- controversie aventi ad oggetto contestazione da parte di debitore che sia imprenditore 

verso crediti bancari per i quali la banca abbia chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo, 

ovvero misura cautelare; 

- controversie che, pur non rientrando nell’ambito che precede, evidenzino, tuttavia, 

interessi o riflessi concreti che abbiano evidente preminenza rispetto alla oggettiva ed 

effettiva entità e rilevanza di quelli riguardanti le parti coinvolte nella controversie 

maggiormente datata. 

Nel settore lavoro e previdenza - per il quale la specialità del rito comporta normativamente 

una intrinseca valenza di urgenza delle controversie – sarà data tuttavia precedenza alle cause 

aventi ad oggetto licenziamenti e quelle che rivelino, per contenuto concreto e per rilevanza 

economica in relazione alla posizione del ricorrente, particolari aspetti che ne giustifichino la 

trattazione prioritaria, anche a prescindere dalla anzianità di ruolo. 

Per il resto, si intendono qui richiamati i criteri di priorità di cui alle tabelle di organizzazione 

dell’Ufficio per il triennio 2017\19>>. 

Inoltre, ha precisato il Capo dell’Ufficio, <<[è] stata adottata una variazione tabellare, 

diventata esecutiva nel dicembre 2018, che, ai fini di dare attuazione all’esigenza di prioritaria 

definizione dei procedimenti in materia di famiglia, ha previsto la concentrazione in capo a tre 

giudici, con parziale sgravio del residuo ruolo ordinario, di tutte le cause in materia di famiglia 

(prima attribuite indistintamente a tutti i giudici civili) e di affidare la celebrazione della prima 

udienza di comparizione nei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi al presidente del 

tribunale (prima delegata a tutti i giudici civili), con previsione di un’udienza collegiale dedicata ai 

procedimenti in materia di famiglia>>, anche se <<tale assetto tabellare è stato di fatto privato 

della possibilità di raggiungere le finalità previste in ragione dei vuoti di organico creatisi 

nell’anno>>. 

5.1.7. Pendenze remote 

Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati relativi 

all’andamento dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame delle 

richieste standardizzate elaborate nel corso dell’ispezione. Sarà quindi riportato sia il 

numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora pendenti, sia il numero dei 

procedimenti 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. 
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Settore civile contenzioso 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Dalle rilevazioni statistiche (T2a.3) è emerso che gli affari del contenzioso ordinario 

civile pendenti da oltre 4 anni sono n. 877, pari al 28,3% del totale delle cause 

pendenti (n. 3.098). 

N. 18 procedimenti sono pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione (T2a.6). 

Come si evince dalla lettura del prospetto T2a.4, dei n. 184 procedimenti di 

secondo grado pendenti, n. 69 sono pendenti da oltre 3 anni (37,5%). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica, n. 1.166 procedimenti ordinari sono stati 

definiti con sentenza di 1° grado dopo oltre 4 anni dall'iscrizione (T2a.1); tali 

procedimenti rappresentano il 36,0% del totale delle definizioni dello stesso genere di 

affari (n. 3.242). I procedimenti civili contenziosi definiti oltre i 10 anni sono n. 70 

(T2a.5). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti 

di risalente iscrizione, anno per anno. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 4 anni Incidenza percentuale 

2014 202 85 42,1 

2015 772 342 44,3 

2016 721 230 31,9 

2017 710 240 33,8 

2018 539 168 31,2 

2019 298 101 33,9 

Totale generale 3.242 1.166 36,0 
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Nello stesso arco temporale, i procedimenti ordinari definiti in 2° grado con 

sentenza dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 76, e rappresentano il 

22,7% del totale delle definizione della stessa tipologia di procedimenti, pari a n. 335 

(T2a.2). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento, 

anno per anno. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 

2014 6 3 50,0 

2015 55 20 36,4 

2016 86 7 8,1 

2017 83 13 15,7 

2018 73 14 19,2 

2019 32 19 59,4 

Totale generale 335 76 22,7 

Settore lavoro 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore lavoro, i procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono 

complessivamente n. 131, con incidenza del 3,4% sul numero complessivo delle 

pendenze, pari a n. 3.824 procedimenti (T2b.3). I procedimenti pendenti da oltre 6 

anni sono n. 13 (T2b.4). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso la sezione lavoro risultano definiti dopo oltre 3 anni dalla iscrizione n. 534 

procedimenti, pari al 17,8% dei n. 2.997 affari definiti (T2b.1). I procedimenti definiti 

dopo oltre 7 anni dall’iscrizione sono n. 140 (T2b.2). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti 

risalenti pendenti, anno per anno. 
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Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 

2014 198 85 42,9 

2015 665 147 22,1 

2016 546 88 16,1 

2017 620 116 18,7 

2018 605 83 13,7 

2019 363 15 4,1 

Totale generale 2.997 534 17,8 

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. 40, con incidenza del 25% sul numero complessivo delle 

pendenze, che sono n. 157 (T2c.2). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nel medesimo settore, n. 22 procedimenti risultano definiti dopo oltre 2 anni 

dalla iscrizione, rispetto a n. 1.940 affari definiti nel periodo (T2c.1); la percentuale è 

pari all’1,13%. 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 150 fallimenti 

non ancora definiti, n. 116 procedure risultano pendenti da oltre 6 anni. Le pendenze 

remote costituiscono il 67% degli affari (T2f.6). 

Nell’ambito delle procedure prefallimentari, su una rassegna complessiva di n. 38 

fascicoli, n. 6 procedimenti risultano pendenti da oltre 2 anni. Le pendenze remote 

costituiscono il 16% degli affari (T2f.2). 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure concorsuali di risalente iscrizione definite nel periodo riguardano i 

fallimenti ed i concordati preventivi. 

Su un totale di n. 12 concordati preventivi, nessuna procedura è stata definita 

oltre 7 anni (t2f.4). 
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Quanto ai fallimenti, sono state definite n. 61 procedure iscritte da oltre 7 anni, 

che rappresentano, in termini percentuali, il 73% del totale delle definizioni, pari a n. 

83 (T2f.3). 

I dati si possono rilevare nel prospetto che segue. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 7 anni Incidenza percentuale 

2014 5 5 100% 

2015 11 8 73% 

2016 27 17 63% 

2017 26 19 73% 

2018 9 9 100% 

2019 5 3 60% 

Totale generale 83 61 73% 

Settore dell’esecuzione civile 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di 

n. 767 fascicoli, n. 498 procedure risultano pendenti da oltre 4 anni, pari al 65% 

(T2e.4), mentre n. 339 procedure sono pendenti da oltre 7 anni (T2e.6). 

2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 4 anni 

dalla iscrizione sono complessivamente n. 382; esse rappresentano il 53% delle 

definizioni (n. 725), come emerge dalla lettura della query T2e.3. 

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 
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Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 4 anni Incidenza percentuale 

2014 37 9 24% 

2015 130 60 46% 

2016 220 121 55% 

2017 124 64 52% 

2018 139 78 56% 

2019 75 50 67% 

Totale generale 725 382 53% 

Sono n. 287 le procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni (T2e.5); esse 

rappresentano il 39,6% delle definizioni (n. 725 complessive). 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

559 fascicoli, n. 90 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero il 16% degli 

affari (T2d.4); n. 5 procedure risultano pendenti da oltre 5 anni (T2d.6). 

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. 145 e rappresentano il 4% delle n. 

3.429 definizioni complessive (T2d.3), mentre n. 118 sono le procedure esaurite in 

oltre 5 anni (T2d.5). 

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 

Anni Totale definiti Totale definiti dopo oltre 3 anni Incidenza percentuale 

2014 265 6 2% 

2015 782 37 5% 

2016 657 31 5% 

2017 693 21 3% 

2018 736 28 4% 

2019 296 22 7% 

Totale generale 3.429 145 4% 
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Considerazioni conclusive 

La lettura dei dati sin ora evidenziati evidenzia, sul versante dei procedimenti di 

risalente iscrizione, una certa sofferenza dell’ufficio nel gestire il complessivo carico di 

lavoro, particolarmente accentuata nei settori delle procedure concorsuali e delle 

esecuzioni immobiliari, dove le pendenze remote costituiscono, rispettivamente, il 67% 

e il 65% degli affari. 

Ciò non di meno, la verifica sui procedimenti di più risalente iscrizione definiti in 

ciascuna articolazione ha evidenziato un costante monitoraggio dell’Ufficio sulle 

procedure più remote. 

Si riportano di seguito i prospetti riassuntivi delle pendenze remote, prendendo in 

considerazione, ovviamente, le pendenze rilevate dalle Query per i vari settori. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti definiti 

numero totale 
% oltre 1,3,4,5,6 

anni numero totale 
% oltre i 3,4,5 

anni 

Contenzioso ordinario 3.098 28,3 3.242 36 

Lavoro 3.824 3,4 2.997 17,8 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 157 25 1.940 1,13 

Fallimenti 150 67 83 73 

Esecuzioni immobiliari 767 65 725 53 

Esecuzioni mobiliari 559 16 3.429 4 

5.1.8.	 Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Nella tabella che segue sono riportati, distinti per settori, i tempi medi di durata 

dei procedimenti di primo grado, per ciascuno anno giudiziario del periodo ispettivo, 

come indicati dall’Ufficio, previa estrazione mediante “Pacchetto Ispettori”. 
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I grado: 

anno 2014 
(dal 1° 
ottobre) 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Anno 2019 
(fino al 30 
giugno) 

Contenzioso 733 758 621 595 533 526 
Lavoro 677 589 486 462 507 489 
Volontaria 80 121 172 141 204 201 
Esecuzioni 
mobiliari 

257 329 299 278 311 359 

Esecuzioni 
immobiliari 

2634 3526 4174 2592 2457 3080 

Procedure 
concorsuali 1639 1304 1956 1954 1185 764 

II grado: 

anno 2014 
(dal 1° 
ottobre) 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
Anno 2019 
(fino al 30 
giugno) 

Contenzioso 935 1354 1031 1118 1167 1589 

Il prospetto che segue, invece, elaborato dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato 

Generale sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della 

giacenza media dei procedimenti in tutte le articolazioni del settore civile, sulla base dei 

dati aggregati. 

Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Contenzioso ordinario 31,9 

Lavoro 30,1 

Procedimenti speciali 8,6 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio 

4,8 

Procedure concorsuali 103,0 

Esecuzioni mobiliari 9,8 

Esecuzioni immobiliari 80,8 
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5.1.9.	 Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo dall’1 ottobre 2009 al 30 

settembre 2014, per un totale di 60 mesi; l’attuale verifica ha per oggetto l’arco 

temporale compreso tra l’1 ottobre 2014 ed il 30 giugno 2019, per un totale di 57 mesi. 

Si riportano, nella tabella che segue, i dati di confronto della media annua di 

definizione rilevata nel corso delle due verifiche, che attestano un diffuso incremento 

della produttività, in tutti i settori (contenzioso, lavoro, non contenzioso, tutele, eredità 

giacenti, amministrazioni di sostegno, procedure concorsuali e esecuzioni immobiliari), 

con l’esclusione delle esecuzioni mobiliari, in cui la media di produttività è rimasta 

sostanzialmente invariata (-0,2%), e delle curatele, dove si registrano, tuttavia, numeri 

modestissimi. 

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) 

1.635,8 2.040 +24,7% 

Lavoro e Previdenza 
(inclusi a.t.p.) 

1.107 1.933 +74,6% 

Non contenzioso 393,8 889,6 +125,9% 

Tutele 89,6 187,4 +109,2% 

Curatele 3,4 1,5 -56,6% 

Eredità giacenti 0,2 1,9 +847,8% 

Amministrazioni di 
sostegno 21,8 28,2 +29,5% 

Procedure 
concorsuali (solo 
procedure 
fallimentari) 

16,4 17,5 6,6% 

Esecuzioni civili 
mobiliari 

723,8 722,2 -0,2% 

Esecuzioni civili 
immobiliari 130,2 152,7 +17,3% 

64
 



 
 

         

        

           

 

               

        

           

           

                

       

    

             

             

                

                

                 

           

              

            

              

              

            

           

           

             

     

             

            

               

              

               

       

             

        

            

             

           

             

              

   

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’Ufficio ha esibito i programmi di gestione ex art. 37 l. n. 111/2011 relativi agli 

anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 

Nei programmi sono contenute le misure adottate per incrementare la produttività 

e smaltire l’arretrato, con individuazione degli standard di produttività ritenuti congrui 

in relazione alle coperture di organico, ai carichi di ruolo ed ai criteri di priorità, mirati 

essenzialmente all’abbattimento dell’arretrato ultratriennale ed ultraquinquennale, a 

rischio legge Pinto. 

Nello specifico, come già premesso, sono stati indicati i seguenti criteri di priorità: 

<<(…) controversie che coinvolgano diritti primari della persona (ivi compreso il risarcimento del 

danno grave alla persona di chi agisce ovvero di danno derivato a prossimi congiunti di persona 

deceduta o con invalidità grave conseguente, ove, in base al riscontri in atti, abbiano perso con 

la morte del congiunto o con l’invalidità di questi perso i mezzi di sostentamento o lo vedano 

fortemente compromesso; controversie che abbiano ad oggetto crediti delle imprese (commerciali 

ed agricole), ovvero comportino l’adozione di misure atte a consentire il regolare e legittimo 

esercizio dell’attività di impresa ovvero ad assicurare la legittima attività societaria; controversie 

che, pur non rientrando nell’ambito che precede, evidenzino, tuttavia, interessi o riflessi concreti 

che abbiano evidente preminenza rispetto alla oggettiva ed effettiva entità e rilevanza di quelli 

riguardanti le parti coinvolte nella controversie maggiormente datata”) con le seguenti, ulteriori 

specificazioni: “Hanno priorità, in via generale, i procedimenti da considerarsi “arretrato” 

(pendenze ultratriennali), soprattutto se trattasi di procedimenti iscritti anteriormente al 2011. 

Inoltre, previa verifica in concreto della domanda proposta e considerati i riscontri eventualmente 

già acquisiti, hanno precedenza assoluta: 

- controversie che coinvolgano diritti primari della persona, ivi compreso il risarcimento del 

danno grave (quindi, non qualsiasi percentuale di invalidità ma, quanto meno, maggiore 

del 25%) alla persona di chi agisce; ovvero di danno derivato a prossimi congiunti di 

persona deceduta o con invalidità grave conseguente, ove, in base al riscontri in atti, 

abbiano perso con la morte del congiunto o con l’invalidità di questi i mezzi di 

sostentamento o li vedano fortemente compromessi; 

- controversie aventi ad oggetto separazione giudiziale dei coniugi e divorzi contenziosi;
�

- controversie in cui siano coinvolte curatele fallimentari;
�

- controversie che abbiano ad oggetto crediti delle imprese (commerciali ed agricole),
�

ovvero comportino l’adozione di misure atte a consentire il regolare e legittimo esercizio 

dell’attività di impresa, ovvero ad assicurare la legittima attività societaria; 

- controversie aventi ad oggetto contestazione da parte di debitore che sia imprenditore 

verso crediti bancari per i quali la banca abbia chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo, 

ovvero misura cautelare; 
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- controversie che, pur non rientrando nell’ambito che precede, evidenzino, tuttavia, 

interessi o riflessi concreti che abbiano evidente preminenza rispetto alla oggettiva ed 

effettiva entità e rilevanza di quelli riguardanti le parti coinvolte nella controversie 

maggiormente datata. 

Nel settore lavoro e previdenza - per il quale la specialità del rito comporta normativamente 

una intrinseca valenza di urgenza delle controversie – sarà data tuttavia precedenza alle cause 

aventi ad oggetto licenziamenti e quelle che rivelino, per contenuto concreto e per rilevanza 

economica in relazione alla posizione del ricorrente, particolari aspetti che ne giustifichino la 

trattazione prioritaria, anche a prescindere dalla anzianità di ruolo. 

Per il resto, si intendono qui richiamati i criteri di priorità di cui alle tabelle di organizzazione 

dell’Ufficio per il triennio 2017\19>>. 

Inoltre, ha precisato il Capo dell’Ufficio, <<[è] stata adottata una variazione tabellare, 

diventata esecutiva nel dicembre 2018, che, ai fini di dare attuazione all’esigenza di prioritaria 

definizione dei procedimenti in materia di famiglia, ha previsto la concentrazione in capo a tre 

giudici, con parziale sgravio del residuo ruolo ordinario, di tutte le cause in materia di famiglia 

(prima attribuite indistintamente a tutti i giudici civili) e di affidare la celebrazione della prima 

udienza di comparizione nei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi al presidente del 

tribunale (prima delegata a tutti i giudici civili), con previsione di un’udienza collegiale dedicata ai 

procedimenti in materia di famiglia>>, anche se <<tale assetto tabellare è stato di fatto privato 

della possibilità di raggiungere le finalità previste in ragione dei vuoti di organico creatisi 

nell’anno>>. 

5.1.11.	 Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Il Presidente del Tribunale ha riferito quanto segue: <<Va rilevato che non risultano 

in possesso dell’ufficio strumenti per la rilevazione dell’entità delle procedure di mediazione o di 

negoziazione assistita che siano andate a buon fine. 

Neppure tale dato può essere ricavato indirettamente dall’esame dei flussi in entrata, 

rimasti sostanzialmente stabili>>. 

5.1.12.	 Conclusioni 

Gli indici numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano un 

generalizzato incremento della produttività, fatta eccezione per le esecuzioni mobiliari, 

in cui la media di produttività è rimasta sostanzialmente invariata (-0,2%), e delle 

curatele, dove si registrano, tuttavia, numeri modestissimi. 
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Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare, infatti, una discreta 

attività definitoria dei procedimenti civili: l’indice di ricambio medio è pari al 99,0% e 

l’indice di smaltimento medio è del 38,0%. 

Ed invero, mentre si registra un andamento positivo dell’Ufficio nel settore degli 

affari civili contenziosi (laddove, nel complesso, si è evidenziata una riduzione 

complessiva delle pendenze dell’11,74%, anche se, nel dettaglio, si registra un 

aumento delle pendenze nei procedimenti speciali e, soprattutto, nel settore lavoro, 

dove l’aumento è superiore al 50%), delle procedure concorsuali (laddove le pendenze 

sono rimaste sostanzialmente invariate), delle procedure esecutive (dove le pendenze 

si sono ridotte, in maniera più marcata nel settore delle esecuzioni immobiliari), 

evidente, invece, appare la sofferenza dell’Ufficio negli affari non contenziosi, laddove 

le pendenza complessive sono aumentate del 63,2%; particolarmente elevato 

l’aumento nel settore delle tutele (+33,14%) e delle amministrazioni di sostegno (dove 

l’aumento è addirittura del 211%). 

L’Ufficio, in buona sostanza, mostra di riuscire a fronteggiare le sopravvenienze 

nel settore del contenzioso, delle procedure concorsuali e delle esecuzioni, mentre 

manifesta segni evidenti di sofferenza nel settore degli affari non contenziosi. 

Anche la lettura dei dati relativi ai procedimenti di risalente iscrizione fa emergere 

una certa sofferenza dell’ufficio in alcuni settori (nonostante l’elevata produttività), 

particolarmente accentuata nei settori delle procedure concorsuali e delle esecuzioni 

immobiliari, dove le pendenze remote costituiscono, rispettivamente, il 67% e il 65% 

degli affari. 

Ciò non di meno, la verifica sui procedimenti di più risalente iscrizione definiti in 

ciascuna articolazione ha evidenziato un costante monitoraggio dell’Ufficio sulle 

procedure più remote. 

5.2. SETTORE PENALE 

Come già esposto al paragrafo 4.1.3., la sezione penale, nella quale è incardinato 

l’Ufficio GIP/GUP (che, stante le ridotte dimensioni, non è costituito in sezione 

autonoma), è composta dal Presidente di Sezione, da n. 9 giudici togati (a data ispettiva 

n. 6, considerato il trasferimento ad altri uffici di n. 3 magistrati) e da n. 4 giudici onorari. 
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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. Secondo i dati ivi riportati, nel periodo oggetto di 

verifica sono sopravvenuti per la celebrazione del dibattimento n. 5.555 procedimenti, 

di cui n. 5.224 procedimenti monocratici, n. 118 procedimenti di appello avverso 

sentenze dei giudici di pace e n. 213 collegiali. 

Nello stesso periodo sono stati definiti, complessivamente, n. 6.386 processi, di 

cui n. 6.041 procedimenti monocratici, n. 157 procedimenti di appello avverso 

sentenze dei giudici di pace e n. 188 collegiali. 

Le definizioni complessive risultano, quindi, superiori alle sopravvenienze. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Il tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 6.401 

procedimenti, con una media annua di n. 1.348,2 procedimenti; le sopravvenienze sono 

pari a n. 5.224, con media annua di n. 1.100,3. 

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 3.942 3.848 3.464 2.900 3.043 2.711 3.942 

Sopravvenuti 243 1.086 1.143 1.161 895 696 5.224 1.100,3 

Esauriti 337 1.470 1.707 1.018 1.227 642 6.401 1.348,2 

Pendenti finali 3.848 3.464 2.900 3.043 2.711 2.765 2.765 2766* 
(*) dato reale. 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano una significativa riduzione delle 

pendenze, che risultano, alla data ispettiva, diminuite di n. 1.177 processi rispetto 

all’1.10.2014, per un decremento, in termini percentuali, del 29,9%. 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Leggero aumento, invece, si registra nelle pendenze dei procedimenti di 

competenza collegiale, aumentate di n. 25 processi (in termini percentuali, del 30,1%). 
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Procedimenti collegiali 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 83 84 85 94 103 97 83 

Sopravvenuti 11 47 46 54 25 30 213 44,9 

Esauriti 10 46 37 45 31 19 188 39,6 

Pendenti finali 84 85 94 103 97 108 108* 
(*) dato reale. 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Risultano diminuite anche le pendenze dei procedimenti di appello avverso le 

sentenze del giudice di pace, passate da n. 54 processi a n. 15 (dato reale). 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 54 55 39 25 24 19 54 

Sopravvenuti 14 37 26 17 19 5 118 24,9 

Esauriti 13 54 39 18 24 9 157 33,1 

Pendenti finali 55 38 26 24 19 15 15* 
(*) dato reale. 

D. Corte di Assise 

Ipotesi non ricorrente: il Tribunale di Enna non tratta procedimenti di competenza 

della Corte di Assise. 

E. Incidenti di esecuzione 

Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare un 

incremento delle pendenze, che sono passate dalle iniziali n. 26 alle n. 39 finali. 

L’incremento è del 50%. 

Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento. 

Incidenti di esecuzione 
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Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 26 33 30 61 45 43 26 

Sopravvenuti 26 149 277 149 168 101 870 183,2 

Esauriti 19 152 246 165 170 105 857 180,5 

Pendenti finali 33 30 61 45 43 39 39 35* 
(*) dato reale. 

F. Misure di prevenzione 

Si riporta, nei prospetti che seguono, il flusso dei procedimenti per l’applicazione 

delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. 

Misure di prevenzione personali 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 10 23 16 30 35 11 10 

Sopravvenuti 20 26 39 35 - - 120 25,3 

Esauriti 7 33 25 30 24 7 126 26,5 

Pendenti finali 23 16 30 35 11 4 4* 
(*) dato reale. 

Misure di prevenzione patrimoniali 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 2 2 3 3 1 - 2 

Sopravvenuti - 2 1 - - - 3 0,6 

Esauriti - 1 1 2 1 - 5 1,1 

Pendenti finali 2 3 3 1 - - -

Misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali - - - 2 2 2 -

Sopravvenuti - - 2 2 - - 4 0,8 

Esauriti - - - 2 - - 2 0,4 

Pendenti finali - - 2 2 2 2 2 

Totale misure di prevenzione 
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Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 12 25 19 35 38 13 12 

Sopravvenuti 20 28 42 37 - - 127 26,7 

Esauriti 7 34 26 34 25 7 133 28,0 

Pendenti finali 25 19 35 38 13 6 6 

G. Tribunale in sede di riesame 

Si riportano, nelle tabelle che seguono, i dati relativi ai flussi che hanno interessato 

le procedure di riesame reali, non trattando il Tribunale di Enna quelle personali, che 

vengono curate dall’ufficio distrettuale di Caltanissetta. 

Riesame delle misure cautelari reali 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 3 1 2 1 - 1 3 

Sopravvenuti 20 47 29 56 63 24 239 50,3 

Esauriti 22 46 30 57 62 23 240 50,5 

Pendenti finali 1 2 1 - 1 2 2* 
(*) dato reale. 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

L’ufficio, come rilevabile dalla lettura dei dati sopra esposti, è stato in grado di 

smaltire il carico di lavoro del settore dibattimentale, in particolare nel settore 

monocratico e negli appelli avverso sentenza del giudice di pace. Le pendenze finali, 

quindi, sono ridotte rispetto al dato iniziale. 

Un lieve incremento delle pendenze si registra solo nel settore dibattimentale 

collegiale (dove i flussi, tuttavia, sono modesti). 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

In merito ai criteri di priorità per la trattazione dei processi penali, il Presidente 

del Tribunale, premessa la grave scopertura di organico del personale di magistratura 

al momento dell’accesso ispettivo (-46%), ha richiamato i criteri previsti nel programma 

di gestione, riferendo quanto segue: <<E’ evidente che, stante l’attuale situazione di 

organico, appare impossibile pensare a misure organizzative di riduzione dell’arretrato, riduzione 

che, in verità, appariva difficile, pur con le diligenti misure adottate dal Presidente di sezione dr. 

Pitarresi (si trascrive dal programma di gestione per l’anno 2019: “Si procederà, pertanto, ad una 

preliminare ricognizione dei flussi e della dotazione organica, al fine di individuare, come già anticipato, quali 
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possano essere i carichi concretamente sostenibili dal settore penale per il periodo in esame e quali gli 

obiettivi programmatici che si prevede l’Ufficio possa globalmente raggiungere anche in termini di 

riduzione della durata media dei procedimenti e di ottimizzazione della produttività. 

Con riferimento, ancora, ai criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, ritiene lo scrivente 

che non possa che farsi riferimento al provvedimento di integrazione tabellare adottato dal Presidente del 

Tribunale in data 15.12.2014 ed al contenuto delle ultime variazioni tabellari. 

In detti provvedimenti si trovano, invero, delle puntuali indicazioni operative che vanno senz’altro 

confermate e parzialmente implementate, come meglio specificato nell’ultima parte della presente relazione 

illustrativa. 

Infine, si segnala schematicamente come, in tutti gli snodi del settore penale, che saranno singolarmente 

presi in esame, gli obiettivi comuni avuti di mira nella presente elaborazione appaiono convergentemente 

finalizzati: 

- al mantenimento della produttività individuale; 

- alla riduzione dei tempi di definizione dei giudizi; 

- al contenimento al massimo dell’aumento delle pendenze; 

- alla riduzione dei processi ultratriennali. 

I mezzi per arrivare a detti traguardi vanno individuati: 

- nella “stabilizzazione” dei ruoli; 

- nel mantenimento dei fattivi rapporti di collaborazione – best practices – tra organo giudicante e 

parti processuali, pubblica e privata, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa; 

- nella promozione del tentativo di conciliazione tra le parti nei processi perseguibili a querela; 

- nello sviluppo della informatizzazione (e, in particolare, nella auspicabile istituzione della consolle del 

magistrato penale); 

- nella valorizzazione dell’ausilio fornito dai tirocinanti. 

Infine, gli strumenti di controllo per monitorare la progressiva attuazione del piano di smaltimenti, 

vanno individuati: 

- nel monitoraggio periodico da eseguire da parte delle Cancellerie nonché del magistrato 

designato in sede di riunione plenaria con i colleghi, dott. Marco Lorenzo MINNELLA”) anche con un 

organico ben più pingue dell’attuale, quale quello in essere fino all’aprile del corrente anno, in 

ragione dell’obbiettiva insufficienza dello stesso a far fronte alla mole, qualitativa e quantitativa, 

delle sopravvenienze, come dimostrato dall’analisi ragionata del dato statistico pluriennale 

evidenziato anche negli annuali piani di gestione. 

Si evidenziava al riguardo nel programma di gestione per il corrente anno, “Come già 

preconizzato in sede di redazione del programma di gestione dell’anno precedente, il periodo in esame vede 

il settore dibattimentale collegiale scontare l’assenza della dott.ssa MAIRA per un lungo periodo, con 

conseguente necessità di integrare il II collegio, spesso con applicazione di magistrato onorario, e di rinnovare 

i dibattimenti. 

Tale evenienza ha inciso sulla inversione del trend positivo registrato nel triennio 2015\2017, in cui si 

era assicurata la stabilità nella composizione dei collegi. 

A ciò deve aggiungersi la pendenza di processi per criminalità organizzata, con numerosi imputati 

anche in stato di custodia cautelare (si richiamano, per il periodo in esame, quelli scaturiti dalle cd. operazioni 

“Discovery“, gestito dal I Collegio, e “Primavera”, gestito dal II Collegio, conclusi, rispettivamente a luglio ed 

a novembre 2018), la cui trattazione, richiedendo la calendarizzazione di un rilevante numero di udienze, ha 

contribuito a ridurre la produttività dei due Collegi. 

Non deve, ancora, sottacersi che il Collegio ha dovuto far fronte all’aumento dei flussi relativi alla 

proposizione di riesami e\o appelli avverso la adozione di misure cautelari reali e che, sino all’esaurimento 

delle pendenze, è fissata la trattazione delle istanze di applicazione delle misure di prevenzione. 
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Tali sono le ragioni della mancata attuazione dei divisati obiettivi che erano stati indicati: 

- nel raggiungimento di una produttività pari a n. 40 sentenze (i dossier eliminati sono stati n. 27); 

- nella eliminazione delle pendenze ultraquinquennali (rimaste in numero di 3, pur tuttavia una delle 

quali relativa a processo sospeso per irreperibilità dell’imputato); 

- nel contenimento delle pendenze ultratriennali nel 4% del totale (percentuale, di contro, lievitata al 

24%) 

Ne consegue che, nel formularsi la previsione gestionale per il periodo ricompreso tra il II semestre 

del 2018 ed il I semestre del 2019, dovrà tenersi conto degli elementi costituiti: 

- della diminuita produttività della Sezione nel pregresso periodo; 

- dalla ulteriore pendenza di processi per criminalità organizzata, che “appesantiscono” i tempi di 

definizione e richiedono lunghi termini di scritturazione dei relativi, gravosi provvedimenti 

decisionali; 

- della necessità di rinnovare parte dei dibattimenti a seguito dello scambio di posti tra le dottoresse 

MANGIAMELI e CIRINCIONE; 

- del rientro in servizio, presso la locale Procura della Repubblica di due magistrati già in congedo per 

maternità e della situazione di “pieno organico” che l’Ufficio inquirente raggiungerà nell’aprile 2019, 

con prevedibile aumento della sopravvenienza 

Alla stregua di tali parametri, può fissarsi come obiettivo da raggiungere nel 2019 quello della 

definizione di n. 35 processi, pari alla media di produttività degli ultimi anni. 

Con diretto riguardo alla problematica della “ultratriennalità”, l’aumento delle cause risalenti nel tempo 

merita un attento monitoraggio e la predisposizione di interventi mirati. 

A tal fine, si farà particolare attenzione nella formazione dei ruoli di udienza, provvedendo a stabilire, 

in contraddittorio con le parti, il calendario di definizione dei giudizi, avendo cura i presidenti dei due collegi 

di ravvicinare e concentrare i tempi di trattazione dei giudizi più risalenti, prevedendo rinvii più lunghi per i 

processi più “giovani” ove questi non presentino problematiche che ne impongano a loro volta una trattazione 

privilegiata (presenza di misure cautelare, pericolo di prescrizioni, tutela della persona offesa, in specie se 

trattasi di soggetto “debole”, condotte di particolare gravità e/o per delitti che destano grave allarme sociale), 

potendo farsi per il resto riferimento ai puntuali criteri di priorità già elaborati dal Presidente del Tribunale (v. 

infra). 

Inoltre, al fine di coadiuvare il Presidente della sezione nel continuativo monitoraggio dei flussi, sì 

da incarico al dottore Marco Lorenzo MINNELLA, che accetta, e che, quale Mag. Rif. per il settore penale ha 

sicuramente le necessarie competenze, di monitorare bimestralmente le pendenze, formando un report che 

sarà oggetto di discussione nelle riunioni bimestrali”. 

Mentre, quanto al carico di lavoro del settore penale monocratico, si evidenziava nell’ultimo 

programma di gestione che “non si è ancora riusciti ad incidere sulla pendenza ultratriennale, che continua 

permeare il carico dell’Ufficio, con una percentuale pari a circa il 30% della pendenza globale. 

Le ragioni di tale evenienza vanno, a parere dello scrivente, individuate in primo luogo nel più volte 

lamentato deficit strutturale: se, invero, l’Ufficio, quale carico esigibile “ottimale”, riesce a smaltire circa n. 

1.200 dossier annui (v. infra) e, di contro, la sopravvenienza media si attesta in poco meno di 1.300 fascicoli, 

è evidente la impossibilità di raggiungere, a lungo termine, l’obiettivo di abbattimento dell’arretrato. 

Invero, è agevole verificare come la auspicata riconduzione delle pendenze finali sotto i 3.000 dossier 

registrata al 30.06.2018, oltre che all’encomiabile sforzo di produttività corale, involgente gli sforzi dei 

magistrati professionali che quelli onorari, coadiuvati dal personale di Cancelleria, è da ascrivere alla 

“anomala” riduzione delle sopravvenienze, che si ritiene ritornerà ai livelli standard nell’anno solare 2019. 

Né può, ancora una volta, sottacersi come, nel corso dell’ultimo periodo, con un situazione destinata a 

protrarsi anche per l’annualità oggetto delle programmazione, tutti i magistrati della Sezione penale siano 

stati applicati, a rotazione, all’Ufficio GIP\GUP per far fronte alla situazione emergenziale conseguente al 

trasferimento ad altra sede della dott.ssa MAZZA, con conseguente aggravio del carico di lavoro (i giudici, 
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invero, sono addetti sia alla trattazione degli affari urgenti, con turni settimanali, sia alla celebrazione delle 

udienze preliminari e di quelle camerali per le richieste di archiviazione con opposizione della p.o.)”>>. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti, 

non essendo stati rilevati casi di scarcerazioni tardive, cioè oltre la durata dei termini di 

custodia. L’Ufficio ha riferito che ai processi con imputati detenuti viene attribuita 

precedenza nella fissazione dell’udienza e della successiva trattazione. 

La sezione penale del Tribunale di Enna ha istituito, in conformità alle previsioni 

della circolare del Ministero della Giustizia Affari Penali, Ufficio I, n. 545, prot. N. 

n.131.52.542.90 del 20.6.1990, un registro scadenzario per il monitoraggio dei termini 

di scadenza delle misure cautelari. 

Presso l’Ufficio dibattimento, in particolare, è in uso un registro cartaceo costituito 

da singole schede inserite per data di scadenza della misura. Vi sono annotati i 

riferimenti generali della procedura ed il tipo di misura applicata; è poi previsto un 

campo per l’annotazione relativa all’invio della procedura in Corte di Appello (inoltro che 

determina la cessazione della competenza in capo al Tribunale). 

In supporto del registro, inoltre, le cancellerie sono dotate di un file Excel, distinto 

per magistrato, che consente di individuare con facilità le misure in scadenza. 

All’interno della procedura di riferimento è allegato il sotto-fascicolo per 

l’esecuzione provvisoria, che contiene copia degli atti rilevanti della misura. 

Non si sono riscontrate criticità nella implementazione del SICP, anche se non 

risulta attivata la funzione di allarme colà integrata. 

c. indice	medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore. 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100/sopravvenuti - valore 

di riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un 

numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti) è pari a 105,7%. 

Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per 

tipologia di affari. 
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1. Gip/Gup indice di ricambio 97,2% 

2. dibattimento monocratico indice di ricambio 126,5% 

3. dibattimento collegiale indice di ricambio 92,4% 

4. Tribunale del riesame indice di ricambio 99,5% 

5. sezione misure di prevenzione indice di ricambio 108,6% 

6. Corte di Assise indice di ricambio NC 

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 47,6%, attesta una pendenza residua complessiva dei 

procedimenti nell’ordine del 52,4% (100 – 47,6). 

1. Gip/Gup indice di smaltimento 78,7% 

2. dibattimento monocratico indice di smaltimento 27,6% 

3. dibattimento collegiale indice di smaltimento 31,3% 

4. Tribunale del riesame indice di smaltimento 97,6% 

5. sezione misure di prevenzione indice di smaltimento 59,4% 

6. Corte di Assise indice di smaltimento NC 

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 pari a -18,8%. 

1. Gip/Gup indice var. pendenze 46,9% 

2. dibattimento monocratico indice var. pendenze -29,5% 

3. dibattimento collegiale indice var. pendenze -15,5% 

4. Tribunale del riesame indice var. pendenze 100,0% 

5. sezione misure di prevenzione indice var. pendenze -41,4% 

6. Corte di Assise indice var. pendenze NC 

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 
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Indice di 
RICAMBIO 8 

Indice di 
SMALTIMENTO 9 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 10 
RUOLO GENERALE 

giacenza media 
presso l’ufficio 
(espressa in 

mesi)11 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze 
pari a zero] 
(in mesi)12 

97,2% 78,7% 46,9% modello 20 (noti 
G.I.P./G.U.P.) 

3,6 4,3 

126,5% 27,6% -29,5% 
modello 16 (rito 

monocratico) 32,9 24,0 

92,4% 31,3% 15,5% modello 16 (rito 
collegiale) 

26,6 29,3 

NC NC NC modello 19 
(Corte di Assise) 

NC NC 

99,5% 97,6% 100,0% 
Tribunale del 
Riesame13 0,4 0,5 

108,6% 59,4% -41,4% 
Misure di 

prevenzione 7,7 5,4 

105,7% 47,6% -18,8% TOTALE 13,1 11,3 

5.2.1.2. Produttività 

Come emergente dal prospetto TO_07, i magistrati addetti al settore dibattimento 

monocratico e collegiale del Tribunale di Enna hanno depositato, complessivamente, n. 

4.199 sentenze (media annua n. 884,4), di cui: n. 3.789 sentenze monocratiche, con 

una media annua pari a n. 798; n. 166 sentenze penali collegiali, con una media annua 

di n. 35; n. 152 sentenze di appello avverso provvedimenti emessi dal giudice di pace, 

con una media annua di n. 32 provvedimenti; n. 92 sentenze di declaratoria di esito 

positivo della messa alla prova, con una media annua di n. 19,4 provvedimenti. 

8 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). 

9 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. 

10 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti 
finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

11 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. 

12 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). 

13 Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli. 
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I dati complessivi delle sentenze e degli altri provvedimenti depositati nel periodo 

sono riportati nel prospetto che segue. 

Provvedimenti depositati nel periodo 

Provvedimenti 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

sentenze monocratiche 215 871 1.069 630 677 327 3.789 798,0 

sentenze di appello 13 52 36 18 24 9 152 32,0 

decl. est. reato per esito pos. messa alla prova - 2 21 21 26 22 92 19,4 

sentenze collegiali 10 39 35 37 27 18 166 35 

altri provvedimenti definitori 28 96 73 52 34 28 311 65,5 

provv. relativi ad incidenti di esecuzione 19 151 243 164 167 105 849 178,8 

Considerando anche il lavoro dei magistrati onorari (prospetto TO_08), il numero 

delle sentenze monocratiche aumenta a n. 6.097 (media annua n. 1.283 sentenze circa). 

I provvedimenti depositati nel settore delle misure di prevenzione sono riportati 

nel prospetto che segue. 

Prospetto relativo alle misure di prevenzione 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

DECRETI (che definiscono il giudizio) 7 34 26 33 23 7 130 27,4 

ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI 2 14 10 6 15 5 52 11,0 

Sono stati rilevati episodi di ritardo nel deposito dei provvedimenti nel settore 

penale dibattimentale da parte di giudici togati, per i quali è stata inoltrata separata 

segnalazione al Capo dell’Ispettorato. 

5.2.1.3. Pendenze remote 

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, quanto ai processi in grado di appello (T3b.1). 

Sono n. 6.589 i processi penali monocratici e collegiali definiti in primo grado; n. 

1.612 i processi definiti in un tempo superiore a 4 anni. 

Sono n. 157 i processi in grado di appello avverso sentenze emesse dal giudice 

di pace definiti nel periodo; sono n. 9 quelli definiti in un tempo superiore a 3 anni. 

Procedimenti risalenti definiti 
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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 337 51 15,1 13 2 15,4 

Trib. collegiale 10 0 0,0 -

Corte di Assise - -

2015 Trib. monocratico 1470 364 24,8 54 3 5,6 

Trib. collegiale 46 12 26,1 -

Corte di Assise - -

2016 Trib. monocratico 1707 439 25,7 39 2 5,1 

Trib. collegiale 37 5 13,5 -

Corte di Assise -

2017 Trib. monocratico 1018 230 22,6 18 1 5,6 

Trib. collegiale 45 2 4,4 -

Corte di Assise - -

2018 Trib. monocratico 1227 324 26,4 24 0 0,0 

Trib. collegiale 31 3 9,7 -

Corte di Assise - -

2019 Trib. monocratico 642 180 28,0 9 1 11,1 

Trib. collegiale 19 2 10,5 -

Corte di Assise - -

totale nel 
periodo 

Trib. monocratico 6401 1588 24,8 157 9 5,7 

Trib. collegiale 188 24 12,8 -

Corte di Assise - -

TOTALI GENERALI: 6.589 1.612 24,5 157 9 5,7 

I processi penali in primo grado pendenti da oltre 4 anni sono complessivamente 

n. 492 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del dibattimento monocratico 

e collegiale (n. 2.874) nella misura del 17,2% (T3b.2). 

Non vi sono, viceversa, procedimenti in grado di appello in corso di trattazione da 

oltre 3 anni. 

Sulle pendenze remote non sono state rilevate specifiche criticità, separatamente 

trattate, né sono state inviate separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

78
 



 
 

 

 
 

  
   

  
 

  
   

  
  

    

 

  
   

   
 

  
   

   
  

    

 

        

        

         

      

            

  

 

 

            

        

 

            

 

            

  

 

             

            

 

  

  
 
  
 

 
 

 
    

       
 

  

  
 
  
 

 
 

 
    

       
 

 

         

              

             

   

 

     

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 2.766 477 17,2 15 0 0,0 

Trib. Collegiale 108 15 13,9 - - -

Corte di Assise - - - - - -

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei procedimenti risalenti definiti e 

tuttora pendenti. 

Settore 

Pendenti oltre 4 anni definiti oltre 4 anni 

numero totale % numero totale % 

Monocratico e collegiale da oltre 4 anni 492 17,2 1.612 24,8 

5.2.1.4.	Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Si riporta di seguito il prospetto analitico dei tempi medi di definizione dei 

procedimenti come estrapolati dal prospetto statistico M 314 M, espressi in giorni. 

Rito monocratico 

TEMPI MEDI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

873 1028 969 925 982 1013 

Rito collegiale 

TEMPI MEDI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

600 861 813 543 887 870 

Il prospetto che segue, invece elaborato dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato 

Generale sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della 

giacenza media dei procedimenti in tutte le articolazioni del settore penale, sulla base 

dei dati aggregati. 

Giacenza media nel settore penale 
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RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 32,9 

Modello 16 (rito collegiale) 26,6 

5.2.1.5.	Sentenze di prescrizione 

Le sentenze di prescrizione sono state n. 390 nel rito monocratico e n. 7 nel rito 

collegiale. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rito Monocratico 18 79 81 66 90 56 390 

7Rito Collegiale 0 0 3 4 0 0 

5.2.1.6.	Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Sul punto si richiama quanto già esposto al paragrafo 5.2.1.1, laddove il Presidente 

del Tribunale, premessa la grave scopertura di organico del personale di magistratura 

al momento dell’accesso ispettivo (-46%), ha richiamato i criteri previsti nel programma 

di gestione, riferendo quanto segue: <<(…) E’ evidente che, stante l’attuale situazione di 

organico, appare impossibile pensare a misure organizzative di riduzione dell’arretrato, riduzione 

che, in verità, appariva difficile, pur con le diligenti misure adottate dal Presidente di sezione dr. 

Pitarresi (si trascrive dal programma di gestione per l’anno 2019: “Si procederà, pertanto, ad una 

preliminare ricognizione dei flussi e della dotazione organica, al fine di individuare, come già anticipato, quali 

possano essere i carichi concretamente sostenibili dal settore penale per il periodo in esame e quali gli 

obiettivi programmatici che si prevede l’Ufficio possa globalmente raggiungere anche in termini di 

riduzione della durata media dei procedimenti e di ottimizzazione della produttività. 

Con riferimento, ancora, ai criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, ritiene lo scrivente 

che non possa che farsi riferimento al provvedimento di integrazione tabellare adottato dal Presidente del 

Tribunale in data 15.12.2014 ed al contenuto delle ultime variazioni tabellari. 

In detti provvedimenti si trovano, invero, delle puntuali indicazioni operative che vanno senz’altro 

confermate e parzialmente implementate, come meglio specificato nell’ultima parte della presente relazione 

illustrativa. 
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Infine, si segnala schematicamente come, in tutti gli snodi del settore penale, che saranno 

singolarmente presi in esame, gli obiettivi comuni avuti di mira nella presente elaborazione appaiono 

convergentemente finalizzati: 

- al mantenimento della produttività individuale; 

- alla riduzione dei tempi di definizione dei giudizi; 

- al contenimento al massimo dell’aumento delle pendenze; 

- alla riduzione dei processi ultratriennali. 

I mezzi per arrivare a detti traguardi vanno individuati: 

- nella “stabilizzazione” dei ruoli; 

- nel mantenimento dei fattivi rapporti di collaborazione – best practices – tra organo giudicante e 

parti processuali, pubblica e privata, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa; 

- nella promozione del tentativo di conciliazione tra le parti nei processi perseguibili a querela; 

- nello sviluppo della informatizzazione (e, in particolare, nella auspicabile istituzione della consolle del 

magistrato penale); 

- nella valorizzazione dell’ausilio fornito dai tirocinanti. 

Infine, gli strumenti di controllo per monitorare la progressiva attuazione del piano di smaltimenti, 

vanno individuati: 

- nel monitoraggio periodico da eseguire da parte delle Cancellerie nonché del magistrato 

designato in sede di riunione plenaria con i colleghi, dott. Marco Lorenzo MINNELLA”) anche con un 

organico ben più pingue dell’attuale, quale quello in essere fino all’aprile del corrente anno, in 

ragione dell’obbiettiva insufficienza dello stesso a far fronte alla mole, qualitativa e quantitativa, 

delle sopravvenienze, come dimostrato dall’analisi ragionata del dato statistico pluriennale 

evidenziato anche negli annuali piani di gestione. 

Si evidenziava al riguardo nel programma di gestione per il corrente anno, “Come già 

preconizzato in sede di redazione del programma di gestione dell’anno precedente, il periodo in esame vede 

il settore dibattimentale collegiale scontare l’assenza della dott.ssa MAIRA per un lungo periodo, con 

conseguente necessità di integrare il II collegio, spesso con applicazione di magistrato onorario, e di rinnovare 

i dibattimenti. 

Tale evenienza ha inciso sulla inversione del trend positivo registrato nel triennio 2015\2017, in cui si 

era assicurata la stabilità nella composizione dei collegi. 

A ciò deve aggiungersi la pendenza di processi per criminalità organizzata, con numerosi imputati 

anche in stato di custodia cautelare (si richiamano, per il periodo in esame, quelli scaturiti dalle cd. operazioni 

“Discovery“, gestito dal I Collegio, e “Primavera”, gestito dal II Collegio, conclusi, rispettivamente a luglio ed 

a novembre 2018), la cui trattazione, richiedendo la calendarizzazione di un rilevante numero di udienze, ha 

contribuito a ridurre la produttività dei due Collegi. 

Non deve, ancora, sottacersi che il Collegio ha dovuto far fronte all’aumento dei flussi relativi alla 

proposizione di riesami e\o appelli avverso la adozione di misure cautelari reali e che, sino all’esaurimento 

delle pendenze, è fissata la trattazione delle istanze di applicazione delle misure di prevenzione. 

Tali sono le ragioni della mancata attuazione dei divisati obiettivi che erano stati indicati: 

- nel raggiungimento di una produttività pari a n. 40 sentenze (i dossier eliminati sono stati n. 27); 

- nella eliminazione delle pendenze ultraquinquennali (rimaste in numero di 3, pur tuttavia una delle 

quali relativa a processo sospeso per irreperibilità dell’imputato); 

- nel contenimento delle pendenze ultratriennali nel 4% del totale (percentuale, di contro, lievitata al 

24%) 

Ne consegue che, nel formularsi la previsione gestionale per il periodo ricompreso tra il II semestre del 

2018 ed il I semestre del 2019, dovrà tenersi conto degli elementi costituiti: 

- della diminuita produttività della Sezione nel pregresso periodo; 
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- dalla ulteriore pendenza di processi per criminalità organizzata, che “appesantiscono” i tempi di 

definizione e richiedono lunghi termini di scritturazione dei relativi, gravosi provvedimenti 

decisionali; 

- della necessità di rinnovare parte dei dibattimenti a seguito dello scambio di posti tra le dottoresse 

MANGIAMELI e CIRINCIONE; 

- del rientro in servizio, presso la locale Procura della Repubblica di due magistrati già in congedo per 

maternità e della situazione di “pieno organico” che l’Ufficio inquirente raggiungerà nell’aprile 2019, 

con prevedibile aumento della sopravvenienza 

Alla stregua di tali parametri, può fissarsi come obiettivo da raggiungere nel 2019 quello della 

definizione di n. 35 processi, pari alla media di produttività degli ultimi anni. 

Con diretto riguardo alla problematica della “ultratriennalità”, l’aumento delle cause risalenti nel tempo 

merita un attento monitoraggio e la predisposizione di interventi mirati. 

A tal fine, si farà particolare attenzione nella formazione dei ruoli di udienza, provvedendo a stabilire, 

in contraddittorio con le parti, il calendario di definizione dei giudizi, avendo cura i presidenti dei due collegi 

di ravvicinare e concentrare i tempi di trattazione dei giudizi più risalenti, prevedendo rinvii più lunghi per i 

processi più “giovani” ove questi non presentino problematiche che ne impongano a loro volta una trattazione 

privilegiata (presenza di misure cautelare, pericolo di prescrizioni, tutela della persona offesa, in specie se 

trattasi di soggetto “debole”, condotte di particolare gravità e/o per delitti che destano grave allarme sociale), 

potendo farsi per il resto riferimento ai puntuali criteri di priorità già elaborati dal Presidente del Tribunale (v. 

infra). 

Inoltre, al fine di coadiuvare il Presidente della sezione nel continuativo monitoraggio dei flussi, si 

da incarico al dottore Marco Lorenzo MINNELLA, che accetta, e che, quale Mag. Rif. per il settore penale ha 

sicuramente le necessarie competenze, di monitorare bimestralmente le pendenze, formando un report che 

sarà oggetto di discussione nelle riunioni bimestrali”. 

Mentre, quanto al carico di lavoro del settore penale monocratico, si evidenziava nell’ultimo programma 

di gestione che “non si è ancora riusciti ad incidere sulla pendenza ultratriennale, che continua permeare il 

carico dell’Ufficio, con una percentuale pari a circa il 30% della pendenza globale. 

Le ragioni di tale evenienza vanno, a parere dello scrivente, individuate in primo luogo nel più volte 

lamentato deficit strutturale: se, invero, l’Ufficio, quale carico esigibile “ottimale”, riesce a smaltire circa n. 

1.200 dossier annui (v. infra) e, di contro, la sopravvenienza media si attesta in poco meno di 1.300 fascicoli, 

è evidente la impossibilità di raggiungere, a lungo termine, l’obiettivo di abbattimento dell’arretrato. 

Invero, è agevole verificare come la auspicata riconduzione delle pendenze finali sotto i 3.000 dossier 

registrata al 30.06.2018, oltre che all’encomiabile sforzo di produttività corale, involgente gli sforzi dei 

magistrati professionali che quelli onorari, coadiuvati dal personale di Cancelleria, è da ascrivere alla 

“anomala” riduzione delle sopravvenienze, che si ritiene ritornerà ai livelli standard nell’anno solare 2019. 

Né può, ancora una volta, sottacersi come, nel corso dell’ultimo periodo, con un situazione destinata a 

protrarsi anche per l’annualità oggetto delle programmazione, tutti i magistrati della Sezione penale siano 

stati applicati, a rotazione, all’Ufficio GIP\GUP per far fronte alla situazione emergenziale conseguente al 

trasferimento ad altra sede della dott.ssa MAZZA, con conseguente aggravio del carico di lavoro (i giudici, 

invero, sono addetti sia alla trattazione degli affari urgenti, con turni settimanali, sia alla celebrazione delle 

udienze preliminari e di quelle camerali per le richieste di archiviazione con opposizione della p.o.)”>>. 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 
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La precedente ispezione, come detto, ha riguardato un periodo di n. 60 mesi, 

mentre l’attuale riguarda un periodo di 57 mesi. 

Nella precedente ispezione erano stati definiti n. 4.585 procedimenti di 

attribuzione monocratica (media annua n. 917), mentre nel periodo oggetto della 

presente verifica sono stati definiti n. 6.401 procedimenti (media annua n. 1.348,2); 

si registra così un aumento di produttività, pari al 47%. 

Il raffronto dei dati relativi ai processi di attribuzione collegiale mostra, allo stesso 

modo, un incremento delle definizioni: nella precedente ispezione, infatti, era stata 

rilevata la definizione di n. 139 processi (media annua n. 27,8), mentre nel periodo 

oggetto del presente monitoraggio le definizioni sono n. 188 (media annua n. 39,6): 

l’incremento è pari al 42,4%. 

Anche i dati inerenti i procedimenti di appello avverso le sentenze dei giudici di 

pace mostrano un aumento delle definizioni: nella precedente ispezione, infatti, era 

stata rilevata la definizione di n. 107 processi (media annua n. 21,4), mentre nel 

periodo oggetto della presente verifica le definizioni sono n. 157 (media annua n. 

33,1): l’aumento è pari al 54,5%. 

I dati in commento sono riassunti nel prospetto che segue. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 917 1.348,2 47% 

Rito collegiale 27,8 39,6 42,4% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

21,4 33,1 54,5% 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

Come premesso, in base al progetto tabellare sono addetti alle funzioni di GIP/GUP 

tre magistrati, i quali sono chiamati a svolgere sia le funzioni di Giudice per le indagini 

Preliminari che quelle di Giudice per l’Udienza Preliminare. A data ispettiva, tuttavia, 

sono coperti esclusivamente i ruoli in carico al dr. Vittorio Giuseppe La Placa 

(coordinatore dell’Ufficio) ed alla dr.ssa Luisa Maria Bruno. 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 
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I flussi di lavoro dell’ufficio mostrano, nel periodo oggetto di verifica, un leggero 

incremento delle pendenze, in misura pari all’8,4%. 

Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti 
iniziali 617 595 562 423 611 874 617 

Sopravv. 1.011 3.100 2.176 2.447 2.390 1.212 12.336 2.598,2 

Esauriti 1.034 3.133 2.315 2.259 2.127 1.417 12.284 2.587,2 

Pendenti 
finali 594 562 423 611 874 669 669 653* 

(*) dato reale. 

B. Andamento della attività definitoria 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’ufficio nel periodo oggetto di verifica (TO_14). 

Provvedimenti 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Sentenze depositate 65 157 259 152 150 115 898* 189,1 

altri provvedimenti definitori 954 2.882 1.950 1.990 1.839 1.269 10.884 2.292,4 

provv. relativi ad incidenti di esecuzione 12 60 74 78 142 126 492 103,6 

(*) il dato reale delle sentenze depositate, estratto dai prospetti riepilogativi TO_07 e TO_09, è di n. 929 sentenze. 

Completano il quadro dei provvedimenti definitori i decreti penali di condanna 

emessi nel periodo, pari a n. 1.990, con una media annua di n. 419,1. 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative di 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 22, ha un’incidenza 

marginale e non allarmante. 

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 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gip/Gup 0 7 2 4 6 3 22 

In termini percentuali, le n. 22 sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono il 2,4% delle n. 898 sentenze depositate nel periodo (dato 

reale n. 929). 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione risulta invece maggiore, ed 

è pari a 357. Tale dato tuttavia, 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 16 67 40 93 97 44 357 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alla attività dell’Ufficio GIP GUP. 
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Procedimenti definiti con sentenza 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

sentenze giudizio 
abbreviato (ex artt. 442, 
458 e 464 cod. proc. 
pen.) 

33 58 65 61 45 45 307 64,7 

sentenze di applicazione 
della pena su richiesta (ex 
art. 444 cod. proc. pen.) 

24 52 62 47 58 44 287 60,4 

sentenze di non luogo a 
procedere 13 14 27 21 20 6 101 21,3 

declaratorie di estinzione 
del reato per esito positivo 
della messa alla prova 

- - 2 - - 3 5 1,1 

altre sentenze 13 35 106 25 28 22 229 48,2 

Totale 
sentenze depositate 

83 159 262 154 151 120 929* 195,7 

* dato reale, indicato nel prospetto RT_07. 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 409 cod. proc. pen.) 

236 1.000 939 1.010 849 361 4.395 925,7 

decreti di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato 
(ex art. 415 cod. proc. pen.) 

- - 2 1 - - 3 0,6 

altri decreti di archiviazione (ex 
artt. 411 cod. proc. pen.) 557 1.277 522 583 664 444 4.047 

8.445 

852,4 

totale archiviazioni 793 2.277 1.463 1.594 1.513 805 1.778,7 

Le archiviazioni per non punibilità per particolare tenuità del fatto nel periodo 

2015-2019 ammontano a n. 399; esse costituiscono il 5,30% delle archiviazioni 

intervenute nel medesimo periodo. 

Si riporta, nella tabella che segue, il dettaglio anno per anno della tipologia di 

archiviazione in questione. 
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Archiviazioni per particolare tenuità del fatto 

Anno di definizione 
N° totale definiti con 

provvedimento di 
archiviazione 

N° definiti con provv.to 
archiv. per particolare 

tenuità fatto 
% 

2015 2.277 79 3,47% 

2016 1.461 85 5,82% 

2017 1.596 87 5,45% 

2018 1.509 114 7,55% 

2019 805 34 4,22% 

TOTALE GENERALE 7.648 399 MEDIA: 5,30% 

Provvedimenti definitivi di fase 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

decreti penali di condanna 105 530 320 323 454 258 1.990 419,1 

decreti che dispongono il 
giudizio 42 186 164 190 122 100 804 169,3 

decreti di giudizio immediato 4 9 29 40 35 10 127 26,7 

Provvedimenti interlocutori 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

convalide di arresto/fermo 16 57 54 85 51 14 277 58,3 

misure cautelari personali 14 31 87 216 175 105 628 132,3 

misure cautelari reali 9 41 30 32 42 10 164 34,5 

ordinanze di sospensione 
del procedimento con 
messa alla prova (L. 67 
del 28/4/2014) 

- 2 1 1 4 1 9 1,9 

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 

76 439 577 568 559 439 2.658 559,8 
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5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

I dati sopra riportati mostrano una maggiore sofferenza dell’Ufficio GIP/GUP 

rispetto al dibattimento; ciò non di meno, a fronte di un significativo aumento delle 

sopravvenienze (+27,2% rispetto alla precedente ispezione), si registra un quasi 

speculare incremento della produttività (+24,1% rispetto alla precedente ispezione); 

l’Ufficio è quindi riuscito a contenere l’inevitabile aumento delle pendenze nella misura 

del +8,4% (l’indice di variazione delle pendenze riferito agli anni interi, invece, è pari a 

+46,9%). 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Si richiamano, sul punto, le argomentazioni svolte al paragrafo 5.2.1.1., sub. a), 

circa i criteri di priorità fissati nel programma di gestione dell’Ufficio. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nel corso dell’ispezione sono emersi n. 6 casi di scarcerazioni disposte, nel periodo 

di interesse ispettivo, da magistrati dell’ufficio G.I.P./G.U.P. oltre la scadenza dei termini 

di custodia cautelare, pur registrate sul prospetto RT_09A come tempestivamente 

disposte ed eseguite. Ed invero, nell’ufficio G.I.P./G.U.P. sono risultati n. 34 casi di 

scarcerazioni per decorrenza dei termini, tutte tempestive, stando al prospetto RT_09A. 

Da una attenta verifica attraverso gli atti acquisiti in copia, tuttavia, è emerso che la 

scarcerazione non è stata tempestiva in n. 6 casi. 

Sul punto è stata inoltrata autonoma segnalazione al Capo dell’Ispettorato 

Generale. 

Anche l’Ufficio G.I.P./G.U.P. ha istituito, in conformità alle previsioni della circolare 

del Ministero della Giustizia Affari Penali, Ufficio I, n. 545, prot. N. n.131.52.542.90 del 

20.6.1990, un registro scadenzario per il monitoraggio dei termini di scadenza delle 

misure cautelari. Lo scadenzario è tenuto in formato cartaceo ed è custodito in 

cancelleria. In esso sono annotati i riferimenti generali del procedimento (quali la data 

di arresto ed il tipo di misura applicata) ed il termine di fase, che viene poi aggiornato 

all’esito degli eventuali sviluppi processuali. 

L’ufficio, inoltre, utilizza due ulteriori strumenti di monitoraggio, in supporto del 

registro. 

Il primo è costituito da una sorta di calendario sul quale, in ordine di data, è 

annotata la scadenza della misura. 
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Il secondo è costituito da un file Excel che riproduce le iscrizioni del registro 

cartaceo e che consente di visualizzare in ordine crescente la data di scadenza della 

misura. Il file non è visibile dal magistrato: l’addetto al servizio periodicamente controlla 

i termini di scadenza e ne informa il titolare della procedura. Una rassegna delle misure 

in corso di esecuzione viene inoltre stampata semestralmente e portata all’attenzione 

del magistrato. 

Non sono emerse, anche in questo caso, criticità nella implementazione dei dati 

nell’applicativo SICP, anche se non risulta attivata la funzione di allarme scadenza 

misura presente nell’applicativo. 

c.	indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

L’indice medio di ricambio presso l’ufficio Gip/Gup è pari al 97,2%; l’indice medio 

di smaltimento è pari al 78,7%. 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale è pari a +46,9%. 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta che nel periodo di interesse 

ispettivo sono rimasti pendenti per più di 1 anno, dalla data della richiesta del 

pubblico ministero, n. 32 procedimenti (T3a.1), aventi ad oggetto, in prevalenza, 

richieste di archiviazione. 

Alla data del 1° luglio 2019 sono risultati pendenti (Prospetto T3a.2), da oltre 

1 anno dalla data della richiesta, n. 12 procedimenti (di cui n. 11 richieste di 

archiviazione). 

Sono rimasti pendenti in udienza preliminare per più di 2 anni dalla richiesta 

n. 22 procedimenti (Prospetto T3a.3). 

Inoltre, alla data del 1° luglio 2019 erano pendenti in udienza preliminare, da oltre 

2 anni dalla data della richiesta del pubblico ministero (Prospetto T3a.4), n. 15 

procedimenti, con tempi, dalla data della richiesta, compresi tra un minimo di 742 giorni 

e un massimo di 2.218. 

Non risultano, in cancelleria, procedimenti non iscritti nel registro da oltre 60 

giorni, alla data del 1° luglio 2019 (T3a.5). 

Si riporta, di seguito, il prospetto analitico dei tempi medi di definizione dei 

procedimenti iscritti nel registro Noti, come estrapolati dal prospetto statistico M317 per 

il settore GIP/GUP, espressi in giorni. 
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TEMPI 
MEDI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

67 78 108 75 143 160 

Il prospetto che segue, invece, elaborato dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato 

Generale sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della 

giacenza media dei procedimenti, sulla base dei dati aggregati. 

Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 20 (GIP - GUP) 3,6 

5.2.2.3.	Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La performance dell’Ufficio registra, nel settore GIP/GUP, in significativo aumento 

della produttività; nel quinquennio oggetto della precedente ispezione, infatti, erano 

stati definiti n. 10.421 procedimenti Mod. 20 Noti (media annua 2.084,2), mentre nel 

periodo oggetto del presente monitoraggio sono stati definiti n. 12.284 procedimenti 

(media annua 2.587,2), con un aumento della produttività del 24,1%. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

GIP / GUP 2.084,2 2.587,2 +24,1% 

5.2.3.	 Conclusioni 

Come premesso, i dati sopra riportati mostrano una maggiore sofferenza 

dell’Ufficio GIP/GUP rispetto al dibattimento; ciò non di meno, a fronte di un significativo 

aumento delle sopravvenienze (+27,2% rispetto alla precedente ispezione), si registra 

un quasi speculare incremento della produttività (+24,1% rispetto alla precedente 
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ispezione); l’Ufficio è quindi riuscito a contenere l’inevitabile aumento delle pendenze 

nella misura del +8,4% (l’indice di variazione delle pendenze riferito agli anni interi, 

invece, è pari a +46,9%). 

Gli indicatori di sintesi (riferiti agli anni interi) e, in particolare, l’indice di variazione 

delle pendenze (+46,9%), confermano la difficoltà dell’ufficio nel fronteggiare le 

sopravvenienze, nonostante l’incremento della produttività (+24,1%). 

6.	 ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 190/2014, 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. 

Pertanto, 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 

redistribuzione delle risorse economiche sul territorio di competenza. 

6.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Enna ha registrato spese per 

complessivi € 10.898.213,70; nei successivi paragrafi si riporta il relativo dettaglio. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto T1a.3 

sono pari a complessivi € 8.674.660,27 (importo comprensivo di oneri previdenziali ed 

I.V.A., pari ad euro 1.376.265,55), di cui € 107.822,07 per spese, € 482.617,92 per 

indennità e € 6.707.954,73 per onorari. 

Al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA il totale delle spese anticipate è pari ad 

€ 7.298.394,72. 

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro 

sono rappresentate da quelle per il pagamento degli onorari ai difensori (€ 
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6.252.017,89), degli onorari degli ausiliari del magistrato (€ 448.891,65) e delle 

indennità ai magistrati onorari ed esperti (€ 451.872,90). 

Le indennità di custodia erogate sono di discreta entità (€ 30.594,54). 

Da prospetto delle spese erogate nel periodo, acquisito in corso di verifica, si 

desume un progressivo incremento, negli anni 2016-2017-2018, delle spese per il 

pagamento degli onorari ai difensori, che costituiscono 85% circa del totale delle spese 

anticipate (al netto di oneri previdenziali e IVA). 

Le spese sostenute per i giudici onorari sono pari al 6,19%, mentre la percentuale 

riferita agli onorari corrisposti agli ausiliari del magistrato rappresenta il 6,15% della 

spesa complessiva. 

Di più modesta incidenza le altre tipologie di spesa (testimoni, consulenti tecnici 

di parte, giudici popolari, ecc.). 

Tabella riassuntiva 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

107.822,07 

482.617,92 

6.707.954,73 

7.298.394,72 

spese 1.034,80 37.209,13 49.452,94 9.863,54 8342,64 1919,02 

indennità 21.756,00 92.022,21 83.203,71 103.802,63 121.361,90 60.471,47 

onorari 99.447,31 1.130.604,25 1.307.915,55 1.442.314,59 1.509.182,76 1.218.490,27 

Totale 122.238,11 1.259.835,59 1.440.572,20 1.555.980,76 1.638.887,30 1.280.880,76 

Tabella riassuntiva
�

comprensiva degli oneri previdenziali e dell’iva
�

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

107.822,07 

482.617,92 

6.707.954,73 

262.651,35 

1.113.614,20 

8.674.660,27 

spese 1.034,80 37.209,13 49.452,94 9.863,54 8342,64 1919,02 

indennità 21.756,00 92.022,21 83.203,71 103.802,63 121.361,90 60.471,47 

onorari 99.447,31 1.130.604,25 1.307.915,55 1.442.314,59 1.509.182,76 1.218.490,27 

oneri prev. 4.047,46 45.406,21 49.485,25 57.542,72 59.325,62 46.844,09 

iva 21.986,46 242.368,08 226.600,60 258.451,66 260.249,36 103.958,04 

Totale 148.272,03 1.547.609,88 1.716.658,05 1.871.975,14 1958462,28 1431682,89 

Si riporta, di seguito, il grafico rappresentativo dell’andamento delle spese, in cui 

la voce “altro” indica il totale di oneri previdenziali ed I.V.A. 
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Si riporta, nella tabella che segue, il dettaglio dell’andamento degli onorari 

spettanti ai difensori ed agli ausiliari del magistrato. 

Onorari spettanti ai difensori ed agli ausiliari del magistrato 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

448.891,65 

6.252.017,89 

6.700.909,54 

On. Ausiliari 
magistrato 

3.723,74 60.596,73 85.437,26 89.039,32 109.166,17 100.928,43 

Onorari per 
difensori 95.723,57 1.069.348,99 1.222.328,29 1.351.410,66 1.397.465,88 1.115.740,50 

99.447,31 1.129.945,72 1.307.765,55 1.440.449,98 1.506.632,05 1.216.668,93 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo, risultanti dall’elaborazione delle query 

standardizzate, sono pari a complessivi a € 45.312,74. 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Spese per materiale di 
consumo 

8.049,05 8.597,77 8.855,90 7.780,15 9.983,23 2.046,64 45.312,74 

Tabella riassuntiva 
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anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per materiale di facile consumo: 
cancelleria 

2.748,44 1.425,69 3.773,99 3.840,70 1.230,77 1.253,64 14.273,23 

9.588,76 

21.450,75 

45.312,74 

spese per materiale di facile consumo: 
toner* 

1.830,00 2.399,56 1.680,00 1690,00 1.989,20 === 

spese per materiale di facile consumo: 
altre spese* 3.470,61 4.772,52 3.401,91 2.249,45 6.763,26 793,00 

Totale 8.049,05 8.597,77 8.855,90 7.780,15 9.983,23 2.046,64 

* Nella query T1a.22 le voci di spesa “toner” e “altre spese” sono cumulativamente indicate sotto la voce 
“Altro”. 

Si riporta, di seguito, grafico relativo all’andamento delle spese di funzionamento 

dell’ufficio, in cui risultano evidenziate le spese per il materiale di consumo (nella voce 

“Altro” sono indicate, cumulativamente, le spese per “toner” e “altre spese” di cui alla 

superiore tabella). 

Grafico dell’andamento delle spese per la gestione ordinaria e il funzionamento 
dell’ufficio 

€-

€5.000,00 

€10.000,00 

€15.000,00 

€20.000,00 

€25.000,00 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Automezzi 

Materiale di cancelleria 

Spese postali 

Altro (indicare) 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese relative al lavoro straordinario (elettorale e non) ammontano, per l’intero 

periodo oggetto di monitoraggio, ad € 102.948,08, di cui € 5.493,04 per straordinario 

elettorale. 

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
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Straord. elettorale - 539,68 2.745,05 382,44 1.647,52 178,35 5.493,04 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari a complessivi € 

5.139,49. 

Si riporta, di seguito, il prospetto riepilogativo dell’andamento della spesa. 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Automezzi 204,86 1.619,42 1.362,78 1.693,40 30,00 229,03 5.139,49 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese relative ai contratti di somministrazione ammontano ad € 380.866,05 e 

si riferiscono all’intero Palazzo di Giustizia. 

Si riporta, di seguito, il relativo dettaglio. 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Contratti di 
somministrazione 

- - 92.293,71 106.545,40 101.120,58 80.906,36 380.866,05 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese di telefonia, mobile e fissa, sostenute dal Tribunale di Enna ammontano 

a € 10.684,96. 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Contratti di 
telefonia 

- - - - 9.386,55 1.298,41 10.684,96 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

L’Ufficio non ha sostenuto spese per contratti di locazione. 
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6.1.8.	 Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese sostenute dal Tribunale di Enna per contratti di manutenzione edile e 

impiantistica, di facchinaggio e pulizia ammontano a complessivi € 610.299,58 e si 

riferiscono all’intero Palazzo di Giustizia. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle spese, con la precisazione che a far data dal 

1° luglio 2017 le spese di pulizia comprendono anche quelle relative all’Ufficio del 

Giudice di Pace di Nicosia. 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Contratti di 
manutenzione 
facchinaggio e 
pulizia 

40.337,28 161.349,12 147.315,03 111.230,99 101.120,58 48.946,58 610.299,58 

6.1.9.	 Spese per custodia edifici e reception 

Le spese sostenute dal Tribunale di Enna per custodia edifici e reception 

ammontano a € 403.556,65 e si riferiscono all’intero Palazzo di Giustizia. Si riporta di 

seguito il relativo dettaglio. 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Custodia edifici 
e reception 

-
53.242,74 

134.960,49 136.741,77 53.638,03 24.973,62 403.556,65 

6.1.10.	 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese sostenute dal Tribunale di Enna a titolo di sorvegliata armata e vigilanza 

ammontano a € 278.689,92. 

Si riporta di seguito il relativo dettaglio. 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Sorveglianza 
armata e 
vigilanza 

- - 0 - 178.399,47 100.290,45 278.689,92 
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6.1.11. Altre spese 

Nella voce “altre spese” l’Ufficio ha esposto complessivi € 483.511,00, a titolo di 

T.A.R.S.U. 

Di seguito il dettaglio. 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Altre spese - - - 71.191,00 276.972,00 135.348,00 483.511,00 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 8.674.660,27 

2 Spese per materiale di consumo 45.312,74 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 5.493,04 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 5.139,49 

5 Spese per contratti di somministrazione* 380.866,05 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 10.684,96 

7 Spese per contratti di locazione 0 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia* 

610.299,58 

9 Spese per custodia edifici e reception* 403.556,65 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 278.689,92 

11 Altre spese 483.511,00 

Totale 10.898.213,70 

* Spese relative all’intero Palazzo di Giustizia. 

6.2. ENTRATE 
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Nella tabella che segue sono indicate le singole voci, gli importi annuali e quelli 

complessivi delle entrate (in euro) rendicontate e riscosse per l’intero periodo 

monitorato, come comunicate dall’ufficio e trasmesse con nota dal dirigente ispettore 

incaricato della verifica. 

entrate/anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

somme devolute Depositi 
Giudiziari - 315.630,37 19.042,41 9.941,17 25.294,30 636,00 370.544,25 

36.482,53 

33.261,38 

659.114,56 

3.992.902,43 

145.273,00 

166.125,00 

28.863,00 

684.077,19 

-

-

-

-

somme devolute FUG - 28.201,48 140,00 7.549,00 592,00 0,05 

recupero crediti CIVILE - 5.732,11 4.459,34 11.479,94 6.614,99 4.975,00 

recupero crediti PENALE 16.908,41 156.257,53 124.099,76 177.816,32 124.341,00 59.691,54 

contributo unificato 
percepito nelle procedure 
iscritte sul SICID 

332.375,98 778.879,34 861.167,59 853.484,37 796.944,45 370.050,70 

contributo unificato 
percepito nelle procedure 
iscritte sul SIECIC 

9.624,00 29.993,00 35.085,00 30.252,00 24.441,00 15.878,00 

anticipazioni forfettarie 
(art. 30 d.P.R. 115/2002) 
nelle procedure SICID 

11.178,00 33.777,00 35.100,00 34.911,00 34.392,00 16.767,00 

anticipazioni forfettarie 
(art. 30 d.P.R. 115/2002) 
nelle procedure SIECIC 

1.053,00 5.454,00 6.750,00 6.291,00 5.670,00 3.645,00 

imposta di registro nelle 
procedure civili SICID e 
SIECIC 

9.860,40 123.503,04 117.663,68 158.284,88 271.523,15 3.242,05 

imposta di registro nelle 
procedure SIECIC 

- - - - - -

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi RINUNZIE 
EREDITA’ 

- - - - - -

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
ACCETTAZIONI 
BENEFICIATE 

- - - - - -

imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi ATTI 
NOTORI 

- - - - - -
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diritti di copia nel settore 
penale - - - - - - -

1.707,00 

-

-

6.118.350,34 

somme per vendita di di 
corpi di reato confluite nel 
FUG 

- - 600,00 1.107,00 - -

altre risorse confluite nel 
FUG PENALE 

- - - - - -

risorse inviate al FUG in 
attesa di rendicontazione 
di Equitalia Giustizia 

Totale 

-

380.999,79 

-

1.477.427,87 

-

1.204.107,78 

-

1.291.116,68 

-

1.289.812,89 

-

474.885,34 

6.3.	 RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE -

EQUITALIA 

In ottemperanza a nota del Capo dell’Ispettorato n. 4547.U prot. del 15.4.2016, 

si è proceduto poi a richiedere all’ufficio di misurare i tempi delle procedure relative alle 

partite di credito iscritte da Equitalia Giustizia nel SIAMM. 

La tabella che segue illustra gli esiti del rilevamento a campione dei tempi medi 

per le varie fasi del recupero delle spese di giustizia. 

Rilevamento a campione dei tempi per il recupero delle spese di giustizia 

anno 

tempi medi da ricezione 
atti U.R.C. alla 

registrazione al prot. 
note A e A1 

tempi medi da data 
prot. note a data di 
ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 
Giustizia 

tempi medi da ritiro 
e trasmissione atti a 
Equitalia Giustizia a 
data iscrizione mod 

3/SG 

tempi medi da 
data iscrizione 

mod 3/SG a 
data iscrizione 

ruolo 

2015 18 17 85 70 

2016 13 15 100 35 

2017 10 15 71 20 

2018 5 5 134 28 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE


7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Come già esposto al paragrafo 3.2., l’Ufficio ha riferito quanto segue: <<Il 

fabbisogno di dotazioni strumentali ed informatiche può ritenersi sostanzialmente soddisfatto per 

quanto riguarda i PC in dotazione del Tribunale: tutte le aule di udienza utilizzate 

sistematicamente dai magistrati risultano infatti fornite di computer, il cui livello di efficienza è 

stato nel corso del tempo garantito grazie alla sostituzione periodica delle macchine di maggiore 

vetustà ovvero di quelle non idonee a supportare gli applicativi in uso. 

Anche il personale amministrativo risulta ormai fornito di computer dotati dei più elevati standard 

qualitativi, in modo tale da assicurare la rapida consultazione dei registri informatici e dei fascicoli, 

senza più inutili tempi di attesa. 

Non si segnalano, dunque, particolari problemi quanto alla dotazione di materiale informatico (PC 

e accessori)>>. 

Si riportano, di seguito, gli applicativi in uso presso il Tribunale di Enna. 

- SCRIPT@ - protocollo informatico 

- PEC - posta certificata 

- KAIROS – applicativo per la rilevazione delle presenze 

- CERTIFICATI MEDICI ONLINE - consultazione certificati medici 

- COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ON LINE art. 9 bis c. 2 D.L. 510/96 

- RETEPONENTE - trasmissione protetta di comunicazioni riservate 

- SICID – sistema informativo del settore civile 

- SIECIC - sistema informativo del settore esecuzione civile e concorsuale 

- SIRIS – elaborazione carichi pendenti ed attestazioni ex art.335 cod. proc. pen; 

ricerche sulla base dati dello storico ed elaborazioni di query 

- CONSOLLE PENALE – statistiche; 

- Sportello Unico Previdenziale (DURC); 

- AVCP - richiesta CIG; 

- ACQUISTI IN RETE P.A. —acquisti online; 

- WEBSTAT giustizia per la statistica da inviare al Ministero; 

- GECO - gestione dell'inventario; 

- S.I.P.P.I. Sistema Informativo Prefetture e Procure dell'Italia - misure di 

prevenzione; 

- S.I.E.P. Sistema Informativo dell'Esecuzione Penale; 

- S.I.C. - consultazione casellario di giudiziario; 

- SIDET WEB 2 (D.A.P.) - consultazione anagrafe detenuti; 

- Applicativo T.I.A.P. per la digitalizzazione del fascicolo penale; 
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- S.N.T. - sistema di notifiche penali telematiche; 

- GEDAP - comunicazioni permessi sindacali e permessi retribuiti L. 104/92; 

- CONSOLLE 1AA - gestione abilitazioni ad internet; 

- GIUDICINET - pagamento compensi Vice Procuratori onorari; 

- SICOGE - gestione contabilità. 

- SIGE – sistema informatico del Giudice delle esecuzioni penali 

- SNT – sistema delle notifiche e comunicazioni in materia penale 

- SIAMM – spese di giustizia, settore amministrativo e contabile 

- SIC – sistema informativo del Casellario 

- GECO - sistema di gestione di beni in dotazione all’Ufficio 

- SIGOGE – COINT - sistema di gestione delle fatture elettroniche 

- VALERIA – gestione magistrati 

- SIGEG - applicativo deputato all’inserimento per ogni procedimento di affidamento 

lavori, forniture e servizi le informazioni richieste in base alla normativa sulla 

trasparenza; 

- MEPA per acquisti sul mercato elettronico; 

- SERVIZI ON LINE EQUITALIA 

- POLO UNICO INPS, 

- PUNTO FISCO 

- ASSENZENET 

- SCIOPNET 

- PERLA PA 

- CEDOLINO UNICO. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nel corso della verifica ispettiva il Direttore ispettore incaricato della verifica del 

settore civile non ha rilevato anomalie gravi nella gestione dei registri informatici. 

All’esito della ricognizione materiale dei fascicoli, infatti, sono emerse trascurabili 

discordanze tra la rassegna numerica delle procedure pendenti ed i fascicoli 

concretamente in gestione. 

Ed, invero, dall’esame incrociato delle pendenze estratte da SICID tramite il cd. 

“pacchetto ispettori” con i dati relativi alla realtà processuale dei fascicoli in gestione, è 

stato attestato dall’Ufficio quanto segue. 

Sono risultati n. 5 fascicoli contenziosi ordinari falsi pendenti, n. 12 non rinvenuti, 

n. 7 salti di numerazione; considerato che dall’estrazione SICID risultavano pendenti n. 

2.795 fascicoli, i fascicoli realmente pendenti erano n. 2.783. 
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Dall’estrazione tramite il DataWarehouse – Giustizia Civile, risultavano pendenti 

alla data ispettiva n. 2.793 fascicoli; la differenza con l’estrazione dal pacchetto ispettori 

è inferiore al 5% tollerato. 

Con riferimento ai procedimenti speciali, dall’estrazione da SICID sono risultati n. 

252 fascicoli pendenti, di cui n. 2 non rinvenuti e n. 12 salti di numerazione, quindi n. 

240 pendenti reali. 

Dall’estrazione tramite il DataWarehouse – Giustizia Civile, risultavano pendenti 

alla data ispettiva n. 253 fascicoli; la differenza con l’estrazione dal pacchetto ispettori 

è inferiore al 5% tollerato. 

Con riferimento agli accertamenti tecnici preventivi, dall’estrazione da SICID e 

dalla ricognizione materiale sono risultati n. 39 fascicoli pendenti (di cui 1 non 

rinvenuto), dall’estrazione tramite il DataWarehouse – Giustizia Civile ne sono risultati 

n. 40 (con differenza inferiore al 5%). 

Con riferimento alle controversie agrarie, dall’estrazione da SICID, dalla 

ricognizione materiale e dall’estrazione tramite il DataWarehouse – Giustizia Civile sono 

risultati n. 10 fascicoli pendenti. 

Con riferimento agli appelli avverso sentenze del giudice di pace, dall’estrazione 

da SICID sono risultati n. 184 fascicoli pendenti, non ne sono stati rilevati falsi pendenti 

o falsi definiti. Dall’estrazione tramite il DataWarehouse – Giustizia Civile sono risultati 

n. 183 fascicoli pendenti. 

Con riferimento ai subprocedimenti affari contenziosi ordinari, dall’estrazione da 

SICID sono risultati n. 19 fascicoli pendenti, di cui n. 2 falsi pendenti e n. 1 salto di 

numerazione, pertanto la pendenza reale è di 16 fascicoli. 

Di tale tipologia di procedimento il Funzionario statistico non ha effettuato 

l’estrazione delle pendenze tramite il DataWarehouse – Giustizia Civile. 

Con riferimento ai subprocedimenti affari speciali, dall’estrazione da SICID sono 

risultati n. 13 fascicoli pendenti, di cui 3 salti di numerazione, pertanto la pendenza reale 

è di 10 fascicoli. 

Di tale tipologia di procedimento il Funzionario statistico non ha effettuato 

l’estrazione delle pendenze tramite il DataWarehouse – Giustizia Civile. 

La Cancelleria, in corso di ispezione, ha iniziato l’attività di bonifica della banca 

dati SICID. 

Discordanze trascurabili sono emerse anche nel settore della volontaria 

giurisdizione: n. 1 fascicolo falso pendente negli affari civili di volontaria giurisdizione; 

n. 1 fascicolo falso pendente negli affari civili del giudice tutelare (con esclusione di 

tutele, curatele e amministrazioni di sostegno), n. 3 fascicoli falsi pendenti negli altri 

affari di volontaria giurisdizione, n. 1 fascicolo falso pendente nelle tutele, n. 1 falso 
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pendente nei procedimenti di amministrazione di sostegno, n. 9 falsi pendenti nei 

subprocedimenti degli affari non contenziosi. 

L’Ufficio ha intrapreso, in corso di ispezione, l’attività di bonifica della banca dati. 

Nel settore delle esecuzioni mobiliari sono risultati 57 n. fascicoli falsi pendenti e 

n. 2 falsi definiti: la cancelleria ha intrapreso, in corso di verifica, la bonifica dei citati 

fascicoli falsi pendenti, dovuti a errori nelle annotazioni SIECIC. 

Nel settore delle esecuzioni immobiliari sono risultati: n. 1 fascicolo falso definito, 

n. 1 non rinvenuto, n. 1 salto di numerazione o numero privo di contenuto, n. 1 

duplicazione di numerazione. 

Nell’ambito delle procedure concorsuali sono stati riscontranti esclusivamente n. 

14 salti di numerazione in SIECIC nelle procedure fallimentari. 

Quanto al settore penale, modeste discrasie si sono verificate nell’ufficio GIP/GUP: 

con riferimento al registro Mod. 20 sono stati individuati n. 16 procedimenti falsi 

pendenti a fronte di una estrazione informatica di n. 669: il disallineamento rappresenta 

il 2,3% del totale complessivo delle pendenze rilevabili dal Sicp; quanto al registro 

ignoti, Mod.44, le false pendenze sono n. 9 (n. 38 pendenti informatici e n. 29 effettivi); 

poco significative come valore assoluto anche le discrasie riscontrate nei registri Mod.20 

Richieste Interlocutorie e Mod. 43 decreti penali. 

L’ufficio ha intrapreso le attività di regolarizzazione, anche avvalendosi 

dell’assistenza sistemistica. 

Quanto al settore dibattimento, non è emersa alcuna criticità: tutti i fascicoli sono 

stati rinvenuti e non si registrano false pendenze. 

7.3. SITO INTERNET 

Il sito Internet del Tribunale di Enna è stato istituito nel 2014, a cura della Società 

Astalegale, che, in virtù della citata convenzione esistente, ha assicurato e continua ad 

assicurare la pubblicità, il coordinamento e la gestione delle vendite giudiziarie. 

Il sito appare sufficientemente aggiornato, fornisce gran parte della risposte 

all’utenza e la modulistica specifica di ogni settore. 

Nel sito sono chiaramente indicati tutti gli elementi utili alla conoscenza dell’Ufficio 

(dalle informazioni logistiche a quelle più specifiche). 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 
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L’incarico di MAGRIF è ricoperto dalla dr.ssa Eleonora V.N. Guarnera per il settore 

civile e dal dr. Marco Minnella per il settore penale. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Sul punto il Presidente del Tribunale ha riferito che <<Adeguato è il supporto con il 

personale tecnico del Presidio CISIA>>; tuttavia, con riferimento alla funzionalità del P.C.T. 

(di cui si riferirà infra), ha evidenziato come <<l’assistenza tecnica risulti eccessivamente 

razionalizzata e ridotta ad un punto tale da sembrare attualmente (così come in passato) 

decisamente sottodimensionata; deve sottolinearsi come, a tutt’oggi il Tribunale di Enna possa 

avvalersi dell’ausilio di un solo funzionario DGSIA, incaricato di prestare la propria opera con 

riferimento a tutti gli uffici del circondario>>. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

Dal portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia risultano i seguenti 

provvedimenti, riguardanti il Tribunale di Enna: con decreto ministeriale in data 

29.5.2012 la DGSIA ha stabilito l’avvio delle comunicazioni telematiche a decorrere 

dall’1.6.2012; in data 21.2.2014 il Tribunale di Enna ha ottenuto l’autorizzazione alla 

trasmissione dei documenti informatici per gli atti e i documenti di parte, a decorrere 

dall’1.3.2014, a norma dell’art. 35, comma 1, d.m. 21.2.2011 n. 44, nei procedimenti 

esecuzioni immobiliari, ingiunzioni, contenzioso, fallimentare, prefallimentare, lavoro e 

volontaria giurisdizione. 

Il processo civile telematico è diffuso in tutti i settori del Contenzioso, della 

Volontaria Giurisdizione, del Lavoro, delle Esecuzioni civili e delle procedure concorsuali. 

Tutti i magistrati, anche onorari, dispongono delle attrezzature necessarie per 

accedere alle funzionalità del P.C.T. (Consolle del Magistrato, smart card, pc portatili 

forniti di dock-station) e delle relative postazioni di lavoro compatibili con Consolle. 

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato <<la diffusione ormai generalizzata del 

deposito telematico degli e dei documenti e la costante abitudine dei magistrati alla consultazione 

telematica degli stessi, ferma restando l’opportunità di mantenere l’uso delle c.d. copie di cortesia 

(che peraltro gli stessi difensori hanno cura di fornire al magistrato)>>, precisando che 

<<anche gli ausiliari del giudice, di norma, depositato una copia cartacea dei propri elaborati, 

ogni qualvolta provvedano all’invio telematico di questi ultimi. 

Anche nel settore fallimentare e delle esecuzioni il deposito in via telematica di atti, 

documenti e provvedimenti può ritenersi ormai sistematico (fatte salve le eccezioni dovute alla 

non agevole digitalizzazione di alcuni documenti – si pensi ai bilanci di alcune società). 
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Nessuno dei giudici (né ordinari né onorari) e neppure i tirocinanti utilizzano la consolle 

dell’assistente>>. 

Invero, nel corso della verifica ispettiva è emerso che i giudici del lavoro e i giudici 

dell’esecuzione mobiliare e immobiliare depositano i provvedimenti prevalentemente in 

modalità cartacea. 

Il Capo dell’Ufficio ha riferito, ancora: <<Criticità si segnalano con riferimento al 

funzionamento del c.d. “cruscotto” del Presidente, concepito per supportare i compiti organizzativi 

e di verifica del Presidente: i dati forniti dallo stesso non sempre corrispondono con quelli estratti 

dal SICID. 

Piuttosto è da segnalare come l’assistenza tecnica risulti eccessivamente razionalizzata e 

ridotta ad un punto tale da sembrare attualmente (così come in passato) decisamente 

sottodimensionata; deve sottolinearsi come, a tutt’oggi il Tribunale di Enna possa avvalersi 

dell’ausilio di un solo funzionario DGSIA, incaricato di prestare la propria opera con riferimento a 

tutti gli uffici del circondario. 

Infine, con riguardo ai registri informatici, occorre ricordare che, a seguito 

dell’accorpamento al Tribunale di Enna del soppresso Tribunale di Nicosia (già interessato 

all’epoca- settembre 2013 – dal processo di informatizzazione, essendo vi operativi i protocolli 

SICID e SIECIC), i ruoli informatici di quest’ultimo sono rimasti a tutt’oggi separati, non essendo 

stato attuato alcun espediente atto a garantirne l’unificazione con i ruoli del Tribunale di Enna. 

In ordine al controllo delle notificazioni telematiche effettuate dagli avvocati, si rappresenta 

che le stesse sono attualmente sempre più frequenti rispetto al passato, ancorché spesso- ai fini 

dell’accertamento della relativa regolarità- sia necessario invitare il difensore che ne ha curato 

l’esecuzione al allegarne la prova telematica, attraverso l’inserimento dei file in formato “ eml” o 

“msg”>>. 

Anche il personale amministrativo risulta ormai fornito di computer dotati dei più 

elevati standard qualitativi, in modo tale da assicurare la rapida consultazione dei 

registri informatici. Non si segnalano, dunque, particolari problemi quanto alla dotazione 

di materiale informatico (PC e accessori). 

Le cancellerie utilizzano, per le iscrizioni a ruolo cartacee, il lettore ottico (software 

easy note), che consente l’estrazione dei dati già inseriti dall’avvocato nella nota di 

iscrizione a ruolo, tramite codice a barre: oggetto della causa, dati anagrafici delle parti 

e codice fiscale della parte che iscrive la causa a ruolo. 

Regolarmente effettuate le comunicazioni telematiche. 

Le comunicazioni al P.M. avvengono, ha precisato il Presidente, <<mediante una 

procedura di trasmissione ibrida, di atti c.d. “cartamatici” (ossia di provvedimenti emessi in forma 

digitale dal giudice, che vengono stampati al fine di consentire al PM di prenderne visione)>>. 

In data 27.6.2014 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa sul PCT tra il Tribunale 

e l’Ordine degli Avvocati di Enna (integrato in data 25.2.2016), avente ad oggetto le 

linee guida del processo telematico circa modalità di verbalizzazione in udienza, 

redazione dei provvedimenti da parte dei giudici, deposito telematico di atti e memorie 
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di parte, comunicazioni telematiche di atti e memorie di parte, peculiari regole in tema 

di decreto ingiuntivo. 

In relazione alla circolare ministeriale del 23.10.2015, relativa agli adempimenti 

di cancelleria legati al PCT, si osserva quanto segue. 

Sulla tenuta del fascicolo su supporto cartaceo e sulle copie ad uso ufficio e per i 

giudici, è stato verificato che le cancellerie accettano il deposito degli atti 

endoprocessuali inviati in forma telematica, senza rifiutarne il deposito per il fatto che 

non sia stata allegata copia cartacea. 

Quando gli avvocati depositano le c.d. copie cartacee di cortesia, è stato accertato, 

nei fascicoli visionati a campione, che non sono state inserite nel fascicolo in modo 

formale (è stata verificata l’assenza di alcun timbro di deposito). 

Sono stati riscontrati tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie 

generalmente rapidi; tuttavia, non sono risultati sempre tempestivi i tempi di 

accettazione degli atti e dei provvedimenti da parte di una cancelleria istruttoria del 

contenzioso civile ordinario, essendoci casi di ritardi nell’accettazione, anche superiori a 

10 giorni; ritardi imputabili, per quanto riferito, ad assenze del personale incaricato. 

Sulle anomalie del deposito, eseguito mediante invio telematico, come ricordato 

dalla circolare, l’art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA 

(specifiche tecniche di cui all’art. 34 d.m. n. 44/2011) prevede che, all’esito della 

trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei 

servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla busta ricevuta 

dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie: WARN, 

ERROR e FATAL. In relazione agli errori appartenenti alle prime due categorie, in genere, 

la Cancelleria provvede a forzare l’accettazione del deposito, quando riesce a superare 

l’errore. 

Non sono stati rilevati, dall’esame a campione delle iscrizioni di SICID della 

seconda metà dell’anno 2014, procedimenti monitori cartacei. 

Riguardo alla comunicazione integrale dei provvedimenti giurisdizionali, nelle 

ipotesi in cui il Giudice abbia depositato un provvedimento su supporto cartaceo, la 

Cancelleria acquisisce copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 45 

disp. att. cod. proc. civ., come modificato dall’art. 16 d.l. n. 179 del 2012. 

In relazione all’iscrizione dei professionisti a REGINDE e al conseguente invio degli 

atti telematici, si osserva che sono residuali le ipotesi di deposito cartaceo degli atti (a 

volte senza l’autorizzazione del Giudice), ad eccezione dei procedimenti di a.t.p. in 

materia di lavoro/previdenza, in cui i medici depositano spesso gli atti in modalità 

cartacea. 

In relazione alle parti non costituite a mezzo di difensore e all’art. 16-bis, comma 

1, ultimo periodo, d.l. n. 179 del 2012, secondo cui «per difensori non si intendono i 
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dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio 

personalmente», è stato verificato, soprattutto in materia di lavoro (in cui le 

amministrazioni stanno in giudizio con i propri dipendenti) che l’Ufficio accetta la 

costituzione in modalità cartacea; peraltro, anche tra i «difensori-dipendenti» è in 

aumento il numero di chi si costituisce in modalità telematica. 

Con riferimento al pagamento del contributo unificato, la Cancelleria invita, con 

comunicazione tramite SICID o SIECIC, il procuratore della parte, che abbia assolto il 

contributo unificato mediante acquisto dell’apposito tagliando, e che abbia provveduto 

alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a 

recarsi presso il Tribunale per consegnare l’originale del tagliando al fine di consentirne 

l’annullamento. 

Si riportano di seguito i dati estratti dai registri informatizzati (SICID e SIECIC), 

relativi ai depositi telematici, forniti dall’Ufficio, divisi per settori (contenzioso, lavoro, 

non contenzioso, esecuzioni mobiliari, immobiliari e procedure concorsuali). 

DEPOSITI TELEMATICI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

2014 
(dal 1° 

ottobre) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(al 30 

giugno) 
TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti di parte 598 6151 7422 4049 2454 4754 25428 

Atti del professionista 3 224 425 471 522 243 1888 

Atti del magistrato 458 1640 3074 3726 4330 2704 15932 

Verbali d'udienza 6 78 2419 2490 2343 1238 8574 

Cancelleria 

Atti di parte 150 1641 2584 3684 4285 2499 14843 

Atti del professionista 2 40 67 116 142 51 418 

lavoro Atti del magistrato 116 418 419 653 1262 985 3853 

Verbali d'udienza 0 0 0 0 18 25 43 

Cancelleria 

volontaria 

Atti di parte 7 131 339 572 832 530 2411 

Atti del professionista 0 3 4 11 17 8 43 

giurisdizione Atti del magistrato 9 10 175 169 355 249 967 

Verbali d'udienza 0 0 80 115 87 34 316 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Atti di parte 53 1044 1659 3495 3531 1630 11412 

Atti del professionista 1 27 94 53 37 26 238 

Mobiliari Atti del magistrato 0 271 591 103 14 0 979 
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atti del delegato 0 6 11 2 8 12 39 

atti del custode 0 0 4 7 7 7 25 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Atti di parte 93 927 1205 1248 1321 711 5505 

Atti del professionista 10 197 391 380 539 207 1724 

Atti del magistrato 0 50 272 14 3 0 339 

immobiliari atti del delegato 5 134 276 511 673 279 1878 

atti del custode 0 34 61 55 84 34 268 

Cancelleria 

Atti di parte 13 140 227 179 197 167 923 

Atti del curatore 21 348 791 529 681 390 2760 

Fallimentare Atti del magistrato 89 171 171 71 96 111 709 

Verbali di udienza 0 0 0 0 0 0 0 

2014 
(dal 1° 

ottobre) 
2015 2016 2017 2018 

2019 (al 
30 

giugno) 
TOTALE 

Totali Totale atti di 
parte 

914 10034 13436 13227 12620 10291 60522 

Totale Atti del 
professionista 

16 491 981 1031 1257 535 4311 

Totali atti 
ausiliario 

26 522 1143 1104 1453 722 4970 

Totale atti del 
magistrato 

672 2560 4702 4736 6060 4049 22779 

Totale Verbali 
d'udienza 

6 78 2499 2605 2448 1297 8933 

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 

Nulla è stato riferito sul punto. 

8.3.	 TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Non sono emerse, nel corso della verifica ispettiva, particolari criticità. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 
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Non è stata segnalata alcuna inidoneità degli strumenti destinati alla attuazione 

del PCT né è stata rilevata la loro inadeguatezza. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Le disposizioni organizzative adottate appaiono adeguate. 

Non sono state rilevate prassi elusive del PCT. 

Non sono emersi servizi implementati a seguito dei risparmi di tempo derivanti 

dall’utilizzo del PCT. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE 

L’utilizzo del Sistema di notificazioni e Comunicazioni Telematiche (SNT), attivato 

in osservanza dell’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12 (nel quale si stabilisce 

che a decorrere dalla data del 15.12.2014, 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), è 

risultato diffuso. Nei settori degli incidenti di esecuzione e dei decreti penali, tuttavia, è 

utilizzato con sistematicità solo a far data dall’anno 2016. 

Non sono state, comunque, riferite particolari difficoltà attuative del sistema. 

Gli invii totali dall’attivazione dell’applicativo, nel periodo in esame, sono riportati 

nella tabella sottostante. 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

GIP/GUP 27.024 168 

Dibattimento monocratico e collegiale 18.862 137 

Totali 45.886 305 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Non sono stati rilevati omissioni, ritardi o prassi elusive. 
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9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

L’Ufficio ha rilevato l’assenza di difficoltà organizzative e di problematiche 

connesse all’attuazione dette notifiche telematiche penali. Ha evidenziato, inoltre, che 

<<le dotazioni hardware sono assolutamente soddisfacenti in quanto ciascun magistrato del 

settore penale è dotato di computer di ultima generazione e moderne apparecchiature che 

riuniscono le funzioni di stampante, scanner e fotocopiatrice>>. 

Nella cancelleria penale le dotazioni risultano soddisfacenti, anche in vista 

dell’imminente sperimentazione dell’applicativo TIAP. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nel periodo in verifica non risultano predisposti progetti applicativi di buone prassi. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’Ufficio oggetto della verifica non sono emerse né sono state segnalate 

eccellenze di rendimento. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione, distinti 

per settore, con specificazione dello stato della regolarizzazione (totale o parziale). 
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RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Rilievi precedente ispezione Sanati/parzialmente sanati 

Recupero crediti Si rimanda alla segnalazione fatta nel corso 
pagg. 73/82 della precedente ispezione. 

Sanato quanto a: -Attivazione Convenzione 
con Equitalia Giustizia- Attivazione 
collegamento Monitor Enti- Attivazione 
SIAMM 3/ASG informatizzato. 

Ufficio corpi di reato 
pagg. 88/92 

Non sanato in ordine al mancato 
rinvenimento dei corpi di reato di valore 
nn.548, 870 Tribunale Enna e 10, 13, 14, 
19, 33, 35, 57 ex Pretura di Enna. 
Sanato per i restanti rilievi 

Fondo Unico Giustizia 
pag. 95 Sanato 

-Mancata esibizione dei registri cartacei Sanato parzialmente in quanto ricostruiti i 
registri cartacei 2009-2013 in base ai 
mandati in possesso. 

Sanato quanto agli altri rilievi 

Servizi Amministrativi – Depositi giudiziari 

Rilievi precedente ispezione Sanati/parzialmente sanati 

Trasferimento al FUG dei depositi relativi ai 
procedimenti penali e civili definiti da oltre 5 
anni per i quali le parti non hanno richiesto il 
rimborso. L’ufficio deve provvedere ad 
eliminare tutte le posizioni mature per la 
devoluzione all’Erario dei depositi già indicati 
nella precedente verifica ispettiva e per i quali 
non ha provveduto relativi agli ex uffici di 
pretura e sezione distaccata soppressi. 
Analoga attività di devoluzione deve essere 
espletate per i depositi del Tribunale di Enna 
definiti da oltre 5 anni e dell’ex Tribunale di 
Nicosia (pag. 103). R 

Parzialmente: permane da definire quanto 
segue. 

Mod. I Tribunale di Enna: n. 726, n. 758, n. 
56, n. 64, n. 72, n. 151, n. 158, n. 159, n. 166, 
n. 225, n. 318, n. 354, n. 431, n. 955, 1006, 
n. 1109, n. 1158, n. 1166, n. 1167, n. 1173, 
n. 1305, n. 1306, n. 1307, n. 1308, n. 1372, 
n. 1591, n. 1604, n. 165, n. 1659, n. 1665, n. 
1710. 

Mod. I ex Pretura di Enna: n. 1332, n. 1346, n. 
1348, n. 1356, n. 1385, n. 1403, n. 1404, n. 
1405, n. 1435, n. 1456. 

Mod. I ex Pretura di Nicosia: n. 138. 

Mod. I ex Tribunale di Nicosia: n. 1246 e n. 
1261. 

Mancata devoluzione all’Erario dei mandati 
emessi ed iscritti a registro modello IV per i 
quali la parte non ha provveduto al ritiro delle 
somme (pag. 103). R 

Parzialmente: permane da definire il n. 255 
mod. I. 

111
 



 
 

 
  

  
   

 
  

 

 
    

 

 
  

     
   

 

       
       

       
 

 

      
      

      
   

 

      

       
     

 
 

       
     

       
   

 

 

      
   

 
 

        
       

        
  

 

 

     
        

     
  

 

 

      
    

 
 

     
      

    
 

 

       
      

     
   

 

 

        
      
       

 

 

       
      

        
     

 

 

Legenda 
R= rilievo 
P = prescrizione 

SERVIZI CIVILI 

Rilievi precedente ispezione Sanati/parzialmente sanati 

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI E IN 
MATERIA DI LAVORO 

Quasi mai affisso l’ordine di discussione delle 
cause civili per ciascuna udienza, alla porta 
della sala a questa destinata. (Pag. 106)R 

Sì 

Sono collocati nel corridoio antistante alle 
cancellerie civili armadi metallici, molti dei 
quali privi di serratura, contenenti fascicoli 
processuali. (Pag. 106)R 

Parzialmente, sanato in corso di verifica 

Iscrizioni in materia di lavoro quasi sempre 
sono risultate tardive. (Pag. 109)R Sì 

Non eseguite a cura della cancelleria le 
comunicazioni al Presidente del Tribunale 
degli incarichi conferiti al fine della prevista 
vigilanza. (Pag. 111)R 

Sì 

Non riscossi alcuni contributi unificati. (Da 
pag. 114) R Sì 

Non sempre la spesa della parte ammessa al 
patrocinio a spese dello Stato viene annotata 
nel registro mod. 2/a/sg al momento del suo 
verificarsi.(Pag. 118)R 

Parzialmente 

Non sempre le autocertificazioni depositate 
dopo il 18 maggio 2012 attestano il reddito 
dell’intero nucleo familiare del ricorrente. 
(Pag. 121)R 

Sì 

Non sempre corrette le comunicazioni delle 
sentenze. (Pag. 125) R Parzialmente 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI 
Non redatta la rassegna numerica delle 
procedure pendenti. (Pag. 130)R Sì 

Non è stata compilata ovvero non risulta 
l’avvenuta compilazione della scheda per il 
casellario giudiziale nelle amministrazioni di 
sostegno. (Pag. 140)R 

Sì 

Non è stato osservato il criterio di rotazione 
nel conferimento degli incarichi al cancelliere 
per la redazione degli inventari. (Pag. 142)R 

Sì 

Nell eredità giacenti quasi mai rinvenuto il 
giuramento del curatore, né sempre risulta 
che il decreto di nomina sia stato pubblicizzato 
in Gazzetta Ufficiale. (Pag. 142)R 

Parzialmente 
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ESECUZIONI MOBILIARI 
Non è stata compilata annualmente la 
rassegna numerica dei procedimenti 
pendenti. (Pag. 145)R 

Sì 

L’ufficio nel periodo oggetto di verifica ha 
utilizzato il registro cartaceo mod. 38. (Pag. 
147)R Sì 

Disordinata la formazione e tenuta del 
fascicolo. (Pag. 148)R Parzialmente 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 
La rassegna numerica dei procedimenti 
pendenti non è stata compilata annualmente, 
né è stata periodicamente verificata 
attraverso la materiale ricognizione dei 
fascicoli. (Pag. 151)R 

Sì 

Non risulta eseguita a cura della cancelleria la 
comunicazione al Presidente del Tribunale 
degli incarichi conferiti ai professionisti 
delegati. (Pag. 153)R 

Sì 

La procedura n. 22/78 non è stata esibita. 
(Pag. 156)R Sì 

PROCEDURE CONCORSUALI 
Non eseguite a cura della cancelleria le 
comunicazioni al Presidente del Tribunale 
degli incarichi conferiti e dei compensi 
liquidati per la prevista vigilanza. (Pag. 162)R 

Sì 

Dall’esame delle sentenze di fallimento è 
emerso che non sono eseguite le annotazioni 
relative all’esecuzione degli adempimenti 
prescritti. (Pag. 163)R 

Sì 

Quasi mai depositati, ovvero rinvenuti, i 
rapporti riepilogativi. (Pag. 168)R Parzialmente 

Quasi mai depositato, ovvero rinvenuto, il 
programma di liquidazione. (Pag. 168)R Sì 

Mai depositato dal curatore, alla chiusura del 
fallimento, il registro per la contabilità della 
curatela. (Pag. 171)R 

Sì 

Non esibita la documentazione relativa alla 
richiesta da parte degli istituti bancari degli 
specimen delle firme dei magistrati e dei 
cancellieri. (Pag. 172)R 

Sì 

Legenda 
R= rilievo 
P = prescrizione 

SERVIZI PENALI 

Scheda negativa: nessun rilievo. 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

All’esito della istruttoria ispettiva il giudizio di sintesi non può che essere positivo, 

essendo emerso, nel complesso, il corretto svolgimento dell'attività in tutti i settori 

dell’ufficio, sia giudiziari che amministrativi. 

Il Presidente del Tribunale, i magistrati ed il personale, a tutti i livelli e qualifiche, 

hanno prestato garbata e fattiva collaborazione all’equipe ispettiva, dimostrando una 

completa conoscenza di tutte le principali problematiche dell’Ufficio e ampia disponibilità 

ad accogliere suggerimenti o indicazioni, tanto che sono state avviate a soluzione molte 

delle criticità riscontrate. 

La valutazione sull’andamento dell’Ufficio è, nel complesso, positiva, avuto 

riguardo sia alla riduzione delle pendenze che alla produttività. 

Più nel dettaglio, si osserva quanto segue. 

Nel settore civile si registra, quanto alle pendenze, un buon andamento dell’Ufficio 

nel settore degli affari civili contenziosi (laddove, nel complesso, si è evidenziata una riduzione 

complessiva delle pendenze dell’11,74%, anche se, all’interno delle singole articolazioni, si 

registra un aumento delle pendenze nei procedimenti speciali e, soprattutto, nel settore lavoro, 

dove l’aumento è superiore al 50%) e delle procedure esecutive (dove le pendenze si sono 

ridotte, in maniera più marcata nel settore delle esecuzioni immobiliari); nelle procedure 

concorsuali le pendenze sono rimaste sostanzialmente invariate, mentre sono 

aumentate le pendenze negli affari non contenziosi (particolarmente nel settore delle 

tutele ed in quello delle amministrazioni di sostegno). 

L’Ufficio, in buona sostanza, mostra – pur con le difficoltà generate dalle 

scoperture di organico – di riuscire a fronteggiare le sopravvenienze nel settore del 

contenzioso, delle procedure concorsuali e delle esecuzioni, mentre manifesta segni 

evidenti di sofferenza nel settore degli affari non contenziosi. 

Anche la lettura dei dati relativi ai procedimenti di risalente iscrizione fa emergere 

una certa sofferenza dell’ufficio in alcuni settori (nonostante l’elevata produttività), 

particolarmente accentuata nelle procedure concorsuali e nelle esecuzioni immobiliari, 

dove le pendenze remote costituiscono, rispettivamente, il 67% e il 65% degli affari. 

Ciò non di meno, la verifica sui procedimenti di più risalente iscrizione definiti in ciascuna 

articolazione ha evidenziato un costante monitoraggio dell’Ufficio sulle procedure più 

remote. 

Quanto alla produttività, i prospetti statistici attestano il notevole impegno 

dell’Ufficio; è diffuso, infatti, l’incremento della produttività rispetto alla precedente 

verifica ispettiva, in tutti i settori (contenzioso, lavoro, non contenzioso, tutele, eredità 

giacenti, amministrazioni di sostegno, procedure concorsuali e esecuzioni immobiliari), 

con l’esclusione delle esecuzioni mobiliari, in cui la media di produttività è rimasta 
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sostanzialmente invariata (-0,2%), e delle curatele, dove tuttavia si registrano, come 

premesso, numeri modestissimi. 

Anche nel settore penale l’Ufficio ha mantenuto buoni livelli di produttività, che 

hanno consentito di fronteggiare adeguatamente le sopravvenienze e, nel settore del 

dibattimento, anche di ridurre le pendenze. 

L’Ufficio GIP/GUP ha evidenziato maggiori difficoltà rispetto al dibattimento; ciò 

non di meno, a fronte di un significativo aumento delle sopravvenienze (+27,2% rispetto 

alla precedente ispezione), si registra un quasi speculare incremento della produttività 

(+24,1% rispetto alla precedente ispezione); l’Ufficio è quindi riuscito a contenere 

l’inevitabile aumento delle pendenze nella misura del +8,4% (l’indice di variazione delle 

pendenze riferito agli anni interi, invece, è pari a +46,9%). 

Nessuna criticità pare potersi rilevare in ordine all’andamento delle spese, che nel 

periodo ispettivo hanno avuto un andamento proporzionato al lavoro svolto. 

Il progetto organizzativo del Tribunale non evidenzia segni di criticità né carenze. 

A data ispettiva (1° luglio 2019) l’organico presentava una scopertura del 16,7%; 

ciò non di meno, non è risultata né rallentata né compromessa l’attività funzionale 

dell’Ufficio. 

La produttività dei magistrati è apparsa ampiamente nella norma, come emerge 

dalle schede individuali di lavoro. 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

13. PREMESSA 

Ipotesi non ricorrente. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA


14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

I locali ove ha sede la Procura della Repubblica sono ubicati nel Palazzo di 

Giustizia di Enna, sito al civico n. 88 del viale Diaz. 

L'Ufficio di Procura è dislocato in alcune aree del piano terra, del secondo e terzo 

piano e del piano seminterrato. In particolare: 

- in una porzione dell'ala nord-ovest del piano terra è allocato l'ufficio del Casellario 

Giudiziale, costituito da una stanza in cui operano due unità lavorative preposte alla 

ricezione delle richieste ed al rilascio dei certificati del casellario, dei carichi pendenti e 

delle iscrizioni; il servizio si effettua mediante sportello, che fornisce anche informazioni 

al pubblico sui servizi della Procura e presta l'accoglienza per le persone disabili; 

- il secondo piano, con esclusione dei Servizi Informatici, è destinato alla Procura; 

qui sono allocati: 

•	 gli uffici dei Magistrati e del personale amministrativo, che occupano una 

superficie complessiva utile di circa 1.000 mq., con esclusione di corridoi, locali 

pertinenti, servizi e vani tecnici, con la seguente ripartizione: 

-	 ufficio del Procuratore, composto da tre stanze, di cui una destinata a studio, una 

ad anticamera, con una unità lavorativa, ed altra riservata alla segreteria 

particolare, composta da una unità; 

- sei stanze, destinate ad uffici dei Sostituti Procuratori; 

- tre stanze, destinate alle segreterie dei Magistrati, ove operano 

complessivamente dieci unità lavorative; 

- una stanza, destinata ad ufficio del funzionario amministrativo facente funzioni 

di collaborazione direttiva; 

- due stanze, destinate a segreteria generale e ricezione atti, ove operano tre 

unità lavorative; 

- cinque stanze, destinate alla segreteria dibattimentale, oltre a due locali 

pertinenti, destinati alla custodia dei fascicoli correnti, ove operano sei unità 

lavorative; 

-	 una stanza con due unità, per la segreteria esecuzioni penali; 

-	 una stanza con una unità, per l'ufficio spese di giustizia; 

-	 una stanza destinata ad ufficio dei nove vice procuratori onorari; 

-	 una stanza destinata al personale ausiliario; 

-	 una stanza T.I.A.P.; 

•	 locale destinato al centro EAD; 
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•	 sala intercettazioni telefoniche, strutturata in cinque stanze, di cui una 

destinata a sala server, tre a sale ascolto, a servizio delle varie Forze di 

Polizia. Nella quinta stanza vengono custoditi i supporti delle intercettazioni; 

•	 sala C.I.T.; 

•	 sala riunioni “G. Salerno”; 

•	 locale adibito ad alloggio del Procuratore, composto da un vano e servizio; 

•	 sala convegni "Auditorium Falcone e Borsellino", realizzata nell'anno 2010. 

Occupa una superficie di 200 mq. circa. È arredata con n. 168 poltroncine, tavolo 

relatori e podio, è dotata di grande schermo rotante e proiettore. Sono 

pertinenti: un grande salone di ingresso con "reception", un corridoio di 

rappresentanza, per complessivi mq. 230; 

•	 sala server, realizzata dalla D.G.S.l.A - CISA di Palermo nell'anno 2003, che 

occupa una superficie di 67 mq. circa; immediatamente adiacenti, lungo lo stesso 

corridoio, sono presenti gli uffici dei due responsabili dei servizi informatici, cui 

è destinata una stanza ciascuno; 

- al terzo piano, ove sono allocati vari uffici dei Tribunale e l'Ufficio del Giudice di Pace, 

è riservata alla Procura un’ala a forma di “L”, lato nord-est del Palazzo di Giustizia, 

destinata alla Sezione di Polizia Giudiziaria, che occupa una superficie complessiva di 

mq. 360 circa, oltre ad aree pertinenti e servizi; l’ala è costituita da: 

•	 tre stanze, destinate a sette unità della Aliquota Carabinieri; 

•	 tre stanze, destinate a sette unità della Aliquota Polizia di Stato; 

•	 due stanze, destinate a quattro unità della Aliquota Guardia di Finanza; 

•	 due stanze, destinate al Corpo Forestale della Regione Siciliana (ancorché una in 

atto provvisoriamente occupata da un appartenente all’Arma C.C.); 

•	 una stanza, destinata ad una unità distaccata dal Corpo di Polizia Municipale di 

Enna; 

•	 una sala di attesa per il pubblico. 

Al primo piano, inoltre, sono allocate ulteriori tre stanze, destinate a quattro unità 

distaccate dai CC. Forestali (ex Corpo Forestale dello Stato). 

Sempre al piano terzo è stata realizzata nell'anno 2007, con il sostegno dei 

Magistrati e degli Avvocati, una sala destinata alle audizioni protette dei minori ed alle 

attività di ricognizione di persona, utilizzata dal Tribunale, dalla Procura della Repubblica 

e dalle Forze di Polizia. La sala è attrezzata con apposito vetro-specchio unidirezionale 

e con apparecchiature per la videoregistrazione, con contigua sala riservata alle parti. 

L'accesso a tutti i piani degli uffici di Procura avviene tramite un’ampia scala 

centrale – che, dall'androne principale di ingresso al piano terra, si sviluppa su due 
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rampe parallele, fino al terzo ed ultimo piano – e tramite due scale secondarie laterali, 

poste simmetricamente, in corrispondenza delle mezzerie dei corridoi laterali. Nel 

cavedio delle scale laterali sono ricavati i due ascensori a servizio di tutti i piani del 

Palazzo di Giustizia. 

Nell’anno 2018, al secondo piano, è stato realizzato un sistema di 

videosorveglianza e sono state installate tre porte, dotate di videocitofono, per accedere 

ai due corridoi ove sono allocati gli uffici dei Magistrati e le segreterie. 

Come già esposto, l’immobile, di proprietà del Comune, viene utilizzato in 

comodato d’uso e non viene corrisposto alcun canone. 

Al piano seminterrato, nell’ala sud-est, si trovano i locali destinati ad archivio della 

Procura, ai quali si accede tramite l'ascensore e la scala di servizio del corrispondente 

lato dell'edificio giudiziario. 

Tale archivio consta di due grandi locali (per complessivi mq. 400 circa), del tutto 

separati tra loro e con ingresso autonomo. L'accesso ai locali è riservato esclusivamente 

al personale autorizzato. 

I due locali sono disimpegnati da due vani di passaggio, uno dei quali – abbastanza 

ampio – comunica, attraverso una porta in ferro, con l'autorimessa a servizio di tutti gli 

Uffici Giudiziari. 

I locali degli uffici sono accessibili anche alle persone diversamente abili, in quanto 

lo stabile, nell'ingresso principale, è dotato di due scivoli per l'accesso di persone disabili, 

oltre che di ascensori in tutti i piani e di n. 1 servizio igienico riservato alla categoria. 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Tutti gli ambienti si presentano luminosi, decorosi, sufficientemente puliti e 

riscaldati d’inverno (mediante impianto centralizzato termoidraulico e radiatori collocati 

in tutti i luoghi di lavoro, nonché con installazione di un buon numero di pompe di 

calore), oltre che climatizzati in estate. I servizi igienici rispecchiano, 

complessivamente, gli standard essenziali. 

Il servizio di pulizie è affidato ad un'impresa privata, che svolge il lavoro, ha 

precisato il Procuratore, <<in maniera accurata e puntuale>>. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi sono apparsi adeguati, per consistenza numerica e stato di uso, ed 

abbastanza funzionali. Quelli più vetusti ed inutilizzabili, ha riferito il Procuratore, 

vengono rinnovati e si provvede, secondo necessità, al loro miglioramento, per 
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rendere più confortevoli ed accoglienti i luoghi di lavoro e per ottimizzarne la 

fruizione da parte dell’utenza esterna. 

Il Capo dell’Ufficio, inoltre, ha riferito quanto segue: <<[d]ovrebbero essere 

rinnovate le sedie vetuste e non conformi alla normativa vigente, per le quali è stata effettuata 

richiesta di fondi. L'Auditorium è stato realizzato ed arredato con i contributi di Enti ed 

Associazioni, quali il Comune di Enna, l'Ordine degli Avvocati di Enna, la Fondazione "Giovanni 

e Francesca Falcone", l’'ANM - Sezione Distrettuale di Caltanissetta, ed altri>>. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Medico competente 

In data 14 Giugno 2016, con contratto annuale, è stato nominato medico 

competente per la Procura della Repubblica di Enna, in ottemperanza al d. lgs. n. 

81/2008, il dott. Salvatore Carfì. 

Scaduto tale contratto nel giugno del 2017, si è provveduto ad effettuare una 

nuova gara nel 2018, con richiesta di decorrenza dalla data di stipula del contratto sino 

al 12 Gennaio 2020, al fine di equiparare la scadenza con gli analoghi contratti stipulati 

dagli altri Uffici Giudiziari del Distretto. 

Nonostante i solleciti inoltrati per il perfezionamento della gara, ha riferito il Capo 

dell’Ufficio, la Procura non ha ricevuto dal Ministero l’atto autorizzativo alla stipula. 

In data 24.09.2019, con Prot E. 3806, è pervenuto l’atto di determina per 

l’acquisto dei servizi di base relativi al Servizio di Medico competente, con conferimento 

della delega al Presidente della Corte di Appello affinché provveda alla nomina del 

Medico per tutto il Distretto. 

Ad oggi, dunque, presso l’Ufficio non è presente la figura del medico competente. 

R.S.P.P. 

In data 18.11.2015 il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica 

hanno stipulato una convenzione per il conferimento di incarico triennale di R.S.P.P. 

all’architetto Marco Antonio Tilaro. 

Quest’ultimo, ha riferito il Procuratore, <<ha svolto in maniera puntale e precisa 

l’incarico assegnatogli>>. Alla scadenza del contratto, in data 18.11.2018, è stata 

richiesta dal Tribunale la proroga del suddetto incarico sino alla nomina del nuovo 

R.S.P.P. che, come già esposto per il Medico Competente, sarà effettuata dalla Corte di 

Appello per l’intero Distretto. 

In data 24.09.2019, con Prot E. 3807, è pervenuto atto di determina per l’acquisto 

dei servizi di base relativi al Servizio di R.S.P.P., anche in questo caso con conferimento 
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della delega al Presidente della Corte di Appello affinché provveda alla nomina del 

R.S.P.P. per tutto il Distretto. 

Documento di Valutazione dei Rischi 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) è stato redatto, sia per il Tribunale 

che per la Procura, il 6 aprile 2016 ed è sottoposto ad aggiornamento periodico, ove si 

verifichino significativi mutamenti; l’ultima revisione è stata effettuata il 13 giugno 

2019. 

Formazione 

Ha riferito il Procuratore che <<sono stati richiesti più volte alla Corte d’Appello corsi 

per: Formazione sulla sicurezza – rischio medio per tutto il personale; Formazione specifica per 

gli addetti alla gestione delle emergenze; Formazione per gli addetti al primo soccorso>> e che 

tuttavia, ad oggi, << nessun corso è stato organizzato>>. 

Piano emergenza incendi 

I locali della Procura della Repubblica di Enna sono dotati di impianto antincendio, 

con idranti “a manichetta” contenuti negli appositi alloggiamenti a parete ed un 

adeguato numero di estintori portatili a polvere, controllati alle scadenze. 

I locali, inoltre, sono dotati di solide porte in ferro e di varie finestre di aereazione 

munite di grate in ferro, che prospettano in pozzi luce. Sono regolarmente affissi i cartelli 

con il divieto di fumare. Gli archivi sono dotati di telefoni, corredati da prontuario dei 

numeri di emergenza. 

In ogni caso, il Capo dell’Ufficio ha riferito della necessità di adeguamento degli 

impianti antincendio (soprattutto negli archivi) e che di ciò è stato informato, a seguito 

dell’istituzione della Conferenza Permanente, il competente Ministero. 

Il R.S.P.P. architetto Tilaro, nella revisione dei luoghi di lavoro effettuata in data 

13.06.2019, riguardo all’impianto di estinzione incendi ha catalogato il rischio come 

“MEDIO”. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ha riferito il Procuratore che presso l’ufficio è stato redatto ed attuato, fino alla 

vigenza normativa del relativo obbligo, il Piano per la Sicurezza del Sistema Informatico. 

In ogni caso, risultano adottate le misure necessarie per la tutela dei dati sensibili 

e delle notizie riservate. 
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I fascicoli personali dei dipendenti vengono custoditi in appositi armadi blindati, 

la cui chiave è nella disponibilità esclusiva del Funzionario responsabile. 

I fascicoli processuali sono custoditi presso gli uffici di segreteria o negli studi dei 

magistrati, in armadi con ante cieche e chiusi, o comunque con modalità tali da non 

rendere leggibili i nomi delle parti, annotati sulle copertine. 

I fascicoli dei procedimenti archiviati sono custoditi negli appositi locali, il cui 

accesso è consentito solo al personale autorizzato. 

Particolari cautele sono adottate per la trasmissione all’Ufficio GIP dei fascicoli 

contenti richieste di misure cautelari e di autorizzazione ad intercettazioni, nonché per i 

fascicoli che sono, comunque, caratterizzati da esigenze di riservatezza (sono state 

impartite specifiche disposizioni alle segreterie, per cui i fascicoli in questione vengono 

consegnati direttamente dal personale o trasmessi in plichi chiusi). 

Inoltre, ha precisato il Procuratore: 

- ai magistrati ed al personale è stata indirizzata la raccomandazione di chiudere 

sempre le stanze, anche in caso di momentaneo allontanamento, al fine di garantire la 

massima riservatezza nella tenuta dei fascicoli; 

- è stata richiamata l’attenzione del personale sulla necessità di puntuale rispetto 

degli obblighi di osservanza del segreto d’ufficio e della normativa in materia di tutela e 

trattamento dei dati personali, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento del 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 

- è stata data attuazione al decreto del Ministero della Giustizia del 17 settembre 

2013, con il quale sono state stabilite le modalità tecnico-operative per la distruzione 

delle schede cartacee. 

L’accesso dell’utenza, per quanto si è riscontrato nel corso della verifica ispettiva, 

è apparso ridotto e comunque monitorato. 

Inoltre, non vi sono fascicoli o atti processuali collocati lungo i corridoi; in ogni 

stanza prestano servizio più addetti: circostanza che pare minimizzare l’eventualità che 

utenti esterni possano prendere visione di atti o documenti riservati cui è loro precluso 

l’accesso. 

Le copie degli atti vengono rilasciate (in genere dall’ufficio Tiap) solo ai soggetti 

legittimati e non è consentito a terzi provvedere da sé alla fotocopiatura. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

La Procura della Repubblica di Enna dispone di n. 2 autovetture: Fiat Punto targata 

DL885DF e Fiat Punto targata DL 886DF, consegnate all’Ufficio nel mese di Novembre 

del 2007 e custodite nell’autorimessa del Palazzo di Giustizia. I “tagliandi” e le revisione 

vengono effettuati regolarmente, ogni due anni. 
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Fino al 10.12.2015 l’Ufficio aveva in dotazione anche una Lancia Libra blindata, 

poi restituita alla Procura Generale di Caltanissetta. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Non risultano convenzioni stipulate dalla Procura della Repubblica di Enna. 

Il Procuratore ha tuttavia evidenziato che in data 13.1.2017, per sopperire 

all’insufficienza numerica della dotazione organica del personale amministrativo della 

Procura di Enna, è stato siglato un Protocollo di intesa (avente inizialmente la durata di 

un anno e poi rinnovato per un ulteriore anno) tra l’Ufficio e l’Associazione Nazionale 

Carabinieri, in forza del quale sette Carabinieri in quiescenza si alternano, per tre giorni 

la settimana, nel collaborare, soprattutto con l’Ufficio Dibattimento, all’esecuzione degli 

adempienti (per lo più, formazione ed indicizzazione dei fascicoli processuali non più in 

fase di indagini) che vengono loro, di volta in volta, richiesti. 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1.	 Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

Si rinvia a quanto esposto nella parte prima, lett. A, al paragrafo 3.7.1. 

14.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento 

degli Uffici Giudiziari del Circondario 

Si rinvia a quanto esposto nella parte prima, lett. A, al paragrafo 3.7.2. 
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I 14.8.	INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

In data 26.11.2019 il Capo della delegazione ispettiva ha avuto un incontro con i 

Capi degli Uffici distrettuali. 

Il Procuratore Generale, dr.ssa Lia Sava, non ha riferito di criticità particolari, 

evidenziando anzi il buon andamento dell’Ufficio di Procura di Enna. 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, avv. Salvatore Spinello, con 

cui pure il capo delegazione ha avuto un incontro in data 18 novembre 2019, ha 

sottolineato gli ottimi rapporti instaurati sia con il personale amministrativo che con i 

magistrati, improntati al massimo rispetto e collaborazione. In particolare ha evidenziato 

lo spirito di sacrificio del personale amministrativo. 

15.	COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1.	MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo in esame (1 aprile 2014-30 giugno 2019) hanno svolto funzioni di capo 

dell’Ufficio: 

il dott. Calogero FERROTTI, dall’1.10.2014 al 31.12.2015; 

il dott. Massimo PALMERI, Procuratore della Repubblica dal 13 gennaio 2016. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna prevede un organico di 7 

Sostituti Procuratori, oltre al Procuratore della Repubblica, per un totale di 8 magistrati. 

A data ispettiva (1 luglio 2019) la percentuale di scopertura dell’Ufficio era pari al 

12,5%, essendo in servizio n. 7 magistrati sui n. 8 posti previsti in organico. 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva si sono avvicendati nella sede n. 16 

magistrati. 

Dal 6 al 18 luglio 2015 è stato applicato alla Procura della Repubblica di Enna un 

magistrato, in servizio presso la Procura Generale di Caltanissetta. 
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Le assenze extraferiali dei magistrati togati della Procura della Repubblica nel 

periodo oggetto di verifica sono state pari, complessivamente, a giorni 574, che 

rappresentano il 5,6% del totale (pari a giorni 10.240). 

L’incidenza pro capite di tali assenze, per l’intero periodo monitorato, pare del 

tutto marginale; invero, considerando il numero dei magistrati in servizio nel 

quinquennio, i giorni di assenza sono pari a n. 35,9 per ogni magistrato [totale delle 

assenze extra feriali (giorni 574)/numero magistrati alternatisi nella sede (16)], con una 

incidenza annua pro capite di n. 7,5 giorni. 

5,6% 
0,0% 

94,4% 

Procura della Repubblica di ENNA 

Presenza magistrati togati nell'ufficio durante periodo 

ispezionato 

Giorni di assenza 

extraferiale 

Giorni di assenza per 

applicazione 

Fonte: file “PT_05- Schede biografica mag togati” 

10.240 gg. 

Nella pianta organica del Tribunale di Enna sono inoltre previsti n. 9 posti di vice 

Procuratore onorario; a data ispettiva ne erano in servizio 9; non vi erano, pertanto, 

scoperture. 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Per la prima parte del periodo ispettivo, sino al mese di giugno 2017, è stato in 

vigore presso la Procura di Enna il Progetto Organizzativo predisposto dal Procuratore 

della Repubblica Ferrotti per il triennio 2014/2016. 

Dopo l’insediamento del dr. Palmeri è stata adottata, nel 2016, una variazione 

tabellare (prot. n. 14/2016), trasmessa al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di 

Caltanissetta ed al C.S.M. per le successive e rispettive valutazioni. 

Il Progetto Organizzativo vigente a data ispettiva (1 luglio 2019), relativo al 

triennio 2017/2019, è stato adottato, in prima stesura, in data 6.6.2017, ed in seconda 

stesura (alla luce di vicende interne all’Ufficio e della sopravvenuta Circolare 

124
 



 
 

           

            

             

            

                

             

             

             

             

          

            

                 

    

          

           

              

                

           

           

          

        

              

    

                

        

             

     

           

           

              

           

           

               

            

              

           

             

             

            

sull’Organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero, approvata dal Plenum del C.S.M. 

con delibera adottata nella seduta del 16/11/2017), in data 23.4.2018. Il Procuratore 

ha precisato, sul punto, che <<Anche successivamente all’adozione di tale testo rinnovato ed 

aggiornato del Progetto Organizzativo, tuttavia, il sottoscritto ha ripetutamente avuto la necessità 

di intervenire su di esso con parziali -e talora provvisorie- variazioni (suggerite, per lo più, o -

ancora una volta- da vicende interne riguardanti il personale di Magistratura dell’Ufficio -congedi 

per maternità e successivi rientri in servizio, trasferimenti, insediamenti di nuovi Colleghi, ecc…-, 

o dall’esigenza, spesso insorta a seguito di situazioni verificatesi in concreto nell’applicazione del 

suddetto Documento, di perfezionarne o formularne meglio alcune parti), via via emanando vari 

provvedimenti di integrazione e modifica temporanea del medesimo>>. 

Nell’Ufficio requirente di Enna risultano costituite n. 10 aree di specializzazione; il 

lavoro tra i magistrati è diviso in altrettanti gruppi di lavoro, distinti con le lettere da “A” 

a “J”; in particolare: 

A) materie di competenza esclusiva del Procuratore della Repubblica; 

B) gruppo in materia di frodi comunitarie nel settore agricolo; 

C) gruppo in materia di tutela delle cosiddette “fasce deboli”; 

D) gruppo avente ad oggetto i reati dei pp.uu. contro la P.A., quelli in materia di 

sostanze stupefacenti, le misure di prevenzione e la relativa violazione; 

E) gruppo in materia ambientale e di tutela della salute; 

F) gruppo in materia di reati contro il patrimonio; 

G) gruppo in materia di criminalità economica; 

H) gruppo in materia di reati colposi contro la persona per violazione di particolari 

disposizioni di legge; 

I) gruppo in materia di reati volontari contro la persona, reati in materia di armi e 

reati di competenza del Giudice di Pace; 

J) gruppo in materia di esecuzioni penali, ivi compresi gli ordini di demolizione 

delle opere abusivamente realizzate. 

Per ciascuno dei gruppi è individuato, nel Progetto Organizzativo, un coordinatore 

(il gruppo “A” è coordinato dallo stesso Procuratore della Repubblica). 

Per le materie non rientranti in nessuno dei gruppi è previsto un autonomo criterio 

automatico di assegnazione e di ripartizione tra i Sostituti. 

Nella pianta organica del personale di Magistratura della Procura della Repubblica 

di Enna non è prevista – trattandosi di Ufficio Requirente con un numero di Sostituti 

inferiore a dieci – la presenza di Procuratori Aggiunti. Nel vigente Progetto 

Organizzativo, tuttavia, per sopperire alla mancanza di tale figura, è previsto il ruolo di 

“Magistrato Collaboratore più diretto del Procuratore Capo”, da affidare ad un 

Sostituto di adeguata anzianità e di provata esperienza in grado, in particolare, di 

reggere l’Ufficio nei periodi di assenza o nei casi di impedimento del Procuratore 

della Repubblica e di cooperare più direttamente con quest’ultimo nella gestione di 
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alcuni delicati settori dell’attività della Procura e, soprattutto, nel coordinamento dei 

V.PP.OO., nell’organizzazione della Sala Intercettazioni e nelle Esecuzioni Penali. Per 

il triennio 2017/2019 tale figura era ricoperta dal dr. Francesco DEL RIO; tuttavia, a 

seguito del trasferimento alla Procura della Repubblica di Catania (avvenuto alla fine 

del mese di Novembre del 2017), è stata temporaneamente sospesa l’efficacia del 

vigente Progetto Organizzativo nella parte che prevede la figura del Magistrato 

Collaboratore più diretto del Procuratore Capo e sono stati individuati tre magistrati, con 

maggiore anzianità rispetto agli altri, tra cui sono state ripartite le tre principali 

competenze connesse all’incarico, consistenti, soprattutto, nelle seguenti attività: 

coordinamento dei V.PP.OO, gestione della Sala Intercettazioni, coordinamento 

esecuzioni penali (quest’ultimo settore era affidato al Sostituto procuratore dr. Giovanni 

Romano, deceduto a seguito di un drammatico incidente stradale il 18/2/2019; l’attività 

di coordinamento del settore, pertanto, è stata assunta dal Procuratore della 

Repubblica). 

Il Progetto Organizzativo riserva al Procuratore della Repubblica le attribuzioni di 

seguito elencate. 

<< Attribuzioni del Procuratore della Repubblica 

Il Procuratore della Repubblica, quale Capo dell'Ufficio giudiziario cui è preposto, 

ha la titolarità e la rappresentanza della Procura della Repubblica di Enna nel suo 

complesso, nei rapporti con gli Enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri Uffici 

giudiziari, nonché ha competenza ad adottare i provvedimenti necessari per 

l'organizzazione giudiziaria e, comunque, concernenti le gestione del personale di 

Magistratura e il suo stato giuridico. 

Egli ha la titolarità dell'azione penale, che esercita, nei modi e nei tempi fissati 

dalla Legge, personalmente o mediante assegnazione ai Magistrati dell'Ufficio. 

Tra i suoi compiti primari vi è quello di assicurare il corretto, puntuale ed uniforme 

esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, esercitando 

poteri di direzione, controllo e organizzazione: a tali precipui fini, tra l’altro, egli (o, in 

sua assenza, il Sostituto […] da egli designato quale suo diretto collaboratore o, ove 

anche quest’ultimo non sia presente o nominato e in caso di iscrizione urgente, il 

Sostituto più anziano in servizio) procede all’iscrizione negli appositi Registri (Modelli 

21, 44, 45 e 46) delle varie notizie di reato pervenutegli, provvedendo poi a ripartire i 

fascicoli processuali così formati tra tutti i Magistrati dell’Ufficio, assegnandoli secondo i 

criteri meglio indicati nel prosieguo. 

[…] 

questo Progetto Organizzativo prevede, altresì, che il Procuratore della Repubblica 

(non essendo contemplato, nella Pianta Organica dell’Ufficio, il posto di Procuratore 

Aggiunto, e non potendosi, per tale ragione, designare - in base all’interpretazione in 
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atto seguita dal C.S.M. dell’art. 1, co. 3, D. L.vo n. 106/2006- un Procuratore Vicario), 

possa indicare, con suo apposito provvedimento, un Magistrato che lo sostituisca nei 

periodi di assenza e nei casi di impedimento ed al quale, nel contempo, conferisce 

funzioni di più diretta collaborazione con il Procuratore Capo per la gestione delle 

problematiche correlate alla fase organizzativa dell’Ufficio, e funzioni di 

coordinamento nei seguenti settori di attività: 

•	 organizzazione e coordinamento della attività di udienza dei Vice 

Procuratori Onorari; 

•	 esecuzioni penali; 

•	 apposizione, su delega del Procuratore della Repubblica, del visto sui vari 

provvedimenti giudiziari in materia penale (quelli, cioè, emessi nella fase 

dibattimentale, camerale o all’udienza preliminare) e, in particolare, sulle 

sentenze emesse dal Tribunale in composizione monocratica e dai Giudici 

di Pace e sui provvedimenti di liquidazione di compensi a custodi giudiziari, 

periti, consulenti tecnici del P.M., interpreti, ausiliari e società telefoniche; 

•	 organizzazione e gestione funzionale della Sala Intercettazioni. 

In tale precipua parte, tuttavia, per le ragioni in precedenza esplicitate, l’efficacia 

del presente Progetto è temporaneamente sospesa e le tre principali competenza 

connesse al ruolo suddetto (coordinamento dei V.PP.OO.; gestione della Sala 

Intercettazioni; esecuzioni penali) sono al momento ripartite tra i tre Sostituti più anziani 

[…]. 

La ragionevole durata del processo 

Nello svolgimento dei suoi compiti, il Procuratore intende raggiungere l'obiettivo 

della ragionevole durata del processo, stabilendo i seguenti criteri generali interni 

all'Ufficio: 

1) esercitare l'attività di controllo, mediante analisi dei flussi e delle pendenze 

dell'Ufficio, avvalendosi eventualmente dell'ausilio della Commissione Flussi istituita 

presso il Consiglio Giudiziario, provvedendo ad adottare ogni opportuna iniziativa, sul 

piano organizzativo e gestionale, per porre rimedio ad eventuali ostacoli e superare 

situazioni di difficoltà; 

2) promuovere una adeguata e tempestiva trattazione dei procedimenti a carico 

di persone sottoposte a misure cautelari personali o in cui esistano beni in sequestro, 

specialmente nei casi in cui la loro privazione possa comportare conseguenze 

gravemente pregiudizievoli, di natura irreparabile, per imprese o persone fisiche, 

nonché di quei procedimenti in cui la custodia onerosa dei beni in sequestro gravi 

sull'Erario; 

3) incentivare, fin dalla fase delle indagini preliminari, la definizione dei 

procedimenti di competenza del Tribunale, mediante ricorso ai riti alternativi e premiali 
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(patteggiamento della pena, giudizio abbreviato, procedimento per decreto, oblazione); 

per i procedimenti davanti al Giudice di Pace, promuovere le definizioni alternative, nei 

casi di particolare tenuità del fatto e di attività risarcitorie e riparatorie, tenuti sempre 

presenti i rilevanti costi del processo, in termini di impiego di risorse umane e di mezzi, 

cui si sommano sovente ulteriori rilevanti oneri, in caso di ammissione dell'imputato al 

patrocinio a spese dello Stato; 

4) dare impulso al giudizio immediato, nei casi e modi consentiti dalla Legge, 

segnatamente quando l'imputato è in stato di detenzione; 

5) avanzare richieste al Tribunale e promuovere eventuali protocolli di intesa, volti 

a conseguire la trattazione prioritaria dei processi nei casi elencati dall'art. 132 bis, 

comma I, Norme di Attuazione C.P.P., modificato dall'art. 2 bis D.L. 23 Maggio 2008 n. 

92, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 Luglio 2008 n. 125, dall’art. 2, co. II, 

D.L. 14/8/2013 n. 93, convertito, con modificazioni, nella Legge 15 Ottobre 2013 n. 119 

e, più recentemente, dall’art. 1, co. 74, L. 23/6/2017 n. 103 (tra cui: a) procedimenti a 

carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede; b) 

procedimenti per i delitti previsti dagli artt. 572 e da 609 bis a 609 octies e 612 bis del 

Codice Penale; c) procedimenti per reati in materia di prevenzione infortuni e 

circolazione stradale; d) procedimenti per delitti puniti con pena non inferiore a quattro 

anni di reclusione o in cui sia contestata la recidiva a norma dell'art. 99, comma IV, 

C.P.; e) procedimenti per i delitti previsti dagli artt. 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, e 322-bis del Codice Penale); a tale specifico proposito, si rappresenta che, per il 

triennio qui peculiarmente considerato, i criteri di priorità da seguire nella trattazione 

dei processi penali sono stati individuati nel corso di apposita riunione svoltasi in data 

12/4/2017 tra lo scrivente, il Sig. Presidente del Tribunale di Enna, il Sig. Presidente 

della Sezione Penale ed il Sig. Magistrato Coordinatore dell’Ufficio GIP/GUP del 

medesimo Tribunale, il cui verbale (nel quale i criteri predetti sono analiticamente 

indicati) viene, a tal uopo, allegato in copia al presente Progetto Organizzativo per farne, 

sul punto, parte integrante; 

6) richiedere l'abbreviazione dei termini di fissazione della data del giudizio, 

qualora si proceda per le nuove figure delittuose di cui agli artt. 589 bis e 590 bis C.P. 

(omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime) e per i reati di omicidio 

colposo e di lesioni colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro, nei casi e nei modi previsti dall'art. 4 Legge 21 Febbraio 2006 n. 102; 

7) richiedere al G.I.P. ed al Tribunale l'adeguata e tempestiva trattazione dei 

processi in materia di violenza familiare, recependo le raccomandazioni del C.S.M. 

diramate con delibere e risoluzioni dell'11 Settembre 2009, 30 Luglio 2010 e 12 Marzo 

2014, nonché in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, giusta delibera del C.S.M. 

del 28 Luglio 2009; 
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8) richiedere agli Organi Giudicanti la dichiarazione di urgenza del processo, ai fini 

della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, nei procedimenti prossimi 

alla prescrizione o in cui sia imminente la scadenza dei termini di custodia cautelare, 

secondo quanto previsto dall'art. 240 bis Norme di Attuazione C.P.P. e successive 

modifiche; 

9) invitare l'Ufficio G.I.P. all'osservanza del termine, non superiore a trenta giorni, 

tra la data della richiesta di rinvio a giudizio e quella della udienza preliminare (art. 418, 

comma II, CP.P.). 

10) assicurare la tendenziale continuità del Sostituto Procuratore incaricato delle 

indagini in tutte le fasi del giudizio, in particolare -per i procedimenti di maggiore 

complessità, rilevanza e durata- sensibilizzando il Presidente del Tribunale a concentrare 

in udienze distinte i procedimenti previsti dall'art. 550 C.P.P., al fine di razionalizzare i 

ruoli ed imprimere maggiore celerità e speditezza nella trattazione dei processi; non 

secondario è l'obiettivo di consentire il migliore utilizzo delle risorse della Procura, con 

particolare riferimento all'impiego dei Sostituti Procuratori ed a quello sussidiario dei 

Vice Procuratori Onorari (e ciò in attuazione di apposite direttive contenute nelle Circolari 

diramate dal C.S.M. in materia di formazione delle tabelle degli Uffici Giudiziari); 

11) assumere ogni altra iniziativa utile volta a migliorare la produttività generale 

dell'Ufficio e a ridurre tendenzialmente il numero delle pendenze ed i tempi di definizione 

dei procedimenti>>. 

In base al vigente Progetto Organizzativo, inoltre, il Procuratore della Repubblica 

è assegnatario degli affari aventi ad oggetto alcune materie riservate alla sua esclusiva 

competenza, ricomprese nel suddetto Gruppo Specializzato “A”; si tratta, in particolare, 

di: 1) procedimenti in cui siano indagati, o comunque coinvolti (anche i qualità di 

persone offese) magistrati di altri distretti, personale giudiziario appartenenti alle Forze 

dell’Ordine, avvocati, notai, iscritti agli ordini professionali; 2) reati in materia di tutela 

del diritto alla riservatezza e di interferenze illecite nella vita privata; 3) reati contro la 

inviolabilità dei segreti; 4) reati commessi a mezzo stampa; 5) rogatorie internazionali; 

6) esposti anonimi; 7) procedimenti in materia civile e di volontaria giurisdizione, 

opposizioni avverso provvedimenti di liquidazione di onorari difensivi. 

Al Procuratore, inoltre, è riservata la facoltà di assegnarsi o co-assegnarsi 

procedimenti rilevanti (per numero di indagati, gravità dei fatti ed allarme sociale), 

nonché di delegare il compimento di singoli atti dei procedimenti di cui è assegnatario. 

Infine, al Procuratore è assegnata la quota di 1/3 dei procedimenti relativi alle 

esecuzioni penali ed alle demolizioni delle opere edili abusivamente realizzate (trattati 

dai Magistrati assegnati al Gruppo di Lavoro “J”). 

Il Progetto Organizzativo prevede, inoltre: a) il preventivo assenso scritto del 

Procuratore della Repubblica sulle misure cautelari personali e reali, limitatamente, per 
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queste ultime, ai fatti di maggiore gravità o allarme sociale che, comunque, possano 

avere incidenza sui beni patrimoniali, avuto riguardo anche al loro valore (l’assenso 

scritto non è richiesto per le misure cautelari richieste in occasione di convalida di arresto 

o fermo o di convalida di sequestro preventivo, salvo l’obbligo di tempestiva 

informazione); b) il “visto” del Procuratore della Repubblica su tutti i provvedimenti 

definitori dei procedimenti, sulle richieste di autorizzazione ad effettuare attività di 

intercettazione di qualsiasi tipo, sui decreti di liquidazione di compensi a Custodi 

Giudiziari, consulenti del P.M., interpreti, ausiliari e società telefoniche superiori ad euro 

3.000,00. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Nell’ambito dei dieci gruppi di lavoro specializzati, di cui si è detto al paragrafo 

precedente, i procedimenti vengono assegnati ai singoli magistrati secondo criterio 

automatico e predeterminato, seguendo rigorosamente l’ordine di anzianità dei sostituti 

e quello cronologico di arrivo delle informative e degli altri affari presso le Segreterie. 

Analogo criterio è previsto per tutti i procedimenti relativi a reati non rientranti 

nelle materie dei gruppi specializzati, distribuiti tra tutti i sostituti. 

È previsto, trimestralmente, il monitoraggio dei flussi di sopravvenienze in carico 

ai magistrati, al fine di operare un eventuale riequilibrio numerico. 

I criteri di assegnazione automatica previsti dal Progetto Organizzativi possono 

essere derogati nei seguenti casi: 1) ove ricorra l’ipotesi di connessione, ex art. 12 cod. 

proc. pen.; 2) ove appaia opportuna, ex art. 371 cod. proc. pen., la trattazione di 

vicende collegate, anche sotto il profilo probatorio; 3) ove si renda utile l’assegnazione 

del nuovo procedimento al Sostituto che ha già trattato il medesimo procedimento, 

anche se definito, o, comunque, procedimento collegato o connesso. 

I procedimenti per i reati di cui agli artt. 367, 368, 371 bis, 371 ter, 378 e 379 

cod. pen. sono assegnati al magistrato titolare del fascicolo nel cui ambito sono state 

svolte le indagini per il fatto principale o, comunque, connesso o collegato, anche se 

tale procedimento sia stato definito. 

I procedimenti concernenti materie non di competenza dei gruppi specializzati che 

vengono trattati dal Sostituto di turno esterno rimangono definitivamente assegnati al 

magistrato stesso; se il procedimento trattato dal Sostituto di turno esterno appartiene 

ad una delle aree specializzate, il fascicolo, dopo il compimento degli atti urgenti, viene 

riassegnato al gruppo specializzato. 

I turni esterni di reperibilità dei magistrati, per il compimento degli atti urgenti, 

vengono ripartiti tra tutti i Sostituti, con ordini di servizio mensili, di regola per periodi 

settimanali, decorrenti dalle ore 14:00 di ogni mercoledì, mediante rotazione, secondo 
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il ruolo di anzianità ed evitando, in via tendenziale, la contestualità con i giorni in cui il 

magistrato sia impegnato in udienza. 

Per la partecipazione del P.M. alle udienze è previsto un calendario di abbinamento 

di un sostituto (o una coppia di sostituti) alle otto udienze collegiali mensili del Tribunale, 

onde assicurare, da un lato, l’equa distribuzione del carico di lavoro e, dall’altro, la 

continuità delle funzioni di P.M. d’udienza per ogni singolo processo. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

A data ispettiva sono in servizio tutti i nove Vice Procuratori Onorari previsti dalla 

pianta organica. 

Fino a tutto il 2107, i magistrati onorari in servizio presso la Procura di Enna sono 

stati, per lo più, destinati a svolgere funzioni di P.M. d’udienza dinanzi al locale Tribunale 

in composizione monocratica e dinanzi ai Giudici di Pace del Circondario. 

Dal 2018 in poi, in forza di provvedimento istitutivo dell’Ufficio di Collaborazione 

del Procuratore della Repubblica, emesso dal dr. Palmeri in data 10.1.2018, in 

attuazione di quanto previsto dal d. lgs. n. 116/2017 (recante disposizioni per la riforma 

organica della Magistratura Onoraria e per la disciplina transitoria dei Magistrati Onorari 

in servizio), i magistrati onorari sono stati, inoltre, assegnati allo svolgimento di indagini 

nei procedimenti (a carico sia di soggetti noti, che di ignoti) per reati di competenza del 

Giudice di Pace e del Tribunale in composizione monocratica (entro, comunque, i limiti 

fissati al riguardo dal d. lgs. citato); allo scopo, sono stati determinati degli abbinamenti 

tra i Magistrati Requirenti Onorari ed i Sostituti Procuratori in servizio presso l’Ufficio, 

onde consentire un migliore coordinamento e controllo, da parte di questi ultimi, 

dell’attività svolta dai primi. 

Inoltre, è stato previsto un turno di Reperibilità dei Vice Procuratori Onorari, per 

eventuali adempimenti urgenti, emergenze ed udienze straordinarie. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Presso la Procura della Repubblica di Enna non è prevista in pianta organica la 

figura del Dirigente amministrativo, per cui le relative funzioni sono svolte dal 

Procuratore della Repubblica. 
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15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

L’attuale composizione della pianta organica del personale amministrativo è 

riportata nel prospetto che segue. 

Qualifica 

Unità 
previste / 

pianta 
organica 

In servizio 
presso 
l’Ufficio 

In servizio 
presso altro 

Ufficio 

Unità di 
personale in 

sovrannumero 

Unità di 
personale 
effettivo 

Vacanze 
Scopertura 

% 

Dirigente - - - - - - NC 

Dir. Amministrativo III 
area (F4/F7) già 
Direttore di 
Cancelleria C3 e C3S 2 

- -

-2 -100,0% 
Dir. Amministrativo III 
area (F3/F7) già 
Cancelliere C2 

- - -

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

- - - - NC 

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

8 3 1 3 -5 - 62,5% 

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

8 4 - 2 6 -2 - 25,0% 

Assistente Giudiziario 
II area (F3/F6) 
Operatore Giudiziario 
B3 e B3S" 5 

- -

0 0,0% 
Assistente Giudiziario 
II area (F2/F6) già 
Esperto informatico B2 

5 - - 5 

Assistente Informatico 
II area (F3/F6) già 
Operatore giudiziario 
B3 e B3S 

- - - - - - NC 

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

- - - - - NC 

Assistente alla 
vigilanza dei locali ed 
al servizio automezzi 
II area (F2 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 13 

13 - 1 14 

+1 +7,7% 
Operatore giudiziario 
II area (F1/F6) già 
Ausiliario B1 

- -

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

5 3 3 -2 -40,0% 
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Ausiliario I area 
(F1/F3) già Ausiliario 
A1 e A1S 

3 3 3 0 0,0% 

Altre figure (L.S.U.) - - - NC 

TOTALE 44 31 1 3 34 - 10 - 22,7% 

L’indice di scopertura tra le unità previste in pianta organica (n. 44) e il personale 

interno all’amministrazione della giustizia effettivamente in servizio (31) è pari a -

29,5%. 

Ove si consideri anche l’unità in organico ma in servizio presso altro ufficio la 

percentuale di scopertura scende a – 27,3%. 

Considerando, invece, il personale effettivamente in servizio (escludendo, quindi, 

il personale in organico ma in servizio presso altri uffici ed includendo le n. 3 unità di 

personale in sovrannumero) la percentuale di scopertura è pari a -22,7%. 

Particolarmente significativa è la scopertura delle figure cd. apicali. 

Il prospetto sopra riportato evidenzia, infatti, che la scopertura maggiore riguarda 

il profilo professionale del direttore amministrativo, con una percentuale del 100,0% 

(non è coperto nessuno dei due posti previsti in pianta) e quello dei funzionari, con una 

scopertura del 62,5%. 

Seguono le qualifiche di cancelliere (-25%) e conducenti di automezzi (-40,0%). 

Non si registrano scoperture, invece, per le qualifiche di assistente giudiziario e 

ausiliario, mentre per la qualifica di operatore giudiziario si registra un sovrannumero 

(+7,7%). 

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

o per altro ufficio, si registra, da un lato, la presenza di n. 1 funzionario giudiziario in 

organico, ma in servizio presso altro ufficio, e, dall’altro, n. 3 unità di personale 

proveniente da altri uffici dell’amministrazione della giustizia in servizio presso la 

Procura di Enna (n. 2 cancellieri e n. 1 operatore giudiziario). 

Nessuna unità di personale gode, a data ispettiva, del part-time. 

Alla data ispettiva il personale era distribuito secondo le indicazioni riportate nella 

tabella che segue, ove sono indicati anche i compiti assegnati a ciascuna unità 

organizzativa, con la precisazione che alcune unità di personale sono assegnate a più 

servizi. 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
Personale addetto 

unità 
personale Qualifica 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 2 funzionari giudiziari 
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SEGRETERIA PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 3 n. 2 assistenti giudiziari, n. 1 
cancelliere esperto 

UFFICIO DEL PERSONALE 2 
n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 
assistente giudiziario 

CONSEGNATARIO 2 n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 
assistente giudiziario 

SERVIZI PENALI 
SEGRETERIA CENTRALE 3 

n. 1 cancelliere esperto, n. 2 
operatori giudiziari 

SEGRETERIA MAGISTRATI (dr.ri Leonte, Lo Gerfo e 

Interlandi) 5 
n. 1 cancelliere esperto, n. 1 
assistente giudiziario, n. 3 
operatori giudiziari 

SEGRETERIA MAGISTRATI (dr.ri Longo, Rapisarda e 

Cattano) 5 
n. 1 cancelliere esperto, n. 1 
assistente giudiziario, n. 3 
operatori giudiziari 

SEGRETERIA DIBATTIMENTO 6 
n. 1 cancelliere esperto, n. 3 
operatori giudiziari, n. 2 
conducenti automezzi 

CASELLARIO GIUDIZIALE 3 
n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 
operatore giudiziario, n. 1 
conducente automezzi 

T.I.A.P. 3 
n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 
operatore giudiziario, n. 1 
ausiliario 

ARCHIVIO - MOVIMENTAZIONE FASCICOLI - POSTA 3 
n. 1 cancelliere esperto, n. 2 
ausiliari 

MISURE DI PREVENZIONE 2 
n. 1 cancelliere esperto, n. 1 
operatore giudiziario 

INTERCETTAZIONI 3 
n. 1 cancelliere esperto, n. 2 
assistenti giudiziari 

SEGRETERIA SPESE DI GIUSTIZIA 2 
n. 1 cancelliere esperto, n. 2 
assistenti giudiziari 

F.U.G. 1 n. 1 funzionario giudiziario 

MODELLO 42 E UDIENZE PRELIMINARI 1 n. 1 assistente giudiziario 

SERVIZI CIVILI 
SEGRETERIA 2 n. 2 assistenti giudiziari 

ESECUZIONI 

SEGRETERIA 3 
n. 1 funzionario giudiziario, n. 1 

cancelliere esperto, n. 1 

operatore giudiziario 

STAGISTI 
Stagisti/tirocinanti 3 

I servizi penali, in particolare, sono organizzati con la previsione di una segreteria 

centrale che funge da ufficio iscrizione, cui è demandato il compito di acquisire le notizie 

di reato (tramite indirizzo di posta certificata oppure attraverso il deposito dell’atto), 

inoltrare le stesse al magistrato per la compilazione della scheda di iscrizione ed in 

seguito provvedere alla iscrizione sul Sicp. 

Le notizie urgenti, invece, sono interamente gestite dalla segreteria del pubblico 

ministero assegnatario. 
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Vi sono poi due segreterie, ad ognuna delle quali sono assegnati tre magistrati. 

A tali segreterie è affidata la gestione di tutta la fase delle indagini preliminari, ivi 

compresa la notifica dell’avviso 415 bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione a 

giudizio. 

Poiché l’ufficio digitalizza integralmente i fascicoli processuali, è stato istituito 

l’ufficio Tiap, cui è demandato il compito di rilasciare le copie degli atti (in genere su 

supporto informatico ). 

Completa la struttura organizzativa l’ufficio dibattimento, che si occupa della 

gestione delle udienze e dei fascicoli in corso di trattazione. 

Le assenze extra-feriali del personale amministrativo, come emergenti dalla query 

P4a.1, sono pari, complessivamente, a n. 5.455 giorni, con una perdita annua media di 

n. 1.148,8 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. 4,6 unità di personale. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è 

pari a giorni 160,44 per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a 

giorni 5.455 / unità di personale in servizio n. 34), con una incidenza annuale di circa 

22,78 giorni per ogni unità. 

Nella query P1a.4, tuttavia, l’Ufficio ha indicato esclusivamente i giorni di assenze 

per malattia, permessi ed altre assenze retribuite. 

Il dato complessivo delle assenze extraferiali è invece indicato nella tabella 

sottostante. 
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Riepilogo assenze extraferiali 

motivo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Per malattia 169 539 663 557 571 218 2.717 

2.737 

1.376 

1 

-

237 

674 

1.064 

8.806 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

143 682 533 560 562 257 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 76 520 324 172 174 110 

Sciopero - - - - - 1 

Assenze non retribuite - - - - - -

Infortunio - - - - 237 -

Terapie salvavita 11 11 176 207 180 89 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 212 372 334 19 127 

TOTALI 611 2.124 2.030 1.515 1.851 675 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

La pianta organica della Sezione di Polizia Giudiziaria è composta da n. 24 unità 

totali, così suddivise: 

Aliquota Carabinieri: n. 11 unità, di cui n. 6 ufficiali di P.G. e n. 5 agenti; 

Aliquota Polizia di Stato: n. 7 unità, di cui n. 3 ufficiali di P.G. e n. 4 agenti; 

Aliquota Guardia di Finanza: n. 4 unità, di cui n. 3 ufficiali di P.G. e n. 1 agente; 

Aliquota Forestale Regionale: n. 1 ufficiale di P.G.; 

Aliquota Polizia Municipale: n. 1 ufficiale di P.G. 

Il numero delle unità di personale della sezione di polizia giudiziaria è riassunto 

nella tabella che segue. 

Aliquota Unità di personale 

Carabinieri 11 

Polizia di Stato 7 

Guardia di Finanza 4 

Aliquota Forestale Regionale 1 

Polizia Municipale 1 
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15.4.	ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

A data ispettiva non sono presenti stagisti e tirocinanti ex artt. 37 d.l. n. 98/2011 

e 73 d.l. n. 69/2013. 

15.5.	CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

La dotazione organica del personale amministrativo appare adeguata; tuttavia, la 

scopertura registrata a data ispettiva (22,7% considerando le unità in soprannumero ed 

escludendo le unità di personale in organico, ma in servizio presso altri uffici) appare 

significativa. 

Particolarmente rilevante è la scopertura delle figure cd. apicali; la scopertura 

maggiore riguarda, infatti, il profilo professionale del direttore amministrativo (cui 

compete il ruolo di coordinamento e direzione dei servizi), con una percentuale del 

100,0% (non è coperto nessuno dei due posti previsti in pianta), e quello dei funzionari 

(profili professionali cui dovrebbe essere attribuita la responsabilità di specifici settori 

ed uffici), con una scopertura del 62,5%, con la conseguenza che al personale presente 

sono attribuiti più servizi. 

Ciò non di meno, il personale riesce a garantire servizi efficienti. 

Riguardo all’organico del personale di magistratura, la scopertura (12,5%) non 

appare allarmante, e in ogni caso, non ha compromesso l’efficienza e la produttività 

dell’Ufficio, come è dato rilevare nel paragrafo che segue. 

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 rivela una 

buona produttività dell’Ufficio, da cui è derivata una riduzione delle pendenze 

relativamente ai procedimenti a carico di imputati noti. 
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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 Enna, alla data del 1° ottobre 2014, aveva una pendenza di n. 2.829 

procedimenti a carico di imputati noti (mod. 21 e 21 bis); nel periodo oggetto di 

verifica sono pervenuti n. 20.352 procedimenti (media annua di n. 4.286,5 

procedimenti) e ne sono stati definiti n. 20.690 (media annua di n. 4.357,7 

procedimenti). La pendenza ha quindi registrato una contrazione, passando da n. 2.829 

a n. 2.491 procedimenti (in termini percentuali, la riduzione è del 12%). 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

I procedimenti iscritti nel registro mod. 21, nel periodo ispettivo, sono pari a n. 

18.628. 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 registrano 

una contrazione delle pendenze del 10,6%; le pendenze sono passate infatti da n. 

2.648 procedimenti pendenti all’inizio del periodo a n. 2.368 pendenze finali (dato reale 

n. 2.358); in termini assoluti la riduzione è pari a n. 280 procedimenti. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 sono riassunti nella 

tabella che segue. 

Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 2.648 2.860 2.938 2.959 2.676 2.393 2.648 

Sopravvenuti 1.450 4.900 3.627 3.639 3.222 1.790 18.628 3.923,4 

Esauriti 1.238 4.822 3.606 3.922 3.505 1.815 18.908 3.982,4 

Pendenti finali 2.860 2.938 2.959 2.676 2.393 2.368 2.368 2.358* 
(*) dato reale. 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Analogo andamento hanno avuto i procedimenti di competenza del giudice di 

Pace ed iscritti a mod. 21 bis. In questo caso la contrazione delle pendenze è pari al 

32,04% e, in termini assoluti, a n. 58 procedimenti. 
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Procedimenti iscritti nel registro Mod. 21 bis –Noti 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 181 168 263 234 160 132 181 

Sopravvenuti 154 499 437 318 213 103 1.724 363,1 

Esauriti 167 404 466 392 241 112 1.782 375,3 

Pendenti finali 168 263 234 160 132 123 123 121* 
(*) dato reale. 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44, a carico di ignoti, 

registrano un significativo incremento. Rispetto alla pendenza iniziale di n. 1.358 

procedimenti, alla data del 1° luglio 2019 le pendenze sono aumentate a n. 1.761 

procedimenti (dato reale n. 1.750), con un aumento, in termini assoluti, pari a n. 417 

procedimenti, e del 29,7% in termini percentuali. 

Procedimenti iscritti nel registro Mod. 44 - ignoti 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.358 1.343 1.127 1.291 1.152 1.571 1.358 

Sopravvenuti 939 3.305 3.249 3.430 3.351 1.925 16.199 3.411,8 

Esauriti 954 3.521 3.085 3.569 2.932 1.735 15.796 3.326,9 

Pendenti finali 1.343 1.127 1.291 1.152 1.571 1.761 1.761 1750* 
(*) dato reale. 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

Le pendenze degli affari iscritti nel registro mod. 45, relativi a fatti non costituenti 

notizia di reato, registrano un decremento, passando da n. 619 fascicoli, pendenti al 1° 

ottobre 2014, a n. 402 procedimenti pendenti alla fine del periodo ispettivo (n. 381 

dato reale). 

Procedimenti iscritti a Mod. 45 - atti non costituenti notizia di reato 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 619 550 501 452 406 471 619 

Sopravvenuti 725 2.520 2.536 2.028 2.183 1.017 11.009 2.318,7 

Esauriti 794 2.569 2.585 2.074 2.118 1.086 11.226 2.364,4 

Pendenti finali 550 501 452 406 471 402 402 381* 

(*) dato reale. 
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E.	 Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 1.658 procedimenti 

di esecuzione di provvedimenti irrevocabili, per una media annua di n. 349,2 affari. 

16.1.2.	 Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

L’attività definitoria della Procura della Repubblica di Enna ha riguardato tutte le 

modalità di definizione dei procedimenti. 

A.	 Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica sono pari a n. 18.968, 

con una media annua di n. 3.995 richieste. 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

Procedimenti definiti con richiesta di archiviazione 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 

230 1.028 1.265 1.279 958 493 5.253 1.106,4 

Richiesta di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato 

718 2.868 2.118 2.721 2.087 1.331 11.843 2.494,3 

Richiesta di archiviazione per altri 
motivi 

196 853 227 249 190 157 1.872 

18.968 

394,3 

totale archiviazioni 1.144 4.749 3.610 4.249 3.235 1.981 3.995,0 

Tenendo conto del lavoro dei magistrati onorari, emergente dal prospetto PT_09, 

il numero delle archiviazioni nel periodo ispettivo sale a n. 18.969. 

Dal prospetto ispettivo P2a.13 emerge che le richieste di archiviazione per 

particolare tenuità del fatto, nel periodo ispettivo, sono complessivamente n. 17 (n. 3 

nel 2015, n. 4 nel 2016, n. 7 nel 2017, n. 3 nel 2018), con una incidenza pressoché 

nulla (0,23%) sul totale delle richieste di archiviazione. 

Si riporta, nella tabella che segue, il dettaglio anno per anno della tipologia delle 

richieste di archiviazione in questione. 
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Richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto 

Anno di definizione 
N° totale definiti con 

provvedimento di 
archiviazione 

N° definiti con provv.to 
archiv. per particolare 

tenuità fatto 
% 

2015 1.881 3 0,16% 

2016 1.492 4 0,27% 

2017 1.528 7 0,46% 

2018 1.149 3 0,26% 

2019 650 0 0,00% 

TOTALE GENERALE 6.700 17 MEDIA: 0,23% 

Nel periodo monitorato le richieste di archiviazione per prescrizione sono state, 

complessivamente, n. 358, di cui n. 352 relative a procedimenti iscritti nel registro 

mod. 21 e n. 6 relative a procedimenti iscritti a mod. 44. 

Si riporta di seguito il relativo schema riepilogativo. 

Registro 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale 

Mod. Unico 15 69 35 97 96 40 352 

Mod. 21 bis 0 0 0 0 0 0 0 

Mod. 44 0 0 2 3 1 0 6 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 1.221, con una media 

annua di n. 257,2 richieste. 

Nel prospetto di seguito riportato sono indicati i relativi dati. 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale media 

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 
c.p.p.) 

75 238 227 268 292 121 1.221 257,2 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 
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Ben più consistenti risultano le citazioni dirette a giudizio, complessivamente pari 

a n. 2.942 decreti, con una media annua di n. 619,6 decreti. 

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.) 182 658 838 538 504 222 2.942 619,6 

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. 711, con una media annua di n. 149,7 provvedimenti. 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale media 

Autorizzazioni alla citazione a giudizio 
avanti al giudice di Pace 71 166 145 113 115 101 711 149,7 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, 

sono state complessivamente n. 184, con una media annua di 38,8. 

F. Richieste di giudizio immediato 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 233 per l’intero periodo 

monitorato, con una media annua di n. 49,1 richieste. 

G. Richieste di decreto penale 

Di maggiore consistenza sono invece le richieste di decreto penale di condanna, 

che risultano pari a n. 1.889, in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una 

media annua di 397,9. 
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Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale media 

decreto penale (ex artt. 459, 565 
abrogato, 557 cpp) 

122 516 309 325 432 185 1.889 397,9 

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. 137, per tutto il periodo monitorato. 

16.1.3.	 Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

In materia di misure di prevenzione sono stati complessivamente iscritti, nel 

periodo di interesse ispettivo, n. 168 procedimenti (media annua n. 35,4). 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati di interesse. 

Misure di prevenzione 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Pendenti iniziali 34 16 10 27 33 32 34 

Sopravvenuti 30 14 44 39 29 12 168 35,4 

Esauriti 48 20 27 33 30 14 172 36,2 

Pendenti finali 16 10 27 33 32 30 30 28* 
(*) dato reale. 

16.1.4.	 Attività svolta nel settore civile 

Nell’intero periodo monitorato sono state promosse n. 75 cause civili, con una 

media annua di n. 15,8 cause. L’Ufficio, nel periodo di interesse, non ha presentato 

impugnazioni. 

16.1.5.	 Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Come rilevabile dai dati sopra esposti l’Ufficio, nel periodo oggetto della verifica, 

ha fatto registrare buone performance. 

Fatta eccezione per le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 (che 

hanno registrato un incremento), tutte le pendenze si sono ridotte. 
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A.	 Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

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, che confermano il buon andamento dell’attività 

definitoria. 

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) risulta positivo – 100,9% – ed indica una adeguata capacità dell’Ufficio, 

nel suo complesso, di fronteggiare il carico di lavoro, giungendo a ridurre, in alcuni casi, 

il numero delle pendenze. 

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 67,3%, attesta una pendenza residua complessiva dei 

procedimenti nell’ordine del 32,7 (100 – 67,3). 

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 pari a -6,8%. 

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) 

103,0% 59,1% -16,3% 
Modello 21 

“Noti” 8,2 7,2 

102,5% 70,3% -21,4% 
Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 4,9 4,2 

98,3% 70,1% 17,0% Modello 44 
“Ignoti” 

5,4 5,8 

100,9% 81,5% -14,4% Modello 45 
“F.N.C.R.” 

2,7 2,4 

87,3% 57,9% 100,0% Misure di 
prevenzione 

9,9 14,0 

100,9% 67,3% -6,8% TOTALE 5,8 5,5 
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16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1.	 Gestione e definizione dei procedimenti 

A.	 Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

I procedimenti rimasti pendenti nel periodo ispettivo per oltre tre anni e poi 

definiti sono complessivamente n. 125, tutti iscritti a registro noti mod. 21. 

I procedimenti rimasti pendenti per oltre 4 anni e poi definiti sono 

complessivamente n. 24, tutti iscritti a registro noti mod. 21. 

I procedimenti rimasti pendenti nel periodo ispettivo per oltre cinque anni e poi 

definiti sono complessivamente n. 17, tutti iscritti a registro noti mod. 21. 

Complessivamente, i procedimenti rimasti pendenti per oltre 3, 4 e 5 anni sono n. 

166. 

Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti e poi definiti nel periodo ispettivo 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro NOTI mod. 21 125 24 17 

registro NOTI mod. 21 bis 0 0 0 

Registro IGNOTI Mod. 44 0 0 0 

Totale 125 24 17 

B.	 Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

Alla data del 1° luglio 2019 i procedimenti pendenti ultratriennali sono n. 85. 

I procedimenti pendenti da oltre tre anni sono complessivamente n. 55, di cui n. 

52 iscritti a registro noti mod. 21 e n. 3 iscritti a registro mod. 44. 

I procedimenti pendenti da oltre quattro anni sono complessivamente n. 19, di 

cui n. 17 iscritti a registro noti mod. 21 e n. 2 iscritti a registro mod. 44. 

I procedimenti pendenti da oltre cinque anni sono complessivamente n. 11, di 

cui n. 9 iscritti a registro noti mod. 21 e n. 7 iscritti a registro mod. 44. 
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Prospetto dei procedimenti rimasti pendenti alla data ispettiva 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 52 17 9 

registro NOTI 0 0 0 

Registro IGNOTI 3 2 2 

totale 55 19 11 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nel periodo oggetto di verifica non si sono verificati casi di avocazione di indagini 

ex art. 413 cod. proc. pen. da parte della Procura Generale di Caltanissetta. 

16.2.3. Indagini scadute 

Alla data dell’1 luglio 2019 risultavano, nei due registri delle notizie di reato contro 

noti, n. 281 procedimenti con i termini delle indagini preliminari scaduti, che 

costituiscono l’1,3% del totale complessivo dei fascicoli realmente pendenti (n. 2.479). 

Gli analoghi procedimenti iscritti a mod. 44 erano n. 64, pari al 3,6% delle 

pendenze reali a data ispettiva (n. 1.750). 

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 non evidenziano particolare solerzia nell’invio degli estratti esecutivi da parte 

della cancelleria del giudice. 

I tempi tra il passaggio in giudicato della sentenza e la ricezione dell’estratto sono 

riportati nella tabella che segue, da cui si rileva che solo il 2,5% delle sentenze da 

eseguire è stato trasmesso nel termine di giorni 5; la percentuale sale invece al 26,20% 

per quanto riguarda le sentenze da eseguire trasmesse entro 20 giorni dall’irrevocabilità. 

Nella maggior parte dei casi (39,36) la trasmissione avviene oltre i 90 giorni. 
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Gli estratti pervenuti vengono registrati con sollecitudine: l’80,07% viene 

registrato entro 5 giorni e il 16,85% entro 20 giorni. 

Gli ordini di esecuzione emessi entro oltre i 90 giorni rappresentano il 13% 

dell’intero carico di lavoro. 

Nelle tabelle che seguono si indicano i dati relativi alla gestione dei procedimenti 

di esecuzione. 

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO 
E RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 2 5 5 2 5 2 21 2,58% 
ENTRO 20 GIORNI 23 41 41 58 31 19 213 26,20% 
ENTRO 30 GIORNI 0 1 13 10 5 0 29 3,57% 
ENTRO 60 GIORNI 3 28 20 30 11 3 95 11,69% 
ENTRO 90 GIORNI 3 23 45 21 34 9 135 16,61% 
OLTRE 90 GIORNI 9 122 61 38 49 41 320 39,36% 

TOTALE 40 220 185 159 135 74 813 100,00% 
rapporto percentuale ritardi oltre 90 23% 55% 33% 24% 36% 55% 39% 

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 
TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO 
ESECUTIVO ED ISCRIZIONE 
ESECUZIONE 

2014 2015 2016 2017 2018 2919 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 19 155 143 145 125 64 651 80,07% 
ENTRO 20 GIORNI 13 54 37 14 10 9 137 16,85% 
ENTRO 30 GIORNI 1 7 0 2 0 0 10 1,23% 
ENTRO 60 GIORNI 0 7 2 0 0 1 10 1,23% 
ENTRO 90 GIORNI 0 0 0 1 0 0 1 0,12% 
OLTRE 90 GIORNI 1 2 0 0 1 0 4 0,49% 

TOTALE 34 225 182 162 136 74 813 100,00% 
rapporto percentuale ritardi oltre 90 3% 1% - - 1% - 0% 

Statistica SIEP relativa al periodo ispettivo 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED 
EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE E 
SOSPENSIONE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 4 28 39 11 5 3 90 17% 
ENTRO 20 GIORNI 3 44 39 55 29 9 179 34% 
ENTRO 30 GIORNI 3 8 24 17 16 3 71 13% 
ENTRO 60 GIORNI 0 17 9 17 25 13 81 15% 
ENTRO 90 GIORNI 1 20 7 9 2 7 46 9% 
OLTRE 90 GIORNI 12 32 5 10 6 2 67 13% 

TOTALE 23 149 123 119 83 37 534 100% 
rapporto percentuale ritardi oltre 90 52% 21% 4% 8% 7% 5% 13% 

Quanto alle demolizioni dei manufatti abusivi e all’eventuale rimessione in pristino 

dei luoghi, nel periodo di interesse ispettivo sono state definite n. 14 procedure. 

Risultano in corso, a data ispettiva, n. 44 procedure, di cui n. 9 ultradecennali e 

n. 28 risultate pendenti anche nel corso del precedente accesso ispettivo. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

A data ispettiva non risultano notizie di reato o atti non costituenti notizia di reato 

da iscrivere da oltre 60 giorni. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo non risultano notizie di reato o atti non 

costituenti notizia di reato iscritti dopo oltre 60 giorni. 
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16.5.	RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nel prospetto che segue sono messi a confronto i dati rilevati nella precedente 

ispezione con quelli relativi all’attuale verifica, riferiti alla media annua di definizione 

rilevata nelle due occasioni (cfr. PT_11). 

QUADRO DI SINTESI 

Mod. 

precedente ispezione attuale ispezione 

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti 
media annua 

definiti 
media annua 
sopravvenuti 

media annua 
definiti 

21 3.457,6 3.075,8 3.923,4 3.982,4 +29,5% 

21 
bis 

445,4 429,6 363,1 375,3 -12,6% 

segue 

Mod. 

precedente ispezione attuale ispezione 

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti 
media annua 

definiti 
media annua 
sopravvenuti 

media annua 
definiti 

21 + 
21 
bis 

3.903,0 3.505,4 4.286,5 4.357,7 +24,3% 

44 2.725,8 2.476,4 3.411,8 3.326,9 +34,3% 

45 1.836,6 1.755,6 2.318,7 2.364,4 +34,7% 

Con l’eccezione dei procedimenti iscritti a mod. 44 (dove si registra un aumento 

delle sopravvenienze e, al contempo, una riduzione dell’attività definitoria), l’Ufficio ha 

fatto registrare significativi aumenti di produttività, che hanno consentito di fronteggiare 

adeguatamente le sopravvenienze complessive, che risultano, peraltro, diffusamente 

diminuite rispetto alla precedente verifica ispettiva. In particolare: 

- per il registro Mod. 21 il confronto con i dati rilevati nel precedente accesso 

ispettivo evidenzia un incremento delle sopravvenienze pari al 13,5%, cui è 

seguito un aumento delle definizioni nella misura del 29,5%; 
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- nel registro Mod. 21 bis si registra una diminuzione nelle iscrizioni (-18,5%) e 

nelle definizioni (-12,6%); 

- nel registro Mod. 44 l’aumento delle iscrizioni è pari al 25,2%, ma sono cresciute, 

in misura superiore, anche le definizioni (+34,3%); 

- analogamente, nel registro Mod.45 l’incremento delle sopravvenienze rispetto al 

precedente periodo, è del 26,2%, mentre quello delle definizioni è pari al 34,7%. 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Non sono stati rilevati ovvero segnalati significativi deficit di produttività, che può 

anzi ritenersi ampiamente soddisfacente, per quanto sopra esposto. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

In attesa del rilascio del previsto registro, come preannunciato nella circolare 

ministeriale DAG 29.7.2015 n. 111198, la Segreteria incaricata del servizio ha posto in 

uso un registro cartaceo, sul quale annota il numero d’ordine, la data di deposito, i nomi 

dei coniugi, il nome degli avvocati, la tipologia di accordo, la data del provvedimento, la 

data del ritiro. 

La Segreteria forma un fascicolo per ogni procedimento, contenente copia 

dell’accordo ai sensi dell’art. 6, comma 2, legge n. 162 del 2014, la documentazione 

allegata (certificati di stato di famiglia, estratti di matrimonio, ecc.), il provvedimento 

del Procuratore della Repubblica. 

Il Procuratore della Repubblica decide generalmente in tempi rapidi (spesso nello 

stesso giorno del deposito dell’accordo). 

Non sono stati rinvenuti accordi trasmessi al Presidente del Tribunale, a seguito di 

provvedimento di diniego del Procuratore della Repubblica. 

Nel periodo vi sono state 130 iscrizioni: 11 nell’anno 2015, 27 nell’anno 2016, 39 

nell’anno 2017, 33 nell’anno 2018, 20 nel primo semestre dell’anno 2019, tutte definite 

con nulla osta/autorizzazione del Procuratore della Repubblica. 

149
 



 
 

         

  

 

 

   

 

             

      

         

 

        

 

            

           

              

        

             

              

               

  

          

  

  

 
 

        

       
 

 
 

        

       
 

 
 

       
  

 
 

 

  

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL


PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE 

Nel periodo di interesse ispettivo, le spese della Procura della Repubblica di Enna 

sono pari a complessivi € 3.080.291,38. 

Nei successivi paragrafi si riporta il relativo dettaglio. 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Nel periodo di interesse ispettivo le somme iscritte nel registro delle spese 

anticipate sono pari a complessivi € 2.724.806,98 (importo comprensivo di oneri 

previdenziali e i.v.a. su indennità e onorari), di cui € 1.109.348,35 per spese, € 

630.387,18 per indennità e € 584.710,71 per onorari. 

Si segnalano, in particolare, le spese per onorari degli ausiliari dei magistrati, pari 

ad € 584.710,71, e le indennità spettanti ai magistrati ausiliari, pari ad € 575.456,00, 

al netto di oneri previdenziali e i.v.a., nonché le spese per intercettazioni, pari ad € 

958.432,60. 

Si riporta di seguito tabella riassuntiva delle spese anticipate dall’Erario. 

Tabella riassuntiva 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

1.109.348,35 

630.387,18 

584.710,71 

2.324.446,24 

spese 46.375,92 140.837,43 346.463,57 223.404,77 276.402,38 75.864,28 

indennità 33.021,38 123.682,59 133.693,38 115.292,24 144.868,05 79.829,54 

onorari 61.650,14 108.047,08 182.755,69 984,53 113.838,00 117.435,27 

Totali 141.047,44 372.567,10 662.912,64 339.681,54 535.108,43 273.129,09 
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Tabella riassuntiva
�

comprensiva degli oneri previdenziali e dell’iva
�

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

1.109.348,35 

630.387,18 

584.710,71 

24.205,38 

376.155,36 

2.724.806,98 

spese 46.375,92 140.837,43 346.463,57 223.404,77 276.402,38 75.864,28 

indennità 33.021,38 123.682,59 133.693,38 115.292,24 144.868,05 79.829,54 

onorari 61.650,14 108.047,08 182.755,69 984,53 113.838,00 117.435,27 

oneri prev. 2.311,02 3.991,51 7.152,27 2.155,86 4.960,91 3.633,81 

i.v.a. 21.860,80 57.888,69 116.090,40 57.549,92 87.174,52 35.591,03 

Totali 165.219,26 434.447,30 786.155,31 399.387,32 627.243,86 312.353,93 

Nel grafico che segue è rappresentato il prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel 

registro delle spese anticipate. 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a 

complessivi € 46.924,18. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva. 

Tabella riassuntiva 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

19.483,86 

9.840,32 

17.600,00 

46.924,18 

spese per materiale di facile 
consumo: cancelleria 

2.983,86 2.200,00 3.800,00 4.000,00 4.000,00 2.500,00 

spese per materiale di facile 
consumo: toner 

1.340,32 1.550,00 1.650,00 1.750,00 1.750,00 1.800,00 

spese per materiale di facile 
consumo: altre spese (carta) 

Totali 

0 

4.324,18 

2.700,00 

6.450,00 

3.000,00 

8.450,00 

3.000,00 

8.750,00 

3.000,00 

8.750,00 

5.900,00 

10.200,00 
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17.1.3.	 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

L’Ufficio ha esposto spese per uso e manutenzione di automezzi, nel periodo di 

interesse ispettivo, per complessivi € 2.226,21. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Uso e 
manutenzione 

automezzi 

1.477,10 142,60 319,20 14,99 138,56 133,76 2.226,21 

17.1.4.	 Spese per contratti di somministrazione 

L’Ufficio non ha esposto spese a titolo di contratti di somministrazione. Le spese 

in questione sono sostenute dal Tribunale per l’intero Palazzo di Giustizia. 

17.1.5.	 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

L’Ufficio non ha esposto spese a titolo di contratti di telefonia mobile e fissa. Le 

spese in questione, ha evidenziato l’Ufficio, sono sostenute dal Comune di Enna; per 

quanto riferito, ad oggi, nonostante la richiesta, non è stata effettuata la voltura in 

favore del Ministero della Giustizia. 

17.1.6.	 Spese per contratti di locazione 

L’Ufficio non ha esposto spese a titolo di contratti di locazione. 

17.1.7.	 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

L’Ufficio non ha esposto spese a titolo di contratti di manutenzione edile e 

impiantistica, di facchinaggio e di pulizia: le spese in questione, infatti, sono in carico al 

Tribunale per l’intero Palazzo di Giustizia. 

153
 



 
 

       

 

              

      

   

       

 

           

               

             

             

            

             

       

 

        
 

 
  

 
       

   

 

   

 

            

  

         

 

        

  
 

 
       

    

 

 

  

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

L’Ufficio non ha esposto spese per custodia edifici e reception, in carico al Tribunale 

per l’intero Palazzo di Giustizia. 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese di sorveglianza armata e vigilanza ammontano a € 281.861,35. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva, con la precisazione che sino al mese di 

febbraio 2018 la vigilanza veniva effettuata da personale del Comune e da personale 

messo a disposizione dalla P.G., a rotazione. Per l’anno 2018 il contratto per 

sorveglianza armata è stato stipulato dalla Procura Generale di Caltanissetta per l’intero 

distretto. Per il biennio 2019-2020 la sorveglianza armata è stata affidata dalla Procura 

della Repubblica a ditta di Enna. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Sorveglianza 
armata e 
vigilanza 

0 0 0 0 181.570,90* 100.290,45* 281.861,35* 

* iva esclusa 

17.1.10. Altre spese 

L’Ufficio ha esposto altre spese, a titolo di piccola manutenzione, per complessivi 

€ 24.472,66. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Altre spese 
(piccola 

manutenzione) 
0 0 260,50* 1.760,50* 16.536,16* 5.916,00* 24.472,66* 

* iva esclusa 

154
 



 
 

    

 

 

     
 

         

       

          

       

          

       

 
            
  

        

        

    

  

 

      

 

  

 

          

   

        

 

   
        

          

          

          

     
         

      
           

    
         

     
    

  
       

        

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 2.724.806,98 

2 Spese per materiale di consumo 46.924,18 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 2.226,21 

4 Spese per contratti di somministrazione 0 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 0 

6 Spese per contratti di locazione 0 

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 0 

8 Spese per custodia edifici e reception 0 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 281.861,35* 

10 Altre spese 

Totale 

24.472,66* 

3.080.291,38 

* importi al netto dell’Iva. 

17.2. ENTRATE 

L’Ufficio ha comunicato entrate per complessivi € 5.567.192,30, come da 

prospetto che segue. 

ENTRATE/ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

somme devolute Depositi 
Giudiziari 0 24.447,53 32.765,52 16.820,59 5.498,80 19.306,60 98.839,04 

5.468.353,30 

0 

0 

5.661,01 

0 

0 

-

5.567.192,30 

somme devolute FUG 13.940,85 2.733.744,64 199.459,74 1.897.684,43 434.830,99 188.692,96 

recupero crediti CIVILE 0 0 0 0 0 0 

recupero crediti PENALE 0 0 0 0 0 0 

Diritti di copia nel settore 
penale (TIAP) N.R. N.R. N.R. N.R. 4,76 5.656,25 

Somme per vendite corpi di 
reato confluite nel FUG 0 0 0 0 0 0 

Altre risorse confluite nel 
FUG penale 0 0 0 0 0 0 

risorse inviate al FUG in 
attesa di rendicontazione di 

Equitalia Giustizia 
- - - - - -

totale 13.940,85 2.758.192,10 232.225,26 1.914.504,90 440.334,55 1.911.885,70 
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18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Il Capo dell’Ufficio ha riferito che la dotazione di apparecchiature informatiche 

appare <<appena sufficiente a far fronte alle rinnovate esigenze dell'Ufficio, considerato che 

alcuni pc risultano obsoleti e superati>> e che, in particolare, gli scanner a disposizione 

sono insufficienti, considerato che <<occorre procedere ad effettuare le trasmissioni di atti 

sia via posta elettronica che tramite SNT>>. Per sopperire a tale mancanza, << si è 

provveduto a dotare, prioritariamente, le varie segreterie di uno scanner o di una stampante 

multifunzione, per consentire al personale addetto la scansione e la trasmissione della notifica, 

oltre che di lettore di smartcard, per l'utilizzo della firma digitale>>. 

Complessivamente, il numero delle postazioni informatiche dei magistrati e del 

personale amministrativo è pari a n. 50. Ciascuna postazione di lavoro è costituita da 

un PC, con collegamento alla stampante di Rete o di un collegamento ai vari 

fotocopiatori. 

Tutti i magistrati sono dotati di un computer portatile e di una stampante 

multifunzione, recentemente forniti dal Ministero. 

Gli Uffici della Procura sono collegati alla rete SPC (Sistema Pubblico di 

Connettività) mediante la RUG (Rete Unitaria della Giustizia), tramite un collegamento 

in fibra ottica realizzato e collaudato in data 25 luglio 2014. 

Tutti i personal computer in dotazione all’Ufficio sono dotati di S.O. Windows Xp o 

WIN 7, pacchetto Office 2004 o 2011, nonché, per ciascuna segreteria, degli applicativi 

ministeriali di competenza. 

L’ufficio utilizza i seguenti programmi informatici: 

- SCRIPT@ - protocollazione degli atti e gestione informatica dei fascicoli 

amministrativi; 

- KAIROS - gestione delle presenze del personale; 

- CERTIFICATI MEDICI ONLINE - consultazione certificati medici; 

- COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ON LINE art. 9 bis c. 2 D.L. 510/96; 

- Valeria e Cosmapp per la gestione magistrati; 

- ASSENZENET - comunicazione on line delle assenze del personale 

amministrativo; 
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- SCIOPNET - gestione degli scioperi; 

- RETE PONENTE - trasmissione protetta di comunicazioni riservate; 

- SICP - Sistema Informativo della Cognizione Penale; 

- SIRIS - elaborazione carichi pendenti ed attestazioni ex art.335 cod. proc. pen; 

- Consolle penale – statistiche; 

- SIAMM - spese di giustizia e servizio automezzi; 

- NOI PA - gestione cedolino unico; 

- Sportello Unico Previdenziale (DURC); 

- AVCP - richiesta CIG; 

- ACQUISTI IN RETE P.A. —acquisti online; 

- WEBSTAT giustizia per la statistica da inviare al Ministero; 

- GECO - gestione dell'inventario; 

- S.I.P.P.I. Sistema Informativo Prefetture e Procure dell'Italia - misure di 

prevenzione; 

- S.I.E.P. Sistema Informativo dell'Esecuzione Penale; 

- S.I.C. - consultazione casellario di giudiziario; 

- SIDET WEB 2 (D.A.P.) - consultazione anagrafe detenuti; 

- Applicativo T.I.A.P. per la digitalizzazione del fascicolo penale; 

- S.N.T. - sistema di notifiche penali telematiche; 

- GEDAP - comunicazioni permessi sindacali e permessi retribuiti L. 104/92; 

- CONSOLLE 1AA - gestione abilitazioni ad internet; 

- GIUDICINET - pagamento compensi Vice Procuratori onorari; 

- SICOGE - gestione contabilità. 

Gli uffici sono dotati di caselle di posta elettronica ordinarie e certificate. 

Questi gli indirizzi di posta elettronica certificata utilizzati dall’Ufficio: 

-cnr.procura.enna@giustiziacert.it per la ricezione notizie di reato ed atti 

urgenti; 

-segreteriasostituti.procura.enna@giustiziacert.it per le deleghe di indagine 

alla Polizia Giudiziaria; 

-esecuzionipenali.procura.enna@giustiziacert.it per gli atti e le comunicazioni 

dell’Ufficio esecuzioni; 

-dibattimento.procura.enna@giustiziacert.it per le notifiche e comunicazioni 

dell’Ufficio del dibattimento; 

-segreteria.procura.enna@giustiziacert.it per le comunicazioni inerenti la 

segreteria del Procuratore della Repubblica; 
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-prot.procura.enna@giustiziacert.it relativa al protocollo; 

-dirigente.procura.enna@giustiziacert.it per le comunicazioni inerenti la 

direzione amministrativa; 

-spesedigiustizia.procura.enna@giustiziacert.it per le comunicazioni relative 

all’Ufficio spese di giustizia; 

-intercettazioni.procura.enna@giustiziacert.it inerente l’Ufficio esecuzioni 

penali; 

-casellario.procura.enna@giustiziacerti.it per il rilascio e la ricezione delle 

certificazioni dell’Ufficio del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non si registrano gravi anomalie nella tenuta dei registri informatici. Ed invero, si 

sono verificate trascurabili discrasie tra le rilevazioni informatiche e l’effettiva situazione 

reale: - nel registro Mod. 21 sono state censite complessivamente n. 19 false pendenze 

(pari allo 0,4% del totale complessivo delle procedure pendenti nel sistema informatico), 

n. 2 duplicazioni di numerazione e n. 2 fascicoli non rinvenuti; l’ufficio ha provveduto 

alla regolarizzazione dei dati ed alla ricostruzione dei fascicoli non reperiti; - nel registro 

Mod. 21bis sono stati censiti n. 2 fascicoli falsi pendenti, prontamente regolarizzati. 

Inoltre, sono stati censiti, nei procedimenti di esecuzione, n. 45 procedimenti falsi 

pendenti e n. 5 falsi definiti; il direttore amministrativo ispettore incaricato della verifica 

ha evidenziato che il disallineamento non può imputarsi esclusivamente ad omissioni o 

errori di inserimento nel sistema da parte del personale, ma anche ad imperfezioni 

dell’applicativo; l’Ufficio, in ogni caso, ha avviato, in corso di ispezione, l’attività di 

regolarizzazione. 

18.3. SITO INTERNET 

L’indirizzo del sito Internet della Procura di Enna è www.procura.enna.it. 

Nel sito sono fornite le indicazioni di interesse pubblico: indirizzo dell’ufficio, 

recapiti telefonici, orari di apertura al pubblico, organigramma dei magistrati e personale 

amministrativo, ubicazione degli uffici, indirizzi di posta elettronica. 

È inoltre presente la sezione “servizi per i cittadini”, nella quale si forniscono le 

informazioni utili (come e dove richiedere un atto) riguardanti i servizi connessi con le 

attività di indagine. 
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18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

L’incarico di magistrato di riferimento per l’informatica è stato ricoperto: dal dr. 

Ferdinando Lo Cascio, sino ad Aprile 2016; dal dr. Francesco Lo Gerfo, sino al 2018; 

dalla dr.ssa Stefania Leonte, dal 2018 ad oggi. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

La Procura di Enna dipende dal Cisia di Catania. All’interno del palazzo vi è inoltre 

un presidio fisso, i cui addetti si occupano dell’infrastruttura informatica. 

Un tecnico informatico - cui è riservata una postazione fissa nel palazzo - è 

responsabile dell’assistenza sistemistica sugli applicativi. 

Gli interventi avvengono previa apertura di un ticket di segnalazione della criticità 

riscontrata, che avviene tramite mail o numero verde. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

Presso la Procura di Enna è in uso il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni 

Telematiche (SNT), attivato in osservanza dell’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 

179/12 (nel quale è previsto che, a decorrere dalla data del 15.12.2014, le notificazioni 

e comunicazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 

149, 150 e 151, comma 2, cod. proc. pen. siano eseguite attraverso lo strumento della 

Posta elettronica Certificata). 

Detto sistema consente di notificare e comunicare documenti riguardanti 

procedimenti penali agli avvocati, agli uffici giudiziari, ad altre Pubbliche 

Amministrazioni, alle case circondariali ed alla polizia giudiziaria, tramite una casella di 

posta PEC. 

Il suo utilizzo è risultato diffuso, anche se non sono state riferite specifiche 

disposizioni organizzative in merito. 

Al fine di riferire sullo stato di attuazione dell’applicativo e consentire una 

valutazione circa l’idoneità di tale strumento e le modalità della sua applicazione, in sede 

pre-ispettiva è stata richiesta all’Ufficio un’elaborazione statistica che individuasse il 
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numero totale delle comunicazioni/notifiche inviate nel periodo ispettivo, distinguendo 

tra notifiche andate a buon fine e quelle con esito negativo. 

Nella tabella che segue sono riportati i relativi esiti. 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 
A. 

Procura di Enna 31.848 293 

19.1.2.	 Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Non sono state riferite specifiche disposizioni organizzative in materia di S.N.T. 

19.1.3.	 Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da rilevare. 

19.1.4.	 Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Come premesso, l’Ufficio ha lamentato l’insufficiente dotazione di scanner. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Nulla da rilevare. 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nell’ufficio in verifica non sono state evidenziate né riscontrate buone prassi nella 

gestione dei servizi. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non sono state segnalate o accertate eccellenze di rendimento. 
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21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Si riporta, di seguito, l’elenco dei rilievi sollevati nel corso della precedente 

ispezione e sanati, in tutto o in parte. 

RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE


SERVIZI AMMINISTRATIVI


Rilievi precedente ispezione Sanati/parzialmente sanati 

Pag. 233-234 Cose sequestrate Paragrafo 6: 
R. 
- Definizione 52 pendenze; 
- Mancata formazione fascicoli gestione dei 
beni; 
- Eliminazione reperti pendenti. 

Sanato 

Pag. 236-237 Fondo Unico Giustizia Paragrafo 
6.b. 
R. 
Esame 32 pendenze 

Sanato 

Legenda: R = rilievo; P = prescrizione. 

SERVIZI PENALI 

Nella precedente ispezione non erano stati sollevati rilievi. 

SERVIZI CIVILI 

Nella precedente ispezione non erano stati sollevati rilievi. 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO


Alla luce di quanto descritto nei paragrafi che precedono, può emettersi un giudizio 

di sintesi più che positivo sull’Ufficio in verifica, che risulta avere adeguatamente 

fronteggiato il carico di lavoro sopravvenuto e ridotto le pendenze relativamente ai 

procedimenti a carico di imputati noti. 

Ed invero, la Procura della Repubblica di Enna, nel periodo oggetto della verifica, 

ha fatto registrare buone performance in tutti i settori e, con l’eccezione dei 

procedimenti iscritti a mod. 44 (dove si registra un aumento delle sopravvenienze e, al 

contempo, una riduzione dell’attività definitoria, con conseguente aumento delle 

pendenze), i significativi aumenti di produttività (rispetto alla precedente verifica 

ordinaria) hanno consentito di fronteggiare adeguatamente le sopravvenienze 

complessive. 

Dagli elementi acquisiti in sede ispettiva e dalle notizie riferite dal Procuratore della 

Repubblica è emerso che, per tutto il periodo oggetto di verifica, è stato assicurato il 

regolare svolgimento dell'attività funzionale propria dell’Ufficio. 

Il progetto organizzativo della Procura della Repubblica ed il funzionamento 

dell’attività non mostrano segni di criticità né carenze. 

L’organico del personale di magistratura registra una scopertura del 12,5% e 

tuttavia non è risultata né rallentata né compromessa l’attività funzionale dell’Ufficio, 

che è stata prontamente assicurata in tutti i settori. 

Nessuna criticità pare potersi rilevare in ordine all’andamento delle spese, che nel 

periodo ispettivo hanno avuto un andamento proporzionato al lavoro svolto. 

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, che si è svolta in modo ottimale e con 

fluidità, il Procuratore della Repubblica e tutto il personale hanno offerto una costante 

collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di tutte le principali 

problematiche dell’Ufficio e ampia disponibilità ad accogliere suggerimenti o indicazioni, 

tanto che sono state avviate a soluzione pressoché tutte le criticità riscontrate. 

La produttività dei magistrati è apparsa ampiamente nella norma, come emerge 

dalle schede individuali di lavoro. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P.


23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE


La verifica ispettiva ha riguardato i servizi e le attività svolte dall’U.N.E.P. presso 

il Tribunale di Enna nel periodo compreso fra il 1° Ottobre 2014 ed il 30 giugno 2019. 

Le retribuzioni non sono state oggetto di verifica, in quanto già esaminate nella 

precedente ispezione fino al 31 dicembre 2014 (dal 1° gennaio 2015 il trattamento 

economico fondamentale spettante agli Ufficiali Giudiziari ed ai Funzionari Unep è gestito 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze). 

Le spese d’ufficio sono state verificate a partire dal saldo indicato dalla precedente 

ispezione al mese di dicembre 2014 e fino al mese di giugno 2019. 

L’Ufficio N.e.p. presso il Tribunale di Enna è ubicato all’interno dal Palazzo di 

Giustizia, dove occupa complessivamente dieci stanze, di cui una adibita alla ricezione 

degli atti di notifica ed esecuzioni ed un'altra alla restituzione degli atti evasi. 

L’attuale sistemazione logistica della ricezione degli atti non garantisce quella 

riservatezza che l’ufficio deve fornire all’utenza che giornalmente accede all’U.n.e.p. 

All’ingresso principale è istituito un servizio di vigilanza. 

L’accesso alle persone disabili è consentito da una rampa situata al lato della 

scalinata esterna al Palazzo di Giustizia; sul piano sono installati due estintori, che 

periodicamente vengono sottoposti a revisione. 

I locali assegnati all’U.N.E.P. non appaiono sufficienti ad accogliere tutto il 

personale presente; peraltro, l’Ufficio non dispone di propri servizi igienici. 

Gli arredi sono costituiti da mobili talvolta in avanzato stato d’uso, che andrebbero 

sostituiti, provenienti in parte dagli uffici giudiziari soppressi ed affidati alla custodia del 

consegnatario presso il Tribunale, dr. Santo Virga. 

L’U.N.E.P. utilizza inoltre, per la custodia dei documenti, un settore dell’archivio 

del Tribunale ubicato nel piano sotterraneo dell’edificio. 

Le attrezzature in dotazione all’ufficio non appaiono sufficienti, né adeguate alle 

qualità richieste ad un pubblico servizio. 

L’ufficio possiede una cassaforte ubicata nella stanza del dirigente. 

Nell’arco del periodo esaminato la sorveglianza, ai sensi dell’art. 59 D.P.R. n. 

1229/59, è stata esercitata fino al mese di settembre 2017 dal Presidente del Tribunale 

dr. Giuseppe Ferreri, dal mese di ottobre 2017 e fino al mese di giugno 2018 dal dr. 

Francesco Paolo Pitarresi (in qualità di Presidente f.f.) e dal mese di luglio 2018 

dall’attuale Presidente del Tribunale, dr. Cesare Zucchetto. 
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La dirigenza, per gli anni oggetto d’ispezione, è stata affidata al Funzionario Unep 

dr.ssa Vally Carolo, nominata con P.D.G. del 23 maggio 2006. 

L’orario di accettazione degli atti è regolato annualmente da provvedimento del 

Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta. 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

La nuova pianta organica rideterminata con il D.M. 19 maggio 2015 prevede n. 13 

funzionari di terza area, n. 7 ufficiali giudiziari di area seconda e n. 9 assistenti giudiziari; 

alla data del 30 giugno 2019 erano in servizio: n. 8 funzionari (F3, F2 e F1) (scopertura 

del 38,5%), n. 5 ufficiali giudiziari (scopertura del 28,6%) e n. 3 assistenti giudiziari 

(scopertura pari al 66,7%). 

L’ufficio N.e.p., durante il periodo oggetto di verifica, è stato interessato da 

applicazioni e distacchi del personale (n. 2 Assistenti Giudiziari) provenienti da altri 

uffici, come di seguito specificato: 

‹ Lupo Maria Elena, assistente giudiziario, distaccata presso l’ufficio Nep e 
proveniente dalla Procura della Repubblica di Torino, con provvedimento del Ministero 
della Giustizia del 13/07/2018 prot. N.15623.U, per un anno a decorrere dal 
30/07/2018; 

‹ Zanerolli Deborah, assistente giudiziario, proveniente dal Tribunale di 
Monza, distaccata con provvedimento del Ministero della Giustizia del 26/02/2019 
prot.37870.U, a far data dal 25 marzo 2019 e per “la durata del mandato 

amministrativo”. 

L’Ufficio, nel periodo oggetto di verifica, è stato interessato anche da applicazioni 

e distacchi del personale (n. 1 funzionario e n. 3 assistenti giudiziari) ad altri uffici 

giudiziari, come di seguito specificato: 

‹ Calabrese Fausto, assistente giudiziario, applicato con provvedimento del 
Tribunale di Enna del 20/02/2019, prot. N. 2/09, prorogato ogni sei mesi, presso la 
cancelleria civile del Tribunale di Enna; 

‹ D’Alessandro Giovanni, assistente giudiziario, applicato, con 
provvedimento della Corte d’Appello di Caltanissetta del 09/11/2016, prot. N. 6381, 
prorogato ogni sei mesi, presso la cancelleria civile, sezione esecuzioni civili, del 
Tribunale di Enna; 

‹ Cimino Catena, assistente giudiziario, applicata con provvedimento della 
Corte d’Appello di Caltanissetta del 9 aprile 2019, prot.2145 per mesi sei a decorrere 
dall’11/04/2019, presso la cancelleria civile del Tribunale di Enna; 

‹ Buccola Maria Antonietta, Funzionario unep distaccata con provvedimento 
del Ministero della Giustizia del 22/01/2018 prot. N. 14618.U, fino a l4 febbraio 2019 
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presso l’Unep della Corte d’Appello di Palermo, prorogata fino al 4 agosto 2019 con 
provvedimento del Ministero della Giustizia del 24/01/2019 prot.15035.U. 

L’ufficio N.e.p. è stato organizzato dal Dirigente nel rispetto delle disposizioni di 

cui agli ordini di servizio, approvati dal Capo dell’Ufficio, ultimo dei quali quello del 

28/06/2019, entrato in vigore il 1 luglio u.s., che, oltre ad integrare le disposizioni già 

vigenti, ha disciplinato l’organizzazione dell’attività interna ripartendo i servizi interni tra 

i funzionari e gli ufficiali giudiziari; l’attività interna è stata attribuita ai funzionari, ai 

sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 105 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229 

(Ordinamento Ufficiali Giudiziari). 

Il dirigente, nel periodo oggetto di verifica, si è occupato di tutti gli adempimenti 

contabili, fiscali, ed amministrativi, dei conti correnti postali correlati ai servizi operativi, 

della gestione delle spese d’ufficio, dei rapporti con le istituzioni che interagiscono con 

l’Ufficio; nella gestione dell’attività contabile ed amministrativa il dirigente è stato 

coadiuvato da due funzionari. 

Tutto il personale in servizio, compreso il dirigente, ha espletato ed espleta attività 

di notificazioni, esecuzioni e protesti all’esterno. 

Nell’ufficio non è stata attuata l’interfungibilità delle funzioni tra gli ufficiali 

giudiziari ed i funzionari, anche se questi ultimi, nell’ambito del profilo professionale di 

riferimento, dal mese di aprile 2018 sono intervenuti nell’attività di notificazione. 

L’attività di protesto è stata affidata solo ai funzionari. 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’Ufficio risulta essere cablato ed è collegato alla R.U.G. nazionale; dispone inoltre 

di account di posta elettronica certificata, utilizzata per comunicare con le altre pubbliche 

amministrazione nei casi ricorrenti. 

A partire dal mese di ottobre 2017 l’U.N.E.P. utilizza l’applicativo GSU WEB per la 

gestione informatizzata dei registri. 

Sono ancora in modalità cartacea: 

1. il repertorio degli atti soggetti a registrazione (mod. I) 

2. il registro per le spese d’ufficio; 

3. i bollettari mod. g/c e g/a delle somme riscosse.
�

L’ufficio ha in dotazione n.1 fax, n. 2 fotocopiatori in regime di convenzione Consip,
�

n. 21 postazioni informatiche tutte collegate alla rete. 
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26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da rilevare. 

27.	REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Le poche irregolarità della precedente verifica ispettiva sono state sanate; il 

rapporto di normalizzazione è stato trasmesso al Presidente del Tribunale di Enna in 

data 22/1/2016. 

Si riporta, di seguito, il prospetto analitico dei rilievi. 

Rilievi precedente ispezione 
Sanati 

Sì/no/parzialmente 

CAPITOLO PRIMO - 1 
Non indicata sul registro mod. 1/B/SG la data di trasmissione 
al funzionario delegato, pag 270 

SI 

CAPITOLO PRIMO – 1 
Il registro 2/B/SG per l’anno 2014 non è stato utilizzato, pag. 
270 

SI 

CAPITOLO PRIMO – 2.b. 
Gli atti di pignoramento immobiliare sono depositati senza 
l’annotazione del rilascio di copia uso trascrizione, pag. 271 

SI 

CAPITOLO PRIMO – 2.c. 
sulle distinte di consegna dei titoli non è riportata la data di 
consegna e l’ora del ricevimento, pag. 272 

SI 

CAPITOLO QUATTRO - 1.e. 

Non inoltrata al comune di residenza del 
beneficiario dell’assegno per il nucleo familiare la 
relativa documentazione, pag.280 

Con decorrenza dal mese di 
gennaio 2015, con il passaggio 
alla gestione stipendiale del 
Ministero dell’Economia e 
Finanze, anche per il personale 
Unep, è cessata da parte 
dell’Ufficio Nep la 
corresponsione dell’assegno 
per il nucleo familiare ai 
funzionari ed agli Ufficiali 
Giudiziari. 

28.	CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

La verifica ispettiva ha evidenziato il buon andamento dell’U.N.E.P. di Enna. 

La gestione dell’Ufficio risulta sostanzialmente conforme alla normativa vigente; 

alcune lievi anomalie riscontrate sono state prontamente eliminate dall’Ufficio. 

Tutti i servizi sono risultati ben gestiti, ben organizzati ed efficienti, con buoni 

risultati nella gestione complessiva e nell’organizzazione dell’ufficio. 

166
 



 
 

           

    

             

              

            

           

 

 

 

 

 

   

   

Il dirigente esercita con puntualità e scrupolosità la sorveglianza sulla tempistica 

di tutta l’attività. 

L’ambiente di lavoro prospetta un clima di rapporti improntati a lealtà e correttezza 

fra i dipendenti tutti, che si concretizza nel rispetto degli accordi sulla ripartizione dei 

compiti e delle zone operative nonché sulla suddivisione delle indennità di trasferta. 

Il giudizio di sintesi e conclusivo, pertanto, è pienamente positivo. 

L’Ispettore Generale 

Laura Petitti 
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