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OSSERVAZIONI GENERALI
�

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

La verifica ispettiva agli Uffici Giudiziari del Tribunale di Reggio Calabria e della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha avuto inizio il 

12.11.2019 ed è terminata il 29.11.2019. 

La stessa ha riguardato il periodo dall’1.7.2014 al 30.6.2019, pari a 60 mesi. 

La precedente verifica ispettiva ordinaria aveva avuto ad oggetto, per gli Uffici del 

Tribunale di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio 

Calabria, un periodo pari a 60 mesi, compreso tra l’1.7.2009 e il l 30.6.2014. 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

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

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

•	 Ispettore Generale dott. Massimiliano Razzano, capo della delegazione 

ispettiva, e Ispettore Generale dott.ssa Tiziana Gualtieri, che hanno svolto 

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

•	 Dirigente amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Maria Assunta 

Brancaforte, che ha verificato tutti i servizi della Procura della Repubblica presso 

il Tribunale; 

•	 Dirigente amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Nadia Laface, che ha 

verificato i servizi amministrativi del Tribunale; 

•	 Direttore amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Filippa Caldareri, che 

ha verificato i servizi penali del Tribunale; 

•	 Direttore amministrativo con funzioni ispettive dott.ssa Anna Maria Danese, 

che ha verificato i servizi civili del Tribunale nei settori delle esecuzioni civili e 

delle procedure concorsuali; 

•	 Direttore amministrativo con funzioni ispettive dott. Agostino Surace, che ha 

verificato i servizi civili del Tribunale nei settori degli affari civili contenziosi e in 
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materia di lavoro/previdenza/assistenza obbligatoria nonché degli affari civili non 

contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, delle tutele, delle curatele, delle 

amministrazioni di sostegno, delle successioni/eredità giacenti e della 

negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE
�

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

L’edificio che ospita il Tribunale è in via Sant’Anna II Tronco Palazzo Ce.Dir.. 

La struttura, di recente costruzione, è composta da quattro torri indipendenti, di cui 

solo due, in parte, in uso al Tribunale di Reggio Calabria, collegate esternamente in modo 

da configurarsi, viste dell'esterno, in un unico elemento. 

Al di sotto del complesso vi sono dei sotterranei che contengono, oltre ai parcheggi, 

anche scale mobili per la risalita e vie per il passaggio di automobili in modo da collegare 

la parte est con quella ovest della piazza che contiene l'edificio. 

Al piano terra dell’edificio vi sono l’ingresso, 15 aule di udienze, saletta destinata 

all’Ordine degli Avvocati e punto internet nonché un locale utilizzato dall’Ordine degli 

Avvocati per fotocopie, digitalizzazione, fascicolazione, archiviazione, fax e internet. 

Al piano 1 della torre 2 sono ubicati l’uffici recupero crediti, l’ufficio depositi 

giudiziari, la sezione unica lavoro e previdenza (magistrati e Cancellerie). 

Al piano 1 della torre 3 sono ubicati la sezione unica lavoro e previdenza (magistrati 

e Cancellerie) e l’ufficio corpi di reato. 

Al piano 2 della torre 2 è ubicata la sezione GIP/GUP (magistrati e Cancellerie). 

Al piano 2 della torre 3 è ubicata la sezione assise/misure di prevenzione (magistrati 

e Cancellerie). 

Al piano 3 della torre 2 vi sono gli uffici amministrativi della dirigenza e della 

presidenza. 

Al piano 3 della torre 3 sono ubicati la sezione volontaria giurisdizione (Cancellerie), 

l’ufficio registro stampa, l’ufficio che si occupa degli albi consulenti tecnici di ufficio/periti, 

asseverazioni perizie stragiudiziali e traduzioni giurate, la sala regia della vigilanza e ha 

sede l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria. 

Al piano 4 della torre 2 sono ubicate l’area delle esecuzioni mobiliari e immobiliari 

(magistrati e Cancellerie) e sezioni civili (magistrati e Cancellerie). 
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Al piano 4 della torre 3 sono ubicate sezioni civili (magistrati e Cancellerie). 

Al piano 5 della torre 2 sono ubicate sezioni penali (magistrati e Cancellerie). 

Al piano 5 della torre 3 sono ubicate la sezione misure di prevenzione (Cancellerie) e 

uffici amministrativi (spese di giustizia anticipate). 

All’ingresso della struttura e ad ogni piano sono istallati pannelli che descrivono e 

indicano la ubicazione degli uffici e delle Cancellerie. 

Al Palazzo di Giustizia si accede mediante due ingressi carrai. 

Vi sono quattro postazioni di ingresso pedonale; presso la torre due si trovano un 

ingresso pubblico e un ingresso riservato ad avvocati e personale interno; presso altra 

torre si trova altro ingresso pubblico e un ingresso autorimessa riservato ad esclusivo uso 

del personale interno. 

All’esterno della struttura vi è area di parcheggio dedicata al pubblico. 

L’immobile Ce.Dir che ospita la sede del Tribunale di Reggio Calabria è di proprietà 

del Comune ed è utilizzato a titolo di comodato. 

Al di fuori della sede centrale sono stati utilizzati nel corso del periodo di interesse 

ispettivo, o sono utilizzati o sarebbero stati, per quanto riferito, a breve utilizzati i 

seguenti immobili: l’aula bunker, edificio di proprietà demaniale e concesso ad uso 

governativo, sita in viale Calabria n. 1; locali presso il Palazzo di Giustizia, in Piazza 

Castello, attuale sede della Corte di Appello, di proprietà demaniale e concesso ad uso 

governativo; locali in edificio di proprietà privata e in locazione passiva, siti all’angolo tra 

la via Fiorentino e la via Paolo Pellicano; locali in edificio di proprietà privata e locazione 

passiva in via Mazzini; due locali in via Loreto, di proprietà comunale e concessi ad uso 

gratuito; nuovi locali in fase di allestimento, siti in via Mortarà S.S. Jonica 106 località 

Saracinello; locale di via Cantaffio di Reggio Calabria, di proprietà demaniale, consegnato 

solo in data 6.6.2019; locali della ex pretura di Melito Porto Salvo, via Rimembranze, di 

proprietà demaniale. 

Per quanto riferito, sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo Palazzo di 

Giustizia. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato che, a seguito dell’assunzione di personale 

di magistratura e di nuove unità di personale amministrativo nonché dell’arrivo di diverse 

unità di personale interinale e stagisti, durante il periodo di interesse ispettivo, il 

consegnatario dell’Ufficio in verifica si è trovato ad affrontare la conseguente richiesta di 

arredi e di dotazioni informatiche per l’attivazione di nuove postazioni di lavoro. L’Ufficio 

non avrebbe alcuna giacenza di arredi nuovi da assegnare, perché gli ultimi acquisti fatti 

in economia nell’anno 2013, come da disposizioni ministeriali, avrebbero consentito di 
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gestire solo le necessità in emergenza e pertanto gli arredi acquistati sarebbero stati 

assegnati di volta in volta alle richiedenti Cancellerie bisognose. Di volta in volta gli arredi 

procurati per la tempestiva sistemazione del personale sarebbero stati prelevati dalle 

aule di udienza e dalle stanze delle camere di consiglio e solo grazie allo spostamento di 

tali arredi, apparsi anche alla delegazione ispettiva datati, poco funzionali e non in 

perfette condizioni di uso, l’Ufficio avrebbe creato postazioni di lavoro, in alcuni casi 

utilizzate anche da più utenti. 

Tutti gli uffici del Tribunale sono assegnatari di beni strumentali utili per le diverse 

peculiarità di lavoro (calcolatrici, distruggi documenti, taglierine, carrelli ecc.); il 

Presidente del Tribunale ha sottolineato che le forniture di queste attrezzature, ormai 

datate, dovrebbero essere riaggiornate con più frequenza. 

Annualmente sarebbe stata inoltrata richiesta di fabbisogno di arredi e beni 

strumentali al Ministero della Giustizia, per il tramite della Corte di Appello di Reggio 

Calabria, con indicazione della necessità dell’ammodernamento degli arredi usurati e 

soprattutto delle poltroncine operative a norma per la sicurezza del personale. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

In data 3.2.2017 è stata stipulata, tramite la Consip s.p.a., convenzione triennale 

con il RTI composto da ExitOne s.p.a. e Studio Alfa s.r.l. per l’affidamento dei servizi 

relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le 

pubbliche amministrazioni ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. 

Il servizio è stato svolto per il Tribunale dal 28.2.2017; la fine della convenzione è 

prevista per il 27.2.2020. 

In precedenza la convenzione per la sorveglianza sanitaria è stata stipulata in data 

26.9.2014 congiuntamente, per la durata di un anno, per tutti gli uffici giudicanti del 

distretto locale di Corte d’Appello con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A –RFI, che ha 

designato come medico competente la dott.ssa Maria Ielati, poi nominata dal Presidente 

della Corte d’Appello e il cui incarico sarebbe scaduto il 31.12.2015. 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per gli adempimenti per la 

sicurezza sul posto di lavoro è stato l’ing. Monorchio Santo fino al 4.8.2014 

Attualmente il responsabile del servizio di prevenzione e protezione – R.S.P.P. per gli 

adempimenti per la sicurezza sul posto di lavoro è l’ing. Francesca Pamela Demeca. 

Il medico competente è la dott.ssa Grazia Maria Battista. 

R.S.P.P. e medico competente sono stati nominati il 9.3.2017. 

Sarebbero stati effettuati nel 2017 corsi di formazione generale e specifica per tutti i 

lavoratori della durata totale di otto ore, ai sensi dell'art. 37 del d. lgs 81/08 e s.m.i.. 
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Sempre nel 2017 sarebbero stati avviati al corso di formazione addetti antincendio 

dieci dipendenti. 

Il DVR - Documento di valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro è stato 

depositato in via informatica e risulta aggiornato al 18.1.2019. 

Nell’esibito DVR sono indicati il datore di lavoro (Presidente del Tribunale), il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, non sono individuati i componenti della 

squadra di emergenza (ancora da nominare), gli addetti antincendio e al primo soccorso; 

nello stesso DVR il rischio incendio, con riferimento al Palazzo Ce.Dir., è stato valutato 

medio con riferimento ai locali adibiti ad uffici nell’ultima revisione del gennaio 2019; 

nella revisione dell’aprile del 2017 è stato valutato alto, con riferimento a uffici, corridoi e 

atri, a causa della presenza di grossi quantitativi di carta in fascicoli e faldoni presenti (e 

da rimuovere), nonché, con riferimento agli uffici, a causa della mancanza dei requisiti 

fissati dal D.M. 22.2.2006. 

Il DVR contiene anche le seguenti misure di miglioramento: il controllo semestrale di 

estintori e idranti da parte di ditta specializzata quanto all’antincendio; la nomina degli 

addetti alla squadra di emergenza e di primo soccorso, lo svolgimento della formazione 

per gli addetti e l’esecuzione della prova di evacuazione quanto all’emergenze; la 

effettuazione del monitoraggio degli indicatori dello stress lavoro correlato, lo 

smaltimento del materiale cartaceo presente all'interno dei locali uffici al fine di mitigare 

il rischio incendio, la sistemazione dei locali archivi ai fini della mitigazione del rischio 

incendio; la sanificazione annuale dei filtri dell'impianto di condizionamento, il controllo 

periodico della corretta disposizione delle postazioni VDT e degli arredi ai sensi della 

normativa vigente, la messa a norma dei locali ai fini del completamento dell'iter 

burocratico presso il Comando dei VV.FF.; gli interventi di manutenzione ordinaria sugli 

impianti di condizionamento/riscaldamento e la verifica della funzionalità degli impianti 

antincendio nonché dell'impianto di trattamento aria. 

Con specifico riferimento ai locali destinati all’archivio di via Loreto, nella esibita 

relazione tecnica dell’aprile del 2017, quanto al rischio incendio, valutato alto, si 

evidenzia la necessità di provvedere ad attivare l’iter burocratico per la messa a norma 

dei locali ai fini della prevenzione incendi, essendo state riscontrate carenze di tipo 

impiantistico, sovraccarico di materiale cartaceo, totale mancanza di presidi antincendio e 

segnaletica di sicurezza; con specifico riferimento all’aula bunker, nell’esibita relazione 

tecnica dell’aprile del 2017, quanto al rischio incendio, valutato medio, è evidenziata la 

necessità di interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti antincendio. 

Si segnala che è stata effettuata in data 4.9.2019 dal Tribunale richiesta (Prot. 

2192/2019) al Comune di Reggio Calabria della seguente documentazione relativa a 

Palazzo Ce.Dir., aula Bunker e archivi giudiziari di via Loreto: certificato prevenzione 
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incendi (non presente), certificato di agibilità dell’edificio (non presente), dichiarazione di 

conformità degli impianti elettrici, dichiarazione di conformità degli impianti termoidraulici 

(riscaldamento, condizionamento …), dichiarazione di conformità degli impianti 

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

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

dell’impianto di protezione scariche atmosferiche, dichiarazione di conformità di porte e 

portoni, altre analisi (microclima, fotometrica …) se presenti. 

Al momento dell’accesso ispettivo non era ancora pervenuta la documentazione 

richiesta. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Non è stato esibito un documento programmatico sulla sicurezza contenente le 

disposizioni in materia di trattamento dei dati in conformità alla normativa sulla privacy, 

documento che, sebbene non sia più obbligatorio ex lege, consentirebbe l’individuazione 

del responsabile del trattamento dei dati e la regolamentazione da osservare per 

l’accesso ai denti sensibili. 

Si segnala che, con nota prot. int. 154/19 del 14.8.2019 del Presidente del Tribunale 

successiva alla data ispettiva dell’1.7.2019, sono state diramate, tuttavia, linee guida 

sull’applicazione della normativa in materia di privacy nell’ambito del settore 

amministrativo (uffici di presidenza e personale di magistratura, dirigenza e personale 

amministrativo, segreterie, protocollo e rete ponente, uffici gestione patrimoniale del 

consegnatario, gestione beni, spese d’ufficio, economato e fornitori, ufficio unico spese di 

giustizia anticipate); si riportano specificamente le seguenti: <<Al fine di garantire un 

livello di sicurezza adeguato al “rischio” del trattamento e di escludere o ridurre al 

minimo possibili impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati nella raccolta e 

trattamento dei dati personali per lo svolgimento dei compiti istituzionali, si è ritenuto 

procedere ad una rivisitazione delle modalità di trattamento dei dati personali che 

rilevano nell’ambito di tale area, anche in considerazione del cambio generazionale dei 

dipendenti del settore (ben sei unità su dodici) e della necessità di verificare la continuità 

in sede applicativa delle misure di salvaguardia già in uso nella prassi lavorativa, anche 

alla luce della novellata normativa in materia di protezione dei dati personali e delle 

recenti prescrizioni del Garante in materia di trattamento di categorie particolari di dati 

personali nei rapporti di lavoro. In primo luogo è opportuno premettere che, come 

previsto dai codici di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e dei 

dipendenti giudiziari (DMG 23/02/2018), le unità in servizio presso il settore 

amministrativo de quo hanno l’obbligo di riservatezza dovendo osservare il segreto 
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d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, 

qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili 

tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informano 

il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. I dati personali, 

che costituiscono o possono costituire oggetto di trattamento in tale ambito, si 

distinguono in: - dati personali ordinari o comuni, per i quali non sono previste 

disposizioni speciali di trattamento, vale a dire le informazioni correnti di identificazione 

personale che consentono, in generale, l’identificazione diretta dell'interessato, quali, a 

mero titolo esemplificativo, il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, l’indirizzo 

di casa, l’indirizzo email, l’indirizzo IP (quando collegato ad altri dati), il numero di 

telefono e via dicendo; - dati personali sensibili o giudiziari rientranti nelle “categorie 

particolari” di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR (c.d. trattamento “speciale”), vale a dire i 

dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, 

nonché i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose, filosofiche o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica, nonché i dati relativi a condanne penali, 

a reati e alle connesse misure di sicurezza. Nell’ambito di tale settore e con riferimento al 

trattamento ed alla conservazione della documentazione recante i dati personali (comuni, 

sensibili o giudiziari), effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, si 

rappresenta che: - gli atti in questione sono soggetti a particolari misure di salvaguardia, 

quali la custodia in archivi ad accesso controllato, in uffici ed armadi con serratura, 

nonché la lavorazione e la movimentazione dei fascicoli sotto la vigilanza di personale 

dell’ufficio; - gli atti ricevuti e trasmessi al protocollo informatico riservato ed in generale 

tutti gli atti definiti “riservati” sono lavorati con le cautele necessarie e movimentati in 

busta o cartella chiusa; particolari misure, sia in sede di lavorazione che in sede logistica, 

sono adottate per la documentazione segretata della Rete Ponente, le cui postazioni sono 

operative in una stanza riservata in via esclusiva a tale attività e protetta da chiusura 

serrata; - la trasmissione di atti, a mezzo posta elettronica certificata e non, è limitata 

solo a quelli contenenti dati personali comuni, cioè di tipo ordinario; la trasmissione della 

documentazione contenente i dati soggetti al c.d. trattamento “speciale”, cioè sensibili o 

giudiziari (artt. 9 e 10 del GDPR 679/2016, quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi 

allo stato di salute del soggetto o di suoi congiunti, quelli che emergono da esposti o 

relativi a procedimenti disciplinari, di trasferimento per incompatibilità ambientale e di 

sospensione cautelare dal servizio), deve essere effettuata in busta chiusa riportante 

l’annotazione “Contiene dati ex artt. 9 e 10 del GDPR 679/2016” e la conservazione deve 

essere garantita secondo modalità che ne precludono la visione, in occasione della 

consultazione di documenti di altro genere, mediante creazione di sotto-fascicoli in busta 

chiusa. I dati personali trattati, pertanto, possono essere soggetti o non soggetti al c.d. 
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trattamento “speciale” ed, a titolo esemplificativo, si richiamano alcune tipologie di dati di 

regola rientranti nelle “categorie particolari”: - i procedimenti di conferimento e 

autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio e relativi 

controlli; le questioni connesse al potere disciplinare o relative all’eventuale avvio di 

procedimenti disciplinari o di incompatibilità ambientale o di sospensione cautelare dal 

servizio, per le quali possono venire in rilievo anche dati personali riguardanti soggetti 

estranei alla PA; - i provvedimenti relativi allo stato giuridico, al trattamento economico 

ed, in generale, alla gestione del rapporto di lavoro; tale trattamento concerne tutti i 

dati, anche relativi allo stato di salute e giudiziari, relativi all’instaurazione ed alla 

gestione del rapporto di lavoro, al personale appartenente alle c.d. categorie protette es. 

L. 104/1992, oppure alle procedure per ottenere prestiti e finanziamenti sulla partita 

stipendiale; - i dati inerenti allo stato di salute possono anche essere riferiti a familiari del 

dipendente, oppure essere trattati ai fini dell’attribuzione del corrispondente trattamento 

economico o con riferimento a tutti i procedimenti finalizzati all’accertamento di 

particolari inidoneità dipendenti o meno da causa di servizio, ovvero per l’attribuzione di 

benefici, per il rimborso di spese per cure mediche sostenute o per l’attribuzione del 

trattamento pensionistico; - i dati sono oggetto di trattamento per quanto riguarda la 

rilevazione delle presenze e dell’orario di servizio, ai fini dell’attribuzione anche del 

corrispondente trattamento economico e per la gestione delle assenze; - i dati di natura 

penale sono trattati nel caso in cui a seguito di comunicazione giudiziaria occorra 

instaurare un procedimento disciplinare, oppure nell’ipotesi di richieste provenienti da 

altri Uffici Giudiziari o da altre PA di notizie circa processi penali riguardanti loro 

dipendenti; - le relazioni motivate dei magistrati per astensione, ricusazione, proroga 

termini deposito sentenza, disciplinari o rilievi ispettivi, rimangono custoditi e non 

accessibili presso l’Ufficio di Presidenza e solo il decreto presidenziale è oggetto di 

diramazione; analogamente si procede per il personale amministrativo; - le medesime 

cautele sono adottate per gli atti relativi alle misure di protezione dei Magistrati e di 

vigilanza e sicurezza dei locali, alle procedure presidenziali in materia di Albi Speciali 

CTU-Periti (ad esempio, le informative della Questura Sezione Anticrimine sono 

collazionate in busta chiusa) e disciplinari a carico di ausiliari del Giudice; - non è 

accettata documentazione contenente diagnosi mediche, trattamenti sanitari, indicazioni 

che rivelano convinzioni religiose o di coscienza, opinioni politiche o adesioni ad 

associazioni in generale, condizioni economico-finanziarie e quant’altro assimilabile a dati 

sensibili e, nei casi in cui tali atti debbano essere depositati ex lege, essi sono gestiti e 

conservati in busta o cartella chiusa; - se il lavoratore produce tale documentazione e per 

errore viene ricevuta, l’ufficio adotta le cautele sopra descritte, si astiene dall'utilizzare 

queste informazioni ed invita con comunicazione scritta il dipendente a non produrre altri 

certificati con le stesse caratteristiche; - non è accettato, a titolo di esempio, il 
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documento che designa il rappresentate di lista essendo allo scopo sufficiente la 

certificazione del presidente di seggio; - non può essere esibita, a titolo di esempio, 

documentazione medica (es. copia cartelle cliniche) ai fini dell’accoglimento di una 

richiesta di permesso per grave infermità del familiare ex art. 4, 1°c., primo inciso della 

L. 53/2000, oppure ai fini del riconoscimento del permesso art. 35, 1° c. del CCNL per 

visite mediche, terapie ed altro; - analoghe cautele sono adottate per la documentazione 

relativa all’infortunio sul lavoro, alla L. 104/1992 e ad altre normative finalizzate al 

riconoscimento di benefici di legge; - eventuali comunicazioni in materia di accumuli 

ritardi o non osservanza di norme contrattuali in generale, oppure riguardanti gli altri dati 

a trattamento “speciale” sono collazionate e trasmesse singolarmente per ogni 

dipendente interessato; - le comunicazioni tra amministrazione e lavoratore, infatti, 

aventi un contenuto riconducibile alla normativa privacy sono assicurate, al fine di 

prevenire la conoscenza ingiustificata di dati da parte di altri dipendenti, mediante 

adozione di forme di comunicazione con il dipendente protette e individualizzate 

(inoltrando le note in busta chiusa oppure inviandole con email individualmente e non 

cumulativamente al singolo dipendente e, se necessario, invitandolo a ritirare o 

consegnare personalmente la documentazione o la giustificazione); - il controllo delle 

presenze, del rispetto degli orari, degli accessi sul luogo di lavoro ed, in generale, delle 

entrate e delle uscite iniziali, finali e intermedie, viene effettuato non in modo sistemico 

ed attraverso verifiche delle timbrature al Perseo e della effettiva presenza sul luogo di 

lavoro.>> 

Per quanto riferito dal Presidente del Tribunale, le linee guida ora riportate sono 

estensibili anche agli uffici gestione patrimoniale del consegnatario, gestione beni, spese 

d’ufficio, economato e fornitori, nonché all’ufficio unico spese di giustizia anticipate, 

ovviamente nei limiti in cui vi sia assonanza nei dati personali trattati con le attività 

svolte dagli uffici presidenza e personale di magistratura, dirigenza e personale 

amministrativo, segreterie, protocollo e rete ponente. 

Per quanto riferito, poi, le richieste di accesso ad atti contenenti dati personali 

(comuni, giudiziari o sensibili) sono sempre oggetto di disamina da parte del Capo 

dell’Ufficio Giudiziario. 

Quanto alla diffusione dei dati in internet tramite il sito istituzionale, sarebbero 

assicurati esattezza, aggiornamento e pertinenza dei dati pubblicati in rete e adottati 

accorgimenti finalizzati a non immettere online dati personali, anche se qualificabili 

“comuni”, in tal modo conciliando trasparenza e privacy. 

Sempre in tema di trattamento dei dati personali sono state adottate linee guida 

specificamente quanto a diffusione dell’archivio nazionale giurisprudenziale di merito, in 

seguito al ripristino, datato 9.7.2018, dell'archivio della giurisprudenza di merito 

(accessibile a magistrati, cancellieri e soggetti esterni abilitati), alla nota, datata 
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6.7.2018, della DGSIA, in ordine alle modalità e ai criteri di pubblicazione dei 

provvedimenti giurisdizionali e al d.lgs. n. 101/2018, contenente le disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale ai principi del Regolamento europeo 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali. 

Si richiamano le seguenti linee guida quanto a diffusione dell’archivio nazionale 

giurisprudenziale di merito: l’Autorità Giudiziaria, prima della definizione del 

procedimento e in funzione della pubblicazione dell’atto e del suo eventuale inserimento 

in una banca dati, deve farsi carico del concreto contemperamento dell’interesse alla 

diffusione dei provvedimenti giurisdizionali con la tutela della sfera di riservatezza dei 

soggetti interessati, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle “linee guida in 

materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali 

per finalità di informazione giuridica” dettate dal Garante della privacy con proprio 

documento del 2 dicembre 2010 nonché del provvedimento del Presidente della Corte di 

Cassazione n. 178 del 14.12.2016; salva l’ipotesi di una istanza dei soggetti interessati 

(“per motivi legittimi”), i provvedimenti giudiziari, sia pure non definitivi, non necessitano 

di una generalizzata anonimizzazione, a meno che non rientrino nelle categorie 

individuate negli allegati al citato decreto del Presidente della Corte; i provvedimenti 

contenenti dati sensibili meritano di essere inseriti nella banca dati soltanto se di reale 

interesse giuridico-scientifico – ossia solo decisioni che facciano applicazione di 

disposizioni di nuova introduzione, che costituiscano prima applicazione di orientamenti 

innovativi della Corte di Cassazione, a maggior ragione se espressi a Sezioni Unite, che 

costituiscano prima applicazione di pronunce della Corte Costituzionale nonché decisioni 

concernenti materie non oggetto di pronunce di Cassazione, a condizione che nell’archivio 

non siano già presenti provvedimenti dello stesso distretto sulla medesima materia e di 

analogo tenore e decisioni che costituiscano espressione di soluzioni concrete adottate 

dai giudici della cognizione su temi decisori particolarmente rilevanti (delibere del 

Consiglio Superiore della Magistratura del 31 ottobre 2017 e del 9 maggio 2018); si 

reputa poi preferibile (anche in ossequio al disposto dell’art. 52, comma 2, ult. parte, del 

Codice della Privacy) che il magistrato estensore del provvedimento, in caso di 

provvedimenti da anonimizzare, anziché delegare alla Cancelleria l’individuazione dei dati 

da oscurare, esegua tale attività direttamente, procedendo a sottolineare i suddetti dati 

(analogamente a quanto accade per le decisioni assunte in Cassazione); occorre valutare 

l’opportunità di costituire un archivio interno all’Ufficio, destinato alla consultazione dei 

soli magistrati. 

Per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, quanto alle modalità di conservazione e 

gestione informatica dei dati sensibili e giudiziari, non sarebbero <<state adottate 
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particolari misure se non quelle ordinarie di limitazione dell’accesso ai dati ai soli soggetti 

interessati o comunque aventi diritto>>. 

Sono stati predisposti modelli di provvedimenti strumentali alla vendita e di incarico 

allo stimatore nel rispetto della normativa in materia di privacy nel settore delle 

esecuzioni immobiliari. 

Con riferimento specifico al settore dei servizi amministrativi, è stato accertato 

quanto segue. 

La segreteria ha curato adeguatamente la formazione e l’aggiornamento dei fascicoli 

personali dei magistrati e del personale amministrativo. 

Le varie istanze, tra cui ferie e riposi compensativi, sono depositate con modalità 

atte a garantirne la riservatezza, compresi i dati sensibili relativi alle istanze di congedo 

per motivi di salute. Invero, il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di 

salute dei dipendenti è sottoposto a particolari obblighi e cautele che impongono, tra 

l’altro, la conservazione separata di dette informazioni da ogni altro dato personale 

dell’interessato; tale principio di tendenziale separazione, soprattutto sul piano della 

custodia dei dati, deve trovare attuazione anche con riferimento ai fascicoli personali 

cartacei dei dipendenti. Poiché, però, i fascicoli comunque devono mantenere la loro 

unitarietà (in relazione ai singoli dipendenti interessati), l’Ufficio ha adottato idonee 

cautele atte a contemperare il rispetto della privacy con la trattazione organica della 

documentazione relativa al rapporto di lavoro (ad esempio, utilizzando sezioni o sotto-

fascicoli, dedicati alla custodia di eventuali dati sensibili, conservati chiusi o comunque 

con modalità che circoscrivano la possibilità di una indistinta consultazione nel corso di 

ordinarie attività amministrative). 

Nel settore penale i fascicoli dei procedimenti penali pendenti fissati per le udienze 

sono risultati sistemati nelle Cancellerie, i fascicoli relativi a procedimenti definiti sono 

risultati presso gli altri uffici in relazione agli adempimenti da eseguire; presso alcune 

Cancellerie è stata rilevata la presenza di numerosi fascicoli accatastati sui tavoli, sulle 

sedie e, in alcuni casi, posti per terra. 

Non risultano costituiti l’ufficio informazioni e l’ufficio copie nel settore GIP/GUP; la 

richiesta di informazioni, la ricezione delle istanze e la percezione dei diritti è curato dalle 

singole Cancellerie, mentre la predisposizione delle copie è affidata al personale 

ausiliario; nessun ufficio di tale settore è parso dotato di sistema di regolamentazione del 

flusso dei richiedenti informazioni. 

Presso le Cancellerie del settore dibattimentale penale risultano costituiti due 

sportelli, ai quali sono addetti – a turno – assistenti, sia per la richiesta di informazioni e 

visione dei fascicoli che per la richiesta delle copie. 
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Per quanto riferito dai responsabili delle Cancellerie non si sono verificati casi di 

consegna di atti ai difensori per l’estrazione di copie presso fotocopiatori esterni alle 

Cancellerie medesime. 

Per le intercettazioni, al cui servizio è preposto, quale responsabile, un funzionario, è 

in uso apposito registro di comodo cartaceo per tutti i magistrati addetti alla sezione, 

custodito in cassaforte chiusa a chiave nello studio del responsabile, che non riporta il 

nominativo o il numero dell’utenza intercettanda; il fascicolo con la richiesta di 

intercettazione viene consegnato all’ufficio GIP con registro di passaggio ad hoc e 

restituito alla Procura a mezzo ausiliario in cartella chiusa. 

Nel settore civile non sono emerse circostanze che possano ricondursi a violazione 

della legislazione vigente in materia di privacy, anche se l’accesso dell’utenza, 

considerate le numerose Cancellerie, non sempre è filtrato; gli utenti, tuttavia, sono 

invitati a mantenere la distanza di riservatezza da chi fruisce di un’informazione o di un 

servizio. I monitor dei personal computer degli impiegati non sono accessibili al pubblico, 

come non sono accessibili i fascicoli non pertinenti alle notizie richieste dall’utenza. 

Fascicoli archiviati sono risultati accantonati, senza alcuna tutela e riservatezza, nei 

corridoi delle Cancellerie del Palazzo di Giustizia Ce.dir.. La conservazione degli atti 

archiviati, non apparsa strettamente rispettosa delle cautele necessarie per il trattamento 

dei dati giudiziari e tale da garantire riservatezza e sicurezza, è stata oggetto di 

interlocuzione con i vertici dell’Ufficio in verifica e di successiva ulteriore attività ispettiva; 

di tanto si riferisce nella relazione riservata. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Il Tribunale ha avuto nel periodo di interesse ispettivo e ha la disponibilità di n. 2 

autovetture non blindate, una del tipo “Fiat Grande Punto” tg. DJ235GJ e altra del tipo 

“Fiat Bravo” tg. DY207ZS. In merito alle autovetture blindate si riferisce nella relazione 

riservata. 

Le autovetture di servizio sono custodite all’interno del Palazzo di Giustizia, in un 

garage, vigilato, il cui accesso è riservato solo ai soggetti autorizzati. 

Il piano di utilizzo delle autovetture è stato aggiornato in corso di verifica. 

Per i rifornimenti di carburante sono stati utilizzati i buoni benzina sino al 2015, 

successivamente le fuel card. 

L’Ufficio ha utilizzato, per tutto il periodo in verifica, il sistema informatico SIAMM 

per la gestione del servizio automezzi di Stato; le spese relative alla manutenzione delle 

vetture non sono state registrate sul SIAMM automezzi. 
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Non risultano somme o valori assegnati in gestione diretta all’Ufficio, in quanto 

amministrati direttamente dalla Corte di Appello di Reggio Calabria a cui il responsabile 

del servizio inoltra le fatture tramite SICOGE, corredate della documentazione 

comprovante la spesa; non sono emerse ipotesi di manutenzione straordinaria. 

Per quanto riferito, nel periodo si sono verificati tre incidenti. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Il Tribunale di Reggio Calabria ha stipulato e/o applicato nel periodo di interesse le 

seguenti convenzioni, nessuna delle quali avrebbe comportato spese. 

Una convenzione stipulata tra il Tribunale e l’Azienda Calabria Lavoro, ente 

strumentale della Regione Calabria, avrebbe consentito, nell’ambito della collaborazione 

istituzionale, di offrire da un lato opportunità di formazione ed esperienza professionale a 

soggetti contrattualizzati dalla Regione e dall’altro di dare supporto alle attività 

amministrative del Tribunale, con il tirocinio di n. 5 unità nel 2014, n. 5 unità nel 2015 e 

n. 5 unità nel 2016. 

E’ stata stipulata, poi, una convenzione per tirocini ministeriali di inserimento (l. n. 

228/2012) e perfezionamento (l. n. 147/2013) per consentire ai tirocinanti (lavoratori 

cassaintegrati, in mobilità, socialmente utili disoccupati e inoccupati che hanno 

partecipato in precedenza a progetti formativi regionali o provinciali) di acquisire 

competenze nell’ambito delle attività degli uffici giudiziari, alleggerendo il personale 

dell’amministrazione giudiziaria nello svolgimento delle numerose incombenze e fornendo 

un supporto mediante l’utilizzo delle esperienze pregresse maturate negli uffici stessi; sia 

nel 2014 che nel 2015 sarebbero state n. 102 le unità impiegate in forza di tale 

convenzione. 

Altra convenzione è stata stipulata con Azienda Calabria Lavoro per gli anni 2014 e 

2015, per mesi 3+3, per consentire ai tirocinanti (n. 20 nel 2014 e n. 20 nel 2015) 

l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e 

l’inserimento o reinserimento nel mondo lavorativo. 

Convenzione, poi, è stata stipulata con la Regione Calabria in data 10.4.2017, 

rinnovata nel febbraio 2019, per l’utilizzazione di lavoratori che hanno partecipato alla 

manifestazione di interesse, in attuazione delle intese raggiunte dalla Regione Calabria, 

dalle Corti di Appello e Procure Generali della Calabria e dalla magistratura 

amministrativa e contabile e da istituzioni assimilate, per la selezione di 1.000 lavoratori 

percettori in deroga o lavoratori disoccupati con pregressa esperienza formativa presso 

gli uffici giudiziari, per un percorso in grado di offrire maggiori opportunità lavorative, per 

gli anni dal 2017 al 2020; la convenzione ha come obiettivo da un lato di favorire 
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l'inserimento dei tirocinanti nel mondo del lavoro, dall’altro di coadiuvare il personale 

dell’amministrazione giudiziaria nello svolgimento delle numerose incombenze, fornendo 

un supporto mediante l’utilizzo delle esperienze pregresse maturate negli uffici stessi. Il 

tirocinio mira a consentire al tirocinante di acquisire, a seconda del settore di attività cui 

è stato destinato, maggiori conoscenze tecniche specifiche delle funzioni amministrative e 

contabili degli uffici giudiziari, il tutto sotto la direzione e le indicazioni dei tutor cui sono 

stati assegnati; più specificatamente i tirocinanti si occupano, secondo quanto previsto 

dalla convenzione, di fotocopiatura, scansione informatica e fascicolazione di copie, 

collaborazione nell'uso di sistemi informatici, sotto la supervisione del personale 

ministeriale di Cancelleria, di catalogazione del materiale, classificazione e fascicolazione 

di atti e documenti, anche in modalità informatica, di sistemazione e riordino, di 

movimentazione fascicoli, di inserimento atti e documenti nei fascicoli, di collocazione 

degli stessi in ordine logico e cronologico e indicizzazione atti, di utilizzo dei mezzi per il 

ricevimento e la trasmissione di comunicazioni interne ed esterne all'ufficio (acquisizione, 

registrazione e trasmissione di corrispondenza in entrata e in uscita, protocollo, 

archiviazione di dati e informazioni), di ricerca di dati, collaborazione con le strutture 

dell'amministrazione, rilevazione ed elaborazione di dati contabili, collaborazione alla 

conduzione operativa di sistemi informatici, di attività strumentali e di preparazione dei 

procedimenti, stesura e diffusione di comunicazioni, redazione di tabelle, statistiche e 

report, di consultazione dei registri di cancelleria al fine di supportare il personale addetto 

nell'attività di informazione dell'utenza sullo stato della causa e per la gestione delle 

attività preliminari di udienza (es. stampa ruolo udienza), di collaborazione all'attività di 

classificazione dei provvedimenti giurisdizionali, svolta sotto il controllo del Dirigente o 

funzionario responsabile e nel rispetto delle linee organizzative dettate dall'Ufficio. Nel 

primo anno, da settembre 2017 a settembre 2018, sarebbero state impiegate n. 63 

unità, nel secondo anno (rinnovo) da febbraio 2019 n. 60 unità (di cui n. 17 nel settore 

amministrativo, n. 20 nel settore civile e n. 23 nel settore penale). 

Sono stati attivati i tirocini formativi ex art. 73 decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 

(stage 18 mesi con i magistrati) di cui si riferisce infra. 

Nel corso del periodo ispettivo, poi, sono state operative convenzioni con le 

Università per i tirocini. 

Una convenzione didattica ex artt. 16, comma 2, d. lgs. n. 398/1997 e 7, comma 6, 

D.M. 537/1999, è stata stipulata tra il Tribunale di Reggio Calabria e l’Università degli 

Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria – Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali, per consentire agli studenti della Scuola l’approfondimento delle materie di studio 

mediante esperienze ed attività pratiche presso il Tribunale; il tirocinio si è svolto presso 

le varie sezioni dell’Ufficio previa individuazione da parte del Presidente del Tribunale dei 

magistrati affidatari; sono state previste ore annuali sia per assistenza e collaborazione ai 
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giudici affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività, con compiti di studio, 

ricerca, attività propedeutica e supporto in generale dell’esercizio della giurisdizione sia 

per la partecipazione alle udienze; nel 2015 avrebbero svolto il tirocinio n. 92 studenti, 

nel 2016 n. 82 studenti, nel 2017 n. 71 studenti, nel 2018 n. 44 studenti e nel 2019 n. 

33 studenti. 

E’ stata altresì stipulata convenzione di tirocinio, formazione e orientamento ex art. 

4, comma 5, D.M. 142/1998 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei 

criteri di cui all'art. 18 l. 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento, c.d. legge 

Treu), tra il Tribunale di Reggio Calabria e l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 

Reggio Calabria – Master Universitario di II° livello “Procedure e tecniche delle gestioni 

giudiziarie e dei beni confiscati alla criminalità”; il tirocinio pratico, nell’ambito del 

master, si è svolto in affiancamento a magistrati della sezione misure di prevenzione e/o 

della sezione GIP/GUP del Tribunale di Reggio Calabria, per 150 ore a corsista; in 

particolare, l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria ha attivato la 

seconda edizione del Master Universitario di II° livello in “Procedure e Tecniche delle 

Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati alla Criminalità” (MaCrAssets), in partnership 

con l’ANBSC - Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni 

Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, “Libera. Associazioni, nomi e numeri 

contro le mafie”, “Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le 

mafie” e l’Istituto di Ricerca per l’Innovazione e la Tecnologia nel Mediterraneo, con il 

supporto amministrativo–gestionale alle attività didattiche istituzionali del MEDAlics -

Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee (master.medalics.org/macrassets/); nel 

2015/2016 sarebbero state impiegate n. 34. 

E’ stato siglato protocollo d’intesa in data 28.3.2019 con l’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, per la promozione di tirocini formativi all’interno 

degli uffici giudicanti del distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria; a data 

ispettiva non è stato svolto alcun tirocinio di tale tipologia presso il Tribunale di Reggio 

Calabria. 

Nell’ambito del c.d. Catalogo – anno 2018 - dell’Alta Formazione - Università 

Professionalizzante della Regione Calabria, approvato con decreto 9655 del 6.9.2018, 

sono stati concordati con l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria n. 

25 tirocini formativi presso la locale Corte d’Appello per i partecipanti al corso in 

“Specialisti di gestione delle informazioni e della comunicazione presso gli sportelli di 

prossimità” e n. 25 tirocini formativi presso i Tribunali di Reggio Calabria – Palmi - Locri 

per i partecipanti al corso in “Specialisti di gestione delle informazioni e della 

comunicazione presso l’Amministrazione Giudiziaria”. 

Sono state stipulate ulteriori convenzioni con privati e personale esterno. 
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Nell’area civile - settore esecuzioni immobiliari, è stata stipulata convenzione con il 

Gruppo EDICOM per l’impiego di n. 1 unità sino al 2018 e n. 3 unità dal 2019 di 

personale esterno privato a supporto della Cancelleria. Un protocollo d’intesa è stato 

siglato per il supporto all’informatizzazione e digitalizzazione dei fascicoli relativi alle 

procedure esecutive individuali in data 6.5.2013; a seguito del protocollo di intesa, la 

Ediservice s.r.l. svolge presso il Tribunale un servizio di inserimento dati nei registri 

telematici di Cancelleria e di digitalizzazione degli atti, esclusivamente attraverso 

l’applicativo ministeriale SIECIC, avvalendosi di personale qualificato e appositamente 

formato, sempre sotto il controllo e la direzione della Cancelleria, rendendo così 

consultabili per via telematica gli atti relativi alle procedure esecutive sul SIECIC; 

l’integrazione del 22.11.2018 al protocollo d’intesa del 6.5.2013 è stata promossa per il 

supporto all’informatizzazione e digitalizzazione dei fascicoli relativi alle procedure 

esecutive individuali, ai sensi della circolare ministeriale del 13.10.2017 (prot. 

0186223.U). 

Nell’area civile - settore fallimenti è stato attivo un protocollo d’intesa, siglato il 

17.10.2013, tra il Tribunale di Reggio Calabria e la Zucchetti Software Giuridico s.r.l., con 

n. 1 unità di personale esterno a supporto della Cancelleria fallimenti, per il supporto 

all’informatizzazione e digitalizzazione dei fascicoli relativi alle procedure concorsuali; la 

convenzione, facendo seguito ad una collaborazione precedente denominata “Progetto 

Portale dei Fallimenti”, ha avuto e ha l’obiettivo di standardizzare le modalità operative 

dei curatori, con produzione di documenti di tipologia omogenea, con possibilità per il 

giudice delegato di conoscere tutti i dati relativi alle diverse procedure senza dover 

accedere al fascicolo cartaceo e con conseguente riduzione gli accessi alla Cancelleria da 

parte dei curatori e dei creditori in generale; tenendo conto del fatto che la legge 

228/2012 ha disposto che dal 1° luglio 2014 i curatori devono depositare gli atti delle 

procedure concorsuali in modalità telematica nel sistema informatico SIECIC, in 

considerazione dell’aumento di lavoro richiesto alla Cancelleria, si è convenuto, senza 

aggravio di spese per l’Amministrazione, di fornire, tramite un collaboratore della 

Zucchetti Software Giuridico s.r.l., attività di supporto all’informatizzazione dei fascicoli 

relativi alle procedure concorsuali finalizzata all’inserimento in SIECIC, anche tramite 

l’utilizzo dei dati presenti nel proprio sistema di gestione dati dei curatori fallimentari 

Fallco; in data 12.12.2018 è stata concordata una integrazione al protocollo d’intesa del 

17.10.2013. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 
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3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

La Commissione di manutenzione si è riunita nel periodo più volte negli anni 2014 e 

2015 di interesse ispettivo. 

Le riunioni hanno avuto ad oggetto a) beni confiscati ex lege 575/1965 (159/2011) – 

destinazione al patrimonio dello Stato per esigenze deli uffici giudiziari. programmazione 

interventi finalizzati alla ristrutturazione per la destinazione ad archivio, b) reperimento 

locali per uso archivi “DDA” e “ordinaria” della Procura della Repubblica di Reggio 

Calabria, c) realizzazione modifiche per adeguamento della sala riservata alle attività di 

intercettazioni telefoniche - valutazione impegno di spesa, d) aula bunker di Reggio 

Calabria – ristrutturazione impianto di climatizzazione, e) Tribunale di Sorveglianza di 

Reggio Calabria – problematiche relative al trasferimento presso Palazzo Ce.Dir., f) 

richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria di assegnazione di locali per 

archivio “DDA” e “ordinaria” e assegnazione locale per il Casellario, g) richiesta revoca 

dell’assegnazione di immobile confiscato al Comune di Reggio Calabria e contestuale 

trasferimento dello stesso al patrimonio dello Stato – destinazione uffici giudiziari di 

Reggio Calabria, h) criticità aula bunker di Reggio Calabria – infiltrazione acqua piovana 

nelle aule di udienza, i) sezione P.G. – ampliamento sistema antintrusione locali Palazzo 

di Vetro assegnati ad aliquota Corpo Forestale dello Stato, l) sezione P.G. – guasto 

ascensori scala “a” e scala “b” Palazzo di Vetro, m) climatizzazione sala regia Ce.Dir. e 

sala regia aula bunker, n) beni confiscati ex lege 575/1965 (159/2011), o) reperimento 

locali per uso archivi “DDA” e “ordinaria” della Procura della Repubblica, p) realizzazione 

modifiche per adeguamento della sala riservata alle attività di intercettazione telefoniche, 

q) aula bunker di Reggio Calabria – ristrutturazione impianto di climatizzazione, r) nuovo 

Palazzo di Giustizia – possibile soluzione per ripresa lavori, s) lavori di riqualificazione, 

sgombero locali archivio e deposito corpi di reato siti nel Palazzo di Giustizia di Reggio 

Calabria in piazza Castello, t) esame ed approvazione rendiconti delle spese anno 2013 e 

anno 2014 del Comune di Reggio Calabria per gestione e assistenza uffici giudiziari, u) 

sistemazione locali ex Tribunale di Reggio Calabria – sezione distaccata di Melito P.S. ed 

ex Ufficio Giudice di Pace di Melito P.S., v) criticità aula bunker di viale Calabria, z) 

criticità edificio Tribunale e Procura per i Minorenni di Reggio Calabria, aa) situazione 

archivi del Tribunale di Reggio Calabria, bb) stato lavori di riqualificazione del Palazzo di 

Giustizia di piazza Castello, cc) concessione nuovi locali Ordine Avvocati di Reggio 

Calabria. 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 
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La Conferenza Permanente è stata attivata e si è riunita più volte. 

Le riunioni hanno avuto ad oggetto a) individuazione fabbisogni funzionamento Uffici 

Giudiziari di Reggio Calabria per il periodo sino al 31.12.2015, b) incremento servizio 

vigilanza armata Palazzo di Giustizia di piazza Castello e struttura giudiziaria di via 

Marsala, d) sicurezza uffici giudiziari, e) individuazione fabbisogni funzionamento Uffici 

Giudiziari di Reggio Calabria, f) fabbisogno relativo alla nomina del medico competente e 

del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (d. lgs. n. 80/2008), g) beni 

confiscati da adibire ad archivi giudiziari, h) approvazione schede programmazione lavori 

di manutenzione straordinaria e ordinaria degli uffici giudiziari triennio 2016/2019, i) 

riesame di preventivo del 25.2.2016, l) beni confiscati all’esito di individuata procedura, 

m) richiesta/intervento urgente Provveditorato OO.PP. per distacco intonaco/fregio 

sottomarmo facciata Palazzo di Giustizia di via Mazzini, n) impianti di sicurezza Tribunale 

per i Minorenni, o) definitiva approvazione preventivi ascensori Palazzo Ce.Dir., p) 

ristrutturazione e sistemazione locali Corte d’Appello, q) interventi di rifacimento 

prospetti locali di via Cimino di proprietà della Curia arcivescovile ospitante la Procura 

Generale e gli uffici del Giudice di Pace di Reggio Calabria, r) confisca – locali di via 

Caserma Cantaffio, s) lavori somma urgenza aula bunker, t) aspetti economici contratto 

“piccola manutenzione”, u) analisi sullo stato di fatto impiantistico ed edilizio ed 

interventi di regolarizzazione e messa a norma, v) funzionamento gruppo elettrogeno 

aula bunker, z) ripartizione spese utilizzo locali Ce.Dir. di proprietà comunale, aa) 

progettazione opere per la sicurezza generale del nuovo Palazzo di Giustizia, bb) lavori di 

somma urgenza – Provveditorato alle OO.PP., cc) sistema unico, integrato e centralizzato 

di sicurezza nuovo Palazzo di Giustizia, dd) locali siti al Ce.Dir. ex bar – gestione, ee) 

spese per fornitura e distribuzione giornaliera di materiale igienico di consumo, ff) 

situazione relativa ai finanziamenti ministeriali, gg) problematiche sistema “antincendio” 

locali Ce.Dir., hh) nota ministeriale – funzionamento impianto climatizzazione Palazzo 

Ce.Dir., ii) manutenzione impianto climatizzazione, ll) servizio manutenzione impianti 

elettrici ed idrosanitari, mm) locazione containers da adibire ad archivio, nn) 

segnalazione disfunzioni Palazzo Ce.Dir./Procura della Repubblica, oo) archivi, pp) locali 

di via Padova, qq) ampliamento impianti di videoconferenza Tribunale di Reggio Calabria, 

rr) impianti elevatori Palazzo Ce.Dir., ss) imputazione spesa videocitofoni (installazione), 

tt) impianto condizionamento aula bunker, uu) attività per il trasferimento del presidio 

CISIA di Reggio Calabria presso locale confiscato, vv) fabbisogno servizi di ausiliariato, 

zz) raccolta dati servizio pulizia e facchinaggio interno, aaa) manutenzione straordinaria 

“sito custodia imputati in stato di detenzione” livello 0, bbb) nota indirizzata al Prefetto di 

messa a disposizione di temporanea struttura logistica per uso archivio, ccc) ricognizione 

fabbisogno vigilanza armata, ddd) locali da adibire archivio riservato atti intercettazioni, 
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eee) esame progetto nuovo Palazzo di Giustizia, fff) raccolta differenziata e smaltimento 

rifiuti speciali Ce.Dir, ggg) richiesta derattizzazione degli uffici del Giudice di Pace, hhh) 

manutenzione del Palazzo di Giustizia piazza Castello, iii) finanziamenti ministeriali per la 

manutenzione immobili, lll) rifacimento coperture del Palazzo di Giustizia piazza Castello, 

mmm) ripartizione spese Ce.Dir., nnn) approvazione rendiconto spese comunali – 

Palazzo Ce.Dir., ooo) fornitura arredi locali archivio confiscati, ppp) rimodulazione della 

sicurezza per l’area limitrofa al palazzo Ce.Dir., qqq) approvazione preventivi, rrr) ufficio 

corpi di reato, sss) sistemazione condizionamento uffici giudiziari Palazzo Ce.Dir., ttt) 

approvazione rendiconto Comune Reggio Calabria per il periodo gennaio/agosto 2015, 

uuu) disfunzioni Palazzo Ce.Dir., vvv) rimodulazione struttura controllo utenza androne 

Palazzo di Giustizia piazza Castello, zzz) approvazione fatture e preventivi, aaaa) sistema 

sicurezza struttura Ce.Dir., bbbb) archivio in locali confiscati (consegna provvisoria e 

nota richiesta rimozione cassonetti) e lavori cantierizzati c/o Palazzo di Giustizia di piazza 

Castello, cccc) problematiche relative alla climatizzazione Palazzo Ce.Dir., dddd) Corte 

d’Appello – restauro infissi interni storici, scranni aule di udienza e cancelli ingresso-

autorizzazione MI.B.A.C.. 

Il Capo dell’Ufficio ha evidenziato, tra le attività svolte in sede di Conferenza 

permanente, quelle relative a lavori di giardinaggio e alle manutenzioni elettrica, idrica, 

degli impianti di sollevamento, di porte ed infissi e dei presidi antincendio. 

In particolare, quanto all’impianto centralizzato di condizionamento, oggetto di 

discussione in riunioni della Conferenza permanente, per le gravi carenze strutturali, 

sarebbero stati disposti ed eseguiti numerosi sopralluoghi unitamente al Provveditorato 

alle Opere Pubbliche, sarebbero stati richiesti ed autorizzati numerosi interventi sui 

singoli fan coil dei vari uffici, sarebbero stati acquistati, dopo aver espletato le procedure 

di gara, condizionatori per tutte le aule di udienza a piano 0, sarebbe stata prima 

noleggiata e poi acquistata una pompa di calore centralizzata di grandi dimensioni posta 

sul tetto del Palazzo Ce.Dir..; per la vetustà dell’impianto, gli interventi, anche 

consistenti, non sarebbero stati risolutivi e permarrebbero i problemi relativi all’impianto 

di condizionamento del Palazzo Ce.Dir., in conseguenza dei quali si manifesterebbero 

ripetutamente estremi disagi per magistrati, personale amministrativo e utenza, con 

necessità di sospensione di talune udienze nel periodo estivo; tale problematica 

sembrerebbe destinata alla soluzione attraverso l’avvio dell’iter tecnico-amministrativo 

finalizzato a realizzare un intervento di efficientamento; a seguito di interlocuzione 

costante con il Provveditorato alle Opere Pubbliche sarebbe stata trasmessa la relazione 

tecnica di consistenza, con la stima degli interventi da effettuare, da autorizzarsi dal 

Ministero della Giustizia. 

Numerosi, poi, sarebbero stati gli interventi effettuati sui quattro ascensori del 

Palazzo Ce.Dir in uso agli utenti del Tribunale, con interventi economici anche consistenti. 
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Il Presidente del Tribunale ha, altresì, sottolineato che 1) la situazione archivi 

giudiziari è stata oggetto di numerose riunioni della Conferenza Permanente e di notevoli 

sforzi per traslochi e, a tal proposito, il Tribunale sarebbe stato delegato anche per gli 

altri uffici a stipulare i contratti di somministrazione (luce, acqua) e avrebbe già 

effettuato la gara per l’acquisto delle scaffalature di sua competenza, 2) le riunioni della 

Conferenza Permanente hanno rappresentato anche un utile strumento, tra l’altro, per la 

trattazione, approvazione e/o ratifica di preventivi di spesa riguardante manutenzioni e 

ammodernamenti delle strutture giudiziarie, per determinare un cronoprogramma dei 

lavori, per i contratti da porre in essere. 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

Nel corso della ispezione e nel rispetto del programma della medesima, gli 

Ispettori Generali hanno incontrato il Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria 

e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria 

nonché il Presidente, il Segretario e un componente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Reggio Calabria. 

I colloqui con i Capi degli Uffici distrettuali hanno avuto ad oggetto, in particolare, le 

criticità connesse agli organici e alle vacanze degli Uffici ispezionati. 

I rappresentanti dell’Avvocatura, invece, hanno segnalato più criticità – tra le quali 

quelle da mancato funzionamento dell’impianto di condizionamento dell’aria, da deficit di 

misure in tema di sicurezza/infortuni e da numero inadeguato di unità di personale 

amministrativo addetto alle sezioni penali nonché quelle connesse a durata delle udienze 

e a inadeguatezza degli ascensori – tutte oggetto di accertamento della delegazione 

ispettiva e/o di interlocuzione con i vertici degli Uffici ispezionati. 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI 

GIUDICI DI PACE 

Sono stati nominati due magistrati collaboratori della Presidenza del Tribunale per 

l’ausilio nello svolgimento dei compiti di vigilanza sull’attività dei Giudici di Pace, uno per 

il settore penale e altro per il settore civile. 

Con riferimento al settore penale, nella prima parte del periodo, le attività di 

coordinamento e le funzioni di vigilanza ispettiva sarebbero state indirizzate ad eliminare 

le inefficienze riscontrate in sede di accesso ispettivo e riguardanti le sentenze di non 

doversi procedere per prescrizione. Al riguardo, il Presidente del Tribunale ha evidenziato 
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che a) le misure adottate hanno prodotto una normalizzazione dei servizi del settore 

penale presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria, essendosi ridotti 

drasticamente i rinvii di udienza dibattimentale, che vengono disposti solo se 

assolutamente necessario, b) l’attività di normalizzazione della gestione delle udienze 

penali e della trattazione dei procedimenti sui ruoli penali è stata progressiva in ragione 

del numero esiguo dei giudici assegnati al ruolo penale dibattimentale e alla 

composizione di ruoli con in media più di duecentocinquanta procedimenti penali da 

trattare nelle due udienze penali al mese previste tabellarmente per ogni giudice di pace, 

c) tanto ha reso necessario prevedere una riorganizzazione complessiva del settore 

penale che ha tenuto conto della congruità dei tempi per la trattazione dei procedimenti, 

delle aule disponibili e degli adempimenti di Cancelleria, d) a tal fine, è stata adottata 

una modifica tabellare che ha portato tutti i giudici di pace in organico ad esercitare le 

funzioni penali con la previsione dell’aumento delle udienze mensili e la riduzione del 

numero di fascicoli sul ruolo per ciascun giudice, in modo da garantire una migliore 

efficienza e celerità nella trattazione e definizione dei procedimenti. 

Sarebbe stata indicata e rispettata da parte dei giudici una migliore organizzazione 

generale delle singole udienze, attraverso la fissazione di un numero di fascicoli ridotto 

per udienza (intorno alle 25 unità), dando precedenza nella trattazione a quelli di più 

antica iscrizione e di maggiore avanzamento nell’istruttoria dibattimentale, la 

distribuzione degli affari penali verrebbe effettuata in ordine progressivo di iscrizione 

secondo l’ordine alfabetico, l’attribuzione degli affari nella fase delle indagini preliminari 

avverrebbe separatamente rispetto a quella relativa ai processi dibattimentali, attuandosi 

una rotazione di tutti i giudici di pace al fine di evitare la creazione di incompatibilità e 

prevedendo l’assegnazione degli affari in indagine preliminare a giudici diversi rispetto a 

quelli cui sono affidate le funzioni dibattimentali, secondo il criterio sopra indicato. 

Al fine di rafforzare la migliore organizzazione dell’esercizio delle funzioni penali 

dibattimentali, con una maggiore efficienza nella gestione delle udienze, della definizione 

dei procedimenti, dell’individuazione delle difficoltà e della verifica del rispetto di quanto 

programmato a) sarebbe stato raccomandato il rispetto del limite massimo di processi da 

fissare per udienza, pari a circa 25, in modo da assicurarne la trattazione e ridurre al 

massimo i rinvii, b) sarebbe stata indicata la necessità di pervenire alla definizione dei 

procedimenti risalenti, c) sarebbe stato previsto il controllo della maturazione dei termini 

di prescrizione dei reati attraverso la diretta compilazione del riquadro relativo presente 

sulla copertina di ogni fascicolo, e, a tal fine, ogni giudice si sarebbe impegnato a 

calcolare il tempo di prescrizione (di fase e massimo) sui fascicoli presenti a ruolo nelle 

rispettive udienze e sarebbe stata data indicazione di sollecitare le parti ad esprimersi in 

merito ad un’immediata e celere definizione dei procedimenti già prescritti, d) sarebbe 

stata richiamata la massima attenzione alla presenza di motivi di incompatibilità dei 
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giudici nella trattazione dei procedimenti e sarebbero stati invitati i giudici a segnalare e 

richiedere l’autorizzazione all’astensione immediatamente ovvero non appena vi sia stata 

l’assegnazione e lo studio del fascicolo o alla prima udienza, onde permettere celermente 

la riassegnazione, e) in caso di impedimento o malattia, i giudici sarebbero stati chiamati 

a documentare e certificare l’impedimento alla loro presenza in udienza con apposita 

istanza e documentazione da presentare in Cancelleria ai fini dell’autorizzazione, f) 

sarebbe stata proposta l’istituzione di un registro di passaggio in Cancelleria per gli atti 

ed i fascicoli che si consegnano o vengono restituiti dai Giudici di Pace, ai fini di un 

immediato controllo e verifica in merito alla allocazione delle istanze e dei fascicoli in 

capo ai singoli giudici e, al riguardo, ogni giudice si sarebbe impegnato a siglare il 

registro sia alla consegna sia alla restituzione degli atti e dei fascicoli, g) sarebbe stata 

indicata la necessità di contenere i tempi e la durata delle udienze penali dibattimentali, 

anche in ragione dell’orario di servizio del personale di Cancelleria e, in caso di prove 

testimoniali assunte oltre l’orario di servizio, gli stessi giudici sarebbero stati chiamati ad 

attestare la durata effettiva delle udienze, h) sarebbe stato proposto ai giudici di seguire 

nell’organizzazione dell’attività di udienza il protocollo di svolgimento delle udienze 

penali, approvato dal locale Osservatorio sulla giustizia penale, in modo da garantire 

un’efficiente e celere definizione delle attività di udienza (ogni giudice si sarebbe 

impegnato ad iniziare l’udienza alle ore 9:00 e a chiamare immediatamente i 

procedimenti in prima udienza ed effettuare i rinvii necessari per difetti di notifica o per 

documentati impedimenti assoluti dei difensori o delle parti; a seguire, a partire dalle ore 

10:00 circa, verrebbero chiamati i processi per la discussione e quelli con la 

calendarizzazione di prove testimoniali, con precedenza ai processi più risalenti o a quelli 

aventi ad oggetto reati vicini alla prescrizione), i) quanto alla sospensione dei 

procedimenti per impedimenti del difensore o delle parti, sarebbe stata richiamata 

l’attenzione sulla documentazione dell’impedimento e sulla necessità che tali richieste 

pervengano per tempo ai fini di una corretta valutazione, l) in caso di mancata presenza 

del difensore, senza indicazione di un valido impedimento, i giudici sarebbero stati invitati 

alla nomina d’ufficio di un difensore ed alla trattazione dei procedimenti, m) segnalate 

difficoltà relative alla tempistica delle notifiche a mezzo Ufficiali Giudiziari e a mezzo 

posta dei decreti di citazione a giudizio e della citazione dei testi della Procura, quali 

cause di alcuni rinvii, vi sarebbe stata interlocuzione diretta con la Procura in merito alla 

possibilità di prevedere dei VPO destinati stabilmente a trattare i procedimenti di singoli 

ruoli dei giudici di pace, per un controllo diretto e continuo dello svolgimento dei processi, 

n) ai fini di una più celere definizione delle istanze di liquidazione per gratuito patrocinio, 

si sarebbe aperta un’interlocuzione con l’Osservatorio della giustizia penale locale per la 

definizione di tabelle concordate in fase di approvazione. 
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Specifica attività di vigilanza, poi, sarebbe stata continuamente operata al fine di 

raggiungere un efficace controllo circa la consistenza del ruolo ad ognuno assegnato, con 

indicazione dettagliata delle statistiche relative alla produttività, l’esistenza di eventuali 

processi ultratriennali sul ruolo, il rispetto delle indicazioni fornite dalla Presidenza in 

merito alla durata delle udienze e al numero di processi da trattare per ogni udienza, 

eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti, i criteri adottati in merito alla nomina dei 

difensori d’ufficio e al rispetto della rotazione anche negli incarichi per eventuali 

consulenze. 

Il Presidente ha segnalato una situazione ben organizzata e tendenzialmente 

efficiente dal punto di vista della tempistica della trattazione dei procedimenti, della 

definizione degli stessi e del deposito dei provvedimenti, con una riduzione dei carichi 

complessivi pendenti, in ragione delle risorse esistenti, tranne la presenza di alcuni ritardi 

nel deposito delle sentenze sul ruolo di un giudice di pace, apparsi tuttavia giustificati. 

Nel settore civile, la vigilanza avrebbe riguardato innanzitutto l’assegnazione degli 

affari; il rispetto dei criteri di assegnazione secondo le previsioni tabellari sarebbe 

garantito mediante l’affidamento al magistrato collaboratore della funzione di 

assegnazione delle cause ai singoli magistrati. 

Il magistrato collaboratore curerebbe anche le riunioni di procedimenti relativi a 

cause connesse; le cause di astensione sarebbero sottoposte alla valutazione del 

Presidente del Tribunale. 

Relativamente alla organizzazione delle udienze, per l’accertato eccessivo carico del 

ruolo delle singole udienze (fino a 90 fascicoli in alcuni casi), al fine di assicurare lo 

svolgimento di una trattazione effettiva, ordinata, decorosa e attenta ai contenuti, 

sarebbe stata disposta la fissazione per ciascuna udienza di un numero massimo di 40 

cause. 

Nei casi di cessazione dal servizio o trasferimento dei giudici si sarebbe proceduto 

alla redistribuzione dei relativi ruoli, tenendo conto dei carichi gravanti su ciascun giudice 

e cercando di riequilibrarli. 

Per quanto concerne la vigilanza sul conferimento degli incarichi ai consulenti tecnici 

di ufficio, per quanto riferito dal Presidente del Tribunale, ogni semestre si procede 

all’esame dei prospetti forniti dalla Cancelleria, verificando il rispetto della percentuale 

del 10% non solo con riguardo agli incarichi conferiti complessivamente dall’Ufficio, ma 

anche con riguardo al numero di incarichi conferiti dal singolo giudice, effettuando nei 

casi di superamento le dovute segnalazioni ai giudici. 

Per quanto riferito dal Presidente del Tribunale, periodicamente si procede alla 

acquisizione delle statistiche al fine di verificare il rispetto dei termini per il deposito delle 

sentenze e a segnalare per iscritto i ritardi; in occasione del controllo effettuato a marzo 
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2018, alcuni giudici sarebbero stati invitati a predisporre un piano di rientro, poi 

rispettato. 

La vigilanza avrebbe ad oggetto anche l’uniformità degli indirizzi giurisprudenziali ed 

allo scopo sarebbero periodicamente indette apposite riunioni; in particolare in data 4 

aprile 2017 si sarebbe svolta una riunione ex art. 47 quater ord. giud. della seconda 

sezione civile del Tribunale, con la presenza dei giudici di pace, al fine di giungere ad una 

interpretazione comune e condivisa tra i due uffici in ordine alla competenza per le 

domande di valore inferiore ad € 5.000,00 per crediti originati da rapporti di locazione. 

Nel mese di gennaio 2019 sarebbe stata indetta, poi, una riunione con la prima 

sezione civile del Tribunale e con l’Osservatorio per la famiglia al fine di discutere sul 

tema delle opposizioni a precetto in materia di rimborso spese straordinarie sostenute 

nell’interesse dei figli. 

In data 18.4.2019 sarebbe stata adottata, infine, una circolare avente ad oggetto 

“linee guida in materia di liquidazione e regolamentazione delle spese processuali nei 

giudizi civili e di nomina dei consulenti d’ufficio”. 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel corso del quinquennio di interesse ispettivo, i Presidenti del Tribunale sono stati 

fino al 13.5.2016 il dott. Luciano Egidio Maria Gerardis, dal 14.5.2016 all’11.12.2016 la 

dott.ssa Olga Tarzia, quale facente funzioni, e dal 12.12.2016 la dott.ssa Mariagrazia Lisa 

Arena. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica del Tribunale di Reggio Calabria è costituita dal Presidente del 

Tribunale, da sei (n. 6) Presidenti di sezione, da cinquantadue (n. 52) giudici togati e da 

ventinove (n. 29) giudici onorari. 

La pianta organica è stata ampliata con D.M. 1.12.2016 quanto ai magistrati 

professionali, con successivo adeguamento e aumento del numero dei magistrati onorari. 
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A data ispettiva, tenuto conto dell’allegato prospetto ispettivo TO_01, 

considerando anche Presidente del Tribunale e Presidenti di Sezione nonché i magistrati 

applicati, tra i togati, si registrano n. 5 scoperture, pari all’8,5%; senza considerare le 

applicazioni, le scoperture sono dieci (n. 10), pari al 16,9%; tra i magistrati professionali 

diversi dai Presidenti (di Tribunale e di sezioni) la scopertura è pari al 9,6%, 

considerando le applicazioni, e al 19,2% senza considerare le applicazioni. 

Tra i giudici onorari del Tribunale si registra una scopertura di n. 5 unità, pari al 

17,2%. 

Durante il periodo oggetto di verifica, si sono alternati, nella sede, 

complessivamente n. 82 magistrati togati, con una media di n. 42,9 magistrati in servizio 

nel medesimo periodo e, quindi, con una scopertura media, rispetto all’organico medio di 

54,5, pari a 11,6 e, dunque, al 21,28%. 

Più magistrati togati, tra quelli alternatisi nella sede, hanno usufruito nel periodo 

in verifica della assenza extraferiale, per complessivi giorni 2.651. I giorni di assenza per 

applicazione sono stati 200. 

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

sono pari a 32,32 per ogni magistrato [totale delle assenze extra feriali (giorni 2.651) / 

numero magistrati alternati nella sede (82)], con una incidenza annua pro capite di n. 

6,46 giorni. 

La percentuale di presenza e di assenza dei magistrati togati nell’ufficio durante il 

periodo ispettivo è quello che si evince dalla seguente tabella. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 
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Per quanto riferito dal Presidente del Tribunale, a disciplinare l’organizzazione 

dell’Ufficio a data ispettiva sono le tabelle per il triennio 2017/2019 così come risultanti 

da Cosmapp, il cui estratto è acquisito agli atti; tali tabelle originariamente sono state 

approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 luglio 2018 (con 

invito ad indicare più precisamente dati utili alla verifica della permanenza ultradecennale 

dei magistrati in Ufficio, ad adottare una variazione quanto ai giudici onorari alla luce del 

d. lgs. n. 116/2017 e a sanare incongruenze nei dati statistici). 

All’area civile sono assegnati 22 magistrati professionali, pari al 37,29% del totale, 

così distribuiti: 

- uno (n. 1) alla 1^ sezione civile per le competenze del Presidente del 

Tribunale in materia di giurisdizione civile; 

- nove (n. 9), compreso il Presidente di sezione, alla 1^ sezione civile; 

- otto (n. 8), compreso il Presidente di sezione, alla 2^ sezione civile; 

- quattro (n. 4), compreso il giudice coordinatore, alla sezione unica lavoro. 

All’area penale sono assegnati 37 magistrati professionali, pari al 62,71% del 

totale, così distribuiti: 

- quattordici (n. 14), compreso il Presidente di sezione, alla sezione 

GIP/GUP; 

- dodici (n. 12), compreso il Presidente di sezione, alla 1^ sezione penale 

dibattimentale; 

- sette (n. 7), compreso il Presidente di sezione, alla 2^ sezione penale del 

riesame; 

- quattro (n. 4), compreso il Presidente di sezione, alle sezioni 1^-2^ Corte 

d’Assise e misure di prevenzione. 

I dati sono quelli comunicati dal Capo dell’Ufficio e corrispondono a quelli risalenti 

all’1.7.2019 di cui al prospetto ispettivo TO_10, prospetto nel quale non è stata 

considerata l’applicazione discontinua di un magistrato nel settore penale. 

Il Presidente del Tribunale esercita direttamente tutte le attività di direzione 

dell’Ufficio attribuitegli dall’art. 47 Ord. Giud. ed espleta gli altri compiti stabiliti dalla 

vigente normativa, celebra le udienze di separazione e divorzio dei coniugi e tratta tutti 

gli altri provvedimenti affidati dalla legge (cause in materia di volontaria giurisdizione, di 

famiglia e di stato), salvo delega; in caso di impedimento o assenza, il Capo dell’Ufficio è 

sostituito nell’attività giurisdizionale dal Presidente della prima sezione civile e nella 

gestione dell’Ufficio dal vicario. Il Presidente convoca periodiche e frequenti riunioni con i 

Presidenti di sezione al fine di verificare l’andamento dei servizi, accertare disfunzioni o 

carenze di produttività e individuarne i correttivi e promuove periodici incontri con il 

Procuratore della Repubblica al fine del coordinamento delle attività dei rispettivi uffici. 
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Nell’area del civile, la prima sezione tratta i procedimenti in materia di contenzioso 

societario (e associazione in partecipazione), contratti, famiglia, stato e capacità delle 

persone, locazione immobiliare, affitto e comodato immobiliare, stranieri, divorzi e 

separazioni contenziosi, esecuzioni, fallimentare, gioco e scommessa, rapporti tra 

soggetti facenti parte di associazioni temporanee di scopo (mandato), rapporti tra 

soggetti facenti parte di associazioni temporanee d’impresa (appalto), tutele, curatele, 

amministrazioni di sostegno, volontaria giurisdizione e procedure camerali in materia di 

famiglia e persone (altri procedimenti in materia di famiglia e persone, divorzi e 

separazioni non contenziosi), volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia 

di famiglia e persone (società e imprese, stranieri, successioni). 

La seconda sezione civile tratta i procedimenti in materia di contratti, diritti reali, 

comunione e possesso, locazione immobiliare, affitto e comodato immobiliare, 

responsabilità extracontrattuale, appelli alle sentenze del giudice di pace. 

Ai magistrati della prima e della seconda sezione civile è attribuita anche la 

competenza ad emettere decreti ingiuntivi e a trattare il successivo eventuale giudizio di 

opposizione. 

Magistrati professionali della prima sezione compongono anche le sezioni 

specializzate agraria e in materia di immigrazione. 

Con decreto del 18.12.2017, n. 3680/2017 prot., è stata disposta la costituzione, 

presso il Tribunale di Reggio Calabria, di quattro Uffici per il Processo. 

Nello specifico, sono stati prescelti i settori giurisdizionali della prima sezione civile, 

della seconda sezione civile, della sezione unica lavoro e della prima sezione penale, 

quest’ultima limitatamente al dibattimento monocratico ex art. 550 c.p.p.. 

Con la costituzione dei quattro Uffici per il Processo nel 2017, tuttavia, non si 

sarebbe concluso il percorso progettuale di incontri e studi di fattibilità finalizzato 

all’individuazione della struttura organizzativa di UPP maggiormente adeguata ai diversi 

fattori qualificanti il contesto giudiziario nell’ambito del quale l’Ufficio per il Processo è 

chiamato ad operare nel perseguimento degli obiettivi di produttività, pianificati in sede 

programmatica. 

Nel corso del 2018, con decreto n. 149/2018 prot. dell’1.6.2018, è stato istituito 

(giusta risoluzione del CSM P-4097 del 7.3.2018, delibera del 28.2.2018) un quinto UPP, 

presso la sezione GIP/GUP limitatamente alla trattazione, in assenza di persona offesa 

dal reato, dei decreti di archiviazione (noti e ignoti), dei decreti penali di condanna e 

conseguenti opposizioni e delle sentenze ex art. 129 c.p.p. per depenalizzazione o 

prescrizione. 

Successivamente, a seguito della modifica dell’art. 10 della circolare sulla formazione 

delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 in materia 

di Ufficio per il Processo, introdotta dal CSM con delibera del 18.7.2018 (prot. P12674 del 
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19.7.2018), è stato istituito con decreto n. 200/2018 prot. del 6.8.2018 un tavolo tecnico 

per il necessario coordinamento in sede di amministrazione degli UPP e, con nota n. 

258/2018 del 19.11.2018, si è proceduto ad ulteriori aggiornamenti ed integrazioni. 

Anche nel corso del 2019, con nota n. 108/2019 Prot. del 16.5.2019, sono stati 

apportati ulteriori correttivi nonché aggiornamenti sulla composizione del personale di 

Cancelleria dei cinque UPP. 

Infine, con decreto n. 1360/2019 prot. del 24.5.2019, è stata decisa la costituzione 

del sesto UPP presso le sezioni Corte d’Assise e Misure di Prevenzione, con i soli 

tirocinanti e nell’ambito delle linee guida ad oggi tracciate dal CSM (da ultimo con 

delibere del 18.7.2018 prot. P-12674 del 19.7.2018 e del 15.5.2019 prot. P-8522 del 

17.5.2019), limitatamente - per la sezione Misure di Prevenzione - alla redazione delle 

minute da adottare a seguito delle istanze dei sorvegliati speciali (rateizzazione e 

restituzione cauzione, richiesta di autorizzazione all’allontanamento dal Comune di 

residenza per ragioni di salute, familiari o di lavoro). 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

Con riferimento alla assegnazione degli affari della prima sezione civile, si evidenzia 

quanto segue. 

Nell’ambito della gestione partecipata dell’ufficio, il Presidente di sezione si occupa 

dei rapporti con l’Osservatorio sulla famiglia, garantendo l’esatta osservanza e 

l’aggiornamento dei protocolli d’udienza in materia di separazione coniugale e divorzio e 

di ascolto del minore; tratta l’attività di volontaria giurisdizione e di registro generale di 

competenza del Presidente del Tribunale, ad eccezione dei procedimenti di comparizione 

dei coniugi nei giudizi di separazione personale e divorzio, di omologazione delle 

separazioni personali ed ex art. 148 c.c.. 

Per i procedimenti di divorzio a istanza congiunta e volontaria giurisdizione a 

trattazione collegiale sono individuati in tabella i componenti effettivi e (in ordine di 

anzianità decrescente) i supplenti; la composizione dei collegi segue una turnazione che 

consente l’utilizzazione di tutti i giudici addetti al settore in maniera omogenea, seguendo 

schema prestabilito. 

Anche per i collegi assegnatari di fallimenti e reclami sono individuati in tabella i 

componenti. 

Nella materia contrattualistica, ai magistrati addetti della prima sezione, individuati 

in tabella, i procedimenti vengono assegnati a rotazione, su una serie di 10, con 

proporzioni prestabilite, in ordine di anzianità decrescente. 
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I procedimenti per convalida di sfratto vengono assegnati a rotazione, su una serie 

di 10, con proporzioni prestabilite, in ordine di anzianità decrescente, e con esonero dalla 

trattazione di tali procedimenti del magistrato che compone la sezione specializzata in 

materia di immigrazione. 

Nella materia della famiglia e della volontaria giurisdizione, ai magistrati, individuati 

in tabella, gli affari vengono distribuiti secondo il seguente schema. 

I procedimenti di separazione e di divorzio vengono assegnati a rotazione, in ordine 

di anzianità decrescente su una serie di 10, con proporzioni prestabilite e tenendo conto 

della circostanza che uno dei magistrati celebra le udienze presidenziali, delegata in tal 

senso dal Presidente del Tribunale. 

I procedimenti di interdizione, inabilitazione, gli altri in materia di stato della persona 

e diritti della personalità, nonché nei confronti degli stranieri, quelli relativi alle 

amministrazioni di sostegno e quelli di competenza del giudice tutelare vengono 

assegnati a rotazione, in ordine di anzianità decrescente su una serie di 4. 

Le procedure di convalida di trattamento sanitario obbligatorio vengono trattate dal 

magistrato con competenze di giudice tutelare presente in udienza nel giorno del 

pervenimento della richiesta di convalida; tra più giudici presenti, dal più anziano e, in 

mancanza, dal Presidente di Sezione. 

Gli altri procedimenti a trattazione collegiale in materia di volontaria giurisdizione 

vengono assegnati, all’esito dell’udienza in camera di consiglio, a rotazione per singoli 

procedimenti tra i componenti del collegio giudicante. I procedimenti precedentemente 

assegnati e rimessi sul ruolo per ulteriore attività rimangono assegnati allo stesso giudice 

o a quello che sia subentrato nel relativo ruolo. 

I procedimenti relativi alle domande di divorzio ad istanza congiunta vengono 

assegnati, all’esito dell’udienza in camera di consiglio, a rotazione per singoli 

procedimenti tra i componenti del collegio giudicante. 

I giudici tutelari sono individuati in tabella. 

I procedimenti di volontaria giurisdizione di competenza del Presidente del Tribunale 

vengono trattati esclusivamente dal Presidente di sezione. 

Nella materia dei fallimenti ed esecuzioni, i magistrati addetti a questo settore sono 

individuati in tabella, con indicazione espressa anche del magistrato professionale che 

svolge le funzioni di coordinatore dell’intero comparto. 

Le procedure concorsuali vengono assegnate a rotazione, su una serie di 10, in 

ordine di anzianità decrescente, con proporzioni prestabilite. 

Le opposizioni ex art. 98 L. Fall. vengono assegnate incrociando le procedure dei 

magistrati professionali che trattano le procedure concorsuali. 

I procedimenti di esecuzione immobiliare vengono assegnati a rotazione, su una 

serie di 10, in ordine di anzianità decrescente, con proporzioni prestabilite. 
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I procedimenti relativi alle esecuzioni mobiliari presso il debitore sono trattate da 

individuato giudice onorario. 

I procedimenti d’esecuzione per obblighi di fare e rilascio relative a beni immobili e 

mobili e le relative opposizioni vanno assegnati a individuato giudice onorario. 

I procedimenti relativi alle esecuzioni mobiliari presso terzi per crediti azionati 

superiori ad € 50.000,00 (dato numerico da riferirsi all’atto di precetto), qualunque sia la 

natura (privata o pubblica) della parte debitrice, ricomprendendosi anche le eventuali 

relative istanze di sospensione e/o di accertamento dell’obbligo del terzo, sono trattate in 

percentuali uguali, in ordine di anzianità decrescente, dai magistrati professionali addetti 

al settore; i giudici onorari trattano le procedure esecutive presso terzi per crediti 

azionati non superiori ad € 50.000,00 (dato numerico da riferirsi all’atto di precetto), 

qualunque sia la natura (privata o pubblica) della parte debitrice, ricomprendendosi 

anche le eventuali relative istanze di sospensione e/o di accertamento dell’obbligo del 

terzo. 

Le opposizioni esecutive vengono assegnate a rotazione, su una serie di 9, in ordine 

di anzianità decrescente, tra i magistrati professionali del settore. 

In materia societaria, i magistrati addetti al settore sono individuati in tabella. 

I procedimenti in materia societaria vengono assegnati a rotazione per singoli 

processi, in ordine di anzianità decrescente, ai magistrati professionali diversi dal 

Presidente di sezione. 

Essendo stata assegnata alla prima sezione civile la trattazione dei procedimenti in 

via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., a rotazione con la seconda sezione civile, nonché dei 

sequestri giudiziari e conservativi ex artt.670 e 671 c.p.c., in precedenza trattati solo dai 

magistrati togati addetti al comparto contrattualistico, è stabilito che detti procedimenti 

vengano assegnati a rotazione, in ordine di anzianità decrescente, ai magistrati 

professionali individuati in tabella, compreso il Presidente di sezione. 

Con riferimento alla prima sezione civile, il criterio di sostituzione adottato è quello 

dell’anzianità decrescente, nell’ambito delle materia assegnate a ciascun giudice. 

Il più giovane viene sostituito dal più anziano, che tratti la stessa materia. 

I giudici onorari si sostituiscono secondo anzianità di servizio decrescente e, in 

subordine, di data di nascita. 

In ordine alla assegnazione degli affari della seconda sezione civile, si evidenzia 

quanto segue. 

Per il basso numero di cause collegiali per la sezione (poche e residue cause di 

vecchio rito, ormai ad esaurimento, reclami ex art 669 terdecies c.p.c., querele di falso, 

controversie in materia di azione di riduzione per lesione dei diritti dei legittimari, ecc.) 

non è stato ritenuto necessario differenziare i collegi tra le due udienze mensili previste 

ed è stato previsto che alle due udienze seguono le camere di consiglio, alle quali va 
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favorita la presenza di tutti i giudici della sezione. Pertanto per ogni controversia il 

collegio è formato dal Presidente, dal relatore e dal magistrato più anziano non 

incompatibile. Il magistrato più anziano sostituisce il Presidente di sezione assente o 

incompatibile. 

Nell’ambito della gestione partecipata dell’ufficio, il Presidente della seconda sezione 

civile assicura il coordinamento dell’intero comparto civile e l’assegnazione degli affari. 

Cura inoltre l’aggiornamento costante e l’implementazione dell’uso e la piena attuazione 

del PCT. 

L’assegnazione delle controversie tra i magistrati della sezione rispetta il criterio a 

rotazione continua dei ruoli secondo l’ordine numerico degli stessi (a data ispettiva dal n. 

1 al n. 8, di cui il primo è quello del Presidente di sezione e l’ottavo quello di nuova 

costituzione operante dal novembre 2017); risulta specificato che, stante l’omogeneità 

delle materie trattate dalla sezione (diritti reali, proprietà possesso, successioni, 

responsabilità extracontrattuale e quella contrattuale derivante solo delle opposizioni a 

decreti ingiuntivi), non sono previste ulteriori specializzazioni interne, che 

parcellizzerebbero eccessivamente il contenuto dei ruoli, creando sperequazioni ed 

aggravi già riscontrati in passato, ostacolando la diffusione delle competenze ed il 

confronto all’interno della sezione. 

Il Presidente di sezione fruisce dell’esonero del 50% su ogni materia. 

Il criterio di rotazione è osservato rispetto alle seguenti materie: 1. contenzioso 

ordinario; 2. appelli a sentenze del giudice di pace; 3. ricorsi rito sommario ex art. 702 e 

ss. c.p.c.; 4. decreti ingiuntivi; 5. opposizioni a decreto ingiuntivo; 6. cautelari in materia 

possessoria, danno temuto, nuova opera; 7. cautelari ex art. 700 c.p.c. (in ragione di 8 

ogni 12 ricorsi, restando gli altri 4 assegnati alla prima sezione); 8. reclami ex art 669 

terdecies c.p.c. sui provvedimenti emessi dalla sezione. 

Si evidenzia in tabella che l’esigenza di assegnare separatamente tali materie è 

finalizzata alla più equa distribuzione del lavoro; la previsione di un canale autonomo per 

l’assegnazione delle cause in tema di opposizione a decreto ingiuntivo si giustifica dato il 

numero, la materia spesso contrattuale degli stessi (che la sezione non tratta altrimenti, 

trattandosi di materia affidata alla prima sezione), la peculiarità degli adempimenti 

richiesti alla prima udienza (artt. 648 e 649 c.p.c.). 

Il magistrato assente, ricusato o astenutosi è surrogato con quello che lo segue 

nell’elenco in ordine di anzianità decrescente (tuttavia la surroga è chiesta e disposta solo 

dal Capo dell’ufficio) e quello di minore anzianità dal Presidente di sezione. 

In caso di astensione o ricusazione del giudice onorario (in affiancamento), questi è 

sostituito dal magistrato affiancato, titolare del ruolo aggiuntivo. 

In caso di assenza o impedimento del giudice onorario con un ruolo autonomo, lo 

stesso viene sostituito dal giudice onorario che lo segue nell’elenco di quelli assegnati alla 

40 



 

 

              

 

             

            

           

         

            

              

               

              

           

              

               

                

            

             

               

             

          

                

              

             

              

            

              

               

           

              

            

         

          

              

             

              

            

             

           

sezione, in ordine di anzianità decrescente di servizio nell’Ufficio, che sia libero nel giorno 

dell’udienza. 

Con riferimento alla sezione agraria, di cui sono individuati in tabella i componenti, 

gli affari vengono assegnati secondo il criterio della anzianità decrescente e tenendo 

conto delle incompatibilità; è espressamente indicato il magistrato che sostituisce i 

componenti effettivi nell’ipotesi di assenza, impedimento, astensione e ricusazione. 

La sezione specializzata in materia di immigrazione è competente per i procedimenti: 

1) in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in 

favore dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari di cui 

all’art. 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, 2) aventi ad oggetto 

l’impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri 

dell’Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per 

gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all’art. 20 del decreto legislativo 6 febbraio 

2007 n. 30 ovvero per i motivi di cui all’art. 21 del medesimo decreto legislativo nonché 

per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall’art. 20-ter del decreto 

legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, 3) in materia di riconoscimento della protezione 

internazionale di cui all’art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, per i 

procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il 

trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, 

adottati a norma dell’art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e 

dell’art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché dell’art. 28 del 

regolamento UE n.604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 

nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all’art. 14, comma 6, del predetto 

decreto legislativo n.142 del 2015, 4) in materia di riconoscimento della protezione 

umanitaria nei casi di cui all’art.32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, 

n.25, 5) in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso 

di soggiorno per motivi familiari nonché relativi agli altri provvedimenti dell’autorità 

amministrativa in materia di diritto all’unità familiare di cui all’art. 30, comma 6, del 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, 6) aventi ad oggetto l’impugnazione dei 

provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente 

all’esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento 

(UE) n.604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013; 7) in 

materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana. 

Per le materie rientranti nelle ipotesi previste ai nn. 3 e 6 dell’elencazione sopra 

riportata, le controversie sono decise dal collegio composto da tre magistrati togati 

individuati in tabella, ai quali vengono assegnati i singoli procedimenti, in qualità di 

relatori, a rotazione in ordine decrescente nel rispetto di prestabilite percentuali. 
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Per tutte le altre tipologie di controversie (ipotesi di cui ai nn. 1-2-4-5-7) la cui 

trattazione e decisione è monocratica, i singoli procedimenti vengono assegnati a 

rotazione in ordine decrescente a due individuati magistrati onorari in ragione della metà 

ciascuno. 

Tali magistrati onorari continuano a trattare e definire in composizione monocratica 

tutti i procedimenti di “vecchio rito”, ossia quelli pendenti incardinati sino alla data del 

16.8.2017. 

I magistrati onorari si sostituiscono tra loro secondo l’ordine alfabetico del cognome, 

mentre individuato magistrato professionale supplisce in caso di incompatibilità, 

impedimento, assenza, malattia o congedo di uno dei giudici togati. 

Con riferimento alla sezione lavoro, il collegio è composto dai tre magistrati non 

incompatibili, e cioè da quelli che non hanno emesso il provvedimento reclamato. La 

presidenza del collegio è attribuita, a parità di valutazione professionale, al magistrato 

più anziano di ruolo in servizio presso la sezione compatibile con il procedimento. 

L’individuazione del relatore è di massima stabilita secondo rotazione. 

Nell’ambito della gestione partecipata dell’ufficio, individuato magistrato 

professionale, oltre al coordinamento della sezione lavoro, cura l’aggiornamento costante 

ed implementazione dell’uso nonché la piena attuazione del PCT per gli affari di 

competenza dell’area. 

L’assegnazione degli affari avviene a rotazione automatica secondo il criterio 

predeterminato dal più anziano dei magistrati fino al meno anziano di ruolo. 

Le cause di opposizione all’Accertamento Tecnico Preventivo sono assegnate allo 

stesso magistrato designato per la trattazione dell’ATP. 

L’opposizione al provvedimento emesso nella fase sommaria del procedimento c.d. 

“Legge Fornero” viene assegnato allo stesso magistrato. 

In caso di assenza del coordinatore, le assegnazioni vengono effettuate dal 

magistrato più anziano in servizio in sezione. 

Il magistrato assente, ricusato o astenutosi è surrogato con quello che lo segue 

nell’elenco in ordine di anzianità decrescente. 

Le funzioni del coordinatore sono assunte in via vicaria secondo l’ordine decrescente 

di valutazione di professionalità e, a parità di valutazione, di anzianità di ruolo tra i 

magistrati in servizio nella sezione. I giudici onorari si sostituiscono reciprocamente. 

Quanto alla prima sezione penale, dibattimentale, sono individuati in tabella i collegi 

e le udienze. 

Nell’ambito della gestione partecipata dell’ufficio, il Presidente della sezione 

dibattimentale cura l’attuazione del protocollo relativo ai criteri di priorità nella 

trattazione dei processi penali e mantiene i rapporti con il locale Osservatorio sulla 
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giustizia penale. Coadiuva infine la Presidenza del Tribunale nei rapporti con gli organismi 

forensi e sindacali. 

Il primo collegio della sezione dibattimentale penale è assegnatario di un 

maxiprocesso e di ruolo ad esaurimento, oltre che di due altri maxiprocessi con imputati 

detenuti. 

Al secondo collegio della stessa sezione sono assegnate le sopravvenienze con r.g. 

gip o r.g. trib. (in caso di processi da rito direttissimo) da 1 a 5. 

Al terzo collegio sono assegnate le sopravvenienze con r.g. gip o r.g. trib. (in caso di 

processi da rito direttissimo) da 6 a 10. 

Al quarto collegio sono assegnati i processi in sopravvenienza per i reati di cui agli 

artt. 628 c.p., 629 c.p., 648 bis c.p., reati per violazione della legge armi, art. 328 c.p., 

ove non connessi con altri reati di competenza collegiale; per le sopravvenienze i criteri 

sono r.g. gip o r.g. trib. da 1 a 5. 

Al quinto collegio sono assegnati i processi in sopravvenienza per i reati di cui agli 

artt. 628 c.p., 629 c.p., 648 bis c.p., reati per violazione della legge armi, art. 328 c.p., 

ove non connessi con altri reati di competenza collegiale; per le sopravvenienze i criteri 

sono r.g. gip o r.g. trib. da 6 a 10. 

E’ prevista in tabella una udienza filtro che viene celebrata dal magistrato di turno 

per la celebrazione dei processi con rito direttissimo, designato con separato 

provvedimento secondo il criterio decrescente dell’anzianità o, in caso di pari anzianità, 

del punteggio in graduatoria. 

Tutti i giudici assegnati alla sezione penale dibattimentale svolgono sia funzioni 

collegiali che monocratiche, ad eccezione di uno, destinato esclusivamente alla funzione 

monocratica. 

Con riferimento ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione 

monocratica, ad un magistrato professionale, al quale è abbinato individuato onorario, 

sono assegnate le sopravvenienze con nn. r.g. gip o r.g.n.r. da 1 a 11, ad altro 

magistrato professionale, al quale è abbinato individuato onorario, sono assegnate le 

sopravvenienze con nn. r.g. gip o r.g.n.r. da 12 a 23, ad altro magistrato professionale, 

al quale è abbinato individuato onorario, sono assegnate le sopravvenienze con nn. r.g. 

gip o r.g.n.r. da 24 a 35, ad altro magistrato professionale, al quale è abbinato 

individuato onorario, sono assegnate le sopravvenienze con nn. r.g. gip o r.g.n.r. da 36 a 

51, ad altro magistrato professionale, al quale è abbinato individuato onorario, sono 

assegnate le sopravvenienze con nn. r.g. gip o r.g.n.r. da 52 a 67, ad altro magistrato 

professionale, al quale è abbinato individuato onorario, sono assegnate le sopravvenienze 

con nn. r.g. gip o r.g.n.r. da 68 a 75, ad altro magistrato professionale, al quale è 

abbinato individuato onorario, sono assegnate le sopravvenienze con nn. r.g. gip o 
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r.g.n.r.. da 76 a 83, ad altro magistrato professionale, al quale è abbinato individuato 

onorario, sono assegnate le sopravvenienze con nn. r.g. gip o r.g.n.r.. da 84 a 100. 

Si prevede un criterio di sostituzione automatica dei giudici addetti alle funzioni 

collegiali, secondo cui il giudice più anziano è sostituito dal giudice con minore anzianità 

di ruolo. Nel caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione, il Presidente di 

sezione, ove incompatibili gli altri giudici della sezione, è sostituto dal Presidente della 

Corte di Assise e dal Presidente della sezione TDL ove anche il Presidente della Corte di 

Assise versi in situazione di assenza, impedimento, astensione e ricusazione. E’ previsto 

anche per i giudici monocratici un criterio automatico di sostituzione in caso di 

incompatibilità che opera all'interno del settore, secondo cui al giudice più anziano 

subentra quello immediatamente più giovane. In caso di ulteriore incompatibilità, si 

passa al magistrato meno anziano destinato al ruolo collegiale. Per quanto riguarda i 

giudici onorari rimane vigente il criterio già previsto nelle precedenti tabelle secondo cui 

la sostituzione avviene secondo individuato ordine alfabetico. 

Anche quanto alla seconda sezione penale, sezione del riesame, sono individuati in 

tabella collegi e udienze. 

Nell’ambito della gestione partecipata dell’ufficio, il Presidente della sezione del 

riesame, cura la gestione ed il coordinamento delle attrezzature concernenti le 

videoconferenze e segue il procedimento di stipula dei contratti per il servizio di video-

audio registrazioni. 

Con riferimento alla assegnazione degli affari nella sezione seconda del riesame, si 

evidenzia quanto segue. 

Il criterio di attribuzione degli affari è quello dell’ordine cronologico di arrivo nella 

Cancelleria, e i riesami e gli appelli vengono fissati per ogni singola udienza in numero 

tendenzialmente corrispondente, così da assicurare una uguale distribuzione di affari tra i 

collegi. 

In deroga al criterio dell’ordine cronologico di iscrizione vengono fissati per la prima 

udienza utile gli affari urgenti afferenti l’incompatibilità della misura cautelare gravata per 

motivi di salute o altre condizioni o qualità personali dell’interessato. 

L’assegnazione viene effettuata dal Presidente e, in caso di sua assenza o 

impedimento, dagli altri giudici chiamati a presiedere il collegio secondo l’ordine di 

anzianità decrescente. 

L’assegnazione degli affari ai singoli componenti del collegio viene effettuata 

anch’essa secondo l’ordine di iscrizione a ruolo, iniziando dal giudice meno anziano nel 

ruolo, o in caso di eguale anzianità, dal giudice con il minor punteggio in graduatoria. 

Per evidenti esigenze di economia processuale e in deroga al suddetto criterio di 

assegnazione: - le richieste di riesame o gli appelli proposti da soggetti diversi avverso il 

medesimo provvedimento, fissati per la stessa udienza, sono assegnate allo stesso 
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magistrato; - gli annullamenti con rinvio della Corte di Cassazione (salvo l’ipotesi in cui 

non venga disposto il rinvio dinanzi a collegio in diversa composizione) vengono 

assegnati allo stesso magistrato relatore del procedimento di riesame, e così anche gli 

appelli sulla medesima misura già gravata di riesame. 

In caso di procedure di riesame avverso ordinanze soggettivamente cumulative, con 

elevato numero di ricorrenti, tenuto conto del numero dei ricorsi e della complessità 

dell’ordinanza, e in caso di procedure di riesame avverso ordinanze oggettivamente 

cumulative, con elevato numero di capi di imputazione, tenuto conto della complessità e 

voluminosità del materiale investigativo, gli affari possono essere assegnati dal 

Presidente a più magistrati, anche di collegi diversi, al fine di assicurare un’equa 

ripartizione del carico di lavoro tra i magistrati della sezione ed un’adeguata trattazione in 

relazione alla ristrettezza dei tempi di decisione previsti dall’art. 309 c.p.p.. 

In caso di assenza, impedimento, incompatibilità del Presidente di sezione, lo stesso 

è sostituito dal magistrato della sezione in servizio con maggiore anzianità di ruolo, o, in 

caso di pari anzianità, con il maggior punteggio in graduatoria. 

Per tutti i giudici, in caso di assenza, impedimento e incompatibilità, la sostituzione 

avviene con gli altri giudici della sezione, a iniziare dal giudice con minore anzianità di 

ruolo, o in caso di pari anzianità, con il minor punteggio in graduatoria. 

Con riferimento alla sezione, prima, di Corte d’Assise, competente anche in materia 

di misure di prevenzione, si evidenzia quanto segue. 

La individuata composizione dei collegi in materia di misure di prevenzione è indicata 

sia con riferimento all’udienza camerale ordinaria di prevenzione sia per la trattazione 

degli affari inaudita altera parte in materia di modifiche di misure di prevenzione 

personali e patrimoniali nonché in materia di sequestri cautelari di prevenzione. 

Sono individuati in tabella i sostituti di ciascuno dei componenti del collegio, in caso 

di loro impedimento, incompatibilità o astensione 

Gli affari in materia di modifiche patrimoniali, da decidere inaudita altera parte, sono 

sempre trattati dal collegio del merito della misura patrimoniale, con giudice relatore 

della richiesta di modifica coincidente con il giudice delegato o con il giudice relatore del 

merito della proposta. 

I provvedimenti in materia di liquidazione di compensi agli amministratori, ai custodi, 

ai periti ed in materia di patrocinio a spese dello Stato, sono trattati dal collegio del 

merito della procedura o, in caso di impossibilità (nell’ipotesi in cui il procedimento sia in 

una fase diversa da quella del 1° grado), da un collegio composto dal Presidente della 

sezione, dal giudice delegato e dal componente residuo più anziano del collegio e nel 

caso in cui quest’ultimo coincida con il giudice delegato con l’altro componente del 

collegio più anziano. 

45 



 

 

           

             

            

               

       

                

           

        

          

           

          

              

          

               

          

               

            

            

             

            

            

                

         

             

             

           

            

            

            

              

     

              

           

                

         

               

                

             

Nell’ambito della gestione partecipata dell’ufficio, il Presidente delle sezioni di Corte 

d’Assise e di Prevenzione, cura l’attuazione del protocollo già stipulato in materia di 

gestione di beni confiscati e l’eventuale stipula di ulteriori protocolli in materia. 

I procedimenti di Corte d’Assise vengono ripartiti tra la prima e la seconda sezione in 

modo alternato a cominciare dalla prima sezione. 

In caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 10 d. lgs. n. 273/1989, viene designato 

uno dei magistrati della sezione penale individuato secondo il criterio dell’anzianità 

decrescente a rotazione, a cominciare dal più anziano. 

Per ciascuna udienza camerale ordinaria di prevenzione vengono nominati, in 

relazione ai procedimenti di prima udienza, relatori per ciascuna procedura che 

rimangono immutati nelle eventuali successive udienze di rinvio. Nell’assegnazione degli 

affari si tiene conto di ciascuna tipologia delle procedure camerali (proposte di misure di 

prevenzione personali, proposte di modifica di provvedimenti di prevenzione personali, 

tra cui sono ricomprese le richieste di revoca di sorveglianza speciale e le richieste di 

sospensione dell’esecuzione di misure personali, proposte di misure di prevenzione 

patrimoniali, tra cui rientrano le richieste di revoca di confisca, le opposizioni di terzo, gli 

incidenti di esecuzione patrimoniali) in maniera tale da assicurare sia nel corso 

dell’udienza che nel periodo più lungo un’equilibrata distribuzione degli affari tra i 

componenti del collegio. Si provvede così ad assegnare a ciascun componente del collegio 

un numero uguale di diverse tipologie di procedure camerali, avuto riguardo, quanto 

all’individuazione di un criterio di distribuzione automatica, alla data di iscrizione della 

procedura o, in caso di pari data, al numero di iscrizione più basso dei singoli registri 

(Registro Generale Misure di Prevenzione, Registro Modifiche Patrimoniali, Registro 

Esecuzioni Patrimoniali, Registro Modifiche Personali). Nel caso in cui, per il numero delle 

procedure fissate in una singola udienza camerale, non si possa pervenire ad una 

distribuzione identica dei singoli affari, la distribuzione degli affari nelle successive 

udienze viene effettuata tenendo conto degli affari in precedenza assegnati per singole 

tipologie e la distribuzione delle procedure riprende, utilizzando i medesimi criteri, con 

riferimento al componente del collegio che, nella precedente udienza, ha avuto assegnato 

un minor numero di procedure in relazione ad ogni singola tipologia. A tale fine 

l’assegnazione avviene secondo prestabilito schema. 

Per una migliore funzionalità della trattazione degli affari e al fine di rendere più 

agevole la definizione delle singole procedure, utilizzando la pregressa conoscenza che 

del procedimento può avere il componente del collegio, è stato previsto in tabella che - le 

procedure patrimoniali vengono preferibilmente assegnate al magistrato già estensore 

del provvedimento di sequestro cautelare o, nel caso in cui non sia possibile, perché non 

più componente del collegio o per il numero degli affari da lui trattati, al magistrato che 

nella procedura riveste le funzioni di giudice delegato, - le procedure di modifica 
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patrimoniale vengono preferibilmente assegnate al magistrato già estensore del 

provvedimento di confisca, ove ancora presente nell’ufficio, o che nella procedura riveste 

le funzioni di giudice delegato, - le procedure di modifica personale vengono 

preferibilmente assegnate, se ancora presente nell’ufficio, al magistrato che ha redatto il 

provvedimento del merito, - analogo criterio viene utilizzato in relazione alle procedure di 

aggravamento della misura personale, - le richieste di misure personali fondate su 

identici presupposti di fatto (p. es. medesima ordinanza di custodia cautelare) vengono 

preferibilmente assegnate ad un unico componente del collegio, - le opposizioni vengono 

trattate dal collegio di cui non fa parte il magistrato che ha emesso il provvedimento 

opposto, - gli incidenti di esecuzione proposti avverso i provvedimenti collegiali vengono 

assegnati al magistrato che non ha fatto parte del collegio che ha emesso il 

provvedimento opposto, - le udienze di verifica dei crediti vengono preferibilmente svolte 

dal magistrato che nella procedura ha svolto le funzioni di giudice delegato. 

Per non alterare il criterio precedentemente illustrato della distribuzione automatica 

degli affari e per mantenere l’equilibrio nelle assegnazioni successive, la procedura 

assegnata sulla base del criterio correttivo sopra menzionato viene conteggiata in luogo 

di quella assegnata automaticamente e viene espunta dalla sequela numerica che 

continua con la successiva assegnazione a carico degli altri componenti del collegio con 

l’unico effetto del “salto del turno” a carico del magistrato assegnatario del fascicolo in 

base al criterio correttivo. Ciò permetterebbe di non alterare i numeri della distribuzione 

e di non modificare la sequenza automatica dell’assegnazione. Un registro informatico di 

tutte le assegnazioni, in ordine cronologico, consentirebbe, comunque, di verificare il 

rispetto dell’ordine dell’assegnazione e dell’equilibrio complessivo delle stesse, oltre a 

costituire il necessario promemoria per la distribuzione degli affari e per l’applicazione dei 

criteri correttivi. 

I provvedimenti di cui all’art. 9 d. lgs. 159/2011 e quelli di cui all’art. 11 comma 4 d. 

lgs. 159/2011 rimangono, come per legge, di competenza del Presidente della sezione, 

che può delegare, in caso di impedimento o assenza, il componente più anziano della 

sezione. 

Giudice delegato alla procedura viene nominato l’estensore della misura 

patrimoniale. 

Allo scopo di perequare il ruolo del quarto magistrato a quello degli altri assegnati 

alla sezione, nelle udienze camerali è disposta una doppia assegnazione di ciascuna 

tipologia delle nuove procedure, secondo sequenza prestabilita. Sono inoltre assegnate le 

procedure patrimoniali, preferibilmente nelle quali è stato emesso provvedimento di 

sequestro cautelare, iscritte più di recente nell’anno in cui il magistrato ha preso servizio 

nella sezione e nel secondo semestre dell’anno precedente, sino a raggiungere un 

numero di assegnazioni pari a quelle degli altri componenti. 
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Sono previsti in tabella esoneri parziali, tra i quali quello del Presidente di sezione. 

Con riferimento alla Corte d’Assise, nell’ipotesi di astensione, assenza o ricusazione 

del giudice titolare nonché nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia impegnato in dibattimenti 

particolarmente complessi aventi ad oggetto la trattazione di uno o più reati di cui all’art. 

407 c. 2 l. a) c.p.p. con imputati detenuti, viene designato il magistrato supplente 

previsto in tabella. 

Nell’ipotesi di ulteriore astensione, assenza o ricusazione del magistrato supplente, si 

procede alla sostituzione con il giudice a latere della seconda sezione 

Con riferimento al collegio delle misure di prevenzione, per le sostituzioni si utilizza il 

quarto magistrato, non previsto in collegio, per l’udienza in cui deve operarsi la 

sostituzione. Nel caso in cui il posto del quarto magistrato sia vacante o nel caso in cui il 

magistrato sia assente o incompatibile viene designato uno dei magistrati della sezione 

penale individuati secondo il criterio dell’anzianità crescente a rotazione, a cominciare dal 

meno anziano. 

In ordine alla sezione, seconda, di Corte d’Assise, ferme le indicate competenze 

specifiche del Presidente della sezione nell’ambito della gestione partecipata dell’ufficio, i 

procedimenti vengono ripartiti tra la prima e la seconda sezione in modo alternato a 

cominciare dalla prima sezione e, in caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 10 d. lgs. 

n. 273/1989, viene designato uno dei magistrati della sezione penale individuato secondo 

il criterio dell’anzianità decrescente a rotazione, a cominciare dal più anziano. Nell’ipotesi 

di astensione, assenza o ricusazione del giudice titolare nonché nell’ipotesi in cui 

quest’ultimo sia impegnato in dibattimenti particolarmente complessi aventi ad oggetto la 

trattazione di uno o più reati di cui all’art. 407 c. 2 l. a) c.p.p. con imputati detenuti, 

viene designato il magistrato supplente previsto in tabella. Nell’ipotesi di ulteriore 

astensione, assenza o ricusazione del magistrato supplente si procede alla sostituzione 

con il giudice a latere della prima sezione. 

Con riferimento alla sezione GIP/GUP, nell’ambito della gestione partecipata 

dell’ufficio, il Presidente della sezione si occupa del raccordo tra i vari settori, 

evidenziando eventuali criticità e proponendo soluzioni organizzative; si occupa, inoltre, 

di seguire l’attuazione e lo sviluppo del TIAP. 

Tutti i magistrati della sezione esercitano le funzioni GIP e le funzioni GUP e sono 

divisi in due gruppi. 

Al ruolo dei magistrati è abbinato un numero. 

Il criterio di distribuzione degli affari tra i giudici è rigorosamente numerico e il 

riferimento è alle ultime tre cifre del n. r.g.n.r. 

Le assegnazioni tra magistrati prevedono per la fase GIP misure cautelari personali e 

reali, decreti autorizzativi di intercettazioni, richiesta di giudizio immediato, sentenze di 

patteggiamento ex art. 447 c.p.p., archiviazioni noti e ignoti etc.. 
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Le assegnazioni GUP avvengono in base ai numeri indicati e se il numero è relativo 

ad un fascicolo trattato in fase GIP ed introitato durante il turno si provvede alla 

sostituzione in base ai criteri di incompatibilità. 

I decreti penali di condanna vengono inseriti nella fase GUP. 

In caso di opposizione a decreto penale di condanna con richiesta di rito alternativo 

(sia giudizio abbreviato che patteggiamento) si segue il criterio generale in materia di 

incompatibilità; è competente il magistrato dello stesso gruppo che, secondo un criterio 

decrescente, segue immediatamente nell’ordine di anzianità quello da sostituire. Il 

magistrato più giovane in servizio è sostituito dal magistrato più anziano appartenente 

allo stesso gruppo. In caso di incompatibilità anche di tutti i magistrati del gruppo si 

passa al magistrato più giovane del diverso gruppo. 

Il turno GIP è sempre effettuato da due colleghi dei due gruppi, secondo il calendario 

periodicamente predisposto dal Presidente della sezione, ed è suddiviso in un turno 

interno (per evadere gli affari per i quali si segnali l'urgenza di provvedere in assenza del 

collega dello stesso gruppo: istanze, proroghe, misure cautelari) ed uno esterno, della 

durata di una settimana, dal lunedì alla domenica. I magistrati ivi destinati effettuano 

contestualmente turno esterno ed interno con il criterio dell'ordine di arrivo dei fascicoli, 

uno per magistrato. 

Il turno esterno riguarda i seguenti provvedimenti urgenti: convalide arrestati o 

fermati ed applicazione di misure cautelari; convalide di sequestri preventivi; richieste di 

rinnovo di misure cautelari ex art. 27 c.p.p.; rogatorie ex art. 294 c.p.p.; rogatorie 

dall'estero; convalide di intercettazioni; richieste di tabulati (nei casi di competenza del 

G.I.P.) e di relative convalide. 

Va precisato che le autorizzazioni di intercettazioni non ricadono nel turno e vanno 

assegnate secondo il criterio numerico ai singoli magistrati. 

In tutti i casi menzionati, qualora sia stato già designato un g.i.p. per quel 

procedimento, si attribuisce, se possibile, il fascicolo a quello stesso giudice (anche se 

non è di turno); diversamente (in caso di assenza, impedimento etc.), viene trattato dal 

g.i.p. di turno dello stesso gruppo, ma in questo caso il procedimento dopo 

l'espletamento dell'atto urgente rimane assegnato al g.i.p. originariamente titolare del 

fascicolo. Viceversa al g.i.p. che introita per la prima volta un procedimento durante il 

turno sono attribuiti tutti i provvedimenti successivi. 

Nel caso di procedimenti riuniti si applica l'art. 2 disp. att. c.p.p.; nel caso di fascicoli 

pervenuti all'ufficio in pari data, in assenza di ragioni che giustifichino deroghe, il 

processo più recente (numero r.g.n.r. più alto) è riunito a quello meno recente (n. 

r.g.n.r. antecedente). 
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Nei casi in cui il medesimo fascicolo cambi numero di r.g.n.r. (ad esempio stralcio, 

passaggio dal registro ignoti a noti etc.) si considera, data la sostanziale continuità e per 

ridurre i casi di incompatibilità, solo il numero di r.g.n.r. originario. 

Nel caso di riunioni disposte dal P.M., in assenza di precedenti attività GIP in alcuno 

dei fascicoli riuniti, la competenza è determinata dal numero di r.g.n.r. più basso. Se, 

viceversa, sono intervenuti più g.i.p., la competenza è del giudice intervenuto per primo. 

Gli incidenti di esecuzione e quelli di correzione errori materiali vengono assegnati al 

giudice che ha emesso il provvedimento definitivo da correggere. Ove tale giudice non 

presti più servizio nell’Ufficio vengono assegnati al giudice che ha preso il suo ruolo. Negli 

altri casi, sono assegnati sulla base del deposito o dell'arrivo (via fax) delle richieste in 

Cancelleria al magistrato di turno interno. 

Il Presidente della sezione è sganciato dai gruppi e dal turno. 

Per i procedimenti di criminalità organizzata, per quelli c.d. maxi, anche di 

competenza ordinaria (da 10 imputati in poi a prescindere dalla tipologia di reato), per le 

sole richieste di misure cautelari e per le udienze preliminari che esitino in giudizi 

abbreviati, al fine di perequare il carico di lavoro dei magistrati, il criterio numerico è 

integrato con quello della valutazione ponderale del procedimento e/o processo 

attraverso l'attribuzione di un punteggio, all'uno o all'altro, in base al numero degli 

imputati (1 punto per ogni imputato), allo stato di detenzione (1 punto per ogni stato di 

detenzione), al numero dei capi di imputazione (1 punto per ogni capo di imputazione ad 

eccezione dei reati di cui all'art. 416 bis, al quale vengono attribuiti 5 punti, e all'art. 74 

d.p.r. 309/90, al quale vengono attribuiti 3 punti). 

Il criterio di cui sopra lascia impregiudicata l'attribuzione di tali fascicoli ai magistrati 

del I° e del II° gruppo in base al numero finale (o ai numeri finali per il Presidente), pari 

o dispari. 

La pesatura è alternata tra i giudici per le diverse fasi, GIP e GUP, nel senso che il 

magistrato a cui viene assegnato un fascicolo GIP, ad esempio una misura cautelare con 

punti 30, è escluso dall’attribuzione del fascicolo GUP riferibile al suo gruppo con lo 

stesso punteggio o con punteggio minore fino a quando gli altri componenti del suo 

gruppo accumulano lo stesso punteggio, o punteggio maggiore, rispettivamente, per la 

fase GIP o GUP. Nelle predette ipotesi, l’assegnazione avviene a rotazione, tra 

magistrati del rispettivo gruppo, seguendo l’ordine di minore anzianità e via via a salire 

fino al Presidente (che prende i fascicoli relativi a tali procedimenti sempre seguendo il 

numero finale di r.g.n.r.) per gli affari GIP; di maggiore anzianità per la fase GUP fino ad 

arrivare al magistrato più giovane. 

Sono previsti esoneri parziali, tra i quali quello del Presidente della sezione.


Nella ipotesi di astensione, ricusazione, incompatibilità, assenza o impedimento del


g.i.p. e/o del g.u.p. assegnatario del procedimento, si procede alla sostituzione secondo il 
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criterio di anzianità decrescente (mentre il magistrato più giovane è sostituito da quello 

più anziano del relativo gruppo). Nel caso in cui tali magistrati siano tutti incompatibili, si 

passa al diverso gruppo iniziando dal magistrato con minore anzianità di ruolo. In tali 

casi, specie quando le incompatibilità siano ricorrenti, al fine di riequilibrare il carico, al 

magistrato pretermesso (impedito, astenuto, ricusato etc.) è assegnato il procedimento 

successivo omologo (per tipologia e "peso") che spetterebbe a colui che ha ricevuto 

l’assegnazione. 

Il Presidente è sostituito dal magistrato che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

I giudici onorari partecipano all’Ufficio per il Processo in forza dei provvedimenti 

sopra richiamati sub 4.1.3.. 

La tabella di organizzazione dell’Ufficio richiamata nel precedente paragrafo prevede, 

poi, il seguente utilizzo dei giudici onorari. 

Nella prima sezione civile i procedimenti di interdizione, inabilitazione, gli altri in 

materia di stato della persona e diritti della personalità, nonché nei confronti degli 

stranieri, quelli relativi alle amministrazioni di sostegno e quelli di competenza del giudice 

tutelare vengono assegnati a rotazione anche ai giudici onorari. È stabilito, poi, che le 

procedure di convalida di trattamento sanitario obbligatorio vengono trattate dal 

magistrato con competenze di giudice tutelare presente in udienza nel giorno del 

pervenimento della richiesta di convalida e che giudici tutelari sono anche quelli onorari. 

I procedimenti relativi alle esecuzioni mobiliari e quelli di esecuzione per obblighi di 

fare e rilascio nonché le opposizioni avverso le esecuzioni in forma specifica vengono 

assegnati a giudice onorario. 

Ai giudici onorari sono assegnate anche le procedure esecutive presso terzi per 

crediti azionati non superiori ad € 50.000,00 (dato numerico da riferirsi all’atto di 

precetto), qualunque sia la natura (privata o pubblica) della parte debitrice, 

ricomprendendosi anche le eventuali relative istanze di sospensione e/o di accertamento 

dell’obbligo del terzo. 

Alcuni individuati giudici onorari in affiancamento a professionali nella prima sezione 

civile possono essere designati dai magistrati affidatari per la trattazione dei 

procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo a seguito della pronuncia ex artt. 648 e 

649 c.p.c. di valore inferiore ad € 50.000,00, con esclusione in ogni caso di tutte le 

controversie in materia bancaria, finanziaria e di responsabilità professionale, nonché le 

opposizioni esecutive. 
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Nella prima sezione civile, poi, è prevista l’assegnazione dei giudici onorari in 

affiancamento a magistrati professionali secondo schema prestabilito. 

Con riferimento a giudici onorari affiancati ad individuati togati, è possibile prevedere 

la trattazione da parte degli onorari delle seguenti tipologie di cause: procedimenti 

relativi a richieste risarcitorie causate da detenzione carceraria in condizioni inumane; 

procedimenti in materia locatizia e di comodato; procedimenti per convalida di sfratto; 

procedimenti di valore inferiore ad € 50.000,00, con esclusione in ogni caso di tutte le 

controversie in materia bancaria, finanziaria e di responsabilità professionale; 

procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito della pronuncia ex artt. 648 e 

649 c.p.c. e ferme le previste limitazioni per materia e per valore. 

L’assegnazione dei singoli procedimenti può riguardare l’intero iter processuale e 

dunque la trattazione del fascicolo da parte del giudice onorario può avvenire sin dalla 

udienza di comparizione. 

Con riferimento invece ad altro giudice onorario assegnato in affiancamento al ruolo 

di individuato magistrato professionale, è possibile prevedere la trattazione da parte del 

giudice onorario di tutte le controversie e dei procedimenti esecutivi assegnati 

tabellarmente al magistrato togato, con esclusione della materia fallimentare e fatte 

salve previste limitazioni per materia e per valore. 

Individuati giudici onorari sono componenti anche della sezione specializzata in 

materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini 

dell’Unione Europea a seguito del decreto-legge 17 febbraio 2017 convertito in legge 13 

aprile 2017 n. 46. Ribadendo quanto già evidenziato nel paragrafo precedente, per tutte 

le tipologie di controversie di tale sezione specializzata, la cui trattazione e decisione è 

monocratica, i procedimenti vengono assegnati ai giudici onorari, i quali hanno 

continuato e continuano a trattare e definire in composizione monocratica tutti i 

procedimenti di “vecchio rito”. 

Nella seconda sezione civile sono assegnate ai ruoli aggiuntivi affidati ai giudici 

onorari le cause in materia di condominio, le cause di sfratto per morosità o per finita 

locazione, le cause di responsabilità per lesioni personali conseguenti a sinistri stradali o 

a c.d. insidie stradali di valore dichiarato non superiore ad € 52.000,00 o, in caso di 

valore indeterminato, quando siano prospettate in citazione lesioni permanenti alla 

persona non superiori al 9%, cause di responsabilità per soli “danni a cose” di valore 

dichiarato non eccedente € 52.000,00, le cause seriali di opposizione ad ordinanza 

ingiunzione ex legge n. 689/1981 di valore non superiore ad € 150.000,00. 

Si precisa in tabella che sono delegabili nella seconda sezione civile, oltre alle cause 

pronte per la decisione in materia di condominio, sfratti e locazioni, le prove, senza limiti 

di valore, le opposizione ad ordinanza ingiunzione fino a 150.000 euro, le cause di 

responsabilità da sinistri stradali ed insidie stadali (art 2051, 2043 cc) con danni alla 
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persona risultanti rientrare nelle c.d. “micropermanenti” (invalidità fino al 9%) e 

comunque di valore non eccedente i 52.000 euro, nonché le cause instaurate per 

ottenere pagamenti di somme, a qualunque titolo, fino a € 26.000,00, comprese le 

opposizioni a decreto ingiuntivo, responsabilità contrattuale, fornitura, ecc., con previsti 

limiti, finalità e parametri e ferma la necessità che si tratti di cause a basso livello di 

difficoltà, restando comunque escluse le cause per responsabilità professionale e le cause 

in cui siano parti gli avvocati. Le udienze del ruolo del giudice onorario in affiancamento 

coincidono con quelle del giudice affiancato. Le prove delegate vengono attribuite ad un 

giudice onorario su un ruolo aggiuntivo rispetto a quello del giudice affiancato. 

Nel settore lavoro, i giudici onorari hanno composto il collegio in mancanza dei togati 

e la loro utilizzazione avviene secondo la tipologia per affiancamento del magistrato 

professionale titolare del procedimento e concerne la trattazione e la definizione delle 

cause di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e assistenziale (art. 

445 bis c.p.c.) e dei relativi eventuali giudizi di contestazione di merito; ove necessario e 

compatibile con i carichi di lavoro, su delega del giudice professionale titolare del 

procedimento, l’onorario può svolgere anche le altre funzioni sostitutive e attività di 

supporto consentite dall’ordinamento come previste dall’art. 10, commi 10 e 11 d. lgs. n. 

116/17. Il magistrato professionale procede al previo rilascio della delega all’onorario; la 

revoca della delega richiede apposito motivato atto del magistrato professionale titolare 

del procedimento. Anche nelle cause di opposizione all’accertamento tecnico preventivo è 

possibile delegare il giudice onorario nei termini di cui sopra. 

Nella prima sezione penale dibattimentale è prevista l’utilizzazione dei giudici onorari 

in abbinamento ai magistrati professionali; i criteri di abbinamento sono determinati 

secondo finalità di omogeneizzazione dei ruoli che tengano conto della modulazione delle 

sopravvenienze alla diversa entità del numero dei processi già delegati ai giudici onorari 

e pendenti sui rispettivi ruoli. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

I dirigenti amministrativi nel quinquennio di interesse ispettivo sono stati il dott. 

Giuseppe Cuzzocrea e dal 23.1.2019 fino all’accesso ispettivo il dott. Biagio Avola. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

53 



 

 

 

           

            

      

             

           

             

             

 

             

 

            

         

          

 

  

   
 

 
  

     
  

      
     

   

    
  

      
     

 
  

  
   
  

    
  

   
   

  

   
   

 
  

  
    

   
  

 
 

    
  

  
  

  

   
 

  

  
  

    
    

  

  
 
 
 
  

            

     

    
  

     
 

     
 

      
 

 

      

               

     
   

      

     
     

           

     
      

                      

     
     

          
 

    
     

                    

L’attuale pianta organica del personale amministrativo prevede n. 185 unità, ripartite 

per qualifica come da sottostante prospetto (che riproduce quello ispettivo TO_01), oltre 

al Dirigente e ad un centralinista. 

Tenendo conto delle unità di personale effettivamente in servizio di cui al prospetto 

TO_01, a data ispettiva, risultano n. 36 scoperture, pari al 19,5%. 

Senza tener conto delle unità di personale c.d. in soprannumero ovvero in servizio 

presso altro ufficio, risultano scoperti n. 37 posti, con una incidenza complessiva del 

20,0%. 

A data ispettiva, risultano n. 9 unità in regime di part-time lavorativo (percentuale 

6,0%). 

La seguente tabella, tratta dal prospetto TO_01, dà conto della composizione della 

pianta organica del personale amministrativo, con indicazione delle scoperture, 

dell’incidenza percentuale complessiva delle scoperture con riferimento a ciascuna figura 

professionale. 

QUALIFICA 

UNITA' DI 
PERSONALE 

"IN 
PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 
pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 
istruzioni) UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello "in 

servizio", senza 
tenere conto delle 

unità "in 
soprannumero") 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA" 

IN SERVIZIO 
C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o 
di altra 

amministrazione 

...appartenenti a 
questa 

amministrazione 

...provenienti 
DA altra 

amministra-
zione o Ente a 
qualsiasi titolo 

Totale 

di 
cui 
in 

part 
time 

Totale % Totale % 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Dirigente - - - - - - NC -

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

8 

- - - - - -

1 12,5% - 1 -12,5% 

Dir. Amministrativo III area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

7 - - - 7 1 

Funz. Contabile III area (F1F7) 
già Contabile C1 e C1S 

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

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

36 25 4 2 - 27 3 7 19,4% - 9 -25,0% 

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

- - - - - - - - NC -

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

42 28 1 1 1 30 - 13 31,0% - 12 -28,6% 
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Assistente Giudiziario II area 
(F3/F6) 
Operatore Giudiziario B3 e B3S 

51 

- - - - -

2 3,9% 1 2,0% 

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

45 4 5 2 52 4 

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

- - - - - - - - NC -

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

- - - - - - - - NC -

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

-

- - - - - -

- NC -

Assistente alla vigilanza dei locali 
ed al servizio automezzi II area 
(F2/F6) 
già Ausiliario B2 

- - - - - -

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

17 

9 - - - 9 1 

8 47,1% - 8 -47,1% 

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

- - - - - -

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

11 8 1 - - 8 - 2 18,2% - 3 -27,3% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 

19 15 - - - 15 - 4 21,1% - 4 -21,1% 

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

Altre figure __________________ 

Altre figure __________________ 

TOTALE 185 138 10 8 3 149 9 37 20,0% - 36 -19,5% 

Percentuale in part-time 6,0% 

ANNOTAZIONI (max 250 caratteri): 

TIROCINANTI ART. 73: 40 (ulteriori TIROCINANTI REGIONALI: 60 IN SERVIZIO + 2 SOSPESI; 

GIUSTA TABELLA MODIFICATA AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 14/2/2018, IL NUMERO COMPLESSIVO DI UNITA' IN PIANTA ORGANICA E' PARI A 185, IN QUANTO NON IN TABELLA LE 
FIGURE DI DIRIGENTE (1) E CENTRALINISTA (1) 

Il rapporto unità amministrative/magistrati togati, come da piante organiche, 

considerando il Dirigente e non considerando il centralinista, esprime un indice pari a 

3,15, cioè la pianta organica prevede per ogni magistrato togato 3,15 unità di personale; 

se per il raffronto si prendono in considerazione non le unità di personale in pianta 

organica, ma le unità di personale effettivamente in servizio a data ispettiva, l’indice 

predetto scende a 2,77 per la maggiore scopertura del personale amministrativo. 

Tenendo conto della sola pianta organica del personale amministrativo di cui ai 

DD.MM. dell’aprile 2013 e del febbraio 2018, escludendo, quindi, sia il Dirigente che il 

centralinista, detto indice scende a 3,13. 
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Si segnala, tuttavia, la rilevante scopertura (effettiva) per le qualifiche di funzionario 

giudiziario (25,0%), di cancelliere (28,6%), e operatore giudiziario (47,1%). 

Attualmente, le unità di personale, diverse dal Dirigente, considerando il 

centralinista, sono così distribuite: 

1.- ai servizi amministrativi sono addette 29 unità di personale; 

2.- ai servizi civili sono addette 47 unità di personale; 

3.- ai servizi penali sono addette 68 unità di personale; 

4.- ad altri servizi sono addette 25 unità di personale. 

La distribuzione del personale nei vari settori, con la indicazione delle specifiche 

qualifiche, si rileva dalle tabelle di seguito riportate che riportano in sintesi i dati del 

prospetto ispettivo TO_11. 

Servizi Amministrativi 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 3 (i) 

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 8 (ii) 

Cancelliere 1 

Assistente giudiziario/informatico 10 (iii) 

Contabile -

Operatore giudiziario 2 

Conducente automezzi 2 (iv) 

Ausiliario 3 (v) 

Altre figure -

Totale 29 

Servizi Civili 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 2 (vi) 

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 11 (vii) 

Cancelliere 8 

Assistente giudiziario/informatico 19 (viii) 
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Contabile -

Operatore giudiziario 3 

Conducente automezzi -

Ausiliario 4 

Totale 47 

Servizi Penali 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 3 (ix) 

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 10 (x) 

Cancelliere 21 

Assistente giudiziario/informatico 24 (xi) 

Contabile -

Operatore giudiziario 4 

Conducente automezzi -

Ausiliario 6 

Totale 68 

Altri Servizi 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 7 (xii) 

Funzionario giudiziario/contabile/informatico 4 (xiii) 

Cancelliere -

Assistente giudiziario/informatico 2 (xiv) 

Contabile -

Operatore giudiziario -

Conducente automezzi 8 (xv) 

Ausiliario 3 (xvi) 
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Altre Figure (Centralinista) 1 

Totale 25 

(i) tutti addetti anche ad altri servizi e n. 1 addetto anche ai servizi penali; (ii) n. 1 addetto anche ad altri servizi e n. 1 addetto anche ai servizi 

penali; (iii) n. 1 addetto anche ad altri servizi e n. 1 addetto anche ai servizi civili; (iv) n. 1 addetto anche ad altri servizi; (v) n. 1 addetto anche ad 

altri servizi; (vi) tutti addetti anche ad altri servizi; (vii) n. 3 addetti anche ad altri servizi; (viii) n. 1 addetto anche ai servizi amministrativi; (ix) 

tutti addetti anche ad altri servizi e n. 1 addetto anche ai servizi amministrativi; (x) n. 1 addetto anche ai servizi amministrativi; (xi) n. 1 addetto 

anche ad altri servizi; (xii) n. 3 addetti anche ai servizi amministrativi, n. 2 addetti anche ai servizi civili e n. 3 addetti anche ai servizi penali; (xiii) n. 

1 addetto anche ai servizi amministrativi e n. 3 addetti anche ai servizi civili; (xiv) n. 1 addetto anche ai servizi amministrativi e n. 1 addetto anche 

ai servizi penali; (xv) n. 1 addetto anche ai servizi amministrativi; (xvi) n. 1 addetto anche ai servizi amministrativi 

Nel quinquennio di interesse, le assenze extraferiali del personale amministrativo 

sono state pari complessivamente a n. 21.216 giorni, senza tener conto del part time. 

I dati delle assenze sono riassunti nel prospetto che segue: 

MOTIVO 
2014-

2°sem. 
2015 2016 2017 2018 

2019-

1°sem. 
TOTALE 

Per malattia 1163 2527 2694 2847 2342 1087 12.660 

Permessi e altre 

assenze retribuite 
120 693 286 397 828 521 2.845 

Permessi ex L. 

104/92 

(a giorni) 

197 415 411 493 569 347 2.432 

Sciopero 15 8 0 0 0 14 37 

Assenze non 

retribuite 
48 55 52 81 32 0 268 

Infortunio 101 174 306 138 162 42 923 

Terapie salvavita 21 151 156 71 30 45 474 

Art. 42, co. 5, d. lgs. 

151/2001 
230 513 484 190 89 71 1.577 

TOTALE 1.895 4.536 4.389 4.217 4.052 2.127 21.216 

Frazioni di part-time 166 205 167 155 150 20 863 

TOTALE 

COMPLESSIVO 
2.061 4.741 4.556 4.372 4.202 2.147 22.079 

Nel periodo oggetto di verifica, il Tribunale di Reggio Calabria, per effetto delle 

assenze extraferiali, ha avuto una perdita annua media di n. 4.243,2. 

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. 16,83 unità 

di personale, per assenze extraferiali. 
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L’incidenza pro capite delle assenze extraferiali per l’intero periodo monitorato è pari 

a 142,38 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra-feriali pari a giorni 

21.216 / unità di personale in servizio a data ispettiva n. 149), con una incidenza 

annuale di circa 28,47 giorni per ogni unità. 

Le assenze di maggiore rilevanza sono quelle per malattia. 

Aggiungendo agli indicati giorni di assenza extraferiale anche quelli calcolati tenendo 

conto dei fruitori del part-time, i giorni di assenza nel quinquennio sono stati pari a 

22.079, con la conseguenza che il Tribunale di Reggio Calabria, per tali giorni, ha avuto 

una perdita annua media di n. 4.415,8 (n. 4.415,4 come da prospetto ispettivo T4a.1 nel 

quale il denominatore è 5,0005) e non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 17,5 

unità di personale, pari al 9,4% del totale di tali unità. 

Per quanto concerne il lavoro a tempo parziale, a data ispettiva, tra i nove (n. 9) 

dipendenti in part-time, n. 2 sono stati ammessi nel 2019 (n. 1 funzionario e n. 1 

assistente), n. 2 nel 2013 (n. 1 funzionario e n. 1 assistente), n. 3 nel 2010 (n. 1 

direttore e n. 2 assistenti) e n. 2 nel 2007; nel corso del periodo ispettivo, altre 3 unità 

ne hanno beneficiato ritornando successivamente al tempo pieno. A data ispettiva sono in 

part-time n. 3 funzionari, n. 4 assistenti, n. 1 operatore e n. 1 direttore (n. 5 unità sono 

assegnate al settore civile e n. 4 al settore amministrativo). 

Nel periodo hanno usufruito del beneficio ex lege 104/92 n. 31 unità. 

4.3. ALTRO PERSONALE 

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

altro personale esterno 

Nel periodo ispezionato non sono stati attivati tirocini formativi ai sensi dell’art. 37 

d.l. n. 98/2011. 

Nello stesso periodo sono stati attivati, invece, i seguenti tirocini formativi ai sensi 

dell’art. 73 d.l. n. 69/2013: n. 27 nel 2014, n. 42 nel 2015, n. 35 nel 2016, n. 30 nel 

2017, n. 35 nel 2018 e n. 40 nel 2019. 

Al momento dell’ispezione erano presenti n. 40 stagisti. 

Per quanto riferito, la gestione dei flussi in ingresso e in uscita dei giovani tirocinanti 

avviene sulla base di precisi, ma non rigidi, bandi interni di disponibilità alla formazione, 

che vengono periodicamente (circa due volte l’anno) portati a conoscenza di tutti i 

magistrati del Tribunale, al fine di permettere la più ampia distribuzione, presso tutte le 

sezioni, dei tirocinanti e cercando di mantenere, nel rispetto delle indicazioni normative, 

un numero congruo di tirocinanti per ogni sezione. 
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Il coordinatore dei tirocini presenterebbe una relazione mensile circa la presenza e i 

periodi di riferimento dei tirocinanti presso gli Uffici. 

Nello specifico, l’attività formativa si sarebbe esplicata secondo grandi macroaree di 

intervento che hanno visto i magistrati affidatari ed i tirocinanti impegnati in: 

1. Attività preparatorie all’udienza, consistenti in: 

a. studio dei fascicoli indicati dal magistrato affidatario, delle fattispecie penali e 

degli istituti civilistici in rilievo, nonché dei relativi aspetti procedurali, con i necessari 

approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali; 

b. verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio e preparazione delle 

udienze con il magistrato; 

c. preparazione, previo confronto con il magistrato affidatario, della “scheda del 

procedimento” in cui vengono sintetizzati il contenuto dei fatti oggetto del procedimento 

stesso, le questioni preliminari e le principali questioni di fatto e di diritto; 

2. Presenza ed assistenza in udienza, anche quelle camerali, evitando le 

incompatibilità del tirocinante con la trattazione delle cause e dei processi e il 

contemporaneo svolgimento della pratica forense presso avvocati del distretto. 

3. Attività successiva all’udienza: inerenti le indicazioni alla Cancelleria circa le varie 

e contingenti necessità in relazione ai fatti esaminati ed ai provvedimenti adottati; 

partecipazione attiva e propositiva alle camere di consiglio per le decisioni da adottare, 

sia collegiali sia monocratiche, mantenendo il segreto e la riservatezza su tutte le 

questioni trattate; attività varie di Cancelleria (come da mansionario, per esempio, 

controllo regolarità e validità delle notificazioni di atti). 

4. Studio ed approfondimento: studio dei fascicoli assegnati e relativo confronto con 

il magistrato formatore, per l’individuazione dei punti fondamentali delle questioni e 

l’elaborazione di schema di ragionamento e redazione di alcuni provvedimenti, anche 

sentenze. Partecipazione ai corsi della formazione decentrata ed a quelli appositamente 

predisposti per i tirocinanti con cadenza periodica. 

5. Partecipazione specifica alle attività degli istituiti Uffici per il Processo: in adesione 

alle direttive presidenziali è stata resa operativa la partecipazione dei tirocinanti alle 

attività ed agli obiettivi degli Uffici per il Processo, attività che ha maggiormente 

professionalizzato le attività di formazione ed organizzazione del lavoro nell’esercizio 

delle funzioni giurisdizionali presso il Tribunale. 

Al tavolo tecnico per gli Uffici per il Processo, in data 8.10.2018, sarebbero stati 

individuati come obiettivi la definizione dei decreti penali di condanna e delle archiviazioni 

pendenti presso la sezione GIP, lo smaltimento dell’arretrato relativo alla definizione dei 

giudizi di opposizione a decreti penali di condanna presso la sezione penale 

dibattimentale, la riduzione dei tempi di definizione dei ricorsi in materia di lavoro, il 

riordino delle amministrazioni di sostegno, tutela e curatela di volontaria giurisdizione 
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ormai cessate e l’accelerazione dello smaltimento dell’arretrato presso la seconda sezione 

civile. 

I tirocinanti rispetto agli obiettivi sopraindicati avrebbero svolto una operazione di 

ricognizione quantitativa e una suddivisione per anno delle pratiche da trattare. 

Sarebbero state individuate le tappe per raggiungere gli obiettivi in ciascuna sezione 

e sarebbero previste l’elaborazione delle bozze di provvedimento e la stesura dei 

provvedimenti. 

L’attività dell’Ufficio per il Processo, presso le sezioni GIP/GUP e dibattimentale 

penale, svolta anche con l’impegno da parte dei tirocinanti ex art. 73 del d.l. n. 69/2013, 

avrebbe consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati in un contesto virtuoso di utilizzo 

ottimo delle risorse e di elevato livello di formazione operativa. 

Altre unità hanno svolto presso l’Ufficio in verifica le attività di cui alle convenzioni e 

ai protocolli riportati supra sub 3.6.. 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Il rapporto unità amministrative/magistrati togati, come da piante organiche, 

esprime un indice pari a 3,15, escludendo l’unità con funzione di centralinista non 

prevista dai DD.MM. dell’aprile 2013 e del febbraio 2018 di rideterminazione delle piante 

organiche del personale amministrativo; tale indice scende a 2,77, considerando le unità 

effettivamente in servizio. 

L’indice numerico che esprime il rapporto unità amministrative/magistrati togati, 

senza considerare il Dirigente amministrativo ed escludendo pure l’unità con qualifica di 

centralinista, è comunque superiore a quello del Tribunale (di Taranto) con identico 

numero di magistrati e, in sostanza, pari a quello medio degli uffici giudiziari di 

dimensioni simili per numero di magistrati (Tribunali di Cagliari, Monza e Venezia). 

Con riferimento allo stesso Tribunale di Reggio Calabria, detti indici sono diminuiti 

rispetto alla precedente ispezione, per l’incremento percentuale della pianta organica dei 

magistrati maggiore (18,0%) rispetto a quella del personale amministrativo (8,2%), in 

seguito alle recenti rideterminazioni delle piante. 

La scopertura delle figure apicali (dirigente, direttore amministrativo, funzionari 

giudiziari e cancellieri dell’area III) della pianta organica è pari al 26,1%, considerando 

anche le unità in soprannumero. 

La scopertura dei direttori amministrativi e dei funzionari può incidere 

negativamente sulla tempestività, sulla efficacia e sulla efficienza del servizio offerto dal 

Tribunale di Reggio Calabria. 
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In ordine alla distribuzione del personale amministrativo e alla organizzazione delle 

Cancellerie si riferisce infra sub 22. 

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 la nota del Sig. Capo dell’Ispettorato prot. n. 16343.U del giorno 27 

novembre 2019, riportando, per ciascuna tipologia, le voci di rilevamento (dato 

informatico, dato da c.d. pacchetto ispettori e dato reale). 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” al 1° luglio 2014, sono state 

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

ispezionato sino al 30 giugno 2019, pari a 60,0 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze 

finali informatiche e reali, “dato di stock”, al 1° luglio 2019. 

5.1. SETTORE CIVILE 

A data ispettiva, tenendo conto del prospetto TO_10, nel settore civile/lavoro 

operavano effettivamente, oltre al Presidente del Tribunale e ai due Presidenti di sezione 

nei limiti previsti dalle tabelle, quattordici (n. 14) magistrati togati, di cui n. 4 nell’area 

lavoro. 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel settore del contenzioso civile ordinario, nel periodo di interesse ispettivo, 

complessivamente, gli affari, passando da n. 10.541 pendenti all’inizio del periodo a n. 

8.698 pendenti finali reali, hanno visto una diminuzione della pendenza, pari a n. 1.843 

affari e a una percentuale del 17,48%. 

La riduzione, in effetti, ha interessato, per quanto si evince dal relativo prospetto 

ispettivo, i procedimenti ordinari (esclusi quelli in materia di imprese) e le controversie 

agrarie. 

In particolare, i procedimenti ordinari sono passati da n. 9.357 pendenti all’inizio del 

periodo a n. 6.493 pendenti reali finali, con una rilevante diminuzione della pendenza, 

pari a n. 2.864 affari e a una percentuale del 30,6%, e le controversie agrarie sono 
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passate da n. 16 pendenti all’inizio del periodo a n. 1 pendente finale reale, con una 

diminuzione pari al 93,75%. 

Si evidenzia che i procedimenti in materia di protezione internazionale iscritti prima 

dell'entrata in vigore del d.l. 13/2017, sono stati iscritti al registro contenzioso ordinario 

sezione ST; nell'anno 2017, dunque, si rilevano 611 procedimenti pendenti all'inizio del 

periodo, solo perché tali procedimenti sono stati trasferiti per competenza alla sezione 

opportuna e per tale motivo decurtati dal conteggio dei procedimenti pendenti nelle 

sezioni del contenzioso ordinario. 

Dal prospetto TO_12 si ricava l’andamento dei flussi dei singoli settori del 

contenzioso civile; risultano pendenti alla data di inizio del periodo di interesse ispettivo, 

sopravvenuti ed esauriti nel corso del medesimo periodo nonché pendenti alla data finale, 

i seguenti procedimenti: 

a. affari civili contenziosi 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 9.357 9.466 9.334 8.230 7.574 6.814 9.357 

Sopravvenuti 1.338 2.926 3.300 2.482 2.467 1.228 13.741 2.748,2 

Esauriti 1.229 3.058 3.793 3.138 3.227 1.544 16.600 3.320,0 

Pendenti finali 9.466 9.334 8.841 7.574 6.814 6.498 6.498 6.517 6.493 

b. procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 438 439 634 476 440 430 438 

Sopravvenuti 649 1.622 1.653 1.868 1.676 849 8.317 1.663,4 

Esauriti 648 1.427 1.811 1.904 1.686 829 8.305 1.661,0 

Pendenti finali 439 634 476 440 430 450 450 456 452 

c. accertamenti tecnici preventivi (ATP) 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 15 10 21 13 29 50 15 

Sopravvenuti 18 53 44 62 69 40 286 57,2 

Esauriti 23 42 52 46 48 39 250 50,0 

Pendenti finali 10 21 13 29 50 51 51 53 52 

d. controversie agrarie 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 16 13 7 4 4 2 16 

Sopravvenuti 2 3 1 2 - - 8 1,6 

Esauriti 5 9 4 2 2 2 24 4,8 

Pendenti finali 13 7 4 4 2 - - 1 1 

e. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di pace 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 715 773 822 886 913 898 715 

Sopravvenuti 122 133 165 206 161 91 878 175,6 

Esauriti 64 84 101 179 176 68 672 134,4 

Pendenti finali 773 822 886 913 898 921 921 923 921 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

Ipotesi non ricorrente. 

g. affari della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale 

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali - - - 611 847 997 -

Sopravvenuti - - - 455 605 134 1.194 505,6 

Esauriti - - - 219 455 350 413 174,9 

Pendenti finali - - - 847 997 781 781 779 779 

Totale Affari Contenziosi 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze P.I.+ 
cartaceo 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti iniziali 10.541 10.701 10.818 10.220 9.807 9.191 10.541 

Sopravvenuti 2.129 4.737 5.163 5.075 4.978 2.342 24.424 4.884,8 

Esauriti 1.969 4.620 5.761 5.488 5.594 2.832 26.264 5.252,8 

Pendenti finali 10.701 10.818 10.220 9.807 9.191 8.701 8.701 8.729 8.698 

L’esame del prospetto TO_12 consente di affermare che, negli anni interi del 

quinquennio di interesse, è stato altalenante l’andamento dei flussi dei sopravvenuti e dei 

definiti, i quali ultimi, tuttavia, a partire dal 2016 sono stati sempre maggiori dei 

sopravvenuti. 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedimenti civili contenziosi sopravvenuti ed esauriti, diversi da 

quelli speciali e di a.t.p., sulla base delle medie annue rilevate solo per anni interi (2015-

2018). 
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Tribunale di REGGIO CALABRIA 
Numero di procedimenti civili contenziosi


sopravvenuti ed esauriti nel periodo ispezionato (solo anni interi)


4500,0 
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3.898 3.860 

3.151 
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sopravvenuti 

esauriti 
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Fonte: file “TO_12-13 - Movimento e Raffronti-Settore civile” (prospetti ispettivi) 

h. controversie individuali di lavoro 

Anche nella gestione dei flussi delle controversie individuali di lavoro e di previdenza 

ed assistenza obbligatoria, l’Ufficio ha mostrato capacità di far fronte alle sopravvenienze 

e di ridurre l’arretrato limitatamente alle controversie di lavoro e ai procedimenti speciali 

di lavoro diversi dagli ATP. 

All’inizio del periodo ispettivo erano complessivamente pendenti n. 7.946 affari, nel 

corso del medesimo periodo sono sopravvenuti complessivamente n. 27.000 

procedimenti e definiti n. 26.006, mentre, alla fine del periodo di interesse ispettivo, 

risultano pendenti n. 8.938 procedimenti, con un aumento pari al 12,46% (n. 992 

procedimenti), tenendo conto del dato reale, e n. 8.940 procedimenti, con un aumento 

pari al 12,50% (n. 994 procedimenti), tenendo conto del dato informatico e del dato da 

c.d. pacchetto ispettori. 

Le controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro privato pendenti sono 

diminuite nella misura del 45,66% (n. 774 procedimenti), tenendo conto del dato reale e 

del dato da c.d. pacchetto ispettori, e nella misura del 45,89% (n. 778 procedimenti), 

tenendo conto del dato informatico, come da tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 
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Pendenti iniziali 1.695 1.775 1.714 1.667 1.380 1.073 1.695 

Sopravvenuti 472 878 801 563 455 240 3.409 681,8 

Esauriti 392 939 848 850 762 396 4.187 837,4 

Pendenti finali 1.775 1.714 1.667 1.380 1.073 917 917 921 921 

Le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie sono aumentate, 

invece, nella misura del 67,21% (n. 1.554 procedimenti), tenendo conto del dato reale, 

nella misura del 67,47% (n. 1.560 procedimenti), tenendo conto del dato informatico, e 

nella misura del 67,25% (n. 1.555 procedimenti), tenendo conto del dato da c.d. 

pacchetto ispettori, come da tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 2.312 2.323 2.574 3.108 3.442 3.511 2.312 

Sopravvenuti 604 1.467 1.567 1.603 1.725 1.206 8.172 1.634,4 

Esauriti 593 1.216 1.033 1.269 1.656 845 6.612 1.322,4 

Pendenti finali 2.323 2.574 3.108 3.442 3.511 3.872 3.872 3.867 3.866 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedimenti in materia di lavoro/previdenza/assistenza sopravvenuti 

ed esauriti, diversi da quelli speciali e di a.t.p., sulla base delle medie annue rilevate solo 

per anni interi (2015-2018). 

Tribunale di REGGIO CALABRIA 
Numero di procedimenti in materia di lavoro,


di previdenza e di assistenza obbligatorie

sopravvenuti ed esauriti (solo anni interi)


3000,0 

2500,0 

2000,0 

1500,0 

1000,0 

500,0 

-

2.345 2.418 

2.368 

2.166 

2.155 

1.881 

2.119 2.180 sopravvenuti 

esauriti 

2015 2016 2017 2018 

FFoonnttee:: ffiillee ““TTOO__1122--1133 -- MMoovviimmeennttoo ee RRaaffffrroonnttii--SSeettttoorree cciivviillee”” ((pprroossppeettttii iissppeettttiivvii)) 

67 



 

 

 

      

          

            

               

             

               
  
 

         
   

         
  

         
  

         
 

  

 

         

               

             

      

               
  
 

         
   

         
  

         
  

         
 

  

 

     

       

 

            

              

                

     

            

              

     

Procedimenti speciali e Accertamenti Tecnici Preventivi 

I procedimenti speciali diversi da quelli di accertamento tecnico preventivo, 

pendenti, sono diminuiti nella misura del 44,44% (n. 64 procedimenti), tenendo conto 

del dato reale, e nella misura del 43,75% (n. 63 procedimenti), tenendo conto del dato 

da c.d. pacchetto ispettori e del dato informatico, come da tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 144 110 136 130 77 45 144 

Sopravvenuti 289 856 819 927 684 375 3.950 790,0 

Esauriti 323 830 825 980 716 339 4.013 802,6 

Pendenti finali 110 136 130 77 45 81 81 81 80 

I procedimenti di accertamento tecnico preventivo, pendenti, sono aumentati, 

invece, nella misura del 7,27% (n. 276 procedimenti), tenendo conto del dato reale e da 

c.d. pacchetto ispettori, e del 7,24% (n. 275 procedimenti), tenendo conto del dato 

informatico, come da tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 3.795 4.197 3.857 4.048 4.298 4.571 3.795 

Sopravvenuti 1.123 1.990 2.307 2.389 2.606 1.054 11.469 2.293,8 

Esauriti 721 2.330 2.116 2.139 2.333 1.555 11.194 2.238,8 

Pendenti finali 4.197 3.857 4.048 4.298 4.571 4.070 4.070 4.071 4.071 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi delle iscrizioni e delle definizioni dei procedimenti mostrano un incremento 

delle pendenze complessive, passate da n. 3.010 a n. 3.326, tenendo conto del dato 

reale, a n. 3.329, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e a n. 3.320, 

tenendo conto del dato informatico. 

L’aumento delle pendenze è, dunque, pari al 10,49%, tenendo conto del dato 

reale, al 10,59%, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e al 10,29%, 

tenendo conto del dato informatico. 
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a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio diversi da quelli in 

materia di imprese, tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

Affari di volontaria giurisdizione, esclusi quelli in materia di imprese, gli altri affari 

non contenziosi, tutele, curatele, eredità giacenti, amministrazioni di sostegno e altri 

affari del giudice tutelare 

Gli affari di volontaria giurisdizione, esclusi quelli in materia di imprese, gli altri affari 

non contenziosi, tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno e altri 

affari del giudice tutelare, pendenti, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo sono 

aumentati in ragione del 10,58%, passando da n. 170 a n. 188, come da tabella che 

segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 170 152 108 122 173 160 170 

Sopravvenuti 133 374 370 409 361 210 1.857 371,4 

Esauriti 151 418 356 358 374 182 1.839 367,8 

Pendenti finali 152 108 122 173 160 188 188 188 188 

Altri affari del giudice tutelare, escluse tutele, curatele ed amministrazioni di 

sostegno 

Le pendenze in materia di altri affari del giudice tutelare diversi da tutele, curatele e 

amministrazioni di sostegno, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo sono 

aumentate in ragione del 98,33%, passando da n. 60 a n. 119, come da tabella che 

segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 60 73 79 62 97 141 60 

Sopravvenuti 276 551 529 561 553 284 2.754 550,8 

Esauriti 263 545 546 526 509 306 2.695 539,0 

Pendenti finali 73 79 62 97 141 119 119 119 119 

Altri affari di volontaria giurisdizione 
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Le pendenze in materia di altri affari di volontaria giurisdizione, nel corso del 

quinquennio di interesse ispettivo, sono aumentate in ragione del 7.900,00%, 

passando da 1 a 80, tenendo conto del dato reale, in ragione dell’8.300,00%, passando a 

84, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e in ragione dell’8.000,00%, 

passando a 81 tenendo conto del dato informatico, come da tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 1 1 20 39 678 54 1 

Sopravvenuti 123 305 419 1.110 2.936 1.738 6.631 1.326,2 

Esauriti 123 286 400 471 3.560 1.711 6.551 1.310,2 

Pendenti finali 1 20 39 678 54 81 81 84 80 

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

Tutele 

Le pendenze in materia di tutele, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo, 

sono diminuite in ragione del 3,72%, passando da 2.120 a 2.041, tenendo conto del 

dato reale e del dato da c.d. pacchetto ispettori, e in ragione del 3,82%, passando a 

2.039, tenendo conto del dato informatico, come da tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 2.120 2.135 2.103 2.038 2.018 2.090 2.120 

Sopravvenuti 111 118 55 43 133 50 510 102,0 

Esauriti 96 150 120 63 61 101 591 118,2 

Pendenti finali 2.135 2.103 2.038 2.018 2.090 2.039 2.039 2.041 2.041 

Curatele 

Le pendenze in materia di curatele, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo, 

sono diminuite in ragione del 3,70%, passando da 108 a 104, come da tabella che 

segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 108 108 109 109 107 106 108 
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Sopravvenuti - 1 - - - - 1 0,2 

Esauriti - - - 2 1 2 5 1,0 

Pendenti finali 108 109 109 107 106 104 104 104 104 

Amministrazioni di sostegno 

Le pendenze in materia di amministrazione di sostegno, nel corso del quinquennio di 

interesse ispettivo, sono aumentate in ragione del 45,21%, passando da 533 a 774, 

tenendo conto del dato reale e del dato da c.d. pacchetto ispettori, e in ragione del 

44,46%, passando a 770, tenendo conto del dato informatico, come da tabella che 

segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 533 549 590 647 706 766 533 

Sopravvenuti 50 96 125 114 115 65 565 113,0 

Esauriti 34 55 68 55 55 61 328 65,6 

Pendenti finali 549 590 647 706 766 770 770 774 774 

Eredità giacenti 

Le pendenze in materia di eredità giacenti, nel periodo di riferimento, sono 

aumentate in ragione dell’11,11%, passando da 18 a 20, tenendo conto del dato 

reale, e in ragione del 5,55%, passando a 19, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto 

ispettori e del dato informatico, come da tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 18 18 21 18 15 19 18 

Sopravvenuti - 6 3 3 6 3 21 4,2 

Esauriti - 3 6 6 2 3 20 4,0 

Pendenti finali 18 21 18 15 19 19 19 19 20 

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

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.3.	
 Procedure concorsuali 
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5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel periodo d’interesse ispettivo, per il settore delle procedure concorsuali 

l’andamento delle pendenze e dei flussi di iscrizioni e definizioni dei procedimenti, così 

come fotografato nel prospetto T0_12, mostra una diminuzione delle pendenze 

complessive pari al 10,19%, tenendo conto del dato reale, all’8,81%, tenendo conto del 

dato da c.d. pacchetto ispettori, e al 10,74%, tenendo conto del dato informatico. 

Tenendo conto del dato reale, le riduzioni delle pendenze si sono registrate in tutti i 

settori diversi da quello delle omologhe della composizione di crisi da 

sovraindebitamento, il cui primo dato rilevato risale all’anno 2017. 

Di seguito si riferisce specificamente in merito all’andamento per settore di pendenze 

e flussi. 

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

I procedimenti da istanza di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza, 

nel periodo di interesse, sono diminuiti in ragione del 46,26%, passando da 67 a 36, 

tenendo conto del dato reale, del 47,76%, passando a 35, tenendo conto del dato da 

pacchetto ispettori, e in ragione del 50,74%, passando a 33, tenendo conto del dato 

informatico, come da tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 67 80 67 78 42 40 67 

Sopravvenuti 61 126 121 119 102 49 578 115,6 

Esauriti 48 139 110 155 104 56 612 122,4 

Pendenti finali 80 67 78 42 40 33 33 35 36 

b. procedure fallimentari 

Le procedure fallimentari, nel periodo di interesse, sono diminuite in ragione del 

3,44%, passando da a 290 a 280, tenendo conto del dato reale e del dato informatico, e 

del 2,06%, passando a 284, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, come da 

tabella che segue. 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 290 276 270 265 284 285 290 

Sopravvenuti 9 41 22 34 33 12 151 30,2 

Esauriti 23 47 27 15 32 17 161 32,2 

Pendenti finali 276 270 265 284 285 280 280 284 280 

c. procedure di concordato preventivo 

Le procedure di concordato preventivo, nel periodo di interesse, sono diminuite in 

ragione del 20,00%, passando da 5 a 4, tenendo conto del dato reale e del dato 

informatico, mentre per il c.d. pacchetto ispettori le pendenze iniziali e finali sono uguali, 

come da tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 5 3 4 8 8 6 5 

Sopravvenuti 1 5 8 5 3 1 23 4,6 

Esauriti 3 4 4 5 5 3 24 4,8 

Pendenti finali 3 4 8 8 6 4 4 5 4 

d. altre procedure 

Una era la procedura di amministrazione straordinaria pendente all’inizio del periodo, 

che risulta definita, tenendo conto del dato reale, e risulta ancora pendente tenendo 

conto del dato informatico e del dato da c.d. pacchetto ispettori. 

Quanto alle omologhe degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge 

fallimentare, senza pendenze inziali, una procedura risulta sopravvenuta e definita nel 

corso del periodo di interesse ispettivo. 

Le procedure da ricorsi per l’omologa della composizione da crisi da 

sovraindebitamento ex lege n. 3/2012 non risultano pendenti all’inizio del periodo di 

interesse ispettivo; ne sono sopravvenute dieci nel quinquennio di interesse, delle quali 

quattro definite nello stesso segmento temporale. 

Totale procedure concorsuali e relative istanze di apertura 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 363 360 342 352 336 333 363 

Sopravvenuti 72 172 151 159 140 69 763 152,6 

Esauriti 75 190 141 175 143 78 802 160,4 

Pendenti finali 360 342 352 336 333 324 324 331 326 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure concorsuali sopravvenute ed esaurite, diverse da quelle 

originate da istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza, sulla base 

delle medie annue rilevate solo per anni interi (2015-2018). 

Tribunale di REGGIO CALABRIA 

Numero di procedure concorsuali (escluse istanze di fallimento e di

dichiarazione di stato di insolvenza)


sopravvenuti ed esauriti (solo anni interi)
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FFoonnttee:: ffiillee ““TTOO__1122--1133 -- MMoovviimmeennttoo ee RRaaffffrroonnttii--SSeettttoorree cciivviillee”” ((pprroossppeettttii iissppeettttiivvii)) 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica 
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Le procedure di espropriazione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica, 

pendenti, nel periodo di interesse, sono aumentate in ragione del 10,41%, passando 

da 1.651 a 1823, tenendo conto del dato reale, in ragione del 45,85%, passando a 

2.408, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, e del 45,30%, passando a 

2.399, tenendo conto del dato informatico, come da tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 1.651 1.703 1.131 1.411 1.933 2.124 1.651 

Sopravvenuti 754 1.147 1.351 1.514 1.255 803 6.824 1.364,8 

Esauriti 702 1.719 1.071 992 1.064 528 6.076 1.215,2 

Pendenti finali 1.703 1.131 1.411 1.933 2.124 2.399 2.399 2.408 1.823 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure di espropriazione mobiliare e di esecuzione in forma 

specifica, sulla base delle medie annue rilevate solo per anni interi (2015-2018). 

Tribunale di REGGIO CALABRIA 
Numero di espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 

sopravvenuti ed esauriti (solo anni interi) 
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FFoonnttee:: ffiillee ““TTOO__1122--1133 -- MMoovviimmeennttoo ee RRaaffffrroonnttii--SSeettttoorree cciivviillee”” ((pprroossppeettttii iissppeettttiivvii)) 

b. espropriazioni immobiliari 

Le procedure di espropriazione immobiliare, pendenti, nel periodo di interesse, 

sono diminuite in ragione del 24,49%, passando da 649 a 490, tenendo conto del dato 
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reale, del 24,96%, passando a 487, tenendo conto del dato informatico, e del 23,88%, 

passando a 494, tenendo conto del dato da c.d. pacchetto ispettori, come da tabella che 

segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA Pendenze P.I.+ cartaceo 
Pendenze finali 

REALI 

Pendenti iniziali 649 621 560 561 567 514 649 

Sopravvenuti 92 143 185 176 127 73 796 159,2 

Esauriti 120 204 184 170 180 100 958 191,6 

Pendenti finali 621 560 561 567 514 487 487 494 490 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, di procedure di espropriazione immobiliare, sulla base delle medie annue 

rilevate solo per anni interi (2015-2018). 

Tribunale di REGGIO CALABRIA 
Numero di esecuzioni civili immobiliari 

sopravvenuti ed esauriti (solo anni interi) 
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FFFFoooonnnntttteeee:::: ffffiiiilllleeee ““““TTTTOOOO____11112222----11113333 ---- MMMMoooovvvviiiimmmmeeeennnnttttoooo eeee RRRRaaaaffffffffrrrroooonnnnttttiiii----SSSSeeeettttttttoooorrrreeee cccciiiivvvviiiilllleeee”””” ((((pppprrrroooossssppppeeeettttttttiiii iiiissssppppeeeettttttttiiiivvvviiii)))) 

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

Conclusivamente, con riferimento al settore civile, può rilevarsi che il Tribunale di 

Reggio Calabria ha dimostrato, nel periodo ispettivo, una produttività tale da far fronte 

alle sopravvenienze e da abbattere considerevolmente l’arretrato nelle aree del 

contenzioso ordinario, delle procedure concorsuali e delle espropriazioni immobiliari. 
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Il seguente grafico sintetizza la variazione delle pendenze nel periodo ispettivo, con 

approssimazione dei decimali delle percentuali riportate. 

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 

La generale e complessiva capacità dell’Ufficio di fronteggiare le sopravvenienze e 

ridurre l’arretrato nell’intero settore civile si evince dai dati di seguito esposti, elaborati 

sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi dei 

diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la valutazione dell’efficienza 

espressa dagli uffici giudiziari. 

Si precisa che, con riferimento agli affari non contenziosi e da trattare in camera di 

consiglio, non si è tenuto conto di tutele, curatele, eredità giacenti, amministrazioni di 

sostegno, degli altri affari del giudice tutelare e degli altri affari di volontaria 

giurisdizione. 

L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze negli anni interi del periodo di interesse ispettivo (in termini percentuali è 

il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100 

indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le 

nuove iscrizioni ed è tale da ridurre le pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo 
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(c.d. arretrato); di seguito in sintesi si riportano i dati concernenti l’indice di ricambio 

distinti per tipologia di affari. 

1.	 Contenzioso civile indice di ricambio 111,9%; 

2.	 Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di ricambio 94,6%; 

3.	 Procedimenti speciali e ATP (ordinari e lavoro) indice di ricambio 98,3%; 

4.	 Non contenzioso e camerale indice di ricambio 99,5%; 

5.	 Procedure concorsuali indice di ricambio 91,6%; 

6.	 Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di ricambio 92,0%; 

7.	 Espropriazioni immobiliari indice di ricambio 117,0%; 

Complessivamente nel settore civile l’indice di ricambio è del 100,8%. 

L’indice di smaltimento del carico di lavoro, si ottiene, invece, rapportando il 

valore medio dei procedimenti esauriti alla somma delle pendenze iniziali (=arretrato) e 

al valore medio delle sopravvenienze negli anni interi considerati e, se maggiore del 

50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo, ma 

anche il c.d. arretrato. 

Anche in questo caso si riportano i dati relativi all’indice di smaltimento distinti per 

tipologia di affari. 

1.	 Contenzioso civile indice di smalt. 26,8%; 

2.	 Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di smalt. 33,7%; 

3.	 Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di smalt. 49,9%; 

4.	 Non contenzioso e camerale indice di smalt. 71,0%; 

5.	 Procedure concorsuali indice di smalt. 11,1%; 

6.	 Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di smalt. 40,1%; 

7.	 Espropriazioni immobiliari indice di smalt. 23,7%; 

Complessivamente nel settore civile l’indice di smaltimento è del 36,3%. 

La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni interi del periodo 

di interesse ispettivo, moltiplicato per 100. 

Anche in questo caso si riportano i dati relativi all’indice di smaltimento distinti per 

tipologia di affari. 

1.	 Contenzioso civile indice di variazione - 15,0%; 

2.	 Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di variazione 11,9%; 

3.	 Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di variazione 7,1%; 

4.	 Non contenzioso e camerale indice di variazione 5,3%; 

5.	 Procedure concorsuali indice di variazione 4,6%; 

6.	 Espropriazioni mobiliari/Esec. in forma specifica indice di variazione 24,7%; 

7. Espropriazioni immobiliari indice di variazione - 17,2%; 

Complessivamente nel settore civile l’indice di variazione è del -1,7%. 
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5.1.6. Produttività 

I dati richiamati e relativi al settore civile vanno ora integrati con il numero di 

sentenze pubblicate nel periodo. 

Tenendo conto dei dati di cui al prospetto ispettivo TO_09, i magistrati addetti al 

settore civile/lavoro hanno emesso complessivamente n. 17.310 sentenze, depositate nel 

periodo di interesse ispettivo, di cui n. 9.217 nel contenzioso ordinario (agrario 

compreso), n. 7.902 in materia di lavoro/previdenza/assistenza, n. 39 in materia di 

volontaria giurisdizione e n. 152 in materia fallimentare, con una media annua 

complessiva di sentenze pari a 3.462,0. 

Il seguente prospetto riproduce quello ispettivo TO_09. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

ordinarie 

depositate* 763 1.572 1.915 1.822 1.761 925 8.758 1.751,6 

di cui con motivazione 
contestuale 

228 437 427 445 433 237 2.207 441,4 

ordinarie (rito lavoro) 

depositate* 37 108 88 91 80 39 443 88,6 

di cui con motivazione 
contestuale 29 96 76 76 73 38 388 77,6 

in materia agraria 

depositate* - 8 4 2 2 - 16 3,2 

di cui con motivazione 
contestuale - 8 4 2 2 - 16 3,2 

in materia di lavoro, previdenza ed 
assistenza 

depositate* 711 1.534 1.420 1.469 1.833 935 7.902 1.580,4 

di cui con motivazione 
contestuale 

695 1.516 1.403 1.429 1.814 930 7.787 1.557,4 

in materia di volontaria 
giurisdizione 

depositate* 1 12 11 5 9 1 39 7,8 

di cui con motivazione 
contestuale 1 12 11 5 9 1 39 7,8 

di competenza della sezione spec. 
in materia di imprese 

depositate* - - - - - - - -

di cui con motivazione 
contestuale - - - - - - - -

in materia di procedure concorsuali depositate* 9 42 23 34 32 12 152 30,4 

- Totale sentenze depositate 1.521 3.276 3.461 3.423 3.717 1.912 17.310 3.462,0 

di cui sentenze parziali 30 55 56 58 64 68 331 66,2 

- di cui con motivazione contestuale 953 2.069 1.921 1.957 2.331 1.206 10.437 2.087,4 

Tenendo conto dei dati di cui al prospetto TO_12, i magistrati addetti al settore 

civile/lavoro hanno emesso complessivamente n. 16.967 sentenze definitive, con una 

media annua complessiva pari a 3.393,4, pubblicate nel periodo di interesse ispettivo – di 

cui n. 8.890 definitive nel contenzioso ordinario (agrario compreso), n. 7.887 definitive in 
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materia di lavoro/previdenza/assistenza, n. 39 definitive in materia di volontaria 

giurisdizione e n. 151 definitive in materia fallimentare – nonché n. 335 sentenze parziali. 

Il seguente prospetto riproduce quello ispettivo TO_12 limitatamente alle sentenze. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 
REALI 
(***) 

ORDINARIE E AGRARIA 757 1.640 1.959 1.855 1.783 896 8.890 1.778,0 

IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA 
ED ASSISTENZA 709 1.526 1.410 1.467 1.832 943 7.887 1.577,4 

IN MATERIA DI VOLONTARIA 
GIURISDIZIONE 

1 12 11 5 9 1 39 7,8 

RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI 
PRESSO LA SEZIONE SPECIALIZZATA 
IN MATERIA DI IMPRESE 

- - - - - - - -

IN MATERIA FALLIMENTARE 9 42 22 34 32 12 151 30,2 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 
PUBBLICATE 

1.476 3.220 3.402 3.361 3.656 1.852 16.967 3.393,4 

TOTALE SENTENZE PARZIALI 
PUBBLICATE 

31 54 59 60 63 68 335 67,0 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 1.507 3.274 3.461 3.421 3.719 1.920 17.302 3.460,4 

La produttività dell’Ufficio è stata oggetto delle misure, destinate anche ad altro, di 

cui infra sub 5.1.10.. 

5.1.7. Pendenze remote 

Per ogni settore del civile, sono stati rilevati, con richieste standardizzate (query), i 

dati necessari alla verifica dell’andamento dei procedimenti di remota iscrizione. 

Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e ancora 

pendenti a data ispettiva nonché il numero dei procedimenti definiti nel periodo ispettivo, 

ma che registravano una remota iscrizione. 

Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi 

messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il 

numero complessivo delle definizioni. 

Settore civile contenzioso ordinario 

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che, a data ispettiva, gli affari del contenzioso 

ordinario civile pendenti da oltre 4 anni in primo grado, sono n. 1.834 pari al 23,6% del 
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totale delle cause che risultano pendenti in forza del dato di cui al prospetto ispettivo 

T2a.3 (7.777). 

Risultano inoltre pendenti da oltre otto anni n. 393 procedimenti, pari al 4,51% del 

totale reale di cui al prospetto TO_12. 

Risultano, poi, pendenti da oltre tre anni n. 435 procedimenti civili di secondo grado, 

pari al 47,2% del totale di cui al prospetto ispettivo T2a.4. 

Nel periodo di interesse ispettivo i processi civili ordinari definiti con sentenza in 

primo grado dopo oltre quattro anni sono stati n. 4.386, pari al 52,2% del totale riportato 

nel prospetto ispettivo T2a.1 e i procedimenti in grado di appello definiti con sentenza 

dopo oltre tre anni dall’iscrizione sono stati n. 301, pari al 61,4% del totale riportato nel 

prospetto ispettivo T2a.2. 

Sono stati definiti, nel quinquennio, dopo oltre 10 anni dall’iscrizione n. 851 

procedimenti. 

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2a.1, è riportato l’andamento 

delle definizioni dei procedimenti di primo grado. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 4 

anni 
% 

2014 700 375 53,6 

2015 1570 667 42,5 

2016 1900 996 52,4 

2017 1740 1040 59,8 

2018 1646 893 54,3 

2019 844 415 49,2 

TOTALE GENERALE 8400 4386 52,2 

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2a.2, è riportato l’andamento 

delle definizioni del procedimenti di grado di appello. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 3 

anni 
% 

2014 57 10 17,5 

2015 70 14 20,0 

2016 59 34 57,6 

2017 115 92 80,0 

2018 137 108 78,8 

2019 52 43 82,7 

TOTALE GENERALE 490 301 61,4 

Settore contenzioso lavoro e previdenza 
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Nel settore lavoro, a data ispettiva, i procedimenti pendenti da oltre tre anni sono n. 

521, pari al 5,8% della pendenza totale risultante dal prospetto T2b.3 e anche della 

pendenza totale reale di cui al prospetto TO_12 (n. 8.938); nessun procedimento pende 

da oltre sei anni. 

Nel quinquennio di interesse, risultano definiti con sentenza dopo oltre tre anni 

dall’iscrizione n. 1.757 procedimenti, pari al 22,3% del totale dei definiti con sentenza 

nello stesso periodo risultante dal prospetto ispettivo T2b.1; n. 6 procedimenti sono stati 

definiti con sentenza oltre sette anni. 

Nel seguente prospetto, che riproduce quello ispettivo T2b.1, è riportato l’andamento 

delle definizioni in argomento. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 3 

anni 
% 

2014 709 153 21,6 

2015 1526 317 20,8 

2016 1410 391 27,7 

2017 1467 288 19,6 

2018 1832 388 21,2 

2019 943 220 23,3 

TOTALE GENERALE 7887 1757 22,3 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio 

Dalle rilevazioni statistiche relative solo ad alcuni procedimenti – affari di volontaria 

giurisdizione di cui al punto 3.1 del prospetto ispettivo TO_12, altri affari del giudice 

tutelare di cui al punto 3.2 dello stesso prospetto ed eredità giacenti di cui al punto 7 del 

medesimo prospetto – risultano n. 63 procedimenti pendenti da oltre 1 anno dalla data di 

iscrizione, pari al 19,3% del totale dei pendenti di cui al prospetto T2c.2 (n. 327). 

Nel periodo ispettivo, i procedimenti non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio della stessa natura di quelli di cui sopra, che risultano definiti dopo oltre due 

anni dalla data di iscrizione, sono stati n. 46, pari all’1,0% del totale dei definiti (n. 

4.549), come da prospetto che di seguito si riporta e che riproduce quello ispettivo T2c.1. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 2 

anni 
% 

2014 416 5 1,2% 

2015 965 9 0,9% 

2016 906 15 1,7% 

2017 885 6 0,7% 

2018 884 3 0,3% 

2019 493 8 1,6% 

TOTALE GENERALE 4549 46 1,0% 
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Settore fallimentare e procedure concorsuali 

Risultano pendenti, a data ispettiva, da oltre due anni n. 2 procedure prefallimentari, 

pari al 5,6% del totale; nessun concordato preventivo pende, a data ispettiva, da oltre 

sei anni. 

Risultano pendenti, a data ispettiva, da oltre sei anni n. 158 procedure fallimentari, 

pari al 57% del totale di cui al prospetto ispettivo T2f.6 e anche del totale reale di cui al 

prospetto TO_12 (280); non pendono a data ispettiva procedure per amministrazione 

straordinaria. 

Sono state definite, nel periodo di interesse, con durata superiore a 2 anni n. 17 

procedure prefallimentari, pari al 3% del totale delle definite; non risultano concordati 

preventivi o procedure di amministrazione straordinaria definiti oltre i sette anni. 

I fallimenti definiti con durata superiore ai sette anni nel periodo di interesse sono 

stati n. 99, pari al 60% del totale dei definiti nel medesimo periodo. 

Il prospetto che segue riproduce quello ispettivo T2f.3. 

Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 7 

anni 
% 

2014 24 23 95.8% 

2015 49 33 67.3% 

2016 27 13 48.1% 

2017 15 6 40.0% 

2018 32 14 43.8% 

2019 17 10 58.8% 

TOTALE GENERALE 164 99 60% 

Settore dell’esecuzione civile 

Procedure esecutive immobiliari 

Nel settore delle espropriazioni immobiliari, a data ispettiva, risultano pendenti da 

oltre quattro anni n. 186 procedure, pari al 38% del totale di cui al prospetto ispettivo 

T2e.4 e anche del totale delle pendenze reali di cui al prospetto TO_12 (490). 

Risultano pendenti da oltre sette anni n. 109 procedure, pari al 22,24% dell’indicato 

totale. 

Nel periodo di interesse ispettivo, le procedure definite con durata superiore ai 

quattro anni sono state complessivamente n. 375, pari al 44% del totale delle definite nel 

medesimo periodo e di cui al prospetto ispettivo T2e.3 (n. 857) nonché al 39,14% del 

totale delle pendenze di cui al prospetto ispettivo TO_12 (n. 958). 

La definizione dei procedimenti di risalente iscrizione ha avuto nel periodo 

dall’1.7.2014 al 30.6.2019 l’andamento di cui al seguente prospetto, che riproduce quello 

T2e.3. 
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Anno di definizione N° totale definite 
N° definite dopo oltre 4 

anni 
% 

2014 105 42 40% 

2015 177 63 36% 

2016 149 48 32% 

2017 152 61 40% 

2018 182 109 60% 

2019 92 52 57% 

TOTALE GENERALE 857 375 44% 

Procedure di espropriazioni mobiliare e presso terzi e di esecuzione in forma specifica 

Nel settore delle espropriazioni mobiliari, espropriazioni presso terzi ed esecuzioni in 

forma specifica, a data ispettiva, risultano pendenti da oltre tre anni n. 94 procedure 

pendenti, pari al 5% del totale di cui al prospetto T2d.4 e del totale reale di cui al 

prospetto T0_12 (n. 1.823). 

Nel periodo di interesse, le procedure definite con durata superiore ai tre anni sono 

state complessivamente n. 509, pari al 9% del totale delle definite nel medesimo periodo 

di cui al prospetto ispettivo T2d.3 (n. 5.966), che riporta il dato del c.d. pacchetto 

ispettori, nonché all’8,37% del totale delle definite di cui al TO_12 (n. 6.076). 

La definizione dei procedimenti di risalente iscrizione ha avuto nel periodo in verifica 

l’andamento di cui al prospetto che di seguito si riporta. 

Anno di definizione N° totale definite 
N° definite dopo oltre 3 

anni 
% 

2014 725 62 9% 

2015 1687 145 9% 

2016 1015 110 11% 

2017 982 68 7% 

2018 1019 81 8% 

2019 538 43 8% 

TOTALE GENERALE 5966 509 9% 

Considerazioni conclusive 

Nel periodo di interesse ispettivo, l’Ufficio ha mostrato la precisa volontà di definire i 

procedimenti di più remota iscrizione, e, quindi, di perseguire uno degli obiettivi primari 

dell’Amministrazione e di cui ai programmi di gestione del medesimo Ufficio. 

Le pendenze remote, con relative implicazioni, sono state oggetto di interlocuzione 

con il Capo dell’Ufficio. 

Per dare conto dei dati di cui sopra, si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e ancora pendenti a data ispettiva, così come 

risultanti dai prospetti da query e di cui sopra. 
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti Definiti 

numero totale 
% oltre 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 anni numero totale 
% oltre 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 anni 

Contenzioso ordinario primo grado 7.777 23,6% 8.400 52,2% 

Contenzioso ordinario appello 921 47,2% 490 61,4% 

Lavoro 8.938 5,8% 7.887 22,3% 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in camera di consiglio 
(limitatamente a quelli sopra 

considerati) 

327 19,3% 4.549 1,0% 

Fallimenti 280 57,0 164 60% 

Espropriazioni immobiliari 490 38% 875 44% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 1.823 5% 5.966 9% 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di 

deposito dei provvedimenti decisori 

Al fine verificare l’andamento dei tempi di durata dei procedimenti di contenzioso 

civile, sono stati estratti i dati attinenti ai tempi medi di definizione dei procedimenti per 

l’intero periodo di interesse ispettivo. 

Si riportano le tabelle dei tempi medi relative ai procedimenti iscritti e definiti nel 

periodo di interesse ispettivo. 

Contenzioso ordinario 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (mesi) TEMPO_MEDIO (in anni) 

2014 1382,20 45,44 3,79 

2015 1178,65 38,75 3,23 

2016 1268,65 41,71 3,48 

2017 1447,45 47,59 3,97 

2018 1214,54 39,93 3,33 

2019 1120,45 36,84 3,07 

media 1268,66 41,71 3,48 
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Contenzioso sommario 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (mesi) TEMPO_MEDIO (in anni) 

2014 126,78 4,17 0,35 

2015 117,31 3,86 0,32 

2016 124,65 4,10 0,34 

2017 108,92 3,58 0,30 

2018 117,51 3,86 0,32 

2019 104,37 3,43 0,29 

media 116,59 3,83 0,32 

Lavoro Prev ordinario 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (mesi) TEMPO_MEDIO (in anni) 

2014 750,66 24,68 2,06 

2015 708,33 23,29 1,94 

2016 761,79 25,05 2,09 

2017 740,38 24,34 2,03 

2018 748,95 24,62 2,05 

2019 764,66 25,14 2,09 

media 745,80 24,52 2,04 

Lavoro Prev sommario 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (mesi) TEMPO_MEDIO (in anni) 

2014 454,99 14,96 1,25 

2015 502,44 16,52 1,38 

2016 487,79 16,04 1,34 

2017 454,44 14,94 1,25 

2018 528,22 17,37 1,45 
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2019 520,84 17,12 1,43 

media 491,45 16,16 1,35 

Volontaria e Giudice tutelare 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (mesi) TEMPO_MEDIO (in anni) 

2014 80,70 2,65 0,22 

2015 90,70 2,98 0,25 

2016 92,67 3,05 0,25 

2017 73,81 2,43 0,20 

2018 99,12 3,26 0,27 

2019 113,29 3,72 0,31 

media 91,72 3,02 0,25 

Esecuzioni Mobiliari 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (mesi) TEMPO_MEDIO (in anni) 

2014 391,64 12,88 1,07 

2015 419,82 13,80 1,15 

2016 441,87 14,53 1,21 

2017 397,03 13,05 1,09 

2018 496,77 16,33 1,36 

2019 488,62 16,06 1,34 

media 435,74 14,33 1,19 

Esecuzioni Immobiliari 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (mesi) TEMPO_MEDIO (in anni) 

2014 1986,10 65,30 5,44 

2015 2099,24 69,02 5,75 

2016 1689,53 55,55 4,63 
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2017 1961,85 64,50 5,37 

2018 2542,93 83,60 6,97 

2019 2420,15 79,57 6,63 

media 2118,45 69,65 5,80 

Procedure Concorsuali (prefallimentari) 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (mesi) TEMPO_MEDIO (in anni) 

2014 128,94 4,24 0,35 

2015 192,72 6,34 0,53 

2016 174,15 5,73 0,48 

2017 185,89 6,11 0,51 

2018 211,62 6,96 0,58 

2019 347,21 11,42 0,95 

media 200,53 6,59 0,55 

Procedure Concorsuali (fallimentari) 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (mesi) TEMPO_MEDIO (in anni) 

2014 7170 235,73 19,64 

2015 4667 153,44 12,79 

2016 3478 114,35 9,53 

2017 2541 83,54 6,96 

2018 3340 109,81 9,15 

2019 5042 165,76 13,81 

media 4397 144,56 12,05 

Procedure Concorsuali (concordati preventivi) 

ANNO TEMPO_MEDIO (giorni) TEMPO_MEDIO (mesi) TEMPO_MEDIO (in anni) 

2014 213,00 7,00 0,58 
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2015 740,60 24,35 2,03 

2016 260,25 8,56 0,71 

2017 290,20 9,54 0,80 

2018 499,83 16,43 1,37 

2019 565,33 18,59 1,55 

media 443,42 14,58 1,21 

Il prospetto che segue, elaborato dall’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 e quindi della loro durata, calcolata sui flussi 

aggregati. 

Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Contenzioso ordinario 33,7 

Controversie in materia di lavoro/ previdenza/ 
assistenza 

24,0 

Procedimenti speciali e ATP (ordinari e lavoro) 12,3 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 
consiglio (esclusi affari del giudice tutelare e altri 
affari di volontaria giurisdizione) 

5,0 

Procedure concorsuali 94,5 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate 18,4 

Esecuzioni immobiliari 40,3 

Totale 21,4 

Sono stati riscontrati ritardi qualificati nel deposito di provvedimenti giurisdizionali, 

per i quali è stata formulata autonoma segnalazione al Capo dell’Ispettorato. 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

Il seguente raffronto tra la precedente e la presente verifica è sulle medie annue di 

definizione (“esauriti”) rilevate. 
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settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Contenzioso 5.074,6 5.252,8 + 3,5% 

Lavoro 4.702,4 5.201,2 +10.6% 

Non contenzioso 1.218,6 2.217,0 +81,9% 

Tutele 134,0 118,2 -11,8% 

Curatele 2,6 1,0 -61,5% 

Amministrazioni di 
sostegno 19,8 65,6 +231,3% 

Eredità giacenti 1,0 4,0 +300,0% 

Procedure 
concorsuali 

165,0 160,4 -2,8% 

Espropriazioni 
mobiliari ed 
esecuzioni forzate in 
forma specifica 

2.587,8 1.215,2 -53,0% 

Espropriazioni 
immobiliari 209 191,6 -8,3% 

Di seguito si riporta tabella che riproduce parte del prospetto ispettivo TO_13 e utile 

a raffrontare i dati delle sentenze definitive della presente ispezione con quelli della 

precedente. 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

dal 

01/07/2009 

al 

30/06/2014 

dal 

01/07/2014 

al 

30/06/2019 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale 
Media 

Annua 
Totale 

Media 

Annua 
% 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

ORDINARIE, IN MATERIA DI 
AGRARIA; 
VOLONTARIA G. 

9.283 1.856,6 8.929 1.785,8 -3,8% 

IN MATERIA DI LAVORO, 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA 13.539 2.707,8 7.887 1.577,4 -41,7% 

RELATIVE A PROCEDIMENTI 
ISCRITTI PRESSO LE SEZIONI 
SPECIALIZZATE IN MATERIA DI 
IMPRESE 

- -

IN MATERIA FALLIMENTARE 124 24,8 151 30,2 21,8% 
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TOT. SENTENZE DEFINITIVE 
PUBBLICATE 

22.946 4.589,2 16.967 3.393,4 -26,1% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI 
PUBBLICATE 

220 44,0 335 67,0 52,3% 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 23.166 4.633,2 17.302 3.460,4 -25,3% 

Si segnala, oltre all’aumento dell’organico del personale di magistratura pari 

complessivamente al 18%, verificatosi nel corso del periodo di interesse di questa ultima 

ispezione, che i dati della precedente ispezione sono sottostimati, considerando che si è 

tenuto conto dei procedimenti sopravvenuti dall'ex sezione distaccata accorpata di Melito 

Porto Salvo solo a partire dal 14 settembre 2013 e non dell'intero flusso di affari nel 

periodo precedente l'accorpamento. Inoltre, le variazioni percentuali rispetto ai dati 

rilevati nel corso della precedente ispezione possono risentire delle modifiche intervenute 

sulle voci rilevate (alcune non presenti nella precedente rilevazione - es. "Affari 

stragiudiziali") e delle diverse modalità di rilevazione. 

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 

Quanto ai provvedimenti volti ad assicurare il rispetto dei termini e la tempestiva 

definizione dei procedimenti nonché l’aumento della produttività, è stato riferito ed è 

emerso quanto segue. 

Quale destinata ad incidere positivamente al riguardo è stata indicata l’istituzione 

dell’Ufficio per il Processo. 

Nel settore civile, poi, per contenere i tempi di durata delle cause ed aumentare la 

produttività con riferimento ai ruoli monocratici riguardanti la materia delle obbligazioni e 

dei contratti, compatibilmente con il mutevole assetto dell’organico dovuto ai 

trasferimenti ad altra sede dei componenti della sezione, oltre a un costante 

monitoraggio e ai programmi di recupero dei ritardi nel deposito dei provvedimenti, 

sarebbero stati adottati previsioni tabellari specifiche, provvedimenti di redistribuzione 

dei ruoli e di riequlibrio dei carichi. 

Nell’area civile della contrattualistica si sarebbe cercato di privilegiare la 

specializzazione nelle singole tematiche da parte dei singoli magistrati e si sarebbe fatto 

ricorso all’affiancamento dei giudici onorari ai magistrati togati (secondo piani al riguardo 

appositamente predisposti), secondo un modello operativo che prevede l’individuazione 

da parte del giudice ordinario assegnatario del ruolo di un predeterminato numero di 
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cause relative a specifiche materie da far decidere al giudice onorario, tra quelle già 

istruite (e preferibilmente di più risalente iscrizione a ruolo), sarebbero state adottate 

pure prassi virtuose condivise da tutti i magistrati, allo scopo di individuare soluzioni 

unitarie che possano consentire, nel rispetto del principio del contraddittorio e di tutte le 

garanzie processuali, una rapida definizione delle singole controversie e sarebbe stato 

consentito a ciascuno dei giudici onorari di celebrare un’ulteriore udienza, oltre a quella 

già stabilita dal calendario, per definire un maggior numero possibile di cause 

Nell’area civile della famiglia sono stati segnalati protocollo approvato in 

collaborazione con la locale Procura della Repubblica e con l’Ordine degli Avvocati, in 

materia di negoziazione assistita e di famiglia, con il quale si è fornita una soluzione 

condivisa alle diverse problematiche connesse a tale tipologia di contenzioso, nonché 

l’elaborazione all’esito di riunione ex art. 47 quater O.G., tra l’altro, delle tariffe dei 

compensi da liquidare ai difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio, a seconda 

che si tratti di separazioni/divorzi consensuali, separazioni/divorzi originariamente 

giudiziali e poi trasformati in consensuali ovvero separazioni/divorzi giudiziali. 

Nell’area della volontaria giurisdizione sarebbero stati adottati i medesimi criteri di 

gestione previsti per gli altri settori e, in particolare, le indicate prassi virtuose e la 

ricerca dell’omogeneità interpretativa. 

Nell’area civile delle esecuzioni e delle procedure concorsuali è stato segnalato il 

protocollo stipulato tra il Tribunale e la Zucchetti Software Giuridico s.r.l., per assicurare 

la massima tempestività e completezza dei flussi informatici tra i giudici delegati ed i 

curatori dei fallimenti, mediante l’applicazione di un sistema informatico e telematico 

denominato Portale dei Fallimenti di Reggio Calabria, accessibile attraverso il sito web 

www.fallimentireggiocalabria.com, che sarebbe stato utilizzato quotidianamente da 

curatori, giudici delegati e cancelleria fallimentare. 

Nella stessa area sono state aggiornate e rivisitate le linee guida che disciplinano, in 

maniera uniforme, le attività che sono tenuti ad espletare i custodi giudiziari e i 

professionisti delegati alle vendita durante le varie fasi che caratterizzano il processo 

esecutivo. Tra le iniziative più importanti sottolineate dal Capo dell’Ufficio è l’avvenuta 

stipula di ben quattro diverse intese operative commerciali con altrettanti istituti di 

credito cittadini che assicurerebbero l’espletamento “a domicilio” presso i locali della 

Cancelleria del servizio concernente la tenuta dei conti correnti bancari intestati alle 

singole procedure 

Ancora nell’area delle esecuzioni e delle procedure concorsuali sono stati segnalati il 

protocollo per l’informatizzazione e la digitalizzazione dei fascicoli relativi alle procedure 

esecutive individuali e il protocollo siglato con la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Reggio Calabria avente ad oggetto la trattazione dei reati fallimentari; 

sarebbe stato deciso, in linea con l’espressa integrazione apportata dalla riforma all’art. 
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43 L. F., che le controversie in cui è parte un fallimento debbano essere trattate con 

priorità, così come analoga priorità vada riservata a tutte le cause in materia familiare 

ovvero a quelle nelle quali si ravvisi l’urgenza di provvedere a tutela dei minori, nonché ai 

procedimenti attinenti allo status di rifugiati e/o di stranieri, per i quali peraltro lo stesso 

C.S.M. ha riconosciuto di fatto precedenza. 

Con riferimento alla seconda sezione civile, sono stati segnalati, in particolare, un 

corso pratico di alfabetizzazione all’uso dell’applicativo “consolle del magistrato” per tutti 

i giudici onorari, la riduzione delle udienze istruttorie per ruolo da otto a sei al mese 

attuata attraverso proposte di modifica tabellare nonché esiti di riunioni ex art. 47 quater 

O.G., tra le quali, quelle che hanno posto l’esigenza di giungere a soluzioni condivise su 

temi comuni, che hanno avuto lo scopo di intavolare buone prassi volte ad evitare 

formazione di arretrato e ritardi (conciliazioni o risoluzioni alternative) o che hanno avuto 

ad oggetto il tema della liquidazione dei compensi nei casi di patrocinio a spese dello 

Stato, il fine di risolvere criticità e conflitti in materia di decreti ingiuntivi per canoni di 

locazione e di trovare uniformi soluzioni in tema di applicazione dell’art 634 c.p.c., con 

conclusione di un percorso interlocutorio con il Consiglio Notarile e con indicazioni diffuse 

tramite il sito internet del Tribunale. 

Nell’area lavoro/previdenza sono stati indicati, in particolare, l’assegnazione di 

giudici onorari, prima in numero di due e, dal giugno 2018, in numero di tre (i quali 

avrebbero definito buona parte definito procedimenti previdenziali e assistenziali), 

protocolli in materia di ATP e in materia di svolgimento delle operazioni e linee guida 

sulla produzione dei documenti nell’ambito del processo civile telematico. 

Nel corso del quinquennio di interesse ispettivo sarebbero stati redatti i programmi 

di gestione, nell’ultimo dei quali, valutati i flussi e individuati i carichi esigibili, sono stati 

indicati i seguenti obiettivi e criteri di priorità. 

Gli obiettivi di smaltimento della prima sezione civile sono stati quello di definire, in 

ogni caso, il contenzioso ancora pendente relativo agli anni 2010-2011-2012 nell’area 

contrattualistica, quello di un più celere smaltimento dell’arretrato, con l’obiettivo di 

eliminare un numero di procedimenti già pendenti superiore a quello dei procedimenti di 

nuova iscrizione nel settore delle procedure concorsuali e delle esecuzioni, la definizione 

delle cause di iscrizione a ruolo più risalente nel tempo e di abbattimento delle pendenze 

in materia societaria, la definizione delle cause più vecchie e la riduzione delle pendenze 

nell’area delle opposizioni esecutive, l’abbattimento delle pendenze o quantomeno 

l’eliminazione di un numero di procedimenti pendenti pari a quello dei procedimenti di 

nuova iscrizione nell’area delle esecuzioni mobiliari, un azzeramento delle pendenze della 

sezione specializzata agraria. 

Gli obiettivi della seconda sezione civile sono quelli di smaltimento dell’arretrato 

ultratriennale/ultrabiennale, individuati sulla scorta dei dati disponibili ed acquisiti 
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singolarmente all’interno dell’ufficio e delle esperienze degli anni precedenti e a seguito 

dello svolgimento della procedura partecipata, previe riunioni di ufficio. 

Gli obiettivi della sezione lavoro/previdenza sono stati individuati nell’azzeramento 

delle pendenze iscritte fino al 2015 e nell’abbattimento di buona parte degli affari del 

2016 nei ruoli più sovraccarichi. 

Nella prima sezione civile è stata assegnata priorità alle controversie in cui è parte 

un fallimento, a tutte le cause in materia familiare ovvero a quelle nelle quali si ravvisa 

l’urgenza di provvedere a tutela dei minori nonché ai procedimenti attinenti allo status di 

rifugiati e/o di stranieri e alle pendenze remote di cui sopra. 

Nella seconda sezione civile è stata data priorità alle cause in cui è parte un 

fallimento e alle cause più antiche, alle cause di risarcimento dei danni alla persona, 

risarcimento danni per causa di morte e tutela dei diritti fondamentali, ai cautelari e alle 

richieste di provvisoria esecuzione ex art 648 c.p.c. 

Nella sezione lavoro le priorità indicate sono quelle della fissazione delle udienze 

entro un lasso di tempo ridotto (tra i 30 e i 40 giorni dalla presentazione) per la sola 

trattazione delle istanze cautelari, di quelle di cui all’art 28 legge 300/70 e di impugnativa 

sommaria del licenziamento (c.d. rito Fornero) nonché della definizione del contenzioso 

ultratriennale, della fissazione dell’udienza ravvicinata, di eventuali rinvii in termini più 

ristretti, della fissazione dei reclami cautelari entro un mese. 

Nell’ultimo programma di gestione sono individuati anche gli strumenti per il 

monitoraggio costituiti 1) dalla verifica semestrale del numero di sentenze depositate e 

del numero dei procedimenti in altro modo definiti nella prima sezione civile, 2) dalla 

richiesta, ogni quadrimestre, di un prospetto nel quale indicare le definizioni con sentenza 

e con modalità diversa nonché le residue pendenze distinte per anno di iscrizione delle 

cause, con numero di decreti ingiuntivi e di procedimenti cautelari/reclami, nella seconda 

sezione civile, 3) dalla costante interlocuzione, sia verbale sia in alcuni casi documentale, 

tra coordinatore e altri magistrati, direttore amministrativo e personale di Cancelleria per 

acquisire un continuo aggiornamento sullo stato di attuazione della giurisdizione e dei 

servizi amministrativi nonché per individuare le più opportune modalità nella soluzione 

delle criticità via via emerse nel settore lavoro, 4) da un continuo controllo, in forma 

diffusa e articolata, dell’Ufficio finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti, con 

una cadenza semestrale. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – 

mediazioni e negoziazioni assistite 
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Nel periodo di interesse ispettivo, tenuto conto di quanto risulta dal relativo 

prospetto ispettivo, sono state iscritte n. 22 procedure di cui all’art. 6 d.l. n. 132/2014, 

convertito in l. n. 162/2014, tutte definite con l’autorizzazione. 

Il Presidente ha riferito che nonostante <<sia cura dei magistrati della sezione 

imporre il rispetto delle norme che prevedono la condizione di procedibilità, rimettendo le 

parti per l’esperimento delle procedure ove non svolte prima di accedere alla 

giurisdizione, è altrettanto vero che in questi casi è del tutto trascurabile la percentuale 

di controversie definite in sede di mediazione o di negoziazione, poiché nella stragrande 

maggioranza dei casi le parti danno atto di avere esperito tali incombenti ma con esito 

negativo e chiedono procedersi oltre in sede contenziosa>> e che maggiore <<fortuna 

hanno avuto le proposte conciliative formulate dai singoli giudici alle parti, poi sfociate o 

nei verbali di conciliazione ex art.185 c.p.c. ovvero, in maggior parte in abbandono delle 

cause attraverso il meccanismo dell’art.309 c.p.c.>>. 

5.1.12. Conclusioni 

Il Tribunale di Reggio Calabria ha dimostrato, nel periodo ispettivo, di fronteggiare 

adeguatamente le sopravvenienze e di abbattere l’arretrato nelle macroaree del 

contenzioso ordinario, delle espropriazioni immobiliari e delle procedure concorsuali 

nonché la precisa volontà di definire i procedimenti di più remota iscrizione, e, quindi, di 

perseguire uno degli obiettivi primari dell’Amministrazione e di cui ai programmi di 

gestione del medesimo Ufficio. 

5.2. SETTORE PENALE 

A data ispettiva, come da prospetto ispettivo TO_10, nel settore penale prestavano 

effettivo servizio, oltre a quattro Presidenti di sezione, trentadue magistrati professionali 

(n. 32), dei quali quattordici (n. 14), con il Presidente, nell’area GIP/GUP; detto prospetto 

non considera un magistrato in applicazione discontinua. 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

Dal prospetto TO_14 relativo al Tribunale di Reggio Calabria risultano le pendenze 

alla data di inizio della verifica, i procedimenti sopravvenuti, esauriti nel corso del periodo 

oggetto di ispezione e pendenti alla data finale. 
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Secondo i dati riportati in tale prospetto, nel periodo oggetto di verifica, sono 

sopravvenuti per la celebrazione del dibattimento complessivamente n. 14.931 processi, 

di cui n. 14.168 di competenza del tribunale in composizione monocratica, n. 650 di 

competenza del tribunale in composizione collegiale e n. 113 procedimenti di appello 

avverso sentenze dei giudici di pace. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente procedimenti n. 12.721, di 

cui n. 11.981 procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica, n. 

572 procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale e n. 168 

procedimenti di appello avverso sentenze dei giudici di pace. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali 6.171 6.631 6.976 7.651 8.056 8.618 6.171 

Sopravvenuti 1.379 2.301 3.069 2.450 2.933 2.036 14.168 2.833,6 

Esauriti 919 1.956 2.394 2.045 2.371 2.296 11.981 2.396,2 

Pendenti finali 6.631 6.976 7.651 8.056 8.618 8.358 8.358 8.325 

Il prospetto TO_14, con riferimento agli anni interi, mostra un andamento 

altalenante delle sopravvenienze e delle definizioni. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra un aumento delle pendenze 

complessivamente pari a n. 2.187 procedimenti e al 35,43%, tenendo conto del dato 

informatico, e a n. 2.154 procedimenti e al 34,90%, tenendo conto del dato reale. 

Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 

96 



 

 

 

 

      

 

        
 

 

 
 

         
  

         
 

         
 

         
 

 

 

           

           

          

           

              

             

            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   
        

     

       

Tribunale di REGGIO CALABRIA 
Numero di procedimenti penali di rito monocratico (modello 16) 

sopravvenuti ed esauriti (solo anni interi) 

3500,0 

3000,0 

2500,0 

2000,0 

1500,0 

1000,0 

500,0 

-

3069,0 
2933,0 

2301,0 
2450,0 

2371,0 

1956,0 

2394,0 
2045,0 

sopravvenuti 

esauriti 

2015,0 2016,0 2017,0 2018,0 

Fonte: file “TO_14-15 - Movimento e Raffronti-Settore penale” (prospetti ispettivi) 

B. Tribunale in composizione collegiale 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali 271 293 273 302 332 331 271 

Sopravvenuti 67 99 140 140 121 83 650 130,0 

Esauriti 45 119 111 110 122 65 572 114,4 

Pendenti finali 293 273 302 332 331 349 349 348 

Il prospetto TO_14, con riferimento agli anni interi, mostra un andamento 

altalenante delle sopravvenienze e delle definizioni, con un aumento delle sopravvenienze 

e una riduzione delle definizioni negli anni 2016 e 2017. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra un aumento delle pendenze 

complessivamente pari a n. 77 procedimenti e al 28,41%, tenendo conto del dato reale, 

e a n. 78 procedimenti e al 28,78%, tenendo conto del dato informatico. 

Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 
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Tribunale di REGGIO CALABRIA 
Numero di procedimenti penali di rito collegiale (modello 16) 

sopravvenuti ed esauriti (solo anni interi) 

160,0 
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99,0 
110,0 

sopravvenuti 

esauriti 

2015,0 2016,0 2017,0 2018,0 

Fonte: file “TO_14-15 - Movimento e Raffronti-Settore penale” (prospetti ispettivi) 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di 

pace 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali 92 89 52 45 49 38 92 

Sopravvenuti 4 9 24 35 25 16 113 22,6 

Esauriti 7 46 31 31 36 17 168 33,6 

Pendenti finali 89 52 45 49 38 37 37 37 

Il prospetto TO_14 mostra una crescita delle sopravvenienze negli anni interi del 

periodo, fino al 2017, e una riduzione delle definizioni tra il 2015 e il 2016 ma una 

crescita delle stesse tra il 2017 e il 2018. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra una diminuzione delle pendenze 

complessivamente pari a n. 55 procedimenti e al 59,78%. 

D. Corte di Assise 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali 3 4 6 3 3 6 3 

Sopravvenuti 2 10 5 5 6 5 33 6,6 

Esauriti 1 8 8 5 3 3 28 5,6 

Pendenti finali 4 6 3 3 6 8 8 8 

Il prospetto TO_14 mostra che, nel quinquennio, sono state 33 le sopravvenienze e 

28 i definiti, con un aumento da n. 3 pendenze iniziali a n. 8 pendenza finale, pari al 

166,66%. 

Il seguente grafico illustra l’andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 

Tribunale di REGGIO CALABRIA 
Numero di procedimenti penali di Assise (modello 19) 

sopravvenuti ed esauriti (solo anni interi) 

12,0 

10,0 

8,0 

6,0 

4,0 

2,0 

-

10,0 

8,0 8,0 

6,0 

5,0 55,,00 

3,0 

sopravvenuti 

esauriti 

2015,0 2016,0 2017,0 2018,0 

Fonte: file “TO_14-15 - Movimento e Raffronti-Settore penale” (prospetti ispettivi) 

E. Incidenti di esecuzione 

La seguente tabella riporta i dati relativi agli incidenti di esecuzione nel settore 

penale dibattimentale. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali 162 133 138 107 84 91 162 

Sopravvenuti 113 282 233 208 212 138 1.186 237,2 
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Esauriti 142 277 264 231 205 155 1.274 254,8 

Pendenti finali 133 138 107 84 91 74 74 74 

Il prospetto TO_14, relativamente agli anni interi del periodo, mostra una costante 

riduzione delle sopravvenienze fino al 2017 e delle definizioni fino al 2018. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra comunque una diminuzione delle 

pendenze esecutive dibattimentali complessivamente pari a n. 88 procedimenti e al 

54,32%. 

La seguente tabella, poi, riporta i dati relativi agli incidenti di esecuzione nel settore 

penale della Corte d’Assise. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali 5 4 4 4 4 5 5 

Sopravvenuti - - - - 1 - 1 0,2 

Esauriti 1 - - - - 1 2 0,4 

Pendenti finali 4 4 4 4 5 4 4 4 

I flussi, illustrati nel prospetto TO_14, mostrano una riduzione (da n. 5 a n. 4) delle 

pendenze, pari al 20,00%, con un numero di definiti nel quinquennio maggiore dei 

sopravvenuti di una unità. 

Nessuna pendenza all’inizio e alla fine del periodo. 

F. Misure di prevenzione 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali 328 266 148 173 134 73 328 

Sopravvenuti 34 154 193 141 63 68 653 130,6 

Esauriti 96 278 168 180 127 1 841 168,2 

Pendenti finali 266 142 173 134 70 140 140 136 

Il prospetto TO_14 mostra una riduzione delle sopravvenienze tra il 2016 e il 2018 e 

una costante riduzione delle definizioni negli anni interi del periodo di interesse ispettivo. 

In tale periodo si registra una riduzione delle pendenze complessivamente pari a n. 

192 procedimenti e al 58,53%, tenendo conto del dato reale, e a n. 188 procedimenti e 

al 57,31%, tenendo conto del dato informatico. 
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Si è registrata, altresì, una riduzione delle procedure di modifica/revoca delle misure 

di prevenzione pari al 47,72%. 

La seguente tabella riporta i dati delle procedure di modifica/revoca. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali 88 67 71 82 82 47 88 

Sopravvenuti 125 265 306 218 165 78 1.157 231,4 

Esauriti 146 261 295 218 200 79 1.199 239,8 

Pendenti finali 67 71 82 82 47 46 46 46 

Quanto alle misure di prevenzione, si segnala che non è stato possibile distinguere il 

numero delle modifiche o revoche delle misure di prevenzione patrimoniali dalle 

modifiche o revoche delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (miste). 

I seguenti grafici illustrano l’andamento dei flussi relativi ai soli anni interi del 

periodo ispettivo (il primo riguarda anche le procedure di modifica/revoca e il secondo le 

misure di prevenzione patrimoniali semplici, patrimoniali e personali miste nonché le 

procedure per la modifica o la revoca delle misure di prevenzione personali e 

patrimoniali). 

Sezione Misure di prevenzione di REGGIO CALABRIA 
Misure di prevenzione personali sopravvenute ed 

esaurite (solo anni interi) 

300,0 

250,0 

200,0 
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100,0 

50,0 
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190,0 
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187,0 139,0 
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MP personali - esauriti 

2015 2016 2017 2018 
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Sezione Misure di prevenzione di REGGIO CALABRIA 
Misure di prevenzione patrimoniali e


personali e patrimoniali (*)

sopravvenute ed esaurite (solo anni interi)


350,0 

300,0 

250,0 

200,0 

150,0 

100,0 

50,0 

-

294,0 

263,0 

292,0 

262,0 208,0 
188,0 

192,0 

128,0 

MP - patrimoniali e MP -

personali e patrimoniali 

sopravvenuti 

MP - patrimoniali e MP -

personali e patrimoniali 

esauriti 

2015 2016 2017 2018 

G. Tribunale in sede di riesame 

La seguente tabella riporta i dati relativi ai procedimenti di riesame delle misure 

cautelari reali (di cui n. 1.436 sopravvenuti) e personali (di cui n. 3.304 sopravvenuti). 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali 50 44 29 61 72 87 50 

Sopravvenuti 532 903 1.005 998 905 397 4.740 948,0 

Esauriti 538 918 973 987 890 382 4.688 937,6 

Pendenti finali 44 29 61 72 87 102 102 61 

Il prospetto TO_14, con riferimento agli anni interi, mostra una riduzione delle 

sopravvenienze dal 2016 e un aumento costante delle definizioni fino al 2017. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si registra un aumento delle pendenze da n. 

50 a n. 61, pari al 22,0%, tenendo conto del dato reale, e da n. 50 a n. 102, pari al 

104,0%, tenendo conto del dato informatico. 

La seguente tabella riporta i dati relativi ai procedimenti di appello in materia di 

misure cautelari reali (di cui n. 270 sopravvenuti) e personali (di cui n. 2.654 

sopravvenuti). 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali 294 419 429 451 462 268 294 

Sopravvenuti 404 678 618 567 429 228 2.924 584,8 

Esauriti 279 668 596 556 623 323 3.045 609,0 

Pendenti finali 419 429 451 462 268 173 173 185 

Il prospetto TO_14 mostra una costante riduzione delle sopravvenienze negli anni 

interi del periodo di interesse ispettivo e una costante riduzione anche dei definiti fino al 

2017. 

Si è registrata una riduzione delle pendenze complessive pari a n. 109 e al 

37,07%, tenendo conto del dato reale, e a n. 121 e al 41,15%, tenendo conto del dato 

informatico. 

I seguenti grafici illustrano l’andamento dei flussi relativi ai soli anni interi. 

Tribunale del Riesame di REGGIO CALABRIA 
Misure cautelari personali sopravvenute ed esaurite 

(solo anni interi) 
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Tribunale del Riesame di REGGIO CALABRIA 
Misure cautelari reali sopravvenute ed esaurite 

(solo anni interi) 

419,0 

2015 2016 2017 2018 

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

L’Ufficio ha dimostrato, nel quinquennio di interesse ispettivo, di saper fronteggiare 

adeguatamente le sopravvenienze, riducendo l’arretrato e abbattendo le pendenze nelle 

indicate percentuali nei settori degli appelli avverso sentenze del giudice di pace, degli 

incidenti di esecuzione, degli appelli in materia di misure cautelari e soprattutto delle 

misure di prevenzione; non ha dimostrato analoga capacità negli altri settori e, in 

particolare, in quelli del dibattimento monocratico e collegiale nonché del riesame delle 

misure cautelari. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Tenuto conto di quanto previsto nelle tabelle organizzative dell’Ufficio e di quanto al 

riguardo riferito dal Presidente del Tribunale, confermati i criteri di priorità ex art. 227 d. 

lgs. 51/98 nelle tabelle, è garantita, in ogni caso, la precedenza assoluta ex art. 132 bis 

disp. att. c.p.p. ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2 lett. a), c.p.p. 

e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica, ai delitti previsti dagli articoli 572 

e da 609 bis a 609 octies e 612 bis c.p., ai processi relativi ai delitti commessi in 

violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e 

delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle 
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disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché ai delitti puniti, con 

la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, ai processi a carico di 

imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, ai processi nei 

quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a 

misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata, ai processi nei 

quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, 

ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato. Giusta 

delibera del Consiglio Giudiziario del 4.10.2018, ferma restando l’applicazione dei criteri 

di priorità stabiliti dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p., nella gestione delle udienze penali e 

delle sopravvenienze, tenuto conto delle specificità criminali territoriali, vengano trattati 

con precedenza i processi in cui siano imputati magistrati, in cui siano imputati membri 

del Parlamento nazionale ed europeo e dei Consigli regionali, provinciali e comunali e 

delle rispettive Giunte relativamente ai reati commessi nell’esercizio delle proprie 

funzioni, per reati derivanti da colpa professionale, per reati in materia di edilizia ed 

urbanistica, tenuto conto della cubatura dell’opera abusiva o della sussistenza o meno di 

vincoli nella zona, in cui siano in sequestro beni o somme di rilevante importo in cui le 

spese di custodia dei beni sequestrati siano particolarmente onerose, ove vi è stata 

costituzione di parte civile, in relazione alla rilevante e particolare gravità del danno 

cagionato alla parte offesa e/o danneggiato dal reato, in cui siano imputati pubblici 

ufficiali e soggetti iscritti ad albi professionali per reati commessi nell’esercizio delle loro 

funzioni o delle loro attività professionali e non rientranti nelle previsioni di cui all’art. 132 

bis disp. att. c.p.p., riguardanti reati in materia tributaria in cui sia stato adottato un 

provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca, caratterizzati da una oggettiva 

situazione d’urgenza, riconducibile alla prossima prescrizione di un reato di particolare 

gravità. 

Il Presidente del Tribunale ha rappresentato che – alla luce di recenti interventi 

legislativi la cui volontà è quella di considerare, nella elaborazione dei criteri di priorità, 

gravità e concreta offensività del singolo reato – nella trattazione dei processi si tiene 

conto dell'epoca di commissione del fatto-reato e di quella di iscrizione del procedimento, 

(adottando tempi differenziati con rinvii brevi in relazione al maturare complessivo dei 

termini di prescrizione) nonché, al contempo, del criterio, sostanziale, che tiene conto 

della gravità, dell'offensività del reato, dell'allarme sociale e dell'interesse della p.o. alla 

definizione del processo, con conseguente priorità per i procedimenti aventi ad oggetto 

reati di competenza collegiale quali delitti di criminalità organizzata, gravi delitti contro il 

patrimonio mediante violenza (sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina 

aggravata, estorsione aggravata), consumati e tentati, tentati omicidi, delitti contro la 

morale pubblica, delitti in materia di droga (aggravati ex art. 80 D.P.R. 309/90), delitti 

105 



 

 

                   

           

            

              

            

        

  

         

 

                

          

             

   

            

               

                

                

            

             

              

            

             

             

            

           

             

              

              

             

              

             

        

          

            

 

            

          

contro la P.A., delitti di usura, reati per i quali vi sia stata costituzione di parte civile e, in 

particolare, reati a rischio di prescrizione, soprattutto quelli di estorsione, nonché 

procedimenti di competenza del giudice monocratico quali omicidi e lesioni colpose da 

infortunistica del lavoro o da circolazione stradale, reati in materia di droga, delitti contro 

il patrimonio commessi mediante violenza, con destrezza, mediante frode in genere e 

reati che ledono interessi collettivi (ambientali, edilizi). 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Ai processi con detenuti è data priorità assoluta ex art. 132 bis c.p.p., al fine di 

<<scongiurare le scarcerazioni per decorrenza dei termini massimi di custodia 

cautelare>>, con celebrazione di udienze fino a tarda ora e fissazione delle medesime 

con cadenze ravvicinate. 

Quanto al monitoraggio delle scadenze delle misure cautelari, è stato accertato che 

1) alla data della precedente verifica era tenuto registro di comodo non nelle forme di 

scadenzario, sul quale – inoltre – spesso non era riportata la data di scadenza dei termini 

e che quindi si palesava “inutile” allo scopo, 2) a seguito di rilievo ispettivo e delle 

assicurazioni fornite in sede di rapporto di normalizzazione, all’atto della verifica, il 

direttore responsabile dell’ufficio ha dichiarato che è in uso cartella condivisa tra l’ufficio 

registro generale e tutti i magistrati assegnati al settore, 3) lo scadenzario informatico di 

SICP non è utilizzato presso l’ufficio dibattimento, né risulta implementato – con 

sistematicità - il c.d. fascicolo della misura informatico, 4) infatti, il personale della 

Cancelleria Dibattimento non sempre provvede ad indicare la data dell’arresto o quella di 

scadenza dei termini di custodia cautelare né risultano aggiornate le modifiche della 

posizione giuridica dell’indagato/imputato a seguito del giudizio innanzi al Tribunale del 

Riesame, 5) l’utilizzo in tal modo dell’applicativo di SICP rende “non sicuro” tale 

strumento, 6) il mancato inserimento della data di scadenza dei termini non è comunque 

sempre da addebitare a scarso scrupolo da parte delle Cancellerie, in quanto non sempre 

il dato è stato fornito dal magistrato, 7) da dichiarazione del direttore responsabile 

dell’ufficio del Giudice per il dibattimento – nel periodo in verifica – sono state 

pronunciate venti ordinanze di scarcerazione per decorrenza termini di cui due oltre il 

termine di scadenza (R.G. nn. 1953/14 e 1723/18). 

Quanto alle illegittime protrazioni delle misure cautelari, in seguito all’interlocuzione 

con il Presidente del Tribunale, è stata formulata autonoma segnalazione al Capo 

dell’Ispettorato. 

Quanto alle modalità di monitoraggio della scadenza delle misure cautelari, è stata 

svolta ulteriore attività di cui si riferisce nella relazione riservata. 

106 



 

 

 

             

           

 

             

             

          

           

 

              

            

             

          

               

       

           

                

 

           

             

             

        

           

              

               

  

          

               

   

           

                

 

           

             

             

        

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di variazione 

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore. 

Quanto alla capacità di far fronte alle sopravvenienze, occorre valutare anche i dati 

di seguito esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica 

ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la 

valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici 

giudiziari. 

L’indice di ricambio, che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze negli anni interi del periodo di interesse ispettivo, laddove inferiore al 

100%, attesta che l’Ufficio, nel settore, non è riuscito a fronteggiare le sopravvenienze. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di ricambio, calcolato tenendo conto dei soli anni interi del 

periodo di interesse ispettivo, è pari all’81,5%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale iscritti 

nel Mod. 16, l’indice di ricambio, calcolato tenendo conto dei soli anni interi, è pari al 

92,4%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del Tribunale del Riesame, ai procedimenti 

nel settore delle misure di prevenzione e ai procedimenti di competenza della Corte 

d’Assise, l’indice di ricambio, calcolato tenendo conto dei soli anni interi, è pari 

rispettivamente al 101,8%, al 114,8% e al 92,3%. 

L’indice di smaltimento si ottiene rapportando il numero annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze e, ove maggiore del 50%, 

indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche il 

c.d. arretrato. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica 

iscritti nel Mod. 16, l’indice di smaltimento, calcolato tenendo conto dei soli anni interi, è 

pari al 23,5%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale iscritti 

nel Mod. 16, l’indice di smaltimento, calcolato tenendo conto dei soli anni interi, è pari al 

27,6%. 

Quanto ai procedimenti di competenza del Tribunale del Riesame, ai procedimenti 

nel settore delle misure di prevenzione e ai procedimenti di competenza della Corte 

d’Assise, l’indice di smaltimento, calcolato tenendo conto dei soli anni interi, è pari 

rispettivamente al 78,1%, al 60,9% e al 57,1%. 
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La variazione percentuale delle pendenze, che si ottiene rapportando la differenza tra 

i procedimenti pendenti finali ed iniziali e i procedimenti iniziali, calcolata sui soli anni 

interi, è pari a +30,0% quanto ai procedimenti di competenza del tribunale in 

composizione monocratica, è pari a +13,0% quanto ai procedimenti di competenza del 

tribunale in composizione collegiale, è pari a -23,3% quanto ai procedimenti di 

competenza del Tribunale del Riesame, è pari a -64,9% quanto ai procedimenti nel 

settore delle misure di prevenzione ed è pari a +50,0% quanto ai procedimenti di 

competenza della Corte d’Assise. 

5.2.1.2. Produttività 

I dati sopra riassunti vanno ora integrati innanzitutto con il numero di sentenze 

pubblicate e di altri provvedimenti definitori emessi nel periodo. 

Tenendo conto dei dati di cui alla parte del prospetto TO_14, i magistrati addetti al 

settore dibattimento monocratico e collegiale nonché della Corte d’Assise del Tribunale di 

Reggio Calabria hanno complessivamente depositato: 

- n. 11.491 sentenze monocratiche diverse da quelle di definizione degli appelli 

iscritti nel mod. 7bis, con una media annua di 2.298,2; 

- n. 150 sentenze monocratiche di definizione di appelli iscritti nel mod. 7bis, con 

una media annua di 30,0; 

- n. 515 sentenze collegiali, con una media annua di 103,0; 

- n. 22 sentenze di Corte d’Assise; 

- n. 427 altri provvedimenti definitori nel settore dibattimento, con una media 

annua di 85,4; 

- n. 1.274 provvedimenti in esito a incidenti di esecuzione nel settore dibattimento 

e n. 2 nel settore della Corte d’Assise; 

- n. 850 decreti in materia di misure di prevenzione e n. 1.199 di modifica o revoca 

della misura di prevenzione; 

I dati complessivi delle sentenze depositate nei settori del dibattimento e della Corte 

d’Assise e dei provvedimenti nel settore delle misure di prevenzione, tratti dal prospetto 

TO_14, sono riportati nella tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

DATI 
REALI 

PROVVEDIMENTI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 
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SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro 
mod.16 

722 1.905 2.337 1.976 2.281 2.270 11.491 2.298,2 11.491 

SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
monocratico iscritti su registro 
mod.7bis 

9 35 29 30 31 16 150 30,0 150 

SENTENZE DEPOSITATE 
relative a procedimenti con rito 
collegiale iscritti su registro mod.16 

42 109 103 95 112 54 515 103,0 515 

ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sui 
modd. 16 e 7bis 

26 72 67 85 105 72 427 85,4 

PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

142 277 264 231 205 155 1.274 254,8 

MISURE DI PREVENZIONE 

DECRETI (che definiscono il 
giudizio) 

96 278 168 180 127 1 850 170,0 

ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
(che definiscono la modifica o revoca 
della misura) 

146 261 295 218 200 79 1.199 239,8 

CORTE DI ASSISE 

SENTENZE DEPOSITATE 1 7 7 5 2 - 22 4,4 22 

ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a procedimenti iscritti sul 
mod. 19 

- 1 1 - 1 3 6 1,2 

PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di esecuzione 

1 - - - - 1 2 0,4 

ANNOTAZIONI (spazio riservato alla sezione relativa ai provvedimenti - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 

GIP/GUP - SENTENZE DEPOSITATE: il numero delle sentenze depositate nel 2016 è pari a 1365, a fronte di una media annua pari a 916,2 
L’ufficio conferma la media alta in quanto vi sono state numerose sentenze di nlp per depenalizzazione. 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (MOD 7BS) : Il numero dei procedimenti esauriti nel secondo semestre 2014, pari a 7, è 
inferiore al numero di sentenze depositate (pari a 9), in quanto, il numero dei procedimenti pendenti all'inizio del periodo ispezionato (1/7/2014) 
sono sottostimati, perchè non comprendono i procedimenti pendenti provenienti dalla ex sezione distaccata MELITO PORTO SALVO. 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE: Il numero totale di procedimenti esauriti nel primo semestre del 2019, è pari 
a 2378, a fronte di un totale di provvedimenti pari a 2412. Il numero dei procedimenti esauriti 2378 non tiene conto dei n. 34 procedimenti 
esauriti nel 2019 “ falsi pendenti sul registro informatizzato”. Specificatamente: N. 33, riguardano provvedimenti emessi dal giudice monocratico e 
N. 1 provvedimento emesso come “procedimenti collegiali”. 
MISURE DI PREVENZIONE - DECRETI CHE DEFINISCONO IL GIUDIZIO: 
Il numero di decreti riportato nel TO_14 è inferiore del corrispondente numero riportato nel TO_09. Il dato delle schede lavoro è il dato reale. Nel 
corso degli anni l'ufficio aveva accumulato un ritardo negli scarichi dei decreti, che è stato recuperato completamente nel 2019, anno in cui è 
riportato un decreto nel TO_14 (tratto da registro informatizzato) a fronte di 90 decreti nel TO_09. 

Tenendo conto dei dati di cui alla parte del prospetto TO_09, nei settori del 

dibattimento monocratico e collegiale, delle misure di prevenzione e del riesame nonché 

della Corte d’Assise del Tribunale di Reggio Calabria sono stati depositati: 

- n. 11.443 sentenze monocratiche diverse da quelle di definizione degli appelli 

iscritti nel mod. 7bis, con una media annua di 2.288,6; 

- n. 150 sentenze monocratiche di definizione di appelli iscritti nel mod. 7bis, con 

una media annua di 30,0; 

- n. 515 sentenze collegiali, con una media annua di 103,0; 

- n. 22 sentenze di Corte d’Assise; 
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- n. 48 declaratorie di estinzione del reato per esito positivo della prova; 

- n. 931 decreti in materia di misure di prevenzione e n. 1.199 di modifica o revoca 

della misura di prevenzione; 

- n. 3.317 procedimenti di riesame di misure cautelari personali, n. 1.407 

procedimenti di misure cautelari reali e n. 3.045 appelli. 

I dati complessivi delle sentenze depositate nei settori del dibattimento e della Corte 

d’Assise e dei provvedimenti nel settore delle misure di prevenzione e del riesame, tratti 

dal prospetto TO_09, sono riportati nella tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

SETTORE PENALE 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze monocratiche (escluse 
le sentenze di appello a sentenze 
giudice di pace) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

722 1.905 2.332 1.960 2.267 2.257 11.443 2.288,6 

1.b. Sentenze monocratiche di 
appello a sentenze del giudice di 
pace 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

9 35 29 30 31 16 150 30,0 

1.c. Declaratorie di estinzione del 
reato per esito positivo della prova 
(L.67 del 28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

- - 5 16 14 13 48 9,6 

1.d. Sentenze collegiali (attribuite al 
giudice relatore/estensore) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

42 109 103 95 112 54 515 103,0 

1.e - Totale sentenze depositate 773 2.049 2.469 2.101 2.424 2.340 12.156 2.431,2 

1.e.1 - di cui con motivazione contestuale 268 744 1.021 594 863 1.189 4.679 935,8 

1.f. Altri provvedimenti definitori 194 74 68 86 106 73 601 120,2 

2. Provvedimenti interlocutori 

2.a. Ordinanze di sospensione del procedimento con 
messa alla prova (L.67 del 28/4/2014) 

- 10 5 20 18 10 63 12,6 

2.b. Ordinanze di sospensione del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 

- - - - - - - -

2.c. Provvedimenti cautelari 74 154 171 129 61 30 619 123,8 

3. Giornate d'udienza 628 1.534 1.533 1.562 1.704 903 7.864 1.572,8 
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Punto 1.a, 1.b, 1.c ed 1.d "Sentenze": devono essere conteggiate tutte le sentenze (anche quelle con deposito motivazione contestuale). 
Punto 1.d "Sentenze collegiali": debbono essere attribuite al solo giudice relatore/estensore; qualora per le contestuali il dato non fosse rilevabile 
occorre attribuirlo a tutti i membri del collegio specificando nel campo "Annotazioni" di questa sezione per ogni anno il numero di sentenze con 
deposito differito per le quali il magistrato è stato relatore/estensore. 
Punto 2.a "Ordinanze idi sospensione del procediimento con messa alla prova (L.67 del 28/4/2014)" e punto 2.b "Ordinanze di sospensione del 
procedimento per irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014)": i dati vanno rintracciati nelle "Altre richieste" o mediante registri di comodo; 
qualora il dato non sia rilevabile occorre indicare "nr". 

ANNOTAZIONI - (spazio sottostante riservato al Settore penale - Tribunale - max 250 caratteri): 

In ogni scheda magistrato, negli anni di servizio degli stessi, eventuali valori mancanti sono da intendersi pari a 0 (zero). 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame su misure cautelari personali 443 580 751 675 593 275 3.317 663,4 

2. Riesame su misure cautelari reali 95 338 218 332 317 107 1.407 281,4 

3. Appelli 279 668 596 556 623 323 3.045 609,0 

4. Giornate d'udienza 158 309 330 354 382 171 1.704 340,8 

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Decreti (che definiscono il giudizio) 96 272 164 178 131 90 931 186,2 

2. Altri provvedimenti definitori 146 261 295 218 200 79 1.199 239,8 

3. Giornate d'udienza 68 250 201 169 160 86 934 186,8 

Nei "Decreti" indicare i provvedimenti che definiscono il giudizio di applicazione della misura di prevenzione; 
Negli "Altri provvedimenti definitori" indicare i provvedimenti che definiscono le procedure di revoca o modfica della misura. Qualora non siano 
rilevabili dal registro informatico in uso o da eventuali registri di comodo occorre indicare "nr" (dato non rilevabile). 

CORTE DI ASSISE 

1. Provvedimenti di definizione 

1.a. Sentenze 
depositate 
(deposito 
motivazione) 

1 7 7 5 2 - 22 4,4 

1.b. Altri provvedimenti definitori - 1 1 - 1 3 6 1,2 

2. Provvedimenti cautelari - - - - - - - -

3. Giornate d'udienza 32 118 98 94 136 94 572 114,4 

ANNOTAZIONI (spazio sottostante riservato al Riesame, alle Misure di prevenzione ed alla Corte di assise - max 250 caratteri): 

In ogni scheda magistrato, negli anni di servizio degli stessi, eventuali valori mancanti sono da intendersi pari a 0 (zero). 

Si segnala che a, come da prospetto ispettivo T3b.16, le sentenze di non doversi 

procedere per particolare tenuità del fatto sono state n. 137, pari al 13,64% del totale 

dei definiti con sentenza di proscioglimento nel periodo di interesse (n. 1.004). 

Nel settore dibattimentale penale, nel quale, per quanto sopra evidenziato, l’Ufficio 

ha mostrato capacità di fronteggiare le sopravvenienze e ridurre l’arretrato limitatamente 

ad alcuni settori, in ordine alla produttività e al suo aumento, il Presidente del Tribunale, 

tra l’altro, ha segnalato l’istituzione dell’Ufficio per il Processo ed evidenziato che 

l’istituzione dell’udienza filtro, l’incremento del numero di udienze dei giudici onorari e 

l’autorizzazione a questi ultimi alla celebrazione delle udienze fino alle ore 17:00, 

unitamente alla stabilità dei magistrati sui ruoli loro assegnati raggiunta solo dal marzo 

2018, hanno consentito il raggiungimento di risultati apprezzabili in termini di 

produttività, risultati ottenuti anche grazie al costante monitoraggio delle entità dei ruoli 
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e al conseguente dinamico riequilibrio degli stessi (reso necessario dai tramutamenti 

interni dei giudici alla sezione GIP/GUP) posto in essere attraverso numerosi 

provvedimenti di variazione tabellare. 

Per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio con riferimento al settore dibattimentale, poi, 

il turn over ravvicinato e ripetuto dei magistrati, con la scopertura parziale dell’organico 

dei magistrati, ha comportato l’adozione di soluzioni organizzative improntate sempre 

all’emergenzialità, in quanto volte ad assicurare la definizione con priorità dei numerosi 

processi di criminalità organizzata con imputati detenuti a discapito dei processi collegiali 

c.d. ordinari, e soprattutto, dei processi per reati di competenza del giudice monocratico. 

Lo stesso Presidente ha segnalato, poi, la costituzione di n. 5 collegi, di cui uno 

presieduto dal Presidente di sezione destinato ad un maxi processo di particolare 

rilevanza, rappresentando che, nella medesima ottica, sarebbe stata, con autonomi 

provvedimenti, disposta l’applicazione dei magistrati, sostituiti sui singoli ruoli da altri 

colleghi, ai processi in avanzato stato di istruzione per la definizione degli stessi, e ha 

segnalato pure che, in attuazione di progetto elaborato in sede di Tavolo Tecnico 

dell’Ufficio del Processo dell’8.10.2018, sarebbero <<stati calendarizzati e definiti, dal 

mese di gennaio al mese di marzo 2019, 500 processi da opposizione a decreti penali di 

condanna, fissando i processi in numero di 50 alla volta per tutte le udienze filtro del 

periodo, con pronuncia di sentenze con motivazioni contestuali per la cui redazione ci si è 

avvalsi dei tirocinanti ex art.73 assegnati alla sezione>>. 

E’ stato riferito, altresì, con riferimento alla produttività della seconda sezione penale 

e al suo aumento, che a) la formazione dei collegi sarebbe stata disposta su due turni, 

per assicurare la presenza in udienza di ciascuno dei magistrati della sezione una volta a 

settimana e l’esonero dall’udienza per ciascuno una volta ogni cinque settimane a turno 

nonché al fine di garantire al singolo magistrato uno spazio temporale da dedicare 

esclusivamente al completamento dell’attività di redazione dei provvedimenti, e b) alle 

udienze ordinarie si sarebbero aggiunte quelle straordinarie, nella misura tendenziale di 

una ogni bimestre, dedicate esclusivamente alla trattazione degli appelli ed allo 

smaltimento dell’arretrato. 

5.2.1.3. Pendenze remote 

A data ispettiva risultano pendenti da oltre quattro anni n. 963 procedimenti 

monocratici e collegiali di primo grado, con una percentuale di incidenza dell’11,1% 

rispetto al numero complessivo (dato reale); in particolare, risultano pendenti n. 929 

procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica diversi dagli 

appelli, pari all’11,2% del totale reale, e n. 34 procedimenti di competenza del tribunale 
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in composizione collegiale pari al 9,8% del totale; nessun procedimento di Corte d’Assise 

pende da oltre quattro anni, mentre risulta pendente da oltre tre anni a data ispettiva n. 

1 procedimento di appello, pari al 2,7% del totale. 

Nel periodo di interesse ispettivo, risulta dal prospetto T3b.1 che n. 1.959 

procedimenti monocratici di primo grado e collegiali sono stati definiti in un tempo 

superiore ai quattro anni, con una incidenza del 16,0% sul totale dei definiti (16,1% 

monocratici e 13,1% collegiali); nello stesso periodo nessun procedimento di competenza 

della Corte d’Assise è stato definito in un tempo superiore ai tre anni; risulta dal 

prospetto T3b.1 che n. 17 procedimenti di appello, pari al 10,1% del totale dei definiti, 

sono stati definiti nel quinquennio con durata superiore ai tre anni. 

Nel quinquennio indicato, sono stati definiti dopo oltre tre anni n. 12 procedimenti 

per l’applicazione di misure di prevenzione personali, pari al 2,14% del totale, e n. 11 

procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, pari al 

5,26% del totale (prospetto T3d.1); nessun procedimento per l’applicazione delle sole 

misure patrimoniali è stato definito oltre i tre anni; complessivamente i procedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione (personali, patrimoniali e personali/patrimoniali) 

definiti dopo oltre tre anni sono pari al 2,73% del totale; nessun procedimento per la 

revoca/modifica di misura di prevenzione è stato definito dopo oltre tre anni; a data 

ispettiva non pendono procedimenti per l’applicazione di misura di prevenzione da oltre 3 

anni, ma pendono n. 5 procedimenti, pari al 10,87% del totale, per la modifica/revoca di 

misura di prevenzione (prospetto T3d.4). 

Gli incidenti di esecuzione definiti dopo oltre un anno, nel quinquennio di interesse, 

sono stati n. 71, pari al 5,57% del totale; risulterebbero, a data ispettiva, n. 35 incidenti 

di esecuzione pendenti da oltre un anno nei settori del dibattimento (n. 31) e della Corte 

d’Assise (n. 4), pari al 48,87% del totale complessivo di entrambi i settori. 

Il seguente prospetto riproduce i dati relativi alle pendenze remote. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti definiti 

numero totale % numero totale % 

Monocratico da oltre 4 anni 929 11,2% 1.884 16,1% 

Collegiale da oltre 4 anni 34 9,8% 75 13,1% 

Corte di Assise 0 0,0% 0 0,0% 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni 1 2,7% 17 10,1% 

Applicazione di misure di prevenzione 
da oltre 3 anni 

0 0,0% 23 2,73% 
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Revoca/Modifica di misure di 
prevenzione da oltre 3 anni 5 10,87% 0 0,0% 

Incidenti di esecuzione da oltre un 
anno 

35 48,87% 71 5,57% 

Le pendenze remote nel settore dell’esecuzione del dibattimento penale sono state 

oggetto di interlocuzione con il Presidente del Tribunale, interlocuzione di cui si riferisce 

nella relazione riservata. 

E’ stata formulata segnalazione autonoma al Capo dell’Ispettorato avente ad oggetto 

ritardi nel deposito dei provvedimenti. 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito 

dei provvedimenti decisori 

I tempi medi dei procedimenti di competenza del tribunale in composizione 

monocratica e del tribunale in composizione collegiale, risultanti dal prospetto statistico 

M314, nel quinquennio in considerazione sono rispettivamente pari a giorni 965 e 955 

per le sentenze e rispettivamente pari a giorni 418 e 173 per altro. 

La tabella che segue riporta, invece, i tempi di giacenza media dei processi penali, 

sui dati di flusso aggregati elaborati dall’Ufficio statistica dell’ispettorato Generale. 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 38,0 

Modello 16 (rito collegiale) 31,6 

Modello 19 (Corte di Assise) 9,7 

Tribunale del Riesame 3,2 

Misure di Prevenzione 6,8 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato, emesse nel periodo oggetto 

di verifica presso il Tribunale di Reggio Calabria, sono indicate nel prospetto che segue. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO ANNI TOTALE 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rito Monocratico 193 596 542 522 888 964 3.705 

65 

0 

Rito Collegiale 6 15 11 12 15 6 

Corte di Assise 0 0 0 0 0 0 

Pertanto, nel settore dibattimento, le sentenze dichiarative dell’estinzione del 

reato per prescrizione, sono complessivamente pari a n. 3.770 e costituiscono il 29,57% 

delle definizioni nel periodo del settore dibattimentale del Tribunale e della Corte d’Assise 

e il 31,01% del totale delle sentenze di cui al prospetto TO_14 (dati reali). 

Il numero delle sentenze di prescrizione è stato oggetto di interlocuzione con il 

Presidente del Tribunale, interlocuzione di cui si riferisce nella relazione riservata. 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Quanto ai provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini e la 

tempestiva definizione dei procedimenti, il Presidente del Tribunale ha segnalato le 

misure di cui supra sub 5.2.1.2, dell’istituzione dell’udienza filtro, dell’incremento del 

numero di udienze dei giudici onorari e dell’autorizzazione a questi ultimi alla 

celebrazione delle udienze fino alle ore 17:00, del costante monitoraggio delle entità dei 

ruoli e del conseguente dinamico riequilibrio degli stessi, posto in essere attraverso 

numerosi provvedimenti di variazione tabellare. 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

Il raffronto tra le medie annue di definizione dei periodi di interesse delle ultime due 

ispezioni ordinarie è ricavabile dalla seguenti tabelle che riportano, la prima, i dati di cui 

al prospetto TO_15 relativi a tutte le definizioni e, la seconda, i dati di cui al medesimo 

prospetto relativi alle sentenze depositate. 

Tabella relativa a tutti i definiti 

Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 1.463,6 2.396,2 +63,7% 
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Rito collegiale 85,2 114,4 +34,3% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

37,2 33,6 -9,7% 

Corte di Assise 3,6 5,6 +55,6% 

Procedure di 
applicazione delle 
misure di 
prevenzione 

177,4 168,2 -5,2% 

Procedure per la 
modifica o la revoca 
delle misure di 
prevenzione 

NC 239,8 NC 

Tabella relativa alle sentenze depositate 

Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 1.412,0 2.298,2 +62,8% 

Rito collegiale 71,6 103,0 +43,9% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

37,0 30,0 -18,9% 

Corte di Assise 3,2 4,4 +37,5% 

Evidenziato che nel corso del periodo di interesse di questa ultima ispezione si è 

verificato un aumento dell’organico del personale di magistratura pari complessivamente 

al 18%, con riferimento ai dati sopra riportati e relativi ai procedimenti di competenza del 

tribunale in composizione monocratica in primo grado e in appello, si segnala che gli 

stessi sono sottostimati, poiché tengono conto dei procedimenti sopravvenuti dall'ex 

sezione distaccata accorpata di Melito Porto Salvo, solo a partire dal 14 settembre 2013 

in poi, senza tener conto dell'intero flusso di affari nel periodo precedente 

l'accorpamento. 

Con riferimento agli altri procedimenti, nel periodo di interesse della precedente 

ispezione, è stato registrato un aumento della pendenza di quelli di competenza del 

tribunale in composizione collegiale pari al 122,22%, mentre, per quanto sopra esposto, 

nel periodo di interesse di questa ispezione, si registra un più lieve aumento dei 

medesimi procedimenti pari al 28,41%, tenendo conto del dato reale, e al 28,78%, 

tenendo conto del dato informatico. 
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In ordine alle procedure nel settore delle misure di prevenzione, con riferimento ai 

procedimenti di applicazione, nel periodo di interesse di questa ispezione, si riscontra una 

riduzione delle pendenze pari al 57,31%, tenendo conto del dato informatico, e al 

58,53%, tenendo conto del dato reale, mentre nel periodo di interesse della precedente 

ispezione si è registrato un aumento degli stessi pari al 331,57%. 

Infine, se i procedimenti di competenza della Corte d’Assise sono aumentati da n. 1 

a n. 3 nel corso del quinquennio di interesse della precedente ispezione, gli stessi sono 

aumentati da n. 3 a n. 8 nel corso del quinquennio di interesse della presente ispezione. 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Dal prospetto TO_14, risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti nel corso del periodo oggetto di ispezione e quelli 

pendenti alla data finale. 

Secondo i dati riportati nel prospetto, nel periodo oggetto di verifica, sono 

sopravvenuti n. 20.699 procedimenti iscritti nel registro Mod. 20 “Noti” e n. 754 

procedimenti di esecuzione. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 23.767 procedimenti 

iscritti nel registro Mod. 20 “Noti” e n. 792 procedimenti di esecuzione. 

Il prospetto TO_14 mostra, nel periodo oggetto di verifica, una riduzione delle 

pendenze dei procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, che risulta, alla data ispettiva, pari 

a n. 3.068 procedimenti e al 43,33%, secondo il dato informatico, e pari a n. 3.859 e al 

54,51%, tenendo conto del dato finale reale. 

La seguente tabella riporta i flussi relativi al registro Mod. 20 “Noti” nel periodo di 

riferimento. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali 7.079 7.918 8.593 7.698 6.773 5.898 7.079 

Sopravvenuti 2.439 4.440 3.961 3.617 3.848 2.394 20.699 4.139,8 

Esauriti 1.600 3.765 4.856 4.542 4.723 4.281 23.767 4.753,4 

Pendenti finali 7.918 8.593 7.698 6.773 5.898 4.011 4.011 3.220 

L’andamento dei flussi di cui al prospetto TO_14 negli anni interi è altalenante 

quanto alle definizioni e mostra una riduzione fino al 2017 delle sopravvenienze. 
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Il grafico seguente illustra il numero di sopravvenuti ed esauriti negli anni interi del 

periodo di interesse ispettivo. 

GIP/GUP di REGGIO CALABRIA 
Numero di procedimenti contro Noti (modello 20) 

sopravvenuti ed esauriti (solo anni interi) 

6000,0 

5000,0 

4000,0 

3000,0 

2000,0 

1000,0 

-

4856,0 4723,0 
4440,0 4542,0 

3961,0 
3617,0 

3848,0 
3765,0 sopravvenuti 

esauriti 

2015,0 2016,0 2017,0 2018,0 

Fonte: file “TO_14-15 - Movimento e Raffronti-Settore penale” (prospetti ispettivi) 

La seguente tabella, relativa agli incidenti di esecuzione nel periodo di riferimento, 

segnala una riduzione delle pendenze pari al 38,38%. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 
REALI 

Pendenti iniziali 99 90 60 67 58 45 99 

Sopravvenuti 63 159 143 121 171 97 754 150,8 

Esauriti 72 189 136 130 184 81 792 158,4 

Pendenti finali 90 60 67 58 45 61 61 61 

B. Andamento della attività definitoria 

Di seguito si riportano il prospetto TO_14 riepilogativo dei provvedimenti definitori 

pubblicati nel periodo oggetto di verifica, il prospetto TO_09 riepilogativo delle sole 

sentenze depositate e il prospetto delle archiviazioni. 

Provvedimenti definitori 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 

ANNUA 

DATI 
REALI 
(**) 

SENTENZE 
DEPOSITATE 

446 710 1.625 714 394 692 4.581 916,2 4.577 

ALTRI 
PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 
relativi a 
procedimenti iscritti 
sul mod.20 

1.154 3.037 3.231 3.772 3.695 3.517 18.406 3.681,2 

PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti 
di esecuzione 

72 189 136 130 184 81 792 158,4 

Procedimenti definiti con sentenza 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Sentenze giudizio abbreviato (ex artt. 442, 
458 e 464 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 

65 128 154 129 133 66 675 135,0 

Sentenze di applicazione della pena su 
richiesta (ex art. 444 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 

32 66 46 47 66 19 276 55,2 

Sentenze di non luogo a procedere (ex art. 
425 c.p.p.) 

depositate (deposito 
motivazione) 19 45 59 60 74 33 290 58,0 

Declaratorie di estinzione del reato per esito 
positivo della prova (L.67 del 28/4/2014) 

depositate (deposito 
motivazione) - - 1 3 1 3 8 1,6 

Altre sentenze 
depositate (deposito 
motivazione) 

330 471 1.365 475 120 571 3.332 666,4 

- Totale sentenze depositate 446 710 1.625 714 394 692 4.581 916,2 

- di cui con motivazione contestuale 187 470 737 139 180 447 2.160 432,0 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Decreti di archiviazione per infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 409 c.p.p. - Registro "Noti") 

110 459 512 731 680 632 3.124 624,8 

Decreti di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato 
(ex art. 415 c.p.p. - Registro "Noti") 

2 6 4 7 6 10 35 7,0 

Altri decreti di archiviazione (ex artt. 411 c.p.p. - Registro 
"Noti") 

367 1.840 1.440 1.668 1.458 1.366 8.139 1.627,8 

Totale archiviazioni 479 2.305 1.956 2.406 2.144 2.008 11.298 2.259,6 

I procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione per non punibilità per 

particolare tenuità del fatto ex art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen. sono stati 
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settantasette (n. 77), pari allo 0,75% del totale delle archiviazioni di cui al prospetto 

T3a.25 e allo 0,68% del totale delle archiviazioni di cui al prospetto TO_09. 

Il quadro dei provvedimenti definitori comprende anche i decreti penali di condanna 

emessi nel periodo, pari a n. 2.734 (media annua di n. 546,8). 

Sono stati, poi, complessivi n. 2.230 i decreti con i quali è stato disposto il giudizio 

ordinario (media annua di 446,0) e complessivi n. 2.227 i decreti di giudizio immediato 

(media annua di 445,4). 

Si riporta, infine, il prospetto relativo ai provvedimenti interlocutori emessi nel 

periodo di interesse. 

Provvedimenti interlocutori 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Convalide di arresto/fermo 38 87 97 96 83 32 433 86,6 

Misure cautelari personali 143 284 381 425 346 147 1.726 345,2 

Misure cautelari reali 94 232 269 233 145 11 984 196,8 

Ordinanze di sospensione del procedimento con messa alla 
prova (L.67 del 28/4/2014) 

- 4 1 2 4 2 13 2,6 

Ordinanze di sospensione del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato (L.67 del 28/4/2014) 

1 - 1 - 12 6 20 4,0 

Altri provvedimenti interlocutori 7.070 14.658 14.200 11.312 13.194 14.885 75.319 15.063,8 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Nel periodo di interesse ispettivo, le sentenze di prescrizione nel settore GIP/GUP 

sono state 1.765, pari al 38,52% del totale delle sentenze. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

sentenze di prescrizione 315 441 405 241 92 271 1.765 

Nello stesso periodo, i decreti di archiviazione per prescrizione sono stati 917, pari 

all’8,11% del totale delle archiviazioni di cui al prospetto TO_09. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
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decreti di archiviazione per 
prescrizione 38 188 216 185 159 131 917 

Il numero delle sentenze dichiarative della prescrizione è stato oggetto di 

interlocuzione con il Presidente del Tribunale, di cui si riferisce nella relazione riservata. 

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

Nel settore GIP/GUP il Tribunale ha mostrato una notevole capacità di far fronte agli 

affari pervenuti e di ridurre l’arretrato. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Nel settore GIP/GUP, non sarebbero stati previsti criteri di priorità nella trattazione 

degli affari diversi da quelli previsti per l’intero settore penale e di cui sopra sub 5.2.1.1.. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Non sarebbero state previste nel settore GIP/GUP specifiche modalità di gestione dei 

processi con imputati detenuti, diverse da quelle, applicabili, previste per l’intero settore 

penale e di cui sopra sub 5.2.1.1.. 

In ordine al monitoraggio delle scadenze delle misure cautelari, è stato accertato che 

1) in sede di precedente verifica era stato rilevato che l’ufficio non teneva lo scadenzario 

dei termini massimi di custodia cautelare, 2) nonostante in sede di rapporto di 

normalizzazione l’ufficio ne avesse assicurato l’istituzione, il direttore responsabile 

dell’ufficio ha dichiarato che non è stato messo in uso registro di comodo per 

l’annotazione delle misure in corso, 3) lo scadenzario informatico di SICP non è utilizzato 

presso l’ufficio GIP/GUP, né risulta implementato – con sistematicità - il c.d. fascicolo 

della misura informatico, 4) il personale di Cancelleria non sempre provvede ad indicare 

la data dell’arresto o quella di scadenza dei termini di custodia cautelare, né risultano 

aggiornate le modifiche della posizione giuridica dell’indagato/imputato a seguito del 

giudizio innanzi al Tribunale del Riesame, 5) l’utilizzo in tal modo dell’applicativo di SICP 

rende “non sicuro” tale strumento, 6) il mancato inserimento della data di scadenza dei 

termini non è comunque sempre da addebitare a scarso scrupolo da parte delle 

Cancellerie, in quanto non sempre il dato è stato fornito dal magistrato. 
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Quanto alle modalità di monitoraggio della scadenza delle misure cautelari, è stata 

svolta ulteriore attività di cui alla relazione riservata. 

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 presso l’ufficio GIP/GUP, calcolato solo per anni interi e relativo 

ai procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, è pari al 112,7% e l’indice di smaltimento, 

calcolato per anni interi e relativo agli stessi procedimenti, è pari al 37,6%. 

L’indice di variazione percentuale delle pendenze, calcolato solo per anni interi e 

relativa ai procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, è pari al -25,5%. 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta che sono rimasti pendenti per 

oltre un anno presso l’ufficio GIP n. 6.265 procedimenti e pendono, a data ispettiva, da 

oltre un anno n. 215 procedimenti. 

Alla medesima data ispettiva risultano pendenti da oltre 180 giorni n. 631 richieste 

di archiviazione e da oltre 90 giorni n. 127 richieste interlocutorie. 

I procedimenti rimasti pendenti in udienza preliminare, nel quinquennio, per più di 

due anni risultano pari a n. 76. 

I procedimenti pendenti in udienza preliminare, a data ispettiva, sono n. 49. 

Gli incidenti di esecuzione definiti, nel periodo di interesse ispettivo, dopo un anno 

dall’iscrizione sono stati n. 49; per quanto accertato, n. 12 incidenti di esecuzione 

risultano pendenti a data ispettiva da oltre un anno dall’iscrizione. 

I tempi medi di durata dei procedimenti presso l’ufficio GIP/GUP sono pari a giorni 

523 per le archiviazioni, a giorni 323 per i rinvii a giudizio, a giorni 2.587 per i riti 

alternativi e a giorni 1.449 per altro. 

Dai dati elaborati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato Generale, risulta che la 

giacenza media dei procedimenti iscritti a Mod. 20 “Noti” presso l’ufficio GIP/GUP è di 

mesi 19,9, come da tabella che segue. 

Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 20 (GIP - GUP) 19,9 
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Pendenze remote e altre criticità connesse, accertate nel settore GIP/GUP, sono 

state oggetto di interlocuzione con il Presidente del Tribunale di cui si riferisce nella 

relazione riservata. 

E’ stata formulata segnalazione autonoma al Capo dell’Ispettorato avente ad oggetto 

ritardi nel deposito dei provvedimenti. 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

Il raffronto con i dati di flusso degli affari iscritti nel mod. 20 “Noti”, rilevati nella 

precedente ispezione, è ricavabile dalla seguente tabella, che rappresenta una riduzione 

della produttività. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

GIP / GUP 5.505,2 4.753,4 -13,7% 

Quanto alle sole sentenze, si registra, invece, un aumento della produttività, come 

da tabella che segue: 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

GIP / GUP 730,0 916,2 +25,5% 

Evidenziato che nel corso del periodo di interesse di questa ultima ispezione si è 

verificato un aumento dell’organico del personale di magistratura pari complessivamente 

al 18%, nel periodo di interesse della precedente ispezione è stato registrato un aumento 

della pendenza dei procedimenti iscritti nel registro Mod. 20 “Noti”, da differenza tra 

pendenti iniziali e finali, pari al 7,96%, mentre, per quanto sopra precisato, nel periodo di 

interesse di questa ispezione, si registra una riduzione delle pendenze pari a n. 3.068 

procedimenti e al 43,33%, secondo il dato informatico, e pari a n. 3.859 e al 54,51%, 

tenendo conto del dato finale reale. 

5.2.3. Conclusioni 

Innanzitutto, si riporta di seguito la tabella riassuntiva di alcuni dei dati sopra 

esposti, solo per anni interi. 
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Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

112,7% 37,6% -25,5% 

81,5% 23,5% 30,0% 

92,4% 27,6% 13,0% 

101,8% 78,1% -23,3% 

114,8% 60,9% -64,9% 

92,3% 57,1% 50,0% 

100,9% 36,0% -2,0% 

RUOLO 
GENERALE 

Modello 20 
(noti 

GIP/GUP) 

Modello 16 
(rito 

monocratico) 

Modello 16 
(rito 

collegiale) 

Tribunale del 
Riesame 

Misure di 
prevenzione 

Modello 19 
(Corte di 
Assise) 

TOTALE 

GIACENZA CAPACITA' DI 
MEDIA SMALTIMENTO, nel 

PRESSO caso di 
L'UFFICIO sopravvenienze 

(espressa in pari a zero 
mesi) (espressa in mesi) 

19,9 15,8 

38,0 47,2 

31,6 34,4 

3,2 2,7 

6,8 3,3 

9,7 12,0 

21,6 21,0 

Si riporta di seguito pure il grafico relativo alla variazione delle pendenze nel settore 

penale che riporta i dati informatici di cui sopra. 

Tribunale di REGGIO CALABRIA 
Variazione delle pendenze nel periodo ispezionato 

(settore penale) 

Sezione Misure 

Tribuna

(

(rit

Modello 20 

Modello 19 
(Assise) 

di prevenzione 

le del Riesame 

Modello 16 
rito collegiale) 

Modello 16 
o monocratico) 

(noti GIP/GUP) 

-55% 

-20% 

29% 

35

-43% 

% 

167% 

-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 

In conclusione, l’Ufficio, nel settore penale, nel quinquennio di interesse ispettivo, 

ha fronteggiato adeguatamente le sopravvenienze e ridotto l’arretrato nell’area del 
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GIP/GUP e nelle aree degli appelli a sentenze del giudice di pace, degli appelli di misure 

cautelari, delle misure di prevenzione e degli incidenti di esecuzione. 
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6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti ispettivi, 

svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, contestualmente, al fine 

di rappresentare un quadro economico esaustivo del funzionamento degli uffici, si è 

tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività giudiziaria, 

come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse e genera 

entrate. 

6.1. SPESE 

I servizi legati alla procedura di spesa del processo (spese anticipate, prenotate, 

recupero crediti) sono gestiti da settori/unità operative distinte; sono stati esibiti gli 

ordini di servizio relativi all’attribuzione di responsabilità dei diversi settori ad eccezione 

del settore spese prenotate in cui, in effetti, occorrerebbe una maggiore incisività nel 

controllo e nel monitoraggio. 

Il servizio delle spese anticipate dall’Erario è stato gestito in modalità informatica con 

l’adozione del sistema informativo SIAMM (Sistema Informativo dell’Amministrazione); a 

partire dal 1° dicembre 2016 l’Ufficio in verifica ha utilizzato il programma ministeriale 

SIAMM che riporta le voci di spesa ammesse a prenotazione sia del settore civile che del 

settore penale. 

Sul sito del Tribunale di Reggio Calabria è inserito il bilancio sociale dell’Ufficio; tale 

rendicontazione, pur non essendo obbligatoria, risulta utile per verificare le ricadute 

economiche dell’attività amministrativa sulla collettività. 

Le spese relative o comunque imputate al Tribunale di Reggio Calabria ammontano a 

complessivi € 37.041.181,42, oltre i.v.a. su € 5.300.147,47, nell’intero periodo di 

interesse ispettivo. 

Nei paragrafi successivi si riporta il dettaglio delle stesse. 

6.1.1.	
 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 
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Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate sono complessivamente pari ad 

€ 31.042.965,20, i.v.a. e oneri previdenziali inclusi. 

La seguente tabella riporta in dettaglio tali spese, al netto di i.v.a. e oneri 

previdenziali su indennità e onorari, ove dovuti. 

Tabella riassuntiva 

Onorari 

Totale 

Anni 

Spese 

Indennità 

1.175.804,11 

1.393.786,62 

2014 (dall’1.7) 

135.508 

82.474,51 

3.608.976,48 

4.185.738,82 

2015 

380.427,38 

196.334,96 

3.687.601,00 

4.249.052,42 

2016 

323.383,68 

238.067,74 

4.317.404,92 

4.759.498,10 

2017 

238.532,47 

203.560,71 

5.912.002,66 

6.492.629,55 

2018 

374.090,84 

206.536,05 

4.085.683,20 

4.471.099,04 

2019 
(fino al 30.6) 

250.244,48 

135.171,36 

22.787.472,37 

25.551.804,55 

Totale 

1.702.186,85 

1.062.145,33 

inserire grafico andamento spese 

05% 
03% 

73% 

18% 

TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA 
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle spese 

anticipate 

TOTALE SPESE 

TOTALE 
INDENNITA' 
TOTALE 
ONORARI 

Fonte: T1a.3 (query standardizzate) 

Dal prospetto e dal grafico che precedono, appare evidente che la spesa maggiore, 

tra quelle iscritte nel registro mod. 1/A/SG, è quella per onorari e, in particolare, per 

quanto evincesi dal prospetto T1a.3 agli atti ispettivi, quella per onorari liquidati in favori 

di ausiliari del magistrato, pari a complessivi € 14.209.756,62 e, quindi, al 45,77% del 

totale lordo delle spese di giustizia. 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 
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Le spese per materiale di consumo/di cancelleria sono complessivamente pari ad € 

290.070,55, di cui € 15.638,32 nel 2014 (dall’1.7), € 64.433,88 nel 2015, € 52.707,73 

nel 2016, € 58.498,96 nel 2017, € 55.033,42 nel 2018 ed € 43.758,24 nel 2019 (fino al 

30.6). 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese per lavoro straordinario elettorale sono pari a complessivi 68.627,19, di 

cui € 24.924,29 nel 2014 (dall’1.7), € 470,07 nel 2015, € 24.418,97 nel 2016, € 280,97 

nel 2017, € 5.637,53 nel 2018 ed € 12.895,36 nel 2019. 

Le spese per straordinario, comprese quelle per straordinario elettorale, sono 

complessivamente pari ad € 242.466,52. 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per l’uso e manutenzione degli automezzi sono pari a complessivi € 

75.854,67, di cui € 11.154,90 nel 2014, € 16.236,86 nel 2015, € 12.716,41 nel 2016, € 

17.666,73 nel 2017, € 12.535,57 nel 2018 ed € 5.544,20 nel 2019. 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per contratti di somministrazione non sono state rilevate. 

Al riguardo, si segnala che l’Ufficio, per quanto riferito dall’incaricato delle verifica dei 

servizi amministrativi e contabili del Tribunale, ha attestato quanto segue: <<Premesso 

che fino all’1.9.2015, i costi di gestione (c.d. spese di funzionamento) del palazzo di 

giustizia (spese telefoniche, di pulizia, di custodia e sicurezza, di manutenzione, ecc.) 

venivano anticipati dall’amministrazione comunale di Reggio Calabria, rendicontati e 

approvati dalla Commissione di Manutenzione distrettuale, con nota prot n° 2137 del 

20/08/2019 l’Ufficio ha richiesto alla competente Corte di Appello l’elenco delle spese 

relative al periodo di riferimento oggetto di ispezione. La Corte di Appello di Reggio 

Calabria ha fornito risposta alla nota sopra elencata comunicando che è “praticamente 

impossibile scindere le somme complessivamente pagate per l’intero distretto ed 

individuare la parte imputabile ad ogni singolo centro, come Tribunale.”(pec del 

23/08/2019)>>. 
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6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Per le spese per contratti di telefonia mobile e fissa valgono le considerazioni di cui al 

paragrafo che precede. 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Anche le spese per contratti di locazioni imputabili al solo Tribunale di Reggio 

Calabria non sono state rilevate. 

Al riguardo, per quanto riportato dall’incaricato della verifica dei servizi 

amministrativi del Tribunale, è stata trasmessa mail della Corte d’Appello di Reggio 

Calabria del 30.6.2019 del seguente tenore: <<Per i locali in via Fiorentino paghiamo 

mensilmente un canone di occupazione pari ad euro 14.184,29. La gran parte della 

somma è dovuta, tuttavia, per l’occupazione da parte degli uffici UNEP e non è possibile 

scindere la cifra imputabile ai vostri archivi. Per i locali in via Mazzini paghiamo un 

canone mensile pari ad euro 1.734,45, a decorrere da ottobre 2015 in cui il Ministero 

della Giustizia è subentrato al comune nella coperture delle spese obbligatorie per il 

funzionamento dell’uffici. A causa della morte del proprietario dell’immobile e del 

mancato subentro da parte degli eredi, la liquidazione dei canoni di via mazzini è sospesa 

da aprile del corrente anno. Pertanto sono stati liquidati complessivamente 42 mesi per 

un totale pari ad euro 72.846,90>>. I locali di via Mazzini sarebbero utilizzati anche da 

altri uffici giudiziari e non sarebbe stato possibile individuare l’importo imputabile 

all’Ufficio in verifica. 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Per quanto riferito dall’incaricato della verifica dei servizi amministrativi del 

Tribunale, l’Ufficio ha attestato quanto segue: <<Premesso che fino all’1.9.2015, i costi 

di gestione (c.d. spese di funzionamento) del palazzo di giustizia (spese telefoniche, di 

pulizia, di custodia e sicurezza, di manutenzione, ecc.) venivano anticipati 

dall’amministrazione comunale di Reggio Calabria, rendicontati e approvati dalla 

Commissione di Manutenzione distrettuale, con nota prot n° 2137 del 20/08/2019 

l’Ufficio ha richiesto alla competente Corte di Appello l’elenco delle spese relative al 

periodo di riferimento oggetto di ispezione. La Corte di Appello di Reggio Calabria ha 

fornito risposta alla nota sopra elencata comunicando che è “ praticamente impossibile 
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scindere le somme complessivamente pagate per l’intero distretto ed individuare la parte 

imputabile ad ogni singolo centro, come Tribunale.”(pec del 23/08/2019) Le spese per 

contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di facchinaggio e di pulizia, riferite 

all’intero Palazzo di Giustizia e, quindi, a tutti gli Uffici Giudiziari ivi ospitati, sono pari a 

complessivi € 1.079.749,00, di cui € 109.830,00 nel 2014, € 222.170,00 nel 2015, € 

210.845,00 nel 2016, € 271.900,00 nel 2017, € 231.244,00 nel 2018 ed € 33.760,00 nel 

2019>>. 

Individuate le fatture che riportano il codice IPA del Tribunale di Reggio Calabria per 

l’anno 2018 e 2019, le spese di manutenzione rilevate sono pari a complessivi € 

81.350,12, di cui € 39.040,00 per il 2017, € 33.621,02 per il 2018 ed € 8.689,10 per il 

2019 (fino al 30.6). 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Non risultano spese per custodia e reception imputabili dal Tribunale di Reggio 

Calabria. 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese di sorveglianza armata e vigilanza risultano pari a complessivi € 

5.300.147,47 (i.v.a. esclusa), di cui € 3.943.567,44 (i.v.a. esclusa) per il periodo 

1.9.2015/30.6.2019 a carico del Ministero), come da fatture pervenute su piattaforma 

SICOGE COINT. 

6.1.11. Altre spese 

Le altre spese del periodo indicate dall’Ufficio in verifica sono pari a complessivi € 

182.166,22, di cui € 175.742,68 per spese postali ed € 6.423,54 per spese per 

fonoregistrazione. 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese. 

n. descrizione della spesa Importo 
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1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate € 31.042.965,20 

2 Spese per materiale di consumo € 290.070,55 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale € 68.627,19 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 75.854,67 

5 Spese per contratti di somministrazione NR 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa NR 

7 Spese per contratti di locazione NR 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia € 81.350,12 

9 Spese per custodia edifici e reception -

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza € 5.300.147,47* 

11 Altre spese 

Totale 

€ 182.166,22 

€ 37.041.181,42** 

*oltre i.v.a. ** oltre i.v.a. su 5.300.147.47 

6.2. ENTRATE 

Nella tabella che segue sono indicate le rilevate voci e i rilevati importi annuali delle 

entrate rendicontate e riscosse per l’intero periodo monitorato, pari complessivamente ad 

€ 24.863.266,06. 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE 

entrate/anni 2014 (dall’1.7) 2015 2016 2017 2018 2019 
(fino al 30.6) 

Totale 

somme devolute 
Depositi 
Giudiziari 

- - - - 277.107,07 - 277.107,07 

873.351,34 

167.308,71 

388.734,85 

5.335.035,21 

553.397,00 

somme devolute 
FUG 

7.417,97 544.844,99 2.887,99 51.028,61 267.171,78 -

recupero crediti 
CIVILE (Fn Fall.) 

55.690,68 19.698,45 17.376,88 12.930,82 21.426,36 40.185,52 

recupero crediti 
PENALE 

- 46.436,27 50.112,08 113.176,28 138.263,98 40.746,24 

contributo 
unificato 
percepito nelle 
procedure 
iscritte sul SICID 

53.1758,44 1.022.893,09 1.099.925,65 1.166.607,87 1.002.165,66 511.684,50 

contributo 
unificato 
percepito nelle 
procedure 
iscritte sul 
SIECIC 

58.305,00 106.985,00 119.994,00 116.053,00 91.846,00 60.214,00 
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anticipazioni 
forfettarie (art. 
30 d.P.R. 
115/2002) nelle 
procedure SICID 

49.329,00 103.302,00 100.440,00 91.206,00 96.417,00 44.442,00 485.136,00 

106.407,00 

12.729.561,50 

1.854.294,72 

7.516,00 

1.888,00 

674,00 

NR 

64.568,20 

1.445.818,90 

572.467,56 

24.863.266,06 

anticipazioni 
forfettarie (art. 
30 d.P.R. 
115/2002) nelle 
procedure 
SIECIC 

10.260,00 19.818,00 23.463,00 22.626,00 18.117,00 12.123,00 

imposta di 
registro nelle 
procedure civili 
SICID 

969.702,80 4.570.873,15 3.704.641,49 1.412.811,00 1.777.006,22 294.526,84 

imposta di 
registro nelle 
procedure 
SIECIC 

149.886,25 140.877,15 207.949,90 327.386,80 407.185,82 621.008,80 

imposta di bollo 
per la redazione 
degli atti 
amministrativi 
RINUNZIE 
EREDITA’ 

624,00 1.392,00 1.680,00 1.392,00 1.872,00 556,00 

imposta di bollo 
per la redazione 
degli atti 
amministrativi 
ACCETTAZIONI 
BENEFICIATE 

208,00 480,00 320,00 224,00 544,00 112,00 

imposta di bollo 
per la redazione 
degli atti 
amministrativi 
ATTI NOTORI 

160,00 192,00 112,00 96,00 114,00 -

diritti di copia 
nel settore 
penale 

NR NR NR NR NR NR 

somme per 
vendita di di 
corpi di reato 
confluite nel FUG 

- - 4.080,00 27.385,00 33.103,20 -

altre risorse 
confluite nel FUG 
PENALE * 

7.417,97 557.950,04 26.431,24 51.488,61 338.203,45 464.327,59 

risorse inviate al 
FUG in attesa di 
rendicontazione 

- 13.105,05 23.543.25 460,00 71.031.67 464.327,59 

Totale 1.840.760,11 7.148.847,19 5.382.957,48 3.394.871,99 4.541.575,21 2.554.254,08 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE 

– AGENTE PER LA RISCOSSIONE 

Alla data dell’ispezione, responsabile del servizio, per il settore civile e per quello 

penale, è un direttore, con il quale collabora un assistente giudiziario. 
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Il registro cartaceo Mod. 3SG in materia penale è stato chiuso in data 17.3.2014; da 

tale data, le registrazioni delle relative partite di credito penali vengono effettuate sul 

portale SIAMM. 

Il registro cartaceo Mod. 3SG, in materia civile, è stato chiuso in data 9.5.2014; le 

registrazioni delle partite di credito civili, con riferimento al periodo ispettivo 1.7.2014 – 

30.6.2019, sono riportate sul portale SIAMM. 

Per quanto riferito dalle unità assegnate all’URC, le Cancellerie non provvedono alla 

collazione del sottofascicolo con il titolo e il foglio delle notizie e, pertanto, vi provvede 

direttamente lo stesso URC. 

L’ufficio recupero crediti provvede alla protocollazione delle note secondo l’ordine di 

arrivo e, dall’1.7.2018, alla trasmissione della documentazione tramite il software 

dedicato all’invio delle sentenze e dei relativi allegati. 

Di seguito, la pendenza alla data del 30 giugno 2019 attestata dal direttore 

responsabile del servizio: 

- Campione civile Tribunale di RC: nessuna pendenza; 

- Campione penale Tribunale di RC: pendenza pari a 181 iscrizioni; 

- Campione civile ufficio di Melito Porto Salvo: nessuna pendenza; 

- Campione penale ufficio di Melito Porto Salvo: nessuna pendenza. 

Quanto alle note G (compilate dall’agente per la riscossione per richiedere la 

regolarizzazione degli atti) e alle note E bis (inviate dall’agente per conoscere lo stato di 

esecuzione di pene afferenti provvedimenti di cumulo), l’evasione non è risultata sempre 

sollecita. 

Quanto ai debitori irreperibili, nel periodo di interesse ispettivo, non vi sono state 

comunicazione di inesigibilità (iniziale e finale) riguardanti pene pecuniarie da eseguire, 

come risulta dal prospetto di rilevazione T1b.3, allegato agli atti ispettivi. 

Al 30 giugno 2019 non risultano fogli notizie con crediti da recuperare non ancora 

protocollati (prospetto T1b.1). 

Si riportano nel prospetto che segue i dati sui tempi medi del servizio rilevati 

dall’Ufficio su campionatura: 

Anno 

Tempi medi da 

data 

esecutività e 

trasmissione 

all’URC 

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 

2014 348,29 222,80 36.6 27.8 181.1 

2015 384,40 126,20 13.8 26.5 122.5 
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2016 79,56 248,48 19.1 62.4 10.3 

2017 530,64 376,92 25.9 48.8 49.4 

2018 49,92 41,78 42.9 28.6 31.1 

2019 87,92 52,12 44.3 220.9 15.6 

I dati evidenziano il ritardo delle Cancellerie nella trasmissione del titolo irrevocabile 

all’URC e il ritardo da parte dell’URC nella protocollazione delle note; entrambi i ritardi 

determinano il mancato rispetto del termini stabiliti per l’iscrizione a ruolo previsti 

dall’art. 227 ter D.P.R. n. 115/2002. Nel corso del 2017 si registra il maggior ritardo ed è 

evidente il miglioramento intervenuto nell’ultimo biennio. 

La verifica della regolarità della tenuta del registro (cartaceo ed informatico) è stata 

operata con riferimento alle norme dettate dal D.M. del 28.5.2003, alle “Avvertenze” per 

la tenuta del registro e alle istruzioni di cui alla circ. min. Min. Giust. DAG n. 9 del 

26.6.2003. Per il monitoraggio dei pagamenti delle partite di credito iscritte sul registro 

SIAMM, viene utilizzata l’appropriata funzionalità del SIAMM con rilevazione dei 

pagamenti con cadenza mensile, salvo interruzioni di funzionamento del sistema. 

Risultano attivati i collegamenti con la banca dati Rendiweb e Monitor Enti. 

Quanto al campione civile, nessuna pendenza è stata attestata a data ispettiva. 

Quanto al campione penale, esibiti i volumi del registro mod. 29 (campione penale), 

ancora utilizzati, ad esaurimento, solo per le annotazioni ancora necessarie sugli articoli 

di campione penale iscritti sino al 30 giugno 2003 (circolare 26 giugno 2003), è stato 

accertato che trattasi di partite di credito, tutte iscritte a ruolo, per le quali non è stata 

comunicata la riscossione o l’inesigibilità. 

Generalmente complete le iscrizioni e le annotazioni delle partite di credito, 

comprese quelle aperte e gestite da Equitalia Giustizia. 

Nel periodo di interesse ispettivo il movimento e la pendenza mod. 3SG, come 

segue. 

RRC: mod. 3/A/SG (cartaceo fino al 17/03/2014)e SIAMM (DAL SECONDO SEMESTRE 2014) 

flusso settore civile 2014 (dall’1.7) 2015 2016 2017 2018 2019 (al 30.6) 

Pendenti iniziali civile 164 226 401 631 1001 1284 

Sopravvenuti Civile 68 203 408 402 303 604 

Procedure Definite civile 6 28 178 32 20 11 

Pendenti finali civile 226 401 631 1001 1284 1877 

flusso settore penale 2014 (dall’1.7) 2015 2016 2017 2018 2019 (al 30.6) 

Pendenti iniziali penale 9480 10228 10939 11735 14150 14836 

Sopravvenuti penale 943 1085 1521 2570 934 741 

Procedure Definite penale 195 374 725 155 188 198 

Pendenti finali penale 10228 10939 11735 14150 14896 15439 
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flusso 

TOTALE 
2014 (dall’1.7) 2015 2016 2017 2018 2019 (30.6) 

Pendenti iniziali 9644 10454 11340 12366 15151 16180 

Sopravvenuti 1011 1288 1929 2972 1237 1345 

Procedure Definite 201 402 903 187 208 209 

Pendenti finali 10454 11340 12366 15151 16180 17316 

Le seguenti tabelle riportano gli importi di quanto riscosso e di quanto rimane da 

recuperare a data ispettiva. 

Riscossioni 
2014 

(dall’1.7) 
2015 2016 2017 2018 

2019 (dal 

30.6) 
Totale 

Ammontare 

dei crediti 

riscossi 

penale 

0,00 41.267,30 26.652,73 78.642,75 104.881,37 26.617,02 278.061,17 

Ammontare 

dei crediti 

riscossi civile 

0,00 5.168,97 23.459,35 34.533,53 33.382,61 14.129,22 110.673,68 

Totale crediti 

riscossi per 

anno 

0,00 46.436,27 50.112,08 113.176,28 138.263,98 40.746,24 388.734,85 

Da 

recuperare 

2014 

(dall1.7) 
2015 2016 2017 2018 

2019 (al 

30.6) 
Totale 

Ammontare 

dei crediti da 

recuperare 

penale 

523756,97 1882922,51 5587096,69 3805073,49 13506119,07 39241479,74 64546448,47 

Ammontare 

dei crediti da 

recuperare 

civile 

473,00 19314,43 73562,16 35175,45 48479,6 38599,89 215604,53 

Totale crediti 

da 

recuperare 

per anno 

524229,97 1902236,94 5660658,85 3840248,94 13554598,67 39280079,63 64762053,00 

Le modalità di avvio della procedura di apertura delle partite di credito sono risultate 

rispondenti a quelle previste dalla circ. n. 9 del 26.6.2003. 

Sempre corrispondente è risultato il credito liquidato per pene pecuniarie e sanzioni 

pecuniarie al titolo da eseguire nel settore penale. 

Quanto al recupero delle spese del processo civile, per i crediti gestiti in 

convenzione, la quantificazione è stata effettuata, ai sensi dell’art. 2 della convenzione, 

dall’agente per la riscossione a seguito di comunicazione del credito con mod. A1; l’ufficio 

ha correttamente avviato il recupero nei confronti della parte soccombente non ammessa 

al patrocinio (artt. 133 e 134 d.P.R. n. 115/2002). 

Dalla campionatura esaminata è risultato osservato il disposto di cui all’art. 16 

t.u.s.g.. 
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La rilevazione degli eventuali esiti della rendicontazione è stata effettuata mediante 

collegamento periodico al sito “RendiWeb” e mediante esame del registro SIAMM per le 

partite di credito iscritte dall’agente per la riscossione. Nulla è stato rilevato. 

Quanto all’eliminazione delle partite di credito per avvenuto pagamento a seguito di 

rendicontazione, per annullamento e altro, si segnala che nulla è stato rilevato in ordine 

all’eliminazione da pagamento; in ordine agli annullamenti delle partite di credito originati 

dalle diverse causali di estinzione, per quanto emerso in campionatura, è stato accertato, 

in particolare, che a) in caso di morte del debitore, nella procedura di annullamento 

l’ufficio richiede preliminarmente il decreto del giudice dell’esecuzione nei casi di pena 

pecuniaria ed il provvedimento del funzionario nei casi di spese processuali e 

l’annullamento è stato correttamente disposto con nota B, b) in caso di cumulo, vi sono 

iscrizione di nuova partita di credito e annullamento di quelle precedentemente aperte 

per le pene pecuniarie cumulate, c) in caso di depenalizzazione, nei sottofascicoli è 

documentato il discarico presso il concessionario, d) in caso di irreperibilità, dalla 

documentazione esibita non risulta richiesto il parere dell’Avvocatura dello Stato cui l’art. 

219 D.P.R. 115/2002 subordina l’annullamento per irreperibilità. 

Quanto a comunicazioni di inesigibilità, richiesta conversione pena pecuniaria, 

discarico ed eliminazione del credito dalle scritture contabili, per quanto rilevato dal 

responsabile del servizio, non sarebbe pervenuta all’URC, nel periodo ispettivo, a mezzo 

annotazione nel “RendiWeb”, comunicazione di inesigibilità da parte dell’agente per la 

riscossione. 

Non sono state esibite richieste di rimborso, da parte dell’agente per la riscossione, 

per quote delle spese relative alle procedure esecutive ex art. 17 co. 3 d.lgs. n.112/1999. 

Con riferimento alle misure organizzative adottate in attuazione delle circolari DOG 

del 4.8.2017 prot. 147874, 12.12.2017 prot. 232503, 18.1.2018 prot. 1060, 

m_dg.DOG.31/05/2018.0122979.U, alla luce dell’art 238 bis t.u.s.g., l’URC ha trasmesso 

i sottofascicoli per le valutazioni di competenza all’Ufficio di Procura, allegando: prospetto 

SIAMM riepilogativo concernente le posizioni debitorie con indicazione di presenza o 

assenza di possidenze in AT e di procedure esecutive; il periodo prescrizione (se trattasi 

di partite arretrate) o periodo formazione ruolo (se trattasi di partite correnti); stampa 

richiesta attivazione procedura conversione p.p.; stampa cronologia procedure esecutive 

se presenti; stampe copertine concernenti le posizioni debitorie, con indicazione del titolo 

esecutivo e specifica delle relative pene pecuniarie; copie provvedimenti giurisdizionali 

irrevocabili o comunque definitivi che costituiscono titolo del credito. 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Quanto al livello di informatizzazione, si evidenzia innanzitutto che sono in uso nel 

settore amministrativo i seguenti registri informatici: registro del protocollo SCRIPT@ 

degli atti amministrativi; registro delle presenze PERSEO del personale 

amministrativo; “registro” di comodo del personale ed archivio digitale in pdf degli atti 

relativi (non ancora completo); “registro” di comodo dei magistrati ed archivio digitale in 

pdf degli atti relativi (relativo ai magistrati attualmente in servizio); registro informatico 

1/A/SG in uso dall’1.7.2014; 2/A/SG (cartaceo fino al 30.11.2016); registro cartaceo 

mod. 3/ASG fino al 17.3.2014 e informatico SIAMM a decorrere dal 18.3.2014; FUG 

dall’1.1.2019. 

Risultano i seguenti registri cartacei: registro del personale; “registro” di comodo 

infortuni; “registro” di comodo dei permessi per uscite di servizio; “registro” di comodo 

delle istanze di accesso documentale; “registro” di comodo delle istanze di accesso civico 

generalizzato; Mod. 41; Mod. 42; FUG fino al 31.12.2018. 

Per ciò che attiene al registro informatico delle presenze PERSEO, è stato evidenziato 

che vengono annotate tutte le presenze e le assenze orarie a vario titolo, mediante la 

timbratura che i dipendenti possono effettuare o dai rilevatori delle presenze posti ai 

piani zero e -1 (garage) o dalla propria postazione di lavoro con le credenziali fornite 

dall’ufficio segreteria; sul PERSEO vengono registrate dall’ufficio di segreteria tutte le 

istanze di assenza a vario titolo (ferie, malattia, L. 104/92, congedo parentale, permesso 

art. 32, assenza art 35, recupero presidio sabato, riposo compensativo …), le modifiche 

all’orario di lavoro, la flessibilità in entrata, i dati anagrafici dei dipendenti, le ore di 

straordinario a pagamento o a riposo compensativo. 

E’ stato curato l’aggiornamento delle pagine dedicate al Tribunale Ordinario di Reggio 

Calabria del sito www.indicepa.gov.it. 

In particolare, i dati identificativi dell’Ufficio (Ubicazione, PEC, PEO, Codice Fiscale, 

Codice IPA/Spese di Funzionamento e Codice IPA/Spese di Giustizia) sono resi pubblici, 

oltre che sul sito iPA (www.indicepa.gov.it) anche sul sito istituzionale del Tribunale nella 

home, nei contatti, nelle parti dedicate ad uffici che gestiscono le fatture elettroniche ed 

in tutte le pagine del sito mediante etichettatura del “footer”. 

A data ispettiva, presso il Tribunale di Reggio Calabria sono operativi per le 

comunicazioni con l’esterno in ricezione e trasmissione i seguenti indirizzi di posta 

elettronica. 
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1) Indirizzi di primo livello di Posta Elettronica Certificata (PEC) e Ordinaria (PEO) 

del Tribunale di Reggio Calabria. 

TRIBUNALE 

PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it 

PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it 

2) Indirizzi di II° livello di Posta Elettronica Certificata (PEC) e Ordinaria (PEO) 

delle articolazioni interne del Tribunale di Reggio Calabria. 

UFFICIO DEL 
PEC: funzionariodelegato.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it 

FUNZIONARIO DELEGATO 
PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it 

UFFICIO UNICO DELLE 

SPESE DI GIUSTIZIA 

ANTICIPATE 

PEC: spesedigiustizia.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it 

PEO: spesedigiustizia.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it 

UFFICIO SPESE DI 
FUNZIONAMENTO E 
MANUTENZIONE 

PEC: NON DISPONIBILE 

PEO: spesedifunzionamento.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it 

UFFICIO RECUPERO 
PEC: NON DISPONIBILE 

CREDITI E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 
PEO: recuperocred.servizivari.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it 

UFFICIO CORPI DI REATO PEC: NON DISPONIBILE 

PEO: corpidireato.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it 

VOLONTARIA 
PEC: volgiurisdizione.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it 

GIURISDIZIONE 
PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it 

PEC: fallimentare.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it 

FALLIMENTI 
PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it 

PEO: imprese.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it 

ESECUZIONI MOBILIARI 
PEC: NON DISPONIBILE 

E IMMOBILIARI 
PEO: cancelleria.eseccivile.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it 

SEZIONE LAVORO -
PEC: NON DISPONIBILE 

PREVIDENZA 
PEO: cancelleria.lavoro.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it 

SEZIONI 1^ - 2^ AFFARI PEC: NON DISPONIBILE 
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CIVILI CONTENZIOSI 
PEO: cancelleria.contcivile.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it 

SEZIONE GIP-GUP 

PEC: gipgup.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it 

PEO: gipgup.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it 

SEZIONE TRIBUNALE DEL 
PEC: riesame.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it 

RIESAME 
PEO: riesame.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it 

SEZIONE DIBATTIMENTO 
PEC: dibattimento.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it 

PENALE 
PEO: dibattimento.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it 

SEZIONI CORTE D’ASSISE 

PEC: assise.penale.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it 

PEO: assise. tribunale.reggiocalabria@giustizia.it 

SEZIONE MISURE DI 
PEC: NON DISPONIBILE 

PREVENZIONE 
PEO: misureprevenzione.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it 

Il Tribunale ha proceduto in modo sistemico alle diramazioni e comunicazioni di rito 

interne mediante gli indirizzi del dominio giustizia di posta elettrica ordinaria 

segreteria.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it di magistrati e personale amministrativo. 

Nei settori civile del contenzioso, del lavoro e della volontaria giurisdizione è regolare 

l’uso del registro informatizzato SICID, non sono in uso programmi informatici c.d. 

domestici in sostituzione di quelli ministeriali, né sono utilizzati registri cartacei 

autorizzati ai sensi dell’art. 3 D.M. 264/2000, in sostituzione del registro informatizzato. I 

registri cartacei, antecedenti all’installazione del registro informatico, sono utilizzati 

limitatamente alla annotazioni di definizione per le tutele e curatele di antica iscrizione 

sui registri cartacei e ancora pendenti a data ispettiva. 

Nei settori delle esecuzioni e delle procedure concorsuali è risultato regolare l’utilizzo 

del registro informatico SIECIC. I registri cartacei ancora in uso, nel periodo ispezionato, 

nel settore delle esecuzioni mobiliari, sono stati dismessi: il registro per l’annotazione dei 

ricorsi di opposizione ex art. 615 c.p.c. è stato utilizzato fino all’anno 2016, in quanto, 

successivamente, è stato dismesso e tali procedimenti, correttamente, sono stati iscritti 

sul SIECIC, come sub-procedimenti, giusta disposizione dirigenziale del 5.5.2016; 

registro per l’annotazione dei pignoramenti di somme o di assegni depositati dall’ufficiale 

giudiziario. 

Regolare nel settore civile risulta l’uso dei mezzi di comunicazione informatici. 
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Nel settore penale gli uffici GIP/GUP e Dibattimento nonché la Corte d’Assise 

risultano informatizzati dal 3.6.2014 con il sistema SICP in ordine ai registri generali, al 

registro mod. 7bis, al registro mod. 30 di deposito delle sentenze ed al registro mod. 31 

delle impugnazioni. 

Nonostante l’informatizzazione, alcune Cancellerie continuano a tenere i registri 

cartacei quali brogliacci di comodo. 

Il registro del Giudice dell’esecuzione mod. 32 è stato utilizzato in modalità cartacea 

fino al 31.12.2018, data nella quale è stato installato il sistema SIGE. 

A decorrere dall’1.7.2018 i registri mod. 39 e mod. 40 utilizzati presso l’ufficio 

GIP/GUP sono stati dismessi a seguito dell’installazione del sistema informatico AGI per 

l’iscrizione delle rogatorie da e per l’estero e degli ordini di indagini europee, a seguito 

dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 149/2017 e d. lgs. n. 108/2017. Pertanto il registro 

mod. 39 – dall’indicata data – reca esclusivamente l’annotazione delle richieste di 

rogatorie provenienti da altre autorità giudiziarie nazionali. 

Risulta utilizzato il foglio delle notizie telematico in SIAMM. 

A decorrere dall’1.1.2019 è utilizzato l’applicativo di SICP per la gestione dei registri 

mod. 17 e mod. 18 Tribunale del Riesame; dismessi i registri cartacei solo nel mese di 

luglio. 

Già a decorrere dall’anno 2009, l’ufficio Misure di Prevenzione è stato informatizzato 

con sistema SIPPI; nel 2017 è stato installato il programma SITMP con conseguente 

migrazione delle procedure pendenti. 

E’ regolarmente tenuto in forma cartacea il registro mod. 27 per le istanze di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

Il Presidente del Tribunale ha riferito, con riferimento al settore civile, che l’attività 

formativa del personale di Cancelleria <<è quasi assente e … spesso … programmata per 

un’epoca successiva all’entrata in vigore delle novelle normative>>, rilevando, tuttavia, 

che <<è stato svolto un incontro formativo organizzato dal Rid … e dalla formazione 

decentrata della SSM sulla materia delle statistiche, cui ha partecipato un elevato numero 

di cancellieri, Assistenti ed operatori giudiziari>>, incontro rivelatosi <<molto utile per il 

personale, in quanto hanno relazionato due funzionari ministeriali, uno per il SICID ed 

uno per il Siecic>>. 

Con riferimento al settore civile, il Capo dell’Ufficio ha riferito che a) tutti i giudici 

sono dotati di un pc portatile e di un pc fisso, talvolta condiviso da più giudici onorari, 

nonché di una stampante, b) sarebbero carenti i pc fissi, c) le altre dotazioni informatiche 

sono sufficienti ed adeguate, d) anche le Cancellerie sono dotate di pc fissi e stampanti, 

ma necessiterebbero di nuovi scanner medi e ad alta capacità, e) è prevista la 

distribuzione ai cancellieri di alcuni pc portatili, reimpiegando quelli sostituiti ai giudici 

ancora funzionanti, al fine di consentire l’utilizzo della consolle d’udienza, f) il Magrif del 
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settore civile ha anche proposto di riutilizzare i pc portatili in disuso fornendoli ai 

tirocinanti ex art. 73 del d. l. n. 69/2013 e ciò sarebbe già in parte avvenuto, g) i giudici 

togati e onorari utilizzano per i fallimenti anche l’applicativo Fallco e h) oltre al sito 

internet del Tribunale di cui infra, è attivo il Portale dei fallimenti del Tribunale di Reggio 

Calabria con l’indirizzo http://www.fallimentireggiocalabria.com/, realizzato dalla 

Zucchetti Software Giuridico s.r.l.. 

Con riferimento al settore penale, lo stesso Capo dell’Ufficio ha riferito che a) tutti i 

magistrati ordinari del settore penale hanno una postazione esclusiva di lavoro dotata di 

strumenti informatici collegati alla rete, diversamente dagli onorari e dai tirocinanti, b) 

tutti i magistrati ordinari sono muniti di pc portatili, c) l'ultima fornitura, dell'ottobre del 

2018, ha permesso di sostituire i pc più obsoleti con modelli più recenti (sono stati messi 

a disposizione del consegnatario presso il Tribunale di Reggio Calabria cinquanta nuovi pc 

sulla base di una ricognizione eseguita nel mese di febbraio 2018 che teneva conto di 

tutti i magistrati in servizio presso il Tribunale), d) quanto ai pc fissi, l'ultima 

assegnazione sarebbe avvenuta nel 2017 e non tutti i magistrati attualmente in servizio 

sarebbero dotati di apparecchi fissi adeguati, e) in occasione della recente immissione in 

servizio di tre magistrati in applicazione presso la sezione GIP-GUP, i predetti sarebbero 

stati dotati di apparecchiature non recenti oppure "prese in prestito" da colleghi in 

congedo, f) analoga, se non più grave, situazione si registrerebbe con riguardo alle 

dotazioni delle aule di udienza, g) tutti i magistrati ed il personale amministrativo sono 

dotati di posta elettronica ordinaria sul dominio giustizia, h) tutte le sezioni penali, ad 

eccezione della sezione misure di prevenzione, sono dotate di pec, i) sono in uso il 

SIDET, l’applicativo “Difensori Ufficio”, il SIAMM per la gestione del foglio notizie e delle 

spese prenotate, l’applicativo FUG per la trasmissione delle comunicazioni con Equitalia 

Giustizia e WEBSTAT per le comunicazioni statistiche e, a far data dall’1.1.2019, è 

entrato in uso l'applicativo SIES con contestuale chiusura del registro cartaceo. 

Per quanto riferito, con nota prot. 475/2017 del 24.2.2017, il Presidente del 

Tribunale di Reggio Calabria ha formalizzato alla DGSIA una manifestazione di 

disponibilità all'utilizzo dell'applicativo GIADA, nel corso della riunione distrettuale del 

20.12.2018 si è ribadita la necessità di avviare nel distretto l'implementazione 

dell'applicativo GIADA 2 per l'assegnazione automatica della prima udienza dei 

dibattimenti e la determinazione del loro peso ponderale, è in corso il primo passaggio 

per l'avvio consistente nella compilazione, a cura degli Uffici di primo grado, del file excel 

"Raccolta dati" ed è stata programmata una configurazione in pre-esercizio funzionale ad 

una sessione training on the job, con successiva fase di sperimentazione. 

Dal mese di ottobre 2018 è partita la sperimentazione dell'applicativo TIAP sulla 

base di un protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della 

Repubblica, per le procedure cautelari personali e reali, con eccezione di quelle 
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riguardanti turni detenuti e l'applicazione dei sequestri preventivi e dei sequestri 

preventivi in via d'urgenza operati dal P.M. e dalla P.G.; al momento dell’accesso 

ispettivo tutti i giudici della sezione GIP/GUP e il personale delle rispettive Cancellerie 

sarebbero stati abilitati all'utilizzo del TIAP; sarebbero stati abilitati anche i giudici della 

sezione riesame, sebbene presso tale ultima sezione la sperimentazione non sia ancora 

partita. La Cancelleria ha segnalato una forte carenza per quanto concerne la formazione, 

soprattutto per la parte relativa al TIAP-SIRIS, ricerche SICP, corpi reato, sebbene sia 

stata evidenziato, al riguardo, che fra il 2018 ed il 2019 sono stati svolti in sede 

decentrata più corsi di formazione (uno di questi per il personale amministrativo) anche 

per i magistrati aventi ad oggetti l'applicativo TIAP. La mancanza di scanner massivi per 

tutti i cancellieri starebbe contribuendo a rallentare l'operatività del protocollo per quel 

che concerne la scannerizzazione degli atti da parte dell'ufficio GIP. In seguito alla nota 

ministeriale del 25.10.2019, avente ad oggetto "Sistema informativo della Cognizione 

Penale (SICP) - comunicazione telematica ai sensi dell'art. 548 c.p.p.", in data 

13.2.2019, sarebbe stato stipulato un Protocollo di intesa per la comunicazione 

telematica ai sensi dell'art. 548 c.p.p. tra la Corte di Appello di Reggio Calabria, la 

Procura Generale e tutti i Tribunali del distretto; sarebbe prossima la stipulazione di 

analogo protocollo tra i Tribunali del distretto e le rispettive Procure. 

Il Presidente del Tribunale ha segnalato che, a data ispettiva, si procedeva 

all'aggiornamento dell'albo dei giudici popolari nel settore penale ancora mediante un 

software ideato nel 1999 e mai aggiornato e, preso atto della totale inadeguatezza del 

sistema in uso, nel corso di una recente riunione tenutasi in sede distrettuale, si è 

concordato per l'adozione per la formazione degli albi dei giudici popolari dell'applicativo 

G.Pop da poter utilizzare per l'aggiornamento relativo alle prossime annualità. 

Lo stesso Presidente ha evidenziato che presso le sezioni dibattimentale e del 

riesame sono in uso cartelle condivise contenenti lo scadenziario delle sentenze, delle 

misure cautelari e delle ordinanze e che presso l’ufficio GIP/GUP è in uso una cartella 

condivisa contenente, tra l'altro, principali occ, calendari udienze, dispositivi di sentenza, 

registro excel gratuito patrocinio ed è in attuazione uno scadenziario condiviso per le 

misure cautelari personali. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Con riferimento al settore amministrativo, sono state segnalate criticità nella 

gestione dei corpi di reato e delle risorse confluite nel FUG, collegate alla gestione 

cartacea dei registri ed alla mancata completa implementazione del SICP. 
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Non sono state riscontrate anomalie con riferimento al SICID, che può, pertanto, 

considerarsi efficiente; in ordine alla gestione dei fascicoli sul registro informatico, 

tuttavia, gli utenti nel settore contenzioso ordinario hanno evidenziato la <<iniziale 

difficoltà per l'apprendimento del nuovo programma>> e quelli nel settore 

lavoro/previdenza hanno rappresentato che <<l’aggiornamento degli oggetti è successivo 

di molto alla entrata in vigore normativa>>. 

Quanto al SIECIC, sono state rilevate numerose false pendenze. 

In ordine alle criticità nell’utilizzo dello scadenziario si è riferito supra sub 5.2.1.1. e 

5.2.2.1.. 

Nel settore delle misure di prevenzione, con riferimento alla migrazione delle 

procedure di prevenzione in SITMP, l’Ufficio ha lamentato ritardi e problemi. In 

particolare, durante la fase di migrazione dati si sarebbero registrate una serie di criticità, 

anche di una certa gravità e consistenza, alcune delle quali, attraverso l'apertura di 

tickets, sono state progressivamente risolte; nello specifico, nella fase iniziale, ad 

esempio, la mancata migrazione di un fascicolo nel registro SITMP avrebbe provocato 

l’interruzione della regolare iscrizione dei decreti di primo grado nel corso dell’ anno 2018 

con conseguenze “a cascata” sui successivi adempimenti informatici e nei rapporti con 

gli altri uffici collegati. Con nota del 5.2.2019 la DGSIA ha, comunque, segnalato una 

attività di bonifica in relazione ai fascicoli non ancora migrati dal SIPPI al SITMP. Un 

sopravvenuto decreto di stralcio, con conseguente generazione di un nuovo fascicolo, 

avrebbe determinato il blocco delle iscrizioni di nuove proposte (essendo l’operazione di 

stralcio, dal punto di vista telematico, possibile solo nella fase di registrazione del decreto 

decisorio di I°); tali criticità avrebbero comportato un ritardo nella corretta iscrizione dei 

dati informatici da parte della Cancelleria, che, al fine di assicurare la continuità del 

servizio, avrebbe comunque tenuto un registro cartaceo di comodo; al fine di risolvere la 

situazione descritta sarebbe stato attivato un costante rapporto di interlocuzione, fra la 

Cancelleria, il Magrif ed il gruppo SITMP presso la DGSIA; la Cancelleria starebbe 

effettuando le iscrizioni per l'anno 2019 e si starebbe attivando per ripianare anche gli 

adempimenti informatici relativi al 2017 e al 2018 e, con mail del 7.11.2018, il gruppo 

DGSIA SITMP avrebbe comunicato di aver programmato l’installazione della “patch 3.5.0” 

originata dai tickets inviati dagli uffici dei vari distretti per la risoluzione delle specifiche 

anomalie riscontrate, anomalie che non sarebbero state del tutto risolte. 

Sono stati segnalati dalla Cancelleria GIP/GUP a) un non corretto inserimento da 

parte della Procura di taluni dati b) per quanto concerne corpi di reato e somme in 

sequestro, anomalie relative al discarico dei provvedimenti definitivi con conseguente 

necessità di apertura dei ticket all’assistenza, c) la circostanza che, malgrado i numerosi 

solleciti al CISIA, la consolle non estrae le udienze tenute nella sezione. 
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7.3. SITO INTERNET 

A seguito rilievi dell’ultima ispezione ministeriale, a maggio 2015 sarebbe stata 

avviata la programmazione finalizzata all’istituzione e piena operatività del nuovo sito 

internet del Tribunale, a cura del personale interno all’Ufficio, con il supporto tecnico della 

Edicom Servizi s.r.l., considerato che altro prodotto sarebbe risultato inadeguato. 

Si sarebbe reso, pertanto, necessario procedere alla creazione ex novo del sito e 

all’implementazione dei contenuti prima esistenti, mediante un’articolazione per materie 

e settori ben più complessa della precedente. 

Tale primo intervento strutturale sarebbe stato ultimato alla data del 18.3.2016 e, 

successivamente a tale prima pubblicazione, nel corso del 2016, sarebbero state 

introdotte nuove sezioni e sub-sezioni, ulteriormente arricchite di informazioni, istruzioni, 

normative e modulistica le pagine del sito già esistenti, con l’obiettivo primario di 

realizzare un sito istituzionale a disposizione dell’utenza e della cittadinanza strutturato 

nella sua interezza come guida ipertestuale ai servizi. 

La guida offrirebbe, con approccio “open” e collaborativo verso l’utente navigatore 

(c.d. URP online), uno strumento atto a facilitare la fruizione del servizio giustizia e la 

cooperazione sul territorio tra le istituzioni, l’Ufficio Giudiziario, gli enti e le associazioni. 

Il sito così rimodulato sarebbe stato successivamente oggetto di un incisivo 

intervento finalizzato alla creazione di uno strumento di interazione tra amministrazione 

trasparente e utenza informata (open data). 

Il nuovo portale istituzionale è stato diffuso online sul dominio giustizia a decorrere 

dal 2.5.2016 (URL: www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it), raggiungendo in 

pochissimo tempo, per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, un numero considerevole di 

accessi unici (oltre 5.000 nel mese di ottobre 2016) e di pagine visualizzate (oltre 17.500 

nel mese di ottobre 2016). 

Per quanto riferito, poi, questi positivi risultati conseguiti nell’immediatezza hanno 

reso necessaria l’applicazione, su suggerimento tecnico della Edicom Servizi s.r.l., di una 

nuova piattaforma più idonea all’architettura complessa del sito, al volume dei contenuti 

e ai quotidiani aggiornamenti effettuati sia dagli addetti dell’azienda privata sia da un 

dipendente del Tribunale (amministratore di sistema), previa determinazione dei 

contenuti a cura dei direttori incaricati. 

Le conseguenti operazioni di allineamento avrebbero avuto inizio nel periodo estivo 

di sospensione o rallentamento delle attività e sarebbero state ultimate in data 

20.10.2016. 

Il passaggio alla nuova piattaforma sarebbe stato progettato e realizzato in modo da 

rendere le informazioni, contenute nel sito, accessibili al maggior numero possibile di 

utenti, a prescindere dalle disabilità e dalle caratteristiche tecniche della connessione ad 
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internet (linee lente, browser datati, sistemi operativi non aggiornati, monitor piccoli, uso 

di tablet e smartphone per la visualizzazione dei contenuti), conformandosi alle specifiche 

della l. n. 4/2004, alle raccomandazioni del World Wide Web Consortium (W3C) e di Web 

Accessibility Initiative; le pagine sarebbero realizzate in codice standard HTML5 e 

farebbero uso dei Fogli di Stile CSS3 per una impaginazione responsive dei contenuti, 

permettendo la corretta visualizzazione a prescindere dalle dimensioni dello schermo e 

dalle dimensioni della finestra del browser. 

Il nuovo sito sarebbe stato realizzato, dunque, seguendo i criteri di accessibilità, 

utilizzando un framework all'avanguardia che garantisce maggiore sicurezza e velocità di 

navigazione, non tralasciando che il nuovo portale sarebbe responsive, quindi ottimizzato 

anche per i dispositivi mobile. 

Gli obiettivi primari che si è inteso perseguire, ad avviso del Capo dell’Ufficio, sono i 

seguenti: la progettazione di un sito multifunzione, nel contempo strumento di 

comunicazione, divulgazione, informazione del sistema giustizia sul territorio, nonché 

strumento formativo per i fruitori effettivi o potenziali, mediante l’architettura propria di 

una guida ipertestuale ai servizi, caratterizzata da un approccio “open” e collaborativo 

verso l’utenza, utilizzando diversificate tecniche di comunicazione, informazione e 

formazione, quali approfondimenti specialistici per l’utenza giuridicamente qualificata 

oppure linguaggi semplici e immediati per i cittadini nonché instaurando un rapporto con 

l’utenza non più meramente ricettivo, bensì di assistenza attiva, nell’intento di favorire, 

altresì, maggiore fruibilità dei servizi con conseguente abbreviazione dei tempi; la 

creazione di un URP online esclusivamente disponibile via web, contenente una 

molteplicità di informazioni semplici e complesse con numerosi collegamenti ai link 

correlati e agli allegati pdf di approfondimento o di modulistica guidata, che favoriscono 

la navigazione ipertestuale, cioè la possibilità per gli utenti di effettuare sul sito il 

download di numerosi documenti da poter utilizzare per la richiesta di erogazione delle 

prestazioni all’Ufficio Giudiziario; facilitazione della cooperazione sul territorio tra le 

istituzioni, nonché tra l’Ufficio Giudiziario e gli enti o le associazioni di natura pubblicistica 

e privatistica, mediante un processo di sviluppo delle partnership interistituzionali sul 

territorio e l’implementazione degli strumenti tecnici delle convenzioni, dei protocolli e 

delle linee guida, prevedendo a tal fine la sezione del sito denominata “Convenzioni – 

Protocolli – Osservatorio sulla Giustizia” nonché sviluppando gli istituti giuridici di 

riferimento (ad esempio, il lavoro di pubblica utilità, la messa alla prova, il patrocinio a 

spese dello Stato, le spese di giustizia …). 

Nella prima parte del sito, che consente di rendere disponibili informazioni 

orientative e formative, denominata “Il Tribunale di Reggio Calabria”, sono illustrati 

all’utenza vari e molteplici percorsi di orientamento all’interno del Palazzo di Giustizia, 

percorsi di natura logistica, istituzionale e ordinamentale; in particolare, sono descritti 
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l’ambito di operatività, le competenze funzionali, i dati demografici e i flussi di lavoro 

caratterizzanti l’istituzione sul territorio; l’organigramma della giurisdizione e 

dell’amministrazione e la relativa indicazione logistica; le modalità di comunicazione 

telematica, telefonica e diretta con l’Ufficio Giudiziario, anche nelle diverse articolazioni 

interne, nonché l’orario di apertura al pubblico; inoltre, è disponibile all’utenza un 

efficace, sul piano comunicativo, percorso di natura istituzionale mediante l’inserimento 

sperimentale della “Cartografia Giudiziaria” del distretto di Reggio Calabria, descrittiva 

dell’attuale organizzazione giudiziaria sul territorio della città metropolitana di Reggio 

Calabria. In questo settore sono presenti, altresì, sezioni dedicate all’interazione 

dell’Ufficio Giudiziario all’esterno con istituzioni, enti e associazioni, mediante gli 

strumenti delle convenzioni, dei protocolli d’intesa e dei tirocini formativi, nonché una 

sezione (denominata “In primo piano”) contenente nozioni di base (FAQ) e 

approfondimenti in specifiche materie, una sezione dedicata all’iniziativa istituzionale del 

progetto “Lavora con noi” e tre collegamenti alla Sezione Trasparenza ed alle Spese di 

Funzionamento al fine di renderne più immediata la visualizzazione. 

Nell’architettura del nuovo sito, inoltre, è operativo un sistema multiplo di 

accessibilità al medesimo contenuto; si può arrivare alla medesima pagina cercando il 

“dove si trova”, cioè l’organizzazione distinta in sezioni, uffici e servizi (c.d. “Quadro 

dell’Organizzazione”), oppure il “cosa ho bisogno”, cioè i singoli servizi giurisdizionali, di 

cancelleria o amministrativi (c.d. “Guida ai Servizi”), oppure navigando per “ciò che io 

sono”, in base a profilo – qualità – ruolo dell’utente (c.d. “URP online”). 

Sono stati evitati elenchi nominativi di tutto il personale addetto e relativi numeri 

telefonici (ad eccezione dei referenti o dei responsabili), privilegiando le comunicazioni 

per posta elettronica e, soprattutto, gli strumenti sia della modulistica guidata come fase 

di formazione dell’utenza propedeutica all’accesso fisico nell’Ufficio o nella Cancelleria, sia 

della navigazione ipertestuale con collegamenti a link correlati e allegati pdf di 

approfondimento oppure di sintesi semplificata di normativa. 

Nella seconda parte del sito, denominata «Sezioni, Uffici e Servizi», sono presentati 

all’utenza le sezioni, gli uffici e i servizi costituenti l’apparato organizzativo dell’Ufficio 

Giudiziario, nell’ambito delle tre fondamentali articolazioni interne che lo caratterizzano, 

quali i settori civile, penale e amministrativo; le presentazioni sono arricchite da 

numerosi approfondimenti normativi e guide analitiche all’approccio di specifiche materie. 

Nella terza parte del sito, denominata «Guida ai Servizi», è offerta all’utenza una 

panoramica d’insieme del “Servizio Giustizia” che ogni Tribunale è chiamato a garantire 

sul territorio, in base alla centralità del cittadino e delle sue esigenze di accesso alla 

variegata tipologia di servizi offerti e non più, come nella parte «Sezioni, Uffici e Servizi» 

in base all’organizzazione interna dell’amministrazione giudiziaria. 
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Nella quarta parte del sito, denominata «Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)», è 

offerta all’utenza una panoramica d’insieme del “Servizio Giustizia” che ogni Tribunale è 

chiamato a garantire sul territorio, in base alla centralità del cittadino e delle sue 

esigenze di accesso alla variegata tipologia di servizi offerti. 

Pertanto, mentre nella «Guida ai Servizi» le informazioni sono visualizzate per 

tipologia dei servizi offerti, in questa parte – trattandosi di «URP» – le informazioni sono 

visualizzate per tipologia di Utente: dai professionisti (avvocati, ausiliari del giudice e 

specialisti - esperti a vario titolo) al cittadino parte processuale o generico fruitore di 

servizi amministrativi. 

In tal sede, nell’apposita sezione «Come fare per…È utile sapere che…», sono 

richiamate le pagine finalizzate a fornire all’utente uno strumento ipertestuale di 

consultazione e orientamento, con contestuale messa a disposizione di schede 

informative, modulistica guidata, approfondimenti e collegamenti ai link correlati. 

Inoltre, se, nella prima parte del sito, denominata «Il Tribunale di Reggio Calabria», 

sono illustrati all’utenza vari e molteplici percorsi di orientamento all’interno del Palazzo 

di Giustizia, percorsi di natura logistica, istituzionale e ordinamentale, nella quarta parte 

del sito si tracciano all’utenza percorsi di orientamento all’esterno del Palazzo di Giustizia, 

percorsi di natura geografica e territoriale sia mediante l’illustrazione della dislocazione in 

città dell’Ufficio Giudiziario anche in riferimento ai punti principali della mobilità urbana, 

sia mediante l’inserimento sperimentale della mappa “Giustizia Map RC” interattiva, che 

consente la immediata localizzazione nello stradario cittadino di tutti gli uffici giudiziari e 

delle istituzioni ed enti ai primi correlati con sede in Reggio Calabria, unitamente a 

singole etichette riassuntive delle informazioni base dell’ufficio localizzato. 

Per completezza espositiva sono, altresì, presenti i collegamenti alle pagine dedicate 

alla dislocazione degli uffici, ai contatti ed agli orari di apertura al pubblico. 

La quinta parte del sito, denominata «Amministrazione Trasparente», sarebbe il 

risultato di un progetto realizzato e portato a termine nel 2017, ulteriormente 

implementato ed aggiornato nel 2018 e nel 2019, denominato «L’applicazione del 

“Decreto Trasparenza” nell’articolazione periferica “Tribunale RC” dell’amministrazione 

giudiziaria (adeguamenti del sito istituzionale www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it, 

nell’architettura e nei contenuti, al d. lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016)». 

In sintesi, in questa parte del sito sarebbero raggruppate le tematiche, riferite al 

Tribunale, direttamente riconducibili ai contenuti normativi del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 

33, come modificato dal d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97, c.d. “Decreto Trasparenza”, 

recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, i cui principi fondanti sono ampiamente descritti nella pagina 

«Amministrazione Trasparente: Presentazione». 
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All’interno della Sezione Trasparenza sono fornite all’utente informazioni sulla 

riforma legislativa del c.d. “Decreto Trasparenza” ed indicazioni sulle modalità operative 

di attuazione delle norme e di esercizio dei diritti, dalla pubblicazione obbligatoria 

all’accesso; sono, inoltre, fornite notizie sui diversificati livelli di responsabilità previsti 

nell’ambito della P.A., sui vari albi professionali, sugli incarichi conferiti agli ausiliari dei 

Giudici, sulle spese di giustizia anticipate dall’Erario, sulle spese di funzionamento per 

affidamento di lavori, forniture e servizi e sulle statistiche giudiziarie; sono infatti previste 

otto sub-sezioni, la prima dedicata a presidenza – magistratura e dirigenza - personale 

amministrativo; le tre successive al diritto alla conoscibilità di dati e informazioni 

(pubblicazione obbligatoria, diritto di accesso, albi esperti e conferimenti incarichi agli 

ausiliari del giudice); le ultime quattro all’utilizzo delle risorse pubbliche (costi della 

giustizia) ed ai flussi procedurali in gestione e relativi indici di produttività (dati statistici). 

Sono inserite nel contesto “Amministrazione Trasparente” anche le sezioni dedicate 

alla Carta dei Servizi (in attesa programmazione a data ispettiva), al Bilancio Sociale e 

alle Buone Prassi. 

Al fine di conciliare trasparenza e privacy, poi, sono stati previsti accorgimenti 

finalizzati a non immettere in rete dati personali, anche se qualificabili “comuni”. 

Il Capo dell’Ufficio ha altresì rappresentato quanto segue: l’intera architettura del 

nuovo sito del Tribunale di Reggio Calabria è improntata, nei contenuti, al principio della 

trasparenza amministrativa (open data); la “propensione alla trasparenza”, nel delineare 

l’architettura del sito del Tribunale di Reggio Calabria, ha costituito – altresì – anche 

occasione di efficienza; la necessità o l’opportunità di pubblicare online dati e 

informazioni per l’utenza può costituire il volano per dar corso ad adempimenti di 

amministrazione attiva nonché ad aggiornamenti professionali e step formativi del 

personale preposto; altro elemento fondante dell’approccio “open” del sito è stato quello 

di considerare la variegata tipologia di utenza alla quale il Tribunale si rivolge; in tale 

contesto, l’evoluzione dei sistemi di trasparenza, associati agli inevitabili cambiamenti 

strutturali e organizzativi, consente ai navigatori utenti, oltre la lettura della 

rappresentazione del dato, anche la sua usabilità e comparabilità, agevolando così per 

l’amministrazione l'approccio e l’interazione con l'utenza, che ha disagi inferiori per 

accedere ai servizi e, soprattutto, maggiore consapevolezza di ciò che può essere 

legittimamente chiesto e della procedura ex lege a tal fine necessaria; quanto agli aspetti 

concernenti le caratteristiche tecniche della piattaforma e la conformità della medesima e 

dei contenuti alla normativa vigente in materia di sicurezza informatica, siti delle 

pubbliche amministrazioni, accessibilità e protezione dei dati personali, è stata redatta 

relazione tecnica della Edicom Servizi s.r.l. del 29.4.2019. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 
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I magistrati di riferimento per l’informatica, a data ispettiva, erano la dott.ssa Elena 

Manuela Aurora Luppino per il settore civile e la dott.ssa Alessandra Borselli per il settore 

penale. 

Prima di quelli ora indicati, sono stati magistrati di riferimento per l’informatica la 

dott.ssa Cinzia Barillà (fino al 23.2.2016) e il dott. Davide Lauro (fino al 18.5.2017) per il 

settore penale nonché la dott.ssa Milena Aucelluzzo per il settore civile. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Per quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, nel settore civile, i rapporti con il locale 

CISIA sono proficui e ispirati da reciproca collaborazione, l’assistenza fornita in loco da 

ditta esterna non è sempre efficiente, in quanto spesso le richieste di intervento vengono 

evase a distanza di giorni a causa del numero ridotto del personale, che deve fare fronte 

a molte istanze nello stesso momento temporale e che si mostra sempre molto 

disponibile. Per quanto riferito dallo stesso Capo dell’Ufficio, nel settore penale, presso il 

Tribunale è quotidianamente presente un presidio CISIA, facente capo ad un coordinatore 

e composto da altre due unità; il presidio, nonostante il supporto della ditta esterna, 

sarebbe insufficiente. 
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8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

Nei settori del contenzioso ordinario, del lavoro e degli affari non contenziosi, i 

servizi telematici attivati sono: 1) l’avvio delle comunicazioni telematiche (art. 136 c.p.c.) 

dal 2.7.2012; 2) la consultazione on line del registro SICID (contenzioso civile, lavoro, 

volontaria giurisdizione) dal 17.6.2012; 3) l’accettazione della ricevuta telematica dal 

2.5.2013; 4) il deposito telematico degli atti di parte dal 2.12.2013. 

Ai fini dello stato di applicazione del processo telematico in tali settori si rimanda al 

seguente prospetto compilato con i dati forniti dal CISIA competente. 

DEPOSITI TELEMATICI SICID (Contenzioso-Lavoro-Volontaria Giurisdizione) 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALI 

Cancelleria civile 
contenzioso 

Atti di parte 
1607 16660 21959 24312 24141 12831 101510 

Atti del 
professionista 

31 1511 1918 1666 1812 937 7875 

Atti del 
magistrato 

1926 7116 10406 11563 11558 6082 48651 

Verbali 
d'udienza 

74 603 1108 2068 3009 1859 8721 

Cancelleria lavoro 

Atti di parte 
608 9108 11768 15087 16558 9335 62464 

Atti del 
professionista 

4 2894 2702 2885 2978 1936 13399 

Atti del 
magistrato 

1917 6201 5915 10004 11976 6270 42283 

Verbali 
d'udienza 

6 16 1 0 25 36 84 

Cancelleria volontaria 
giurisdizione 

Atti di parte 
9 394 765 1095 1527 1046 4836 

Atti del 
professionista 

0 5 8 0 13 4 30 

Atti del 
magistrato 

146 740 1275 1175 1596 993 5925 

Verbali 
d'udienza 

0 1 0 4 10 0 15 

TOTALI 

Atti di parte 
2224 26162 34492 40494 42226 23212 168810 

Atti del 
professionista 

35 4410 4628 4551 4803 2877 21304 

Atti del 
magistrato 

3989 14057 17596 22742 25130 13345 96859 

Verbali 
d'udienza 

80 620 1109 2072 3044 1895 8820 

Nel periodo, tramite il sistema SICID, sono state eseguite le comunicazioni e 

notificazioni come da prospetto esplicativo che segue. 

COMUNICAZIONI e NOTIFICAZIONI TELEMATICHE (SICID) 

ANNO COMUNICAZIONI NOTIFICAZIONI Totale complessivo 
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2014 (dal 1.7) 38907 15847 54754 

2015 55084 21476 76560 

2016 58805 26982 85787 

2017 65001 26344 91345 

2018 61401 28837 90238 

2019 (al 30.6) 34819 13192 48011 

Totale complessivo 279198 119486 398684 

Attraverso i dati estratti dal sistema sono stati rilevati, poi, i seguenti pagamenti 

telematici: 

Anno Contenzioso Lavoro VG Totale 

2014 53 2 0 55 

2015 234 41 1 276 

2016 311 62 28 401 

2017 432 84 44 560 

2018 511 74 53 638 

2019 298 43 35 376 

Totale 1839 306 161 2306 

Nei settori civili del contenzioso ordinario, del lavoro e degli affari non contenziosi, 

per i magistrati togati è onorari è stata installata la consolle del magistrato e non sono 

state segnalate gravi carenze nel suo utilizzo; i magistrati depositano, in genere, 

telematicamente i provvedimenti, sono scansionati e acquisiti al fascicolo telematico i 

provvedimenti depositati in forma cartacea ad eccezione dei verbali di udienza, le 

Cancellerie eseguono gli adempimenti ex art. 136 c.p.c., tramite il sistema informatico 

SICID che consente la comunicazione integrale alle parti costituite mediante p.e.c., 

parimenti la trasmissione di documenti tra le pubbliche amministrazioni avviene, in 

genere, mediante la posta elettronica certificata; i tempi di accettazione degli atti 

telematici depositati dalle parti, dai professionisti e dai magistrati, in genere, sono 

contenuti entro i tre giorni successivi all’invio. 

Nell’ambito del settore delle esecuzioni civili risulta ampiamente utilizzato il processo 

civile telematico (PCT); l’Ufficio è stato autorizzato all’attivazione della trasmissione dei 

documenti informatici (PCT) a norma dell’art. 35, comma 1, del D.M. 21.2.2011 n. 44, a 

decorrere dal 2.7.2012 relativamente alle comunicazioni telematiche (nota prot. DOG07. 

23544 del 28.6.2012) e alla trasmissione dei documenti informatici a decorrere dal 

2.12.2013 (nota prot. DOG07. 36809 del 30.10.2013). 

In tale ambito, dagli accertamenti e dalle informazioni ricevute è emerso un diffuso 

utilizzo della consolle del magistrato e del deposito telematico dei provvedimenti. Al 

riguardo sono stati rilevati i seguenti atti informatici: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
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Esecuzioni mobiliari 0 403 847 1025 1730 588 4593 

Esecuzioni immobiliari 8 766 1660 1321 1783 995 6533 

Le Cancellerie eseguono gli adempimenti ex art. 136 c.p.c. tramite il sistema 

informatico SIECIC, che consente la comunicazione alle parti costituite mediante PEC. 

I dati telematici forniti dal CISIA competente e riportati nella tabella che segue, 

danno conto della buona attuazione del PCT nel settore delle esecuzioni: 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

mobiliari 

Atti di parte 39 2156 3191 3986 3803 2392 15567 

Atti del professionista 1 39 22 31 35 20 148 

Atti del magistrato 0 403 847 1025 1730 588 4593 

Atti del delegato 0 12 13 19 12 12 68 

Atti del custode 0 4 6 5 76 70 161 

Verbali d’udienza 0 0 0 0 0 0 0 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti di parte 30 1345 1847 1554 1666 808 7250 

Atti del professionista 1 262 505 467 443 232 1910 

Atti del magistrato 8 766 1660 1321 1783 995 6533 

Atti del delegato 0 169 425 712 784 419 2509 

Atti del custode 4 298 536 501 466 239 2044 

Verbali d’udienza 0 0 0 0 0 0 0 

E’ stato rilevato, in controtendenza, uno scarso utilizzo del pagamento telematico 

degli oneri fiscali. Ciò comporta dispersione di energie connesse al costante controllo da 

parte della Cancelleria sulla consegna dell’originale del contrassegno corrispondente al 

contributo unificato per l’annullamento nonché all’attività di recupero dei valori non 

volontariamente depositati. 

Attraverso i dati estratti dal sistema sono stati rilevati i seguenti pagamenti 

telematici: 

esecuzioni 

mobiliari 
anno Numero 

2014 2 

2015 29 

2016 58 

2017 38 

2018 47 

2019 40 

Totale complessivo 214 
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esecuzioni 

immobiliari 
anno Numero 

2014 3 

2015 4 

2016 13 

2017 20 

2018 9 

2019 11 

Totale complessivo 60 

Contenuto il tempo di accettazione degli atti depositati nel settore delle esecuzioni. 

La fascicolazione degli atti è risultata, regolarmente, “ibrida”, con riferimento al 

deposito di atti cartacei e telematici. La tenuta del fascicolo cartaceo, ancora consentito 

dalla normativa vigente, è stata oggetto di disposizione dirigenziale (prot. 138 del 

15/5/2014) che ne ha previsto la formazione esclusivamente con gli atti non formati 

telematicamente. Il fascicolo digitale è stato compiutamente implementato, anche 

mediante scansione ed acquisizione, a cura della Cancelleria, degli atti non nati 

digitalmente (soprattutto i verbali di udienza). Lo storico del SIECIC è completo ed 

esaustivo. 

Il PCT è apparso ampiamente ed efficacemente utilizzato sia dalle parti che 

dall’ufficio (magistrati, ausiliari e personale amministrativo). 

Nel settore delle procedure concorsuali, risulta ampiamente utilizzato il processo 

civile telematico (PCT); l’Ufficio è stato autorizzato all’attivazione della trasmissione dei 

documenti informatici (PCT) a norma dell’art. 35, comma 1, del D.M. 21.2.2011 n. 44, a 

decorrere dal 2.7.2012 relativamente alle comunicazioni telematiche (con nota prot. 

DOG07. 23544 del 28.6.2012) e alla trasmissione dei documenti informatici a decorrere 

dal 2.12.2013 (con nota prot. DOG07. 36809 del 30.10.2013). 

In detto settore, dagli accertamenti e dalle informazioni ricevute è emerso un diffuso 

utilizzo della consolle del magistrato e del deposito telematico dei provvedimenti: tutti gli 

atti dei giudici sono depositati telematicamente ad eccezione di quelli adottati nella 

sezione feriale su ruoli di altri giudici. Un discorso a parte meritano i verbali di udienza 

dove la situazione è disomogenea in quanto alcuni usano sistematicamente il PCT mentre 

altri in modo discontinuo. 

Al riguardo sono stati rilevati i seguenti depositi: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

245 1733 1846 2108 2326 1438 9696 
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I dati telematici forniti dal CISIA competente e riportati nelle seguenti tabelle danno 

conto della buona attuazione del PCT. Di seguito si riporta il numero degli atti telematici 

pervenuti, riepilogati per anno, sia con riferimento al tipo di procedura che al tipo di atto: 

tipo procedura 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

fallimenti 818 3896 3855 4421 4554 2817 20361 

prefallimentare 63 349 528 585 518 279 2322 

concordato preventivo 16 194 214 252 485 226 1387 

altre procedure minori 1 1 6 48 56 

Totale complessivo 898 4439 4597 5259 5563 3370 24126 

tipo di atti 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Atti dei delegati 1 1 

Atti del curatore 646 2437 2217 2582 2669 1663 12214 

Atti del magistrato 246 1733 1846 2108 2326 1448 9707 

Atti di parte 6 204 410 494 508 212 1834 

Atti di professionisti e 
coadiutori del magistrato 65 124 75 57 33 353 

Atti di sistema 3 14 17 

verbali di udienza 0 0 0 0 0 0 0 

Totale complessivo 898 4439 4597 5259 5563 3370 24126 

E’ stato rilevato, in controtendenza, uno scarso utilizzo del pagamento telematico 

degli oneri fiscali. 

Attraverso i dati estratti dal sistema sono stati rilevati i seguenti pagamenti 

telematici: 

prefallimentare Numero 

2014 0 

2015 1 

2016 4 

2017 8 

2018 10 

2019 8 

Totale complessivo 31 

. 

Lo scarso utilizzo del pagamento telematico comporta dispersione di energie 

connesse al costante controllo da parte della Cancelleria sulla consegna dell’originale del 

contrassegno corrispondente al contributo unificato per l’annullamento nonché all’attività 

di recupero dei valori non volontariamente depositati. 

Contenuto il tempo di accettazione degli atti pervenuti. 

L’Ufficio utilizzata la Posta Certificata sin dal 2015/2016, per le comunicazioni alle 

pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative alle procedure concorsuali e 
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prefallimentari. Le notifiche e le comunicazioni alle parti processuali ex art. 136 c.p.c. 

sono eseguite, tendenzialmente distinguendo tra biglietto e notifica, tramite SIECIC. 

Il sistema delle comunicazioni telematiche è stato attivato con decreto del DGSIA del 

28.6.2012 m dg DOG07 23455. Sempre tramite SIECIC la Cancelleria effettua le 

comunicazioni a Infocamere, quando il sistema lo consente, e, in mancanza di 

collegamento, usa la PEC. 

Per quanto riferito dal Presidente è stato adottato nel 2016 il Protocollo delle udienze 

civili, in sostituzione del precedente già in uso, in accordo con il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Reggio Calabria, prevedendo un’apposita sezione che disciplina il PCT al 

fine di fornire chiarezza su una serie di questioni e di garantire uniformità su determinate 

prassi. Lo stesso Presidente ha evidenziato la buona prassi rappresentata dalla 

verbalizzazione telematica in udienza con l’utilizzo di monitor, non ancora molto diffusa 

ma sempre più utilizzata, nonché la possibilità di creare un canale telematico di 

comunicazione tra le Cancellerie civili e Procura finalizzato a sostituire alle comunicazioni 

cartacee le comunicazioni telematiche via PEC, che sarebbero consentite dall’esistenza di 

un’apposita funzione presente nel SICID. 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

Non è stato esibito il questionario richiesto dal Consiglio Superiore della Magistratura 

in sede di monitoraggio di cui alla delibera del 5 marzo 2014 N. 20/IN/2014. 

Il Presidente ha riferito che le informazioni sono state tempestivamente fornite dalla 

Cancelleria. 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE 

CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Non sono state individuate criticità meritevoli di segnalazione circa l’attuazione del 

processo civile telematico. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Nulla di specifico è stato segnalato o rilevato. 
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8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

Nei settori del contenzioso ordinario, del lavoro/previdenza e degli affari non 

contenziosi (SICID), non si sono individuati elementi oggettivi da cui dedurre che il 

processo civile telematico, attivato presso il Tribunale di Reggio Calabria, abbia 

consentito il recupero di risorse ed un loro diverso impiego, anche se è stato riferito che 

si è registrata una diminuzione dell’afflusso di pubblico professionale (avvocati e altri 

professionisti) presso le Cancellerie; negli stessi settori è stato segnalato che la tenuta 

del fascicolo anche su supporto cartaceo (vedi punto 2 circolare 23 ottobre 2015 -

Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico) induce le Cancellerie a 

provvedere alla stampa degli atti e dei provvedimenti e di fatto non ha ancora consentito 

una significativa dematerializzazione dei fascicoli processuali. 

Nei settori delle esecuzioni e delle procedure concorsuali è stato rilevato uno scarso 

utilizzo del pagamento telematico degli oneri fiscali, dei cui negativi effetti si è già riferito 

supra sub 8.1.. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE 

Il sistema di notificazioni telematiche penali - SNT, introdotto dall’art. 4 del d.l. 

29.12.2009 n. 193, regolamentato – da ultimo – dall’art. 16 nono comma del d.l. 

18.10.2012 n. 179, è in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria. 

Dal controllo dei fascicoli processuali è emerso che tale sistema, come previsto, è 

stato utilizzato per le notifiche a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento diversi 

dall’imputato e presenti sul Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal 

Ministero della Giustizia, che contiene gli indirizzi di posta elettronica certificata degli 

avvocati e degli altri professionisti iscritti ad un ordine professionale (circolare 

11.12.2014 n. 168810/U). 

Tuttavia il sistema è stato utilizzato dagli uffici del Tribunale di Reggio Calabria solo a 

decorrere dal 2016 (GIP/GUP) e 2017 (Dibattimento) e non è ancora utilizzato in modo 

sistematico; la maggior parte del personale predilige l’uso della posta certificata. 
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Non utilizzato dall’ufficio Misure di Prevenzione a causa della non assegnazione della 

posta certificata. 

Nessuna misura organizzativa risulta adottata dal Tribunale per l’attuazione delle 

notifiche telematiche. 

Le notifiche trasmesse a mezzo SNT sono state 48.886 e gli errori di consegna sono 

stati 618 presso l’ufficio GIP/GUP, le notifiche sono state 24.213 e gli errori di consegna 

150 presso l’ufficio Dibattimento, le notifiche sono state 7.911 e gli errori di consegna 35 

presso il Tribunale del Riesame e le notifiche sono state 12 nell’ufficio della Corte 

d’Assise, nel quale non risultano errori di consegna. 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Non sono state evidenziate né risultano omissioni, ritardi o prassi elusive diversi da 

quelli di cui al paragrafo che precede. 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, 

DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Per quanto riferito, la Cancelleria ha segnalato carenze relative all'esatta 

individuazione degli indirizzi delle altre Amministrazioni. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Il Capo dell’Ufficio ha riferito in merito alle buone prassi applicate nel quinquennio di 

interesse ispettivo, rappresentando innanzitutto che il Tribunale di Reggio Calabria ha 

partecipato al progetto del Ministero della Giustizia denominato “Il Miglioramento delle 

Performance per la Giustizia (MPG) - Diffusione di buone pratiche negli Uffici Giudiziari 

(Best Practices)”, con inizio a novembre 2012 e completamento a gennaio 2014 con 

risultati, tuttavia, non all’altezza delle aspettative; la Carta dei Servizi non sarebbe stata 

redatta; sarebbero stati realizzati solo la Guida ai Servizi (intitolata, tuttavia, Carta dei 

Servizi) e il Bilancio Sociale (privo della parte relativa alle spese di giustizia, 

successivamente sviluppata a cura del Presidente del Tribunale in servizio a data 
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ispettiva); il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto necessario continuare a perseguire 

le finalità e gli obiettivi tracciati dall’amministrazione centrale con il menzionato progetto 

"Diffusione di buone pratiche negli uffici giudiziari", creando ex novo la Guida ai Servizi 

(con aggiornamenti e implementazione di parti mancati), mediante lo strumento del sito 

web, progettato ab origine come guida ipertestuale ai servizi. 

Per quanto riferito dal Presidente del Tribunale, i progetti ultimati riconducibili ai 

principi informatori delle best practice e, in generale, alle prassi virtuose migliorative 

della performance sono stati promossi e realizzati nell’ambito dell’area Presidenza, a 

costo zero, con il personale dell’ufficio USGA per le spese di giustizia e, per tutto il resto, 

in sede di gestione del sito istituzionale con due sole risorse. 

Tra le altre best practice è stata segnalata, poi, quella originata dal protocollo 

sottoscritto il 28.5.2018, presso il Tribunale di Reggio Calabria, alla presenza del Capo 

dell’Ufficio, dei Presidenti delle sezioni GIP/GUP e Misure di Prevenzione e del Presidente 

del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio 

Calabria, denominato “Le Amministrazioni Giudiziarie - Progetto Lavora con noi", 

finalizzato all’individuazione di criteri oggettivi di selezione di aspiranti a nuove assunzioni 

presso aziende in amministrazione giudiziaria. L’iniziativa sarebbe scaturita dall’esigenza, 

condivisa dalla magistratura e dai professionisti, di garantire un sistema pubblico e 

trasparente di apertura sociale sul territorio anche in sede di amministrazione delle 

aziende sottoposte a vincoli giudiziari, nell’ipotesi in cui l’amministratore giudiziario, 

incaricato dal giudice, ritenga necessario procedere a nuove assunzioni al fine di favorire 

la continuazione dell’attività produttiva dell’azienda in sequestro. Allo scopo sarebbe 

istituito a cura dell’Ordine DCEC di Reggio Calabria un «Elenco per le assunzioni presso 

aziende in amministrazione giudiziaria»; gli interessati all’iscrizione in detto Elenco ed 

alle eventuali selezioni in caso di assunzioni, purché in possesso dei requisiti richiesti, 

possono inviare all’Ordine DCEC di Reggio Calabria l’istanza a mezzo raccomandata, 

utilizzando il relativo modello a tal fine preordinato ed allegando la prescritta 

documentazione. 

La formazione, l’aggiornamento e la tenuta di detto Elenco sarebbero a cura 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria. 

Per la formazione iniziale e per l’aggiornamento successivo dell’Elenco sarebbe 

prevista procedura pubblica di candidatura spontanea. 

La gestione dell’Elenco e della relativa documentazione sarebbe curata dall’Ordine 

DCEC, che provvederebbe con cadenza semestrale all’inoltro, su supporto informatico ed 

a mezzo posta certificata (prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it), all’ufficio di 

Presidenza del Tribunale per la diramazione interna; gli amministratori giudiziari, 

interessati a nuove assunzioni, ne farebbero richiesta direttamente all’Ordine DCEC 

oppure all’ufficio del giudice competente. 
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Nell’ambito della qualifica professionale o specializzazione per la quale occorre 

procedere alla selezione tra gli iscritti nell’Elenco, l’amministratore giudiziario individua il 

nominativo da proporre al giudice per l’autorizzazione tenendo conto di individuati criteri 

oggettivi, fermo l’obbligo di riserva di una quota di posti di lavoro per persone con 

disabilità ex lege 68/1999. 

Tra le buone prassi segnalate vi sono a) quella originata dal Protocollo delle udienze 

civili, in accordo con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, con 

apposita sezione relativa al PCT e alla verbalizzazione telematica in udienza con l’utilizzo 

di monitor, b) presso le sezioni dibattimentale e del riesame cartelle condivise contenenti 

lo scadenziario delle sentenze, delle misure cautelari e delle ordinanze nonché presso 

l’ufficio GIP/GUP cartella condivisa contenente, tra l'altro, principali occ, calendari 

udienze, dispositivi di sentenza, registro excel gratuito patrocinio. 

Il Presidente del Tribunale ha riferito in merito ad ulteriori prassi virtuose originate 

dai seguenti protocolli e attività, diverse da quelle sopra richiamate in tema di sito 

internet. 

A seguito di proposta della Commissione Pari Opportunità della Regione Calabria, è 

stata allestita al piano terra del Ce.Dir. un'apposita “sala d'attesa protetta” per consentire 

alle vittime e testimoni di fatti di violenza contro le donne o di genere di attendere il 

momento della celebrazione dell'udienza lontano da contatti con l'imputato o con altre 

persone, che potrebbero provocare, anche involontariamente, forme di intimidazione o 

comunque di sofferenza in soggetti per i quali dovere ricordare o raccontare fatti 

particolarmente dolorosi costituisce già una possibile forma di trauma. Per consentire una 

migliore operatività è stato designato anche un magistrato referente in materia dei diritti 

delle vittime di reato, che si occupa del monitoraggio permanente in tema di diritti, 

assistenza e protezione delle vittime di reato. Successivamente sono state adottate 

specifiche linee guida e modalità operative di gestione dell’apposita “sala d’attesa 

protetta”. 

E’ stato siglato in data 19.1.2018 protocollo tra il Tribunale di Reggio Calabria e il 

Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria "Settanta volte sette: una terra 

riconciliata dai diritti”, con lo scopo di promuovere in ambito scolastico un percorso di 

partecipazione diretta delle nuove generazioni a confronto con la magistratura giudicante 

del Tribunale di Reggio Calabria e di facilitare il recupero dei principi della Costituzione. 

Con tale protocollo le parti istituzionali hanno inteso avviare la realizzazione di un’attività 

didattico-formativa, nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, con n. 7 incontri, nel corso 

dei quali, dopo l’illustrazione di specifiche tematiche da parte del magistrato, è stato 

previsto un momento di colloquio e confronto tra il giudice e gli studenti. 
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In data 23.2.2015 è stato siglato un protocollo con le Linee Guida PCT in materia di 

lavoro e previdenza, articolato nei seguenti punti essenziali: fase introduttiva del 

giudizio; deposito dei documenti in udienza; consulenza tecnica d’ufficio; sentenza. 

In data 16.11.2015 è stato stipulato il protocollo “Canale informativo privilegiato tra 

la Procura della Repubblica e gli Uffici Fallimenti ed Esecuzioni Immobiliari del Tribunale 

di Reggio Calabria”, al fine di instaurare forme di collaborazione e sinergia tra la Procura 

della Repubblica sede e gli uffici Fallimenti ed Esecuzioni Immobiliari e consentire un 

proficuo e funzionale scambio di notizie in ordine a situazioni di insolvenza o di ingente 

indebitamento a carico di soggetti che possono rivestire interesse investigativo. 

In data 30.3.2016 è stato siglato il protocollo per i procedimenti in materia di 

famiglia, in sostituzione di altro precedente, articolato nei seguenti punti essenziali: 

richiamo alle disposizioni previste dal protocollo per le udienze civili; rapporti tra i 

difensori; predisposizione della documentazione da allegare al ricorso per separazione e 

divorzio tra i coniugi nonché ai ricorsi aventi ad oggetto famiglia di fatto, responsabilità 

genitoriale e mantenimento di minori ed ai rispettivi atti di costituzione; numero di cause 

per ciascuna udienza, orario di trattazione di ognuna di esse e fasce orarie per tipologia 

di attività; gestione del processo: comparizione parti e delega nei procedimenti camerali; 

ascolto del minore e modalità per l’audizione; informazioni al minore e alle parti; CTU e 

ascolto del minore; prova scientifica, relazioni e rapporti SS e ASP; componenti del 

mantenimento dei figli minori; negoziazione assistita; mediazione familiare. 

In data 25.5.2016 è stato siglato il Protocollo Udienze Civili 2016, articolato nei 

seguenti punti essenziali: gestione delle udienze civili; principi organizzativi e 

segnalazioni di cortesia; processo telematico; disciplina dei rinvii e altri profili 

acceleratori; profili sulla CTU; copia dei verbali e dei provvedimenti; tutela della 

maternità e delle disabilità. 

In data 13.2.2017 è stato stipulato protocollo d’intesa in materia di registrazione 

presso l’Agenzia delle Entrate di contratti di locazione a cura di custodi e amministratori 

giudiziari, nell’ambito civile di procedure esecutive immobiliari e sequestri conservativi e 

nell’ambito penale di sequestri MP – GIP, con il quale le parti istituzionali hanno inteso 

chiarire e concordare le modalità di registrazione dei contratti di locazione in questione, 

previa richiesta di codice fiscale in capo alla procedura, al fine di scongiurare registrazioni 

con il codice fiscale dell'Ufficio Giudiziario, in quanto tali non conformi alle risoluzioni in 

materia dell’Agenzia delle Entrate, prevedendo – altresì – la sanatoria d’ufficio delle 

registrazioni irregolari antecedentemente effettuate. 

In data 29.9.2017, valutati gli effetti dell’attuazione del Protocollo stipulato in 

materia del 16.11.2015 e la necessità di implementarlo, è stato siglato “Protocollo 

d’intesa in materia di reati fallimentari tra la Procura della Repubblica e gli Uffici 

Fallimenti ed Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Reggio Calabria”, con l’introduzione 
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di una interlocuzione tra il Tribunale di Reggio Calabria e la locale Procura sulla 

trattazione dei reati fallimentari, con la possibilità per l’Ufficio Requirente di venire 

tempestivamente a conoscenza di situazioni sintomatiche dello stato di insolvenza e con 

l’assicurazione, nel contempo, della completezza e dell’omogeneità delle informazioni 

messe a disposizione del P.M. attraverso un canale informativo adeguatamente 

regolamentato dai due Uffici Giudiziari a diverso titolo competenti. 

In data 24.11.2017 si è tenuta riunione ex art. 47 quater Ord. Giud. dei magistrati 

della seconda sezione civile avente ad oggetto il pregresso vademecum per il 

procedimento monitorio fondato su fattura del 24.2.2012 e l’interpretazione dell’art. 634 

c.p.c.. 

In data 29.1.2018 è stato siglato protocollo d’intesa tra il Presidente del Tribunale di 

Reggio Calabria, anche nella qualità di coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di 

Reggio Calabria, il Dirigente della Direzione Provinciale di Reggio Calabria dell’Agenzia 

delle Entrate e il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, 

finalizzato alla regolamentazione e alla ottimizzazione dei flussi documentali gestiti in 

materia di patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del settore civile. Con tale protocollo 

le parti istituzionali hanno inteso concordare le modalità di scambio dei flussi documentali 

in materia di patrocinio a spese dello Stato nelle cause civili, al fine di regolamentarne e 

ottimizzarne la gestione, nel rispetto della vigente normativa regolatrice la materia. 

Sono stati stipulati i protocolli di intesa/convenzioni per il supporto 

all’informatizzazione e digitalizzazione dei fascicoli relativi alle procedure esecutive 

individuali di cui supra sub 3.6.. 

Nelle date del 23.2.2011 e 26.2.2016 è stato predisposto un vademecum per 

l’applicazione della tabella di liquidazione concordata degli onorari spettanti, nell’ambito 

del processo penale, al difensore di soggetto non abbiente ammesso al patrocinio a spese 

dello Stato e del difensore d’ufficio di persona irreperibile; è stato, altresì, condiviso un 

vademecum illustrativo delle prassi ritenute virtuose al fine di razionalizzare e rendere il 

più possibile omogenea la procedura di ammissione al beneficio in questione e, di 

seguito, velocizzare al massimo la fase di liquidazione delle spettanze dovute ai difensori 

dei non abbienti e degli irreperibili. 

In data 17.4.2015 è stato siglato “Protocollo avente ad oggetto la tabella di 

liquidazione concordata degli onorari spettanti, nell’ambito del processo penale, al 

difensore di soggetto non abbiente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato e del 

difensore d’ufficio di persona irreperibile”. 

In data 29.1.2018 è stato siglato protocollo tra il Presidente del Tribunale di Reggio 

Calabria, anche nella qualità di coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Reggio 

Calabria, e il Dirigente della Direzione Provinciale di Reggio Calabria dell’Agenzia delle 

Entrate, finalizzato alla regolamentazione e alla ottimizzazione dei flussi documentali 
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gestiti in materia di patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del settore penale; con tale 

protocollo le parti istituzionali hanno inteso concordare le modalità di scambio dei flussi 

documentali in materia di patrocinio a spese dello Stato nei processi penali, al fine di 

regolamentarne e ottimizzarne la gestione, nel rispetto della vigente normativa 

regolatrice la materia. 

In data 20.9.2018 è stato stipulato protocollo d’intesa per la gestione condivisa del 

nuovo sistema informativo TIAP nell’ambito dello sviluppo del PPT, con lo scopo di dare 

piena attuazione alle direttive ministeriali di cui alla nota del DGSIA del 26.1.2016. 

In data 31.1.2015 è stato siglato protocollo d’intesa per la gestione dei beni 

sequestrati e confiscati - Tavolo tecnico istituzionale presso il Tribunale di Reggio 

Calabria, scaduto in data 31.3.2017 e non rinnovato. 

In data 28.1.2015 è stato stipulato protocollo con la Edicom Servizi s.r.l., per la 

realizzazione del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati presso la sezione 

Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, integrato in data 31.1.2019 ai 

sensi della circolare ministeriale del 13.10.2017 (prot. 0186223.U). 

In data 11.2.2019 è stato siglato protocollo d’intesa per lo svolgimento della messa 

alla prova ai sensi della legge 67/2014, al fine di dare piena attuazione sul territorio alle 

circolari emesse dalla Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna del Dipartimento 

per la Giustizia Minorile e di Comunità, di assicurare una rapida, omogenea e corretta 

applicazione dell’istituto della “messa alla prova” e attribuire maggiori e qualificati 

contenuti ai programmi di trattamento, tendenti ad una concreta prospettiva di 

riparazione, di mediazione del conflitto, di prevenzione e di risocializzazione. 

In data 14.2.2019 è stato predisposto protocollo d’intesa per la comunicazione ex 

art. 548 c.p.p., tramite SICP-REGEWEB, dell’avviso di deposito delle sentenze penali, al 

fine di dare piena attuazione sul territorio, tra gli uffici giudiziari del distretto di Reggio 

Calabria, alle direttive ministeriali di cui alla nota DGGP-DGSIA prot. DOG 33072.U del 

25.10.2018 

In data 4.9.2015 è stato siglato protocollo d’intesa per la promozione delle pari 

opportunità e della tutela della genitorialità e della disabilità per l’esercizio della 

professione forense nell’organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi 

amministrativi, per assicurare, anche nell’ambito del sistema giudiziario, la tutela dello 

stato di gravidanza, genitorialità o disabilità dell’avvocato nell’esercizio della professione 

legale, la doverosa conciliazione tra la vita professionale e quella familiare 

nell’organizzazione lavorativa nonché la corretta applicazione della normativa 

antidiscriminatoria e delle politiche di pari opportunità. 

In data 8.2.2017 è stato rinnovato il protocollo d’intesa stipulato presso il Palazzo del 

Governo di Reggio Calabria il 15.7.2014 per assicurare la piena attuazione delle funzioni 

di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, ivi inclusi quelli 
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riguardanti i minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti intra-familiari nell’ambito 

della provincia di Reggio Calabria. Obiettivi primari di tale protocollo sono l’assicurazione 

della piena tutela dei diritti dei soggetti minorenni nello status ivi contemplato, dimoranti 

nel territorio della provincia di Reggio Calabria, caratterizzato da rilevanti deficit sotto il 

profilo economico e socio-culturale oltre che dalla capillare presenza di organizzazioni 

criminali a struttura familiare, nonché la necessità ed indifferibilità di realizzare una 

strategia condivisa fra le varie istituzioni pubbliche - amministrative e giudiziarie -

deputate a preservare l’integrità morale, fisica e psichica dei minori di cui all’oggetto 

presenti nel distretto provinciale. 

In data 18.10.2017 è stato rinnovato il protocollo operativo per la prevenzione e il 

contrasto delle violenze nei confronti delle donne e dei minori (stipulato presso il Palazzo 

del Governo di Reggio Calabria il 28.4.2015), al fine di far emergere i casi di violenza 

contro le donne e i minori e supportare le vittime con l'intervento di tutti gli attori, 

istituzionali e non solo, preposti alla loro tutela, dal momento della denuncia fino 

all'eventuale procedimento penale, nonché consolidare una rete istituzionale e con gli 

organismi sociali per penetrare e abbattere il muro di silenzio e indifferenza sulla violenza 

familiare ed extrafamiliare, anche di natura sessuale, nei confronti delle donne e dei 

minori; il documento prevede una serie di interventi, fra i quali la creazione in Prefettura 

di un Osservatorio provinciale per il monitoraggio dei casi di violenza su donne e minori, 

l'attivazione di sportelli informativi presso gli ordini forensi, il potenziamento dell'attività 

dei servizi sociali comunali e la formazione di un team specializzato all'interno 

dell'azienda ospedaliera per garantire alle vittime forme di sostegno qualificato; 

l'Osservatorio provinciale ha anche il compito di promuovere iniziative finalizzate al 

miglioramento delle politiche da parte dei vari livelli di governo del territorio; tra le 

iniziative è stata segnalata l'istituzione presso il Pronto Soccorso del Grande Ospedale 

Metropolitano "Bianchi-Mellacrino-Morelli" di una sala riservata per l'accoglienza dei 

soggetti vittime di abusi, al fine di garantire la più assoluta privacy e la migliore 

valutazione del caso con il contributo delle diverse figure professionali previste. 

In data 9.5.2018 è stato stipulato protocollo d’intesa interistituzionale tra la 

Prefettura, l’ANBSC, il Tribunale e il Comune di Reggio Calabria per la realizzazione del 

progetto sociale denominato “Ex Polveriera: dall’emergenza abitativa alla legalità 

percepibile”, avente ad oggetto la realizzazione di un progetto sociale volto a offrire, 

mediante assegnazione di unità immobiliari confiscate alla criminalità organizzata, una 

abitazione temporanea alle persone e famiglie ivi residenti, al fine di togliere le stesse dal 

contesto di pericolosità e di degrado ambientale e igienico sanitario in cui vivono e al fine 

di consentire la bonifica e riqualificazione dell’area. 

Nel corso del quinquennio sono stati stipulati i protocolli per i tirocini formativi di cui 

sopra. 
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Varie iniziative sono state intraprese in materia di patrocinio a spese dello Stato 

presso il Tribunale di Reggio Calabria. Con nota del 5.4.2016 diretta ai Presidenti del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del distretto giudiziario (vista la competenza in 

materia di civile-migranti e penale-DDA), l’Ufficio si è attivato a sollecitare i tre Ordini di 

Reggio Calabria, Locri e Palmi per l’inoltro degli elenchi Avvocati per il patrocinio a spese 

dello Stato ai sensi degli artt. 80 e 81 t.u.s.g. con cadenza annuale. Analoga iniziativa è 

stata intrapresa con nota del 6.4.2018. Nel contempo si è provveduto a diramare alla 

magistratura togata e onoraria gli elenchi disponibili, considerata la sopravvenienza di 

nuovi giudici, avendo cura di raccomandare la verifica (mediante consultazione degli 

elenchi) della puntuale osservanza della normativa in questione. 

Al fine di dare effettiva attuazione ai suggerimenti formulati dal C.S.M. in materia di 

attività di vigilanza sugli incarichi conferiti agli ausiliari del giudice nei settori civile e 

penale (risoluzioni del 12.10.2016 e del 4.5.2016), il Presidente del Tribunale in servizio 

a data ispettiva si sarebbe attivamente adoperato a decorrere dall’anno 2017: a fornire 

alla magistratura direttive specifiche e strumenti operativi più efficaci ai fini del 

monitoraggio degli incarichi; a pubblicizzare sul sito istituzionale i dati e le informazioni in 

materia, nell’ambito della specifica sezione dedicata alla trasparenza amministrativa; ad 

elaborare la parte del bilancio sociale più significativa (mancante nel documento 

originario redatto nel 2012) e cioè quella dedicata alle spese di giustizia anticipate 

dall’Erario, pubblicandone le risultanze su apposita pagina del sito istituzionale, sempre 

nell’ambito della specifica sezione sulla trasparenza amministrativa; a perseguire 

concretamente, mediante la trasparenza dell’operato istituzionale, l’obiettivo finale di una 

governance collettiva dell’amministrazione della giustizia, quale risposta alla complessità 

del mondo giudiziario e alle istanze provenienti dal territorio. 

Per quanto riferito, sono stati, infatti, regolarmente sottoposti alla vigilanza del 

Presidente gli elenchi semestrali degli incarichi conferiti agli ausiliari nelle cause civili e 

nei processi penali; a decorrere dal 2017 detti elenchi sono stati trasmessi alla 

magistratura in sede e ne è stata data autorizzazione alla pubblicazione sul sito 

istituzionale del Tribunale. 

In particolare, con nota dell’8.9.2017, sono stati messi a disposizione della 

magistratura, oltre ai conferimenti degli incarichi di cui sopra, due analitici monitoraggi 

delle spese anticipate dallo Stato, relativi all’ultimo triennio per l’area civile e quella 

penale, con invito a prestare attenzione sulla ripartizione equilibrata degli incarichi e sulla 

rotazione ponderata dei professionisti ed esperti; con la medesima nota sono state anche 

impartite specifiche disposizioni in materia di attuazione e gestione dell’Albo Nazionale 

degli Amministratori Giudiziari e, in particolare, è stata segnalata ai giudici del settore 

penale l’opportunità di evitare “incarichi extra Albo” e di invitare gli eventuali 

professionisti nominati al di fuori dell’Albo a procedere all’immediata iscrizione all’Albo in 
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questione, così consentendo alla rispettiva Cancelleria l’inserimento dei dati e gli 

aggiornamenti successivi sulla piattaforma a tal fine dedicata e resa di fatto già 

operativa. 

Infine, nell’ambito delle iniziative intraprese dal Presidente del Tribunale in servizio a 

data ispettiva in ordine a vigilanza e trasparenza sugli incarichi agli ausiliari del giudice, si 

è proceduto anche all’attuazione in materia del c.d. “Decreto Trasparenza”, disponendo 

(entro i limiti consentiti) la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale delle 

informazioni dettagliate sulla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa 

e sulle relative modalità attuative, con particolare attenzione al diritto di accesso 

documentale, civico semplice e civico generalizzato, degli albi ed elenchi dei professionisti 

ed esperti a vario titolo, degli incarichi conferiti agli ausiliari del giudice a decorrere dal 1° 

semestre 2017 e per il civile anche dal 2014, delle informazioni dettagliate sull’Albo 

Nazionale degli Amministratori Giudiziari e sul Registro Nazionale dei Curatori, dei 

Commissari Giudiziali e dei Liquidatori Giudiziali, del monitoraggio analitico sulle spese di 

giustizia anticipate dall’Erario (e relativi elenchi alfabetici dei beneficiari), che costituisce 

la parte più significativa del bilancio sociale in quanto rappresentativa dei costi 

dell’amministrazione della giustizia. 

Con successive note del 14.9.2017 e del 5.11.2018, sono state altresì formulate 

specifiche osservazioni e raccomandazioni in materia di difesa d’ufficio e di irreperibile, di 

conferimento incarichi ai periti, agli amministratori giudiziari ed ai loro coadiutori. A 

seguito della novella legislativa di cui al d. lgs. 54/2018, il Capo dell’Ufficio ha emesso, 

con nota del 15.10.2018, circolare applicativa delle nuove incompatibilità degli 

amministratori giudiziari, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure 

concorsuali. Con note del 15.1.2019 sono stati messi a disposizione della magistratura i 

conferimenti degli incarichi relativi al 2018 ed il monitoraggio 2019 delle spese anticipate 

dallo Stato relativamente al quadriennio 2015-2018, con invito a prestare attenzione 

sulla ripartizione equilibrata degli incarichi e sulla rotazione ponderata dei professionisti 

ed esperti, formulando specifiche osservazioni e raccomandazioni in determinate materie. 

Per quanto riferito, sono stati istituiti o sono comunque utilizzabili/consultabili 

l’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili e l’elenco dei 

professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei Pubblici 

Registri e dei beni immobili, l’Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari di cui al d. 

lgs. n. 14/2010 e successivi regolamenti ministeriali; con disposizioni dirigenziale del 

13.3.2017 sono state regolamentate in dettaglio le modalità di tenuta degli elenchi a cura 

del funzionario responsabile delle Cancellerie Esecuzioni. 

Ulteriori prassi virtuose segnalate dal Capo dell’Ufficio sono quelle originate da “La 

regolamentazione della gestione dei Testimoni nei processi civili e penali e la corretta 

informazione in materia, finalizzate per il solo processo penale anche alla 
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standardizzazione dell’iter procedimentale successivo alla deposizione testimoniale e alla 

riduzione dei tempi di pagamento delle spettanze dovute, con modulistica guidata e 

istruzioni operative rivolte all’Utenza e al Personale d’udienza” nonché da “La 

regolamentazione e la corretta informazione in materia di Servizi Amministrativi non 

correlati alla Giurisdizione e rivolti a specifici Utenti esterni all’organizzazione giudiziaria, 

finalizzate alla standardizzazione dell’iter burocratico e alla riduzione dei tempi di 

erogazione, con modulistica guidata e istruzioni operative rivolte all’Utenza e al Personale 

preposto”. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Si segnala l’eccellente rendimento dell’Ufficio nei settori del GIP/GUP e delle misure 

di prevenzione. 

Nel settore GIP/GUP, invero, si è verificata una notevole riduzione delle pendenze dei 

procedimenti iscritti nel Mod. 20 “Noti”, pari a al 54,51%, tenendo conto del dato finale 

reale, nel quinquennio di interesse ispettivo, nel quale l’andamento delle sopravvenienze 

è stato altalenante e le definizioni sono state sempre superiori – notevolmente - alle 

sopravvenienze a partire dall’anno 2016. 

Nel settore delle misure di prevenzione, poi, quanto alle procedure di applicazione, si 

è registrata una riduzione delle pendenze complessivamente pari al 58,53%, tenendo 

conto del dato reale, nel corso del quinquennio di interesse ispettivo, quinquennio nel 

quale le sopravvenienze sono cresciute sino al 2016, diminuite nel 2017 e (in particolare) 

nel 2018 nonché ancora in aumento nel primo semestre del 2019 e nel quale le 

procedure definite sono state sempre superiori a quelle sopravvenute, tranne che nel 

2016 e nel primo semestre del 2019; nello stesso settore, anche con riferimento alle 

procedure di modifica e revoca, si è registrata una riduzione delle pendenze, nel periodo 

di interesse, pari al 47,72%. 

In entrambi i settori del GIP/GUP e delle misure di prevenzione, poi, anche gli indici 

ministeriali che segnalano l’efficienza di un ufficio sono rilevanti; invero, per quanto sopra 

evidenziato, gli indici di ricambio e di variazione percentuale delle pendenze nel settore 

delle misure di prevenzione sono pari al 114,8% e a -64,9% mentre gli stessi indici nel 

settore GIP/GUP sono rispettivamente pari al 112,7% e a -25,5%. 
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11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione relativi a 

irregolarità eliminate anche e solo parzialmente dopo il precedente accesso in sede; per 

le altre irregolarità non eliminate, reiterate ovvero eventualmente riscontrate anche nel 

corso della presente ispezione e oggetto di provvedimenti correttivi si rimanda alla parte 

riservata della relazione ispettiva. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
addetto al servizio 

Rilievo Regolarizzazione 

1.Personale L'articolazione su cinque giornate di ore 7,12 era 
consentita indiscriminatamente a tutti i dipendenti 
che ne avessero fatta richiesta, in difformità dalle 
direttive ministeriali in materia (circ. min. Min. 
Giust. DOG e AA.GG. _ n. 1810/S del 27.3.2000) 
che limitano questa tipologia di orario, anche in 
considerazione degli oneri finanziari connessi, a 
casi eccezionali, rispondenti ad esigenze di 
efficienza. efficacia ed economicità del servizio. 

Sanato 

2.a. Spese di giustizia 
Spese pagate 
dall’erario 

Modalità di tenuta del registro mod. 1/a/sg. 
Sono state rilevate solo queste anomalie: 
talune omesse annotazioni delle date di 
compilazione e di ultima comunicazione del 
decreto di pagamento (v. nn. 1001, 1002, 1003, 
1004, 1005, 1007, 1008, 1009 del 2009), 
necessarie per riscontrare, dal registro mod. 1 
/a/sg, gli adempimenti prodromici al 
conseguimento dell'esecutività del titolo; 
l'omessa annotazione, fino all'anno 2012, della 
data di trasmissione degli atti ai funzionario 
delegato (col. 51 mod. l). 

Sanato/superato dall’informatizzazione 

Giudici Onorari di Tribunale 
È solo emerso che la fattura, di solito coeva alla 
data di presentazione della domanda di 
liquidazione, è stata emessa anteriormente alla 
liquidazione delle competenze (v. p. es, 
nn.1111/2009, 119/2010, 1640/2011, 7312012, 
126/2013 mod.1/A/SG): Si è inoltre rilevato, in un 
solo caso (n. 623/2012 mod. lials(Y), che la 
liquidazione era supportata da autocertificazione 
del GOT delle udienze tenute, anziché da 
certificazione della cancelleria; la soluzione è 
difforme dalla circ. min. Min. Giust. DOG n. 48171 
del 2.4.2009, che, nel prevedere le modalità di 
formazione della certificazione da parte della 
cancelleria, non pare consentire surrogati. 

Sanato 

Spese di importo superiore a 10.000 curo. 
Si è solo rilevata la ricorrente inadempienza 
dell'obbligo della cancelleria di comunicare le 
liquidazioni anche all'Agenzia nazionale per 
l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e con fiscali alla criminalità 
organizzata (art. 2-octies 1.n.575/1965, finché in 
vigore, e art. 42 d.lgs. n. 159/2011), assolto 
unicamente nei casi in cui l'adempimento era 
stato espressamente disposto dal giudice nel 
provvedimento di liquidazione. 

Sanato 
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2.a. Spese di giustizia 
Spese pagate 
dall’erario 

Giudici popolari 
Sono emerse talune anomalie della procedura di 
liquidazione: 
— (A) l'ordine di pagamento, con cui, ai sensi 
dell'art. 165 D.P.R. n. 115/2002, va effettuata la 
liquidazione, riporta unicamente l'importo 
complessivo liquidato, non anche gli elementi di 
calcolo delle spettanze, riferiti alle voci di cui 
all'art. 65 D.P,R. n. 115/2002, che consentano al 
beneficiario di riscontrarne la correttezza ed 
eventualmente di contestarlo; questi elementi 
risultano invece dal c.d_ modello per il 
pagamento, atto interno alla procedura, non noto 
al beneficiario, cui è attribuita la diversa funzione 
di specificazione, per il funzionario delegato, del 
trattamento fiscale delle spettanze: 
(13) non liquidate in favore dei giudici popolari 
citati e poi licenziati le indennità e le spese ad essi 
spettanti ai sensi dell'art. 65, collima 5, D.P.R. n. 
115/2002; 
(13) non liquidate le spettanze previste per il 
giorno della convocazione al giudice popolare 
citato e reclutato per la funzione, al quale sono 
state corrisposte solo quelle relative alle giornate, 
successive, di presenza in udienza. 

Sanati 

Ausiliari del magistrato 
Commercialisti 
Corrette le liquidazioni, salvo talune (v. p.es. nn. 
8712014, 123/2014 mod. 1/a/sg), effettuate 
successivamente all'entrata in vigore del d.m. n. 
140/2012, ma calcolate in base ai criteri prima 
vigenti (d.m. 30.5.2002); non ne è comunque 
derivato danno all'erario, avendo il giudice, nei 
predetti casi, applicato i minimi tariffari (n. 
123/2014 mod. 1/a/sg) o avendo congruamente 
ridotto la richiesta dell'ausiliario (n. 87/2014 mod. 
1/a/sg). 
Medici 
In numerosi casi (15 sui 30 esaminati) non sono 
stati applicati gli onorari fissi previsti dal d.m. 
30.5.2002 (arti. 21 ss. delle Tabelle allegate), che 
avrebbero prodotto compensi più ridotti, bensì gli 
onorari commisurati al tempo (vacazioni), pur non 
essendo quasi mai esplicitate nel decreto di 
pagamento la particolarità o complessità della 
prestazione, tali da escluderne l'assimilabilità alle 
fattispecie tipizzate nella suddetta tariffa (v. p.es. 
nn. 653/2010, 1219/2012, 1165/2009 mod. 
l/a/sg) e.giustificare il ricorso al parametro delle 
vacazioni. 
Tecnici 
Si è solo rilevato che, in talune liquidazioni di 
spese sostenute per avvalersi di prestatori d'opera 
per attività strumentale, la spesa per il 
collaboratore è stata determinata in base alla 
semplice dichiarazione, rilasciata da quest'ultimo, 
della somma spettante per lo svolgimento 
dell'incarico, senz'altra indicazione sull'opera 
prestata (v. p.es. nn. 1743/2009, 1122/2011, 
263/3013, 1689/2013, 51/2014, 799/2014 mod. l 
Ia/sg); ne è risultato sostanzialmente inosservato 
il canone stabilito dall'art. 56, comma 3, D.P.R. li, 
115/2002, che esige, anche per la spesa del 
collaboratore, il ricorso alle tabelle di cui all'art. 
50; per cui la relativa documentazione deve 
rappresentare tutti gli elementi necessari (indicati 
nella legge 319/1980 e nei d.m. del 30.5.2002) 
per stabilire la misura degli onorari corrisposti al 
collaboratore per consentire al magistrato dì 
riscontrare la congruità della spesa per questo 
sostenuta. 

Parzialmente sanati 
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2.a. Spese di giustizia 
Spese pagate 
dall’erario 

Difensori, consulenti ed interpreti di soggetti 
ammessi al patrocinio a spese dello Stato 
Difensori 
Raramente rinvenuti negli atti esaminati la 
certificazione o comunque elementi di riscontro 
del requisito, previsto dall'art. 80 D.P.R. n. 
115/2002, della previa iscrizione del difensore 
negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a 
spese dello Stato, istituiti presso i consigli 
dell'ordine del distretto di corte di appello, cui è 
subordinato il diritto al compenso per l'attività 
svolta; l'esistenza del predetto requisito va 
riscontrata, prima della liquidazione, mediante 
consultazione dell'elenco nella disponibilità 
dell'ufficio (art. 81, u.c. D.P.R. n. 115/2002) e 
deve constare dagli atti, onde consentire, in sede 
di controllo, di verificare la regolarità della spesa. 
In un caso (1163/2009 mod. l/a/sg), alla revoca 
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
non aveva fatto seguito (o, almeno, non risultava 
dagli atti esibiti) il recupero nei confronti 
dell'imputato, ai sensi dell'art. 1 l l D.P.R. a. 
115/2002, degli onorari in precedenza pagati al 
difensore, recupero che era ed è obbligatorio. 
Consulenti 
Regolari, di norma, le liquidazioni; si è solo 
osservato che, analogamente a quanto rilevato 
per le liquidazioni in favore degli ausiliari-tecnici, 
in taluni casi (nn. 1883/2010, 1428/2011 mod. 
1asg) la determinazione della spesa per i 
collaboratori del consulente (regolarmente 
autorizzata) è stata operata in base alla sola 
dichiarazione, rilasciata dal prestatore d'opera, 
della somma spettante per lo svolgimento 
dell'incarico, non contenente alcuna specificazione 
che consentisse di riscontrare la congruità della 
somma corrisposta. 
Interpreti 
Regolari le liquidazioni, salvo che in un caso (n. 
1709/2009 mod. l/a/sg), in cui il calcolo delle 
spettanze non era stato commisurato al tempo, ai 
sensi dell'art. I del d.m. 30.5.2002, ma operato 
forfettariamente. 

Difensori d'ufficio e d'irreperibili 
In taluni casi (v. p.es. nn. 1188/09, 1191/09, 
1407/09, 194/10, 1026/10, 1501/10, 540/11. 
1472/1 I mod. I /a/sg), secondo rilevazione 
operata dall'ufficio (v. query mod. T1 a.17), non 
risultava avviata la procedura di recupero, in 
danno della parte, delle spese e degli onorari 
anticipati al difensore, da attivare 
immediatamente dopo l'avvenuto pagamento 
(circ. min. Min. Giust. DAG n. 25211.0 del 
212.2007). 

Sanato 

Amministratori giudiziari --- compensi 
Quanto agli adempimenti della cancelleria, non 
risultava eseguita, se non nei rari casi in cui il 
giudice lo aveva disposto nel provvedimento di 
liquidazione, la comunicazione all'Agenzia 
nazionale per l'amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata, prevista dalle norme appena citate. 

Sanato 

Difensori di soggetti ammessi al patrocinio 
Regolare e corretta in ogni caso la liquidazione 
delle spese e degli onorari. 
Si è unicamente rilevato che il requisito, previsto 
dall'art. 80 D.P.R. n. 115/2002, della previa 
iscrizione del difensore negli elenchi degli avvocati 
per il patrocinio a spese dello Stato è stato 
riscontrato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati 
al momento dell'ammissione in via anticipata al 
patrocinio a spese dello Stato; non anche, nella 
sua persistenza, dal magistrato. almomento della 
liquidazione, se non in rari casi (v. p.es. nn. 
1387/12. 1134/09, 1306/09, 1317/09. 1522/09, 
173/10 
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 2.b. Spese di giustizia 
Spese prenotate a 
debito 

Diversamente dagli altri due registri delle spese di 
giustizia (mod. 1/a/sg e mod. 3/sg), il sistema 
informatico istituzionale SIAMM non è stato 
adottato neppure dopo la data ispettiva, nelle 
more della verifica. 
La mancata adozione del SIAMM nella gestione del 
registro mod. 2/a/sg, oltre a disattendere la 
normativa in materia di tenuta informatizzata dei 
registri di cancelleria (d.m. n. 264/2000, d.m. 
27.4.2009, 1. n. 24/2010, DM n. 44/2011), 
preclude l'interazione trai diversi servizi delle 
spese di giustizia (spese anticipate, spese 
prenotate e recupero crediti), riducendo l'utilità 
del sistema anche nella gestione degli altri due 
registri (mod. 1/a/sg e mod. 3/sg). 
Queste le irregolarità formali rilevate nei due 
volumi cartacei: 
la verifica mensile di regolarità è stata di solito 
eseguita dal funzionario responsabile del servizio, 
anziché dal dirigente o da funzionario 
appositamente delegato diverso dal responsabile 
(v. d.m. 28.5.2003 —"avvertenze per la tenuta" 
del registro); 
— (C) il registro non è stato corredato della 
prescritta (art. 280 D.P.R. n. 115/2002) rubrica 
alfabetica. 
Controllo della regolarità delle spese prenotate 
Settore penale - Queste le anomalie rilevate: 
(A) nell'anno 2011 sono stati erroneamente 
prenotati a debito dei "bolli per gratuito 
patrocinio" (v. nn. da 74 ad 81 e da 94 a 98 de! 
mod.2/a/sg — annata 201 1), spesa non 
ricompresa tra quelle da prenotarsi a debito nel 
processo penale (artt. 107 e 108 D.P.R. n. 
115/2002); 
(13) non è stata iscritta, nell'intero periodo, 
alcuna anticipazione forfettaria per notificazioni a 
richiesta dell'ufficio (art. 30 D.P.R. n. 115/2002), 
spesa da prenotarsi a debito nei casi di 
costituzione nel processo penale della parte civile 
ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 
Regolari nel resto le annotazioni del settore 
penale. 
Settore civile e fallimentare - Non parimenti 
corrette le annotazioni delle spese prenotate nelle 
procedure fallimentari, per le quali sono state 
individuate queste anomalie: 
(C) sono state erroneamente prenotate a debito le 
anticipazioni forfettarie per le notificazioni a 
richiesta d'ufficio (v. p.es. nn. 206, 319, 338, 
340. 414 del 2010 — nn. 126, 122, 124, 120, 
250, 295 del 2014), spese che, ai sensi dell'art. 
146 • D.P.R. n. 115/2002, devono essere 
anticipate dall'erario, non prenotate, con 
iscrizione nel mod. 1/bisg dell'ufficiale giudiziario 
e successiva annotazione nel foglio delle notizie; 
(0) al momento della chiusura dell'articolo di 
campione fallimentare, il totale delle spese iscritte 
nel campione è stato erroneamente annotato 
2/a/sg, oltre che nel foglio delle notizie (v. p.es. 
nn. dal 226 al 233 e dal 236 al 243 — anno 
2014), difformemente dalle modalità di chiusura 
degli articoli di campione fallimentare pendenti 
alla data dell"1.7.2003, previste dalla circolare 
Min. Giust. DAG n.9103 del 26.6.2003. paragrafi 
12) e 13), che richiedono la sola annotazione nel 
Foglio delle notizie; 
— (E) sono state erroneamente prenotate a 
debito (v, p.es. nn. da 864 a 872 del 2013) varie 
voci di spesa (diritti di comunicazione, diritti di 
affissione all'albo. bolli rendiconto, bolli per 
istanza di liquidazione, diritto di cronologico del 
provvedimento del giudice delegato. bolli per 
istanza di chiusura fallimenti), nessuna delle quali 
riconducibile alle tipologie di spesa da prenotare a 
debito secondo la previsione dell'art. 146 D.P.R. 
n. 115/2002. 
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2.b. Spese di giustizia 
Spese prenotate a 
debito 
Settore 
civile/fallimentare 

Sono state erroneamente prenotate a debito le 
anticipazioni forfettarie per le notificazioni a 
richiesta d'ufficio (v. p.es. nn. 206, 319, 338, 
340. 414 del 2010 — nn. 126, 122, 124, 120, 
250, 295 del 2014), spese che, ai sensi dell'art. 
146 • D.P.R. n. 115/2002, devono essere 
anticipate dall'erario, non prenotate, con 
iscrizione nel mod. 1/bisg dell'ufficiale giudiziario 
e successiva annotazione nel foglio delle notizie; 

Sanato 

Al momento della chiusura dell'articolo di 
campione fallimentare, il totale delle spese iscritte 
nel campione è stato erroneamente annotato nel 
mod. 2/a/sg, oltre che nel foglio delle notizie (v. 
p.es. nn. dal 226 al 233 e dal 236 al 243 — anno 
2014), difformemente dalle modalità di chiusura 
degli articoli di campione fallimentare pendenti 
alla data dell"1.7.2003, previste dalla circolare 
Min. Giust. DAG n.9103 del 26.6.2003. paragrafi 
12) e 13), che richiedono la sola annotazione nel 
Foglio delle notizie; 

Sanato 

Sono state erroneamente prenotate a debito (v, 
p.es. nn. Da 864 a 872 del 2013) varie voci di 
spesa (diritti di comunicazione, diritti di affissione 
all'albo. bolli rendiconto, bolli per istanza di 
liquidazione, diritto di cronologico del 
provvedimento del giudice delegato. bolli per 
istanza di chiusura fallimenti), nessuna delle quali 
riconducibile alle tipologie di spesa da prenotare a 
debito secondo la previsione dell'art. 146 D.P.R. 
n. 115/2002. 

Sanato (gli importi per bolli e diritti di copia sono 
prenotate per le procedure iscritte prima 
dell’introduzione del contributo unificato) 

2.d. Recupero crediti Finché gestito in modalità cartacea, il registro 
recupero crediti modello 3/SG è stato suddiviso in 
due volumi autonomi (uno per il settore penale, 
l'altro per il settore civile), ognuno dei quali con 
numerazione su base annuale, gestiti da distinte 
unità operative. 
(A) In entrambi i volumi: 
le verifiche mensili di regolarità sono state 
eseguite dal funzionario responsabile del servizio, 
anziché dal dirigente o da funzionario da questi 
delegato, diverso dal responsabile (v. 
"Avvertenze" per la tenuta del registro - d. d. 
23.5.2003); 
è stato omesso "visto" del dirigente sulla rassegna 
numerica annuale dei crediti pendenti, da 
aggiungere alla sottoscrizione del responsabile del 
servizio (v. "Avvertenze" per la tenuta del registro 
- d. d. 23.5.2003). 
(13) Nel volume dei crediti del settore civile sono 
stati erroneamente iscritti i crediti per spese 
anticipate e prenotate a debito nelle procedure 
fallimentari, al cui recupero deve provvedersi con 
altre modalità (quelle previste dall'art. 146 D.P.R. 
n. 115/2002). essendo inapplicabili le disposizioni 
della Parte VII, Titolo I dello stesso D.P.R. (v. circ, 
Min. Giust. DAG n. 9/2003 del 26.6.2003). 
Apertura delle partite di Credito 
Crediti del settore penale 
Tempi 
(A) I tempi di iscrizione a ruolo dei crediti sono 
stati rilevati da un campione costituito dalle prime 
quindici iscrizioni di ciascuno degli anni in verifica. 
Il tempo medio dell'intero periodo, rilevato dal 
campione, è risultato pari a 660 giorni. 

Sanati/superati dall’informatizzazione 
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2.d. Recupero crediti Il dato, calcolato con riferimento all'epoca 
dell'irrevocabilità della sentenza, andrebbe 
depurato dei tempi di iscrizione dei crediti insorti 
successivamente, risultando così più ridotto; ma è 
in ogni caso notevolmente superiore a quello, di 
un mese. previsto dall'art. 227-ter D.P.R. n. 
115/2002. 
Il ritardo nell'iscrizione a ruolo, diffuso e 
ricorrente, è confermato anche dai dato sulla 
giacenza delle partite di credito da iscrivere a 
ruolo (v. query TI b.2) e quanto ai crediti gestiti in 
convenzione - dei fogli delle notizie da 
protocollare (v. query 
(B) quanto ai crediti iscritti nel registro mod. 3/sg 
anteriormente all'adozione della convenzione 
Ministero / Equitalia Giustizia, alla data 
dell'1.7.2014 erano giacenti in ufficio, in attesa di 
iscrizione a ruolo, 11. 2.021 partite di credito (per 
complessivi C 2.757.896,20). la più antica delle 
quali aperta in data 18.6.2013. . 
(C) quanto ai crediti da gestire in regime di 
convenzione con Equitalia Giustizia, non erano 
stati ancora "protocollati", ai fini della successiva 
iscrizione nel registro SIAMM da parte della 
società concessionaria. n. 505 fogli delle notizie 
(per complessivi E 710.355,20), il più antico dei 
quali chiuso in data 78.9.9014. 
Se ne è fatta segnalazione, in corso di verifica, al 
Capo della Delegazione Ispettiva che ha 
proceduto a formale rilievo, richiedendo al 
Presidente del Tribunale, che ha adottato le 
conseguenti disposizioni, la definizione delle 
pendenze entro il 31.1.2015. 

Parzialmente sanati. 

4. Depositi giudiziari Si è solo osservato che, relativamente a due 
posizioni (3179, 3178), i libretti di deposito per 
somme ricavate da vendite mobiliari erano stati 
intestati erroneamente al FUG. L'ufficio deve 
procedere alla correzione. 
Si è rilevato unicamente che l'ufficio riscuote in 
ogni caso, con la sola eccezione dei depositi 
costituiti in cause agrarie, il c.d. diritto di 
mandato, che non va invece percepito per i 
mandati relativi a procedimenti nei quali è stato 
riscosso il contributo unificato (alt 265, comma 4, 
D.P.R. n. 115/2002). 
Attività residuale relativa alla gestione dei depositi 
riguardanti somme sequestrate nell'ambito di 
processi penali 

Sanato 

5.a. Cose sequestrate 
Affidate in custodia a 
terzi 

Esame della documentazione relativa 
all'attivitàdi restituzione, vendita e distruzione dei 
beni 
Alla data ispettiva risultavano pendenti nel 
registro mod. 49 n.18 reperti accedenti a 
procedimenti penali definiti per i quali era stato 
adottato provvedimento di destinazione del 
bene in sequestro, il più antico dei quali risalente 
al 20.5.2008 (prospetto di rilevazione Tlg.a), per i 
quali è necessario provvedere alla sollecita 
eliminazione onde evitare il danno erariale 
conseguente all'inutile protrarsi della custodia (v. 
circ. Min. Giust, DAG15.3.2006). 
(8) Commissione per l'alienazione dei veicoli 
sequestrati: 
controllo sulla corretta liquidazione dei compensi 
ai custodi — annotazione delle spese pagate nel 
foglio delle notizie 
Non si è proceduto a verifica dell'annotazione 
della spesa nelfoglio delle notizie poiché le 
predette liquidazioni non erano state ancora 
pagate né iscritte nel mod. 11a/sg, presupposto 
dell'annotazione (art. 280 D.P.R. n. 115/2002). 

Sanati 
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5.a. Cose sequestrate 
Affidate in custodia a 
terzi 

Controllo liquidazioni indennità e spese a favore 
dei custodi Queste le anomalie riscontrate nelle 
liquidazioni esaminate: 
(A) talora non applicate, pur ricorrendone le 
condizioni, le tabelle allegate al d.m. 2.9.2006 n. 
265, ma le tariffe prefettizie (più onerose) 
applicabili alle liquidazioni precedenti 
l'emanazione del decreto ministeriale (v. p.es. 
1052/09, 195114 mod. 1/a/sg); 
(A) non sempre rilevata, pur non risultando - dalle 
carte esaminate — atti interruttivi, la prescrizione 
estintiva decennale del diritto di credito del 
custode (v.p. es. 566/10, 1 125/1 1 mod. 
1/a/sg); 
(B) frequenti i ritardi nella eliminazione dei reperti 
(v.p. es. 
1052/09, 566/10, 636/10, 1076/10, 447/11, 
1125/11., 1303/12, 1426/13, 96/14, 195/14 
mod.1/a/sg); 
(A) talora insufficiente o mancante la motivazione 
prevista dall'art. 168 D.P.R. n. 115/2002 (v. p.es. 
n. 1303/12. 195/14 mod. l /a/sg). 
Se ne è fatta segnalazione all'Ispettore Generale 
in corso di verifica. 

5.b. Cose sequestrate 
Depositate presso 
l’Ufficio 

Ricognizione delle cose sequestrate ordinarie e di 
valore 
Indispensabile la ricerca dei reperti non rinvenuti 
senza giustificazione: 
n. 846 mod, 41 Tribunale (bossoli, coltello ed 
altro), 
n. 2157 mod. 41 Tribunale (targhe e vestiario), 
n. 3490 mod. 41 Tribunale (proiettile e scheggia 
di piombo), 
n. 3978 mod. 41 Tribunale (vestiario), 
n. 694 mod. 41 Pretura (ascia e bossoli). 
n. 1554 mod. 4l Pretura (cartucce). 

Sanato 

6. Servizio Automezzi Non sono stati esibiti piani di utilizzo delle auto 
non blindate (DPCM 30.8.2011, nota min. Min. 
Giust. 18.6.1997 n. 375.50.5566), da redigere 
conformandosi alle direttive impartite con la 
predetta ministeriale: uso coordinato, ottimale 
perseguimento degli obiettivi della struttura, 
esigenze dell'ufficio, buon Funzionamento del 
servizio. 
Per quanto riferito dal responsabile e per quanto 
si è potuto desumere dai libretti di bordo, è 
comunque risultato che i viaggi sono stati 
effettuati per esigenze di servizio, secondo 
direttive del Presidente e del Dirigente 
amministrativo. 
Gli sporadici viaggi fuori circondario o fuori 
distretto risultano effettuati per esigenze di 
servizio e sono regolarmente autorizzati. 

Sanato in corso di verifica 

7. Trascrizione delle 
vendite 

Si è solo rilevato che l'ufficio riscuote anche il 
diritto di deposito ed il diritto dì certificato, non 
dovuti data la natura amministrativa delle 
procedure (nota Min. Giust., Dir. GenGiust. Civ., 
UIT. I, in data 19.2.2008 n. 20,2.2008.0025633). 

Sanato 
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8. Albo Consulenti 
tecnici e periti 

L'ufficio tiene unicamente l'albo dei consulenti 
tecnici. 
Non risulta istituito quello dei periti (art. 67 segg. 
disp. att. c.p.p.). 
Il servizio è stato gestito in modalità cartacea. 
Le domande di iscrizione sono state annotate nel 
registro rnod. 17 cartaceo (registro degli affari 
amministrativi e stragiudiziali). 
Il servizio va gestito con modalità informatica, 
mediante impiego del sistema SICID, nella parte 
relativa alla Volontaria giurisdizione — Anagrafe 
Consulenti. 
Corretto il trattamento fiscale degli atti. 
Si è però rilevato che per n. 64 iscrizioni nell'albo 
non era stata ancora versata la tassa di 
concessioni governative. 
Se ne è fatta segnalazione al Capo della 
Delegazione Ispettiva che, ha proceduto a formale 
rilievo, richiedendo al Presidente del Tribunale, 
che ha adottato le conseguenti disposizioni, la 
pronta regolarizzazione. 

Sanato 

SERVIZI CIVILI 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
Rilievo Regolarizzazione 

addetto al servizio 

1. Affari 
contenziosi 
materia di 
previdenza 
assistenza 
obbligatoria 

civili 
e in 
lavoro, 

e 

* Alla data di riferimento ispettivo (30.6.2014) 
non è stata avviata, da oltre 90 giorni, l'attività di 
trascrizione con riguardo a 169 sentenze civili 
emesse nel periodo d'interesse dal Tribunale 
di Reggio Calabria e a 26 sentenze 
emesse dal giudice monocratico della 
soppressa Sezione Distaccata di Melito Porto 
Salvo (cfr. query acquisite agli atti 
dell'Ispettorato). 
Si precisa che, prima della data di inizio 
della verifica, l'Ufficio ha provveduto a 
chiedere al competente conservatore la 
trascrizione con prenotazione a debito di 123 delle 
suddette sentenze e che pertanto ne sono rimaste 
da trascrivere, alla data di conclusione 
della verifica, soltanto 46 della sede centrale e 26 
della soppressa Sezione Distaccata, per le quali 
l'Ufficio doveva acquisire i dati delle parti da 
riportare nelle rispettive nota di trascrizione. 
Sono risultate, altresì, non ancora trascritte 
ulteriori 94 sentenze del Tribunale di Reggio 
Calabria già oggetto di prescrizione in occasione 
della precedente verifica. 
** Con riguardo all'ulteriore rilievo ispettivo 
riportato nella precedente relazione (pagg. 116 e 
117) dì omessa percezione dei "diritti di 
registrazione" all'epoca dovuti, ammontanti ad 
€.2.750,58 ed €.2.242,59 (complessivi 
€.4.993,17), a conclusione della verifica attuale 
ne sono rimasti ancora da recuperare €.371,70 + 
€.326,27 (complessivi €.697,97). 
Sulle anzidette due omissioni risalenti al periodo 
interessato dalla precedente ispezione e non 
ancora del tutto regolarizzale, l'Ispettore Generale 
Capo, con nota datata 17.9.2014, ha formalizzato 
la richiesta al Presidente del Tribunale di 
assumere ogni necessaria determinazione, con 
successiva e diretta assicurazione alle competenti 
articolazioni ministeriali con le quali risulta già 
intercorsa pregressa corrispondenza. 

Sanati. 
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1. Affari civili 
contenziosi e in 
materia di lavoro, 
previdenza e 
assistenza 
obbligatoria 

Fino a data ispettiva è rimasta da avviare l'attività 
dì trascrizione con riferimento a 8 verbali di 
conciliazione della sede centrale e a 2 verbali di 
conciliazione della soppressa Sezione Distaccata, 
Sono risultate, altresì, non ancora inoltrate per la 
trascrizione, a conclusione della verifica attuale, 
le copie di ulteriori 10 verbali dì conciliazione già 
oggetto di prescrizione in occasione della 
precedente verifica. Sull'anzidetta omissione 
risalente al periodo interessato dalla precedente 
ispezione, l'Ispettore Generale Capo, con nota 
datata 17.9.2014. ha formalizzato la richiesta al 
Presidente del Tribunale di assumere ogni 
necessaria determinazione, con successiva e 
diretta assicurazione alle competenti articolazioni 
ministeriali con le quali risulta già intercorsa 
pregressa corrispondenza. 

Sanato. 

2. Affari civili non 
contenziosi e da 
trattarsi in camera di 
consiglio, tutele, 
curatele, 
amministrazioni di 
sostegno, 
successioni, 
negoziazione assistita 
in materia di 
separazione e 
divorzio 

* Sufficiente la formazione dei fascicoli, ma non 
osservate le disposizioni di cui all'art. 36 disp. att. 
c.p.c. 
** Nonostante l'istallazione del registro 
informatico SICID, le istanze di iscrizione delle 
testate giornalistiche sono annotate sul registro 
cartaceo mod. 17 d.m. 264/2000 in assenza della 
prescritta autorizzazione di cui all'art. 3 comma 3 
d.m. 264/2000. 

* Il rilievo non è più 
presenza del fascicolo 
scansionati nel sistema. 

** Sanato 

attuale, considerata la 
informatico, con atti 

2.b.2 Affari civili non 
contenziosi e da 
trattarsi in camera di 
consiglio, tutele, 
curatele, 
amministrazioni di 
sostegno, 
successioni, 
negoziazione assistita 
in materia di 
separazione e 
divorzio 
Tutele 

* Sufficiente la formazione dei fascicoli, ma non 
osservate le disposizioni di cui all'alt. 36 disp. att. 
c.p.c. 
** Per le tutele definite, di cui al campione 
esaminato, si osserva che, non sempre è 
depositato, ai sensi dell'art. 385 cod. civ., il 
rendiconto finale. 

* Il rilievo non è più 
presenza del fascicolo 
scansionati nel sistema. 

** Sanato. 

attuale, considerata la 
informatico, con atti 

2.b.4 Affari civili non 
contenziosi e da 
trattarsi in camera di 
consiglio, tutele, 
curatele, 
amministrazioni di 
sostegno, 
successioni, 
negoziazione assistita 
in materia di 
separazione e 
divorzio 
Amministrazioni di 
sostegno 

Nell'errata convinzione che l'art. 46 bis disp. 
att. c.p.c. indicasse una esenzione totale e non 
limitata all'obbligo della registrazione ed al 
contributo unificato, in n.141 fascicoli (di cui 
all'allegato elenco agli atti della relazione), l'ufficio 
non ha percepito i diritti di copia di cui agli artt. 
266-272, 273 T.U.G.S..la cui riscossione è stata 
prevista dalla nota 29 settembre 2003, paragrafo 
4. in cui è stato chiarito che "l'esenzione 
dal versamento del contributo unificato non può 
estendersi agli altri oneri fiscali se non 
espressamente previsto dalla legge", nota 
ulteriormente richiamata dalla 
circolare mdg. DAG. 16/05/2014.0070367.D. 
L'ufficio, in corso di verifica, per i fascicoli di 
nuova iscrizione, sì è attenuto al dettato della 
normativa citata e per fascicoli già iscritti ha 
provveduto ad iniziare la riscossione dei diritti di 
copia non percepiti. 

Sanato. 

3.a.2. Esecuzioni 
civili 
Esecuzioni mobiliari, 
presso terzi o di altra 
natura 
Registro degli 
incarichi affidati e dei 
compensi liquidati ai 
consulenti tecnici 

Gli incarichi non sono annotati sui SIECIC, né 
risulta che siano comunicati al Presidente del 
Tribunale ai fini della vigilanza ex ari. 23 disp. 
Att, cod. proc. cìv. 

Sanato 
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3.a.3. Esecuzioni civili 
Esecuzioni mobiliari, 
presso terzi o di altra 
natura 
Fascicoli di 
esecuzione mobiliare, 
presso terzi o di altra 
natura 

Insufficiente la formazione del fascicolo, con atti 
non indicizzati e non sempre inseriti in ordine 
cronologico (art. 36 disp. alt. c.p.c). 

Rilievo non sanato con riguardo ai fascicoli 
cartacei (gli atti comunque sono ordinatamente 
fascicolati; corretta la tenuta e l’implementazione 
del fascicolo telematico) 

3.a.3. Esecuzioni 
civili 
Esecuzioni mobiliari, 
presso terzi o di altra 
natura 
Fascicoli di 
esecuzione mobiliare, 
presso terzi o di altra 
natura 

Per n. 206 fascicoli relativi a procedure esecutive 
per consegna o rilascio ex artt. 605 e seguenti 
del c.p.c, di cui 
all'allegato elenco agli atti, l'ufficio non ha 
percepito ii contributo unificato, secondo quanto 
disposto dalie disposizione introdotte con l'art. 37 
del d.l. 98/2011 convertito nella legge H/20U ed 
art. 28 legge 183/2011, chiarite con circolare dei 
Ministero della Giustizia d.g.g.c, uff. I del 
11.5.20!2. 
L'ufficio, in corso di verifica, per i fascicoli di 
nuova iscrizione, si è attenuto al dettato delia 
normativa citata e per i fascicoli già iscritti ha 
provveduto ad iniziare la riscossione dei diritti di 
copia non percepiti. 
Di norma corretto l'invio degli atti all'Agenzia 
delle entrate per la formalità della registrazione. 

Sanato 

Per i fascicoli con ordinanza di assegnazione del 
bene, nei caso di denaro pignorato (cfr. n. 
90/2012, 7/2013, 40/2013) l'ufficio non ha 
osservato la circolare Ministero delle Finanze, 
Direzione Affari Generali e Contenzioso n. 45-1V-
8-134 del 27.12.1993. 

Sanato 

Non risulta in atti il processo verbale della 
consegna delle cose pignorate per la vendita a! 
commissionario(art.167disp.att.c.p.c). 

Sanato 

Le somme ricavate dalla vendita sono depositate 
su unico conto corrente intestato al tribunale 
di Reggio Calabria - esecuzioni mobiliari. 
La normativa al riguardo non consente l'apertura 
di un unico conto corrente intestato al tribunale; 
l'art. 540 c.p.c., infatti, precisa che la "somma 
ricavata dalla vendita è immediatamente 
consegnata al cancelliere per essere depositata 
nelle forme dei depositi giudiziali (Regio decreto 
10 marzo 1910 n, !49 -Regolamento per ii servizio 
dei depositi giudiziari), le cui specifiche modalità 
sono indicate nella circolare Ministero Giustizia n. 
2744 del 21.9.1942; invece i! d.m. 11 febbraio 
S997 n. 108 (Regolamento di modifica al decreto 
ministeriale 20 giugno I960 e successive 
modificazioni, e tariffe dei compensi dovuti agli 
istituti di vendite giudiziarie) all'art. 27 stabilisce 
che S' istituto deve versare immediatamente il 
prezzo ricavato dalla vendita, dedotto il compenso 
spettante, su un libretto bancario produttivo 
d'interessi intestato al debitore, e consegnarlo 
senza ritardo a! cancelliere 

Sanato (disposizione Presidenziale n. 242/2019 e 
ordine di servizio del dirigente del 29/11/2019) 

Nei procedimenti d'espropriazione mobiliare 
promossi dal concessionario per la riscossione 
delle entrate iscritte a ruolo non è stata prodotta 
la nota di prenotazione a debito del contributo 
unificato, dei diritti forfettari di notifica ex art. 30 
T.U.S.G. e dei diritti di copia (art. 157 T.U.S.G., 
circolare M.G. d.g.g.c. uff. I n. 62754.U del 
6.5.2008). 

Sanato 

3.b.1. Esecuzioni 
civili 
Espropriazioni 
immobiliari 
Ruolo generale 
delle immobiliari 

Sufficiente utilizzo del registro informaticoSIEC1C-
Esecuzioni immobiliari. 
Le iscrizioni e le annotazioni, di norma, sono 
eseguite entro i dieci giorni dal verificarsi 
dell'evento, anche se non sono mancati casi dì 
annotazioni in cui il tempo intercorso tra l'evento 
e la registrazione è stato superiore ai trenta 
giorni. 

Sanato 
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3.b.1. Esecuzioni 
civili 
Espropriazioni 
immobiliari 
Ruolo generale 
delle immobiliari 

Lo storico, tuttavia, non è implementato dì alcuni 
eventi della procedura, importanti ai fini delia 
tempistica, verbale di aggiudicazione 
dell'immobile, apertura del libretto di deposito 
giudiziario per le somme ricavate dalla vendita, 
decreto di trasferimento; per quest'ultimo non 
risulta alcuna annotazione sui registro repertorio 
informatico. 

Sanato 

Nonostante il protocollo d’intesa (prot. n. 
1286 del9.5.2013) per il supporto 
all’informatizzazione e digitalizzazione dei 
fascicoli relativi alfe procedure esecutive 
immobiliari sottoscritto in data 6.5.2013 fra i! 
Tribunale, nella persona del suo 
presidente pro tempore, e la ditta Ediservice srl, 
gruppo Edicom Finance con sede legale in Milano 
via Orazio 2, nella persona del 
direttore commerciale pro tempore, dall’esame dei 
fascicoli iscritti nel I trimestre 2014, risulta 
che sono rari gli atti 
scansionati e visionagli attraverso il registro 
SIECIC. 

Sanato 

3.b.4. Esecuzioni civili 
Espropriazioni 
immobiliari 
Fascicoli di 
esecuzione 
immobiliare 

Insufficiente la formazione del fascicolo, con atti 
inseriti non sempre in ordine cronologico e senza 
l'osservanza dell'art. 36 disp. ali. cod. proc. civ, 

Rilievo non sanato con riguardo ai fascicoli 
cartacei (gli atti comunque sono ordinatamente 
fascicolati; corretta la tenuta e l’implementazione 
del fascicolo telematico) 

3.b.4. Esecuzioni civili 
Espropriazioni 
immobiliari 
Fascicoli di 
esecuzione 
immobiliare 

Nei procedimenti d'espropriazione immobiliare 
promossi dal concessionario per la riscossione 
delle entrate iscritte a ruolo non è stata 
prodotta la nota di prenotazione a debito del 
contributo unificato, dei diritti forfettari di notifica 
ex art. 30 T.U.S.G. e dei diritti di copia (art. 157 
T.U.S.G. e circolare M.G. d.g.g.c, uff. l n. 62754.U 
de! 6.5.2008). 

Sanato 

4.c.2. Procedure 
concorsuali 
Fascicoli 
Fallimenti 

Gli atti dei fallimenti sono stati inseriti 
cronologicamente all'interno di ciascun fascicolo 
ma non numerati in ciascuna pagina e non 
elencati nei prescritto indice. 

Parzialmente sanato 
Il rilievo risulta parzialmente sanato in quanto 
l’indice dei fascicoli cartacei non è stato compilato 
sempre, anche se gli atti sono ordinati; inoltre, il 
fascicolo telematico è risultato corretto e completo 

Le firme dei giudici delegati non sono risultate 
depositate presso gli istituti di credito die 
intrattengono rapporti di conto corrente intestato 
alla procedura concorsuale. E1 stato riferito che a 
detta formalità l'Ufficio avrebbe successivamente 
provveduto. 

Sanato 

4.c.2.a. Procedure 
concorsuali 
Fascicoli 
Fallimenti 
Prenotazioni a 
debito, anticipazioni e 
recupero delle spese 
(art. 146 TU) 

Come rilevabile dalla query n. T2f. 1! Acquisita 
agli atti dell'Ispettorato Generale (Elenco delle 
procedure fallimentari pendenti con foglio notizie 
non ancora chiuso), alla data del 30.6.2014, a 
fronte di 139 fallimenti pendenti con foglio notizie 
ancora aperto, per 53 procedure con liquidità 
l'Ufficio non aveva ancora assicurato il recupero 
delle spese prenotate ed anticipate, ciò in 
contrasto con il 4° comma dell’art. 146 del D.P.R. 
115/02. A tal fine si precisa che i tre giudici 
delegati, in corso di verifica (in data 9.9.2014) 
hanno diramato a tutti i curatori interessati l'invito 
a procedere tempestivamente al versamento delle 
suddette spese, iniziativa che fa ritenere avviato 
verso la normalizzazione il servizio relativo al 
recupero delle spese. 

Parzialmente sanato (la cancelleria si è attivata 
per la individuazione di tutte le procedure e per la 
loro regolarizzazione) 

SERVIZI PENALI 

Settore relazione 
dell’Ispettore 

Amministrativo 
Rilievo Regolarizzazione 

addetto al servizio 

1.b.1. Ufficio del Non predisposto l’indice cronologico delle Sanato 
giudice per le indagini sentenze 
preliminari 
Sentenze 

177 



 

 

   
    

 
 

        
       

   

 

        
        

  

 

   
    

 
   

      
 

 

    
   

 
 

       
   

 

         

         
       

    

 

          

    
   

 
   

   
  

   
  

 

       

    
   

 
   

  

       

    
   

 

     
 

 

         
    

 

          

    
   

  

        
    

  

         
  

 

         
       

 

 

    
   

   
 

 

       

    
   

   
  

         

   
 

   

        
    

 

   
  

       
  

 

   
 

         

         

   
 

      

        
        

 

 

          

1.b.1. Ufficio del 
giudice per le indagini 
preliminari 
Sentenze 

Non prenotato il contributo unificato nei casi di 
sentenza con condanna al risarcimento dei danni 
con somma determinata 

Sanato 

N. 131 sentenze in attesa di trasmissione 
all’ufficio recupero crediti da oltre 90 giorni dalla 
irrevocabilità 

Sanato 

1.b.2. Ufficio del 
giudice per le indagini 
preliminari 
Decreti di condanna 

Non predisposto l’indice cronologico dei decreti 
penali 

Sanato 

1.c. Ufficio del giudice 
per le indagini 
preliminari 
Fascicoli 

Non formata copertina autonoma rispetto a quella 
del PM 

Sanato 

Omessa la chiusura del foglio delle notizie Sanato 

Non aggiornato l’ordine di servizio con il quale 
erano individuati i funzionari addetti alla chiusura 
del foglio delle notizie 

Sanato 

Inosservanza dell’art. 108 TU spese di giustizia Parzialmente sanato 

1.f. Ufficio del giudice 
per le indagini 
preliminari 
Registro di deposito 
degli atti di 
impugnazione presso 
l’Autorità che ha 
emesso il 
provvedimento 

Omessa vidimazione del registro mod. 31 Sanato 

1.g. Ufficio del giudice 
per le indagini 
preliminari 
Patrocinio a spese 
dello Stato 

Omessa vidimazione del registro mod. 27 Sanato 

2.b. Ufficio del giudice 
per il dibattimento 
Sentenze 

Non predisposto l’indice cronologico delle 
sentenze 

Sanato 

Non osservate le disposizioni di cui alla circolare 
n. 20875U del 9/2/10 

Sanato 

Inosservanza dell’art. 108 TU spese di giustizia Parzialmente sanato 

2.c. Ufficio del giudice 
per il dibattimento 
Fascicoli 

Non riportata sulla copertina dei fascicoli la data 
di prescrizione del reato 

Parzialmente sanato 

Omessa la chiusura e la sottoscrizione del foglio 
delle notizie 

Sanato 

N. 119 fascicoli in attesa di trasmissione al 
gravame da oltre 120 giorni dal deposito 
dell’impugnazione 

Sanato 

2.d. Ufficio del giudice 
per il dibattimento 
Procedimenti del 
giudice 
dell’esecuzione 

Dieci fascicoli pendenti da data remota Sanato 

2.f. Ufficio del giudice 
per il dibattimento 
Patrocinio a spese 
dello Stato 

Non rinvenuti i fascicoli nn. 25/2000 e 187/2003 Sanato 

4.e. Misure di 
Prevenzione 
Fondo Unico Giustizia 

Non costituita raccolta di tutte le missive di 
trasmissione ad Equitalia Giustizia 

Sanato 

5.a. Corte d’Assise 
Registro generale 

Non dismesso il registro generale cartaceo a 
seguito dell’informatizzazione 

Sanato 

5.b. Corte d’Assise 
Sentenze 

Non dismesso il registro mod. 30 cartaceo Sanato 

Non rilegati gli originali delle sentenze Parzialmente sanato 

5.c. Corte d’Assise 
Fascicoli 

Irregolare tenuta dei fascicoli Parzialmente sanato 

Non aggiornato l’ordine di servizio che individuava 
il funzionario addetto alla chiusura del foglio delle 
notizie 

Sanato 

Non numerato e vidimato il registro mod. 31 Sanato 
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5.f. Corte d’Assise 
Patrocinio a spese 
dello Stato 

Non numerato e vidimato il registro mod. 27 Sanato 

Non rispettate le disposizioni di cui alla nota 
Direzione Generale Giustizia Civile Ufficio I°, prot. 
N. 1/14074/44/NU(U)03 del 5/11/03 

Sanato 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Quanto ai servizi di Cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria, ribadendo quanto 

sopra rappresentato, si evidenzia che 1) il rapporto unità amministrative/magistrati 

togati, come da piante organiche, esprime un indice pari a 3,15, escludendo l’unità con 

funzione di centralinista non prevista dai DD.MM. dell’aprile 2013 e del febbraio 2018 di 

rideterminazione delle piante organiche del personale amministrativo, 2) tale indice 

scende a 2,77, considerando le unità effettivamente in servizio a data ispettiva, 3) 

l’indice numerico che esprime il rapporto unità amministrative/magistrati togati, senza 

considerare il dirigente amministrativo ed escludendo pure l’unità con qualifica di 

centralinista, è comunque superiore a quello del Tribunale (di Taranto) con identico 

numero di magistrati e, in sostanza, pari a quello medio degli uffici giudiziari di 

dimensioni simili per numero di magistrati (Tribunali di Cagliari, Monza e Venezia), 4) la 

scopertura delle figure apicali (dirigente, direttore amministrativo, funzionari giudiziari e 

cancellieri dell’area III) della pianta organica è pari al 26,1%, considerando anche le 

unità in soprannumero, e quella specifica dei direttori amministrativi e dei funzionari può 

incidere negativamente sulla tempestività, sulla efficacia e sulla efficienza del servizio 

giustizia offerto dal Tribunale di Reggio Calabria, 5) a causa delle assenze extraferiali 

nonché del part time, l’Ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo (in media) di n. 

di n. 17,5 unità di personale amministrativo, pari al 9,4% di quelle previste in pianta 

(compreso il Dirigente), 6) rispetto al periodo di interesse della precedente ispezione la 

pianta organica della magistratura togata ha visto un aumento percentuale (+18,0%) 

maggiore di quello relativo alla pianta organica del personale amministrativo (+8,2%). 

Nel settore dei servizi amministrativi, l’organizzazione non è apparsa sempre 

improntata alla chiara determinazione delle funzioni, delle competenze e delle 

responsabilità nei diversi settori e il monitoraggio non è apparso particolarmente efficace 

(ad es. nell’area dei beni in sequestro); la separazione di compiti e funzioni tra 

Cancellerie e settore amministrativo dovrebbe essere modulata per garantire, nel 

contempo, l’integrazione tra le diverse attività e l’esecuzione coordinata degli 

adempimenti. 

Nei settori del contenzioso ordinario, del lavoro/previdenza e degli affari non 

contenziosi, è apparso numericamente inadeguato il personale amministrativo 

effettivamente in servizio agli stessi settori destinato. 
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Con riferimento al settore GIP/GUP, nel quale organizzazione e numero di personale 

addetto sono apparsi adeguati, è stata segnalata la sofferenza in alcuni servizi (scarico 

dei provvedimenti di archiviazione, patrocinio a spese dello Stato e predisposizione dei 

decreti di citazione a seguito di opposizione a decreto penale). 

Il personale assegnato all’ufficio del giudice per il dibattimento è apparso, invece, 

sottodimensionato per le esigenze del settore, in particolare nell’area delle esecuzioni, 

nella quale, peraltro, non sono stati rilevati arretrati degni di rilievo nello svolgimento 

degli adempimenti. 

Nel settore delle misure di prevenzione è apparso gravemente sottodimensionato il 

personale assegnato alla Cancelleria (dislocato, peraltro, su due piani del Palazzo di 

Giustizia). 

La situazione descritta può incidere e può avere inciso negativamente sulla 

tempestività, sulla efficacia e sulla efficienza dei servizi. 

Sono state accertate irregolarità, nell’espletamento delle attività di Cancelleria, 

analiticamente descritte nella relazione riservata, in particolare e prevalentemente nei 

settori amministrativo/contabile e penale. 

Le irregolarità accertate hanno dato luogo a formali provvedimenti correttivi e 

segnalano la necessità di un continuo e più attento monitoraggio. 

Per alcune di tali irregolarità e per alcune criticità sono state avviate 

immediatamente, nel corso dell’accesso, attività di regolarizzazione; al riguardo, deve 

darsi atto che – nel clima di fattiva collaborazione in cui si è svolta l’ispezione – buona 

parte del personale amministrativo ha mostrato grande disponibilità e capacità di cogliere 

con immediatezza le indicazioni della delegazione ispettiva. 

In ordine all’andamento dell’attività giurisdizionale nel quinquennio di interesse 

ispettivo, si osserva quanto segue. 

Nel settore civile, il Tribunale di Reggio Calabria ha dimostrato di fronteggiare 

adeguatamente le sopravvenienze e di abbattere l’arretrato nelle macroaree del 

contenzioso ordinario, delle espropriazioni immobiliari e delle procedure concorsuali. 

Sebbene sia stato riscontrato un numero elevato di pendenze remote nei settori del 

contenzioso ordinario, delle espropriazioni immobiliari e delle procedure concorsuali, 

l’Ufficio ha mostrato comunque, nel quinquennio di interesse, la precisa volontà di 

definire i procedimenti di risalente iscrizione, e, quindi, di perseguire uno degli obiettivi 

primari dell’Amministrazione e di cui ai programmi di gestione del medesimo Ufficio. 

Le pendenze remote negli indicati settori del civile e le relative implicazioni sono 

state oggetto di interlocuzione con il Presidente del Tribunale di cui si riferisce nella 

relazione riservata. 

Nel settore penale, nel quinquennio di interesse ispettivo, il Tribunale di Reggio 

Calabria ha fronteggiato adeguatamente le sopravvenienze e ridotto l’arretrato nell’area 
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del GIP/GUP e nelle aree degli appelli a sentenze del giudice di pace, degli appelli di 

misure cautelari, delle misure di prevenzione e degli incidenti di esecuzione. 

Eccellenze di rendimento sono state accertate nel settore del GIP/GUP, nel quale si è 

registrata una notevole riduzione dei procedimenti iscritti nel registro Mod. 20 “Noti”, e 

nel settore delle misure di prevenzione, nel quale si è registrata, in particolare, una 

notevole riduzione dei procedimenti di applicazione di dette misure. 

Nel settore penale è emerso un dato rilevante delle definizioni per prescrizione, 

oggetto di interlocuzione con il Presidente del Tribunale e di cui si riferisce nella relazione 

riservata. 

Il dato complessivo dei ritardi nel deposito di provvedimenti imputabili ai magistrati 

non è apparso preoccupante. 

Meritevole di positiva segnalazione può ritenersi la notevole attività svolta dal 

Presidente del Tribunale in servizio a data ispettiva, specialmente nell’area della 

giurisdizione e, in particolare, al fine di esercitare la sorveglianza ex lege riservata al 

Capo dell’Ufficio in alcuni ambiti e al fine di aumentare la produttività dell’Ufficio. 

Con riferimento alla informatizzazione, occorre evidenziare che a) sono emerse 

criticità di maggiore rilievo nella gestione dei corpi di reato e delle risorse confluite nel 

FUG, con riferimento al SIECIC e allo scadenziario delle misure cautelari, b) buono è 

apparso il livello di attuazione del PCT, c) è in uso il Sistema NT, anche se non ancora in 

modo sistematico. 

Quanto alle spese e alle entrate, non sono emersi dati di particolare rilievo e 

meritevoli di segnalazione; la spesa maggiore, tra quelle iscritte nel registro mod. 

1/A/SG, è quella per onorari e, in particolare, quella per onorari liquidati in favore di 

ausiliari del magistrato, pari al 45,77% del totale lordo delle spese di giustizia. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA
�

13. PREMESSA 

Il Tribunale di Reggio Calabria non ha avuto nel corso del quinquennio di interesse 

ispettivo sezioni distaccate. 

Nulla da rilevare. 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha sede nello stesso edificio in cui si 

trova il Tribunale, e i relativi uffici occupano metà del 5° piano e l’intero 6° piano. 

Al 5° piano sono collocati gli uffici dei servizi amministrativi, del dibattimento, delle 

misure di prevenzione e dell’esecuzione; al 6° piano sono collocati gli uffici del 

Procuratore Capo, dei Procuratori Aggiunti e di tutti i Sostituti con le rispettive segreterie, 

del Registro Generale, del C.I.T. e dei collaboratori di giustizia. 

Gli uffici del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti, invece, da sempre sono 

collocati nello storico Palazzo di Giustizia sito nella piazza Castello di Reggio Calabria. 

Al 5° piano si accede sia dal corpo scala della Torre 3 sia da quello della Torre 2. 

L’accesso al piano 6°, per motivi di sicurezza, avviene solamente attraverso il corpo 

scala della Torre 3, ed è presidiato da personale di Polizia Giudiziaria (P.G.) unitamente a 

personale del servizio di sicurezza. 

Ogni corpo scala è servito da due ascensori. 

Ogni singolo piano è suddiviso in 4 compartimenti antincendio delimitati da pareti e 

porte tagliafuoco REI 120. 

Allo stato l’Ufficio non dispone di front-office né di sportelli informativi ma il 

Procuratore della Repubblica ha segnalato che <<a seguito di specifica convenzione di 

questa Procura con il Comune e la Regione, trasmessa ed approvata dal competente 
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Ministero, tra breve saranno avviati i lavori per destinare ed attrezzare alcuni locali situati 

al piano terra dell’edificio CE.DIR. proprio a ‘front office’, con sistemazione negli stessi 

degli uffici del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti, del Servizio 335 cod. pen.p. e 

del Servizio TIAP: ciò consentirà di riunire nella medesima sede fisica tutti gli Uffici della 

Procura della Repubblica e di evitare l’accesso del pubblico nei locali della Procura>>. 

Internamente gli ambienti sono in buono stato, ben areati grazie alla presenza di 

ampie vetrate che assicurano una buona illuminazione naturale. 

Gli uffici sono dotati di sistema di riscaldamento, funzionante al momento 

dell’accesso, e di aria condizionata. 

Il numero dei servizi igienici è correttamente dimensionato in funzione delle unità del 

personale, diviso per uomini e donne; sono presenti servizi igienici per i disabili. 

Il servizio di pulizia dei locali, a seguito del subentro del Ministero della Giustizia 

nelle spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari, è garantito da una società che ha 

stipulato apposito contratto con la locale Corte di Appello e che riesce ad assicurare 

condizioni igieniche adeguate, anche se il Procuratore ha sottolineato che, più volte, è 

stato sollecitato l’aumento, in appalto, del numero delle ore destinato alla pulizia dei 

locali, atteso che trattasi di locali costantemente frequentati, in ragione della natura 

dell’Ufficio, da utenza privata e da forze di Polizia Giudiziaria. 

L’archivio esterno in uso all’Ufficio è sito in Via Padova ed il locale è di proprietà 

privata. Fino al 2014 è stato condotto in locazione dal Comune di Reggio Calabria, che ne 

pagava il relativo canone. A seguito della nuova normativa sulla “gestione diretta” è in 

occupazione sine titulo, per la quale viene corrisposta un’indennità. 

Altro archivio esterno è sito in Via Loreto ed è un locale confiscato alla ‘ndrangheta 

ed assegnato in uso alla Procura a titolo gratuito. Vi è, poi, altro immobile, anche questo 

oggetto di confisca nell’ambito dell’attività di contrasto alla ‘ndrangheta, e ampi locali 

dello stesso sono stati già destinati all’Ufficio ad uso archivio dalla Conferenza 

Permanente. Detti locali sono stati già restaurati a cura del locale Provveditorato alle 

Opere Pubbliche e si è in attesa della consegna per concludere la procedura di acquisto 

degli arredi automatizzati. L’utilizzazione di tale nuova sede per l’archivio consentirà di 

trasferire quasi completamente l’ingente numero di faldoni di procedimenti penali definiti, 

così liberando ulteriori spazi nella sede centrale che verranno destinati a studi per i nuovi 

magistrati, a seguito del recente aumento della pianta organica degli stessi (n. 3 Sostituti 

Procuratori e il relativo personale di Segreteria). 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 
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La dotazione dei mobili è completa, in buone condizioni, decorosa e funzionale e, 

dunque, adeguata alle esigenze dell’ufficio. In data 12 dicembre 2018, a seguito di RdO 

su Me.Pa., è stato stipulato contratto di acquisto degli arredi necessari (armadietti, 

poltrone e tavoli) per l’allestimento delle sale dedicate all’ascolto e alla consultazione 

delle intercettazioni telefoniche, fornitura regolarmente eseguita, con sala ascolto 

funzionante. 

Le fotocopiatrici in dotazione all’ufficio sono 25, di cui 7 (Convenzione Consip 26^ 

lotto 3) installate il 7 febbraio 2017, 15 (Convenzione Consip 25^ lotto 2) installate a 

maggio 2017 e 3 (Convenzione Consip 27^ lotto 1) installate a ottobre 2018, tutte a 

noleggio per un periodo di 5 anni. Tranne qualche eccezione (come quella in uso al 

Registro Generale) sono tutte dislocate nei corridoi del 5° e 6° piano del palazzo Ce. Dir. 

Una stampante è ubicata negli uffici del Casellario. La maggior parte delle fotocopiatrici 

sono collegate in rete e quindi utilizzate anche come stampanti e/o scanner. 

I fax ancora in dotazione sono oramai inutilizzati. Il loro uso è sporadico solo 

all’ufficio amministrativo, all’ufficio esecuzione e al Registro Generale per la mera 

ricezione di eventuali atti. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Con riferimento alla salute e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, il Procuratore della 

Repubblica ha riferito che l’Ufficio, a seguito della scadenza delle convenzioni stipulate in 

data 2 luglio 2015 e 13 giugno 2014 per la nomina, rispettivamente, del medico 

competente e del responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione, ciascuna 

della durata di mesi 36, si è attivato per avviare la stipula di nuova convenzione e in data 

20.9.2019 ha inoltrato al Ministero della Giustizia - DOG del Personale e dei Servizi- DG 

Risorse Materiali e Tecnologiche - Ufficio V, richiesta, prot. n. 3871/2019, richiesta di 

autorizzazione a poter procedere all’affidamento diretto agli stessi professionisti incaricati 

dalla locale Procura Generale, subordinandone la durata alla definizione della procedura 

Convenzione Consip Gestione Integrata Sicurezza Edizione 4 o all’avvio della procedura di 

centralizzazione del servizio da parte della Procura Generale. 

Il Ministero, con note prot. n. 172280 del 25.9.2019 pos. 906 (2019) MC e prot. n. 

172289 del 25.9.2019 pos. 906 (2019) RSPP, ha invitato l’Ufficio, nelle more della 

centralizzazione dei servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro mediante 

allineamento delle scadenze di tutti gli uffici giudiziari, ad avviare la procedura di 

acquisto dei servizi base del medico competente e del R.S.P.P., prevedendo una durata 

contrattuale fino al 16.10.2020. 
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Il Capo dell’Ufficio ha, altresì, evidenziato che tutto il personale ha partecipato 

all’attività formativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che si è svolta 

dal 1° febbraio 2017 al 5 aprile 2017, con corsi suddivisi in nove turni di due giornate 

ciascuno; inoltre, il Servizio Sanitario Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute 

e Politiche Sanitarie e il SUEM 118 - Dipartimento d’Emergenza Urgenza ha organizzato il 

corso di esecutore BLS-D (Basic Life Support-Defibrillation), rilasciando in data 3.11.2016 

i relativi attestati ad alcuni dipendenti; il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Reggio Calabria ha tenuto nel 2017 due giornate di corso di formazione per “addetto 

antincendio”, in esito al quale hanno conseguito il relativo attestato nella giornata del 

5.12.2017 alcuni dipendenti e nella giornata del 12.12.2017 altri dipendenti. 

L’Ufficio si è adeguato alle prescrizioni di cui alla Legge 584/75 e s.m.i.. Nei corridoi 

è affissa la cartellonistica relativa al c.d. divieto di fumo e, con i provvedimenti del 

Procuratore della Repubblica, prot. n. 48 Int. del 06.02.2015 e prot. n. 115 Int. del 

23.03.2015, sono stati designati i funzionari preposti alla vigilanza ed all’accertamento 

delle eventuali infrazioni per gli uffici posti al 5° piano e per quelli posti al 6° piano. 

Nell’esibito Documento di Valutazione dei Rischi - DVR, risalente al luglio del 2016, si 

dà atto che la valutazione dei rischi è stata effettuata utilizzando le metodiche ed i criteri 

ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi 

generali di tutela previsti dall’art. 15 del d. lgs. 81/08. 

Risultano individuati il datore di lavoro (il Procuratore della Repubblica), il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il referente 

per la sicurezza nonché il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza, gli addetti al 

primo soccorso e antincendio ed evacuazione (in corso di formazione). Sono stati 

predisposti elenchi dei rischi individuati e analizzati, per mansione, per cicli lavorativi e 

luoghi di lavoro nonché di misure generali e specifiche di sicurezza. 

Con riferimento specifico ai luoghi di lavoro, poi, i rischi di cadute e da problematiche 

di primo soccorso e gestione dell’emergenza sono di livello medio nel Palazzo Ce.Dir. e 

nei locali che ospitano il Casellario. 

Con riferimento all’impianto di estinzione incendi/rete idranti e a quello di areazione, 

risulta di livello medio il rischio da fiamme ed esplosioni, pur se la probabilità di 

accadimento è stata valutata come poco probabile (ovverosia, come spiegato nel DVR la 

<<deficienza riscontrata potrebbe provocare un danno agli addetti soltanto in 

concomitanza con altre situazioni sfavorevoli; si ha notizia che, in rarissime occasioni di 

lavoro, si sono verificati infortuni per condizioni di lavoro similari>>); con riferimento al 

solo impianto di estinzione incendi/rete idranti è medio anche il livello del rischio da 

scivolamento, mentre quanto al solo impianto di areazione è medio il livello del rischio – 

poco probabile – da inalazione polveri. 
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Infine, sono di livello medio i rischi da elettrocuzione connessi all’uso di alcuni 

strumenti e nella fase del lavoro di ufficio. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati inseriti nei sistemi informatizzati, in attuazione delle disposizioni normative 

generali nonché delle disposizioni della DGSIA, sono adeguatamente tutelati. 

Tutti i computer in dotazione all’Ufficio sono connessi alla rete ministeriale e 

l’accesso è consentito esclusivamente attraverso il nome utente e la password dell’Active 

Directory Nazionale. 

Il documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali è stato redatto fino al 

2013, essendo venuto meno successivamente l’obbligo di legge. 

Tuttavia, con circolare in data 24 ottobre 2019 prot. 536, oltre il periodo di interesse 

ispettivo, la dirigenza ha emanato specifiche e dettagliate direttive in materia di privacy 

ai sensi del d. lgs. n. 101/2018, al fine di garantire la riservatezza nel trattamento delle 

informazioni relative allo stato di salute, maternità, fruizione di particolari esenzioni o 

permessi lavorativi per il personale dipendente, collegati a particolari condizioni di salute 

dei dipendenti o dei loro familiari. 

A garanzia della riservatezza dei dati e degli atti, sono risultate adottate le seguenti 

misure: 

la protezione “fisica” dei locali consistente, ove possibile, nella chiusura a chiave 

quando nella stanza non è presente almeno una persona e certamente dopo l’orario di 

lavoro; 

è limitato l’accesso degli utenti nelle varie Cancellerie, in modo che gli stessi non 

vengano a contatto diretto con i fascicoli e/o altri atti, impedendo così la visione anche 

accidentale di atti che contengono dati sensibili, personali, giudiziari; 

la dotazione di uno sportello di front-office dell’ufficio del casellario ovvero, in difetto, 

l’accesso limitato a una persona per volta nelle altre segreterie; 

è previsto il controllo dell’accesso agli archivi, contenenti dati sensibili o giudiziari, a 

mezzo di un registro ove sono annotati il provvedimento di autorizzazione, il nominativo 

della persona, lo scopo dell’accesso; 

il servizio di fotocopiatura viene eseguito dal personale dell’Ufficio a seguito di 

istanza e pagamento dei diritti. 

Il personale in servizio è tenuto ad osservare precise misure di sicurezza al fine di 

garantire la riservatezza dei dati sensibili. 

In particolare, l’accesso e la circolazione degli utenti nelle singole segreterie è 

sempre vigilata dal personale. 

186 



 

 

            

              

            

              

             

           

              

             

            

        

              

  

                

             

             

       

            

            

       

          

           

                

    

            

        

              

         

          

             

             

             

              

             

             

    

            

     

I fascicoli personali del personale amministrativo e di magistratura sono custoditi in 

armadi chiusi a chiave, accessibili solo al personale addetto alla loro conservazione e non 

consultabili neppure accidentalmente, da parte di terzi. E’ prestata la dovuta attenzione 

alla riservatezza dei dati sensibili, quali quelli relativi alle condizioni di salute. Si è, 

tuttavia, rilevato che la documentazione relativa alle malattie, permessi ex art. 33 legge 

n. 104/92, infortuni sul lavoro, è inserita all’interno dei fascicoli personali. 

La gestione del software di presenza e/o orario del personale Perseo (cui si accede 

esclusivamente con un sistema di accreditamento gestito dal server) è affidato in via 

esclusiva al personale in servizio nella segreteria amministrativa, abilitato ad operare sul 

sistema informativo dell’INPS; vengono, inoltre, effettuati informaticamente l’acquisizione 

dei certificati medici, la richiesta di visita fiscale ed il riscontro dell’esito delle visite 

richieste. 

I registri cartacei ancora in uso e gli atti sono custoditi in appositi scaffali chiusi. 

I servizi “SPESE DI GIUSTIZIA” e “AUTOMEZZI” sono gestiti sia con i software 

ministeriali (SIAMM e SICOGE) che con atti cartacei. L’accesso al programma è riservato 

ai soli impiegati addetti al servizio. 

Ogni utente, per accedere al sistema SIAMM, utilizza una password; i tecnici 

dell’assistenza sistemistica garantiscono, inoltre, la protezione dei dati contro il rischio di 

intrusione o danneggiamento ad opera di terzi. 

Per la componente cartacea, le modalità adottate dalle segreterie sembrano 

assicurare l’osservanza della normativa a tutela della riservatezza sia relativamente ai 

dati contenuti nei registri che per le informazioni rese al pubblico, il cui flusso è limitato 

alla parti interessate. 

Il servizio del Funzionario delegato (per le spese di giustizia) si avvale 

dell’applicativo denominato Sistema Informativo di Contabilità Gestionale (SICOGE). 

Sono abilitati ad operare sul sistema solo le unità addette oltre al funzionario delegato. 

L’impiego di sistemi informatici, l’accesso consentito esclusivamente agli impiegati 

specificamente abilitati, la conservazione del cartaceo all’interno dell’ufficio, il presidio 

continuo dei locali interessati da parte dei funzionari addetti offrono sufficienti garanzie di 

tutela dei dati personali dei soggetti interessati al pagamento delle spese di giustizia. 

I fascicoli dei procedimenti penali in fase di indagine vengono custoditi a cura 

dell’ufficio del P.M. con adozione degli accorgimenti pratici (quali ad es. la custodia in 

armadi chiusi; l’eliminazione dalle scrivanie di fascicoli dei procedimenti e di istanze e/o 

richieste della parte privata e della P.G. durante la ricezione dell’utenza) finalizzati a 

tutelare la privacy. 

I fascicoli processuali, nelle fasi di trasporto, permangono nei corridoi il tempo 

strettamente necessario alla loro consegna. 
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Secondo quanto riferito, tutte le unità esterne all’amministrazione, che, a qualsiasi 

titolo, collaborano con l’ufficio, hanno sottoscritto una dichiarazione di riservatezza in 

merito alle informazioni acquisite; la stessa previsione è inserita anche in tutte le 

convenzioni che prevedono, a qualsiasi titolo, l’accesso di terzi alle informazioni e alle 

attività svolte dal Tribunale. 

Con riferimento all’organizzazione del “servizio sull’accesso civico generalizzato” (c.d. 

“FOIA”), in data 14 giugno 2018, il Procuratore ha emanato, sulla scorta delle linee guida 

della Procura Generale (prot. 3211 del 19.5.2018), un provvedimento con il quale è stato 

nominato il responsabile del servizio; è stato istituito un registro di comodo cartaceo e 

sono state disciplinate le modalità operative per lo svolgimento del servizio. 

Nell’ottica di garantire la riservatezza dei dati e la privacy, l’Ufficio, con 

provvedimento prot. 481 Int. del 26 settembre 2019, ha disposto, confermando le 

disposizioni già impartite in precedenza, che il “servizio udienza” predisponga decreti di 

citazione individuali per ciascun teste per evitare che, attraverso l’uso di citazioni 

cumulative, ciascun testimone sia messo al corrente delle generalità e degli indirizzi degli 

altri, con ciò uniformandosi a quanto deliberato dal Consiglio Superiore della Magistratura 

in data 28 gennaio 2015 conformemente a quanto previsto dal d. lgs. 30.6.2003 n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Dall’osservazione del contesto operativo e dalla interlocuzione con il personale 

dell’Ufficio in verifica, è stato constatato che di regola sono state, anche in concreto, 

attuate le misure minime volte a garantire la sicurezza dei dati giudiziari e personali. 

Risultano, inoltre, installati sistemi di sicurezza in modo da garantire funzioni di 

controllo sia preventivo che successivo all’accesso dei locali di cui si riferisce nella 

relazione riservata. 

Nell’ambito dei servizi verificati, non sono stati rinvenuti fascicoli lasciati incustoditi o 

esposti alla visione di soggetti estranei al settore di competenza; gli atti sono custoditi 

nelle Cancellerie o in locali di servizio lasciati con le porte chiuse a chiave quando il 

personale lascia l’Ufficio al termine degli orari. 

Si è, tuttavia, rilevato che la carenza di spazi, segnalata dal Dirigente Ispettore 

incaricato della verifica, ha comportato la presenza di numerosi fascicoli (definiti per 

questa fase) collocati nei corridoi dell’Ufficio in attesa di destinazione in spazi disponibili; 

per l’evidente rischio per la sicurezza dell’utenza, del personale (magistrati ed 

amministrativi), per la riservatezza dei dati e per la potenziale dispersione di atti e/o 

documenti, tale presenza è stata oggetto di interlocuzione tra delegazione ispettiva e 

vertici dell’Ufficio in verifica e di successiva attività di cui si riferisce nella relazione 

riservata. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
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Il parco auto è formato da 3 autovetture non blindate (quella del tipo “Alfa Romeo 

Giulietta” a disposizione della DDA), descritte nella tabella che segue e che sono utilizzate 

per garantire gli spostamenti dei magistrati non sottoposti a misure di protezione, per il 

servizio posta e per gli altri servizi d’istituto. 

N. 

ord. 

tipo 

autovettura 
targa 

blindata/non 

blindata 

n° chilometri 

al 30\6\2019 

n° 

inventario 
Contrassegno 

data 

consegna 

a) noleggio; b) 

proprieta amm. c) 

affidata/conseg 

1 GIULIETTA FJ093TN non blindata 50149 com.d'uso 166/00700912/1261 13/07/2017 B 

2 FIAT DL836DF non blindata 102662 BD-07 166/00700912/590 03/10/2007 B 

3 FIAT DP729PS non blindata 145545 BD-06 166/00700912/718 23/04/2008 B 

In merito alle autovetture blindate in uso alla Procura della Repubblica di Reggio 

Calabria si riferisce nella relazione riservata. 

Il Procuratore della Repubblica ha evidenziato quanto segue: <<Si tratta di un parco 

auto ai limiti della sufficienza, tanto che diventa sempre più difficile garantire 

l’espletamento dei servizi quotidiani. Il miglioramento generato dall’assegnazione di 

cinque autovetture nuove è stato quasi completamente vanificato dalla successiva 

rottamazione di quattro delle autovetture già in carico. Inoltre, come evidenziato con le 

annotazioni indicate in tabella, allo stato altre tre autovetture sono ferme in attesa di 

preventivo (all’esito del quale potrebbe essere inoltrata richiesta di rottamazione) e 

quattro sono usurate a tal punto da richiedere continui interventi di manutenzione. La 

situazione, pertanto, rimane carente, anche avuta presente la natura dell’attività svolta 

da questo Ufficio nel contrasto alla criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetista e la 

disposizione di specifiche misure di protezione nei confronti di numerosi magistrati della 

Direzione Distrettuale Antimafia>>. 

Le autovetture sono custodite al piano seminterrato del Palazzo Ce.Dir., adibito a 

parcheggio degli Uffici Giudiziari. Detto piano è suddiviso in due settori: la zona rossa e la 

zona verde. Una parte della zona rossa è riservata alle autovetture blindate, è delimitata 

da inferriata ed è sottoposta a sorveglianza continua. La restante parte della zona rossa, 

che confina con quella verde, è riservata alle autovetture ordinarie non blindate e alle 

vetture private di magistrati, dirigenti e direttori. Entrambi i settori sono dotati di entrate 

ed uscite autonome che consentono facilmente l’accesso alle varie arterie della città. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

L’Ufficio ha stipulato nel periodo di verifica i seguenti protocolli d’intesa e 

convenzioni: 
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1) Protocollo d’Intesa promosso dalla Direzione Nazionale Antimafia in materia di 

indagini finalizzate all’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, siglato il 

18.6.2012 e rinnovato l’8.2.2018; 

2) Convenzione per la formazione professionale, presso gli Uffici Requirenti del 

Distretto di Reggio Calabria, dei frequentanti la scuola di specializzazione per le 

professioni legali di Reggio Calabria ex art. 37 D.L. 6 luglio 2011 n. 98, siglata il 

30.10.2013; 

3) Protocollo operativo per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confrontati 

delle donne e dei minori, siglato il 26.3.2013, rinnovato il 28.4.2015 e il 18.10.2017; 

4) Protocollo d’Intesa per promuovere le pari opportunità e la tutela della 

genitorialità e delle situazioni di disabilità, per l’esercizio della professione forense 

nell’organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi, siglata il 

4.9.2015; 

5) Criteri di priorità nella trattazione dei processi penali concordati con il Tribunale di 

Reggio Calabria e di cui al documento siglato il 15.1.2015; 

6) Accordo con l’ANSV (Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo) per agevolare la 

cooperazione tra l’autorità giudiziaria e gli investigatori dell’Agenzia ex art. 12 

Regolamento UE 996/2010, siglato il 28.04.2015; 

7) Protocollo organizzativo tra la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, la 

Procura Generale di Reggio Calabria e le Procure della Repubblica del Distretto di Reggio 

Calabria in materia di indagini antiterrorismo, siglato il 21.7.2015; 

8) Protocollo d’Intesa con il Tribunale di Reggio Calabria, Ufficio Fallimentare ed 

Esecuzioni Immobiliari, in materia di reati fallimentari, siglato il 16.11.2015; 

9) Accordo di collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate, la Procura Generale di 

Reggio Calabria e le Procure della Repubblica del Distretto di Reggio Calabria in materia 

di reati tributari, siglato il 24.11.2015; 

10) Protocollo d’Intesa con l’ARPACAL (Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Calabria) per l’asseverazione prevista dall’art. 318 ter, parte VI bis, 

del d. lgs. 3.04.2006 n. 152, siglato il 7.12.2016; 

11) Protocollo di azione - Vigilanza collaborativa tra Autorità Nazionale 

Anticorruzione, Prefettura di Reggio Calabria, Procura della Repubblica c/o il Tribunale di 

Reggio Calabria e Comune di Reggio Calabria, finalizzata a verificare, in via preventiva, la 

legittimità degli atti di gara nonché il corretto svolgimento della procedura ad evidenza 

pubblica e dell’esecuzione dell’appalto, siglato l’8.11.2016; 

12) Protocollo d’intesa per assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei 

minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, ivi inclusi quelli riguardanti i 

minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti intrafamiliari nell’ambito della provincia 

di Reggio Calabria, siglato il 15.7.2014 e rinnovato l’8.2.2017; 
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13) Protocollo d’Intesa con il Tribunale di Reggio Calabria riguardante l’operatività 

del TIAP, siglato il 20.9.2018; 

14) Protocollo d’Intesa tra la Procura, la Procura della Repubblica c/o il Tribunale per 

i Minorenni di Reggio Calabria, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e il Liceo 

Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria finalizzato all’attivazione dello sportello 

“Liberi di mente”, siglato il 19.10.2017 ed in corso di integrazione ed aggiornamento; 

15) Accordo tra la Procura e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -

DIGIFEMA (Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime) di 

collaborazione investigativa in caso di incidente ferroviario o marittimo (prot. 405/19 del 

29.1.2019); 

16) Protocollo d’Intesa con l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria per l’utilizzo del 

sistema applicativo TIAP, siglato il 25.7.2018; 

17) Protocollo d’Intesa tra Uffici Requirenti e Polizia Giudiziaria del Distretto di 

Reggio Calabria in materia di reati informatici e reati comuni commessi con mezzi 

informatici o telematici, siglato il 12.6.2019; 

18) Linee guida per la gestione della “Sala d’attesa protetta” siglate unitamente al 

Presidente del Tribunale di Reggio Calabria; 

19) Protocollo d’Intesa tra le Procure del Distretto di Reggio Calabria, le Forze di 

Polizia e la Regione Calabria nella persona del responsabile del progetto IN.C.I.P.I.T., per 

il coordinamento delle indagini nei reati relativi alla tratta di esseri umani, spesso 

connessa con l’arrivo illegale di clandestini e con la commissione di reati quali lo 

sfruttamento della prostituzione, l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, 

l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato, siglato il 10.7.2019. 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

Quanto alle attività della Commissione di Manutenzione si è già riferito supra nel 

capitolo 3.7.1, al quale si fa rinvio. 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

Quanto alle attività della Conferenza Permanente si è già riferito supra nel capitolo 

3.7.2, al quale si fa rinvio. 
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Occorre aggiungere che il Procuratore della Repubblica ha riferito quanto segue: nel 

periodo di interesse ispettivo, l’Ufficio da lui diretto <<ha curato il fuori uso di beni non 

più utilizzabili in due occasioni che vengono qui si seguito meglio descritte. - Nel 2014, a 

seguito di capillare ricognizione sono stati individuati 215 beni di arredamento e 510 beni 

informatici da dichiarare fuori uso. Il 20.10.2014 la Commissione per il parere sulla 

dismissione dei beni mobili, nominata dal Procuratore Generale di Reggio Calabria, 

composta dal Dirigente dott. Biagio AVOLA, dal Direttore d.ssa Caterina PRATICO’ e dal 

Funzionario dr. Domenico CACCAMO, ha dichiarato detti beni non più utilizzabili perché 

obsoleti o deteriorati irrimediabilmente. Acquisita in data 22.12.2014 la prescritta 

autorizzazione ministeriale si è tentata la cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana, agli 

Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri o alle Istituzioni 

scolastiche. Solo 18 di detti beni sono stati ceduti gratuitamente all’Associazione Corpo 

Volontari di Protezione Civile “Le Aquile” Nucleo Operativo di Calanna (RC). Il restante 

materiale è stato smaltito nel febbraio del 2015 con invio in discarica tramite ditta 

incaricata dal Comune di Reggio Calabria, operazioni documentate agli atti dalle 

prescritte ricevute. - Nel 2017, nell’ottica della dematerializzazione e della ottimizzazione 

degli spazi, e in particolare al fine di organizzare meglio il locale adibito a biblioteca, sono 

stati individuati 243 beni durevoli categoria II (Libri e Pubblicazioni) da dichiarare fuori 

uso. Il 12.04.2017 la Commissione per il parere sulla dismissione dei beni mobili, 

nominata con decreto 27.02.2017 del Procuratore Generale di Reggio Calabria, composta 

dal Dirigente dott. Biagio AVOLA, dal Direttore d.ssa Caterina PRATICO’ e dall’Assistente 

Giudiziario sig.ra Giuseppina VISALLI, ha dichiarato detti beni non più utilizzabili perché 

vetusti, deteriorati, inservibili in quanto non aggiornati e comunque reperibili in formato 

elettronico. Acquisita in data 19.05.2017 la prescritta autorizzazione ministeriale si è 

tentata senza esito la cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana, agli Organismi di 

volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri e alle Istituzioni scolastiche. 

Conseguentemente, il materiale è stato smaltito nel luglio del 2017 con invio in discarica 

tramite ditta incaricata dal Comune di Reggio Calabria, nel rispetto della normativa 

ambientale, operazioni documentate agli atti dalle prescritte ricevute. Acquisti in 

convenzione CONSIP Nel 2015 questa Procura, per il carburante necessario alle 

autovetture DDA del parco auto, ha aderito alla Convenzione CONSIP FUEL CARD 6 -

lotto 5 (Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia). La convenzione è stata attivata il 

02.11.2015 con scadenza prevista per il 26.10.2018. L’uso delle carte, che prevede un 

limite di spesa giornaliera e un plafond massimo che dipende dalle assegnazioni, ha 

consentito di ridurre il ricorso ai buoni benzina cartacei, limitato adesso solo ai periodi di 

chiusura contabile di fine anno, quando la mancanza di fondi non consentirebbe il 

pagamento delle fatture. Alla scadenza è stata chiesta e ottenuta la proroga per ulteriori 

6 mesi, nelle more dell’adesione alla nuova convenzione. Il 12.06.2019 è stato emesso 
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l’Ordinativo Diretto di Acquisto per l’adesione all’Accordo Quadro con scadenza il 

24.01.2022, per un consumo presunto pari a 90.412,00 euro, corrispondente a circa 

54.795 litri di carburante>>. 

14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

Quanto agli incontri con il Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria e il 

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria 

nonché con i rappresentanti dell’Avvocatura si è già riferito supra nel capitolo 3.8., al 

quale si fa rinvio. 

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 hanno svolto funzioni di capo dell’Ufficio: 

•	 dott. Federico Cafiero De Raho dall’1.7.2014 al 20.11.2017; 

•	 dott. Calogero Gaetano Paci dal 21.11.2017 al 21.5.2018, Procuratore della 

Repubblica Vicario; 

•	 dott. Giovanni Bombardieri dal 22.5.2018 al 30.6.2019. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Reggio Calabria prevede 33 

magistrati professionali, di cui n. 1 Procuratore della Repubblica, n. 3 Procuratori Aggiunti 

e n. 29 Sostituti Procuratori, con una variazione, rispetto alla precedente ispezione, di n. 

3 posti di Sostituto. 

Alla data di accesso ispettivo, erano vacanti n. 4 posti di Sostituto. 

193 



 

 

              

     

             

  

            

               

               

   

              

        

              

  

           

 
   

 

 

 
  

       

       

      

       

 

           

             

          

               

           

     

          

            

             

La scopertura tra i magistrati togati è complessivamente pari al 12,1%; quella tra i 

Sostituti è pari al 13,8%. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si sono alternati nella sede n. 47 magistrati 

professionali. 

Dai dati elaborati dal reparto statistica dell’Ispettorato Generale il numero medio dei 

magistrati in servizio nel quinquennio oggetto di verifica è stato di n. 26,6 magistrati, con 

una scopertura media pari a 4,9, e, quindi, al 15,55%, rispetto al numero medio della 

pianta organica (31,5). 

La pianta organica prevede n. 28 posti di Vice Procuratori Onorari; a data ispettiva 

presenta n. 3 scoperture, pari al 10,7%. 

Nel periodo, in servizio presso l’Ufficio in verifica si sono alternati n. 35 Vice 

Procuratori Onorari. 

La seguente tabella riporta in sintesi alcuni dei dati sopra richiamati: 

funzione 
n. previsto in pianta 

organica 

presenze 

effettive 
Vacanti % 

Procuratore della Repubblica 1 1 0 0 

Procuratore Aggiunto 3 3 0 0 

Sostituto Procuratore 29 25 4 -13,8 

Vice Procuratori Onorari 28 25 3 -10,7 

Le assenze extraferiali dei magistrati togati della Procura della Repubblica nel 

periodo oggetto di verifica, sono state complessivamente pari a n. 313 giorni. 

L’incidenza pro capite delle assenze extraferiali per l’intero periodo monitorato, 

considerando il numero dei magistrati in servizio nel quinquennio, è pari a giorni 6,65 per 

ogni magistrato [totale delle assenze extraferiali (giorni 313) / numero magistrati 

alternati nella sede (47)]. 

I giorni di assenza per applicazione sono stati 84. 

L’incidenza delle assenze extraferiali e delle assenze per applicazione sul totale dei 

giorni di c.d. presenza in organico dei magistrati è rappresentata nel seguente grafico. 
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15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Il Progetto organizzativo, vigente a data ispettiva, è quello adottato in data 1° 

ottobre 2018 - Documento Programmatico - Organizzativo Generale dell’Ufficio e criteri di 

distribuzione degli affari per il periodo ottobre 2018 - ottobre 2021, protocollato al n. 

3979/2018, che sarebbe stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio Superiore 

della Magistratura, integrata, nell’estate del 2019, in relazione alla nuova disciplina del 

periodo feriale. 

In data 19 luglio 2019 è stato adottato il Programma delle attività annuali ex art. 4 

del d.lgs. 240 del 2006, per l’anno 2019. 

Con il Progetto è stata riorganizzata anche la Direzione Distrettuale Antimafia. 

Direzione Distrettuale Antimafia – DDA 

Il Procuratore ha evidenziato quanto segue: <<Secondo alcuni dati recentemente 

forniti dalla Questura di Reggio Calabria - Divisione Anticrimine – Ufficio statistiche, alla 

data del 31 dicembre 2017 corrisponde a ben n. 5120 (dato “attinto dalla Banca dati e 

dagli atti d’Ufficio”) il numero dei soggetti “denunciati e quelli solo potenzialmente inseriti 

nell’ambito dei circuiti criminali di tipo mafioso” riferibili “alla sfera territoriale del 

Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria” (cfr. nota Questura di Reggio Calabria 

- Divisione Anticrimine – Ufficio statistiche nr. 1000-18/Anticr./Stat. del 6.8.2018 avente 

ad oggetto “Aggiornamento del numero dei presunti affiliati alla ‘Ndrangheta nel Distretto 

di Corte di Appello di Regio Calabria”) .Questa premessa appare determinante per 

rilevare l’importanza della Direzione Distrettuale Antimafia e dei rapporti che la stessa 

deve intensificare con le singole Procure Circondariali presenti sul territorio, attesa la 
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necessità di una stretta e proficua collaborazione con le medesime finalizzata a rendere 

più immediata, efficace ed incisiva l’azione repressiva nei confronti della criminalità 

organizzata di stampo ‘ndranghetista. Proprio in ragione di ciò, di recente è stato 

aumentato l’organico della stessa Procura della Repubblica con la previsione di n. 3 nuovi 

posti di Sostituto Procuratore, per consentire, evidentemente, l’efficace azione di 

contrasto del gravissimo fenomeno criminale costituito dalla ‘ndrangheta, ormai 

unanimemente riconosciuta come una delle organizzazioni criminali più pericolose ed 

agguerrite al mondo, con una estensione ed articolazione territoriale, che la vede 

protagonista in ogni parte, appunto, del mondo (da numerosi Paesi Europei agli Stati 

Uniti, al Canada, all’Australia, ai Paesi del Sud America per citare solo quelli in cui 

esistono vere e proprie articolazioni territoriali, oltre a tutti gli altri Paesi, Europei ed 

Extraeuropei, in cui forti sono gli interessi economici delle cosche), ed una pervasività 

nella società civile e nelle Istituzioni che aumentano le difficoltà nel suo contrasto. 

Quanto sopra detto, infatti, costituisce chiaramente ragione eccezionale per derogare alle 

previsioni generali della Nuova circolare in tema di organizzazione delle direzioni 

distrettuali antimafia. (Circolare n. P-24930 del 19 novembre 2010 - Delibera del 17 

novembre 2010 e succ mod. al 5 marzo 2014), in tema di organico della Direzione 

Distrettuale Antimafia (art. 2 punto 2). Eccezionale, infatti, deve ritenersi l’impegno di 

una Direzione Distrettuale Antimafia quale quella costituita presso la Procura della 

Repubblica di Reggio Calabria, nel cui territorio, come accertato storicamente e 

giudiziariamente, è nata l’organizzazione di criminalità organizzata denominata 

‘ndrangheta , e nel cui territorio ancora oggi, la stessa, opera, costituendo, inoltre, punto 

costante di riferimento per ogni legittimazione e decisione circa la nascita e la operatività 

di tutte le sue articolazioni nazionali ed internazionali. In tale situazione, infatti, e per 

affrontare efficacemente il fenomeno criminale in questione, è evidente che la 

destinazione dei tre nuovi magistrati non può che essere il Settore della Direzione 

Distrettuale Antimafia>>. 

Pertanto, nel Progetto vigente è stata prevista la destinazione dei 3 Sostituti 

Procuratori, frutto dell’aumento della pianta organica, alla Direzione Distrettuale 

Antimafia - DDA, portando così a n. 15 Sostituti Procuratori la dotazione organica della 

stessa, in ragione della gravità del fenomeno della criminalità organizzata di stampo 

‘ndranghetista operante nel Distretto, dell’articolazione del territorio del Distretto in n. 3 

Circondari e del carico di lavoro estremamente pesante, sia nella fase delle indagini sia 

nella fase processuale, per l’elevatissimo numero di udienze nei vari giudizi spesso 

dinanzi ai distanti Tribunali del distretto. 

È stata, quindi, disposta l’istituzione di tre macro-aree secondo un criterio di tipo 

geografico ritenuto il più omogeneo in ragione della diffusività del fenomeno criminale e 

delle affinità tra consorterie ‘ndranghetiste: “Area Reggio Calabria Centro”, 
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comprendente il circondario di Reggio Calabria; “Area Tirrenica”, comprendente il 

circondario di Palmi; “Area Jonica”, comprendente il circondario di Locri. La macro area 

“Reggio Calabria Centro” è coordinata personalmente dal Procuratore Capo che è anche il 

Procuratore Distrettuale Antimafia; le altre due macro aree sono coordinate dal 

Procuratore Capo, con la collaborazione in tale delicata funzione di un Procuratore 

Aggiunto per ciascuna delle due Aree. 

La prima macro area “Reggio Calabria Centro” comprende il territorio rientrante nel 

circondario di Reggio Calabria, ad eccezione del comune di Melito di Porto Salvo 

(rientrante nel territorio della macro area “Jonica”) e del comune di Bagnara (rientrante 

nel territorio della macro area “Tirrenica”). Di essa fanno parte n. 5 Sostituti Procuratori. 

La seconda macro area “Tirrenica” comprende il territorio rientrante nel circondario 

di Palmi con aggiunta del territorio del comune di Bagnara, per ragioni di omogeneità dei 

fenomeni criminali ivi operanti e per gli stretti collegamenti con le altre organizzazioni 

criminali operanti nella medesima macro area. Di essa fanno parte n. 5 Sostituti 

Procuratori. 

La terza macro area “Jonica” comprende il territorio rientrante nel circondario di 

Locri con aggiunta del territorio del comune di Melito di Porto Salvo, per ragioni di 

omogeneità dei fenomeni criminali ivi operanti e per gli stretti collegamenti con le altre 

organizzazioni criminali operanti nella medesima macro area. Di essa fanno parte n. 5 

Sostituti Procuratori. 

L’illustrato criterio territoriale adottato, secondo quanto spiegato nel Progetto 

organizzativo vigente, <<…è imposto non solo dalle peculiarità del Distretto, 

caratterizzato dalla presenza dei Tribunali ubicati a grande distanza l’uno dall’altro, e 

presso i quali - anche per motivi logistici - è opportuno garantire la presenza degli stessi 

magistrati, ma anche dalla esigenza di assicurare criteri trasparenti e predeterminati di 

assegnazione dei singoli affari. Questo sistema consente non solo un più proficuo 

scambio di esperienze e di conoscenze - essenziale anche in relazione ai fisiologici 

avvicendamenti nella Direzione che non ne permettono un assetto definitivo ed 

immutabile - ma anche di razionalizzare le investigazioni consentendo, eventualmente, 

l’assegnazione congiunta di procedimenti ai magistrati della medesima Area, allorquando 

per le vicende oggetto di indagine risulti opportuna una trattazione unitaria. Sempre 

nell’ambito della Direzione Distrettuale Antimafia, in relazione ai reati di cui all’art. 416 

sesto e settimo comma cod. pen., e nei limiti della sua competenza, appare opportuno 

prevedere, in ragione della specificità di tali materie e per una maggiore efficacia della 

concreta azione investigativa e repressiva dell’Ufficio, la possibilità di affiancare, 

mediante coassegnazione con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica e 

sentito il Procuratore Aggiunto coordinatore della Procura Ordinaria, il Magistrato della 

DDA titolare del procedimento con altro Magistrato del III Settore specializzato della 
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Procura Ordinaria, che possa apportare alle indagini le specifiche e peculiari competenze 

del Settore ordinario di appartenenza>>. 

Procura Ordinaria 

La Procura Ordinaria è articolata in Gruppi di lavoro (settori specializzati) suddivisi 

con riferimento a materie omogenee o per ragioni investigative, frequentemente, 

collegate e alla stessa sono assegnati n. 14 Sostituti Procuratori. 

Con il Progetto è stata, altresì, riorganizzata la suddivisione dei Gruppi con 

l’istituzione di un nuovo Gruppo specializzato nella trattazione dei “reati contro le fasce 

deboli” al fine di realizzare dei costanti punti di riferimento all’interno della Procura della 

Repubblica per la Polizia Giudiziaria operante nel delicato settore in questione, nonché 

per gli enti locali ed assistenziali che supportano l’attività della Polizia Giudiziaria e di 

assicurare una costante interlocuzione con i consulenti tecnici di fiducia dell’Ufficio in 

detta delicata materia che comporta l’adozione di particolari protocolli per l’escussione 

delle persone offese e la valutazione della loro attendibilità. 

Nel Progetto la formulazione dei Gruppi di lavoro è stata, altresì, rivisitata in ragione 

dei carichi di lavoro e delle omogeneità delle attribuzioni, nonché della particolare natura 

delle indagini in determinate materie (ad es. fasce deboli). 

PRIMO GRUPPO coordinato dal Procuratore della Repubblica unitamente al 

Procuratore Aggiunto del settore ordinario: 

Reati contro la Pubblica Amministrazione e reati ambientali. 

Organico: 5 Sostituti Procuratori. 

Il Gruppo è preposto alla trattazione di: 

1) reati contro la P.A. previsti dagli articoli da 314 a 332 cod. pen.; 

2) reati di truffa di importo rilevante in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle 

Comunità Europee (art. 640, secondo comma, 640 bis cod. pen.); 

3) reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355, 356, 319 quater e 346 bis cod. pen.; 

4) reati in materia di appalti ed opere pubbliche commessi da pubblici ufficiali e 

incaricati di pubblico servizi; 

5) reati di cui agli artt. 21 e 22 legge 646/82; 

6) reati in materia ambientale previsti dal t.u. Decreto Legislativo n. 152 del 2006 

(art. 256, 256 bis, 257, 259, 261 bis, art. 279); 

7)	 reati di cui agli articoli 452 bis (inquinamento ambientale), 452 ter (morte o 

lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), 452 quater 

(disastro ambientale), 452 quinquies, 452 sexies (traffico e abbandono di 

materiale ad alta radioattività), 452 septies (impedimento del controllo), 452 

terdecies (omessa bonifica) del codice penale. 

SECONDO GRUPPO coordinato dal Procuratore Aggiunto del settore ordinario: 

Reati contro il patrimonio, finanziari, fallimentari, criminalità informatica. 
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Organico: 4 Sostituti Procuratori. 

Il Gruppo è preposto alla trattazione di: 

1) reati finanziari e tributari; 

2) reati fallimentari; 

3) usura; 

4) reati previsti dagli artt. 2621 a 2641 c.c.; 

5) reati di criminalità informatica; 

6) reati contro il patrimonio, limitatamente a quelli previsti dagli artt. 628, 629, 640 

bis, 644, 648 bis e ter cod. pen., nonché delitto di cui all’art. 416 cod. pen. 

quando finalizzato alla perpetrazione di delitti di cui all’art. 640 cod. pen., facendo 

salve le previsioni di cui alle competenze del I Gruppo. 

TERZO GRUPPO coordinato dal Procuratore Aggiunto del settore ordinario:



Tutela Fasce deboli.



Organico: 5 Sostituti Procuratori.



Il Gruppo è preposto alla trattazione di: 

1) reati in materia di violenza sessuale (artt. da 609 bis a 609 terdecies cod. pen.) e 

di prostituzione minorile (artt. da 600 bis a 600 quinquies cod. pen.); 

2) reato ex art. 612 bis cod. pen.; 

3) reati contro la famiglia; 

4) reati di omicidio e lesioni personali colpose in dipendenza di “colpa medica” o di 

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

5)	sono poi attribuiti alla competenza di questo settore, più in generale e secondo la 

valutazione del Procuratore della Repubblica di concerto con il Procuratore 

Aggiunto coordinatore del Settore, tutti quei reati che vedono coinvolti minori 

quali persone offese o vittime (ad es. istigazione al suicidio). 

QUARTO GRUPPO c.d. “GENERICO”



Organico: tutti i Sostituti Procuratori della Procura Ordinaria.



Il Settore ha ad oggetto la trattazione dei reati ordinari non rientranti nella 

competenza degli altri tre Gruppi, ed i relativi procedimenti vengono distribuiti tra tutti i 

magistrati. 

Sono stati, inoltre, costituiti tre Gruppi per gli Affari civili, l’Esecuzione penale e le 

Misure di prevenzione personali e patrimoniali: 

•	 Gruppo “Affari civili” (Volontaria Giurisdizione e Stato Civile) coordinato dal 

Procuratore della Repubblica, coadiuvato da un Procuratore Aggiunto: se ne 

occupano n. 7 Sostituti (5 del Terzo Gruppo e 2 del Secondo); 

•	 Gruppo “Esecuzione penale” coordinato da un Procuratore Aggiunto: ne fanno 

parte n. 7 Sostituti del settore ordinario (5 del Primo Gruppo e 2 del Secondo); 
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•	 Gruppo “Misure di prevenzione personali e patrimoniali” coordinato dal 

Procuratore della Repubblica unitamente a uno dei Procuratori Aggiunti 

coordinatori di una delle Aree DDA, individuato con apposito provvedimento, e/o 

del Procuratore Aggiunto coordinatore del Settore Ordinario: ne fanno parte n. 6 

Sostituti facenti parte del settore DDA e n. 6 Sostituti facenti parte del Settore 

Ordinario. 

Procura Distrettuale Antiterrorismo 

Relativamente al Gruppo reati contro la personalità dello Stato ed in materia di 

terrorismo, in ragione del numero e del rilievo dei relativi “affari”, non è stato previsto 

che fosse assegnato in esclusiva un numero di Sostituti. Al settore, coordinato dal 

Procuratore della Repubblica, sono assegnati n. 2 Sostituti della Procura Ordinaria, che 

mantengono le competenze e l’assegnazione al Settore specializzato e a cui vengono 

assegnati i procedimenti direttamente dal Procuratore della Repubblica secondo una “t”, 

a partire dal magistrato con maggiore anzianità, salva la possibilità per il Procuratore 

della Repubblica di autoassegnazione, secondo i criteri generali, e, comunque, di 

procedere in deroga in ragione della delicatezza dell’affare e del carico di lavoro dei 

singoli Sostituti Procuratori. 

Misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Di particolare rilievo, nell’illustrazione dei servizi della Procura della Repubblica di 

Reggio Calabria, è il provvedimento organizzativo del Servizio Misure di prevenzione 

personali e patrimoniali. 

Il Gruppo, diretto dal Procuratore della Repubblica con la collaborazione di uno dei 

Procuratori Aggiunti coordinatori di una delle Aree della DDA e/o del Procuratore 

Aggiunto coordinatore dell’Ordinaria, è composto da 12 magistrati, 6 della DDA (2 per 

ciascuna Area) e 6 dell’Ordinaria, nonché da una Segreteria composta da 8 Ufficiali di 

P.G. (quattro della Guardia di Finanza, due dell’aliquota dei Carabinieri e due dell’aliquota 

Polizia di Stato) due ufficiali di P.G. destinati alla Banca dati SIDDA/SIDNA, un 

funzionario responsabile, direttore amministrativo, un funzionario amministrativo e tre o 

più operatori. 

L’individuazione dei soggetti suscettibili di iscrizione ai fini delle misure di 

prevenzione avviene in diversi modi, complementari tra loro: 

1.	 per i procedimenti penali trattati dalla DDA, al fine di assicurare che tutte le 

risultanze probatorie rilevanti sotto il profilo patrimoniale possano essere 

tempestivamente valorizzate ed approfondite nei procedimenti per le misure di 

prevenzione di cui al d. lgs. n. 159/2011, i P.M. titolari formano per ogni 

procedimento un sottofascicolo trasmesso al Procuratore Aggiunto che collabora 

con il Procuratore della Repubblica nel coordinamento del Servizio Misure di 

Prevenzione, al momento della richiesta della misura cautelare o del rinvio a 
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giudizio, nel quale inseriscono sia copia cartacea che supporto informatico di tutti 

gli atti progressivamente acquisiti nel corso delle indagini che abbiano rilievo ai 

fini della richiesta di misura di prevenzione (verbali di interrogatorio, di sommarie 

informazioni, intercettazioni, provvedimenti di sequestro, verbali di ispezione 

etc.); 

2.	 per tutti gli altri procedimenti, mediante l’estrazione dei dati statistici utili dal 

sistema informativo del Registro Generale delle Notizie di Reato, attraverso 

l’utilizzo di specifiche query di estrazione dati all’uopo predisposte nell’ambito del 

Sistema Informativo della Cognizione Penale (S.I.COD. PEN.); 

3.	 in occasione della trasmissione da parte dei Procuratori circondariali della nota con 

cui informano, al fine del coordinamento con la Procura Distrettuale, della volontà 

di promuovere iniziative di propria competenza in materia di prevenzione, ove si 

ritenga di procedere in sede distrettuale (art. 17 comma 2 l. 159/2011). 

Normalmente, vengono iscritti i soggetti destinatari di richiesta di misure cautelari 

personali, ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta di rinvio a giudizio e 

sentenze di condanna. Possono essere iscritti anche soggetti la cui posizione è stata 

archiviata o definita con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione 

ovvero deceduti entro cinque anni (ma in tal caso il procedimento inizia o prosegue nei 

confronti degli aventi causa). 

L’iscrizione viene disposta dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del 

Procuratore Aggiunto coordinatore di una delle Aree della DDA o della Procura Ordinaria, 

il quale dispone anche l’assegnazione ai magistrati del Gruppo, in base alla materia DDA 

od Ordinaria da cui trae origine il procedimento, curando la distribuzione perequata tra gli 

stessi e privilegiando tendenzialmente il settore di appartenenza. 

Ai Sostituti della DDA le assegnazioni dei procedimenti vengono effettuate in 

conseguenza della titolarità del procedimento penale da cui traggono origine, ovvero 

dell’appartenenza ad una delle Aree territoriali in cui si articola la DDA e nel cui territorio 

si manifesta la pericolosità sociale del proposto, ovvero ancora secondo un criterio di 

turnazione interna basato sull’ordine alfabetico, sempre derogabile ai fini della 

perequazione dei ruoli di prevenzione tra i singoli magistrati. 

Nei procedimenti assegnati ai magistrati della DDA può essere disposta la 

coassegnazione ai magistrati dell’Ordinaria tutte le volte che lo richiedono la specificità o 

la complessità tecnica della materia ed in tutti gli altri casi in cui tale coassegnazione è 

ritenuta opportuna. 

Può essere, altresì, richiesta al Procuratore Generale della Repubblica la 

coassegnazione di un magistrato di altra Procura del distretto, allorquando questi abbia 

partecipato in applicazione alla trattazione del procedimento penale, previa opportuna 

intesa con il Procuratore della Repubblica circondariale. 
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Ai Sostituti dell’Ordinaria vengono assegnati i procedimenti nei confronti di soggetti 

portatori di “pericolosità generica” dando preferenza alla titolarità del procedimento 

penale dal quale originano o alla trattazione di attività concernente la medesima materia, 

ovvero, in mancanza, ad un criterio di turnazione interna basato sull’ordine alfabetico, 

comunque derogabile ai fini della perequazione dei ruoli di prevenzione tra i singoli 

magistrati. 

Con ordine di servizio n. 119 del 19 marzo 2019 è stato disposto che le 

comunicazioni delle informazioni interdittive antimafia di cui all’art. 91, comma 7 bis, 

d.lgs. 159/2011 per le quali è stato proposto ricorso ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. 

citato, siano assegnate al Sostituto della DDA titolare dell’eventuale relativo 

procedimento ovvero facente parte della Area territoriale cui si riferiscono i fatti 

evidenziati o individuato in base al criterio alfabetico di turnazione interna; 

l’assegnazione può essere disposta, anche, in favore di un magistrato dell’Ordinaria, 

qualora coassegnatario dell’eventuale relativo procedimento ovvero in base al criterio 

alfabetico di turnazione interna, comunque derogabile ai fini della perequazione dei ruoli 

di prevenzione tra i singoli magistrati. 

La competenza, in conseguenza anche della riforma apportata con la legge n. 

161/2017, è legata alla tipologia di pericolosità sociale ed al tipo di delitti rispettivamente 

previsti dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. citato. 

Avvenuta l’iscrizione, viene formato il fascicolo cartaceo, con all’interno la scheda 

sintetica contenente copia del provvedimento che ha originato l’iscrizione e la stampa del 

certificato del Casellario aggiornato. Subito dopo la formazione del fascicolo, il Sostituto 

valuta, previa opportuna intesa con il Procuratore Aggiunto che collabora con il 

Procuratore della Repubblica nel coordinamento del Servizio, se affidare la redazione 

dell’annotazione finalizzata alla proposta personale o lo svolgimento delle preliminari 

attività di indagine patrimoniale previste dall’art. 19 del d. lgs. citato all’organo di P.G. 

che ha svolto le indagini penali ovvero agli Ufficiali di P.G. della Segreteria, in 

considerazione della complessità degli accertamenti, della specializzazione tecnico-

investigativa dell’organo di P.G. od anche delle esigenze di urgenza finalizzate ad evitare 

la dispersione dei beni. 

Le banche dati disponibili, attivate dalla Procura di Reggio Calabria, necessarie per la 

definizione dei procedimenti relativi alle misure di prevenzione sono le seguenti: 

•	 Agenzia delle Entrate – Anagrafe dei Rapporti Finanziari; 

•	 Anagrafe di 11 Comuni della provincia (Reggio Calabria, Villa S.G., Cinquefrondi, 

Cittanova, San Ferdinando, San Giorgio, Morgeto, Santa Cristina d’Aspromonte, 

Oppido Mamertina, Galatro, Melicuccà, Varapodio); 

•	 S.I.A.T.E.L.; 

•	 PuntoFisco V2.0 - Sistema Informatico dell’Anagrafe Tributaria; 
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•	 SISTER – Agenzia del Territorio; 

•	 TELEMACO - Camera di Commercio; 

•	 ACI - Pubblico Registro Automobilistico; 

•	 I.N.P.S.; 

•	 Azienda comunale per l’erogazione dell’acqua; 

•	 S.I.A.N. - A.G.E.A. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; 

•	 Sistemi per i Flussi Dati dell’Agenzia delle Entrate. 

Incarichi e competenze del Procuratore della Repubblica 

Al Procuratore della Repubblica spettano i compiti demandatigli dall’ordinamento e, 

in particolare, dal d. lgs. 106/2006, dalla l. 269/06, dall’art. 102 d. lgs. 159/2011. 

Ai sensi della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 novembre 

2017 sulla organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero, ispiratasi, fra l’altro, alle 

risoluzioni del 12 luglio 2007 (relativa a “Disposizioni in materia di organizzazione degli 

uffici del Pubblico Ministero a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. 20 febbraio 2006, 

n. 106”) e del 21 luglio 2009 (relativa alla “Organizzazione degli uffici del Pubblico 

Ministero”), “Il Procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell’azione penale, che 

esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell’ufficio, 

organizza l'Ufficio al fine di conseguire gli obiettivi della ragionevole durata del processo, 

anche nella fase investigativa, e del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell’azione 

penale, nel rispetto delle norme sul giusto processo e sull’indipendenza dei magistrati 

dell’ufficio, ed ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione”. 

In particolare il Procuratore della Repubblica, personalmente ovvero mediante 

delega, esercita la direzione dell’Ufficio sia in materia giurisdizionale che amministrativa, 

ne esprime la rappresentanza, attua il coordinamento generale e cura la vigilanza sulle 

fasi di indagine e dibattimento. 

Al Procuratore della Repubblica è riservata la direzione dell’Ufficio e l’organizzazione 

della Sezione di Polizia Giudiziaria intesa nel suo complesso ed i connessi rapporti con i 

responsabili delle relative aliquote. 

Il Procuratore della Repubblica, inoltre: 

-	 dirige l’organizzazione del personale amministrativo, in assenza del dirigente 

amministrativo titolare, coadiuvato dai direttori amministrativi e dai funzionari 

giudiziari; 

-	 dirige e coordina le attività concernenti i procedimenti di criminalità organizzata e 

le proposte per l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, 

salva la possibilità di delegare ciascuno dei Procuratori Aggiunti, in ragione 

dell’area in cui è suddivisa la DDA o in ragione della natura ordinaria (pericolosità 

comune) della misura di prevenzione da richiedere; 
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- individua, anche con la collaborazione del Procuratore Aggiunto del Settore 

Ordinario, linee direttive e di coordinamento delle attività non di competenza della 

DDA; 

- tratta gli affari relativi ai “collaboratori” di giustizia, quelle relative all’art. 41 bis 

O.P. ed al regime di detenzione “alta sicurezza”, ove non ritenga di delegarli con 

provvedimento scritto, al Procuratore Vicario o al Procuratore Aggiunto che con lui 

collabora nel coordinamento della relativa macro area della DDA; 

- autorizza i colloqui investigativi e tratta i problemi relativi alla sicurezza dei 

magistrati in collaborazione con i Procuratori Aggiunti; 

- partecipa in Prefettura alle riunioni del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza 

Pubblica (CPOSP); 

- ha la titolarità, salva delega ad uno dei Procuratori Aggiunti con apposito 

provvedimento, in ordine alle intercettazioni e controlli preventivi sulle 

comunicazioni ex art. 226 d. lgs. n. 271/1989 (norme di attuazione, di 

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale). 

È previsto nel Progetto che in assenza, anche momentanea, del Procuratore, tutte le 

attività di cui sopra, nei casi di assoluta urgenza, sono svolte dal Procuratore Aggiunto 

Vicario, o dagli altri Procuratori Aggiunti (in ordine di anzianità nel ruolo) o, in mancanza, 

dal Sostituto più anziano in ruolo e presente in Ufficio. 

Il Procuratore della Repubblica è titolare del potere di auto-assegnazione e di revoca 

di ogni procedimento; richiedendolo le esigenze del servizio, può affidare, anche 

temporaneamente ed occasionalmente, compiti di natura amministrativa ai Procuratori 

Aggiunti. La delega dei suddetti compiti amministrativi, adeguatamente motivata, viene 

conferita esclusivamente per iscritto. 

Relativamente a tali aspetti amministrativi, il Procuratore della Repubblica stabilisce 

le direttive generali nel rispetto delle quali vengono esercitate le deleghe così conferite. 

Il Procuratore può, comunque, ove lo ritenga necessario od opportuno, esercitare 

direttamente in ogni momento le attività amministrative delegate, informando 

preventivamente o successivamente il delegato, quando occorre ai fini del 

coordinamento. 

Il Procuratore cura personalmente i rapporti con gli organi di informazione, 

redigendo per lo più comunicati-stampa; quando lo ritiene opportuno o più utile delega, 

in casi particolari, anche verbalmente se trattasi di comunicazioni urgenti, il Procuratore 

Aggiunto Vicario. 

Il Procuratore, pertanto, riserva a sé la competenza nelle seguenti materie: 

- giurisdizione civile e volontaria (con possibilità di delegare uno dei Procuratori 

Aggiunti con successivo e separato provvedimento); 
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- richiesta al Procuratore Generale di disporre la designazione da parte del 

Procuratore della Repubblica del luogo di magistrati di quell’Ufficio per lo 

svolgimento delle funzioni di Pubblico Ministero di udienza nei processi DDA (art. 

51, terzo comma ter cod. proc. pen.) presso i Tribunali del distretto diversi da 

quello di Reggio Calabria; 

- adempimenti amministrativi relativi ai magistrati (ferie, partecipazione a corsi e a 

seminari, pareri per la progressione in carriera ecc.); 

- competenze ed impiego del personale amministrativo con particolare riferimento 

all’organizzazione ed alla funzionalità dei servizi di segreteria, all’approvazione dei 

progetti elaborati per il lavoro straordinario; 

- rapporti con le organizzazioni sindacali; 

- riunioni trimestrali presso il Tribunale ex art. 15 d. lgs. 273/89; 

- rapporti con l’Ordine degli Avvocati, con le associazioni forensi e con gli altri 

organismi istituzionali; 

- organizzazione e vigilanza sulla Sezione di P.G.; 

- rapporti con il servizio manutenzione; 

- gestione e controllo delle spese di ufficio e delle spese di economato; 

- partecipazione alle riunioni della Conferenza permanente ed esercizio delle 

competenze connesse; 

- in caso ne sussistano i presupposti, ridistribuzione dei procedimenti assegnati ai 

magistrati dei settori specializzati e gruppi di lavoro suddetti, al fine di perequare i 

rispettivi carichi. 

Incarichi e Competenze dei Procuratori Aggiunti 

Ai sensi dell’art. 5 della citata circolare “Il Procuratore Aggiunto coadiuva, secondo 

canoni di leale collaborazione, il Procuratore della Repubblica per il conseguimento degli 

obiettivi organizzativi esplicitati nel progetto, per garantire il buon andamento delle 

attività, la corretta ed equa distribuzione delle risorse dell’ufficio, ed il corretto, puntuale 

ed uniforme esercizio dell’azione penale. Esercita le funzioni di coordinamento e di 

direzione della sezione o del gruppo di lavoro assegnatogli, e le altre funzioni delegate 

dal Procuratore, che aggiorna costantemente sull’andamento delle sue attività.” 

Le competenze possono così elencarsi: 

- tratta i procedimenti assegnatigli dal Procuratore della Repubblica anche in 

coassegnazione con altri magistrati dell’Ufficio; 

- può esercitare le funzioni di P.M. in udienza in relazione a procedimenti per i quali 

già risulti assegnatario o co-assegnatario per la fase delle indagini, ovvero in ogni 

altro caso in cui ciò risulti necessario o opportuno in base a motivato 

provvedimento scritto di designazione del Procuratore della Repubblica; 
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- ha funzioni di coordinamento e di impulso dell’attività dei magistrati dei settori o 

dei gruppi di lavoro a lui affidati ed è responsabile dell’attività dei singoli Sostituti 

e dell’efficienza dei medesimi settori e gruppi. L’attribuzione del coordinamento 

dei vari settori avviene, di regola, previo interpello (art. 5.4 della Circolare del 

16.11.2017); 

- promuove periodiche riunioni, con preavviso al Procuratore della Repubblica (ed 

anche eventualmente con il suo intervento), con i Sostituti e con i responsabili 

delle forze di P.G., al fine di effettuare ricognizioni delle indagini in corso, di 

individuare e definire gli obiettivi investigativi e di impartire le conseguenti 

direttive operative e di coordinamento generali e specifiche; 

- in caso di inderogabile urgenza e in assenza del Sostituto facente parte del settore 

di lavoro da lui coordinato o di quello di Turno (esterno o DDA), provvede, 

direttamente o tramite delega, sulle richieste di autorizzazioni per le 

intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, le ispezioni, le perquisizioni, i 

rilievi, i sequestri, le istanze in materia cautelare e procede all’espletamento di 

ogni altro atto di indagine urgente, dando atto per iscritto, ove necessario, delle 

ragioni dell’urgenza; 

- tiene informato il Procuratore della Repubblica sulle indagini rilevanti condotte 

nell’ambito dei procedimenti trattati dal settore di cui è coordinatore ovvero 

separatamente individuati come tali all’atto dell’assegnazione al T.P. mediante 

apposizione del “riferire”; lo tiene aggiornato, altresì, sui procedimenti 

caratterizzati da particolare gravità dei reati, allarme e risonanza sociale; 

- assicura uniformità di indirizzo nella valutazione dei provvedimenti emessi dal 

giudice, nella conduzione delle indagini, eventualmente predisponendo protocolli 

per categorie di procedimenti, promuovendo a tale scopo riunioni periodiche tra i 

magistrati delle sezioni coordinate, oltre che con i Sostituti assegnatari di 

procedimenti connessi, collegati o coassegnati (a tale scopo, curando anche la 

discussione interna sui provvedimenti di legge e/o sugli orientamenti 

giurisprudenziali riguardanti la materia trattata dal settore o dal gruppo di lavoro); 

- riferisce al Procuratore degli affari amministrativi afferenti la sezione coordinata; 

- vigila sugli aspetti relativi ai servizi di segreteria dei settori di lavoro da lui 

coordinati; 

- può disporre richiesta di archiviazione per i fascicoli dei ruoli “congelati” di settori 

o gruppi di lavoro a lui affidati, salvo che si tratti di affari di notevole rilievo (nel 

qual caso ne riferisce previamente al Procuratore della Repubblica). 

Ai Procuratori Aggiunti è assegnato un ruolo e carico di lavoro, in ogni caso tenendo 

presente - naturalmente - gli incarichi, anche di natura amministrativa e di 

organizzazione, loro attribuiti. 
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In particolare, nel Progetto organizzativo sono stati, dettagliatamente, elencati i 

compiti dei Procuratori Aggiunti della Procura di Reggio Calabria: 

Procuratore Aggiunto n. 1 

a) collabora con il Procuratore della Repubblica nell’attività della DDA relativamente 

ad una delle Aree in cui la stessa è divisa; 

b) collabora con il Procuratore della Repubblica nella cura e vigilanza del servizio 

relativo alla Banca dati SIDDA/SIDNA; 

c) cura l’aggiornamento dell’elenco dei consulenti tecnici e controlla i 

provvedimenti di liquidazione emessi dai Sostituti; 

d)	 cura la vigilanza sull’Ufficio corrispondenza e sull’ufficio ricezione atti; 

e)	 cura la gestione della biblioteca, acquisto di riviste e pubblicazioni; 

f)	 cura le problematiche relative all’archivio; 

g)	 cura l'ufficio “statistiche"; 

h)	 cura la trattazione degli affari relativi all’Archivio di Stato e ai Registri 

Immobiliari; 

i) cura le problematiche relative alla gestione delle spese di giustizia. 

Procuratore Aggiunto n. 2 

a) collabora con il Procuratore del Repubblica nell’attività della DDA relativamente 

ad una delle Aree in cui la stessa è divisa; 

b)	 cura l’esecuzione penale; 

c)	 cura la vigilanza sul Casellario giudiziario; 

d)	 cura le problematiche relative alla sicurezza dei lavoratori, di cui al d. lgs. 626/94 

e succ. modifiche; 

e)	 collabora con il Procuratore della Repubblica nella trattazione degli affari relativi 

ai collaboratori di giustizia ed ai detenuti sottoposti al regime detentivo speciale 

ex art. 41 bis O.P.; 

f)	 cura il coordinamento dei tirocini formativi ex art. 37 D.L. 6 luglio 2011 n. 98, 

conv. in L. 15 luglio 2011 n. 111; 

g)	 cura la tenuta e l’aggiornamento dell’archivio delle ordinanze applicative di 

misure cautelari, personali e reali, nonché di altri provvedimenti di rilevante 

importanza; 

h)	 collabora con il Procuratore della Repubblica nella gestione del parco automezzi; 

i) cura l'aggiornamento professionale dei Sostituti mediante segnalazione di 

innovazioni legislative, orientamenti giurisprudenziali e nuove pubblicazioni. 

Procuratore Aggiunto n. 3 

a) collabora, quanto alla Procura Ordinaria, con il Procuratore della Repubblica 

nel coordinamento dei gruppi specializzati di lavoro del settore ordinario e ed 

in quello della “Volontaria Giurisdizione e Stato Civile”; 
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b)	cura il coordinamento dell’esecuzione degli ordini di demolizione e ripristino 

afferente alla materia dell’edilizia e urbanistica; 

c)	 collabora con il Procuratore della Repubblica nel coordinamento dei 

procedimenti ex art. 11 cod. proc. pen., secondo le previsioni contenute nel 

Progetto organizzativo; 

d)	collabora con il Procuratore in ordine ai rapporti con i Vice Procuratori Onorari 

ed in ordine al loro coordinamento ed alla vigilanza sull’espletamento delle 

loro funzioni nonché nella predisposizione dei turni di servizio dei Vice 

Procuratori Onorari in relazione agli affari da questi trattati e del calendario 

delle relative udienze; 

e) predispone i turni di udienza ed i turni esterni di reperibilità e di disponibilità 

dei magistrati di tutto l’Ufficio (Settore Ordinario e DDA); 

f) collabora con il Procuratore della Repubblica in ordine ai rapporti con gli ordini 

professionali; 

g) collabora con il Procuratore della Repubblica in ordine ai rapporti con l’ufficio 

manutenzione; 

h)	cura, di concerto con il Procuratore della Repubblica, gli affari relativi a 

informatizzazione dell’Ufficio, attuazione e monitoraggio dei programmi TIAP, 

SIDIP, GIADA, problematiche attinenti al SICP e al rilascio di certificazioni ex 

art. 335 cod. proc. pen.; 

i)	 è referente dei protocolli d’intesa stipulati dall’Ufficio nelle materie di 

competenza del Settore Ordinario. 

Procuratore della Repubblica Vicario 

Nel Progetto è previsto che il Procuratore della Repubblica designi, previo interpello e 

con decreto motivato, tra i Procuratori Aggiunti, il magistrato destinato ad esercitare le 

sue funzioni in caso di sua mancanza o impedimento. In caso di assenza o impedimento 

del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Vicario, la reggenza o supplenza nella 

direzione dell’Ufficio appartiene al Procuratore aggiunto o, in mancanza, al magistrato più 

anziano nel ruolo. In mancanza della nomina del Procuratore Vicario, e fino alla stessa, la 

sostituzione del Procuratore della Repubblica avviene ai sensi dell’art. 6, comma 5, della 

circolare del CSM del 16 novembre 2017 sulla organizzazione degli Uffici di Procura (art. 

6, comma 5: “Negli uffici in cui non è nominato il Vicario, in caso di assenza o 

impedimento del Procuratore, la reggenza o supplenza nella direzione dell’ufficio 

appartiene al Procuratore aggiunto o, in mancanza, al Magistrato più anziano nel ruolo”). 

15.1.4. Assegnazione degli affari 
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Fermo quanto indicato nel paragrafo che precede, con riferimento all’assegnazione 

degli affari si segnala quanto segue. 

L'assegnazione dei procedimenti al singolo Sostituto avviene con meccanismi di 

natura automatica (randomica) tramite SICP al fine di rendere chiara e trasparente la 

gestione delle assegnazioni, con un residuale potere di autoassegnazione in capo al 

Procuratore. 

Attesa la natura e l’articolazione della Direzione Distrettuale Antimafia e, in 

particolare, la sua distinzione in tre macro aree territoriali e la necessità di ottimizzare le 

conoscenze che sul singolo fenomeno criminale maturano in capo al singolo magistrato 

(in relazione ad es. alla singola cosca di ‘ndrangheta), nella assegnazione degli affari non 

può valere unicamente un criterio automatico secondo successione cronologica degli 

affari in entrata, ma tale criterio deve essere mitigato con il criterio del “procedimento 

collegato” . 

Nel Progetto organizzativo vigente è previsto che al Procuratore non sono assegnate 

particolari categorie di procedimenti; in caso di assegnazione di singoli affari, lo stesso 

può riservarsi di motivare il relativo provvedimento, ai sensi dell’art. 10 della circolare del 

16.11.2017, eventualmente anche laddove sussistano eccezionali esigenze di 

riservatezza nella loro trattazione (art. 1, co. 1, art. 2, co. 1, d. lgs. 106/06 e succ. mod., 

risoluzione del 12 luglio 2007 del C.S.M); si riserva, inoltre, la possibilità di co-

assegnarsi, per la loro trattazione, singoli procedimenti, ove ne ravvisi l’opportunità per 

la delicatezza della materia che ne forma oggetto o per il rilievo dei soggetti coinvolti. 

Anche in tali casi opera ai sensi dell’art. 2, co. 2, d. lgs. 106, con provvedimento 

motivato. Infine, è previsto che si riservi la facoltà di assegnarsi i procedimenti di 

particolare urgenza e/o delicatezza di trattazione in occasione del trasferimento ad altro 

ufficio del Sostituto che ne sia titolare. 

L’assegnazione dei procedimenti ai magistrati dell’Ufficio avviene in via automatica 

secondo le regole relative alla disciplina del c.d. Turno posta. 

L’esame delle notizie di reato viene affidata settimanalmente ad un Procuratore 

Aggiunto che procede nel modo seguente. 

Preliminarmente, idoneamente supportato dalla struttura amministrativa preposta 

alla ricezione ed alla registrazione degli atti, può assegnare a se stesso gli “affari” di 

immediata definizione, con la conseguente iscrizione nei corrispondenti Mod. 21, Mod. 21 

bis, Mod. 44, Mod. 45 e Mod. 46. 

Degli altri “affari” trattiene quelli da iscrivere a Mod. 45 e Mod. 46, trasmettendo al 

Procuratore Aggiunto coordinatore del Settore Ordinario quelli di cui all’elenco ex articolo 

107 bis disp. att. cod. proc. pen., nonché al Sostituto di Turno posta quelli da iscrivere a 

Mod. 21, Mod. 21 bis ed a Mod. 44. Possono, poi, essere assegnati, rispettivamente, al 

Sostituto di Turno posta eventuali affari da iscrivere a Mod. 45 o a Mod. 46 ove 
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richiedano particolari attenzioni investigative o al Sostituto titolare del procedimento già 

pendente possono essere assegnati gli affari strettamente collegati allo stesso. 

Al fine di garantire l’effettivo coordinamento di tutti gli affari del Settore ordinario, i 

Procuratori Aggiunti destinati alla DDA trasmettono in visione periodicamente i fascicoli 

iscritti a Mod. 45 che rimangono sul loro ruolo in ragione del rispettivo Turno posta. Nel 

caso di affari concernenti magistrati (art. 11 cod. proc. pen.) i Procuratori Aggiunti di 

Turno posta, ove diversi da quello delegato per i citati procedimenti, trasmettono gli atti 

al collega delegato, il quale unitamente al Procuratore della Repubblica provvede alla loro 

valutazione, trattenendo eventuali affari da iscrivere a Mod. 45 o a Mod. 46 e 

trasmettendo quelli da iscrivere a Mod. 21, Mod. 21 bis ed a Mod. 44 al Magistrato di 

Turno posta. 

Nell’ambito della Procura Ordinaria è prevista la figura del magistrato che svolge la 

funzione cosiddetta di “Turno Posta” (secondo turnazione automatica tra i magistrati 

della Procura Ordinaria), il quale predispone l’iscrizione degli affari penali che, durante il 

suo turno, gli vengono trasmessi dal Procuratore Aggiunto che, come sopra esplicitato, a 

sua volta svolge la preliminare delibazione sugli affari pervenuti all’Ufficio. 

Il servizio è organizzato in base a un turno quotidiano, dal lunedì al venerdì, 

predisposto in modo tale da assicurare la rotazione di tutti i magistrati sulla giornata del 

lunedì, particolarmente gravosa in quanto in essa si concentrano anche gli atti relativi ai 

giorni di sabato e di domenica. 

Il Sostituto di Turno posta tratta tutte le notizie di reato “pervenute” nella giornata di 

servizio, a prescindere dal momento in cui gli siano recapitate. Il turno di servizio viene 

comunicato, con cadenza mensile, all’ufficio ricezione atti. Al Sostituto di Turno posta 

vengono, poi, trasmessi, dopo l’esame da parte del Procuratore della Repubblica e/o del 

Procuratore Aggiunto di turno, tutti gli affari (da iscrivere a Mod. 21, Mod. 21 bis e Mod. 

44) pervenuti quel giorno. 

Il Sostituto di Turno posta procede alla completa compilazione della scheda di 

iscrizione, che, dopo il “visto” del Procuratore Aggiunto coordinatore del Settore Ordinario 

– in relazione ai reati di competenza del tribunale in composizione collegiale-, viene 

trasmessa alla segreteria SICP per l’assegnazione automatica, che, quanto alle fattispecie 

rientranti nelle competenze dei gruppi specializzati, avviene in ragione del settore 

specializzato di appartenenza di ciascun Sostituto Procuratore. 

La riferibilità dell’affare al settore specializzato, come individuata dal magistrato di 

Turno posta, può essere contestata dal magistrato assegnatario non oltre gg. 15 dal 

giorno in cui l’affare gli è pervenuto. 

La decisione del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto che ha 

rimesso l’affare al Sostituto di turno è definitiva (salva l’autonomia del magistrato a 

riqualificare il fatto come egli ritiene). Il magistrato di Turno Esterno introita gli affari nei 
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quali abbia espletato attività - anche meramente consultiva con la P.G. per atti urgenti da 

questa compiuti durante l’orario del turno stesso - anche in deroga ai criteri di 

specializzazione se di pronta definizione; diversamente, dopo il compimento degli atti 

urgenti, trasmette il procedimento per l’assegnazione al settore specializzato, 

eventualmente segnalando la propria disponibilità ad eventuale coassegnazione con il 

magistrato assegnatario secondo i criteri automatici. Su richiesta del magistrato titolare 

del procedimento, il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto coordinatore 

dei Vice Procuratori Onorari, può designare alla trattazione di singoli procedimenti – ai 

sensi dell’articolo 17 del decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116 – un VPO individuato 

tra quelli assegnati al Sostituto titolare del procedimento stesso. Il Sostituto Procuratore 

può, altresì, – ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a) del citato decreto Legislativo 

– demandare al VPO lo studio dei procedimenti lui assegnati finalizzato alla 

predisposizione delle minute dei provvedimenti necessari per la definizione degli stessi. 

Sono esclusi dalla delega di cui al menzionato articolo 16, i procedimenti relativi ai reati 

di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, cod. proc. pen.. Detta disciplina delle 

assegnazioni è estesa anche agli affari nei confronti di “Ignoti” pur se iscritti nell’unico 

Mod. 44. Al Procuratore Aggiunto, coordinatore dei settori specializzati della Procura 

Ordinaria, designato dal Procuratore della Repubblica, è affidata la vigilanza sulla 

regolare gestione del servizio. 

Il Procuratore Aggiunto, nel momento della trasmissione dell’affare al magistrato di 

Turno posta, può apporre l’indicazione dell’obbligo di “riferire”. Analoga indicazione 

dell’obbligo di “riferire” può essere apposta dal Procuratore della Repubblica o dal 

Procuratore Aggiunto al momento della convalida delle iscrizioni che avviene mediante 

apposizione del “visto”, dal Procuratore Aggiunto coordinatore dei settori specializzati 

della Procura Ordinaria o dal Procuratore della Repubblica, che comunque viene 

informato dal primo dei procedimenti penali più rilevanti. La convalida della scheda di 

iscrizione, da parte del Procuratore Aggiunto coordinatore dei settori specializzati della 

Procura Ordinaria o dal Procuratore della Repubblica, è limitata ai soli reati di 

competenza collegiale o relativi a procedimenti “delicati” o particolarmente complessi, per 

la natura ed il rilievo delle vicende trattate e/o per la qualità dei soggetti coinvolti (ad es. 

art. 11 cod. proc. pen., titolari di enti pubblici, etc etc.), nonché in tutti procedimenti, 

comunque, tali da suscitare allarme sociale e/o esposizione, anche mediatica, dell’intero 

Ufficio. 

Quanto alla assegnazione degli affari nell’ambito della Direzione Distrettuale 

Antimafia, è previsto dal Progetto organizzativo che gli affari vengano trasmessi senza 

ritardo dall’ufficio ricezione atti, ed eventualmente anche dai Procuratori Aggiunti cui 

pervengono durante il Turno Posta, al Procuratore Distrettuale Antimafia. 
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Questi assegna ai Procuratori Aggiunti gli affari da iscrivere a Mod. 45 (fatti non 

costituenti notizia di reato) o a Mod. 46 (scritti anonimi), in ragione della singola macro 

area di riferimento, con successiva possibilità per gli stessi di delegare per la trattazione i 

Sostituti del relativo circondario. Gli altri affari relativi alla Direzione Distrettuale 

Antimafia, invece, sono assegnati dal Procuratore Distrettuale Antimafia ai Sostituti delle 

macro aree, previa iscrizione nel registro sottosezionale di ciascuna area DDA, istituito 

con provvedimento separato, sempre secondo il criterio territoriale vigente (e, quindi, 

secondo la designazione dei singoli magistrati per i singoli circondari ed in ragione della 

divisione del territorio/fenomeno criminale) e, attesa la destinazione di più magistrati per 

il medesimo circondario, secondo turni interni (un affare ciascuno) al singolo territorio, 

come risultanti dal medesimo registro sottosezionale. Successivamente all’assegnazione 

delle notizie di reato al singolo magistrato DDA, la scheda di iscrizione al Registro 

Generale Notizie di Reato, da questi compiutamente compilata viene ratificata dal 

Procuratore Aggiunto coordinatore della relativa macro area, al fine di consentire al 

medesimo piena conoscenza dei fatti criminosi perpetrati e dei fenomeni criminali di 

quell’area. 

Al Procuratore della Repubblica, nella sua qualità di Procuratore Distrettuale 

Antimafia, resta riservato, in ogni caso ed in attuazione del suo potere di direzione, il 

coordinamento tra le macro aree. Al Procuratore Aggiunto viene assegnato un 

procedimento ogni dieci (di solito ogni affare annotato al numero “3” o con numero “3” 

finale) e la formazione, in tal modo, del rispettivo ruolo è espressione della sua funzione 

di collaborazione con il Procuratore della Repubblica nell’azione unitaria di contrasto al 

crimine organizzato partecipando direttamente alla gestione di un certo numero di 

procedimenti della sua Area. 

Nell’ambito della organizzazione generale della DDA è previsto, analogamente a 

quanto previsto per la Procura Ordinaria, il magistrato di Turno esterno, che, nel periodo 

del medesimo turno, attua interventi urgenti in sostituzione del magistrato titolare del 

procedimento legittimamente assente od impedito e, negli stessi casi, assicura il raccordo 

con le Procure territoriali e la Direzione Nazionale Antimafia. 

All’interno della singola macro area, i procedimenti vengono distribuiti sulla base di 

un abbinamento magistrato/territorio/fenomeno criminale, fatta salva la possibilità per il 

Procuratore, attesa l’unitarietà della Direzione Distrettuale Antimafia, anche su proposta 

del Procuratore Aggiunto coordinatore della singola macro area, di assegnare il singolo 

procedimento penale ad altro Sostituto della medesima macro area o di diversa macro 

area, per ragioni di collegamento investigativo o processuale esistente con altri 

procedimenti già pendenti, e, comunque, tenendo conto delle specifiche professionalità 

necessarie alla trattazione del medesimo procedimento, per ragioni di maggiore efficacia 
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dell’azione investigativa, nonché per l’esigenza di un’equa ripartizione del carico di lavoro 

tra i singoli Sostituti. 

Successivamente all’assegnazione delle notizie di reato al singolo magistrato DDA, 

questi compila la scheda di iscrizione al Registro Generale Notizie di Reato che viene, poi, 

ratificata dal Procuratore Aggiunto coordinatore della relativa macro area, al fine di 

consentire allo stesso la piena conoscenza dei fatti criminosi perpetrati e dei fenomeni 

criminali di quell’area, per esercitare il delegato coordinamento, in ausilio al Procuratore 

Distrettuale che degli stessi fatti ha già avuto, a sua volta, conoscenza al momento 

dell’assegnazione dell’affare. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Nella pianta organica alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sono previsti 

n. 28 posti di Vice Procuratore Onorario, di cui n. 25 in servizio alla data ispettiva. 

Il coordinamento del Servizio dei Vice Procuratori Onorari è affidato al Procuratore 

Aggiunto coordinatore del Settore Ordinario, che svolge le previste riunioni anche, ove 

necessario, alla presenza del Procuratore della Repubblica. 

In data 25 ottobre 2018 è stato adottato il documento istitutivo dell’Ufficio di 

collaborazione del Procuratore della Repubblica (provv. 224/18 - prot. 4388 del 

25.10.2018) con cui è stata disciplinata compiutamente l’attività dei Vice Procuratori 

Onorari. 

In detto documento sono stati stabiliti i criteri di svolgimento delle attività degli 

stessi. 

In particolare, è stato previsto che i Vice Procuratori Onorari coadiuvano, ai sensi 

dell’articolo 16 del decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il magistrato professionale 

al quale sono rispettivamente affiancati e, conformemente alle direttive generali e a 

quelle relative al singolo procedimento (indicate dal titolare dello stesso), compiono tutti 

gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, 

provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale 

ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti che vengono, in ogni caso, 

sottoscritti dal magistrato assegnatario. Ciascun VPO è abbinato ad uno dei magistrati 

togati assegnati ai settori della Procura Ordinaria, così da creare una relazione stabile e 

continuativa con i magistrati professionali assegnati al relativo settore, ai fini di un 

efficace ed efficiente svolgimento delle attività demandate ai Vice Procuratori Onorari, 

secondo uno schema suscettibile di variazioni anche all’esito delle periodiche verifiche 

circa la corrispondenza alle esigenze di funzionalità, efficacia ed efficienza dell’attività 
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della Procura, anche alla luce delle riunioni periodiche trimestrali previste dall’articolo 22 

del d. lgs. 116/2017. 

I Vice Procuratori Onorari svolgono le attività e adottano i provvedimenti che, in 

considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista 

per il reato per cui si procede, possono essere loro delegati. I Vice Procuratori Onorari, ad 

esclusione di quelli per i quali è in corso il primo anno dal conferimento dell'incarico, 

conformemente alle direttive generali e a quelle relative al singolo procedimento tracciate 

dal titolare dello stesso, possono essere delegati: 

a) nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550, comma 1, cod. proc. 

pen., allo svolgimento di compiti e attività anche di indagine, redigendo e avanzando 

richiesta di archiviazione seguendo (in via generale e salve ulteriori specificazioni da 

parte dei Sostituti assegnatari del procedimenti) le seguenti direttive: 

- i procedimenti devono essere tendenzialmente definiti allo stato degli atti; 

- le deleghe più semplici quali ad es. quelle riguardanti la esatta identificazione 

dell'indagato o della persona offesa, devono essere indirizzate alla P.G. 

procedente con eventuale facoltà di subdelega per i reparti territoriali; 

- solo in via eccezionale possono essere conferite deleghe di indagine più complesse 

da indirizzare alla sezione di P.G. con eventuale facoltà di subdelega per i reparti 

territoriali, comunque, previa sottoscrizione del Sostituto Procuratore di 

riferimento; 

- ogni iniziativa (acquisizione di tabulati, conferimento di semplici consulenze) che 

comporti spese deve sempre esser sottoscritta dal Sostituto Procuratore di 

riferimento; 

- non è delegabile al VPO l’adozione di provvedimenti che incidono in modo 

significativo nella sfera personale del destinatario. 

b) nei procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica (ad 

esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. commessi con 

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché del delitto di 

cui all'articolo 590 sexies c.p., potendo continuare a svolgere le attività sopra indicate per 

i procedimenti per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. conseguenti a infortunio sul 

lavoro o ad attività sanitaria iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. prima del 15 

agosto 2017) definibili ai sensi dell’articolo 459, comma 1, c.p.p., redigendo la richiesta 

di emissione del decreto penale di condanna (in tal caso il Sostituto Procuratore concorda 

con il Vice Procuratore la misura della pena da richiedere secondo criteri generali, 

comunque adattabili al caso concreto). 

Per i tutti procedimenti delegati il VPO sottopone i provvedimenti al Sostituto 

Procuratore di riferimento per la verifica del rispetto delle direttive impartite e la 

sottoscrizione. 
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E’, in ogni caso, esclusa la possibilità di delegare compiti, attività e redazione degli 

atti sopra indicati, nei procedimenti attribuiti alla competenza dell’Ufficio ai sensi dell’art. 

11 c.p.p.. 

Il Vice Procuratore Onorario si attiene nello svolgimento delle attività alle direttive 

generali e a quelle relative al singolo procedimento (tracciate dal titolare dello stesso), e 

può chiedere che l'attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato 

professionale titolare del procedimento se ritiene che non ricorrano nel caso concreto le 

condizioni per provvedere in loro conformità. 

c) nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace iscritti a Mod. 21 bis, alla 

trattazione e definizione, ferme restando a carico del titolare forme di vigilanza sugli atti 

definitori e sulle attività investigative significative e con equa distribuzione delle deleghe 

tra tutti i Vice Procuratori Onorati abbinati al Magistrato togato. Il VPO delegato può 

adottare tutti gli atti propedeutici e necessari per l’adempimento di quanto previsto dagli 

artt. 15 e 25 del d. lgs. n. 274/2000 quali, a titolo esemplificativo, procedere alla delega 

per l’esatta identificazione dell’indagato/i e/o della persona/e offesa/e, per elezione 

domicilio dell’indagato/i; procedere alla delega alla P.G., se assolutamente 

indispensabile, per le determinazioni da assumere, sottoponendola, poi, al “visto” del 

magistrato professionale assegnatario; procedere alle modifiche o integrazioni delle 

iscrizioni (modifica del titolo del reato, iscrizione di nuovi reati e/o indagati o parti 

offese); iscrizione al Mod. 21 bis del procedimento iscritto al Mod. 44; eventuali riunioni o 

separazioni di procedimenti; iscrizione di reati di competenza del giudice monocratico, 

con conseguente “passaggio” nel registro Mod. 21; redigere e sottoscrivere 

provvedimenti conclusivi quali richiesta di archiviazione, predisposizione del decreto che 

dispone il giudizio, compilato in ogni parte secondo le ordinarie modalità e adempimenti 

esecutivi (richiesta data, lista testi, sottoscrizioni, ecc.), successiva firma del decreto una 

volta ottenuta la data di udienza. 

Per la gestione dei procedimenti i Vice Procuratori Onorari devono attenersi alle 

direttive generali e a quelle relative al singolo procedimento tracciate dal magistrato 

assegnatario dello stesso, al quale sono sottoposte, per la sottoscrizione e il “visto”, le 

deleghe complesse. 

d) nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, con 

atti sottoscritti dal Procuratore Aggiunto coordinatore dell’Ufficio di Collaborazione del 

Procuratore, per lo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero nei seguenti casi: 

a.	 per tutte le udienze dibattimentali, per i procedimenti in camera di 

consiglio e per gli incidenti di esecuzione, fatta eccezione per i delitti di cui 

agli articoli 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché della norma di cui all’articolo 
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590 sexies c.p. per i quali, invece, anche la fase dibattimentale deve 

essere seguita dai magistrati assegnatari dei procedimenti; 

b.	 nelle udienze di convalida dell’arresto di cui all’art. 558 c.p.p.; 

c.	 nel giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell’arresto e 

nell’eventuale giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del 

giudizio direttissimo ai sensi dell’art. 558, comma 8, c.p.p.; 

d.	 nell’udienza conseguente alla richiesta delle parti di applicazione della 

pena, anche nelle ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi 

dell’art. 558, comma 8, c.p.p.; 

e) nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, con atti sottoscritti dal 

Procuratore Aggiunto coordinatore dell’Ufficio di Collaborazione del Procuratore, per lo 

svolgimento delle funzioni del pubblico ministero: 

a.	 nell'udienza dibattimentale; 

b.	 nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’articolo 127 del codice di 

procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui 

all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice. 

Nel documento istitutivo dell’Ufficio di collaborazione è stata, altresì, prevista attività 

dei Vice Procuratori Onorari in materia civile che può essere svolta e consistere nel 

coadiuvare il magistrato professionale anche nell’esercizio delle funzioni civili per la 

preparazione della sua partecipazione alla relativa udienza, tenuto conto di quanto 

disposto dall’articolo 16, comma 1, lettera a) del d. lgs 116/2017. 

Nel citato provvedimento sono stati previsti criteri di determinazione anche in 

relazione alla liquidazione delle indennità ai Vice Procuratori Onorari. Ai sensi all’art. 31, 

comma 1, del d. lgs. citato, la liquidazione delle indennità ai Vice Procuratori Onorari in 

servizio all’entrata in vigore della riforma segue, sino al 15 agosto 2021, i criteri di cui 

all’articolo 4 del d. lgs. n. 273 del 1989. Pertanto, ai Vice Procuratori Onorari in servizio 

all’entrata in vigore della riforma e sino a detta data è dovuta, in applicazione dell’art. 4, 

commi 2 e 2 bis, del d. lgs. n. 273/1989, <<un'indennità giornaliera di euro 98 per 

l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente: 

a)	
 partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega; 

b)	
 ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle 

vigenti disposizioni di legge” 

nonché “un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo 

necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore 

giornaliere>>. 

Nel provvedimento istitutivo dell’Ufficio di Collaborazione, è stato previsto che, 

quando il VPO svolge attività delegata diversa da quella d'udienza, la durata di questa 

attività non può superare le cinque ore giornaliere e, in tali casi, ai fini della liquidazione 

216 



 

 

             

             

        

 

   

 

       

 

             

           

            

               

             

 

       

 

 

              

              

             

               

   

           

               

                 

              

               

               

                

              

      

              

    

          

          

           

del compenso, il tempo di permanenza in ufficio deve essere documentato con idoneo 

sistema di rilevazione della presenza e il lavoro svolto deve essere attestato dal 

magistrato togato al quale il VPO è abbinato. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Il dott. Biagio Avola è stato il Dirigente amministrativo della Procura della Repubblica 

di Reggio Calabria dall’1.7.2014 al 22.1.2019. Successivamente, in attesa della copertura 

del posto vacante, le funzioni dirigenziali amministrative sono state svolte dal Procuratore 

Capo. Nel corso dell’accesso a dirigere l’Ufficio in verifica era il dott. Demetrio Foti, al 

quale è stata conferita la reggenza per tre mesi, dall’1.10.2019 fino al 31.12.2019. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

La pianta organica del personale amministrativo prevede n. 131 unità, di cui n. 1 

dirigente, n. 5 direttori, n. 1 funzionario contabile, n. 17 funzionari giudiziari, n. 29 

cancellieri, n. 19 assistenti giudiziari, n. 2 assistenti informatici, n. 1 assistente alla 

vigilanza dei locali e al servizio automezzi, n. 24 operatori, n. 16 conducenti automezzi e 

n. 16 ausiliari. 

A data ispettiva, tenuto conto delle unità in soprannumero, risultano scoperti 

complessivamente venti (n. 20) posti, pari al 15,3% (vacanti n. 1 posto di dirigente con 

una incidenza del 100%, n. 8 posti di cancelliere con una incidenza del 27,6%, n. 2 posti 

di assistente giudiziario con un incidenza del 10,5%, n. 2 posti di assistente informatico 

con una incidenza del 100%, n. 1 assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio 

automezzi con una incidenza del 100%, n. 7 posti di operatore giudiziario con una 

incidenza del 29,2%, n. 4 posti di operatore giudiziario con una incidenza del 25%; in 

servizio anche un direttore, due funzionari giudiziari, un contabile e un centralinista in più 

rispetto a quanto previsto in pianta). 

Senza tener conto delle unità in soprannumero, la scopertura complessiva è di n. 26 

posti, pari al 19,8%. 

L’organico complessivo delle figure c.d. apicali costituite da direttori amministrativi, 

funzionari e cancellieri dell'area III, che dovrebbero garantire l’organizzazione, la 

direzione ed il controllo dell’andamento dei servizi, presenta una scopertura complessiva 
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di n. 1 unità (il Dirigente), pari al 4,2% del totale (24), senza tener conto delle unità in 

soprannumero; tenendo conto del personale in soprannumero, l’organico delle figure 

apicali non presenta scoperture. 

A data ispettiva, risultano n. 1 unità di personale in part time, pari allo 0,9% del 

totale in servizio. 

La seguente tabella, tratta dal prospetto PT_01, dà conto della composizione della 

pianta organica del personale amministrativo, con indicazione delle scoperture, 

dell’incidenza percentuale complessiva delle scoperture con riferimento a ciascuna figura. 

QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 
pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 
istruzioni) UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello "in 

servizio", senza 
tenere conto delle 

unità "in 
soprannumero") 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA" 

IN SERVIZIO 
C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

(*) 

IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione 
o di altra 

amministrazione 

...appartenenti 
a questa 

amministrazione 

...provenienti 
DA altra 

amministra-
zione o Ente a 
qualsiasi titolo Totale 

di 
cui in 
part 
time 

Totale % Totale % 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

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

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

5 

- - -

- 0,0% 1 20,0% 

Dir. Amministrativo III area 
(F3/F7) 
già Cancelliere C2 

5 1 6 -

Funz. Contabile III area (F1F7) 
già Contabile C1 e C1S 

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

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

17 17 2 19 - - 0,0% 2 11,8% 

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

- - - - - NC -

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

29 20 1 21 - 9 31,0% - 8 -27,6% 

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

19 

- - -

3 15,8% - 2 -10,5% 

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

16 1 17 1 

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

2 - 2 - - - 0,0% - 2 -100,0% 

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

- - - 1 1 - - NC 1 NC 
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Assistente alla vigilanza dei locali 
ed al servizio automezzi II area 
(F3/F6) 
già Ausiliario B3 

1 

- - - -

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

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 

24 

16 1 1 17 -

7 29,2% - 7 -29,2% 

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

- - - -

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

16 15 1 16 - 1 6,3% - 0,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 

16 12 12 - 4 25,0% - 4 -25,0% 

Altre figure (CENTRALINISTA) - - - 1 1 - - NC 1 NC 

Altre figure (________________) -

Altre figure (________________) -

TOTALE 131 102 3 9 - 111 1 26 19,8% - 20 -15,3% 

Percentuale in part-time 0,9% 

Stagisti/tirocinanti in servizio -

ANNOTAZIONI (max 250 caratteri): 

Al 01/07/2019 sono assenti dal servizio, da mesi e in modo continuativo, n. 2 Ass. Giud. F2 che sufruiscono di congedi straordinari. E' in assegnazione temporanea 1 Ass. Giud. F2. Sono applicati un Cancelliere F4, un Op. 
Giud. F2 e un Autista. 
Sono assegnati in sovrannumero n. 2 Funzionari Informatici da sempre distaccati al CISIA. 
Sono presenti in Ufficio n. 31 tirocinanti regionali giusta Convenzione DDG N.3583 del 18/12/2018 Regione Calabria/Uffici Giudiziari 

Il rapporto unità amministrative / magistrati togati esprime un indice pari a 3,96, 

calcolato secondo le previsioni delle piante organiche; se per il raffronto si prendono in 

considerazione non le unità di personale e i magistrati previsti in pianta organica, ma 

quelli effettivamente in servizio, l’indice predetto diminuisce, a causa della maggiore 

scopertura della pianta organica del personale amministrativo, a 3,82, tenendo conto 

delle unità in soprannumero, e a 3,62, senza tener conto delle unità in soprannumero. 

A data ispettiva le unità di personale, diverse dal Dirigente, tenuto conto del 

prospetto PT_09, sono così distribuite: 

1.- ai servizi amministrativi sono addette 44 unità di personale; 

2.- ai servizi penali sono addette 70 unità di personale; 

3.- ai servizi civili sono addette 2 unità di personale; 

4.- alle esecuzioni sono addette 3 unità di personale. 

La distribuzione del personale nei vari settori, con la indicazione delle specifiche 

qualifiche, si rileva dai prospetti di seguito riportati. 
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Servizi Amministrativi 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 1 

Funzionario giudiziario/contabile 10 (i) 

Cancelliere 1 

Assistente giudiziario 2 

Contabile 1 

Operatore giudiziario 2 

Conducente automezzi 15 

Ausiliario 11 (ii) 

Altre figure (Centralinista) 1 

Totale 44 

Servizi Penali 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 4 (iii) 

Funzionario giudiziario 9 (iv) 

Cancelliere 20 

Assistente giudiziario 15 

Contabile -

Operatore giudiziario 14 

Conducente automezzi 1 

Ausiliario 7 (v) 

Totale 70 

Servizi Civili 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 1 (vi) 

Funzionario giudiziario 1 (vii) 
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Cancelliere -

Assistente giudiziario -

Contabile -

Operatore giudiziario -

Conducente automezzi -

Ausiliario -

Totale 2 

Esecuzioni 

Qualifica Unità di personale 

Direttore amministrativo 1 

Funzionario giudiziario 1 

Cancelliere -

Assistente giudiziario -

Contabile -

Operatore giudiziario 1 

Conducente automezzi -

Ausiliario -

Altre Figure (Centralinista) -

Totale 3 

(i): uno addetto anche ai servizi penali; (ii): sei addetti anche ai servizi penali; (iii): uno addetto anche ai servizi civili; (iv): uno addetto anche ai ai 

servizi amministrativi e uno addetto anche servizi civili; (v): sei addetti anche ai servizi amministrativi; (vi): addetto anche ai servizi penali; (vii): 

addetto anche ai servizi penali. 

Tenuto conto di quanto accertato e riferito dal Dirigente amministrativo incaricato 

della verifica dei servizi della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, che richiama i 

relativi dati analitici indicati dal Capo dell’Ufficio, le giornate di assenza extraferiale del 

personale amministrativo in servizio presso tale Procura della Repubblica nel periodo di 

interesse ispettivo sono state pari complessivamente a n. 15.856 giorni. 

I dati delle assenze extraferiali complessive sono riassunti nel prospetto che segue: 

2014 
(dall’1.7) 

2015 2016 2017 2018 2019 
(fino al 30.6) 

TOTALE 
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Per malattia 930 1.462 1.331 1.087 1.988 717 7.515 

3.285 

2.786 

24 

505 

226 

114 

1.401 

15.856 

Permessi e altre assenze 
retribuite 453 748 424 803 564 293 

Permessi ex L. 104/92 a giorni 236 453 496 607 668 326 

Sciopero 4 0 0 0 0 20 

Assenze non retribuite 129 336 36 0 4 0 

Infortunio 69 61 0 0 96 0 

Terapie salvavita 19 25 9 19 33 9 

Art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/01 0 0 198 414 608 181 

TOTALE 1.840 3.085 2.494 2.930 3.961 1.546 

Nel periodo oggetto di verifica, nella Procura della Repubblica di Reggio Calabria, le 

assenze extraferiali, pari complessivamente n. 15.856 giorni, hanno determinato, 

dunque, una perdita annua media di n. 3.171,2 giorni lavorativi (3.170,9 nel quadro 

sintetico, ottenuto con diverso divisore utilizzato a fini statistici). 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. 12,58 unità di personale (12,6 con 

approssimazione nel quadro sintetico), pari al 9,6% delle unità di personale 

amministrativo previste nella pianta riportato nel prospetto ispettivo PT_01. 

L’incidenza pro capite delle assenze extraferiali per l’intero periodo monitorato è pari 

a giorni 142,84 per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a giorni 

15.856 / unità di personale in servizio n. 111), con una incidenza annuale di circa 28,56 

giorni per ogni unità. 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria sono costituite tre aliquote 

della Sezione di Polizia Giudiziaria: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza. 

In particolare, l’organico in pianta è così previsto: 

- Carabinieri: 26 ufficiali e 14 agenti per un totale di 40 unità; 

- Polizia di Stato: 25 ufficiali e 11 agenti per un totale di 36 unità; 

- Guardia di Finanza: 12 ufficiali e 6 agenti per un totale di 18 unità. 

Ma la consistenza numerica della Sezione di Polizia Giudiziaria che opera presso 

l’Ufficio è la seguente: 

- Carabinieri: n. 38 componenti (25 ufficiali e 13 agenti) con una vacanza organica 

di 2 unità; 
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- Polizia di Stato: n. 30 componenti (23 ufficiali e 7 agenti) con una vacanza di 6 

unità; 

- Guardia di Finanza: n. 18 componenti (12 ufficiali e 6 agenti) senza nessuna 

vacanza organica. 

ALIQUOTE ORGANICO IN SERVIZIO 

Carabinieri 40 38 

Polizia di Stato 36 30 

Guardia di Finanza 18 18 

Il coordinamento del Servizio relativo alla Sezione della Polizia Giudiziaria è delegato 

al Procuratore Aggiunto che coordina il Settore Ordinario, svolto in stretto collegamento 

con il Procuratore della Repubblica. 

Attese le carenze organiche relative al personale amministrativo e avuta, comunque, 

presente la necessità di dotare l’ufficio del singolo Sostituto Procuratore di un 

ufficiale/agente di Polizia Giudiziaria che gli consenta di interfacciarsi con la Polizia 

esterna delegata alle indagini, è stata stabilita la destinazione di un ufficiale/agente in 

carico alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso ciascuna segreteria del Pubblico Ministero. 

Inoltre, trattandosi di Ufficio Giudiziario distrettuale, sede di Direzione Distrettuale 

Antimafia, personale della Sezione di Polizia Giudiziaria, previa adeguata formazione, è 

stato destinato alla Banca Dati SIDDA - SIDNA nonché al Centro Intercettazioni, a sua 

volta articolato, riprendendo l’articolazione della DDA in tre Settori, Centro, Area 

Tirrenica e Area Jonica. 

Preziosa, per le sue competenze, è stata poi la destinazione di personale della 

Sezione al Servizio misure di prevenzione Personali e Patrimoniali. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di 

altro personale esterno 

Con provvedimento prot. n. 4358 del 30.12.2015 è stata avviata la procedura per la 

selezione di tirocinanti per progetti formativi della durata di 18 mesi, ai sensi dell’art. 73 

d.l. 21 giugno 2013 n. 69; tuttavia nel periodo di interesse non risultano presenti presso 

l’Ufficio in verifica tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013. 

Dal relativo prospetto ispettivo P4a.2 risulta che sia nell’anno 2014 che nell’anno 

2015 sono stati 45 gli stagisti ex art. 37 d. l. 6 luglio 2011 n. 98. 
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Nel quinquennio di interesse ispettivo, l’Ufficio si è avvalso, come avvenuto negli 

anni precedenti, in modo costante ma non continuativo, dell’opera prestata dai tirocinanti 

regionali - di cui 31 operanti in tutti i servizi, a supporto del personale delle segreterie, a 

data ispettiva - presenti nei periodi di seguito in dettaglio indicati: 

•	 dall’8.7.2014 al 26.9.2014 per 230 ore di tirocinio formativo ai sensi dell’art.1, 

comma 344, legge n. 147/2013; 

•	 dall’1.12.2014 al 31.12.2014 per 70 ore di tirocinio formativo di perfezionamento 

in attuazione dell’art.1, comma 344, legge n. 147/2013; 

•	 dal 16.2.2015 al 28.2.2015 per 50 ore di tirocinio formativo di perfezionamento in 

attuazione dell’art.1, comma 344, legge n. 147/2013; 

•	 dal 23.3.2015 al 30.4.2015 per 70 ore di tirocinio formativo di perfezionamento in 

attuazione dell’art.1, comma 344, legge n. 147/2013 e secondo quanto disposto 

dal Ministero della Giustizia con circolare n.101/DG/28 del 17.3.2015 giusta 

proroga ex art. 1, comma 12, del d.l. n.192 del 31.12.2014 così come modificato 

dalla legge di conversione n. 11 del 27/02/2015; 

•	 dal 25.9.2017 al 24.9.2018 per anni 1 di tirocinio formativo in forza di 

convenzione tra la Regione Calabria e gli Uffici Giudiziari della Calabria DDG 

N.2285 del 9.3.2016; 

•	 dall’1.2.2019 e ancora a data ispettiva per anni 1 di tirocinio formativo in forza di 

convenzione tra la Regione Calabria e gli Uffici Giudiziari della Calabria DDG 

N.3583 del 18.12.2018. 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Per quanto sopra precisato, il rapporto unità amministrative / magistrati togati 

esprime un indice pari a 3,96, secondo le previsioni della pianta organica, a 3,82, 

considerando tutte le unità di personale amministrativo e tutti i magistrati effettivamente 

in servizio, e a 3,62, considerando le unità effettivamente in servizio ma non quelle in 

soprannumero. 

Tenuto conto delle piante organiche così come rideterminate dagli ultimi decreti 

emessi al riguardo, senza considerare, dunque, il dirigente amministrativo, il rapporto 

unità amministrative / magistrati togati esprime un indice inferiore a quelli delle Procure 

della Repubblica presso i Tribunali di dimensioni (per numero di magistrati) identiche 

(Firenze e Salerno) o simili (Bologna e Genova) ed esprime un indice superiore solo a 

quello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord che ha trenta 

magistrati professionali in pianta. 
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La verifica ai servizi amministrativi, civili e penali ha consentito e consente di 

ritenere che il numero delle unità amministrative in organico appare comunque adeguato 

numericamente, anche quanto a qualifiche professionali. 

In ordine alla organizzazione dell’Ufficio e alla complessiva ripartizione del personale 

nei vari settori di competenza si riferisce infra sub 22. 

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, considerando i 

dati (reali) riportati dai relativi prospetti ispettivi, rivela una produttività dell’Ufficio tale 

da determinare una complessiva riduzione delle pendenze rilevate e calcolate. 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che, presso la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, nel periodo oggetto di verifica, sono 

pervenuti n. 38.741 procedimenti “Noti” iscritti nel mod. 21 (media annua di n. 7.748,2 

procedimenti) e ne sono stati definiti n. 40.730 (media annua di n. 8.146,0 

procedimenti); la pendenza ha registrato una contrazione ed è passata da n. 7.379 ad 

inizio periodo a n. 5.390 procedimenti pendenti a fine periodo, tenuto conto del dato 

informatico, e a n. 5.378, tenuto conto del dato reale. La contrazione delle pendenze sul 

registro mod. 21 è pari in termini assoluti a n. 1.989 procedimenti e in termini 

percentuali al 26,95%, tenuto conto del dato informatico, e a n. 2.001 procedimenti e, 

quindi, al 27,11%, tenuto conto del dato reale. 

Anche i procedimenti iscritti nel mod. 21 bis – con n. 2.684 sopravvenienze e n. 

2.995 definizioni nel periodo di interesse ispettivo – sono diminuiti in ragione del 

62,82%, passando dalle n. 495 pendenze iniziali alle n. 184 pendenze finali. 

I procedimenti contro “Noti” iscritti nel mod. 21 e nel mod. 21 bis, 

complessivamente considerati, quindi, dall’1.7.2014 al 30.6.2019 sono diminuiti in 

ragione del 29,36%, tenendo conto del dato reale, e del 29,21%, tenendo conto del 

dato informatico. 

Le pendenze sul registro Mod. 44, invece, hanno registrato nel periodo di interesse 

ispettivo un aumento, pari all’1,91%, passando da n. 3.915 a n. 3.990 procedimenti, 
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tenendo conto del dato informatico, e pari all’1,63%, passando a n. 3.979, tenendo 

conto del dato reale. 

Anche le pendenze sul registro Mod. 45 hanno registrato un aumento, pari al 

21,52%, passando da n. 1.700 a n. 2.066 procedimenti, tenendo conto del dato 

informatico, e al 21,47%, passando a n. 2.065 procedimenti, tenendo conto del dato 

reale. 

Il seguente grafico mostra la variazione delle pendenze da dati informatici ora 

riportata (con approssimazione). 

Procura della Repubblica di REGGIO CALABRIA 
Variazione delle pendenze nel periodo ispezionato 

#N/D 

21,529% 

1,916% 

-62,828% 

-26,955% 

MISURE DI PREVENZIONE 

FNCR (mod. 45) 

Ignoti (mod. 44) 

Noti (mod. 21bis) 

Noti (mod. 21) 

-80,00% -60,00% -40,00% -20,00% ,00% 20,00% 40,00% 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

Richiamando quanto sopra evidenziato, i flussi di lavoro relativi ai procedimenti 

iscritti nel registro mod. 21 mostrano una riduzione pari in termini assoluti a n. 1.989 

procedimenti e in termini percentuali al 26,95%, tenuto conto del dato informatico, e a n. 

2.001 procedimenti e, quindi, al 27,11%, tenuto conto del dato reale. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 sono riassunti nella 

tabella che segue: 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA PENDENTI FINALI REALI 

Pendenti iniziali 7.379 7.274 6.987 6.124 6.242 6.095 7.379 

Sopravvenuti 5.177 10.221 7.268 6.449 6.653 2.973 38.741 7.748,2 

Esauriti 5.282 10.508 8.131 6.331 6.800 3.678 40.730 8.146,0 
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Pendenti finali 7.274 6.987 6.124 6.242 6.095 5.390 5.390 5.378 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 

Procura della Repubblica di REGGIO CALABRIA 
Numero di notizie di reato contro Noti, mod. 21, 
sopravvenuti ed esauriti nel periodo ispezionato 

(solo anni interi) 

12.000 

10.000 

8.000 

10.221 

10.508 

8.131 

7.268 

6.449 6.653 

6.800 
6.331 

sopravvenut 
i6.000 

4.000 

2.000 

0
 
2015 2016 2017 2018
 

Fonte: file “PT_10-11 - Movimento e Raffronti ” (prospetti ispettivi) 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Richiamando quanto sopra evidenziato, i flussi di lavoro relativi ai procedimenti 

iscritti nel registro mod. 21 bis mostrano una riduzione in termini assoluti pari a n. 311 

procedimenti e in percentuale pari al 62,82%. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis sono riassunti nella 

tabella che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA PENDENTI FINALI REALI 

Pendenti iniziali 495 582 522 418 321 251 495 

Sopravvenuti 308 669 719 459 406 123 2.684 536,8 

Esauriti 221 729 823 556 476 190 2.995 599,0 

Pendenti finali 582 522 418 321 251 184 184 184 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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Procura della Repubblica di REGGIO CALABRIA 
Numero di notizie di reato contro Noti, mod. 21bis (G.d.P.),


sopravvenuti ed esauriti nel periodo ispezionato

(solo anni interi)
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Fonte: file “PT_10-11 - Movimento e Raffronti ” (prospetti ispettivi) 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Richiamando quanto sopra evidenziato, le pendenze sul registro Mod. 44 hanno 

registrato nel periodo di interesse ispettivo un aumento, pari all’1,91%, passando da n. 

3.915 a n. 3.990 procedimenti, tenendo conto del dato informatico, e pari all’1,63%, 

passando a n. 3.979, tenendo conto del dato reale. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 44 sono riassunti nella tabella 

che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA PENDENTI FINALI REALI 

Pendenti iniziali 3.915 4.688 4.317 4.019 4.123 4.442 3.915 

Sopravvenuti 4.423 7.907 7.543 7.668 7.827 3.651 39.019 7.803,8 

Esauriti 3.650 8.278 7.841 7.564 7.508 4.103 38.944 7.788,8 

Pendenti finali 4.688 4.317 4.019 4.123 4.442 3.990 3.990 3.979 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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Procura della Repubblica di REGGIO CALABRIA 
Numero di notizie di reato contro Ignoti, mod. 44, 
sopravvenuti ed esauriti nel periodo ispezionato 

(solo anni interi) 
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Fonte: file “PT_10-11 - Movimento e Raffronti ” (prospetti ispettivi) 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

Richiamando quanto sopra evidenziato, le pendenze sul registro Mod. 45 hanno 

registrato un aumento, pari al 21,52%, passando da n. 1.700 a n. 2.066 procedimenti, 

tenendo conto del dato informatico, e al 21,47%, passando a n. 2.065 procedimenti, 

tenendo conto del dato reale. 

I dati relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 45 sono riassunti nella tabella 

che segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA PENDENTI FINALI REALI 

Pendenti iniziali 1.700 1.889 1.776 1.827 2.190 2.446 1.700 

Sopravvenuti 1.937 1.965 1.829 2.127 2.496 1.652 12.006 2.401,2 

Esauriti 1.748 2.078 1.778 1.764 2.240 2.032 11.640 2.328,0 

Pendenti finali 1.889 1.776 1.827 2.190 2.446 2.066 2.066 2.065 

Il seguente grafico sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in 

termini di flussi, sulla base di quanto rilevato solo per anni interi. 
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Procura della Repubblica di REGGIO CALABRIA 
Numero di Fatti Non Costituenti Reato, mod. 45, 
sopravvenuti ed esauriti nel periodo ispezionato 

(solo anni interi) 
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Fonte: file “PT_10-11 - Movimento e Raffronti ” (prospetti ispettivi) 

E. Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 2.340 procedimenti di 

esecuzione di provvedimenti, per una media annua di 468,0, tenuto conto del dato 

informatico di cui al prospetto PT_10; alla data di inizio virtuale dell’ispezione pendevano 

n. 36 procedimenti “stricto sensu”, tenendo conto del dato informatico, e n. 9 

procedimenti, tenendo conto del dato reale. 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti 

L’attività definitoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio 

Calabria, 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 di interesse ispettivo sono state n. 44.125, 

pari al 69,01% del totale dei definiti nel merito (n. 63.935) e con picco massimo 

raggiunto nell’anno 2015 (n. 9.325), come da prospetto che segue. 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 408 c.p.p.- registro "Noti" ed "Ignoti") 

375 1.036 1.266 983 1.033 483 5.176 1.035,2 

Richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato 
(ex art. 415 cpp - registro "Noti" ed "Ignoti") 

1.664 5.041 4.092 3.780 3.678 2.201 20.456 4.091,2 

Richiesta di archiviazione per altri motivi (ex art. 411 c.p.p., 
ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.) 

2.345 3.248 3.358 3.702 3.812 2.028 18.493 3.698,6 

Totale Archiviazioni 4.384 9.325 8.716 8.465 8.523 4.712 44.125 8.825,0 

Le richieste di archiviazione per prescrizione nel periodo oggetto di verifica, per 

quanto risulta dal prospetto RT_11, sono state complessivamente pari a n. 1.053, e pari 

al 2,38% del totale delle richieste di archiviazione (n. 44.125), con una media annua di 

n. 210,6 richieste e con un picco nel 2016, nonché all’1,64% del totale delle definizioni; 

le richieste di archiviazione per prescrizione, per procedimenti diversi da quelli iscritti nel 

Mod. 44, sono state pari a n. 863. 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

REGISTRO 

ANNI 

TOTALE 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mod. Unico 138 203 217 118 115 72 863 

Mod. 21 bis 0 0 0 0 0 0 

Mod. 44 43 26 35 20 47 19 190 

L’Ufficio ha attestato la registrazione di n. 49 richieste di archiviazione per non 

punibilità per particolare tenuità del fatto (n. 2 nel 2015, n. 12 nel 2016, n. 14 nel 2017, 

n. 18 nel 2018 e n. 3 nel 2019), pari allo 0,11% del totale di n. 44.125 richieste di 

archiviazione rilevate nel periodo di cui al prospetto PT_07ter e allo 0,20% del totale 

delle richieste di archiviazione diverse da quelle motivate dall’essere ignoto l’autore del 

reato di cui allo stesso prospetto. 

B. Richieste di rinvio a giudizio 
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Le richieste di rinvio a giudizio, nel periodo di interesse ispettivo, sono pari a n. 

3.265, con media annua di n. 653,0 richieste e con picco nel 2018. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 c.p.p.) 255 560 662 657 720 411 3.265 653,0 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

Le citazioni dirette a giudizio, nel periodo di interesse, sono complessivamente pari a 

n. 9.561, con media annua di n. 1.912,2 richieste e con picco nell’anno 2018. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 c.p.p.) 775 1.567 2.127 1.657 2.542 893 9.561 1.912,2 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace, nel periodo di 

interesse, sono complessivamente pari a n. 1.306, con media annua di n. 261,2 richieste 

e con picco nel 2015. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Autorizzazione di citazione a giudizio (ex 
d.lgs274/2000) 

art. 15 145 367 270 233 190 101 1.306 261,2 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Le presentazioni e le citazioni per il giudizio direttissimo, nel periodo monitorato, 

sono state complessivamente n. 985, con una media annua di 197,0 e con picco nel 

2016. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 c.p.p.) 109 220 251 193 146 66 985 197,0 

F. Richieste di giudizio immediato 

Le richieste di giudizio immediato sono pari a n. 479 per l’intero periodo monitorato, 

con una media annua di n. 95,8 e con un picco nel 2015. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 c.p.p.) 54 110 96 93 84 42 479 95,8 

G. Richieste di decreto penale 

Le richieste di decreto penale di condanna risultano pari a n. 4.078 in tutto il periodo 

oggetto della verifica ispettiva, con una media annua di n. 815,6 e con un picco nel 2015. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 abrogato, 557 
c.p.p.) 

646 992 669 652 736 383 4.078 815,6 

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. 136 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, con una media annua 

di n. 27,2 richieste e con un picco nel 2017. 

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 
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Richiesta di applicazione pena 
preliminari (ex art. 444 c.p.p.) 

nel corso delle indagini 24 29 21 36 18 8 136 27,2 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Tenuto conto del prospetto ispettivo PT_10, nel periodo di interesse ispettivo sono 

sopravvenuti complessivamente n. 1.144 procedimenti per l’applicazione di misure di 

prevenzione (228,8 in media per anno), di cui n. 198 procedimenti per l’applicazione di 

misure di prevenzione personali (39,6 in media per anno), n. 101 per l’applicazione di 

misure di prevenzione patrimoniali (20,2 in media per anno) e n. 845 procedimenti per 

l’applicazione di misure personali e patrimoniali (n. 129,6 in media per anno). 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 1.071 procedimenti per 

l’applicazione di misure di prevenzione (214,2 in media per anno), di cui n. 327 

procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione personali (65,4 in media per 

anno), n. 96 procedimenti per l’applicazione di misure patrimoniali (19,2 in media per 

anno) e n. 648 procedimenti per l’applicazione di misure personali e patrimoniali (n. 

129,6 in media per anno). 

I procedimenti pendenti, a data ispettiva, sono n. 757, con un aumento 

complessivo delle pendenze nel quinquennio di interesse pari al 10,67%. 

Evidenziato che non sono risultati rilevabili/calcolabili i dati relativi ai procedimenti di 

modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione, il seguente grafico 

sinteticamente rappresenta quanto sino ad ora evidenziato in termini di flussi, sulla base 

di quanto rilevato solo per anni interi. 
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Procura della Repubblica di REGGIO CALABRIA 
Numero di affari in materia di Misure di prevenzione 

sopravvenuti ed esauriti nel periodo ispezionato 
(solo anni interi) 

329 350 

300 
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195 
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133 
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200 

150 

100 

50 
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Fonte: file “PT_10-11 - Movimento e Raffronti ” (prospetti ispettivi) 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Nell’intero periodo monitorato sono state promosse complessivamente n. 160 cause 

civili, con una media annua di n. 32,0 cause e di cui n. 10 nel 2014, n. 31 nel 2015, n. 25 

nel 2016, n. 28 nel 2017, n. 55 nel 2018 e n. 11 nel primo semestre del 2019. 

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

L’Ufficio, nel quinquennio di interesse ispettivo, nel complesso ha adeguatamente 

fronteggiato le sopravvenienze e ridotto l’arretrato. 

La capacità dell’Ufficio, invero, si è manifestata nell’area dei procedimenti contro 

“Noti”, nella quale la riduzione dell’arretrato è stata notevole; si registra, invece, un 

aumento delle pendenze nelle aree dei procedimenti iscritti nel mod. 44 e nel mod. 45 

nonché delle misure di prevenzione. 

La capacità dell’Ufficio di fronteggiare le sopravvenienze e di ridurre le pendenze 

risulta dai dati sopra richiamati e dall’analisi degli indici di ricambio, di smaltimento e di 

variazione percentuale delle pendenze, indicatori di sintesi di tale capacità, calcolati, 

tuttavia, per i soli anni interi del periodo di interesse e di cui infra. 

A. Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed 

indice di variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 
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L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze negli anni interi del periodo (in termini percentuali è il numero dei 

procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti) e se è maggiore di 100 indica che la 

capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove 

iscrizioni ed è tale da ridurre le pendenze iniziali nel periodo di interesse ispettivo (c.d. 

arretrato); l’indice di smaltimento del carico di lavoro, si ottiene, invece, rapportando il 

numero medio annuo dei procedimenti esauriti alla somma delle pendenze iniziali e della 

media annua delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati e, se maggiore del 50%, 

indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze del periodo ma anche il 

c.d. arretrato; la variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la 

differenza tra i procedimenti pendenti finali e iniziali e i procedimenti iniziali, degli anni 

interi ispezionati, moltiplicato per 100. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 21 “Noti”, l’indice di ricambio è pari 

al 103,9%, l’indice di smaltimento è pari al 53,2% e l’indice di variazione percentuale è 

pari a -16,2%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 21 bis “Noti G.d.P.”, l’indice di 

ricambio è pari al 114,7%, l’indice di smaltimento è pari al 56,4% e l’indice di variazione 

percentuale è pari a -56,9%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 44 “Ignoti”, l’indice di ricambio è 

pari al 100,8%, l’indice di smaltimento è pari al 62,8% e l’indice di variazione 

percentuale è pari a -5,2%. 

Con riferimento ai procedimenti iscritti nel Mod. 45 “F.N.C.R.”, l’indice di ricambio è 

pari al 93,4%, l’indice di smaltimento è pari al 49,2% e l’indice di variazione percentuale 

è pari al 29,5%. 

Infine, con riferimento alle misure di prevenzione, l’indice di ricambio è pari al 

61,6%, l’indice di smaltimento è pari al 15,9% e l’indice di variazione percentuale è pari 

al 53,2%. 

Con riferimento a tutti gli indicati procedimenti, complessivamente considerati, 

l’indice di ricambio è pari al 101,1%, l’indice di smaltimento è pari al 55,3% e l’indice di 

variazione percentuale è pari a -5,4%. 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 
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I tempi di definizione dei procedimenti iscritti nel registro mod. 21 sono riportati per 

tipologia di richiesta definitoria nella seguente tabella. 

PERIODO Numero dei procedimenti definiti suddivisi per durata 

Archiviazione Azione 

penale 

Altre richieste 

definitorie 

Totale % 

Entro 6 mesi 7288 5707 9660 22655 55% 

Da 6 mesi ad 1 anno 1713 2739 359 4811 12% 

Da 1 a 2 anni 1464 5551 233 7248 18% 

Oltre 2 anni 1635 4179 202 6016 15% 

Totale 12100 18176 10454 40730 100% 

Durata media (gg.) 320 470 64 321 

I tempi di durata media dei procedimenti iscritti nel registro mod. 21 di cui alla 

seguente tabella, possono ritenersi soddisfacenti, essendo stato superato l’anno solo nel 

corso dell’ultimo periodo del quinquennio di interesse ispettivo. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mod. 21 360 217 359 327 337 441 

I tempi di definizione dei procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis, poi, sono 

riportati per tipologia di richiesta definitoria nella seguente tabella. 

PERIODO Numero dei procedimenti definiti suddivisi per durata 

Archiviazione 
Azione 

penale 

Altre richieste 

definitorie 
Totale % 

Entro 4 mesi 765 115 179 1059 36% 

Da 4 mesi ad 1 anno 280 809 59 1148 38% 

Oltre 1 anno 122 632 34 788 26% 

Totale 1167 1556 272 2995 

Durata media (gg.) 163 358 153 263 

Anche i tempi di durata media dei procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis di cui 

alla seguente tabella, possono ritenersi soddisfacenti, essendo contenuti nell’anno. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mod. 21 bis 292 304 226 237 249 350 

Non sono apparsi sempre solleciti i tempi di definizione dei procedimenti in materia 

di (sola) applicazione delle misure di prevenzione, risultati pari a 1.172 giorni nel 2014, a 

237 



 

 

                  

      

             

           

   
    

    

 
 

 

 
   

 

 
 

 

 
 

 

    
  

 

  

  

 

           

 

 

            

             

            

              

     

 

          

 

             

                    

                    

                     

                 

     

 

1.131 giorni nel 2015, a 967 giorni nel 2016, a 1.393 giorni nel 2017, a 1.414 giorni nel 

2018 e a 2.121 nel 2019. 

La seguente tabella riporta i dati relativi alla giacenza media dei procedimenti negli 

anni interi del periodo ispettivo, ricavati dal reparto statistica dell’Ispettorato Generale. 

REGISTRO GENERALE/ SEZIONE 
Giacenza media presso l'ufficio 

(espressa in mesi) 

Modello 21 
“Noti” 

10,4 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

8,4 

Modello 44 
“Ignoti” 

7,2 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 

13,0 

Misure di prevenzione 
(esclusi aggravamenti) 

55,0 

TOTALE 9,7 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

Sono stati rilevati n. 1.039 procedimenti contro “Noti” rimasti pendenti nella fase 

delle indagini preliminari per oltre tre anni durante il periodo ispettivo, n. 481 

procedimenti contro “Noti” rimasti pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre 

quattro anni e n. 436 procedimenti contro “Noti” rimasti pendenti nella fase delle indagini 

preliminari per oltre cinque anni. 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

I procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari da oltre tre anni, iscritti 

nel mod. 21, sono 596, di cui 155 da oltre 5 anni e 140 da oltre 4 anni; quelli pendenti 

da oltre tre anni, iscritti nel mod. 21 bis, sono 12, di cui 1 iscritto da oltre 4 anni; quelli 

iscritti nel mod. 44 pendenti da oltre tre anni sono 298, di cui 75 da oltre 5 anni e 49 da 

oltre 4 anni. Il totale dei procedimenti pendenti a data ispettiva da oltre tre anni è pari, 

dunque, complessivamente a n. 906. 
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16.2.2. Casi di avocazione 

Non risultano casi di avocazione ex art. 412 cod. proc. pen. da parte della Procura 

Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria nel periodo di 

interesse ispettivo. 

16.2.3. Indagini scadute 

I procedimenti iscritti nel registro mod. 21 con i termini di indagine scaduti, a data 

ispettiva, sono 2.177, pari, quindi, al 40,47% del totale delle pendenze reali di cui al 

prospetto ispettivo PT_10; tuttavia, n. 209 di tali procedimenti risultano in attesa di esito 

della richiesta di proroga, per n. 780 di tali procedimenti è stato emesso l’avviso ex art. 

415 bis c.p.p. e per n. 268 procedimenti si è in attesa della indicazione della data di 

udienza. 

I procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis con i termini di indagine scaduti sono 

97, pari al 52,71% delle pendenze reali di cui al prospetto ispettivo PT_10. 

I procedimenti iscritti nel registro mod. 44 con i termini di indagine scaduti, a data 

ispettiva, sono 2.210, pari, quindi, al 55,54% delle pendenze reali di cui al prospetto 

ispettivo PT_10. 

Il numero delle pendenze remote e delle indagini scadute è stato oggetto di 

interlocuzione con il Procuratore della Repubblica di cui si riferisce nella relazione 

riservata. 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, i dati comunicati 

dall’Ufficio danno atto di una apprezzabile solerzia, essendo la percentuale più alta dei 

tempi oltre 90 giorni quella, pari al 17,49%, relativa alla fase tra passaggio in giudicato e 

ricezione dell’estratto esecutivo, ed essendo solo lo 0,22% e il 2% le percentuali relative 

ai tempi oltre 90 giorni delle fasi rispettivamente tra ricezione estratto esecutivo ed 

iscrizione esecuzione nonché tra iscrizione fascicolo ed emissione ordine di esecuzione e 

sospensione. 

Nelle tabelle che seguono si indicano i dati relativi alla gestione di procedimenti di 

esecuzione, con approssimazione delle percentuali dei ritardi oltre 90 giorni. 
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TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO 
ESECUTIVO 

E RICEZIONE ESTRATTO 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 7 14 20 18 46 13 118 8,82% 

ENTRO 20 GIORNI 45 133 131 83 140 50 582 43,50% 

ENTRO 30 GIORNI 4 31 27 19 21 8 110 8,22% 

ENTRO 60 GIORNI 26 30 51 49 49 7 212 15,84% 

ENTRO 90 GIORNI 19 12 18 5 21 7 82 6,13% 

OLTRE 90 GIORNI 19 53 47 43 58 14 234 17,49% 

TOTALE 120 273 294 217 335 99 1338 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 16% 19% 16% 20% 17% 14% 17% 

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO ESECUTIVO ED ISCRIZIONE 
ESECUZIONE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 91 192 209 138 256 88 974 72,74% 

ENTRO 20 GIORNI 28 80 77 82 77 11 355 26,51% 

ENTRO 30 GIORNI 1 1 3 0 0 0 5 0,37% 

ENTRO 60 GIORNI 0 0 0 0 0 0 0 -

ENTRO 90 GIORNI 0 0 0 0 2 0 2 0,15% 

OLTRE 90 GIORNI 0 0 0 0 2 1 3 0,22% 

TOTALE 120 273 289 220 337 100 1339 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 - - - - 1% 1% 0% 

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED EMISSIONE ORDINE DI 
ESECUZIONE E SOSPENSIONE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE % 

ENTRO 5 GIORNI 18 50 111 84 161 49 473 43% 

ENTRO 20 GIORNI 39 109 108 88 72 21 437 39% 

ENTRO 30 GIORNI 19 39 16 12 14 1 101 9% 

ENTRO 60 GIORNI 18 17 17 7 8 3 70 6% 

ENTRO 90 GIORNI 2 0 3 1 4 0 10 1% 

OLTRE 90 GIORNI 2 3 4 2 7 0 18 2% 

TOTALE 98 218 259 194 266 74 1109 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 2% 1% 2% 1% 3% - 2% 

Il seguente grafico indica in percentuale i dati relativi ai tempi dell’attività esecutiva 

superiori ai 90 giorni per ogni anno del periodo di interesse ispettivo. 
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In relazione alla demolizione delle opere abusive, nel periodo di interesse ispettivo 

sono stati definiti 38 procedimenti e, a data ispettiva, le esecuzioni in corso sono 681. 

La gestione delle demolizioni e, in particolare, il numero e la risalenza nel tempo 

delle procedure è stata oggetto di interlocuzione con il Procuratore della Repubblica, di 

cui si riferisce nella relazione riservata. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

A data ispettiva non vi erano iscrizioni nei registri da eseguire da oltre 60 giorni. 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo, le iscrizioni eseguite dopo oltre 60 giorni 

sono state complessivamente pari a n. 2.869, di cui n. 2.090 nel registro mod. 21 e n. 

779 nel registro mod. 44. 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 
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Quanto al raffronto appare utile innanzitutto un confronto della media annua di 

definizione rilevata in occasione dell’ultima e della precedente ispezione, entrambe aventi 

ad oggetto un periodo di 60,0 mesi. 

Il prospetto che segue (che riproduce il prospetto PT_11) riporta i dati necessari per 

tale confronto. 

QUADRO DI SINTESI 

mod 

precedente ispezione attuale ispezione 

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti 
media annua 

definiti 
media annua 
sopravvenuti 

media annua 
definiti 

21 9.350,6 8.787,4 7.748,2 8.146,0 -7,3% 

21 
bis 

696,2 662,8 536,8 599,0 -9,6% 

21 + 
21 
bis 

10.046,8 9.450,2 8.285,0 8.745,0 -7,5% 

44 7.975,4 7.867,4 7.803.8 7.788,8 -1,0% 

45 3.910,4 4.016,8 2.401,2 2.328,0 -42,0% 

La media dei definiti di cui sopra mostra una riduzione della produttività dell’Ufficio in 

verifica nel corso del periodo di interesse della attuale ispezione rispetto al periodo di 

interesse della precedente ispezione. 

Tuttavia, con riferimento ai procedimenti contro “Noti”, per quanto evincesi dai 

prospetti PT_10 e PT-11, se si è registrato un aumento delle pendenze tra l’inizio e la fine 

del periodo di interesse della precedente ispezione, si registra la riduzione di cui sopra 

delle pendenze nel corso del quinquennio di interesse della attuale ispezione; con 

riferimento ai procedimenti iscritti nel registro mod. 44, l’aumento delle pendenze è stato 

più elevato nel corso della precedente ispezione; nel quinquennio 1.7.2009/30.6.2014 si 

è registrata, infine, una riduzione delle pendenze iscritte nel registro mod. 45, registro 

che, nel corso del successivo quinquennio, ha visto un aumento delle medesime 

pendenze. 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

La produttività, sebbene inferiore a quella del periodo di interesse della precedente 

ispezione ordinaria, è stata tale da avere determinato una complessiva riduzione dei 

procedimenti e un notevole abbattimento dell’arretrato nell’area dei procedimenti contro 

“Noti”. 
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Il progetto organizzativo vigente a data ispettiva contiene indicazioni che sembrano 

volte a garantire una elevata produttività. 

In tale progetto si dispone <<di migliorare la complessiva funzionalità dell’Ufficio con 

particolare riferimento a: - qualità ed efficienza dei servizi anche in virtù dei molteplici 

protocolli d’intesa intercorsi in materia contributiva (INPS), infortunistica (INAIL), 

esecuzione edilizia (Comuni del Circondario), fiscale - tributaria (con l’agenzia delle 

Entrate) e di un migliore uso delle risorse tecnologiche anche grazie alle innovazioni in 

corso; - tempi medi di iscrizione delle notizie di reato. - imprimere maggiore impulso allo 

sviluppo delle investigazioni in modo da accelerare i tempi medi di definizione dei 

procedimenti riducendo nei limiti fisiologici le richieste di archiviazione per prescrizione 

dei reati. In ogni caso i criteri di priorità che si introducono con la odierna variazione 

potrà confinare la prescrizione a materie di limitato disvalore>>. 

Nello stesso progetto è previsto quanto segue: <<Il fine ultimo, perseguito dal 

presente programma organizzativo, appare, in generale, quello di garantire la migliore 

efficacia nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ufficio e va realizzato attraverso 

una accelerazione - obiettivo primario - nella trattazione dei procedimenti che, se da un 

lato deve contribuire alla attuazione del principio costituzionale di “ragionevole durata” 

del processo, non deve risolversi in un approccio meramente burocratico e statistico alla 

delicata materia della affermazione del principio di legalità, cui questa Procura è 

chiamata a contribuire unitamente ad altri soggetti istituzionali, in un territorio 

caratterizzato da fenomeni di illegalità ampiamente diffusa. L’organizzazione dell’Ufficio 

presuppone anzi, nel rispetto del principio della obbligatorietà dell’azione penale: a. 

l’individuazione di priorità di intervento -anche mediante specifici criteri meglio individuati 

nell’odierno programma- attraverso il criterio della specializzazione, ovviamente da 

adeguarsi alle risorse umane di cui la Procura dispone e si prevede possa disporre in 

futuro, ed attraverso il potenziamento dell’intervento in settori ben determinati, come ad 

esempio quello della prevenzione personale e patrimoniale, divenuto ormai centrale a 

seguito delle rilevanti modifiche apportate alla materia con il c.d. Codice antimafia 

approvato con D. L.vo 159/2011 e successivi interventi normativi in ultimo la Legge di 

riforma n. 161/2017 di riforma del D. L.vo ed in particolare la previsione per il 

Procuratore Distrettuale della competenza per tutte le categorie di pericolosità (anche 

quelle ex art. 4 lett. c), pericolosi semplici), ed il coordinamento con i singoli Procuratori 

Circondariali, in capo ai quali permane il loro potere di proposta precedente, cui si 

aggiunge quello delle nuove categorie (indiziati di delitti associativi finalizzati a 

commettere i delitti contro la PA specificati, indiziati di delitti ex 640-bis c.p. e 612-bis 

c.p.); b. il miglioramento della qualità dell’azione investigativa del singolo magistrato, 

che va messo in condizione di poter operare con celerità, in un ambito di regole definite 

con precisione, con un carico di lavoro perequato a quello dei colleghi e concretamente 
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esigibile, e soprattutto con riferimenti sicuri nella dirigenza dell’ufficio; c. l’effettività del 

coinvolgimento della dirigenza (vedi Procuratori Aggiunti) dell’ufficio nello svolgimento 

dell’attività giudiziaria, non solo mediante la diretta trattazione di una parte degli affari, 

ma anche mediante l’attività di collaborazione con il Procuratore della Repubblica nel 

coordinamento della Direzione distrettuale antimafia affidata alla sua esclusiva 

responsabilità e della Procura ordinaria, con la partecipazione e, comunque, la piena 

conoscenza, alla distribuzione degli affari ed alla diretta trattazione di una parte di essi in 

cooperazione, nei termini specificati nell’ambito dei criteri di distribuzione degli affari, con 

il Procuratore della Repubblica coordinatore dell’intero settore. Compito di collaborazione 

che, per esser reale, richiede la individuazione di meccanismi che consentano alla 

dirigenza una reale consapevolezza delle attività dei magistrati dell’Ufficio anche in 

funzione dell’esercizio, da parte del Procuratore della Repubblica, dei suoi poteri di 

indirizzo e di vigilanza.>>. 

Si segnalano, poi, per i possibili effetti positivi anche in termini di produttività, 

l’istituzione dell’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica del 2018 e, al 

fine dichiarato di migliorarne la funzionalità, attraverso un rafforzamento della dotazione 

personale e delle risorse, l’organizzazione del servizio misure di prevenzione del 2019 ad 

opera del Capo dell’Ufficio in servizio a data ispettiva. 

Ancora in ordine alla produttività, appare opportuno evidenziare pure che, in 

occasione delle interlocuzioni con i vertici dell’Ufficio relative alle pendenze remote e alla 

gestione dell’attività esecutiva delle demolizioni dei manufatti abusivi, è stato 

rappresentato quanto segue: a) il Procuratore della Repubblica <<unitamente al 

Procuratore Aggiunto coordinatore del Settore Ordinario, procede sistematicamente al 

controllo delle pendenze, provvedendo a sollecitare i Sostituti Procuratori ad una 

definizione dei procedimenti più datati come da note che si allegano>>; b) per <<il 

futuro, in ogni caso, si è già disposto l’estrazione trimestrale, da parte del Direttore 

Responsabile del Servizio SICP, delle query P2a.5 e P2a.2>> relative ai procedimenti 

iscritti da 3, 4 e 5 anni <<in modo da consentire il controllo su eventuali ritardi, con 

successiva sollecitazione alla definizione>>; con riferimento specifico alle demolizioni, già 

<<con provv. n. 34 in data 22 settembre 2014>> è stato <<istituito il Servizio di 

“coordinamento degli ordini di demolizione e ripristino”>> ed è stato effettuato uno 

studio preliminare sulle procedure pendenti che ha messo in luce alcune criticità; per 

risolvere tali criticità si è disposto <<innanzitutto>> di rivisitare e rivalutare <<tutti i 

fascicoli pendenti (indipendentemente dalla gravità dell’abuso) a far data da quello più 

vecchio, procedendo alla verifica dell’esistenza o meno, in atti, della ingiunzione a 

demolire debitamente notificata>> e, poi, di individuare le linee guida emesse il 21 

gennaio 2019 nonché di assegnare al settore competente ulteriori tre unità di personale 

(polizia municipale); sempre per rendere più efficiente ed efficace la gestione dell’attività 
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esecutiva delle demolizioni a) è stato istituito un albo dei consulenti formato a seguito di 

interpello ai Consigli degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri (delimitandolo a coloro 

che sono forniti della possesso dell’abilitazione di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 

81), b) è stata emanata apposita direttiva in cui si è chiesto ai Sostituti di procedere, 

nella contestazione dell’imputazione, alla indicazione dei dati catastali del terreno su cui 

l’immobile abusivo è stato realizzato o, qualora vi siano, quelli dell’immobile stesso, 

nonché ai sensi dell’articolo 104, comma 1, lettera b) delle disp. att. c.p.p., di delegare la 

P.G. operante alla trascrizione del provvedimento di sequestro, c) si è proceduto a 

diffidare i Comuni, ai sensi dell’articolo 328 c.p.p., alla definizione del procedimento 

amministrativo oggetto di condono entro e non oltre il termine di cui all’articolo 2 della l. 

n. 241/90, d) nel rispetto dei principi di economicità, correttezza, libera concorrenza, 

parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, si è provveduto alla 

aggiudicazione al ribasso (rispetto alla quantificazione del consulente) dell’appalto (e non 

più consulenza) per la demolizione dell’immobile abusivo, mediante pubblicazione sul sito 

internet dell’Ufficio di Procura di un invito a partecipare alla gara, nonché all’invio di 

analogo invito diretto esclusivamente alle imprese di settore iscritte nelle white list della 

Prefettura di Reggio Calabria e in amministrazione giudiziaria disposta a seguito di misura 

di prevenzione o sequestro emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, e) si è posta a carico 

del Comune sul cui territorio insiste l’immobile abusivo, quale centro di spesa ai sensi 

dell’articolo 32, comma 12, della l. n. 326/03 (Fondo per le demolizioni delle opere 

abusive per la concessione ai Comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all’articolo 27 

comma 2 del D.P.R. n. 380/01), l’anticipazione di quelle relative alla consulenza relativa 

alla demolizione dell’immobile, di quelle inerenti la demolizione stessa (ed eventuali di 

sgombero dei locali), salvo rivalsa nei confronti dell’esecutato, con delega alla 

stipulazione del contratto di appalto con la ditta risultata vincitrice sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa a parità di condizioni (salvo casi particolari 

da motivare espressamente). 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

Non risulta stipulato protocollo d’intesa per la gestione delle procedure di 

negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. 

E’ stato istituito, dal 2014, un registro cartaceo sul quale procedere alla iscrizione di 

tali procedure, come previsto dalla nota della Direzione Generale della Giustizia Civile, 

Ufficio I, prot. n. 111198.U del 29.7.2015. 
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L’applicazione della disciplina fiscale è risultata corretta. 

È stata formata la raccolta annuale delle negoziazioni. 

Come previsto dalle circolari ministeriali (vedi nota del Ministero della Giustizia 

prot.n. 120356.U in data 21 giugno 2017), l’Ufficio conserva l’originale dei provvedimenti 

autorizzativi, consegnando alle parti due copie autentiche (a mezzo PEC) per i successivi 

adempimenti. 

La seguente tabella riporta i dati relativi ai flussi delle procedure nel quinquennio di 

interesse ispettivo, con indicazione del numero di quelle definite con nulla 

osta/autorizzazione e di quelle definite con trasmissione al Presidente del Tribunale. 

anno 

N. tot. iscrizioni nel 
registro delle 
negoziazioni 

assistite 

N. tot. definizioni con 
nullaosta/autorizzazione 

N. tot. definizioni con 
trasmissione al 
Presidente del 

Tribunale 

2014 1 1 -

2015 65 53 12 

2016 59 54 5 

2017 70 66 2 

2018 57 52 3 

2019 27 26 -

TOTALE GENERALE 279 252 22 

PERCENTUALE SUL 
TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 

- 90,32% 8,00% 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

L’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti ispettivi, 

svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione e, contestualmente, al fine 

di rappresentare un quadro economico esaustivo del funzionamento degli uffici, si è 

tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che l’attività giudiziaria, 

come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige risorse e genera 

entrate. 
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17.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Reggio Calabria ha rilevato spese sostenute per complessivi € 101.310.327,69. 

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto P1a.3, 

sono pari a complessivi € 96.006.559,58, comprensivi di oneri previdenziali e i.v.a. ove 

dovuti. 

Gli importi di maggiore consistenza si riferiscono alle spese per intercettazioni. 

L’andamento delle spese, delle indennità e degli onorari nel periodo oggetto di 

verifica ha manifestato valori stabili negli anni 2015, 2016 e 2017, decrescente e 

sensibilmente inferiore l’andamento delle spese nel 2018. I dati numerici sono riassunti 

nella tabella che segue, al netto di i.v.a. e oneri previdenziali su indennità e onorari. 

Tabella riassuntiva 

Onorari 

Totale 

Anni 

Spese 

Indennità 

139.714,32 

3.574.946,33 

2014 (dall’1.7) 

3.365.363,03 

69.868,98 

475.135,54 

17.918.425,85 

2015 

17.223.082,88 

220.207,43 

528.694,91 

18.698.887,37 

2016 

17.899.199,14 

270.993,32 

395.723,45 

18.229.922,42 

2017 

17.568.080,84 

266.118,13 

508.926,32 

13.260.383,73 

2018 

12.433.158,73 

318.298,68 

139.727,86 

7.305.704,02 

2019 
(fino al 30.6) 

7.049.529,76 

116.446,40 

2.187.922,40 

78.988.269,72 

Totale 

75.538.414,38 

1.261.932,94 

grafico andamento spese 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente ad € 207.334,96. 

L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato è stato 

sostanzialmente costante, con un decremento nel 2018. 

L’andamento delle spese è riportato in dettaglio nella seguente tabella.


Tabella riassuntiva


anni 
2014 

(dall’1.7) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(fino al 
30.6) 

Totale 

spese per 
cancelleria 

materiale di facile consumo: 
11.586,55 12.541,37 14763,79 12.352,40 13831,36 0 65.075,47 

71.067,32 

71.192,17 

207.334,96 

spese per 
toner 

materiale di facile consumo: 
10.988,13 11.999,97 15387,89 23.963,77 8.727,56 0 

spese per 
altre spese 

materiale di facile consumo: 12.476,03 13.873,02 13.237,50 17.361,82 14.243,80 0 

Totale 35.050,71 38.414,36 43.389,18 53.677,99 36.802,72 0 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 
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Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad € 491.665,40, di 

cui € 90.684,45 nel 2014, € 157.942,73 nel 2015, € 100.849,95 nel 2016, € 58.894,44 

nel 2017, € 53.197,77 nel 2018 ed € 30.086,06 nel 2019. 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

L’unica rilevata spesa sostenuta è relativa alla fornitura di energia elettrica per il 

locale archivio di Via Padova per l’anno 2018, pari ad € 445,87. 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa sono pari ad € 63.701,16, di cui € 

3.320,58 nel 2015, € 19.372,57 nel 2016, € 19.054,18 nel 2017, € 15.854,28 nel 2018 

ed € 6.099,55 nel 2019. 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Le spese per contratti di locazione nel periodo di interesse ispettivo sono pari ad € 

116.046,04, di cui € 10.090,96 nel 2015, € 30.272,88 nel 2016, € 30.272,88 nel 2017, 

€ 30.272,88 nel 2018 ed € 15.136,44 nel 2019. 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 

pulizia sono pari ad € 194.653,11, di cui € 39.826,80 nel 2016, € 53.786,11 nel 2017, € 

67.485,40 nel 2018 ed € 33.554,80 nel 2019. 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Le spese per custodia edifici e reception sono di competenza del Tribunale. 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 
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Le spese di sorveglianza e vigilanza armata, calcolate dalla Procura della Repubblica, 

sono riferite a tutti gli Uffici ubicati nel Palazzo Ce.Dir. e ammontano ad € 

4.229.921,57, di cui € 362.019,07 nel 2015, € 1.082.995,90 nel 2016, € 1.065.863,75 

nel 2017, € 1.086.175,15 nel 2018, € 632.867,70 nel 2019. 

17.1.10. Altre spese 

Non sono state rilevate altre spese. 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

Nella tabella che segue sono riepilogate tutte le spese. 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate € 96.006.559,58 

2 Spese per materiale di consumo € 207.334,96 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 491.665,40 

4 Spese per contratti di somministrazione € 445,87 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 63.701,16 

6 Spese per contratti di locazione € 116.046,04 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia € 194.653,11 

8 Spese per custodia edifici e reception -

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza € 4.229.921,57* 

10 Altre spese (postali) 

Totale 

-

€ 101.310.327,69 

• Spese relativo all’intero edificio ospitante gli Uffici Giudiziari di Reggio Calabria in verifica (Palazzo Ce.Dir). 

17.2. ENTRATE 

Le entrate verificate, per imposta di bollo e diritti per la redazione degli atti 

amministrativi (certificati del casellario e dei carichi pendenti), ammontano, nel 

quinquennio di interesse ispettivo, a complessivi € 822.868,00. 

L’andamento è riportata nella tabella seguente. 

anni 2014 
(dall’1.7) 

2015 2016 2017 2018 2019 
(fino al 30.6) 

Totale 

250 



 

 

       
    
      
 

                     

           

            

                      

 

   

 

       

 

            

       

              

             

          

             

   

           

           

     

             

              

            

           

             

      

            

          

              

       

              

              

              

           

     

Imposta di bollo e diritti per la 
redazione degli atti amministrativi 
(certificati del casellario e dei carichi 
pendenti) 

65.264 171.403 145.791 161.065 181.363 97.982 822.868 

-

-

822.868 

Vendita corpi di reato - - - - - -

Eventuali somme devolute al FUG 

totale 

-

65.264 

-

171.403 

-

145.791 

-

161.065 

-

181.363 

-

97.982 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Il livello di informatizzazione è apparso, nel complesso, soddisfacente sotto il profilo 

dei programmi utilizzati e dell’assistenza tecnica. 

Tutti i magistrati e la maggior parte del personale di cancelleria dispongono di un 

personal computer collegato a stampanti locali o di rete; al riguardo e quanto 

all’infrastrutturazione info-telematica, anche tenendo conto di quanto riferito dal Capo 

dell’Ufficio, può ritenersi che la dotazione attuale sia adeguata sia sotto il profilo 

numerico che qualitativo. 

Le postazioni sono state tutte migrate nell’infrastruttura unica di autenticazione ADN 

(Active Directory Nazionale). Il loro funzionamento è gestito da apposite apparecchiature 

collocate nelle sale server. 

Alcuni apparati vengono utilizzati anche per la condivisione delle cartelle di rete. 

L'accesso ai client collegati in rete con i server è protetto da password personali 

conosciute solamente dall'utente del client stesso; la scadenza e, quindi, la sostituzione 

delle password avviene con cadenza periodica. Le postazioni sono, inoltre, protette 

contro il rischio di intrusione da virus informatici mediante idonei programmi, il cui 

aggiornamento è garantito dal locale CISIA. 

La rete-dati, la concessione degli accessi ai sistemi informatici e quant’altro afferente 

all’infrastruttura tecnologica, all’utilizzo ed alla gestione relativa, sono amministrati da 

personale tecnico del CISIA. Gli apparati relativi sono dotati di gruppi di continuità contro 

le interruzioni di erogazione di energia elettrica. 

Tutti gli apparati sono connessi alla rete LAN e sono dotati di posta elettronica 

(alcuni anche PEC) ed internet (alcuni con accesso limitato ai siti istituzionali). La rete 

LAN è una infrastruttura comune all’edificio che serve gli Uffici Giudiziari ivi ospitati. La 

connessione internet è regolarmente funzionante, anche se si sono registrati alcuni 

rallentamenti in certe fasce orarie. 
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I servizi di interoperabilità sono forniti da Help Desk secondo le modalità previste nel 

contratto di somministrazione del servizio tra la società stessa ed il Ministero della 

Giustizia. Tali servizi sono: 

Servizio di Posta Elettronica (PEC) con filtri di sicurezza per il personale del 

Ministero. 

Servizio Internet/Intranet con filtri controllati per il personale del Ministero. 

Magistrati e amministrativi hanno facoltà di accedere ai siti istituzionali e sono forniti 

di un proprio indirizzo di posta elettronica, con alleggerimento delle procedure operative 

per la comunicazione degli atti. 

Tutto il personale dell’Ufficio è dotato di indirizzi di posta elettronica personale ed 

accede alle caselle di posta elettronica ordinaria e certificata del settore di appartenenza. 

Per la trasmissione degli atti l’Ufficio utilizza il protocollo informatico “script@” 

(ordinario e riservato), in uso ad alcuni settori dell’ufficio (settore amministrativo, 

segreteria del Procuratore, settore intercettazioni) per la protocollazione degli atti di 

pertinenza. 

È stato rilevato, sul punto, che tutti gli operatori dell’Ufficio (magistrati, 

amministrativi, tirocinanti, vice procuratori onorari, polizia giudiziaria) sono dotati di 

autonoma postazione informatica munita di accesso alla rete. 

Il documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali è stato redatto fino al 

2013, essendo venuto meno, successivamente, l’obbligo di legge. Come già sopra detto, 

in corso di verifica (con nota in data 24 ottobre 2019 prot. 536) la dirigenza ha emanato 

specifiche e dettagliate direttive in materia di privacy ai sensi del d. lgs. n.101/2018, al 

fine di garantire la riservatezza nel trattamento delle informazioni relative allo stato di 

salute, maternità, fruizione di particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale 

dipendente, collegati a particolari condizioni di salute dei dipendenti o dei loro familiari. Il 

Documento contiene, tra l’altro, l’elenco dei trattamenti di dati personali effettuati 

dall’Ufficio nonché le misure di sicurezza per la protezione dei dati, impedendo così la 

visione anche accidentale di atti che contengono dati sensibili, personali e giudiziari. Il 

servizio di fotocopiatura degli atti viene eseguito dal personale dell’Ufficio. Si è accertato 

che i dati sensibili personali e giudiziari vengono trattati in linea con le disposizioni di 

legge. 

Dalla verifica in sede è emerso il regolare utilizzo degli applicativi ministeriali in uso. 

Il personale utilizza da tempo correntemente per le proprie attività i programmi e gli 

applicativi ministeriali di seguito indicati: 

a) SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

- Piattaforma Valeri@- (assenze magistrati) 

- “PERSEO” per la gestione del personale amministrativo (presenze, assenze, 

ritardi, congedi, ecc,) 
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- SCRIPT@ (protocollo informatico), gestito autonomamente da ogni singolo 

servizio


- PERLA.PA;


b) AUTOMEZZI


- SIAMM per la gestione delle autovetture degli uffici giudiziari; 

c) SPESE DI GIUSTIZIA 

- SIAMM per le spese di giustizia (registro 1\A\SG e 2\A\SG); 

d) SERVIZI ECONOMATO 

- GECO per la gestione dei beni patrimoniali. 

- RATIO - IPER, per la gestione del patrimonio immobiliare degli uffici giudiziari; 

e) SERVIZI CIVILI 

- SICID – CONSOLLE P.M.; 

f) FUNZIONARIO DELEGATO ALLE SPESE DI UFFICIO 

- Applicativo SICOGE (Ragioneria – Funzionario Delegato) - un sistema di collegamento 

tra la segreteria spese di giustizia e l'ufficio del funzionario delegato è stato istituito 

mediante il ricorso ai cc.dd. toolbar che consentono la migrazione verso SICOGE dei 

dati relativi alle iscrizioni nel registro spese di giustizia Mod.1/A/SG. 

- Servizio inadempimenti Equitalia (per importi superiori a 5.000 euro) 

- ANAC, per estrazione CIG (codice identificativo di gara) 

- SIGEG, per le procedure pagate (collegamento con la Direzione delle risorse materiali 

e delle tecnologie). 

- PCC, piattaforma per la certificazione dei crediti 

- NOIPA-cedolino unico; 

g) CASELLARIO 

- ART60 WEB per il rilascio delle certificazioni ex art. 60 e art. 335 cod. proc. pen.. 

- S.I.C. (Sistema Informativo Casellario) ed efficaci sistemi informatici di deflazione 

dell’utenza: 

- CERPA che permette la lavorazione massiva, e in formato digitale, dei certificati penali 

e generali del Casellario giudiziale su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni e dei 

Gestori di Pubblici Servizi (consente di lanciare dei file, prodotti da un applicativo in 

uso alle PP.AA, al SIC per l’elaborazione digitale dei certificati del casellario, 

allorquando le richieste superino i cinque nominativi); 

Non è stata attivata la piattaforma LEXTEL (Servizi telematici per l’Avvocatura): 

modulo “Servizio Procura 335 c.p.p.” per la certificazione telematica delle istanze ex artt. 

335 c.p.p. e 110-bis disp. att. c.p.p. (con PEC: servizio attivato dal 21 ottobre 2013). 

Nel settore penale sono in uso i seguenti applicativi, sistemi e programmi: 

- NDR il portale per l’acquisizione e la gestione informatica e l’iscrizione a RE.GE. 

delle notizie di reato; 
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- Re.Ge. 2.2 (lo storico) per la gestione dei registri generali degli affari penali; 

- SICP per la gestione delle notizie di reato e di tutti i registri penali in uso presso 

l’Ufficio requirente (mod. 42, F.U.G., ecc.); 

- SIRIS per le ricerche statistiche; 

- FUG\SICP; 

- MOD.42\SICP; 

- AGI; 

- TIAP, Sistema Documentale di Acquisizione ottica dei Fascicoli Processuali; 

- SIDDA/SIDNA sistema per la gestione informatica e indagini informatiche per i 

procedimenti di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia; 

- SIPPI/SIT-MP per la gestione delle misure di prevenzione e il relativo registro 

FUG; 

- SIES/SIEP per la gestione del processo esecutivo ad eccezione dei reati di 

competenza del giudice di pace per cui l’Ufficio continua ad utilizzare il RES; 

- STAT_PM per l’estrazione dei dati da inserire nei Modelli statistici ministeriali 

M313; 

- “Portale Trascrizioni” previsto, per gli addetti all’Ufficio (segreterie e magistrati), 

per consultare le trascrizioni dei verbali di interrogatori e/o dibattimentali (trattasi 

di un servizio che oltre a dematerializzare i documenti, consente di risparmiare 

notevoli energie lavorative - trasporto atti, fotocopie ad es. - e di abbattere i costi 

economici; 

- SNT;


- SIDET – DAP (Sistema informativo Detenuti);


- SIC-CASELLARIO


Il programma Webstat è regolarmente utilizzato, quale piattaforma della Direzione 

Generale delle Statistiche, a mezzo del collegamento internet, dai referenti delle aree per 

caricare le statistiche ministeriali periodiche. 

Sono stati inoltre segnalati altri applicativi o siti normalmente in uso all'Ufficio, quali 

il M.E.P.A.- Consip (mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, per la gestione 

on- line degli acquisti di materiale di consumo); EQUITALIA SERVIZI (servizi per la 

riscossione dei crediti relativi alle spese di giustizia); NoiPA (utilizzato per la gestione a 

fini amministrativi delle comunicazioni stipendiali relative al rapporto di lavoro); 

SCIOPNET (assenze per sciopero); ASSENZENET (assenze del personale dipendente per 

malattia, infortuni, ecc); CEDOLINO UNICO (per l'attività di gestione dei compensi 

accessori da corrispondere al personale); FISCONLINE-ENTRATE (per la gestione delle 

dichiarazioni 770 e IRAP, per il controllo dei codici fiscali e delle dichiarazioni dei redditi); 

PERLA.PA: LEGGE 104 (per la gestione amministrativa delle richieste relative ai benefici 

previsti da tale legge) – GEDAP (gestione permessi sindacali); INPS: ATTESTATI 
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MALATTIA (controllo dei certificati medici) - GESTIONE VISITE FISCALI (per le richieste di 

visite fiscali); DURC ON LINE INPS/INAIL; SARE (comunicazioni obbligatorie datore di 

lavoro); SIDET WEB 2 (banca dati detenuti). 

I magistrati hanno a disposizione il sistema ITALGIURE WEB per la consultazione 

delle banche dati della Corte Suprema di Cassazione. 

Dal 2019 è stato installato l’applicativo “consolle dei magistrati” in materia civile. 

La “consolle dei magistrati” in materia penale non è stata attivata (utile per la 

funzionalità di avviso deposito sentenza e la fase successiva dell’impugnativa). 

Utilizzo di registri cartacei 

L’unico registro in uso cartaceo è il registro degli anonimi mod. 46. 

Ufficio informatico 

Non è stata formalizzata la costituzione di un ufficio informatico, anche se di fatto 

l’assistente informatico assegnato all’unità organizzativa “economato”, supporta le 

esigenze di tutti i settori e sovraintende anche alle attività di installazione e 

configurazione di sistemi o pacchetti software standard, rispettando le specifiche dettate 

dall’Amministrazione, e svolge, altresì, attività di supporto agli utenti nella risoluzione di 

problemi connessi alle applicazioni, interfacciandosi con il CISIA e i fornitori esterni 

addetti contrattualmente alla soluzione del problema. 

Per ogni postazione sono stati attivati i servizi di interoperabilità con la 

configurazione della posta e di intranet-internet; quindi, ogni operatore e tutti i 

magistrati possono accedere ai siti della Rete Unica Giustizia. 

Il Capo dell’Ufficio ha riferito che nell’uso degli applicativi il personale è supportato 

da tecnici che operano in virtù di un contratto di assistenza tecnica stipulato dalla DGSIA 

con la SIRFINPA che prevede appunto l’assistenza sistemistica e applicativa. Le unità 

operative attualmente in servizio sono 10 per tutti gli Uffici Giudiziari del distretto di 

Reggio Calabria. Sulla base di quanto contrattualmente stipulato, gli interventi 

avvengono su iniziativa degli utenti, previa apertura del ticket tramite e-mail o numero 

verde. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nel corso della istruttoria ispettiva non sono emerse gravi criticità in ordine 

all’utilizzo dei registri informatici. 

18.3. SITO INTERNET 
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La Procura di Reggio Calabria dispone di un sito web 

(www.procura.reggiocalabria.giustizia.it) realizzato in data 1.7.2015 dalla Edicom Servizi 

s.r.l., a seguito di convenzione. Con provvedimento prot. 519 Int. del 17.10.2019 è stato 

siglato un nuovo protocollo d’intesa con la stessa Edicom Servizi s.r.l, per il 

mantenimento, la gestione, l’aggiornamento e l’implementazione, a titolo gratuito, del 

sito internet ufficiale di questa Procura. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Nel periodo di interesse ispettivo il ruolo di Magistrato di riferimento per l’informatica 

è stato rivestito dal dott. Roberto Placido Di Palma dal 1° luglio 2014 fino al 31 marzo 

2017, dal dott. Giuseppe Lombardo fino al 12 ottobre 2017, fino al 15 ottobre 2018 dal 

dott. Massimo Baraldo e dal 16 ottobre 2018 dal dott. Diego Capece Minutolo. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Per quanto riferito, i rapporti con il C.I.S.I.A. sono improntati alla massima 

collaborazione istituzionale e le richieste dell’Ufficio sono evase con sollecitudine. La 

Procura di Reggio Calabria (dopo la soppressione del C.I.S.I.A di Lamezia Terme) dipende 

dal C.I.S.I.A di Napoli, che nello svolgimento dei suoi compiti è supportato dal presidio di 

Reggio Calabria. Tramite le figure ADSI (Amministratore dei Servizi Informatici) gestisce 

il coordinamento del servizio per l’assistenza unificata e per la diffusione dei progetti 

nazionali; provvede agli ammodernamenti della rete, segue gli upgrade per le 

connessioni telematiche esterne, pianifica le risorse economiche per l’ammodernamento 

degli strumenti informatici. In data 6 febbraio 2017 la DGSIA ha nominato un assistente 

informatico quale ADSI presso l’Ufficio in verifica per i sistemi dedicati alle attività di 

intercettazione. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 
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La Procura di Reggio Calabria, dal 15 dicembre 2014, sulla base della nota n. 

158510 del 11 dicembre 2014 del Ministero della Giustizia, in attuazione dell’art. 16, 

comma 9, lett. c) bis, del decreto legge n. 179 del 2012, provvede alle notifiche a 

persona diversa dall’imputato, tramite SNT a valore legale. 

Dal 2015 è residuale il ricorso al mezzo cartaceo e le comunicazioni all’interno 

dell’Ufficio (direttive e circolari destinate al personale) avvengono quasi esclusivamente 

per e-mail; così pure i bandi e le circolari del Consiglio Superiore della Magistratura e del 

Ministero della Giustizia vengono scannerizzate e portate alla conoscenza dei magistrati 

per posta elettronica, previa esplicita accettazione degli interessati. 

Il servizio Notifiche on line è stato attivato con SNT o con PEC fornite dalla DGSIA. 

Il SNT è stato avviato dal 15 dicembre 2014, relativamente ai provvedimenti 

previsti nella circolare ministeriale dell’11.12.2014. 

Nel corso della verifica ispettiva si è appurato che il Sistema delle Notifiche Penali 

viene utilizzato dalla segreteria penale e dalla segreteria delle esecuzioni. 

Le comunicazioni fra Autorità Giudiziarie sono effettuate con il sistema SNT solo in 

caso di urgenza o in materia di libertà personale, ai sensi dell’art. 64, comma 3, disp. att. 

cod. proc. pen., cosi come indicato dal Ministero della Giustizia (Circolare 11 dicembre 

2014 - Avvio del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali (SNT) D.A.G. 

Direzione Generale Giustizia Penale – DGSIA). 

L’atto originale dell’autorità giudiziaria da notificare viene scansionato, inserito nel 

sistema, classificato e inviato (nel caso di documento contenente dati sensibili o di 

dimensioni eccessive viene inviato un messaggio contenente il link per consultare e 

scaricare il documento accedendo al Portale dei Servizi Telematici) tramite la PEC di 

sistema agli indirizzi inseriti in REGINDE (registro generale indirizzi elettronici gestito dal 

Ministero della Giustizia ai sensi del DM 44/2011, che contiene i dati identificativi e 

l’indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni). 

L’invio della PEC viene registrato nel sistema con un numero, attribuito in ordine 

cronologico e con un id; all’esito dell’invio il sistema genera la ricevuta, il c.d. “artefatto”, 

che viene inserito nel fascicolo processuale, nel quale sono contenuti i dati relativi alla 

notifica effettuata e l’esito della stessa, da cui possono ricavarsi i dati utili per la verifica 

della correttezza della notifica. 

Di seguito la rilevazione fornita dall’ufficio: 

NOTIFICHE TELEMATICHE 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Totale mail trasmesse 133 7.930 11.784 11.019 14.153 7.074 52.093 

Notifiche depositi 132 7.518 10.664 9.723 12.511 6.189 46.737 

Comunicazioni 1 412 1.120 1.296 1.642 885 5.356 
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Errore di consegna 5 86 78 103 188 141 601 

Non sono state rilevate né sono state segnalate gravi anomalie o consistenti criticità. 

Particolarmente contenuti, infatti, gli errori di consegna nelle trasmissioni. Alcune 

criticità sono state segnalate relativamente alla lentezza di alcune fasi della procedura 

informatica (acquisizione, firma e stampa) ed alla mancata integrazione con i registri 

penali (SICP-SIEP). 

- Utilizzo della Posta Elettronica Certificata (art. 16 comma 4e 9 D.L. n. 179\2012 e 

art. 1 comma 19 Legge n. 228\2012). 

Sono state assegnate complessivamente n. 14 PEC (una per ciascun settore: registro 

generale, n. 4 PEC Polizia Giudiziaria, settore civile, casellario, DDA, dibattimento, 

dirigente, intercettazione, misure di prevenzione, esecuzione penale, Procuratore); le 

caselle di PEO sono diciassette. 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Non risulta l’adozione di specifiche disposizioni organizzative in materia di SNT. 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nessuna significativa problematica è stata segnalata nella esecuzione delle relative 

operazioni, né sono stati rilevati ritardi o prassi elusive. 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle 

iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Non sono state segnalate carenze e la dotazione degli strumenti informatici a 

disposizione dell’Ufficio è apparsa soddisfacente. 

Sono emerse esigenze formative sull’utilizzo del SIT/MP e del registro FUG/SICP. 

È, inoltre, apparsa opportuna una formazione specifica per l’utilizzo dell’applicativo 

SIRIS/SICP. Il personale ha dimostrato, in occasione della verifica, di non conoscere 

appieno le funzionalità del pacchetto OFFICE. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 
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È stato evidenziato che l’Ufficio è sempre più impegnato a operare scelte 

organizzative dirette a realizzare la dematerializzazione degli atti, avendo come 

obiettivo una significativa riduzione dei volumi cartacei e una maggiore 

tempestività nella gestione dei flussi comunicativi. L’Ufficio sta lavorando sia per 

implementare l’uso di programmi già avviati ma anche in termini di nuove idee in 

itinere ancora da sviluppare. 

In relazione al TIAP e al servizio delle udienze dibattimentali, il 

Procuratore ha rappresentato quanto segue: <<E’ in continuo sviluppo 

l’applicativo TIAP-Document@ concretamente avviato all’inizio del 2018. Ci si 

propone di pervenire alla stipula di un protocollo d’intesa con il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e alla promozione di incontri con il 

Tribunale di Reggio Calabria finalizzati alla estensione del TIAP anche alle 

ulteriori fasi del processo (GIP/GUP, Dibattimento, Tribunale Riesame). Tali 

iniziative dovranno, peraltro, coordinarsi con la attuale diffusione 

dell’interoperabilità tra il Portale delle notizie di reato, RegeWEB ed il gestore 

TIAP- Document@. Riorganizzazione del servizio delle udienze dibattimentali – E’ 

un progetto in itinere che consentirebbe di superare l’attuale gestione dei 

procedimenti pendenti dinnanzi al giudice dibattimentale attraverso gli “statini” 

cartacei. Le parti interessate attraverso l’uso del programma “calendario” di 

outlook exchange (Microsoft Web App) già in dotazione e collegato al dominio 

giustizia, la creazione di un diario delle udienze ove ogni singolo evento, 

attraverso la funzione "dell'invito", viene condiviso con i soggetti interessati e la 

creazione di una cartella condivisa, avranno la possibilità di accedere e 

consultare siffatta documentazione tramite un link di richiamo ipertestuale e di 

andare in udienza senza portare i fascicoli>>. 
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20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo sono stati sottoscritti protocolli di 

intesa e adottate linee guida. Di quello relativo al TIAP e del progetto in ordine 

alla riorganizzazione del servizio delle udienze dibattimentali si è già detto al 

paragrafo 19.2. 

Nel periodo di interesse ispettivo sono stati adottati provvedimenti che 

hanno riguardato il settore dell’informatizzazione, i rapporti collaborativi con altri 

uffici nonché la materia di reati fallimentari. Inoltre, sono state dettate 

disposizioni in materia di demolizioni di immobili abusivi, e si è provveduto a 

dettare linee guida per la creazione di una sala di attesa protetta al fine di 

garantire massima riservatezza alle vittime e testimoni di fatti di violenza contro 

le donne. 

Sono state segnalate e rilevate le seguenti buone prassi originate da 

protocolli o linee guida: 

Buona Prassi n. 2359 del 28.07.2015 assunta dall’Ufficio nel settore 

dell’informatizzazione che ha consentito l’avvio: 

•	 del sistema SNT per l’invio degli atti tramite PEC ai destinatari 

selezionabili dall’albo degli indirizzi telematici; 

•	 della dematerializzazione del fascicolo delle indagini preliminari con 

inoltro agli uffici giudicanti su supporto informatico, previa 

scannerizzazione degli atti cartacei; gli atti dei procedimenti DDA 

vengono integralmente inseriti nella banca dati SIDDA-SIDNA; 

•	 del SICP (Sistema Informatico della Cognizione Penale) che ha sostituito 

il RE.GE. 2.2.; 

•	 del S.I.R.I.S. (Sistema Informativo Relazionale Integrale Sistemi); 

•	 dell’Estrattore Statistico “Consolle Area Penale”; 

•	 del Progetto PON Fers (Sistema Informativo Telematico Misure di 

Prevenzione SIT-MP); 

•	 delle caselle PEC – PEO; 

•	 del Sito Web; 

•	 dell’Accesso Anagrafe Comuni; 

Buona Prassi n. 3176 dell’8.11.2016: protocollo di azione per la vigilanza 

collaborativa tra Autorità Nazionale Anticorruzione, Prefettura, Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e Comune di Reggio Calabria, 
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sottoscritto l’8 novembre 2016, in relazione alle procedure di affidamento di 25 

appalti per l’importo complessivo di Euro 205.500.272,06; 

Buona Prassi n. 3321 dell’8.11.2016: protocollo d’intesa in materia di reati 

fallimentari tra Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e 

Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Civile, Ufficio Fallimentare ed Esecuzione 

Immobiliare; 

Buone Prassi del 18.01.2019 prot. n.21/2019 del 21.1.2019: linee guida in 

tema di demolizioni di immobili abusivi (in attesa di inserimento in COSMAPP); 

Buone Prassi del 04.06.2019: prot. n. 574/2019 del 4.6.2019 linee guida 

per la gestione della “sala d’attesa protetta” (in attesa di inserimento in 

COSMAPP). 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono 

state segnalate eccellenze di rendimento. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE 

ISPEZIONE 

Settore della 
relazione 

Rilievo Regolarizzazione 

Osservazioni Generali 
Stato 
dell’informatizzazione 

L’Ufficio non ha realizzato un proprio sito Web Regolarizzato 

Servizi Amministrativi 
Personale 

Il personale amministrativo usufruisce di un 
“bonus” di tolleranza o “tempo tecnico” di 15 
minuti ogni giorno lavorativo 

Regolarizzato 

Permessi/Ritardi/Assenze: il Registro dei Permessi 
Brevi a madre/figlia per assenze inferiori o pari 
alla metà della giornata lavorativa (circ. P.C.M. 
n.10774/6.2.19.10 del 5.6.1984), è stato 
utilizzato in modo parziale (omesse numerazioni 
del registro e specificazioni di orario di uscita e 
rientro del fruitore). 

Regolarizzato 

Fruizione annuale di congedi ordinari: i 
provvedimenti di autorizzazione del dirigente 
amministrativo non sono quasi mai datati, 
rendendo impossibile la verifica sulla loro 
tempestività. 

Regolarizzato 

Permessi Studio Non sono state osservate le condizioni richiamate 
in circ. Presidenza del Consiglio – Dipartimento 
Funzione Pubblica n. 12 del 7.10.2011. 

Regolarizzato 

Assenze ex L. n. 
53/2000 

Riscontrati casi di concessione in assenza di 
documentazione sulla sussistenza dei presupposti 
legittimanti richiesti dall’art. 41 cit. 

Regolarizzato 
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Non risulta in uso il prescritto Registro Generale 
cartaceo del personale; su richiesta ispettiva 
espressa, è stata esibita stampa di Registro, 
aggregato in ordine alfabetico per i magistrati e – 
separatamente – per tutto il personale 
amministrativo, generalmente tenuto in modo 
informatizzato a seguito di creazione di 
programma domestico. 

Si ritiene condivisibile la risposta fornita 
dall’Ufficio nel rapporto di normalizzazione 

Nessun dipendente indossa cartellino identificativo 
(art. 55 novies d.lgs n. 165/2001). 

Regolarizzato 

Servizi Amministrativi 
Spese di giustizia 
Spese pagate 
dall’Erario 

Non risultano atti del dirigente amministrativo con 
indicazioni formali. Nell’occasione del passaggio 
tra i sistemi informativi; l’indicazione – a quanto 
riferito oralmente, è stata ritenuta implicita in 
dipendenza dell’assegnazione preesistente al 
servizio del medesimo personale e gli interessati 
curano direttamente o tramite il servizio 
informatica le pratiche delle proprie abilitazioni 

Regolarizzato 

Si dà atto che l’ufficio ha disposto liquidazioni 
all’esito di contenzioso giudiziario, come emerso 
in sede di verifica del campione, alla voce: altre 
spese di importo superiore a 10.000 euro. 

Regolarizzato 

Non sono stati esibiti atti organizzativi in merito 
all’alternanza nell’utilizzo degli ausiliari secondo le 
rispettive professionalità. 

Regolarizzato 

Per le vacazioni non sempre è stata specificata la 
ragione dell’opzione sussidiaria ….. e non sempre 
è stata espressamente motivata la sussistenza di 
fatti sopravvenuti non imputabili all’ausiliario 
(…..), che determinano il mancato rispetto del 
termine originario e costituiscono il fondamento 
della necessità di una o più proroghe, peraltro 
tutte autorizzate dal magistrato …….. 

Regolarizzato 

Talvolta erroneamente conteggiato anche il giorno 
di conferimento di incarico (cfr art 29 d.m. 
30.5.2002). 

Regolarizzato 

Sporadicamente erroneamente conteggiate a 
rimborso spese che, ancorché documentate, 
debbono ritenersi incluse nell’incarico affidato 
(art. 29 d.m. 30.5.2002). 

Regolarizzato 

A quanto riferito, congruità tecnica, analisi del 
rapporto qualità/costi, corrispondenza con i 
preventivi formulati (circ. min. del 15.3.2006 del 
Capo del dipartimento degli Affari di Giustizia sulla 
razionalizzazione e contenimento delle spese di 
giustizia), ove non stabiliti per legge, sono 
preventivamente valutati dal Procuratore 
Aggiunto; nei fascicoli visionati non sono stati 
rinvenuti più preventivi e spesso anche l’unico 
(preventivo), citato ma non allegato, è frutto delle 
attività preliminari della Polizia Giudiziaria cui il 
sostituto procuratore aderisce; recependolo, nel 
provvedimento che dispone l’intercettazione 
,verosimilmente all’interno di linee guida 
predisposte. 

Regolarizzato 

Non viene apposto un “ depositato” con data a 
firma del ricevente a riscontro della tempestività 
della domanda, ove proposta; più spesso la 
liquidazione è rimessa direttamente a seguito 
della fattura pervenuta, in assenza di domanda. 
Anche i decreti del magistrato sono privi di 
avvenuto deposito e sono generalmente non 
motivati, anche a fronte di importi considerevoli. 

Regolarizzato 

L’ufficio ha utilizzato il sistema di raccordo già 
citato in relazione ispettiva 2007, aggregando 
generalmente la spesa per procedimento ma mai 
richiamando il numero di RIT mod. 37, per quanto 
visionato a campione, che consente al controllore 
di accertare l’effettività dell’attività fatturata. 

Regolarizzato 

Effettuati generalmente gli accertamenti prescritti 
per i crediti superiori a 10.000 € ai sensi dell’art. 
48 bis D.P.R. n. 602/73 limitatamente alle 
liquidazioni disposte con unica fattura, con casi, 
però, in cui non è stata rinvenuta prova in atti di 
tale accertamento 

Regolarizzato 
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Ordini di pagamento in 
favore di personale di 
Polizia giudiziaria 

La documentazione non è sempre completa nei 
casi di proroga. 

Regolarizzato 

Per quanto emerso dal campione visionato, 
talvolta le attività per le quali è stata riconosciuta 
la natura di spesa di giustizia sembrano rientrare 
nell’ambito delle normali attribuzioni, d’iniziativa o 
su richiesta dell’Autorità giudiziaria, della Polizia 
Giudiziaria (ad esempio, per attività istruttorie o 
d’indagine d’iniziativa o delegata). 

Regolarizzato 

Nei casi in cui è documentata l’anticipazione per 
missione da parte dell’amministrazione di 
appartenenza, il successivo modello di pagamento 
non è corredato della prova del successivo 
versamento, come fatto osservare al responsabile 
del servizio. 

Regolarizzato 

Nel mod. n. 10493/09 il magistrato liquidante ha 
riconosciuto diverse proroghe orali all’incarico 
rispetto al termine inizialmente concesso e salvo 
che nel mod. n. 284/11 sono state liquidate spese 
che non sono “di giustizia”, in quanto riferite a 
pagamento di lavoro straordinario riconosciuto ai 
Vigili del fuoco. 

Regolarizzato 

Servizi Amministrativi 
Spese di giustizia 
Spese prenotate a 
debito 

L’ufficio ha omesso le prescritte annotazioni 
mensili sulla regolarità di tenuta, che dovevano 
essere apposte dal dirigente o da apposito 
incaricato purché diverso dal responsabile del 
servizio, come precisato nelle Istruzioni ed 
Avvertenze preliminari all’uso del Registro; 
nessuna iscrizione. 

Superato dall’utilizzo del SIAMM 

Servizi Amministrativi 
Spese di giustizia 
Ufficio del funzionario 
delegato 

Con atto del 7.1.2008 il dirigente ha nominato il 
proprio sostituto, che è cessato dall’incarico – non 
rinnovato ad altri – il 31.12.2010 

Regolarizzato 

Servizi Amministrativi 
Casellario Giudiziale 

L’orario di apertura al pubblico è di 5 ore di ogni 
giorno feriale ma non comprende il sabato (cfr L. 
n. 1196 del 23.10.1960 art. 162) 

Si ritiene condivisibile la risposta fornita 
dall’Ufficio nel rapporto di normalizzazione 

Quanto all’osservanza delle disposizioni in materia 
di riscossione dei diritti di certificato e di 
urgenza……..con riferimento al rilascio dei carichi 
pendenti: generalmente l’istante compila la 
richiesta in cui è annotata la data, ma non vi sono 
annotazioni sulla data di rilascio da parte 
dell’ufficio, per cui la correttezza della 
corrispondenza tra importo della marca apposta e 
importo dovuto, secondo la data di rilascio, non 
può essere accertata. 

Regolarizzato 

Al momento dell’accesso nulla è stato riferito, su 
specifica richiesta ispettiva, in ordine 
all’inserimento dei fogli complementari e delle 
schede inviate su supporto cartaceo dagli Uffici 
non informatizzati, in quanto i dipendenti presenti 
non hanno saputo riferire, in assenza del 
responsabile 
Parimenti, per quanto riguarda il Monitoraggio del 
Servizio Iscrizione ex art. 41 comma 2 D.P.R. 
313/2002, la cui importanza è stata richiamata in 
tempi recenti con nota min. DAG 4.7.2014 n. 
94447 U. prot. per l’arretrato 2013, nulla è stato 
riferito – su specifica richiesta ispettiva – in ordine 
ad eventuali adempimenti riferiti all’ufficio in 
questione. 

Regolarizzato (accertata la regolarizzazione come 
indicata nel rapporto di normalizzazione) 

Servizi Amministrativi Esibita la corrispondenza relativa a n. 8 incidenti, Regolarizzato 
Servizio Automezzi nelle pratiche relative agli incidenti occorsi in data 

12.4.2011, 1.12.2011, 16.1.2014, non risultano 
in atti quantificazione del danno né preventivi di 
spesa e/o fatture. 

Servizi Amministrativi 
Cose sequestrate 

Nel quinquennio risulta redatta una relazione sul 
servizio nel 2011 (nota n. 151 prot. int. Del 
29.10.2011) trasmessa al Procuratore tenuto alla 
vigilanza; nulla di specifico è stato esibito per i 
restanti anni. 

Regolarizzato 

In base alla corrispondenza esibita, annualmente 
è stata comunicata ufficialmente la pendenza al 
solo dirigente amministrativo. 

Regolarizzato 
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Le lacune individuate nel servizio, già oggetto di 
osservazioni critiche nella relazione ispettiva 
2007, hanno indotto a formulare segnalazione al 
magistrato Capo della Delegazione Ispettiva, su 
rilievo del quale il Procuratore della Repubblica ha 
assunto provvedimento di normalizzazione. 

Regolarizzato 

Servizi Amministrativi 
Cose sequestrate 
Affidate in custodia a 
terzi 

In relazione ispettiva 2007 veniva dato atto che 
l’ufficio aveva da tempo un programma 
informatizzato denominato “M42”, realizzato 
dall’O.I.S. per la conduzione informatizzata del 
servizio. 
Tale software aveva presentato talune criticità, in 
primis una pendenza totalmente inattendibile. 
Premesso ciò e considerato che l’ufficio, 
attraverso tale opzione, aveva di fatto abolito un 
registro di prescrizione senza autorizzazione del 
Responsabile dei Sistemi Informativi 
Automatizzati (cfr d.m. n. 264 27.3.2000), in 
occasione della precedente verifica ispettiva era 
stata evidenziata l’esigenza di misure minime di 
salvataggi informatici, verifiche e stampe 
periodiche al fine di preservare l’integrità e la 
sicurezza delle notizie contenute nel data-base, 
controlli costanti di congruità, scremando gli 
errori. 

Rilievo superato dall’utilizzo del SICP 

L’ufficio ha provveduto a redigere stampa delle 
procedure rimaste pendenti alla fine di ogni anno 
solare, senza distinzione per le cose per le quali è 
intervenuto provvedimento di destinazione (circ. 
min. n. 533 del 18.10.1989 Aff. Pen. Uff. I). 

Regolarizzato 

Sono state attestate n. 15 pendenze attinenti a 
procedimenti di competenza del Giudice di Pace: 
visionati i fascicoli nn. 7/10, 9/10, 6/12, per i 
quali occorre normalizzare il servizio 

Regolarizzato 

Non è stata curata una raccolta separata dei soli 
verbali di restituzione/distruzione/trasmissione ad 
altri uffici dei reperti; l’ufficio tiene in evidenza le 
definizioni intervenute attraverso un foglio di 
lavoro elettronico; 

Regolarizzato 

Servizi Amministrativi 
Cose sequestrate 
Fondo Unico Giustizia 

Allo stato il sistema è ancora in fase di 
transizione, sia perché il sistema S.I.C.P. è stato 
adottato in epoca recente, sia perché il locale 
Tribunale non lo ha di fatto avviato, sia perché vi 
è stato avvicendamento tra gli addetti al servizio 
della Procura; non risulta, conseguentemente, che 
la gestione concreta avvenga mediante S.I.C.P. e 
le possibilità di coordinamento e raccordo tra gli 
uffici giudiziari ne risentono, per la mancanza di 
governo della risorsa con un unico numero di 
registrazione e identificazione per tutte le fasi del 
procedimento 

Il rilievo è superato dall’utilizzo del SICP 

Le iscrizioni cartacee perdurano anche a seguito 
dell’introduzione del programma ufficiale S.I.C.P., 
che pure prevede la funzione di gestione del FUG, 
ma le annotazioni – cartacee – sono divenute 
parziali. 

Regolarizzato 

Al termine degli anni solari di interesse è stata 
redatta rassegna riepilogativa, firmata dal 
responsabile del servizio, non propriamente stilata 
con le voci precisate nelle Avvertenze all’uso del 
Registro bensì secondo le seguenti voci: iscritti, 
definiti, in attesa comun. restituzione, in attesa 
presa carico altre aut., pendenti. 

Regolarizzato 
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Per l’assenza di rendicontazione da parte del 
concessionario e la contingente assenza del 
responsabile del servizio, va evidenziata ed è 
stata rappresentata in sede ispettiva l’esigenza di 
controllare il buon esito della procedura a suo 
tempo utilizzata, eventualmente rinnovandola 
attraverso i modelli di comunicazione ufficiali e 
comunicando formalmente il nome (o i nomi) del 
responsabile del procedimento; 
per i casi in cui il mancato aggiornamento delle 
annotazioni sia collegato ad attività d’ufficio che 
maturino all’interno delle segreterie del PM, il 
servizio deve essere normalizzato provvedendo ad 
assicurare tempestività e completezza delle 
informazioni di raccordo con l’ufficio FUG. 

Parzialmente regolarizzato 

Il dirigente amministrativo ha esibito Ordine di 
Servizio organizzativo n. 13 del 16.9.2009 in cui i 
nomi dei responsabili del trattamento dei dati e, di 
conseguenza, i nomi dei responsabili del 
procedimento ex l. n. 241/1990 e succ. modif. 
non sono identificati direttamente ma solo per 
relationem. 

Si ritiene condivisibile la risposta fornita 
dall’Ufficio nel rapporto di normalizzazione 

Servizi Penali 
Indagini preliminari 
Notizie di reato (noti 
– ignoti) 

Sono state accertate ed attestate false pendenze 
e false definizioni; nessun salto di numerazione e 
numeri privi di contenuto. 

Regolarizzato 

L’elenco dei pendenti con indagati noti ancora da 
identificare ad oltre 90 giorni dalla registrazione 
del procedimento è stato acquisito da base dati 
Re. Ge. 

Regolarizzato 

La rilevazione su eventuali richieste di 
archiviazione da trasmettere al giudice da oltre 60 
giorni (al 30.6.2014) ha dato esiti che hanno 
richiesto accertamenti……… 

Regolarizzato 

Servizi Penali 
Attività nei 
procedimenti davanti 
al Giudice di pace 

Al 30.6.2014 sono pendenti n. 429 procedimenti 
con n. 9 false pendenze attestate all’esito 
dell’estrazione statistica. 

Regolarizzato 

Mancate ricognizioni dei fascicoli pendenti per 
reati di competenza del Giudice di Pace. 

Regolarizzato 

Servizi Penali 
Denunce e altri 
documenti anonimi 

Non esibita prova dell’osservanza delle regole 
tecniche e procedurali nei termini richiesti dal 
d.m. n. 264 del 27.3.2000 per i registri di 
prescrizione. 

Regolarizzato 

Non è stata del tutto esclusa sporadica mancata 
distruzione di taluni incartamenti, in ipotesi 
perché transitati ad altro ufficio o perché uniti ad 
altri fascicoli iscritti sui registri mod. 44, mod. 22, 
mod. 45, in difformità da quanto previsto agli 240 
e 333, comma 3 cpp che però non sono stati 
riscontrati al campione di fascicoli visionati. 

Regolarizzato 

Servizi Penali 
Fascicoli 

Irregolarità nel rilascio delle copie. Regolarizzato 

Servizi Penali 
Misure di prevenzione 

Non sempre curata la tenuta dei fascicoli esibiti. Regolarizzato 

Servizi Penali 
Rogatorie 

In uso il Registro cartaceo mod. 40 esibito 
consistente nello stesso volume in uso alla verifica 
ispettiva 2007, a suo tempo non vidimato e non 
numerato. 

Regolarizzato 

Non esibita rubrica a corredo del registro; mai 
redatte le rassegne riepilogative di fine anno. 

Regolarizzato 

Erroneamente effettuate talune allegazioni 
giustificative dell’iscrizione della procedura in 
luogo di annotazioni nell’apposita colonna. 

Regolarizzato 

Servizi Penali 
Esecuzione dei 
provvedimenti 
giurisdizionali 

Sono risultate ancora aperte posizioni iscritte in 
epoca remota su registri cartacei della Procura 
presso il Tribunale, pendenti per le ragioni 
descritte in apposita relazione che compare tra gli 
allegati, unitamente alla rassegna analitica delle 
pendenze. 

Regolarizzato 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Quanto alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, anche ribadendo 

quanto sopra rappresentato, si evidenzia che a) il rapporto unità 

amministrative/magistrati togati esprime un indice pari a 3,96, secondo le 

previsioni delle piante organiche, a 3,82, considerando tutte le unità di personale 

amministrativo e tutti i magistrati effettivamente in servizio, e a 3,62, 

considerando le unità effettivamente in servizio ma non quelle in soprannumero 

b) senza considerare il dirigente amministrativo, il rapporto unità 

amministrative/magistrati togati, da piante organiche, esprime un indice 

inferiore a quelli delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di dimensioni 

(per numero di magistrati) identiche (Firenze e Salerno) o simili (Bologna e 

Genova) ed esprime un indice superiore solo a quello della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord (con trenta magistrati), c) 

l’organico complessivo delle figure c.d. apicali costituite da direttori 

amministrativi, funzionari e cancellieri dell'area III – che dovrebbero garantire 

l’organizzazione, la direzione ed il controllo dell’andamento dei servizi – 

presenta, a data ispettiva, una scopertura complessiva di n. 1 unità (il 

Dirigente), pari al 4,2% del totale (24), senza tener conto delle unità in 

soprannumero, e non presenta scoperture, tenendo conto del personale in 

soprannumero, d) per le assenze diverse da quelle riconducibili al godimento 

delle ferie, l’Ufficio non ha fruito, nel quinquennio, dell’apporto lavorativo annuo 

di n. 12,58 unità di personale, pari al 9,6% delle unità di personale 

amministrativo previste in pianta, e) rispetto al periodo di interesse della 

precedente ispezione la pianta organica della magistratura togata ha visto un 

aumento percentuale (+11,5%) maggiore di quello relativo alla pianta organica 

del personale amministrativo (+5,6%), f) la verifica ai servizi amministrativi, 

civili e penali ha consentito e consente di ritenere che il numero delle unità 

amministrative in organico appare comunque, nel complesso, adeguato 

numericamente, anche quanto a qualifiche professionali. 

Con riferimento alla organizzazione e alla distribuzione del personale 

amministrativo, occorre evidenziare innanzitutto che la Procura della Repubblica 

di Reggio Calabria è risultata suddivisa in due macro aree, una giurisdizionale e 

una amministrativa in senso lato, nonché nelle seguenti unità organizzative: I – 

servizi amministrativi, contabili e generali; II –Registro Generale e segreterie 

magistrati; III – Collaboratori di giustizia, CIT, Misure di prevenzione; IV-

Esecuzione penale; V- Dibattimento; VI-Casellario e carichi pendenti. 
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Lo schema organizzativo delle risorse amministrative in atto a data ispettiva 

è risultato articolato secondo una distribuzione che non è apparsa sempre 

equilibrata alla luce dei carichi di lavoro dei rispettivi settori e in relazione alle 

specifiche esigenze dell’Ufficio. In particolare, nel settore amministrativo è 

apparso eccessivo il numero di funzionari, mentre nel settore della esecuzione 

penale il numero delle unità di personale amministrativo è apparso insufficiente, 

specie se rapportato ai carichi di lavoro rilevabili dai prospetti ispettivi. 

Sono emerse criticità organizzative quali parcellizzazione delle attività, 

rigidità di ruoli, difficoltà nello scambio di informazioni tra le diverse unità 

organizzative (segreterie ed unità organizzative proposte alla gestione dei servizi 

amministrativi FUG e custodie presso terzi; segreterie ed unità organizzative 

preposte all’iter procedurale successivo al deposito dell’avviso ex art. 415 bis 

c.p.p., ecc.). La parcellizzazione del lavoro, poi, non è apparsa adeguatamente 

supportata da interventi di coordinamento della sequenza delle varie fasi e la 

mancanza di coordinamento delle attività tra le diverse unità organizzative non 

solo non assicura omogeneità di comportamenti, ma non consente quello 

scambio di informazioni necessario per interventi correttivi. La situazione 

riscontrata, tuttavia, è apparsa in fase di miglioramento nell’ultimo anno per le 

misure adottate dal Procuratore della Repubblica in servizio a data ispettiva, 

anche se permangono esigenze organizzative finalizzate ad una diversa e più 

equilibrata allocazione delle risorse. 

La mancanza di direttive di raccordo e la mancanza di coordinamento di 

settori, unitamente alla carenza di organico e al numero di assenze extraferiali di 

cui sopra, possono avere determinato le criticità e irregolarità riscontrate nel 

corso della verifica dei servizi di cancelleria, invero non particolarmente gravi e 

descritte nella relazione ispettiva riservata alla quale si rimanda, e l’andamento 

dei medesimi servizi non è apparso nel complesso soddisfacente, nonostante 

l’impegno encomiabile di parte del personale amministrativo. 

Per le irregolarità o criticità riscontrate sono stati comunque emessi formali 

provvedimenti correttivi ovvero avviata proficua interlocuzione con l’Ufficio in 

verifica. 

Con particolare riferimento ai tempi di gestione delle procedure di 

esecuzione, non sono stati registrati ritardi significativi ma apprezzabile solerzia, 

tranne che nel settore delle demolizioni delle opere abusive. 

Quanto ai ritardi accumulatisi nel corso degli anni nel settore delle 

demolizione e quanto al numero di procedimenti penali iscritti nei registri mod. 

21, mod. 21 bis e mod. 44 pendenti da tempo o con termine di indagini scaduto, 
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si segnalano gli interventi del Procuratore della Repubblica in servizio a data 

ispettiva, apparsi efficaci al fine della risoluzione/riduzione delle criticità 

riscontrate. 

In ordine all’andamento dell’attività dei magistrati nel quinquennio di 

interesse, si osserva che l’Ufficio nel complesso ha adeguatamente fronteggiato 

le sopravvenienze e ridotto l’arretrato; la capacità dell’Ufficio si è manifestata 

nell’area dei procedimenti contro “Noti”, nella quale la riduzione dell’arretrato è 

stata notevole, mentre, è stato registrato un aumento delle pendenze nelle aree 

dei procedimenti iscritti nel mod. 44 e nel mod. 45 nonché delle misure di 

prevenzione. 

Sono apparsi soddisfacenti i tempi di definizione dei procedimenti contro 

“Noti”, mentre non sono apparsi sempre solleciti i tempi di definizione dei 

procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione. 

Quanto alle spese – tra le quali quelle per intercettazioni, notevoli, connesse 

verosimilmente alla necessità di contrastare la criminalità organizzata e il cui 

corrispettivo contrattuale, per quanto accertato nel corso della verifica, si è 

ridotto negli anni – non sono state comunque segnalate anomalie meritevoli di 

approfondimento o di autonoma segnalazione. 

Il livello di informatizzazione è apparso, nel complesso, soddisfacente sotto il 

profilo dei programmi utilizzati e dell’assistenza tecnica; è regolarmente in uso 

SNT; non sono comunque emerse gravi criticità in ordine all’utilizzo del Sistema 

NT e ai registri informatici. 

Va dato atto, infine, che, nel corso dell’accesso, tutto il personale ha offerto 

una costante collaborazione, mostrando ampia disponibilità e capacità di cogliere 

con immediatezza le indicazioni della delegazione ispettiva. 

L’Ispettore Generale


Tiziana Gualtieri


L’Ispettore Generale 

Massimiliano Razzano 

Firma digitale 
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