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OSSERVAZIONI GENERALI


PREMESSA


1. PERIODO ISPETTIVO


La verifica ispettiva si è svolta presso l’Ufficio nel periodo dal 17 settembre al 4 

ottobre 2019 ed ha avuto ad oggetto il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2019. 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE COMPITI 

DOTT.SSA VITTORIA BONFANTI – Capo della delegazione ispettiva - coordinamento 

generale e direzione dell’istruttoria ispettiva; 

DOTT.SSA LAURA PETITTI - Ispettore Generale – 

Entrambe: prima valutazione delle istanze dei componenti della delegazione 

ispettiva; predisposizione delle segnalazioni, richieste di regolarizzazione immediata, 

prescrizioni ed altri atti; predisposizione delle osservazioni generali; 

DOTT.SSA DONATELLA BORTOLOTTI: tutti i servizi amministrativi del Tribunale di 

TRIESTE; 

DOTT.SSA CARLA ANGELICA MAFFI: tutti i servizi della Procura della Repubblica di 

TRIESTE; 

DOTT.SSA MARINA FORNASERO: servizi penali del Tribunale di TRIESTE; 

DOTT.SSA MANUELA TROMPETTO: servizi civili - contenzioso ordinario - lavoro, 

previdenza e assistenza obbligatoria - volontaria giurisdizione - del Tribunale di TRIESTE; 

DOTT. ALESSANDRO VECCHIO: servizi civili - Esecuzioni civili e procedure 

concorsuali - del Tribunale di TRIESTE. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE


3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE


Il Tribunale di Trieste ha sede nello storico Palazzo di Giustizia, di pregio 

architettonico, costruito alla fine degli anni ‘20. L’edificio è costituito da sette piani ed 

ospita, oltre al Tribunale, anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale, la Corte 

d’Appello, la Procura Generale presso la Corte d’Appello, il Tribunale per i Minorenni, la 

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e l’UNEP. 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Per quanto riguarda il Tribunale, gli spazi sono suddivisi come segue: 

a) al piano terra sono ubicati i servizi civili: cancelleria del contenzioso civile, della 

volontaria giurisdizione, del lavoro, delle esecuzioni civili e dei fallimenti, con gli studi dei 

magistrati; 

b) al piano terra trova sede l’Ufficio per la Mediazione Civile; 

c) al secondo piano sono ubicati i servizi penali: le cancellerie del dibattimento, del 

riesame, delle esecuzioni penali, della sezione GIP, con gli studi dei magistrati, nonché i 

servizi amministrativi: segreteria del personale e del Presidente, studi del Presidente e 

del Dirigente amministrativo; 

d) al terzo piano sono ubicati l’ufficio del consegnatario, l’ufficio dei corpi di reato, 

l’ufficio recupero crediti e gli uffici contabili, nonché cinque grandi locali adibiti ad 

archivio, dotati di capaci archivi compattabili scorrevoli su rotaie. 

Dal piano terra, inoltre, si accede, attraverso una scala a chiocciola in ferro, ad un 

locale destinato all’archivio di stato civile. 

Ulteriori locali destinati ad archivio sono ubicati al piano ammezzato (un locale dotato 

di scaffalature metalliche), al piano terra, nel corridoio adiacente al locale già adibito a 

bar (locale dotato di n. 6 armadi rotanti, installati nel corso del 2015, di alcune 

scaffalature metalliche, nonché di ulteriori 6 armadi rotanti, recentemente installati) ed al 

piano seminterrato (tre locali di recente ristrutturazione, dotati di scaffalature 

metalliche). 

Al secondo piano è sita la biblioteca (arredata ma non aggiornata nelle 

pubblicazioni). 

Le aule destinate alle udienze sono sei: due ubicate al piano terra, tre al secondo 

piano ed una destinata prevalentemente alla Corte d’Assise nel cortile interno. Una delle 

aule penali (avente n. 271) è adibita all’utilizzo della videoconferenza; rappresenta il 
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Presidente del Tribunale come, essendo l’unica del Distretto, la stessa non sia 

assolutamente sufficiente. Il Presidente rappresenta, altresì, come l’aula della Corte 

d’Assise venga utilizzata anche per le riunioni per la formazione di magistrati, personale e 

avvocati. 

L’immobile ha due accessi: l’ingresso principale sito in Foro Ulpiano e quello laterale, 

sito in via Cotroneo. 

Nell’atrio del palazzo sono presenti unicamente pannelli che indicano l’accesso ai 

diversi Uffici Giudiziari, ma non risultano realizzati pannelli informativi dettagliati per 

orientare l’utenza nell’accesso e nel reperimento dei singoli uffici del Tribunale e della 

Procura. 

L’immobile sede del Tribunale è di proprietà del Demanio dello Stato, con 

destinazione obbligata a struttura giudiziaria. 

Dal 2009, inoltre, il Tribunale usufruisce di un locale concesso in comodato ad uso 

gratuito dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, sito in Gradisca d’Isonzo (GO), nel quale sono 

stati collocati circa 1600 metri lineari di atti già archiviati: ciò ha consentito una 

riorganizzazione degli archivi ubicati nel Palazzo di Giustizia, con recupero di spazi e la 

creazione di ambienti più idonei, anche sotto il profilo igienico – sanitario, per la salute 

degli addetti. 

Sono stati installati ulteriori n. 6 armadi rotanti nell’archivio degli atti della Sezione 

Gip-Gup, a completamento dell’installazione di analoghi n. 6 archiviatori effettuata nel 

2015. 

Tutte le cancellerie sono dotate di almeno un archivio elettromeccanico rotante. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Quasi tutte le stanze, comprese le aule, sono funzionali, adeguate all’attività, 

arredate in maniera decorosa. Le postazioni di lavoro non sono, però, tutte ergonomiche 

e, dunque, idonee per una permanenza al computer di diverse ore. 

Segnala il Capo dell’Ufficio come numerose postazioni di lavoro richiederebbero, 

essendo usurate ma ancora in buono stato, una risistemazione o, in difetto, una loro 

sostituzione. 

L’impianto di riscaldamento funziona regolarmente tranne che per l’aula della Corte 

di Assise e per i locali al terzo piano dove spesso risulta insufficiente nelle giornate più 

fredde. Non vi è un impianto centralizzato per l’aria condizionata e non tutte le stanze 

sono munite di autonomi condizionatori. 
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3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

La dislocazione, all’interno del Palazzo di Giustizia di Trieste, di sei Uffici Giudiziari 

(Corte Appello, Procura Generale, Tribunale Ordinario, Procura della Repubblica, 

Tribunale per i Minorenni, Procura presso il Tribunale per i Minorenni e Ufficio NEP) – 

oltre all’Ufficio del Giudice di Pace di Trieste ed al Tribunale di Sorveglianza di Trieste, siti 

nelle vicinanze del Palazzo di Giustizia – ha indotto i Capi degli Uffici a concordare una 

gestione unitaria degli indirizzi e delle politiche per il miglioramento della sicurezza e 

della salute sul luogo di lavoro. 

La Direzione Generale Risorse Materiali Beni e Servizi del Dipartimento 

dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, con atto di determina n. 112 

del 15/05/12, ha autorizzato quindi, per ragioni di economicità e di coordinamento, una 

procedura negoziata di cottimo fiduciario unica per gli otto uffici giudiziari della sede di 

Trieste, sei dei quali presenti nello stesso edificio, conclusasi con atto di aggiudicazione 

del 4/10/12 della Procura Generale della Repubblica di Trieste, delegata all'istruttoria. 

In questa ottica, si è conferito ad un unico soggetto l’incarico di Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e ad altro unico soggetto l’incarico di Medico 

Competente per la sorveglianza sanitaria. 

Il Presidente del Tribunale ha precisato che <<le caratteristiche dell’immobile, sede 

del Palazzo di Giustizia, e le ridotte disponibilità finanziarie rendono problematica la 

realizzazione di alcuni adeguamenti più volte segnalati e richiesti. Ogni anno viene 

convocata, almeno una volta, la Commissione prevista ai sensi dell’art. 35 del D.L.vo 9 

aprile 2008, n. 81>>. 

È stato nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione (nella persona 

del dr. Michele Cannata D’Agostino), che ha redatto il documento di verifica della 

valutazione dei fattori di rischio, inclusi quelli igienico-sanitari connessi alle condizioni 

microclimatiche, ed alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro, con cadenza annuale. 

Il medico competente nominato, dott. Andrea Prodi, ha effettuato, per quanto riferito 

dall’Ufficio, le visite del personale di magistratura e di quello amministrativo, in base alle 

date di scadenza fissata per ogni dipendente. 

Il registro degli infortuni sul lavoro riporta 7 iscrizioni: n. 1 iscrizione nell’anno 2014; 

n. 2 iscrizioni nell’anno 2015; n. 2 iscrizioni nell’anno 2016; n. 1 iscrizione nell’anno 

2017; nessuna iscrizione nell’anno 2018; n. 1 iscrizione nell’anno 2019. 

Si è avuto un solo caso di infortunio in itinere con responsabilità a carico di terzi 

verificatisi nel periodo ispettivo e sono state attivate le pratiche per il recupero delle 

somme dovute all’erario per le giornate di assenza del dipendente. 
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Le rappresentanze sindacali unitarie hanno provveduto periodicamente a designare i 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che sono stati regolarmente convocati alle 

riunioni annuali previste dall’art. 35 del D.lgs. n. 81/2008. Sono state costituite, per la 

gestione delle emergenze, la squadra addetta all’antincendio (n. 11 addetti) e quella di 

primo soccorso (n. 8 addetti), considerando lo sviluppo su tre piani degli uffici del 

Tribunale, nominando un capo squadra per ogni piano. 

Sono stati nominati e formati i preposti. 

Negli anni sono state effettuate le prove di evacuazione del Palazzo (l’ultima nel 

2012) ed è in corso di realizzazione il nuovo Piano di evacuazione. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La disciplina dei dati sensibili e giudiziari, diversi da quelli trattati per ragioni di 

giustizia ai sensi dell’art. 47 del codice in materia di protezione dei dati personali, è 

contenuta nel Regolamento sulla disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, 

redatto dall’Ufficio ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento del 

Ministro della Giustizia del 12 dicembre 2006. 

Nel Documento Programmatico sulla Sicurezza (redatto dall’Ufficio sino al 2016, 

nonostante la soppressione dell’obbligo di redazione) sono state, inoltre, individuate le 

misure di carattere tecnico e di comportamento da osservare per la protezione dei dati. 

Al documento è altresì allegato il “Manuale di comportamento”, contenente le indicazioni 

delle disposizioni che il personale deve seguire per attuare il sistema di sicurezza (l’ultimo 

“Manuale” risulta adottato con decreto del 7.1.2019). 

Sono state, quindi, adottate le “misure minime di sicurezza” dirette ad assicurare un 

livello minimo di protezione dei dati personali tenuti sia in cartaceo che con strumenti 

elettronici. 

I dati riguardanti lo stato di salute del personale sono tenuti all’interno del fascicolo 

personale, in un sotto fascicolo separato. Ed invero, per quanto riguarda il giudizio del 

medico competente - trasmesso all’Ufficio in busta chiusa fino al 2 novembre 2018, data 

in cui è stato attivato un portale telematico da cui si estrae il giudizio di idoneità relativo 

al dipendente - copia della missiva, limitatamente al giudizio di idoneità e/o agli eventuali 

accorgimenti da seguire nell’uso dei video terminali, unitamente alla copia della cartella 

personale destinata all’ufficio, vengono custodite tra le pratiche dell’Ufficio in apposito 

armadio di sicurezza. 
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3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’Ufficio ha in dotazione l’autovettura Fiat Bravo targata Roma 3H 2717 non blindata, 

presa in carico nei registri patrimoniali ed assegnata in data 12 novembre 1993. 

L’autovettura è stata inventariata come bene di VI^ categoria. Una precedente Fiat 

Croma è stata dismessa nel 2015. 

Riferisce il Presidente, che esercita la vigilanza sulla correttezza dell'uso delle 

autovetture, come i viaggi sono stati effettuati per comprovate esigenze di istituto e 

l’utilizzo delle autovetture è avvenuto nel rispetto delle finalità istituzionali. 

Il “servizio automezzi” è curato da un Assistente Giudiziario coadiuvato dal 

conducente, in particolare per la predisposizione dei “foglio carburanti autovettura”. 

L’autovettura è custodita nel cortile interno del Palazzo di Giustizia; l’accesso al 

cortile è sottoposto a vigilanza da parte della Ditta Securitalia con sede a Trieste. 

La guida e la manutenzione delle auto è curata, a data ispettiva, dall’autista presente 

in servizio in base alle disposizioni impartite dal Dirigente Amministrativo. 

L’autovettura attualmente in uso è fornita del modello ufficiale del libretto 

matricolare, mod. 261, utilizzato fino al 1° maggio 2013 data in cui è iniziato l’utilizzo del 

programma SIAMM. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Nel periodo ispettivo il Tribunale di Trieste ha stipulato le seguenti convenzioni: 

- Protocollo d’intesa con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati relativo agli Affari 

sezioni civili n.21/2018/INT del 15 gennaio 2018; 

- Protocollo d’Intesa con l’Ordine dei Medici n. 347/2018 /INT del 28 settembre 2018, 

con cui le parti hanno fatto proprio il Protocollo d’Intesa stipulato dal Consiglio Superiore 

della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici 

Chirurghi ed Odontoiatri per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione 

degli albi dei periti e dei consulenti tecnici; 

- Protocollo d’intesa per la realizzazione “Progetto Conciliamo-Trieste” del 5 

novembre 2009, sottoscritto dal Presidente del Tribunale, dal Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati, dal Presidente dell’Ordine dei dottori Commercialisti di Trieste, 

dal Presidente della Camera di Commercio, volto a promuovere la soluzione conciliativa 

delle controversie; 

- Convenzione stipulata il 23.9.2015 con la società Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. 

(avente ad oggetto la gestione del sito Internet del Tribunale, la pubblicità ed il 

coordinamento delle vendite giudiziarie, le gestione delle vendite telematiche, la gestione 
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dei beni confiscati, attività di supporto nell’informatizzazione delle procedure civili), 

prorogata il 30.10.2018; 

- convenzione stipulata in data 10.3.2018 con la società M.G.D. s.r.l. per la 

realizzazione dell’archivio digitale delle sentenze civili del Tribunale di Trieste. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1.	 Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

Nel periodo ispettivo la Commissione di manutenzione di cui all’art. 3 del D.P.R. 

187/98 si è riunita due volte, per l’approvazione del rendiconto delle spese sostenute dal 

Comune per conto degli uffici giudiziari (riunione dell’11 febbraio 2015) e per la 

discussione di questioni riguardanti l’utilizzo di locali da parte degli Uffici (riunione del 26 

marzo 2015). 

3.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

La Conferenza permanente per il funzionamento degli uffici giudiziari, di cui al D.P.R. 

n. 133/2015, è stata istituita il 2 settembre 2015 ed ha tenuto la prima riunione in data 7 

ottobre 2015. 

Di essa fanno parte, con diritto di voto, i Capi degli uffici ed i rispettivi dirigenti 

amministrativi, che deliberano a maggioranza. 

All’occorrenza, per le questioni di interesse, vengono convocati dalla Corte d’Appello, 

presso la quale la Conferenza è istituita, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati, il 

dirigente del Provveditorato alle Opere Pubbliche, il dirigente dell’Agenzia del Demanio. 

La Conferenza permanente delibera sul fabbisogno degli uffici del circondario 

autorizzandone l’approvvigionamento, a condizione che sussista la disponibilità dei fondi 

da parte del funzionario delegato. In base ad accordo tra gli uffici distrettuali di vertice, 

gli interventi relativi alla minuta manutenzione di importo inferiore ad € 5.000,00 

vengono segnalati da ciascun ufficio alla Procura Generale, che provvede a svolgere la 

gara per l’affidamento, accorpando gli interventi per omogeneità di tipologia. 

Ai fini del monitoraggio, quanto deliberato come fabbisogno dalla Conferenza 

Permanente ed i relativi interventi vengono rilevati tramite un file di Excel. 

Ha precisato l’Ufficio che gli interventi di piccola manutenzione non oggetto di gara 

vengono realizzati da una risorsa in economia. 
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La Conferenza si è riunita, durante il periodo ispettivo, per l’approvazione delle spese 

di gestione e la discussione di varie ed eventuali questioni attinenti al funzionamento 

degli uffici, nelle date di seguito indicate. 

Anno 2015: 7 ottobre, 6 novembre; 

anno 2016: 22 gennaio, 18 febbraio, 4 marzo, 8 aprile, 23 maggio, 20 giugno, 3 

agosto, 7 settembre, 21 dicembre; 

anno 2017: 3 febbraio, 1 marzo, 19 aprile, 11 maggio, 1 giugno, 29 giugno, 4 

settembre, 4 ottobre, 28 novembre; 

anno 2018: 9 aprile, 11 giugno, 22 ottobre, 30 novembre; 

anno 2019: 20 febbraio, 17 maggio, 24 giugno. 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Le scriventi hanno incontrato il Presidente della Corte di Appello di Trieste, dr. 

Oliviero Drigani, il quale ha riferito di un ufficio che, anche grazie all’attenta direzione da 

parte dell’attuale presidente del Tribunale, non evidenzia, nel suo complesso, particolari 

criticità. 

Hanno, altresì, incontrato il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Trieste, avv. Alessandro Cuccagna, assieme al segretario generale, avv. Andrea Melon. 

Gli stessi hanno riferito di ottimi rapporti con i Capi degli Uffici Giudiziari di Trieste, 

improntati alla massima collaborazione al fine di trovare soluzioni condivise. 

Esemplificando, hanno riferito che il Consiglio dell’Ordine ha concretamente prestato 

ausilio all’Ufficio Giudiziario acquistando degli scanner e concedendoli in comodato d’uso 

al Tribunale. 

Hanno riferito dell’attuazione di un tavolo congiunto con l’ufficio del Tribunale in 

materia di liquidazioni relative al <patrocinio a spese dello Stato>; in particolare hanno 

segnalato il superamento del problema in tale settore dovuto alla parcellizzazione del 

lavoro nella cancelleria, con l’istituzione presso il Tribunale di un Ufficio unico. 

Nel settore del gratuito patrocinio hanno, altresì, rilevato l’impegno dell’Ordine nel 

segnalare eventuali casi di abusi nella predisposizione delle richieste di liquidazioni. 

Hanno, inoltre, evidenziato le significative scoperture nell’organico del personale 

amministrativo, che, pur in mancanza di problemi di rilievo con le singole cancellerie, 

comportano un inevitabile rallentamento delle attività e preoccupano, in prospettiva, per 

gli imminenti preannunciati pensionamenti di funzionari con grande esperienza e 

competenza. 
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Per quanto riguarda, infine, l’attività di udienza non hanno segnalato criticità 

particolari, rilevando, al contrario, l’esistenza di “prassi virtuose” condivise con l’ufficio 

che consentono una gestione delle udienze ordinata e puntuale, sia nel settore civile (ove 

il contenzioso nel tempo si è notevolmente ridotto), sia in quello penale. 

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

DI PACE 

Riferisce il Presidente che il controllo sull’assegnazione degli affari, secondo i criteri di 

priorità normativamente tabellarmente previsti, viene normalmente effettuato dai 

presidenti di sezione, e che eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti sono 

regolarmente segnalati al capo dell’Ufficio per eventuali provvedimenti di sua 

competenza. 

4.	 COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1.	 MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva è stato dapprima capo dell’Ufficio, fino al 31 

dicembre 2016, il dott. Matteo Giovanni Trotta, immediatamente dopo, dal 1° gennaio 

2017 al 5 novembre 2017, ha svolto le funzioni di Presidente del Tribunale, in qualità di 

vicario, il dott. Guido Patriarchi. 

Dal 6 novembre 2017 svolge le funzioni di Presidente del Tribunale il dott. Pier 

Valerio Reinotti. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Alla data del 1° luglio 2019, la situazione del personale di magistratura era quella 

riportata nel prospetto che segue: 
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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 
"TOTALEUNITA' 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 % 

MAGISTRATI 

Presidente del Tribunale 1 1 - - - 1 - 0,0% - 0,0% 

Presidente di Sezione 3 3 - - - 3 - 0,0% - 0,0% 

Giudici 23 22 - - - 22 1 4,3% 1- -4,3% 

GIUDICI TOGATI (Totale) 27 26 - - - 26 1 3,7% 1- -3,7% 

G.O.A. - G.O.T. - G.O.P. 13 11 - - - 11 2 15,4% 2- -15,4% 

Nel periodo oggetto della verifica ispettiva si sono succeduti n. 33 magistrati, come 

da prospetto che segue: 

al 30/06/2019 nel periodo dal 01/07/2014 

TRIBUNALE ORDINARIO 

DI 

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI TOGATI ALTERNATISI NELLA SEDE 

TRIESTE 

N
r.

 O
rd

.

MAGISTRATO 

In servizio nella sede 
(nel periodo verificato) 

Dati di Servizio 

zi
o 

G
ià

 in
 s

e
rv

iz
io

 

dal al Ultima funzione svolta NOTE In
 S

e
rv

i

1 AJELLO FRANCESCA 12/11/2018 30/06/2019 GIUDICE si no 

2 ANTONI FRANCESCO 01/07/2014 30/06/2019 GIUDICE si no 

3 BARDELLE ROBERTA 01/07/2014 26/02/2015 GIUDICE no si 

4 BARRESI LAURA 01/07/2014 30/06/2019 GIUDICE si no 

5 BURELLI SILVIA 01/07/2014 30/06/2019 GIUDICE DEL LAVORO si no 

6 CASAVECCHIA MARCO 01/07/2014 30/06/2019 GIUDICE si no 

7 CICERO SABRINA 17/10/2018 30/06/2019 GIUDICE si no 

8 DAINOTTI LUIGI 01/07/2014 30/06/2019 
PRESIDENTE AGGIUNTO 

SEZIONE G.I.P. 
si no 

9 FANELLI ANNA LUCIA 01/07/2014 30/06/2019 GIUDICE si no 

10 GULOTTA FILIPPO 01/07/2014 30/06/2019 GIUDICE si no 

11 LEANZA PIERO 01/07/2014 20/12/2015 GIUDICE no si 

12 MASTROPIETRO ROBERTA 21/11/2015 30/06/2019 GIUDICE si no 

13 MERLUZZI RICCARDO 01/07/2014 30/06/2019 GIUDICE si no 

14 MORVAY RAFFAELE 01/07/2014 01/12/2015 PRESIDENTE SEZIONE no si 

15 
MOSCATO FRANCESCO 
SAVERIO 

29/02/2016 30/06/2019 GIUDICE si no 

16 MULTARI ANNALISA 01/07/2014 15/09/2015 GIUDICE DEL LAVORO no si 

17 NICOLI GIORGIO 01/07/2014 30/06/2019 GIUDICE si no 

18 PACILIO MONICA 01/07/2014 30/06/2019 GIUDICE si no 

19 PATRIARCHI GUIDO 01/07/2014 30/06/2019 PRESIDENTE SEZIONE si no 

20 PICCIOTTO ARTURO 01/07/2014 30/06/2019 PRESIDENTE SEZIONE si no 

21 PICCIRILLO FILOMENA 26/04/2018 30/06/2019 GIUDICE si no 

22 POILLUCCI CAMILLO 12/10/2016 30/06/2019 GIUDICE si no 

23 REINOTTI PIERVALERIO 06/11/2017 30/06/2019 PRESIDENTE TRIBUNALE si no 

24 SANTANGELO PAOLA 02/02/2016 30/06/2019 GIUDICE DEL LAVORO si no 

25 SIRZA EDOARDO 10/05/2018 30/06/2019 GIUDICE si no 

26 SONEGO MAURO 01/07/2014 22/05/2018 GIUDICE no si 

27 SPADARO GIULIA 01/07/2014 18/11/2015 GIUDICE no si 

28 TASSAN ALESSIO 10/05/2018 30/06/2019 GIUDICE si no 

29 
TOMASSINI MASSIMO 
FRANCESCO GIOVANNI 

01/07/2014 30/06/2019 GIUDICE si no 

30 TROTTA MATTEO GIOVANNI 01/07/2014 31/12/2016 PRESIDENTE TRIBUNALE no si 

31 TRUNCELLITO ENZO 01/07/2014 30/06/2019 PRESIDENTE SEZIONE si no 

32 VASCOTTO PAOLO 01/07/2014 30/06/2019 GIUDICE si no 

33 VENIER DANIELE 01/07/2014 30/06/2019 GIUDICE si no 

34 

35 

R
IE

P
IL

O
G

O
 

Totale Magistrati in servizio alla data della verifica 26 

Totale Magistrati già in servizio alla data della verifica 7 

Totale Magistrati alternatisi nella sede nel periodo verificato 33 
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4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva sono state approntate le tabelle relative al 

triennio 2014/2016, regolarmente approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura 

nella seduta del 19 aprile 2014, e quelle relative al triennio 2017/2019, regolarmente 

approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 giugno 2018. 

Il Presidente del Tribunale ha fatto pervenire i Documenti Organizzativi Generali 

(D.O.G.), che si allegano, contenenti l’illustrazione dettagliata dell’organizzazione 

dell’Ufficio nel periodo di interesse ispettivo. 

L’assetto organizzativo di cui alle tabelle che si sono succedute nel corso del tempo 

ha subito diverse variazioni necessitate, di volta in volta, da contingenze di varia natura; 

da ultimo nell’anno 2019, ad esempio, sono stati emessi sette ordini di servizio aventi ad 

oggetto: il mutamento delle funzioni di due magistrati e la conseguente ridistribuzione 

degli affari, l’ampliamento delle assegnazioni nella Sezione Protezione Internazionale per 

incremento significativo del numero dei procedimenti, l’esonero temporaneo di due 

magistrati in ragione del carico di lavoro derivante da nuove specifiche assegnazioni, la 

ridistribuzione degli affari in ragione della maternità di una collega. 

Sulla base delle tabelle da ultimo approvate, dunque, l’organizzazione dell’Ufficio è, 

in estrema sintesi, riassumibile come segue. 

Il Tribunale è costituito da tre sezioni: 

(a) La Sezione Civile, cui sono attualmente complessivamente assegnati 13 giudici, il 

Presidente del Tribunale ed il Presidente della Sezione. 

La Sezione ha due distinti gruppi specializzati denominati “A” e “B” e composti 

ciascuno da 4 magistrati. Al gruppo “A” viene assegnato il contenzioso riconducibile alla 

macro-area della materia contrattuale che include tra l’altro, al suo interno, le materie 

delle locazioni, del diritto industriale, del societario fallimentare; al gruppo specializzato 

“B” viene assegnato il contenzioso riconducibile alla materia extracontrattuale che include 

tra l’altro, al suo interno, le materie dei diritti personali e del diritto di famiglia, dei diritti 

reali e delle successioni. Anche gli affari di natura non contenziosa sono assegnati 

secondo una ripartizione ispirata ai medesimi criteri, essendo comprese nel ruolo “A” le 

funzioni specialistiche di giudice delegato, di giudice del registro delle imprese, di giudice 

delle esecuzioni civili, di giudice tavolare, e nel ruolo “B” gran parte degli affari tutelari, 

comprensivi delle amministrazioni di sostegno. 

Il settore civile, inoltre, ha al suo interno: 

due ruoli lavoro, previdenza ed assistenza assegnati a due magistrati che rivestono 

la posizione tabellare di giudici del lavoro; 
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la Sezione specializzata agraria, cui sono assegnati 5 magistrati, assegnatari anche di 

ruoli nei gruppi “A” e “B”; 

la Sezione specializzata in materia di imprese, cui sono assegnati sei magistrati, 4 

dei quali anche assegnatari del ruolo contenzioso ordinario e di volontaria giurisdizione e 

2 assegnatari unicamente dei reclami avverso i provvedimenti cautelari; 

la Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 

circolazione dei cittadini della Unione Europea, istituita ai sensi dell’art. 2 del DL del 17 

febbraio 2017 n.13, composta da 5 magistrati (il presidente e 4 giudici), assegnatari 

anche di ruoli nei gruppi “A” e “B”. 

(b) La Sezione Penale, cui sono assegnati attualmente 7 giudici, il Presidente ed il 

Presidente di Sezione. La stessa non prevede sotto-sezioni articolate per materia. 

E’ altresì prevista la formazione del Collegio di cui all’art. 7 della Legge costituzionale 

16 gennaio 1989, n. 1, composto da 1 membro effettivo e Presidente, 2 membri effettivi 

e 3 membri supplenti. 

(c)La Sezione Gip/Gup, cui sono assegnati attualmente 2 giudici, il Presidente della 

Sezione e il Presidente aggiunto. 

Il modulo organizzativo della Sezione non può prescindere, per il mantenimento della 

sua funzionalità, dalla presenza di quattro unità, che costituisce l’organico tabellare, e, 

non essendo giuridicamente possibile per la Sezione Gip-Gup l’attività di supporto della 

Magistratura onoraria, il numero delle unità addette è a maggior ragione ampiamente 

giustificato. Tutti i magistrati della Sezione svolgono sia le funzioni di Giudice delle 

indagini preliminari che di Giudice dell’udienza preliminare. 

Quanto ai compiti dei Presidenti di Sezione, il DOG evidenzia che gli stessi <<oltre a 

dirigere la Sezione, svolgeranno i compiti previsti dall’art. 47-quater, dell’Ordinamento 

Giudiziario, e, ai sensi degli artt. 90 e segg. della circolare del C.S.M. sulla formazione 

delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017 – 2019, e, in 

particolare oltre allo svolgimento del lavoro giudiziario assegnato, sorveglieranno 

l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari di pertinenza, distribuiranno il lavoro tra 

i giudici e vigileranno sulla loro attività, curando incontri con tutti i Magistrati della 

Sezione in apposite riunioni, che convocheranno con cadenza almeno bimestrale, ai sensi 

dell’art. 97 della circolare citata, al fine anche di discutere le novità normative e di 

favorire lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali, con 

l’approfondimento dei problemi di organizzazione della Sezione in funzione della 

instaurazione di prassi comuni e della elaborazione di soluzioni ed indirizzi condivisi, 

coordineranno le ferie dei magistrati appartenenti alla Sezione, collaboreranno con il 

Presidente del Tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio anche per la verifica 

trimestrale dei termini di deposito dei provvedimenti da parte dei Magistrati della Sezione 

e – per quanto riguarda i Presidenti delle sezioni civile e penale - dei GOT inseriti nelle 
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stesse, come disposto dall’art. 177 della circolare sopra citata, e del raggiungimento degli 

obiettivi precisati nel Dog. 

Provvederanno all’assegnazione degli affari secondo le tabelle e/o vigileranno sulla 

loro applicazione automatica, ove in concreto risulti possibile, vigileranno sull’andamento 

dei ruoli allo scopo di accertare eventuali disfunzioni o carenze di produttività, per 

suggerire gli opportuni correttivi interni di carattere organizzativo e per raccogliere, 

anche dagli stessi magistrati interessati, tutte le proposte utili per il miglioramento del 

servizio, che saranno comunicate al Presidente del Tribunale. 

Il Presidente della Sezione Gip-Gup potrà delegare specifici compiti compresi nella 

sua competenza al Presidente aggiunto. 

I Presidenti delle sezioni civile e penale eserciteranno inoltre le funzioni di 

coordinatore e referente dei giudici onorari inseriti nella Sezione ai sensi dell’art. 187, 

comma 2, della circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli 

uffici giudiziari per il triennio 2017 – 2019>>. 

Il Presidente del Tribunale, inoltre, con decreto prot. 24/INT/2018 del 16.1.2018 ha 

provveduto ad una variazione tabellare urgente - conseguente alla sua presa di 

possesso- con assegnazione al medesimo di un ruolo nuovo ed indicazione dell’entità ed 

impegno nell’attività giudiziaria. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

Gli affari sono assegnati tra le sezioni in ragione delle materie specialistiche e 

secondo i criteri di assegnazione degli affari predeterminati nelle tabelle in vigore. 

Nelle tabelle in vigore sono, altresì, dettagliatamente indicati i criteri per la 

composizione dei collegi, anche all’interno della singola sezione, i criteri oggettivi per la 

sostituzione dei magistrati astenuti, ricusati o comunque impediti, i magistrati destinati a 

svolgere funzioni di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento di 

quelli previsti quali titolari delle funzioni, in modo da permettere l’automatica 

identificazione del supplente per ciascun magistrato, ovvero, in mancanza, i criteri 

oggettivi da osservare nell’adozione del provvedimento di supplenza, con specifico 

riguardo alle modalità della scelta del supplente. 

Per l’ufficio Gip/Gup prevedono la concentrazione, in capo allo stesso giudice, di tutti 

gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento e le 

modalità per assicurare che, in riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di Gip e 

di Gup siano svolte da due magistrati diversi. 
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4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

I magistrati onorari sono impiegati in regime di affiancamento ad un giudice togato, 

di assegnazione di un ruolo e supplenza dei giudici titolari. A seguito dell’entrata in 

vigore del d.lvo 13 luglio 2017 n. 116, è stata integrata la previsione tabellare tenendo 

conto dell’intervenuto divieto di utilizzazione dei Got nel comporre non solo i collegi del 

riesame ma anche i collegi che si occupano di procedimenti aventi ad oggetto i reati di 

cui all’art. 407 comma due lett. a) cod. proc. pen., nonché del divieto di utilizzo dei Got 

in supplenza dei giudici togati anche per le controversie del lavoro e della previdenza 

sociale. 

L’organico sezionale dei GOT, addetti alla sezione Civile, è composto da n. 8 giudici 

onorari mentre quello della Sezione penale è composto da n. 5 giudici onorari. 

Coordinatori e referenti dei giudici onorari inseriti nelle Sezioni Civili e Penali sono i 

rispettivi Presidenti di Sezione. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva si sono alternati due dirigenti amministrativi: 

la dott.ssa Ombretta D’Amato, dall’inizio del periodo ispettivo al 31 ottobre 2017; 

la dott.ssa Laura Famulari, dal 13 novembre 2017 al 13 maggio 2018 nella qualità di 

reggente e dal 14 maggio 2018 nella qualità di titolare. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Attualmente la consistenza organica dell’Ufficio ispezionato, desumibile dal prospetto 

To_01, è la seguente: 

23
 



 
 

 

 

 

 

              

              

              

      

             

            

              

  

          

 

  
   

  
 

        

    
 

 

    
  

 
   

 

   
 

      
 

   
 

 

   
 

  

    
 

      
     

  

   

 

   
 

    
  

   
   

 
  

   
  

 
    

     
   

     
 

                                                                                                                                                             

     
      

                                                                                     

    
  

                                                                                                                

    
    

                                                                                                                

    
     

                                                                                                                        

    
    

   
    

                                                                                                                                                       

    
    

                                                                                

    
   

                                                                   

     
     

   
    

       
    

  
       

    
  

    
   

                                                                                                       

    
  

                                                                                                                

     
    

                                                                                                                                                           

   
    

                                                                                                                                                         

  

  

  

                                                                                                                                                

                                 

                               

                                          

            

           

  

    

QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN PIANTA" IN SERVIZIO C/O 

L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

(*) 

IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione 
o di altra 

amministrazione 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 
istruzioni) 

...appartenenti a 
questa 

amministrazione 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 
pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

...provenienti DA 
altra amministra

zione o Ente a 
qualsiasi titolo 

Totale 
di cui 

in part 
time 

Totale % Totale % 

UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

DIFFERENZA tra 
"TOTALEUNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto "IN 
PIANTA" 

VACANZE 
(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 
servizio", senza tenere 
conto delle unità "in 

soprannumero") 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

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

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

4 
1 - 3 4 -

3 75,0% - 0,0% 
Dir. Amministrativo III area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

- - - - - -

Funz. Contabile III area (F1F7) 
già Contabile C1 e C1S 

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

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

21 11 3 - 14 1 10 47,6% - 7 -33,3% 

Funz. Informatico III area (F1/F7) 
già Informatico C1 e C1S 
Cancelliere II area (F3/F6) 
già Cancelliere B3 e B3S 

10 7 - - 1 8 1 3 30,0% - 2 -20,0% 

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

33 
21 1 - 22 5 

3 9,1% - 4 -12,1% 
Assistente Giudiziario II area (F2/F6) 
già Operatore giudiziario B2 

7 2 7 -

Assistente Informatico II area (F3/F6) 
già Esperto informatico B3 e B3S 
Contabile II area (F3/F6) 
già Contabile B3 e B3S 
Assistente alla vigilanza dei locali ed al 
servizio automezzi II area (F3/F6) 
già Ausiliario B3 
Assistente alla vigilanza dei locali ed al 
servizio automezzi II area (F2/F6) 
già Ausiliario B2 
Operatore giudiziario II area (F1/F6) 
già Operatore giudiziario B1 

10 
6 - - - 6 

4 40,0% - 4 -40,0% 
Operatore giudiziario II area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 

- - - - - -

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

3 1 - - - 1 - 2 66,7% - 2 -66,7% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 

10 6 - - - 6 - 4 40,0% - 4 -40,0% 

Altre figure __________________ 

Altre figure __________________ 

Altre figure __________________ 

TOTALE 93 61 2 4 4 69 7 30 32,3% - 24 -25,8% 

Percentuale in part-time 10,1% 

Pertanto, risultano in servizio n. 61 dipendenti (compreso il dirigente) su 93 di pianta 

organica, con una significativa scopertura nelle figure apicali, quale quella del 75% per i 

direttori amministrativi e del 47,6% per i funzionari giudiziari. N. 2 unità, in organico, 

sono distaccati presso altri uffici. 

Sono, inoltre, in servizio n. 4 unità di personale regionale distaccato presso il 

Tribunale di Trieste nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra il Ministero della 

Giustizia e la Regione Friuli Venezia Giulia, protocollo rinnovato e sottoscritto in data 3 

agosto 2015. 

Sono in servizio n. 7 persone in part-time (10,1%). 
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Inoltre n. 5 dipendenti usufruiscono di permessi ai sensi della L. 104/1992, di cui n. 

1 dipendente ai sensi dell’art. 42 del D.L. 151/2001; altro dipendente è in distacco 

sindacale al 75%. 

Complessivamente, nel periodo di interesse ispettivo, le assenze extraferiali del 

personale amministrativo sono state pari a 7.544 giorni. 

Nel prospetto che segue è riportato il numero delle assenze extraferiali con la 

specificazione, anno per anno, della causa di tali assenze. 

motivo 
Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 TOTALE 

3.046 Per malattia 75 734 751 689 630 167 

Permessi e altre assenze 
retribuite 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 

Sciopero 

Assenze non retribuite 

472 

151 

27 

0 

249 

170 

3 

74 

465 

186 

28 

0 

300 

133 

7 

0 

373 

125 

0 

0 

117 

62 

11 

0 

1.976 

827 

76 

74 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 

TOTALI 

Infortunio 

Terapie salvavita 

0 

42 

0 

0 

0 

0 

75 

52 

128 

0 

308 

157 

0 

0 

243 

0 

69 

0 

75 

7.544 

471 

999 

4.2.3. Organizzazione dell’ufficio 

A data ispettiva, le risorse presenti erano distribuite come da prospetto che segue: 
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA: gestione Magistrati, iscrizione albo consulenti tecnici e periti, 
fascicoli personali dei magistrati, corrispondenza e circolari, COSMAP. Assistenza alle udienze 
presidenziali. 

1 Mitri Patrizia Assistente giudiziario 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA: rilevazione presenze asssenze del personale, attività contabile, 
attività del funzionario delegato, gestione spese di giustizia, predisposizione ordinativi di pagamento e 
adempiemnti conseguenti, rendicontazione ragioneria dello stato, lavoro straordinario e buoni pasto, 
protocollo, gestione spese di ufficio, spese autovettura, registro infortuni sul lavoro, aggiornamento 
fascicoli personali dei dipendenti. 

2 Canazza Corrado Cancelliere (dis tacco) 

3 Baldassarre Gabriella Funzionario giudiziario 

4 Markezic Graziella Assistente giudiziario 

Segreteria amministrativa, in particolare nel servizio di protocollo. Rilevazione e aggiornamento delle 
presenze/assenze del personale del Tribunale attraverso il sistema informatico Sefora. Attività contabile 
relativa allo straordinario, al Fondo Unico di Amministrazione, all’assegnazione dei buoni pasto, allo 
sciopero ed a quant’altro relativo al trattamento economico del personale. Utilizzo del sistema informatico 
SICOGE per tutti gli ordinativi di pagamento per la Banca d’Italia curando tutti gli adempimenti 
conseguenti di rendicontazione alla Ragioneria dello Stato. Sicoge, Sigeg. 

5 Nave Donatella Assistente giudiziario 

6 Marangi Marina Assistente giudiziario 

7 Muni Fulvia 
Funzionario giudiziario 
(applicato) 

8 Tramontini Sandro 
Funzionario giudiziario 
(applicato) 

9 Acquavita Marisa Ausiliario 

10 Mariantoni Fabio Ausiliario 

Attività statistica 
11 Giorgio Plazzi Direttore (distacco) 

AUTOMEZZI: Gestione dell’autovettura in dotazione all’Ufficio ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 28/12/1970, 
n. 1070. 

12 Petrina Paolo Conducente automezzi 

SERVIZI AUSILIARI VARI: attività di ritiro e spedizione posta con servizio interno. Fotocopiatura di 
atti, movimentazione di piccoli oggetti e di materiali informatico. Attività di sistemazione e ricerca di 
fascicoli negli archivi. Ritiro e consegna fascicoli dalle cancellerie civili agli studi dei magistrati e viceversa. 
Collabora al servizio con il pubblico presso la cancelleria delle udienze del Gup presso la sezione Gip-
Gup. 

13 Prodan Marilena Ausiliario 

14 Santangelo Marco Ausiliario 

UFFICIO UNICO LIQUIDAZIONI : servizio accentrato per le liquidazioni penali, civili e gratuito 
patrocinio. 

Migliardi Daniela Funzionario giudiziario 

15 Verginella Cristina funzionario giudiziario 

16 Perentin Cristina assistente giudiziario 

17 Donati Marco assistente giudiziario 

18 Gianelli Rossana operatore giudiziario 

Servizi Civili 

CANCELLERIA DEL CONTENZIOSO CIVILE: servizio di iscrizione al ruolo delle cause di 
cognizione ordinaria nonchè dei procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto, dei 
provvedimenti cauelari nonchè dei reclami. Iscrizione nel Sicid dei provvedimenti dei Giudici, 
pubblicazione sentenze ed adempimenti connessi. Iscrizione nel registro repertorio dei provvedimenti, 
rilascio copie semplici ed autentiche e titoli esecutivi. SErvizio dei decreti ingiuntivi, attestazione del 
passaggio in giudicato delle sentenze, gestione ricorsi per accertamento tecnico preventivo. Compilazione 
delle statistiche ministeriali. Gestione ricorsi in materia di asilo politico e protezione internazionale. 

1 Rao Giacomo Funzionario giudiziario 

2 Torcello Claudia Cancelliere 

3 Bozza Marina Assistente giudiziario 

4 Migliardi Roberto Ausiliario 

5 Delbello Alberto Direttore (distacco) 

6 Sanapo Debora Assistente giudiziario 

7 Paternoster Claudio Assistente giudiziario 

8 Ragno Fabio Funzionario giudiziario 

CANCELLERIA DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA: servizio iscrizione a 
ruolo della cause nel Sicid dei provvedimenti dei giudici, pubblicazione sentenze ed adempimenti connessi. 
Compilazione schede e statistiche, rilascio copie semplici e autentiche e titoli esecutivi. Gestione servizio 

decreti ingiuntivi, attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze. 

9 Perrotta Ada Funzionario giudiziario 

10 Rattini Micaela Assistente giudiziario 

CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE, SUCCESSIONI, TUTELE E 
CURATELE: rilascio certificati di eredità e stesura dei relativi decreti. Ricevimento di dichiarazioni 
sostitutive, asseverazione di perizie e traduzioni, rilascio di copie conformi nonché atti connessi al registro 
successioni (rinunce, accettazione di eredità, accettazione rinuncia nomina esecutore testamentario). 
Gestione registro tutele e curatele, affidi e amministrazioni di sostegno. Redazione di foglio notizie di 
competenza della cancelleria e modello 2/ASG. 

11 Cogato Marco Funzionario giudiziario 

12 Sirca Nadia Assistente giudiziario 

13 Pin Luca 
Funzionario giudiziario in 
distacco 

14 Nicolai Livia Assistente giudiziario 

15 Cecovini Antonella Direttore (distacco) 

CANCELLERIA ESECUZIONI CIVILI - CANCELLERIA IMMOBILIARE, MOBILIARE E 
FALLIMENTI: iscrizione nel sistema Siecic dei procedimenti di rispettiva competenza, formazione dei 
fascicoli, comunicazione ai CTU e registrazione dei provvedimenti nel sistema Siecic, pubblicazione 
sentenze, rilascio copie semplici, autentiche e titoli esecutivi. 

16 Butti Paolo Funzionario giudiziario 

17 Cavaliere Vincenzo Operatore giudiziario 

18 CoxSilvia Ausiliario 

19 Magris Roberto Assistente giudiziario 

20 Coslovich Maria Luisa Assistente giudiziario 

Servizi Penali 

CANCELLERIA GIP-GUP: iscrizione nel sistema Sicp dei fascicoli, adempimenti connessi alle udienze, 
trasmissione dei fascicoli al giudice di appello. Attività relative al servizio di camera di consiglio, incidenti 
di esecuzione e procedure ex art. 666 e ss. c.p.p., esecuzione delle sentenze di condanna, esecuzione 

revoche condizionali, gestione servizio decreti penali e intercettazioni telefoniche. Adempimenti relativi alle 
udienze preliminari, convalide arresto e incidenti probatori e rogatorie. Rilascio copie. FUG (Sicp). 

1 Girgenti Vittorio Direttore 

2 Perossa Daniela Assistente giudiziario 

3 Fragiacomo Elisabetta Assistente giudiziario 

4 Nicos ia Francesca Funzionario giudiziario 

5 Carlet Fernanda Cancelliere 

6 Lancia Danilo Assistente giudiziario 

7 Esposito Carmen Assistente giudiziario 

8 Grillo Luisa Cancelliere 

9 Sorrentino Luigi Operatore giudiziario 

10 Ravalico Tiziana Operatore giudiziario 

11 Smillovich Wilma Operatore giudiziario 

12 Marcucci Elena Assistente giudiziario 

SEZIONE PENALE - CANCELLERIA DIBATTIMENTO: iscrizione nel Sicp dei fascicoli, 
adempimenti connessi allo svolgimento delle udienze, trasmissione dei fascicoli al giudice di appello, 
attività relative al servizio di camera di consiglio, incidenti di esecuzione e procedure ex art. 666 e ss. 
c.p.p. esecuzione delle sentenze di condanna, esecuzione revoche condizionali. Attività relative al 
Tribunale del Riesame, Misure di Prevenzione e Corte di Assise. Rilascio copie. FUG (Sicp). 

13 Migliardi Daniela Funzionario giudiziario 

14 Schiavini Lorenzo Assistente giudiziario 

15 Varesano Michela Assistente giudiziario 

16 Dell'Elce Mariangela Assistente giudiziario 

17 Bacci Sara Assistente giudiziario 

18 Valle Patrizia Funzionario giudiziario 

19 Palumbo Diego Antonio assistente giudiziario 

20 Belci Viviana Assistente giudiziario 

21 Antoni Daniela Assistente giudiziario 

22 Fontanot Caterina Operatore giudiziario 

23 Leghissa Fabio Cancelliere 

24 Manca Stefano Cancelliere 

25 Paniccià Rossella Assistente giudiziario 

26 Zattera Cristiana Cancelliere 

UFFICIO CORPI DI REATO: riceviemnto, iscrizione e catalogazione dei reperti, attività di distruzione e 
vendita degli stessi. Gestione del registro modello 42 e relative vendite. FUG (Sicp). 27 Girardi Franco Assistente giudiziario 

UFFICIO RECUPERO CREDITI E REDAZIONE SCHEDE: adempimenti propri del servizio alla luce 
del T.U. del 115/2002 e redazione schede per il casellario giudiziario. 

28 Utili Piero Funzionario giudiziario 

29 Plisco Tiziana Cancelliere 

30 Bracco Viviana Assistente giudiziario 

ASSISTENZA ALLE UDIENZE PENALI: Personale ripartito su più servizi 

31 Leghissa Fabio Cancelliere 

32 Manca Stefano Cancelliere 

33 Plisco Tiziana Cancelliere 

34 Torcello Claudia Cancelliere 

35 Antoni Daniela assistente giudiziario 

36 Belci Viviana assistente giudiziario 

37 Bracco Viviana assistente giudiziario 

38 Coslovich Maria Luisa assistente giudiziario 

39 Girardi Franco assistente giudiziario 

40 Magris Roberto assistente giudiziario 

41 Marangi Marina assistente giudiziario 

42 Nave Donatella assistente giudiziario 

43 Nicolai Livia assistente giudiziario 

44 Paniccià Rossella assistente giudiziario 

45 Rattini Micaela assistente giudiziario 

46 Sanapo Debora assistente giudiziario 

47 Sirca Nadia assistente giudiziario 

48 Varesano Michela assistente giudiziario 

49 Bacci Sara assistente giudiziario 

50 Donati Marco assistente giudiziario 

51 Palumbo Diego Antonio assistente giudiziario 

52 Paternoster Claudio assistente giudiziario 

Altri servizi 

TIROCINANTI IN AFFIANCAMENTO AI MAGISTRATI per 18 mesi ex art. 73, d.l. 21/6/2013, n. 
69, convertito nella l.9/8/2013, n. 98 - nel settore civile e penale svolgono compiti di attivita' preparatorie 

dell'udienza, attivita' in udienza e attivita' successive all'udienza, collaborano con l'ufficio del processo 
civile, penale e dell'immigrazione, studio e collaborazione con il magistrato affidatario. Il tutto nei termini di 

cui al mansionario sottoscritto dai tirocinanti all'atto dell'insediamento. 

1 BARADEL FRANCESCA TIROCINANTE PENALE 

2 
CAROBOLANTE MARIA 
VITTORIA 

TIROCINANTE CIVILE 

3 COSTA VALENTINA TIROCINANTE CIVILE 

4 CRAMARO STEFANIA TIROCINANTE PENALE 

5 DE NICOLO' SARA TIROCINANTE CIVILE 

6 DE ROSSO ANNA TIROCINANTE CIVILE 

7 DEVETAG ILARIA TIROCINANTE PENALE 

8 DORETTO BEATRICE TIROCINANTE PENALE 

9 FRAGIACOMO LEONARDO TIROCINANTE CIVILE 

10 FRANZ LUCA TIROCINANTE PENALE 

11 GIRGENTI GILBERTO TIROCINANTE CIVILE 

12 POLONI RAFFAELE TIROCINANTE PENALE 

13 PAVAN GIANMARCO TIROCINANTE CIVILE 

14 TAMASSIA LEONARDO TIROCINANTE CIVILE 

15 TOFFUL FEDERICO TIROCINANTE PENALE 

16 TOTIS JANIS TIROCINANTE CIVILE 

17 ZANCHETTA VALENTINA TIROCINANTE PENALE 

26 



 
 

 

   

 

            

  

 

                 

         

               

               

              

           

             

          

          

             

            

           

          

             

          

 

 

        

 

 

           

              

  

           

            

       

            

           

           

        

4.3.	 ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Riguardo ai tirocinanti ex art. 37 d.l. n. 98 del 2011, da inizio periodo ispettivo e sino 

a fine 2018 sono state presenti n. 2 unità. 

Riguardo ai tirocinanti ex art. 73 d.lgs n. 69/2013, il primo periodo di tirocinio ha 

avuto inizio il 10 novembre 2014. Ad oggi sono stati emessi dieci bandi. Numero 28 

tirocinanti hanno superato con esito positivo il tirocinio, n.8 hanno rinunciato, n. 3 hanno 

chiesto la sospensione, n. 17 tirocinanti attualmente stanno svolgendo il tirocinio. 

Il Coordinatore dei Tirocini è stato prima il dott. Arturo Picciotto (nomina del 

17.10.2014) e successivamente, avendo lo stesso rinunciato all’incarico, è stato 

nominato, previo interpello, il dott. Riccardo Merluzzi in data 18.10.2018. 

Esistono, infine, altre convenzioni per l'utilizzo di unità di personale esterno e 

segnatamente: convenzione con la società Aste Giudiziarie Inlinea Spa, stipulata per le 

pubblicità immobiliari; convenzione con la società Atolegale.net Spa, stipulata per la 

informatizzazione delle procedure concorsuali; convenzione con la società M.G.D. S.r.l., 

per la realizzazione dell’archivio digitale delle sentenze emesse dal Tribunale di Trieste in 

materia del contenzioso civile, delle controversie del lavoro e previdenza. 

4.4.	 CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Per quanto concerne il personale di magistratura la percentuale di scopertura 

complessiva è risultata, a data ispettiva, pari al 3,7%, rimanendo scoperto un solo posto 

di giudice. 

Tale scopertura, in sé non particolarmente significativa, incide comunque nel settore 

penale, dove sono state segnalate dal Presidente del Tribunale criticità conseguenti 

all’assetto normativo in tema di incompatibilità. 

Per quanto concerne il personale amministrativo, la percentuale di scopertura è 

risultata complessivamente pari al 32,3%, ed è particolarmente significativa per le 

posizioni professionali apicali, quali quella di Direttore amministrativo e di Funzionario 

Giudiziario, rispettivamente pari al 75% e al 47,6%. 
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A ciò si devono aggiungere le assenze extraferiali, complessivamente pari a n. 9.133 

giorni, corrispondenti ad una media annua di unità di personale assente pari a n. 7,6, ed i 

permessi ex lege n. 104/92. 

La significativa carenza di personale amministrativo rende inevitabilmente più 

gravoso il compito delle unità presenti al fine di rispondere adeguatamente ai numerosi 

incombenti gravanti sulle singole cancellerie che, tuttavia, non manifestano gravi ritardi. 

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, 

sottoposti a validazione da parte dell’Ufficio. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” al 01.07.2014. Sono state rilevate 

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

sino al 30.06.2019, pari a 60 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali informatiche 

e reali, “dato di stock”, al 01.07.2019. 

5.1. SETTORE CIVILE 

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

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

ispezione e quelli pendenti alla data finale. 

La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Questi i dati generali degli affari contenziosi, che danno conto del progressivo 

aumento negli anni delle sopravvenienze e della capacità dell’Ufficio di 

conseguentemente aumentare il numero dei procedimenti esauriti. 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 
finali 
REALI 

Pendenti 
iniziali 2.673 2.684 2.730 3.256 3.246 3.823 

2.673 

Sopravvenuti 
1.935 4.126 4.485 4.404 4.869 2.812 

22.631 
4.526,2 

Esauriti 
1.924 4.080 3.959 4.414 4.292 1.993 

20.662 4.132,4 

Pendenti 
finali 2.684 2.730 3.256 3.246 3.823 4.642 

4.642 4.643 

Si esaminano di seguito nel dettaglio i dati relativi ai singoli settori. 

a. affari civili contenziosi 

Totale Media 
annua 

Pendenza 
reale 

Pendenti iniziali 2.017 

Sopravvenuti 7.448 1.489,6 

Esauriti 7.888 1.577,6 

Pendenti finali 1.577 1.584 

Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si ricava che l’Ufficio è 

riuscito non solo a fare fronte alle sopravvenienze ma anche ad abbattere parte 

dell’arretrato, come riscontrabile dai dati delle pendenze finali, pari a n. 1.584 al 

30.06.2019 rispetto a quelle iniziali pari a n. 2.017. 

b. procedimenti speciali ordinari 

Totale Media 
annua 

Pendenza 
reale 

Pendenti iniziali 185 

Sopravvenuti 8.291 1.658,2 

Esauriti 8.335 1.667 

Pendenti finali 141 134 

Anche in tale settore l’Ufficio ha fatto fronte all’aumento delle sopravvenienze, 

riuscendo a, contestualmente, abbattere parte dell’arretrato. 

c. controversie agrarie 

Totale Media 
annua 

Pendenza 
reale 

Pendenti iniziali 1 

Sopravvenuti 2 0,4 

Esauriti 3 0,6 

Pendenti finali - -
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d. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Le pendenze dei procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

sono, sostanzialmente, rimaste invariate nel periodo monitorato. 

Totale Media 
annua 

Pendenza 
reale 

Pendenti iniziali 73 

Sopravvenuti 236 47,2 

Esauriti 238 47.6 

Pendenti finali 71 72 

e. controversie individuali di lavoro 

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

ed assistenza obbligatoria evidenzia la capacità dell’Ufficio di abbattere significativamente 

l’arretrato. All’inizio del periodo ispettivo erano, infatti, pendenti n. 572 affari, mentre alla 

fine del periodo monitorato le pendenze sono n. 173. 

Questa la sintesi del movimento delle controversie individuali di lavoro: 

Totale Media 
annua 

Pendenza 
reale 

Pendenti iniziali 572 

Sopravvenuti 4.299 859,8 

Esauriti 4.696 939,2 

Pendenti finali 175 173 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

In tale settore sono progressivamente aumentate le sopravvenienze e, malgrado 

questo, L’ufficio è riuscito, pur non potendo incidere sull’arretrato via via formatosi, a 

esitare un numero crescente di affari. 

Totale Media 
annua 

Pendenza 
reale 

Pendenti iniziali 41 

Sopravvenuti 380 76 

Esauriti 303 60,6 

Pendenti finali 118 119 
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g.	 affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di 

immigrazione 

In tale settore le sopravvenienze sono aumentate in modo estremamente 

significativo e, inevitabilmente, si è creato, nel periodo monitorato, un aumento 

importante delle pendenze, come si evince dal prospetto che segue. 

Totale Media 
annua 

Pendenza 
reale 

Pendenti iniziali 273 

Sopravvenuti 5.821 2.464,8 

Esauriti 3.443 1.457,9 

Pendenti finali 2.651 2.647 

5.1.2. Affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. affari di volontaria giurisdizione 

Nella gestione degli affari civili volontaria giurisdizione, nel periodo di interesse, vi è 

stato un lieve incremento delle pendenze finali, atteso che le definizioni complessive sono 

state – pur se in misura minima- inferiori alle sopravvenienze. Questo il relativo 

prospetto: 

Totale Media 
annua 

Pendenza 
reale 

Pendenti iniziali 464 

Sopravvenuti 11.431 2.286,2 

Esauriti 11.250 2.250 

Pendenti finali 645 751 

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

Si riportano i prospetti sugli andamenti delle tutele, curatele, amministrazioni di 

sostegno ed eredità giacenti nel periodo ispettivo. 

In particolare, nel settore delle tutele il totale delle procedure definite è stato 

superiore alle sopravvenienze, con una diminuzione delle pendenze finali a n. 341 affari a 
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fronte dei n. 406 pendenti alla data del 1° luglio 2014, così come un abbattimento delle 

pendenze si è registrato nel settore delle curatele, ove non vi sono state sopravvenienze. 

In aumento le pendenze, invece, nel settore delle amministrazioni di sostegno e delle 

eredità giacenti. 

Tutele 

Totale Media 
annua 

Pendenza 
reale 

Pendenti iniziali 406 

Sopravvenuti 469 93,8 

Esauriti 535 107 

Pendenti finali 340 341 

Curatele 

Totale Media 
annua 

Pendenza 
reale 

Pendenti iniziali 34 

Sopravvenuti -- --

Esauriti 20 4 

Pendenti finali 14 14 

Amministrazioni di sostegno 

Totale Media 
annua 

Pendenza 
reale 

Pendenti iniziali 1.607 

Sopravvenuti 2.099 419,8 

Esauriti 1.471 294,2 

Pendenti finali 2.235 2.093 

Eredità Giacenti 

Totale Media 
annua 

Pendenza 
reale 

Pendenti iniziali 222 

Sopravvenuti 430 86 

Esauriti 396 79,2 

Pendenti finali 256 251 

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

imprese 

Nel settore degli affari civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese, si è registrato un aumento delle pendenze, negative all’inizio del periodo 

ispettivo e pari a n. 8 al 1° luglio 2019. 
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Totale Media 
annua 

Pendenza 
reale 

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti 23 4,6 

Esauriti 12 2,4 

Pendenti finali 11 8 

Complessivamente, dunque, nel settore degli affari civili non contenziosi e da 

trattarsi in camera di consiglio si è avuto un incremento delle pendenze finali, cosi come 

riportato nel prospetto che segue (che somma i dati sopra riportati, nonché quelli relativi 

al movimento degli <<altri affari del Giudice Tutelare e di volontaria giurisdizione>>). 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 
(***) 

Pendenti iniziali 2.779 2.810 2.854 3.136 3.516 3.566 2.779 

Sopravvenuti 1.880 3.862 4.175 4.442 4.225 994 19.578 3.915,6 

Esauriti 1.849 3.818 3.893 4.062 4.175 926 18.723 3.744,6 

Pendenti finali 2.810 2.854 3.136 3.516 3.566 3.634 3.634 3.635 3.526 

3÷7.TOTALE AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

5.1.3. Procedure concorsuali 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel settore delle procedure concorsuali i flussi delle iscrizioni e delle definizioni 

mostrano un andamento di lieve aumento delle pendenze, come si ricava dal movimento 

del totale delle procedure concorsuali e relative a istanza di apertura della tabella che 

segue. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE MEDIA 

ANNUA 

Pendenze 

finali 

REALI 

Pendenti 

iniziali 
126 147 176 169 171 175 

Sopravvenuti 63 166 116 96 113 52 606 121,2 

Esauriti 42 137 123 94 109 57 562 112,4 

Pendenti 

finali 
147 176 169 171 175 170 170 176 

Di seguito si riportano i movimenti degli affari nei singoli settori. 
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a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Totale Media 
annua 

Pendenza 
reale 

Pendenti iniziali 10 

Sopravvenuti 364 72,8 

Esauriti 359 71,8 

Pendenti finali 15 16 

b. procedure fallimentari 

Totale Media 
annua 

Pendenza 
reale 

Pendenti iniziali 115 

Sopravvenuti 162 32,4 

Esauriti 136 27,2 

Pendenti finali 141 148 

c. procedure di concordato preventivo 

Totale Media 
annua 

Pendenza 
reale 

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti 37 7,4 

Esauriti 33 6,6 

Pendenti finali 4 3 

d. altre procedure 

Le amministrazioni straordinarie hanno una pendenza iniziale e una finale del periodo 

ispettivo di un solo affare; i ricorsi per omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti 

ex art.182 bis L.F. ed i ricorsi per omologa della composizione di crisi da 

sovraindebitamento hanno subito un incremento, con una pendenza alla data del 1° 

luglio 2019 di n. 4 affari, rispetto alla pendenza di nessun affare alla data del 1° luglio 

2014. 
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5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano un andamento regolare con un 

sostanziale abbattimento dell’arretrato. 

Le tabelle che seguono riportano i flussi dei procedimenti suddivisi nei settori delle 

procedure di esecuzione mobiliare ed immobiliare. 

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

specifica 

Totale Media 
annua 

Pendenza 
reale 

Pendenti iniziali 391 

Sopravvenuti 6.202 1.204,4 

Esauriti 6.278 1.255,6 

Pendenti finali 315 289 

b. espropriazioni immobiliari 

Totale Media 
annua 

Pendenza 
reale 

Pendenti iniziali 399 

Sopravvenuti 1.256 251,2 

Esauriti 1.413 282,6 

Pendenti finali 242 261 

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

Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore civile riesce complessivamente a 

sopportare il carico in ingresso, anche se non in tutti gli affari si è registrata una 

diminuzione dell’arretrato. 
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5.1.5.1.	Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2015, 2016, 2017 e 2018) elaborati sulla base degli indici ministeriali in 

uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

L’indice di ricambio indica i procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti -

valore di riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito 

un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti. 

L’indice di smaltimento è dato dal rapporto tra il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti e la somma di pendenti iniziali e media annua delle sopravvenienze. 

Un indice di smaltimento superiore al 50% indica una buona capacità di smaltire non solo 

le sopravvenienze del periodo ma anche l’arretrato. 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

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

mostrata dall’Ufficio. 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 

89,5% 46,9% 46,1% 

120,8% 52,0% -63,0% 

100,1% 89,0% -3,5% 

98,6% 83,4% 31,9% 

87,1% 23,7% 19,2% 

101,6% 78,4% -21,9% 

108,7% 43,8% -23,6% 

97,8% 66,0% 18,3% 

RUOLO GENERALE 

Contenzioso civile 

Controversie in materia di 
lavoro, di previdenza e di 
assistenza obbligatorie 

Procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, ATP ordinari 

e ATP lavoro) 

Non contenzioso e da 
trattarsi in Camera di 

consiglio 

Procedure concorsuali 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

Esecuzioni immobiliari 

TOTALE 

GIACENZA MEDIA 
PRESSO L'UFFICIO 

(espressa in 
mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel caso di 

sopravvenienze pari a 
zero (espressa in mesi) 

14,4 17,8 

10,0 4,9 

1,5 1,4 

2,6 2,9 

38,2 44,0 

3,2 2,7 

15,2 12,5 

6,5 7,0 

Come è dato evincere dalla tabella l’ufficio nel complesso è in grado di fare fronte alle 

sopravvenienze e riesce ad incidere anche sull’arretrato. 
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5.1.6. Produttività 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate in totale nei 60 mesi oggetto 

d’attenzione ispettiva, constano depositate n. 5.979 sentenze (media annua n. 

1.195,8). 

Non sono state rilevate particolari intempestività nel deposito di provvedimenti 

decisori. 

Si riporta di seguito tabella riepilogativa delle sentenze emesse. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTALE 

(*) 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenze 
P.I.+ 

cartaceo 
(**) 

Pendenze 
finali 

REALI 
(***) 

1) ORDINARIE E AGRARIA 437 835 820 838 737 371 4.038 807,6 

2) IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED 
ASSISTENZA 

196 230 290 316 256 149 1.437 287,4 

3) IN MATERIA DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 7 6 4 10 8 9 44 8,8 

4) RELATIVE A PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO 
LA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI 
IMPRESE 

1 5 5 4 5 5 25 5,0 

5) IN MATERIA FALLIMENTARE 15 48 38 25 31 10 167 33,4 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 656 1.124 1.157 1.193 1.037 544 5.711 1.142,2 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE PARZIALI PUBBLICATE 31 47 49 50 53 38 268 53,6 

TOTALE SENTENZE PUBBLICATE 687 1.171 1.206 1.243 1.090 582 5.979 1.195,8 

5.1.7. Pendenze remote 

Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati inerenti l’andamento 

dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame delle query elaborate nel 

corso dell’ispezione. 

Settore civile contenzioso 

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che gli affari del contenzioso ordinario civile 

pendenti in primo grado da oltre quattro anni sono n. 54, pari all’1,1% del totale (n. 

4727) e i procedimenti civili di secondo grado da oltre tre anni, sono n. 1, pari al 1,4% 

del totale (n. 72). 

Il dato estratto mediante l’applicativo “Pacchetto Ispettori” comprende 

procedimenti della Sezione Specializzata in materia di Imprese e quelli afferenti la 

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 

circolazione dei cittadini dell’unione europea nonché i sub procedimenti degli affari 

contenziosi ordinari e quelli relativi ai procedimenti speciali del contenzioso ordinario. 

Complessivamente i processi pendenti da oltre otto anni sono sette (prospetto 

T2.a.6). 
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Quanto ai tempi di definizione, con sentenza, dei processi civili ordinari, in primo 

grado ed in appello, nel quinquennio considerato dalla verifica ispettiva, la percentuale 

media di sentenze definitorie risulta pari al 4,9% per quelle pronunciate in primo grado 

dopo oltre quattro anni; al 5,6% per quelle pronunciate in grado di appello dopo oltre tre 

anni. 

Controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie 

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che i processi pendenti n materia di lavoro e 

previdenza sono n.173, mentre nessuno risulta pendente da oltre tre anni (prospetto 

T2b.3). 

Nessun procedimento è pendente da oltre sei anni (prospetto T2b.4). 

Quanto ai tempi di definizione, con sentenza, nel quinquennio considerato dalla 

verifica ispettiva, la percentuale media di sentenze pronunciate dopo oltre tre anni dal 

ricorso è risultata pari al 2,8% del totale dei definiti. 

Dal prospetto T2b.2 risultano che non vi sono stati procedimenti definiti in oltre 

sette anni dall’iscrizione. 

Affari civili non contenziosi 

Quanto ai tempi di trattazione dei procedimenti non contenziosi da trattarsi in 

camera di consiglio, elaborati mediante l’applicativo “Pacchetto ispettori”, sono risultati 

n. 477 quelli pendenti da oltre 1 anno dalla data di iscrizione pari al 40,39% del totale 

(n. 1181). Il dato comprende anche i sub procedimenti. 

Sono n. 260 i procedimenti di camera di consiglio che risultano definiti dopo un 

periodo superiore a due anni dalla data di iscrizione, pari all’1,66% del totale dei definiti 

(15.683). 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

Con riferimento ai tempi di trattazione delle procedure prefallimentari sono emersi i 

seguenti dati: nel periodo ispettivo non ne è stata definita alcuna dopo oltre due anni, 

infatti, tra i 16 fascicoli pendenti a data ispettiva non ve ne sono da oltre due anni. 

Il numero complessivo di fallimenti chiusi nel periodo, dopo oltre sette anni dalla 

sentenza è di n.14 su n. 136, corrispondente ad una percentuale media del 10%. Di 

questi nessuno nell’anno 2014 – dal 1° luglio, 3 nell’anno 2015 (pari al 11% del totale 

delle definizioni, 28), 2 nell’anno 2016 (pari al 7% del totale delle definizioni, 30), 1 

nell’anno 2017 (pari al 4% del totale delle definizioni, 23), 5 nell’anno 2018 (pari al 15% 

del totale delle definizioni, 34), 3 nell’anno 2019 – fino al 30 giugno (pari al 17% del 

totale delle definizioni, 18). 

38
 



 
 

                 

 

              

               

    

            

          

 

   

   

           

               

            

              

                 

                

   

               

                 

               

    

                 

               

              

               

                 

               

  

 

  

            

            

            

 

 

 

Tra i n.148 fallimenti in corso, sono n. 23 quelli pendenti da oltre sei anni, pari al 

16%. 

Non vi sono stati concordati preventivi definiti nel periodo dopo 7 anni. E’ stato 

rilevato n. 1 procedimento di concordato preventivo pendente da oltre 6 anni, pari al 9% 

dei n. 11 pendenti. 

Non vi sono state amministrazioni straordinarie definite nel periodo dopo 7 anni, 

mentre ve ne è 1 pendente da oltre 6 anni. 

Settore dell’esecuzione civile 

1. Esecuzioni mobiliari 

Con riferimento alle procedure esecutive mobiliari alla data ispettiva dell’1.7.2019 vi 

erano 23 procedure esecutive pendenti da oltre 3 anni (pari all’8% del totale, 289, v. 

T2d.4), di cui 3 da oltre 5 anni (query T2d.6, pari all’1,03%). 

Mentre, con riferimento alle procedure definite, ve ne sono state nel periodo n. 49 

definite in più di tre anni, pari all’1% del totale di 6.278 definizioni (v. prospetto T2d.3) e 

ve ne sono state n. 21 (pari allo 0,33% del totale) definite in oltre 5 anni. 

2. Esecuzioni immobiliari 

I procedimenti pendenti da oltre quattro anni sono n. 11, rispetto al totale n. 261 

(pari al 4%), di cui n. 1 da oltre sette anni (pari allo 0,37% del totale). 

Le procedure definite nel quinquennio dopo oltre sette anni sono n. 2, sul totale di 

1.413 (pari allo 0,14%). 

Nel periodo, vi sono state n. 57 procedure definite dopo oltre 4 anni (pari al 4% del 

totale delle definizioni 1.413); di queste 1 nell’anno 2014 (dal 1° luglio, pari all’1% del 

totale delle definizioni, 169), 9 nell’anno 2015 (pari al 3% del totale delle definizioni, 

310), 19 nell’anno 2016 (pari al 6% del totale delle definizioni, 298), 13 nell’anno 2017 

(pari al 5% del totale delle definizioni, 282), 7 nell’anno 2018 (pari al 3% del totale delle 

definizioni, 217), 8 nell’anno 2019 (fino la 30 giugno, pari al 6% del totale delle 

definizioni, 137). 

Considerazioni conclusive 

In definitiva, in tutte le articolazioni della Sezione civile la consistenza di 

procedimenti di risalente iscrizione non pare allarmante; inoltre, dal controllo a campione 

effettuato in sede di verifica, non sono emerse anomalie né criticità particolari. 
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5.1.8.	 Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Si riportano di seguito i tempi medi di definizione (in giorni) nei diversi settori. 

anno 
2014 (dal 
1° luglio) 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

(fino al 30 
giugno) 

Intero 
periodo 

Contenzioso 233 225 232 262 266 265 247 
Lavoro 299 181 205 183 128 132 184 
Volontaria 157 164 171 165 203 203 177 
Procedure 
concorsuali 162 291 367 415 595 687 414 
Esecuzioni 
mobiliari 102 108 102 112 93 102 103 

Esecuzioni 
immobiliari 

409 446 564 568 537 592 516 

Il prospetto riassuntivo che segue, elaborato 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. 

Giacenza media nel settore civile 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Contenzioso civile 14,4 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e 

di assistenza obbligatorie 
10 

Procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 
1,5 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di 

consiglio 
2,6 

Procedure concorsuali 38,2 

Esecuzioni mobiliari 3,2 

Esecuzioni immobiliari 15,2 

TOTALE 6,5 
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5.1.9.	 Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2013, 

per complessivi mesi 60,0; l’attuale verifica ha riguardato il periodo 1 luglio 2014 - 30 

giugno 2019, per complessivi mesi 60,0, pertanto l’omogeneità dei due lassi temporali 

permette una valutazione comparativa dei dati relativi al flusso degli affari. 

Nel prospetto che segue sono posti a confronto i dati relativi alla media annua di 

definizione nei vari settori rilevata nel corso delle due verifiche. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Contenzioso 
(ordinario; speciale; 
contr. agrarie; 
appelli; imprese) 

4.507,4 4.132,4 -8,3 

Lavoro 978,8 939,2 -4 

Non contenzioso 3.814,6 3.257,8 -14,6 

Sezione imprese-
procedimenti non 
contenziosi 

9,4 2,4 -74,5 

Tutele 62,6 107 -70,9 

Curatele 2,4 4 66,7 

Eredità giacenti 75 79,2 5,6 

Amministrazioni di 
sostegno 

235,6 294,2 24,9 

Procedure 
concorsuali 

117 112,4 -3,9 

Esecuzioni civili 
mobiliari 1.457,8 1.255,6 -13,9 

Esecuzioni civili 
immobiliari 

289,2 282,6 -2,3 
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5.1.10.	 Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

Il Presidente del Tribunale ha allegato alla relazione preliminare i provvedimenti 

organizzativi e/o di variazione tabellare che, nel quinquennio di interesse, si sono di volta 

in volta resi necessari al fine di assicurare, anche mediante il riequilibrio dei ruoli, la 

sollecita trattazione dei processi civili nonché le richieste al fine di assicurare il 

tempestivo deposito dei provvedimenti giurisdizionali. 

Sull’efficacia delle misure di volta in volta adottate, tuttavia, il Capo dell’Ufficio ha 

evidenziato la negativa incidenza dei flussi di sopravvenienze (talvolta eccezionali) nei 

procedimenti riguardanti la competenza del giudice tutelare (in particolare le 

amministrazioni di sostegno) e, soprattutto, nei procedimenti riguardanti le richieste di 

asilo e di protezione internazionale. 

5.1.11.	 Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Nel periodo in esame sono state effettuate n. 2 procedure relative ad accordi per la 

procedura di separazione consensuale dei coniugi raggiunti a seguito di negoziazione 

assistita, non autorizzati dal Procuratore della Repubblica e trasmessi per competenza al 

Presidente del Tribunale. 

Come risulta dal prospetto statistico T2c.4, in uno dei due procedimenti iscritti 

l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita avanti al Tribunale è stato 

autorizzato; mentre è risultato non autorizzato quello afferente l’altro procedimento 

iscritto. 

L’incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione, quindi, è sostanzialmente nulla. 

5.1.12.	 Conclusioni 

L’Ufficio, nonostante la significativa carenza di personale amministrativo e la 

scopertura nell’organico di un giudice, ha sicuramente avuto un andamento complessivo 

positivo, in particolare per quanto concerne i settori degli affari civili non contenziosi, del 

lavoro, dei procedimenti speciali, delle procedure concorsuali e delle esecuzioni mobiliari, 

settori che, come sopra detto, presentano un indice di smaltimento di gran lunga 

superiore al 50%. 
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Le difficoltà nell’assicurare un abbattimento dell’arretrato in tutti i settori del civile 

non pare essere conseguenza di un rallentamento nell’attività definitoria, quanto 

dipendere da un aumento significativo delle sopravvenienze in alcuni settori. 

Rappresenta, sul punto, il Presidente del Tribunale come <<nel settore civile si è 

riscontrata una diversità significativa nei flussi dei procedimenti pervenuti quanto ai vari settori 

della giurisdizione civile. [..] il numero dei procedimenti riguardanti la competenza del giudice 

tutelare ed, in particolare, le amministrazioni di sostegno è venuto significativamente crescendo 

considerato, da un lato, l’invecchiamento della popolazione residente, la maggiore sensibilizzazione 

della società per le esigenze delle persone bisognose di assistenza, particolarmente anziane, 

l’incremento dei nuclei monofamiliari ed, infine, il fatto che si tratta di procedimenti che 

tendenzialmente rimangono aperti per l’intera vita dell’amministrato. Il numero poi dei 

procedimenti riguardanti complessivamente le richieste di asilo e di protezione internazionale è 

assolutamente ingravescente il che rende difficile, se non impossibile, sia rispettare i programmi 

per la loro definizione, sia formulare programmi attendibili al riguardo. Si tratta, poi, come si sa, di 

procedimenti sui quali incidono significativamente le sempre intervenienti misure di legislazioni 

primaria e secondaria in materia che mutano il quadro complessivo anche sotto il profilo 

organizzativo interno ed operativo>>. 

5.2. SETTORE PENALE 

A data ispettiva la Sezione penale è composta dal presidente e da sette giudici con 

una scopertura. 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nei prospetti acquisiti dall’Ufficio, i cui valori salienti costituiscono in questa sede 

oggetto di valutazione. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 8.687 

procedimenti, con una media annua di n. 1.737,4 procedimenti, mentre le 

sopravvenienze sono state n. 9.513, con media annua di n. 1.902,6; pertanto si 

evidenzia come, tranne che in relazione all’anno 2016, l’Ufficio riesce a smaltire un 

numero di procedimenti inferiore a quanti ne sono stati incamerati. 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano, per il settore dibattimento penale 

monocratico, che le pendenze sono, infatti, aumentate. 
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La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento 

monocratico. 

Anni 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 2018 2019 totale 

Media 

annua 

Pendenti iniziali 1.666 1.579 1.666 2.020 1.991 2.044 2.185 

Sopravvenuti 137 608 2.044 1.800 1.840 1.858 1.226 9.513 1.902,6 

Esauriti 41 521 1.690 1.829 1.787 1.717 919 8.687 1.737,4 

Pendenti finali 1.762 1.666 2.020 1.991 2.044 2.185 2.492 2.492 

(a) movimento del registro REGE fino al 25.2.2014 

(b) movimento del registro SICP dal 26.2.2014 

dato reale pendenti: 2441 

B. Tribunale in composizione collegiale 

I procedimenti di attribuzione collegiale invece sono diminuiti, come è possibile 

notare dalla lettura della tabella di seguito riportata. 

Anni 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 2018 2019 totale 

Media 

annua 

Pendenti iniziali 125 132 125 83 100 121 100 

Sopravvenuti 9 14 37 56 55 48 26 245 49 

Esauriti 1 24 79 39 34 69 38 282 56,4 

Pendenti finali 133 122 83 100 121 100 88 88 

(a) movimento del registro REGE fino al 25.2.2014 

(b) movimento del registro SICP dal 26.2.2014 

dato reale pendenti: 88 

L’attività di definizione dei procedimenti di attribuzione collegiale è risultata, dunque, 

adeguata non solo a far fronte alle sopravvenienze, ma anche ad abbattere l’arretrato, 

diminuito, nel corso del periodo ispettivo, da n. 125 pendenze iniziali a n. 88 pendenze 

finali. 
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C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Rimangono costanti le pendenze dei procedimenti di appello avverso le sentenze del 

Giudice di Pace. In questo caso sono sopravvenuti per la celebrazione del processo di 

appello n. 99 fascicoli e ne sono stati definiti n. 96. 

Di seguito il relativo prospetto. 

Anni 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 2018 2019 totale 

Media 

annua 

Pendenti iniziali 15 12 10 12 13 9 10 

Sopravvenuti - 2 23 27 14 21 12 99 19,8 

Esauriti - 4 21 26 18 17 7 96 19,2 

Pendenti finali 15 10 12 13 9 13 18 18 

(a) movimento del registro REGE fino al 25.2.2014 

(b) movimento del registro SICP dal 26.2.2014 

dato reale pendenti: 14 

D. Incidenti di esecuzione 

Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare un lieve 

incremento delle pendenze, che sono passate dalle iniziali n. 95 alle n. 107 finali. 

Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento. 

Anni 2014 
2015 

2016 2017 2018 2019 totale 
Media 

annua 

Pendenti iniziali 95 99 50 45 92 94 

Sopravvenuti 125 197 176 273 306 258 1.335 264,6 

Esauriti 121 246 181 226 304 245 1323 264,6 

Pendenti finali 99 50 45 92 94 107 107 

dato reale pendenti: 106 

E. Corte di Assise 

I procedimenti di attribuzione della Corte di Assise nel periodo ispettivo sono 

aumentati, come è possibile notare dalla lettura della tabella di seguito riportata. 
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Anni 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 2018 2019 totale 

Media 

annua 

Pendenti iniziali 1 1 1 1 - 3 5 

Sopravvenuti - 1 - - 3 2 2 8 1,6 

Esauriti - 1 - 1 - - 2 4 0,8 

Pendenti finali 1 1 1 - 3 5 5 5 

(a) movimento del registro REGE fino al 25.2.2014 

(b) movimento del registro SICP dal 26.2.2014 

dato reale pendenti: 5 

F. Misure di prevenzione 

Per quanto riguarda le procedure di applicazione delle misure di prevenzione l’Ufficio 

ha esaurito gli affari introitati, mantenendo l’unica pendenza iniziale, come è rilevabile 

dal prospetto che segue in cui sono riportati i dati totali delle procedure (personali, 

patrimoniali, personali e patrimoniali) trattate nel quinquennio. 

Anni 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 totale 
Media 

annua 

Pendenti iniziali 1 - 1 - 3 2 

Sopravvenuti 1 5 1 3 24 9 43 8,6 

Esauriti 2 4 2 - 25 10 43 8,6 

Pendenti finali - 1 - 3 2 1 5 

In relazione alle procedure per la modifica o revoca delle misure di prevenzione non 

vi era alcuna pendenza iniziale né risulta alcuna pendenza finale del periodo monitorato, 

vi era un’unica sopravvenienza nell’anno 2018, definita nel medesimo anno. 

G. Tribunale in sede di riesame 

Per quanto riguarda il movimento degli affari del Tribunale del Riesame si evidenzia 

un complessivo lieve aumento delle pendenze, come è rilevabile dal prospetto che segue 

in cui sono riportati i dati totali delle procedure di riesame delle misure cautelari personali 

e di quelle cautelari reali trattate nel quinquennio. 
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Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale Media 
annua 

Pendenti iniziali 71 22 13 19 16 7 

Sopravvenuti 160 290 292 350 355 164 1.611 322,2 

Esauriti 145 299 286 353 364 153 1.600 320 

Pendenti finali 22 13 19 16 7 18 18 

Un lieve aumento delle pendenze si registra, anche, nelle pendenze finali degli appelli 

in materia cautelare, come è rilevabile dal prospetto che segue in cui sono riportati i dati 

totali degli appelli in materia di misure cautelari personali e reali trattati nel quinquennio. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale 

Media 

annua 

Pendenti iniziali 12 16 20 11 10 12 

Sopravvenuti 82 151 166 164 181 99 843 168,6 

Esauriti 78 147 175 165 179 96 840 168 

Pendenti finali 16 20 11 10 12 15 15 

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

In sintesi, come rilevabile dai dati sopra esposti, e tenendo in considerazione anche 

la significativa carenza di organico del personale amministrativo, l’Ufficio 

complessivamente è stato in grado di affrontare le sopravvenienze, e, in alcuni settori, di 

incidere sull’arretrato. Le problematiche maggiori paiono riferirsi al settore del 

dibattimento monocratico. 

Riferisce, sul punto, il Presidente del Tribunale come <<le maggiori criticità del settore 

penale sono conseguenti all’assetto normativo in tema di incompatibilità a fronte dell’esiguo 

numero di magistrati tabellati chiamati a far parte sia del collegi del riesame e dell’appello, sia del 

dibattimento. Nonostante si sia cercato di costituire dei collegi a composizione “fissa”, le 

incompatibilità (essenzialmente fra la partecipazione ai collegi del Tribunale del Riesame e 

dell’Appello sulle misure cautelari) non hanno impedito di eliminare del tutto i collegi a 

composizione variabile dei loro componenti il che implica notevoli difficoltà nella calendarizzazione 

dei procedimenti nei casi che rappresentano la norma in cui si rende necessario un rinvio d’udienza 

[..]>>, sottolineando come, comunque <<Nel complesso l’andamento dei flussi nel penale fra 

procedimenti introitati e procedimenti definiti risulta rispettoso delle previsioni>>. 
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a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Come indicato nelle tabelle dell’Ufficio, i procedimenti ritenuti prioritari sono quelli 

previsti dall’art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen. - primi fra tutti quelli con imputati 

detenuti - nonché quelli aventi ad oggetto reati con prossima prescrizione; quelli 

pendenti da oltre tre anni al 30 giugno 2017; i procedimenti per fatti di risonanza e 

rilievo sociale (fatti di violenza sessuale, specie nei confronti di minori; altri fatti di 

violenza o di minaccia, specie in danno di donne; reati contro la P A, reati di omicidio 

colposo per violazione delle norme del Codice della strada o delle norme in materia di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro); i procedimenti in materia di misure di 

prevenzione. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Segnala il Presidente come sia prevista una corsia preferenziale nella trattazione dei 

processi con imputati detenuti con eventuale diversa calendarizzazione dei processi meno 

urgenti già fissati. 

Nessuna criticità, infatti, è emersa nel corso della verifica ispettiva, non essendo 

stati rilevati casi di scarcerazione in ritardo, cioè oltre la durata dei termini di custodia. 

c. indice	 medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore. 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore 

di riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un 

numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 

pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti) è negativo per il dibattimento monocratico mentre è positivo per il 

dibattimento collegiale. 

Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per 

tipologia di affari. 

dibattimento monocratico 93,1 % 

dibattimento collegiale 112,8 % 

Si riportano i dati relativi all’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / 

pendenti iniziali + sopravvenuti - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i 

procedimenti), che confermano la miglior performance del dibattimento collegiale, 

rispetto al dibattimento monocratico, che, al contrario, crea ulteriore arretrato. 
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dibattimento monocratico 49,4% 

dibattimento collegiale 31,7 % 

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

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

pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è moderatamente 

negativo per il dibattimento collegiale ed indica una ridotta diminuzione complessiva delle 

pendenze, mentre è positivo per il monocratico. 

dibattimento monocratico 31,2% 

dibattimento collegiale -20% 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

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

mostrata dall’Ufficio. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati sopra esposti. 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE % 

PENDENZE 

99,2% 69,7% 8,0% 

93,1% 49,4% 31,2% 

112,8% 31,7% -20,0% 

101,0% 93,7% -50,0% 

97,1% 97,1% NC 

20,0% 11,1% 400,0% 

97,6% 63,0% 17,5% 

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 MEDIA 
PRESSO L'UFFICIO 

(espressa in 
mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, nel caso di 

sopravvenienze pari a 
zero (espressa in mesi) 

5,4 5,5 

12,9 14,9 

26,3 21,7 

0,7 0,5 

0,7 1,5 

48,7 240,0 

7,3 7,9 

5.2.1.2. Produttività 

I magistrati addetti al settore dibattimento hanno depositato complessivamente n. 

8.054 sentenze monocratiche, con una media annua pari a n. 1.610,8 provvedimenti, n. 

266 sentenze penali collegiali, con una media annua di n. 53,2 provvedimenti e n. 90 

sentenze di appello, con una media annua di n. 18 provvedimenti, n. 4 sentenze di Corte 

di assise, con una media annua di n. 0,8 provvedimenti. 

I dati complessivi dei provvedimenti depositati sono riportati nel prospetto che 

segue. 
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Provvedimenti 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 2018 2019 totale 

Media 

annua 

sentenze 
monocratiche 

26 489 1.587 1.735 1.701 1.645 871 8.054 1.610,8 

Sentenze di 
appello - 4 19 26 18 16 7 90 18 

sentenze collegiali 1 24 76 39 26 66 34 266 53,2 

altri provvedimenti 
definitori 

7 37 107 88 87 72 51 449 89,8 

provvedimenti su 
incidenti di 
esecuzione 

121 246 181 226 304 245 1.323 264,6 

Decreti Misure di 
Prevenzione 2 4 2 - 25 9 42 8,4 

Altri provvedimenti 
definitori Misure di 
Prevenzione 

- - - - - 1 - 1 0,2 

Sentenze corte di 
assise - 1 - 1 - - 2 4 0,8 

(a) movimento del registro REGE fino al 25.2.2014 

(b) movimento del registro SICP dal 26.2.2014 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza dopo oltre 4 

anni dall’arrivo del procedimento all’Ufficio, per il settore del dibattimento, e dopo oltre 3 

anni, per i processi in grado di appello. 

I processi penali monocratici in primo grado definiti dopo 4 anni sono n. 142 e 

rappresentano il 1,7% del volume complessivo degli affari definiti (n. 8.577), mentre non 

vi sono processi in grado di appello definiti dopo oltre 3 anni. 

Sono n. 25 i processi penali collegiali in primo grado definiti dopo 4 anni e 

rappresentano il 8,8% del volume complessivo degli affari definiti (n. 283), mentre non vi 

sono processi in Corte di assise definiti dopo oltre 4 anni. 

Sono n. 60 gli incidenti di esecuzione (settore monocratico, collegiale e corte di 

assise) definiti dopo oltre un anno dalla loro iscrizione. 
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 
pendenti definiti 

numero totale % numero totale % 

Monocratico da oltre 4 anni 60 2,5 142 1,7 

Collegiale da oltre 4 anni 14 15,9 25 5,8 

Assise da oltre 4 anni 0 0 0 0 

Appello per le sentenze del giudice di 
pace, da oltre 3 anni 0 0 0 0 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni 0 0 0 0 

5.2.1.4.	Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Nel corso dell’ispezione sono stati estratti i dati relativi ai tempi medi di definizione 

dei procedimenti e dei processi penali nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2019, 

che: 

(a) con riferimento all’Ufficio del Giudice per il Dibattimento in composizione monocratica, 

sono stati di 342 giorni nel 2014, 367 giorni nel 2015, 380 nel 2016, 402 giorni nel 2017, 

407 nel 2018 e 384 giorni nel 2019; nell’intero periodo sono intercorsi mediamente 137 

giorni per l’emissione di provvedimenti di definizione diversi dalle sentenze. 

(b) con riferimento all’Ufficio del Giudice per il Dibattimento in composizione collegiale la 

durata media dei processi conclusi con sentenza ha subito un decremento pressoché 

costante (interrotto solo per l’anno 2017), in quanto sono stati di 966 giorni nel 2014, 

775 giorni nel 2015, 748 nel 2016, 733 giorni nel 2017, 596 nel 2018 e 577 giorni nel 

2019. Nel periodo la durata media dei procedimenti definiti con provvedimenti diversi 

dalla sentenza è stata di giorni 132. 

Il prospetto che segue, elaborato dall’Ufficio Statistica dell’Ispettorato Generale sulla 

base dei dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva, dà conto della giacenza media dei 

procedimenti in tutte le articolazioni del settore penale dibattimentale, sulla base dei dati 

aggregati. 
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RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 12,9 

Modello 16 (rito collegiale) 26,3 

Modello 19 (Corte di Assise) 48,7 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Le sentenze di prescrizione sono state n. 182 nel rito monocratico e n. 7 nel rito 

collegiale. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 
ANNI 

TOTALE 

182 

7 

0 

189 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rito Monocratico 21 29 35 34 36 27 

Rito Collegiale 1 0 3 0 1 2 

Corte di Assise 0 0 0 0 0 0 

Totale 22 29 38 34 37 29 

5.2.1.6.	Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Si rimanda a quanto sopra esposto in relazione ai programmi di gestione ed alle 

variazioni tabellari adottate dall’Ufficio. 
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5.2.1.7.	Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Il confronto dei dati relativi alle definizioni nel periodo in esame ed in quello della 

precedente ispezione - che, come detto, ha riguardato un uguale periodo di n. 60 mesi -

consente di rilevare un significativo aumento di produttività dell’Ufficio nel settore 

dibattimentale. 

Ed invero, nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 

1.412,8 procedimenti di rito monocratico, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio sono stati definiti mediamente ogni anno n. 1.737,4 procedimenti, con un 

aumento del 23%. 

Anche il raffronto dei dati relativi ai processi di appello avverso le sentenze del 

Giudice di Pace mostra tale significativo incremento delle definizioni: nella precedente 

ispezione, infatti, era stata rilevata la definizione media annua di n. 14,2 processi, 

mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio le definizioni medie annue n. 19,2; 

l’incremento è pari al 35,2%. 

Quanto ai procedimenti di attribuzione collegiale, nella precedente verifica era stata 

rilevata la definizione media annua di n. 33,4 processi, mentre nel periodo oggetto del 

presente monitoraggio le definizioni medie annue sono salite a n. 56,4 processi con un 

aumento di produttività del 68,9%. 

Anche in relazione alle procedure di applicazione delle misure di prevenzione, si è 

avuto un aumento della produttività, atteso che la media annua delle definizioni del 

totale delle procedure è passata da 5,8 della precedente ispezione a 8,6 dell’ispezione 

attuale, con una variazione pari al 48,4%. 

Registrano, invece, una diminuzione della produttività il settore del Tribunale del 

Riesame, in cui il totale dei provvedimenti di riesame delle misure cautelari è passato da 

una media annua di n. 403,2 della precedente ispezione ad una media annua di n. 320 

dell’ispezione appena svolta, con una variazione del -20,6%; analogamente, nel totale 

degli appelli in materia di misure cautelari si è avuta una variazione negativa, pari a – 

18,8%. 

I dati in commento sono riassunti nel prospetto che segue. 
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settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito monocratico 1.412,8 1.737,4 23% 

Rito collegiale 33,4 56,4 68,9% 

Appello avverso 
sentenze del Giudice 
di Pace 

14,2 19,2 68,9% 

Corte di Assise 1 0,8 -20% 

Tribunale del 
Riesame 

403,2 320 -20,6% 

Tribunale del 
Riesame- appelli 206,8 168 -18,8% 

Sezione misure di 
Prevenzione 5,8 8,6 48,3% 

Sezione misure di 
Prevenzione- procedure 
di modifica o revoca 

0,6 0,2 -66,7% 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

I flussi di lavoro dell’Ufficio mostrano nel periodo oggetto di verifica un abbattimento 

delle pendenze, che sono passate da n. 2.319 a n. 1645. I dati di flusso sono riassunti 

nella seguente tabella. 

Anni 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

media 

Pendenti iniziali 2.319 1.615 1.679 1.169 1.658 1.792 1.814 

Sopravvenuti 236 1.496 4.309 3.805 3.837 3.937 2.173 19.793 3.958,6 

Esauriti 276 1.432 4.219 3.916 3.703 3.915 2.342 20.467 4.093,4 

Pendenti finali 2.279 1.679 1.769 1.658 1.792 1.814 1.645 1.645 

(a) movimento del registro REGE fino al 25.2.2014 

(b) movimento del registro SICP dal 26.2.2014 

Con riferimento agli incidenti di esecuzione non è stato rilevabile il movimento in 

quanto non sono state annotate molte ordinanze di definizione; nel quinquennio risultano 

sopravvenuti complessivamente n. 1.379 affari (media annua 275,8). 
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B. Andamento della attività definitoria 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica. 

Anni 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

media 

sentenze depositate 68 188 573 748 571 623 357 3.128 625,6 

altri provvedimenti definitori 
206 1.240 3.646 3.168 3.132 3.292 1.985 16.669 3.333,8 

provvedimenti relativi ad 

incidenti di esecuzione 
Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. 

(a) movimento del registro REGE fino al 25.2.2014 

(b) movimento del registro SICP dal 26.2.2014 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative della 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 21, ha un’incidenza del tutto 

irrilevante. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato per 

prescrizione, dal quale si rileva il relativo andamento. 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

sentenze depositate 0 6 5 5 1 4 21 4,2 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione risulta invece di maggiore 

consistenza ed è pari a 400. 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale 

GIP/GUP 64 63 100 68 67 38 400 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alla attività dell’Ufficio GIP GUP. 
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Procedimenti definiti con sentenza 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

sentenze giudizio 
abbreviato (ex artt. 442, 
458 e 464 cod. proc. 
pen.) 

86 157 202 189 175 130 939 187,8 

sentenze di applicazione 
della pena su richiesta (ex 
art. 444 cod. proc. pen.) 

163 308 312 265 300 148 1.496 299,2 

sentenze di non luogo a 
procedere 18 35 50 48 72 36 259 51,8 

Declaratorie di estinzione 
del reato per esito 
positivo della prova 

- 4 10 24 36 29 103 20,6 

altre sentenze 17 69 180 51 45 16 378 75,6 

Totale 
sentenze depositate 

284 573 754 577 628 359 3.175 635 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 
(ex art. 409 cod. proc. pen.) 

145 468 621 527 866 655 3.282 656,4 

decreti di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del reato 
(ex art. 415 cod. proc. pen.) 

3 12 14 2 7 1 39 7,8 

altri decreti di archiviazione (ex 
artt. 411 cod. proc. pen.) 944 2.266 1.806 1.932 1.727 926 9.601 

12.922 

1.920,2 

totale archiviazioni 1.902 2.746 2.441 2.461 2.600 1.582 2.584,4 

Il dato relativo alle archiviazioni per tenuità del fatto non è stato rilevato in quanto, 

in assenza di una possibile estrazione da SICP, l’Ufficio non ha tenuto un registro 

cartaceo di comodo relativo alle archiviazione per tale motivo. 
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Procedimenti definiti con decreti 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale Media 

Decreti penali di condanna emessi 
(ex art. 460 c.p.p.) 

197 436 284 164 160 61 1.302 260,4 

Decreti che dispongono il giudizio 
ordinario (ex art. 429 c.p.p.) 

162 234 220 351 407 279 1.653 330,6 

Decreti di giudizio immediato 26 79 61 36 31 55 288 57,6 

Provvedimenti interlocutori 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

convalide di arresto/fermo 123 325 445 487 433 279 2.092 418,4 

misure cautelari personali 167 437 557 595 579 287 2.622 524,4 

misure cautelari reali 47 35 53 53 77 49 314 62,8 

ordinanze di sospensione 
del procedimento con 
messa alla prova (L. 67 
del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

ordinanze di sospensione 
del procedimento per 
irreperibilità dell'imputato 
(L. 67 del 28/4/2014) 

NC NC NC NC NC NC NC NC 

altri provvedimenti 
interlocutori 

24 342 695 683 894 399 3.067 613,4 

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

I dati sopra riportati mostrano una buona risposta dell’Ufficio alla domanda di 

giustizia. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Come riferito dal Presidente per la trattazione dei processi nel settore Gip/Gup sono 

stati individuati i seguenti criteri di priorità: 

1) assoluta priorità è stata riservata ai procedimenti con imputati sottoposti a misure 

cautelari personali coercitive ed interdittive, allo scopo di impedire la perdita di efficacia 

delle stesse per decorso dei termini di durata massima di fase; di ciò si è tenuto conto sia 

nei decreti che dispongono il giudizio per imputati sottoposti a tali misure cautelari, 
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individuando una data assai prossima per l’udienza dibattimentale, sia nella fissazione di 

udienze per riti alternativi richiesti a seguito dell’emissione di decreti di giudizio 

immediato; 

2) analoga priorità è stata riservata alla trattazione di procedimenti per reati commessi in 

data meno recente, allo scopo di evitare declaratorie di estinzione degli stessi per 

intercorsa prescrizione; 

3) si è data del pari priorità alla trattazione, anche nel corso delle indagini preliminari (ad 

es. per incidenti probatori), di procedimenti per reati di violenza domestica e per quelli di 

rilevante allarme sociale (ad es. reati associativi, omicidi, violenze sessuali, rapine, 

estorsioni). 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Riferisce il Presidente come la gestione dei procedimenti con imputati detenuti è 

stata ispirata a criteri di maggior celerità di trattazione possibili, fissandoli a tempi brevi, 

celebrandoli con udienze ravvicinate e definendoli del pari in termini contenuti, avendo 

preminente riguardo ai termini massimi di durata di fase delle misure cautelari. 

La vigilanza in ordine alle misure cautelari è delegata ai magistrati assegnatari dei 

relativi procedimenti che, come riferito durante l’accesso ispettivo, non utilizzano lo 

scadenzario e la funzione di allerta su consolle SICP, ma diverse modalità di monitoraggio 

delle scadenze. 

Si è verificato come sulla copertina dei fascicoli cartacei delle misure sono riportati il 

numero di registro generale GIP, il numero del registro delle notizie di reato, le generalità 

dell’indagato, la misura applicata, la durata. In essi sono inserite le copie di tutti i 

provvedimenti inflittivi, modificativi o comunque incidenti sulle misure. Le eventuali 

modifiche intervenute, la data di scadenza e la data del provvedimento disponente la 

cessazione della misura ed ogni altro aggiornamento sono riportati in copertina dalla 

cancelleria su indicazione del magistrato che ha il monitoraggio “in toto” delle misure; il 

personale amministrativo offre pieno supporto aggiornando tempestivamente il fascicolo 

delle misure in SICP e consultando il citato foglio excel scadenziario “di comodo”. 

Nel periodo ispezionato non sono state emesse ordinanze di scarcerazione oltre la 

decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare. 
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c.	 indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

Di seguito si riportano gli indici di ricambio, smaltimento e variazione delle pendenze 

relativi all’ufficio Gip-Gup. 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% 
PENDENZE 

RUOLO 
GENERALE 

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 
(espressa 
in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa in 

mesi) 

99,2% 69,7% 8% 
Modello 20 
(noti 
GIP/GUP) 

5,4 5,5 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta che n. 56 procedimenti sono 

rimasti pendenti per oltre 1 anno presso l’Ufficio GIP. 

Alla data ispettiva n. 20 procedimenti erano pendenti da oltre un anno presso l’Ufficio 

GIP. 

A data ispettiva, inoltre, vi erano n. 74 procedimenti rimasti pendenti in udienza 

preliminare da oltre due anni e n. 88 procedimenti pendenti in udienza preliminare da 

oltre due anni. 

Quanto ai tempi di giacenza media dei procedimenti è emerso quanto segue: 

• i procedimenti definiti nella fase delle indagini preliminari con emissione di decreto 

di archiviazione hanno registrato una durata media compresa tra i 9 ed i 19 giorni (ed in 

dettaglio: 19 giorni nel 2014, 9 giorni nel 2015, 16 giorni nel 2016, 9 giorni nel 2017, 13 

giorni nel 2018 e 12 giorni nel 2019); 

• i processi definiti con rinvio a giudizio hanno avuto una durata media di 248 giorni 

nel 2014, 265 giorni nel 2015, 337 giorni nel 2016, 390 giorni nel 2017, 431 giorni nel 

2018 e 427 giorni nel 2019; 

• quanto ai riti alternativi la durata media è stata di 318 giorni nel 2014, 276 giorni 

nel 2015, 319 giorni nel 2016, 224 giorni nel 2017, 228 giorni nel 2018 e 225 giorni nel 

2019. 
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Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 20 (GIP - GUP) 5,4 

5.2.2.3.	Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Dai prospetti obbligatori, il raffronto tra i dati di flusso verificati all’esito della 

precedente ispezione e quelli emergenti alla data del 1 luglio 2019, sono i seguenti: 

Totale 
precedente 
ispezione 
(60 mesi) 

Media 
annua 

precedente 
ispezione 
(60 mesi) 

Totale 
attuale 

ispezione 
(54 mesi) 

Media 
annua 
attuale 

ispezione 
(54 mesi) 

Variazione 

% 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 

Sez.A 

Pendenti iniziali 1.045 

Sopravvenuti 22.447 4.489,4 19.793 3.958,6 -11,8% 

Esauriti 20.362 4.072,4 20.467 4.093,4 0,5% 

Pendenti finali 3.130 1.645 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 104 NC 

Sopravvenuti 1.363 272,6 1379 275,8 1,2% 

Esauriti 1.404 280,8 NC NC NC 

Pendenti finali 63 614 

mentre i dati di raffronto della produttività sono esposti nel prospetto che segue: 

Totale 
(precedente 
ispezione – 

60 mesi) 

Media 

Annua 

(precedente 

ispezione – 

60 mesi) 

Totale 
(attuale 

ispezione – 
54 mesi) 

Media 

Annua 

(attuale 
ispezione – 

54 mesi) 

Variazione 
% 

sentenze depositate 3.113 622,6 3.128 625,6 0,5% 

altri provvedimenti definitori 
relativi a procedimenti iscritti sul 
mod.20 

17.176 3.435,2 16.669 3.333,8 -3% 

provvedimenti 
relativi ad incidenti di esecuzione 

1.404 280,8 NC NC NC 
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5.2.3. Conclusioni 

Come rilevabile dai dati sopra riportati, nel complesso, il settore penale è stato negli 

anni in grado di far fronte alle sopravvenienze in tempi mediamente ragionevoli. 

I dati evidenziano, altresì, come l’Ufficio offra standard di prestazione difformi: il 

settore dibattimentale collegiale, infatti, riesce a fare fronte efficacemente agli affari 

introitati, così come l’ufficio GIP/GUP, contestualmente incidendo sullo smaltimento 

dell’arretrato. 

Nel settore dibattimentale monocratico invece, pur risultando migliorata la 

produttività rispetto al precedente periodo ispettivo, si registra un aumento progressivo 

dell’arretrato, in quanto l’ufficio non è in grado di smaltire gli affari sopravvenuti e ciò per 

le problematiche connesse sia alla scopertura di organico sia alle criticità segnalate dal 

Presidente del Tribunale conseguenti all’assetto normativo in tema di incompatibilità. 

6.	 ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

Per cui, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici 

giudiziari e, più in generale, le spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che 

l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige 

risorse di funzionamento, genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse 

economiche sul territorio di competenza. 

6.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Trieste ha registrato spese per 

complessivi euro 10.622.279,3; nei successivi paragrafi se ne riporta il relativo 

dettaglio. 
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6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto T1a.3 

relative al Tribunale di Trieste, sono pari a complessivi € 8.412.652,16 a cui si devono 

aggiungere € 1.909.741,16 per oneri previdenziali, per complessivi € 10.322.393,32; 

Il dettaglio delle voci è il seguente: 

TOTALE SPESE € 463.918,14 

TOTALE INDENNITA' € 752.740,02 

TOTALE ONORARI € 7.195.994,00 

Gli importi di maggiore consistenza si riferiscono agli onorari dei difensori; in 

aumento progressivo anche le indennità liquidate ai giudici onorari. 

I dati numerici complessivi sono rappresentati nel grafico che segue. 

Come detto le somme complessivamente iscritte nel registro delle spese anticipate 

sono pari ad € 8.412.652,15 cui vanno aggiunti gli importi per l’IVA e gli oneri 

previdenziali, così ripartite: 
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anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese 61.865,4 92.335,68 29.105,64 21.6360,30 21.471,79 42.779,33 463.918,14 

752.740,01 

7.195.994,00 

8.412.652,15 

indennità 59.673,26 151.182,78 167.937,41 129.618,64 147.616,80 96.711,12 

onorari 628.096,36 1.219.922,01 1.629.704,43 1.460.974,08 1.790.175,30 467.121,82 

Totale 749.635,02 1.463.440,47 1.826.747,48 1.806.953,02 1.959.263,89 606.612,27 

6.1.2. Spese per materiale di consumo e per la gestione ordinaria 

Le spese per materiale di consumo e per la gestione ordinaria sono pari 

complessivamente a Euro 160.622,94. 

L’andamento delle spese ora in considerazione è rappresentato nella tabella che 

segue. 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per materiale di cancelleria 24.859,47 24.655,01 22.806,59 23.188,32 2.383,94 3.374,29 122.722,61 

28.244,40 

9.655,93 

160.622,94 

spese postali 5.262,1 5.414,13 5.710,47 4.608,96 4.902,96 2.345,78 

altre spese - - - - 9.655,93 -

Totale 30.121,57 30.069,14 28.517,06 27.797,28 16.941,89 5.720,07 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale 

ammontano per l’intero periodo oggetto di monitoraggio ad euro 116.327,96. 

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per lavoro 

straordinario 

/elettorale 

6.296,21 23.502,23 34.747,69 20.256,51 21.551,87 9.976,45 116.327,96 
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6.1.4.	 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad euro 6.733,70. 

L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato 

appare di modesta entità. 

Tabella riassuntiva 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per l’uso e la 

manutenzione di 

automezzi 

1.439,32 1.726,47 874,12 1.122,21 1.083,18 488,40 6.733,70 

6.1.5.	 Spese per contratti di somministrazione 

Nel periodo ispettivo non risultano spese per contratti di somministrazione, poiché, 

come riferito dal Presidente del Tribunale, si tratta di spese gestite dalla Corte di Appello 

e dalla Procura Generale per l’intero Palazzo di Giustizia. 

6.1.6.	 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Nel periodo ispettivo non risultano spese per contratti di telefonia mobile e fissa, 

poiché, come riferito dal Presidente del Tribunale, si tratta di spese gestite dalla Corte di 

Appello e dalla Procura Generale per l’intero Palazzo di Giustizia. 

6.1.7.	 Spese per contratti di locazione 

Nel periodo ispettivo non risultano spese per contratti di locazione, poiché, come 

riferito dal Presidente del Tribunale, si tratta di spese gestite dalla Corte di Appello e dalla 

Procura Generale per l’intero Palazzo di Giustizia. 

6.1.8.	 Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Come riferito dal Presidente del Tribunale, le spese in questione sono gestite dalla 

Corte di Appello e dalla Procura Generale per l’intero Palazzo di Giustizia, salvo il minuto 

facchinaggio successivamente all’anno 2015. 
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Questo il relativo prospetto: 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per contratti 
di manutenzione 
edile ed 
impiantistica, di 
facchinaggio e di 
pulizia 

- - 634,40 5.035,43 3.879,60 6.652 16.201,43 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Nel periodo ispettivo non risultano spese per custodia edifici e reception, poiché, 

come riferito dal Presidente del Tribunale, si tratta di spese gestite dalla Corte di Appello 

e dalla Procura Generale per l’intero Palazzo di Giustizia. 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Nel periodo ispettivo non risultano spese per sorveglianza armata e vigilanza, poiché, 

come riferito dal Presidente del Tribunale, si tratta di spese gestite dalla Procura 

Generale per l’intero Palazzo di Giustizia. 

6.1.11. Altre spese 

Nel periodo ispettivo non risultano altre spese. 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

Di seguito il prospetto riepilogativo delle principali voci di spesa nel periodo 

ispezionato. 
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n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 10.322.393,32 

2 Spese per la gestione ordinaria ed il funzionamento 160.622,94 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 116.327,96 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 6.733,70 

5 Spese per contratti di somministrazione -

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa -

7 Spese per contratti di locazione -

8 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 16.201,43 

9 Spese per custodia edifici e reception -

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza -

11 Altre spese -

Totale 10.622.279,3 

6.2. ENTRATE 

I prospetti riepilogativi annuali delle entrate hanno consentito di certificare che, nel 

periodo oggetto di interesse, il totale complessivo delle entrate è stato pari ad € 

23.544.735,43, così distribuite: 
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Tabella 6 – Entrate dell’ufficio 
TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE media annua 
Somme devolute al 
FUG 

€ 882 € 32.685 € 0 € 550 € 20 € 511.019 € 545.156 € 109.021 

Recupero crediti nel 
settore civile (somme 
recuperate 
annualmente per crediti 
iscritti) 

€ 1.129 € 5.230 € 1.742 € 1.715 € 1.595 € 878 € 12.289 € 2.458 

Recupero crediti nel 
settore penale (somme 
recuperate 
annualmente per crediti 
iscritti) 

€ 142.844 € 245.938 € 341.369 € 281.080 € 261.424 € 143.901 € 1.416.556 € 283.285 

Somme incamerate nel settore civile (comprensive anche delle somme recuperate nei fallimenti) 

Contributo unificato € 558.369 € 1.254.163 € 1.301.846 € 1.156.549 € 1.225.803 € 621.373 € 7.622.291 € 1.524.319 
Imposta di registro per 
le sentenze civili 

€ 1.060.734 € 1.590.446 € 1.356.721 € 1.256.455 € 1.457.691 € 864.827 € 7.586.875 € 1.517.236 

Altre spese 
(specificare) 

€ 657.795 € 1.582.360 € 1.572.914 € 1.634.540 € 1.569.564 € 605.118 #RIF! #RIF! 

Somme incamerate nel settore penale 
Vendita beni/corpi di 
reato 

€ 1.054 € 53.270 € 77.329 € 95.995 € 15.818 € 0 € 243.466 € 48.689 

Gestione beni/misure di 
prevenzione confluiti nel 
FUG 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 -

Altre entrate 
(specificare) 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 -

TOTALE ENTRATE € 2.422.807,50 € 4.764.092,00 € 4.651.920,92 € 4.426.884,18 € 4.531.915,07 € 2.747.115,76 € 23.544.735,43 4708517,281 

Il prospetto riepilogativo delle entrate da recupero crediti può essere così 

sinteticamente riassunto: 

Tabella 6.1 - Entrate da recupero crediti 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE media annua 

Totale somme iscritte 
da recuperare per 
crediti (€) 

€ 9.055.646 € 44.640.640 € 219.047.626 € 16.045.797 € 55.685.703 € 59.795.682 € 404.271.093 € 80.846.839 

Somme recuperate 
annualmente per 
crediti iscritti (€) 

€ 143.973 € 251.167 € 343.110 € 282.795 € 263.019 € 144.779 € 1.428.844 € 285.743 

di cui 

Per contributo unificato € 469 € 3.817 € 497 € 1.049 € 975 € 537 € 7.344 € 1.469 

Per recupero spese 
processuali 

€ 44.593 € 81.472 € 109.539 € 125.984 € 117.174 € 64.499 € 543.261 € 108.642 

Per disposto art. 59 lett. 
D T.U. imposta registro € 660 € 1.412 € 1.244 € 667 € 620 € 341 € 4.944 € 989 

Per pene pecuniarie e 
sanzioni pec. 

€ 91.146 € 147.082 € 209.169 € 127.656 € 118.729 € 65.354 € 759.136 € 151.813 

Per altri titoli € 7.105 € 17.384 € 22.661 € 27.440 € 25.521 € 14.048 € 114.158 € 22.829 

FONTE. Query T1b.7 
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6.3.	 RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE -

EQUITALIA 

Rilevamento a campione dei tempi per il recupero delle spese di giustizia 

Anno 

Tempi medi da 

ricezione atti U.R.C. 

alla registrazione al 

prot. note A e A1 

Tempi medi da data 

prot. note a data di 

ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia 

Giustizia 

Tempi medi da 

ritiro e 

trasmissione atti a 

Equitalia Giustizia 

a data iscrizione 

mod. 3/SG 

Tempi medi 

da data 

iscrizione 

mod. 3/SG a 

data 

iscrizione 

ruolo 

2014 60 30 N.R. N.R. 

2015 60 30 N.R. N.R. 

2016 40 30 N.R. N.R. 

2017 40 30 N.R. N.R. 

2018 40 15 N.R. N.R. 

2019 30 1 N.R. N.R. 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

La dotazione informatica è apparsa nel complesso adeguata con riferimento alla 

fornitura di computer e di stampanti, mentre sia il Presidente del Tribunale che i 

responsabili delle cancellerie nei diversi settori hanno rilevato un’inadeguata dotazione di 

scanner e una mancata completa informatizzazione delle aule di udienza. 

L’ufficio utilizza regolarmente la posta elettronica ordinaria per le comunicazioni ai 

magistrati (professionali ed onorari) e al personale amministrativo. 

Le comunicazioni all’esterno dell’ufficio avvengono a mezzo della posta elettronica 

certificata (tramite il protocollo informatico) o tramite le caselle PEC. 

Il Presidente segnala la drastica diminuzione del monte ore e del personale addetto 

all’assistenza informatica con la conseguente ricaduta sulla funzionalità dei sistemi 
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informatici. L’assistenza informatica è assicurata dal RTI costituito da Telecom, Elsag-

Datamat ed Engineering. 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Si riportano di seguito gli applicativi in uso presso il Tribunale di Trieste. 

Area Amministrativa 

Sono in uso il software ministeriale SCRIPT@- per la protocollazione informatica e la 

completa digitalizzazione di tutti gli atti amministrativi- e GECO in sostituzione del 

vecchio Argo, per la gestione digitalizzata dei beni mobili e del servizio del consegnatario 

economo. 

Per il pagamento delle spese di giustizia l’Ufficio ha in uso il programma SIAMM 

versione 2.0, che è stato utilizzato anche per l’invio del modello 770 alla Agenzia delle 

Entrate. 

Dal maggio 2013 è in funzione il sistema SIAMM-ARSP per la gestione degli 

automezzi. 

E’ in uso dall’1 luglio 2008 l’applicativo SICOGE per la gestione del servizio del 

funzionario delegato, e, dal 2013, in attuazione della circolare del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze n. 33 del 31 ottobre 2012 ed in riferimento al decreto dello stesso 

Ministero del 7 dicembre 2010, art. 1, è stata attivata la procedura per l’adesione alle 

nuove funzionalità del SICOGE per l’emissione dei titoli telematici da parte del funzionario 

delegato, emissione che consente la messa a disposizione delle somme destinate al 

funzionario delegato attraverso ordinativi di pagamento informatici e con buoni 

informatici, firmati digitalmente dal funzionario stesso. 

Pertanto, l’accreditamento delle somme dalla Banca d’Italia al funzionario delegato 

ed il passaggio degli ordinativi dallo stesso emessi su Banca d’Italia avvengono 

esclusivamente per via telematica, con modalità che assicurano l’intangibilità e la 

sicurezza dei dati trasmessi attraverso la firma digitale del funzionario delegato. 

Dal II semestre del 2016, gli atti relativi ai rendiconti delle spese di giustizia, 

finalizzati alle verifiche di controllo, sono stati trasmessi alla Ragioneria Territoriale dello 

Stato per via telematica con l’applicativo SICOGE. 

Area penale 

I registri generali del settore penale sono stati gestiti informaticamente mediante 

l’implementazione degli applicativi ministeriali dedicati, S.I.C.P. Sistema Informativo della 

Cognizione Penale implementato il 30.7.2014, S.I.G.E. Sistema Informativo Giudice 
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dell’Esecuzione in uso dal 13.8.2013, S.I.P.P.I. per la gestione delle misure di 

prevenzione dall’1.1.2011, utilizzati in tutte le loro funzionalità. 

L’autenticazione su S.I.C.P. avviene secondo le regole di account ADN ed il sistema è 

integrato con l’applicativo S.I.R.I.S. (modulo dedicato alle ricerche ed interrogazioni su 

S.I.C.P.). Non risultano utilizzati nel periodo ispettivo gli applicativi GIADA e TIAP. 

Dal 17 aprile 2014 è in uso il sistema informatico S.I.A.M.M.; l’applicativo GPop per 

la gestione dei Giudici popolari di Corte d'Assise è stato adottato dal 2017. 

Il personale di cancelleria ha accesso ai data-base SIDET e SIC. 

Non sono in uso programmi domestici o registri cartacei, fatti salvi: 

•	 i registri per i quali non sono previsti applicativi (Modello 24 ‘Deposito atti di 

impugnazione delle dichiarazioni e degli atti relativi a procedimenti pendenti 

davanti ad altre Autorità Giudiziarie’, Mod.27 ‘Registro delle istanze di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato’, Mod.39 ‘Atti da assumere su 

richiesta di A.G. di altre circoscrizioni’ utilizzato anche in luogo del Mod.40 

‘Rogatorie all’estero’); 

•	 lo scadenzario delle misure cautelari presso il Dibattimento costituito da file 

excel condiviso tra gli uffici della sezione e tenuto in luogo dello scadenzario 

in SICP. 

Area civile 

Civile contenzioso, lavoro/previdenza e non contenzioso 

Le procedure civili contenziose, in materia di lavoro, previdenza e assistenza 

obbligatorie nonché gli affari non contenziosi sono gestite con il programma ministeriale 

informatico SICID. 

Alla data ispettiva è risultato in uso il registro cartaceo Mod. 44 - registro cronologico 

- numerato e vidimato dal Dirigente Amministrativo del Tribunale per l’iscrizione delle 

asseverazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. 

Non è risultata attivata la PEC integrata all’interno di SICID con la Procura della 

Repubblica di Trieste, che consentirebbe la telematizzazione del servizio. 

Esecuzioni civili e procedure concorsuali 

Le procedure esecutive civili mobiliari ed immobiliari nonché le procedure concorsuali 

sono gestite con il programma ministeriale informatico SIECIC (versione attuale 

3.38.05). 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici, né registri cartacei, ad 

eccezione di un registro di comodo, elaborato in access dal Funzionario giudiziario 

responsabile delle cancellerie, contenente i dati dei fascicoli, i conti correnti bancari 

accesi a seguito delle procedure di conversione dei pignoramenti (mobiliari e immobiliari) 

e delle vendite mobiliari. 
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L’Ufficio non ha esibito gli atti di autorizzazione all’accesso all’applicativo e la 

profilazione delle utenze del personale autorizzato all’immissione, cancellazione, 

variazione ed esibizione dei dati (art. 7 del d.m. 27.3.2000, n. 264). Il personale della 

cancelleria ha lo stesso grado di accesso al sistema, ad eccezione dell’ausiliario, che 

accede solo in visione. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Non sono state riscontrate gravi anomalie nella tenuta dei registri informatici. 

7.3. SITO INTERNET 

Il sito internet del Tribunale è gestito da Aste Giudiziarie Inlinea spa, in forza di 

convenzione del 13.4.2007, integrata il 18.7.2012, confermata il 23.9.2015. In data 

30.10.2018 il Tribunale ha comunicato la proroga fino al 1.4.2019, a seguito della 

circolare ministeriale del 13.10.2017, n. 186223. 

Come riferito dal Presidente del Tribunale l’obiettivo del sito è quello di poter offrire a 

tutti gli utenti del servizio giustizia un rapido e efficace strumento di conoscenza, e di 

acquisire rapidamente modulistica utile, quale quella per la richiesta di certificati. 

A tal fine il sito viene costantemente aggiornato. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Magistrati referenti per l’informatica per tutto il periodo ispettivo sono stati la dr.ssa 

Monica Pacilio per il settore civile ed il dr. Marco Casavecchia per settore penale. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Presso il Palazzo di Giustizia è presente il presidio CISIA, competente per il Friuli 

Venezia Giulia ed è costituito da quattro unità: il responsabile, ing. Paolo Zhok, 

funzionario informatico, gli assistenti informatici Franco De Paola e Cristian Muccio e 

l’assistente giudiziario Piero Giacomelli. Il rapporto instaurato con l’Ufficio è di stretta 

collaborazione. 
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8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO


8.1. ATTUAZIONE 

Dal portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, risultano i seguenti 

provvedimenti, riguardanti il Tribunale di Trieste. 

Con decreto ministeriale in data 27.4.2012 la DGSIA ha stabilito l’avvio delle 

comunicazioni telematiche a decorrere dal 2.5.2012. 

In data 30.10.2013 il Tribunale di Trieste ha ottenuto l’autorizzazione alla 

trasmissione dei documenti informatici, a decorrere dal 2.12.2013, a norma dell’art. 35, 

comma 1, d.m. 21.2.2011 n. 44 nei decreti ingiuntivi. 

In data 21.5.2014 il Tribunale di Trieste ha ottenuto l’autorizzazione alla trasmissione 

dei documenti informatici per gli atti e i documenti di parte, a decorrere dal 9.6.2014, a 

norma dell’art. 35, comma 1, d.m. 21.2.2011 n. 44 nelle procedure concorsuali, 

esecuzioni immobiliari, contenzioso civile, lavoro, volontaria giurisdizione. 

Non risulta redatto alcun protocollo d’intesa sul PCT con l’ordine degli avvocati di 

Trieste. 

Nel periodo ispettivo sono stati emessi i seguenti depositi telematici. 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

2014 

(dal 1° 

luglio) 

2015 2016 2017 2018 

2019 

(al 30 

giugno) 

TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti di parte 1370 10320 13075 15474 16742 10218 67.199 

Atti del professionista 31 1088 912 1024 1099 514 4668 

Atti del magistrato 614 3906 5782 8268 9548 5258 33376 

Verbali d'udienza 56 1304 2630 3456 3886 2489 13821 

Cancelleria 

Atti di parte 274 1710 2484 2412 2426 1166 10472 

Atti del professionista 9 295 244 295 271 147 1261 

lavoro Atti del magistrato 214 1340 2283 1923 1876 841 8477 

Verbali d'udienza 0 117 1163 1317 1212 641 4450 
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Cancelleria 

volontaria 

Atti di parte 181 1868 2457 3185 3625 2246 13562 

Atti del professionista 3 79 87 125 110 48 452 

giurisdizione Atti del magistrato 122 1414 2556 3797 3848 3218 14955 

Verbali d'udienza 1 117 285 476 523 364 1766 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Atti di parte 90 1647 2329 2295 2425 1638 10424 

Atti del professionista 0 30 49 28 28 19 154 

Atti del magistrato 0 16 7 711 881 1990 3605 

Mobiliari atti del delegato 2 253 179 133 95 47 709 

atti del custode 3 9 12 9 7 6 46 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Atti di parte 117 1839 2431 2094 1910 953 9344 

Atti del professionista 3 664 780 787 814 352 3400 

Atti del magistrato 0 502 2178 2602 2680 1538 9500 

immobiliari atti del delegato 120 1249 1228 1103 965 654 5319 

atti del custode 2 220 209 246 271 96 1044 

Cancelleria 

Atti di parte 7 180 173 129 182 174 845 

Atti del curatore 116 1760 2661 2004 1834 1008 9383 

Fallimentare Atti del magistrato 0 223 1469 1779 1850 1044 6365 

Verbali di udienza 100 211 295 259 267 118 1250 

Totali Totale atti di parte 2.039 17.564 22.949 25.589 27.310 16.395 111.846 

Totale Atti del professionista 46 2.156 2.072 2.259 2.322 1.080 9.935 

Totali atti curatore 116 1760 2661 2004 1834 1008 9383 

Totali atti custode 5 229 221 255 278 102 1090 

Totale atti del magistrato 950 7.401 14.275 19.080 20.683 13.889 76.278 

Totale Verbali d'udienza 157 1749 4373 5508 5888 3612 21287 
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8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

L’Ufficio in verifica ha ottemperato alla delibera del Consiglio Superiore della 

Magistratura in data 5 marzo 2014, pratica 20/IN/2014, avente ad oggetto “Monitoraggio 

e studio delle problematiche attuative del Processo civile telematico”. 

8.3.	 TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Nell’ambito del settore del contenzioso civile non sono stati rilevati gravi ritardi 

nell’accettazione degli atti telematici trasmessi dalle parti: di norma l’accettazione è 

eseguita entro 2-3 giorni successivi a quello di ricezione da parte dei sistemi del 

dominio giustizia. Generalmente tempestiva anche l’accettazione dei ricorsi monitori, 

trasmessi obbligatoriamente in modalità telematica. 

Tempi più lunghi sono stati registrati per gli atti di competenza della Sezione 

specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione 

dei cittadini dell’Unione Europea (circa 5-6 giorni). 

L’accettazione degli atti trasmessi in modalità telematica dai giudici è di norma 

eseguita entro 4-5 giorni. 

Il responsabile del settore degli affari contenziosi ordinari e di lavoro e 

previdenza ha evidenziato che l’assegnazione, a turno, di tutti i cancellieri ed 

assistenti al servizio di assistenza alle udienze penali comporta un aggravio e ritardi 

nelle attività delle cancellerie dell’area civile. 

La cancelleria, inoltre, ha rilevato casi di malfunzionamento del sistema, che 

talvolta ostacolano una tempestiva accettazione e lavorazione degli atti trasmessi 

dalle parti. 

Il direttore assegnato al ruolo generale ha riferito che nell’attività di verifica dei 

dati inseriti dai professionisti nelle buste telematiche emergono frequentemente 

indicazioni non corrette (in particolare relativamente a codice oggetto), per cui si rende 

necessaria particolare attenzione, onde evitare che il sistema recepisca dati errati, anche 

ai fini del corretto rilievo statistico. 

La quasi totalità dei giudici, ordinari e onorari, si avvale attualmente della Consolle 

per la redazione dei propri provvedimenti e, con qualche eccezione, per la redazione dei 

verbali di udienza. 
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I provvedimenti dei giudici depositati su supporto cartaceo ed i verbali d’udienza 

redatti nella stessa modalità vengono generalmente scansionati dalla cancelleria ed 

acquisiti nel sistema informatico. 

Con protocollo d’intesa relativo agli affari della sezione civile, concluso il 15.1.2018 

tra il Tribunale di Trieste ed il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, è stato 

convenuto che nei giudizi civili la precisazione delle conclusioni avverrà in via telematica 

mediante la specifica voce presente in tutti i redattori atti (es: in Consolle Avvocato 

"Foglio di p.c."). 

La comunicazione degli atti a norma degli artt. 133, 134 e 136 cod. proc. civ. è stata 

eseguita, a decorrere dal 2.5.2012, per via telematica tramite il sistema informatico 

SICID, che consente la comunicazione alle parti costituite mediante PEC. 

Non risulta invece attivata la PEC integrata nel SICID con la Procura della Repubblica 

di Trieste, che consentirebbe la telematizzazione del servizio. 

Non sono stati esibiti fascicoli in cui si sia verificata l’ipotesi di cui all’art. 16 comma 8 

CAD (autorizzazione del giudice al deposito degli atti e documenti con modalità non 

telematiche in caso di depositi telematici non funzionanti) o l’ipotesi di autorizzazione ex 

art. 16 comma 9 CAD (ordine del giudice di deposito di copia cartacea di singoli atti e 

documenti per ragioni specifiche), anche se, al riguardo, l’Ufficio ha riferito che i giudici 

del tribunale di Trieste hanno talvolta rilasciato qualche autorizzazione, in particolare per 

il deposito di atti e documenti voluminosi in materia di competenza della Sezione 

Specializzata in materia di Imprese. 

Il responsabile dell’area civile ha riferito che non sono richieste dai giudici le “copie di 

cortesia” (non riscontrate, in effetti, nei fascicoli processuali verificati). 

Talvolta i decreti ingiuntivi emessi a seguito di intimazione di sfratto e contestuale 

ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti, ai sensi dell’art. 658 cod. proc. civ., sono 

depositati su supporto cartaceo, se l’atto introduttivo è stato depositato con tale 

modalità. L’ufficio ha riferito che il ricorso alla modalità cartacea è adottata da un giudice 

onorario. 

Quanto al settore lavoro e previdenza, non sono stati registrati particolari ritardi 

nell’accettazione degli atti telematici trasmessi dalle parti (di norma accettati entro 

due giorni successivi alla trasmissione) e nella iscrizione degli atti introduttivi 

depositati su supporto cartaceo, dove è effettuata la preiscrizione. Risulta tempestivo 

anche il successivo l’inserimento dei dati identificativi della controversia. 

Gli atti telematici provenienti dai giudici sono accettati di norma entro i tre-

quattro giorni successivi all’invio. 

È generalmente tempestiva anche l’accettazione dei ricorsi monitori. trasmessi 

obbligatoriamente in modalità telematica; l’accettazione e lavorazione dei 

provvedimenti dei giudici è effettuata entro tre giorni. 
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Anche in questo caso, il funzionario responsabile ha riferito che nell’attività di 

verifica dei dati inseriti dai professionisti nelle buste telematiche emergono 

frequentemente indicazioni non corrette (in particolare relativamente a codice oggetto), 

per cui si rende necessaria particolare attenzione, onde evitare che il sistema recepisca 

dati errati, anche ai fini del corretto rilievo statistico. 

Nei ricorsi per ingiunzione trasmessi per via telematica e negli atti costitutivi 

trasmessi con la stessa modalità è stata accertata la corrispondenza delle marche 

attestanti il versamento, scansionate sulla nota di iscrizione a ruolo o su un foglio a 

parte, con quelle successivamente depositate in originale in cancelleria, in conformità alle 

direttive impartite nella circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 

n.0012157.E. e richiamate dalla nota D.A.G Direzione Generale della Giustizia Civile del 

28.3.2017 n. 00599039.U. 

Risulta poco utilizzato il pagamento telematico (nella campionatura sono stati 

rinvenuti solo due casi di pagamento effettuato in modalità telematica, con il deposito 

della relativa ricevuta). 

I giudici assegnati alla sezione si avvalgono attualmente della Consolle sia per la 

redazione dei propri provvedimenti e che per la redazione dei verbali di udienza. 

La comunicazione degli atti a norma degli artt. 133, 134 e 136 cod. proc. civ., a 

decorrere dal 2.5.2012, è stata eseguita per via telematica tramite il sistema informatico 

SICID, che consente la comunicazione alle parti costituite mediante PEC. 

Il responsabile dell’area civile ha riferito che non sono richieste dai giudici le “copie di 

cortesia” (effettivamente non riscontrate nei fascicoli processuali verificati). 

Nel settore civile non contenzioso l’iscrizione sul registro ministeriale degli atti è 

effettuata, in media, entro tre–quattro giorni dal deposito; anche gli atti trasmessi 

dalle parti in modalità telematica sono accettati generalmente nello stesso arco 

temporale. Sono stati rilevati alcuni casi di ritardi nell’accettazione, talvolta superiori 

alla settimana. 

Tempi più lunghi (anche una settimana) si sono registrati per l’accettazione e la 

lavorazione dei provvedimenti trasmessi in modalità telematica dai giudici. 

La quasi totalità dei giudici ordinari e onorari assegnati alla cancelleria della sezione 

Volontaria Giurisdizione si avvale della Consolle per la redazione dei propri 

provvedimenti; l’applicativo non è sempre utilizzato per i verbali d’udienza. 

Le comunicazioni sono state inviate, a decorrere dal 2.5.2012, per via telematica, 

tramite il sistema informatico SICID, che consente la comunicazione alle parti costituite 

mediante PEC. 

La cancelleria continua ad effettuare comunicazioni tramite PEC esterna al SICID per 

a soggetti privati o a soggetti comunque non inseriti nel registro ministeriale (ad es. 

servizi sociali). 
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Per la comunicazione dei provvedimenti in materia di trattamento sanitario 

obbligatorio è stato utilizzato il fax, in difformità a quanto previsto dall’art.47 del 

Codice dell’Amministrazione digitale, approvato con d.lgs. n. 82/2005. 

Non attivata, come premesso, la PEC integrata all’interno di SICID con la Procura 

della Repubblica di Trieste. 

L’Ufficio, talvolta, ha comunicato e/o notificato telematicamente alle parti l’avvenuto 

deposito del provvedimento senza allegarne il testo, in difformità a quanto disposto 

dall’art. 45 disp. att. cod. proc. civ. così come modificato dall’art. 16 d.l. 179/12 (laddove 

è previsto che il biglietto di cancelleria deve contenere il testo integrale del 

provvedimento comunicato). 

Come riferito dal responsabile del settore, il deposito in cancelleria delle cd. “copie di 

cortesia” avviene solo su richiesta del giudice (in particolare per i procedimenti in materia 

di famiglia) ma la prassi non ha sostituito il deposito telematico degli atti endoprocessuali 

(ex art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012, come convertito dalla legge n. 221/2012). Le 

copie sono inserite nel fascicolo processuale senza alcun timbro. 

Nelle procedure esecutive mobiliari le iscrizioni dei pignoramenti sono state in genere 

tempestive, essendo stare effettuate al massimo il giorno dopo, anche se sono stati 

rilevati casi di tempi maggiori (3 - 4 giorni), a causa di assenze del personale. 

Il Giudice onorario, che prevalentemente tratta le procedure esecutive mobiliari, è 

dotato di smartcard e consolle, ma solo dall’anno 2019 utilizza in pieno le funzionalità del 

PCT, emettendo in modalità telematica sia i provvedimenti che i verbali d’udienza. 

Precedentemente, gli atti e i provvedimenti cartacei erano comunque acquisiti al 

sistema SIECIC, tramite scansione effettuata dalla Cancelleria (e conseguente aggravio di 

lavoro per la stessa). 

Con riferimento alla circolare ministeriale del 23.10.2015, riguardante gli 

adempimenti di cancelleria relativi al PCT, si osserva quanto segue. 

La Cancelleria accetta il deposito degli atti, inviati in forma telematica, senza 

rifiutarne il deposito per il fatto che non sia stata allegata copia cartacea (peraltro non 

richiesta espressamente dai giudici, e depositata dalle parti raramente). 

La Cancelleria stampa i verbali, la nota di iscrizione, il pignoramento, qualche istanza 

particolare. 

Non è stato rilevato, sulla copia di cortesia, l’apposizione di alcun timbro di 

depositato, come previsto dalla citata circolare: “la messa a disposizione del giudice di 

tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi 

organizzativa… libera da qualsiasi vincolo di forma… costituendo soltanto una modalità 

pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta. Pertanto 

le copie in questione non devono essere formalmente inserite nel fascicolo processuale. 

Laddove, tuttavia, gli atti e documenti così messi a disposizione del magistrato vengano 
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materialmente inseriti nel fascicolo cartaceo, il cancelliere non dovrà apporvi il timbro di 

deposito o altro equivalente, onde non ingenerare confusione”. 

Tendenzialmente l’accettazione del deposito di atti e documenti, provenienti dai 

soggetti abilitati all’invio telematico, è eseguita tempestivamente (al massimo il giorno 

dopo, sia per quanto riguarda i provvedimenti dei giudici che gli atti degli altri soggetti 

telematici). 

Negli atti depositati dai professionisti sono stati rilevati molteplici casi di depositi di 

relazioni di stima e di istanze di liquidazione del compenso in modalità cartacea e privi 

dell’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 16-bis, commi 8 e 9. 

Sono stati effettuati, non frequentemente, pagamenti telematici e a mezzo del 

modello F23. 

In caso di errori, la Cancelleria tende a forzare il sistema, salvo che non si tratti di 

errori di natura FATAL. 

Nelle esecuzioni immobiliari i Giudici sono dotati di smartcard e Consolle e utilizzano 

il processo telematico. 

L’attuazione del processo telematico, per i vari soggetti delle procedure esecutive 

(giudici, cancelleria, avvocati, delegati alla vendita, ctu stimatori e custodi), può ritenersi 

in grado avanzato, essendo generalmente effettuati i depositi telematici e gli 

adempimenti richiesti dal PCT. Permane il deposito cartaceo, tuttavia, per i decreti di 

trasferimento. 

Il Giudice dell’esecuzione non chiede in modo formale il deposito delle copie di 

cortesia. 

Nei casi di atti corposi la Cancelleria provvede alla stampa degli atti principali della 

procedura esecutiva immobiliare. 

Risultano attivate le vendite telematiche dall’anno 2018, secondo la modalità 

sincrona mista. 

Non è stato attuato il giuramento del perito estimatore con modalità telematica (il 

CSM ha valorizzato tale modalità di giuramento nelle linee guida in materia di buone 

prassi, proposte dalla VII commissione ed approvate all'unanimità dal plenum del 

Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 11 ottobre 2017). 

Con riferimento alla circolare ministeriale del 23.10.2015, riguardante gli 

adempimenti di cancelleria relativi al PCT, si osserva quanto segue. 

Come detto, il Giudice dell’esecuzione non chiede espressamente la copia di cortesia 

della perizia; quando è comunque depositata, la Cancelleria non l’acquisisce al fascicolo 

formalmente (è stata verificata l’assenza di alcun timbro di deposito). 

La trasmissione degli atti, ad es. decreti di trasferimento, all’Agenzia delle Entrate, 

avviene tramite consegna della copia conforme cartacea, non essendo stata ancora 
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attivata la funzione specifica di SIECIC per l’acquisizione telematica da parte dell’Agenzia 

delle Entrate. 

L’accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati 

all’invio telematico è eseguita normalmente entro 2 giorni. 

Sono stati rilevati sporadicamente, peraltro, tempi maggiori per l’acquisizione di atti 

(anche oltre a una settimana), in periodi di assenza del personale della cancelleria. 

Non sono state rilevate criticità in materia di iscrizione dei professionisti a REGINDE: 

dall’esame dei fascicoli non sono stati emersi atti del professionista depositati in modalità 

cartacea. 

Sono poco frequenti i pagamenti telematici del contributo unificato. 

La Cancelleria tende a forzare gli errori, ovviamente se non si tratti di errori di natura 

FATAL. 

Nel settore delle procedure concorsuali, l’utilizzo della Consolle del magistrato da 

parte dei Giudici delegati, sia per il deposito telematico degli atti propri, sia per 

l’acquisizione di quelli trasmessi telematicamente dal curatore, agevola l’attività della 

Cancelleria, che risulta esonerata dalla gestione contemporanea di accettazione e di 

trasmissione degli atti sia in modalità telematica che cartacea. Inoltre, per il personale 

amministrativo si è ridotto il servizio al pubblico ed è venuto meno l’onere per i vari 

professionisti di accedere al tribunale. 

I curatori utilizzano, inoltre, la piattaforma FALLCO Fallimenti, per la gestione delle 

procedure concorsuali. 

Il Giudice delegato non chiede espressamente il deposito di copie di cortesia alle 

parti, né alla Cancelleria di effettuare la stampa di atti (solo in taluni casi di atti corposi vi 

è il deposito delle copie cartacee). 

Anche gli altri soggetti della procedura concorsuale (cancelleria, avvocati, curatori, 

commissari giudiziali, liquidatori giudiziali), effettuano depositi telematici e gli 

adempimenti loro richiesti dal PCT. 

Anche in questo caso la Cancelleria tende, in caso di errori, a forzare il sistema, 

anche contattando la parte, ovviamente se non si tratti di errori di natura FATAL. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

L’Ufficio ha lamentato l’insufficiente dotazione di scanner, necessari per il processo 

civile telematico, per le notifiche penali on-line e per le attività amministrative. 

Inoltre, come premesso nel paragrafo precedente, l’Ufficio ha riferito che <<le 

principali criticità e disfunzioni riguardano il cattivo utilizzo dei codici materia, che 
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determina la pratica impossibilità di disporre l’iscrizione a ruolo telematica da parte del 

Presidente della sezione civile. I blocchi di sistema e gli errori fatali costituiscono sempre 

una insidia per i professionisti e, di conseguenza, un motivo per sollecitare interventi 

della cancelleria>>. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Non si sono riscontrate, nell’Ufficio in verifica, prassi elusive del P.C.T. 

Al contempo, non risulta, in nessun settore (civile contenzioso, lavoro, procedure 

esecutive, procedure concorsuali), che il processo civile telematico abbia consentito il 

recupero di risorse ed un loro diverso impiego nei vari settori (il Dirigente 

amministrativo, sul punto, ha rilevato la sussistenza di una elevata scopertura della 

pianta organica del personale amministrativo, superiore al 30%). 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE 

Il Tribunale di Trieste, settore penale, ha adottato, sin dal 15 dicembre 2014, il 

sistema ministeriale di notificazioni e comunicazioni telematiche SNT. 

Nonostante alcuni limiti strutturali segnalati (quali il sistema non integrato con SICP 

e criticità nel collegamento alla rete), il Servizio Notifiche Telematiche SNT è risultato 

strumento efficace (notifiche immediate e certe) per tutte le notificazioni ai difensori e 

per le comunicazioni agli Uffici presenti nella rubrica del sistema (Forze di Polizia, Istituti 

di detenzione, etc.). 

L’utilizzo del sistema delle notificazioni penali telematiche si è incrementato e 

consolidato nel tempo, come si rileva dai report estratti, soprattutto presso il settore 

GIP/GUP. 

L’analisi dei dati evidenzia che il ricorso al SNT è stato molto limitato presso le 

cancellerie del Dibattimento dove non risultano effettuate notifiche/comunicazioni nel 

2014, il primo artefatto estratto e prodotto è dell’11.7.2015 e, anche successivamente, il 

sistema è stato poco utilizzato soprattutto fino al 2018. 

In particolare, nel periodo oggetto di verifica, le cancellerie penali hanno effettuato 

complessivamente n. 37.674 notifiche e comunicazioni, così ripartite per anno e settore: 
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Nel settore GIP/GUP: n. 85 nel 2014, n. 6.001 nel 2015, n. 7148 nel 2016, n. 8557 

nel 2017, n. 9348 nel 2018 e n. 4997 nel 2019 per un totale di n. 36.136 invii. 

Nel settore DIBATTIMENTO: nessuna nel 2014, n. 200 nel 2015, n. 274 nel 2016, n. 

117 nel 2017, n. 317 nel 2018 e n. 630 nel 2019 per un totale di n. 1.538 invii. 

Nel periodo ispettivo sono stati riscontrati n. 155 errori di consegna che, secondo 

quanto riferito, sarebbero imputabili per lo più al fatto che le caselle di posta dei 

destinatari erano piene. 

9.2.	 OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Nulla da rilevare. 

9.3.	 INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Il Direttore ed il Funzionario responsabili rispettivamente del GIP/GUP e del 

Dibattimento hanno riferito che gli addetti alle cancellerie non hanno effettuato, all’avvio 

del sistema, formazione specifica all’uso del S.N.T. 

Inoltre hanno segnalato che gli strumenti materiali ed i supporti (computer, 

stampanti e scanner) destinati alle notifiche on-line risultano insufficienti e che spesso 

viene preferito l’invio tramite pec poiché il sistema è lento. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1.	BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Tra le buone prassi nella gestione dei servizi il Presidente del Tribunale ha segnalato 

che, in ambito di procedure contenziose, lavoro e previdenza, volontaria giurisdizione (e 

in particolare tutele, curatele e amministrazioni di sostegno), vi sono costanti riunioni con 

gli ordini professionali coinvolti, o con associazioni attive nel volontariato, o con pubbliche 

amministrazioni, per convenire prassi migliorative o superare difficoltà. 

10.2.	ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse eccellenze di 

rendimento. 

81
 



 
 

     

 

             

   

 

    

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

   

    

  

 

   

    

    

 

 

 

          

 

 

 

 

 

   

  

     

    

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

  

 

 

   

    

  

 

    

    

  

     

    

  

     

   

      

  

    

  

 

 

 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione che sono 

risultati sanati. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI 

Rilievi precedente 

ispezione 2014 

Sanati 

sì/no/ 

parzialmente 

Ordini di 

servizio e/o 

misure 

adottate 

Congruità dell’esito della 

verifica attuale con il 

rapporto di 

normalizzazione 

4. Depositi giudiziari 

- Generiche le annotazioni 

in ordine alla definizione. 

SI Nel rapporto di 

normalizzazione indicato: 

-“ si assicura che tali 

annotazioni saranno più 

complete”. 

SERVIZI PENALI 

Rilievi precedente 

ispezione 2014 

Sanati 

sì/no/parzial 

mente 

Ordini di 

servizio e/o 

misure 

adottate 

Congruità dell’esito della 

verifica attuale con il 

rapporto di 

normalizzazione 

GIP-GUP 

Pag. 151 

Registro generale (par. 1.a) 

non risulta istituito il 

registro scadenzario 

(circolare n. 545, prot. n. 

131.52.542/90 del 20.6.90, 

Affari Penali, Ufficio I) per il 

monitoraggio delle 

scadenze dei termini di 

custodia cautelare 

SI SI 
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Pag. 153 

Provvedimenti (par. 1.b.) 

sentenze (sottopar. 1.b.1): 

la cancelleria non ha quasi 

mai trasmesso al Pubblico 

Ministero gli estratti 

esecutivi dei provvedimenti 

di condanna a pena 

condizionalmente sospesa 

SI SI 

Pag. 153 

Provvedimenti (par. 1.b.) 

decreti penali (sottopar. 

1.b.2): 847 decreti penali 

dovevano essere trasmessi 

all’ufficio recupero crediti, il 

più remoto dal 7 novembre 

2011 

SI SI 

Pag. 154 

fascicoli (par. 1.c.): 

i fascicoli dei procedimenti 

(sia quelli definiti con 

sentenza che quelli definiti 

con decreto penale di 

condanna) non sempre 

sono muniti di indice, che 

viene redatto solo nei casi 

in cui si debbano inviare gli 

atti al dibattimento o al 

giudice dell’eventuale 

impugnazione 

SI 

(per fasc. con 

DP) 

SI 

Pag. 155 

Rogatorie – pendenze Reg. 

Mod.39: …le iscrizioni 

dovrebbero costituire false 

pendenze. L’ufficio ha già 

avviato opportune ricerche 

SI SI 
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al fine di aggiornare le 

annotazioni su registro 

Pag. 155 

Registro di deposito degli 

atti di impugnazione presso 

l’A.G. che ha emesso il 

provvedimento (par. 1.f): 

nel registro Mod. 31 le 

chiusure giornaliere spesso 

sono risultate non firmate e 

sono state riscontrate, in 

alcuni casi, correzioni 

apportate mediante l’uso 

del correttore chimico 

SUPERATO 

(adottato 

registro 

informatico) 

SI 

Pag. 155 

Registro di deposito degli 

atti di impugnazione presso 

l’A.G. che ha emesso il 

provvedimento (par. 1.f): il 

mod. 24 è tenuto in duplice 

esemplare, si è consigliato 

di chiudere quello in uso 

presso la cancelleria GIP, le 

cui chiusure giornaliere non 

sono mai state firmate e le 

annotazioni spesso sono 

state rettificate utilizzando 

il correttore chimico 

SI SI 

DIBATTIMENTO 

Pag. 157 

Sentenze: registro 

scadenzario per i termini di 

custodia cautelare non 

sempre aggiornato è tenuto 

in formato excel… ma non 

condiviso con i giudici ai 

quali spetterebbe… 

SI 

(ma non 

utilizzato lo 

scadenzario 

ufficiale in 

SICP) 

SI 
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Pag. 157 

Sentenze da depositare: 

sono emersi diversi casi di 

ritardo anche significativo 

SI SI 

Pag. 161 

Abolizione del Mod. 24 

presso la sezione GIP-GUP 

SI SI 

TRIBUNALE RIESAME 

MISURE di 

PREVENZIONE 

Pag. 162 

Misure di prevenzione: nel 

registro informatizzato non 

sono state riportate le 

procedure pendenti al 

momento dell’attivazione 

SI SI 

CORTE d’ASSISE 

Pag. 168 

Dall’esame del fascicolo n. 

1/08 mod. 19 è emerso che 

non è stato trasmesso 

all’ufficio recupero crediti 

SI SI 

SERVIZI CIVILI 

Negativo. 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Dagli elementi acquisiti emerge che l’andamento dell’Ufficio è nel complesso positivo. 

Occorre differenziare gli aspetti relativi all’attività giurisdizionale rispetto a quelli 

afferenti i servizi amministrativi. 

Si sottolinea che il giudizio sull’attività giudiziaria attiene esclusivamente alla analisi 

dei dati quantitativi, esulando da questo ambito valutazioni sulla qualità del servizio 

erogato, avuto riguardo alla bontà dei provvedimenti giurisdizionali e alla loro tenuta nei 

successivi gradi di giudizio. 
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In particolare, nel settore civile, i dati acquisiti nel corso della verifica ispettiva 

mostrano una diminuzione delle pendenze (l’Ufficio riesce, in linea di principio, a esaurire 

un numero di affari superiore a quello dei sopravvenuti). La produttività rispetto al 

precedente periodo ispettivo è migliorata in particolare nel settore del contenzioso 

ordinario, delle esecuzioni e del lavoro. 

Nel settore penale, dove è stata sottolineata nel corso della verifica ispettiva da parte 

del Presidente del Tribunale la costante carenza di un’unità di organico rilevante se 

rapportata al numero esiguo di magistrati in pianta, i flussi degli affari evidenziano che 

l’ufficio ha assicurato una soddisfacente risposta alla domanda di giustizia nel 

dibattimento collegiale, con diminuzione complessiva delle pendenze. 

Al contrario, nonostante il sensibile aumento di produttività, nel settore del 

dibattimento monocratico si registra una difficoltà dell’Ufficio di far fronte alle 

sopravvenienze e di smaltire l’arretrato. 

Buono appare il rendimento del settore GIP – GUP, con variazione positiva della 

produttività. 

Quanto ai servizi amministrativi e di cancelleria si deve registrare una importante 

carenza di personale (la percentuale effettiva di scopertura è del 32,3%), soprattutto 

nelle figure apicali preposte alla proficua ed efficace gestione del personale. 

Lo sforzo del personale di cancelleria, nonostante tali oggettive difficoltà, ha 

comunque consentito di garantire l’adempimento delle incombenze in modo 

sufficientemente tempestivo e adeguato, tanto che non sono emerse particolari criticità. 

Va, inoltre, dato atto che, nel corso degli accertamenti, è stata offerta costante, 

fattiva e cortese collaborazione alla delegazione ispettiva. 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

13. PREMESSA 

Ipotesi non ricorrente. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La Procura di Trieste è allocata nel medesimo Palazzo di Giustizia ove ha sede il 

Tribunale, e, pertanto, si rimanda per le informazioni generali al capitolo n. 3. 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Gli uffici della Procura sono disposti su tre piani, e, segnatamente: 

- al piano terra vi sono tre stanze che ospitano l’Ufficio Ricezione atti, il Casellario 

giudiziale e l’Ufficio certificati ex art. 335 cod. proc. pen.; 

- al secondo piano sono allocati (in n. 25 stanze) gli uffici del Procuratore della 

Repubblica e dei Sostituti con annesse Segreterie e l’Ufficio udienze; 

- al terzo piano operano i seguenti Uffici (in n. 23 stanze): l’Ufficio del Dirigente 

amministrativo, la segreteria amministrativa e del personale, la segreteria degli Affari 

Civili, l’Ufficio del Ruolo Generale, l’Ufficio liquidazioni Spese di giustizia e l’Ufficio 

intercettazioni, l’Ufficio Esecuzioni Penali, l’Ufficio del consegnatario, nonché gli uffici 

degli autisti, degli ausiliari, dei tirocinanti, dei VPO; inoltre vi sono la sala ascolto, il 

deposito informatico, il deposito di cancelleria e l’Archivio dei procedimenti definiti. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Riferisce il Procuratore della Repubblica come gli arredi attualmente in uso sono 

decorosi e funzionali, anche grazie ad interventi di sostituzione e ammodernamento delle 

dotazioni effettuati nel corso degli ultimi anni. 

Le pulizie sono affidate ad una ditta esterna che le espleta in maniera sufficiente 

vista la vastità, il numero dei locali e il tempo a disposizione degli operatori. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

L’affidamento dell’incarico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dai rischi ed al Medico Competente ex D.LGS. 81/08 è avvenuto, nel corso degli anni, a 

seguito dello svolgimento di un’unica procedura di gara effettuata dalla Procura Generale 

per tutti gli uffici che hanno sede nel Palazzo di Giustizia. 
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- sorveglianza sanitaria, assistenza ed efficacia della convenzione col medico del 

lavoro 

In data 5 dicembre 2014 è stato stipulato un nuovo contratto, di durata triennale, 

per le prestazioni di sorveglianza sanitaria e di medico competente ex D.Lgs. 81/08 tra la 

Procura della Repubblica e il Policlinico Triestino S.p.A., struttura che ha designato il dott. 

Michelangelo Fabris ai fini dell’espletamento dell’incarico da effettuarsi presso il proprio 

studio, dando così continuità al servizio. Infatti il dott. Fabris era già stato designato 

quale medico competente con contratto triennale stipulato nel 2011. 

Nel corso del 2016 il dott. Fabris ha rassegnato le proprie dimissioni, motivo per il 

quale il Policlinico Triestino ha designato un nuovo medico competente nella persona del 

dott. Maurizio Cannarozzo, formalmente designato il giorno 14 settembre 2016 dal 

Procuratore della Repubblica, sino alla naturale scadenza del contratto con il Policlinico 

Triestino. 

Nel corso del 2017 la Procura Generale ha avviato l’iter per la stipula di un nuovo 

contratto aderendo alla” Convenzione per l’attivazione dei servizi relativi alla gestione 

integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni” 

– lotto 2, stipulata tra Consip S.p.A. ed il RTI COM Metodi S.p.A. L’iter è stato completato 

il 10.11.2017 con la designazione del medico competente, il dott. Andrea Prodi, da parte 

del Procuratore della Repubblica. Il contratto ha durata triennale a decorrere dal 5 

dicembre 2017 con scadenza il 4 dicembre 2020: si viene in tale modo a uniformare la 

scadenza del contratto per il servizio sia di RSPP che di Medico Competente. 

- nomina del R.S.P.P. e redazione del documento di valutazione dei rischi; corsi per 

la informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione 

della loro salute; piano emergenza incendi e prove di evacuazione, corsi di 

formazione per i lavoratori incaricati delle misure di primo intervento e soccorso 

In data 5.12.2012 è stata stipulata la Convenzione per l’affidamento dell’incarico al 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ex D.Lgs. 81/08, di 

durata triennale, tra il Procuratore della Repubblica pro tempore e la ditta Aurea 

Professional Srl con sede a Monfalcone, nella persona dell’Ing. Fulvio Lorenzon, poi 

sostituito, in data 29.07.2014, dall’ing. Marco Campestrini. 

Il 23 novembre 2015 è stato siglato un nuovo contratto con la società Synergica Srl, 

in persona del dott. Michele D’Agostino Cannata, della durata di 36 mesi dal 5 dicembre 

2015, mentre il 17 ottobre 2018 è stato stipulato un nuovo contratto della durata 

biennale con decorrenza 5 dicembre 2018 e scadenza il 4 dicembre 2020, aderendo alla 

Convenzione per l’affidamento dell’incarico di RSPP, dei connessi servizi tecnici e per le 
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attività di formazione obbligatoria del personale, presente sul Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazione; il RSPP a data ispettiva è l’ing. Edoardo Dal Cin. 

evidenti violazioni alla disciplina della sicurezza dei luoghi di lavoro 

Nulla da rilevare. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

- attuazione generali delle disposizioni normative 

L’Ufficio ha provveduto all’attuazione delle misure necessarie per la tutela dei dati 

sensibili e delle notizie riservate. 

Rappresenta il Procuratore della Repubblica come, a tal fine, è stato stabilito da una 

parte il divieto di accesso agli Archivi, chiusi a chiave, se non previa autorizzazione dal 

Dirigente o da un suo delegato; dall’altra che i fascicoli affidati agli incaricati del 

trattamento devono essere da questi ultimi custoditi in maniera da evitare che i dati 

possano essere rilevati da chiunque non sia autorizzato e devono essere, perciò, riposti 

dopo il loro utilizzo in armadi chiusi a chiave. Per gli uffici ancora non muniti di mobili 

idonei alla custodia dei fascicoli è previsto che si provvederà, compatibilmente con il 

rilascio dell’autorizzazione ministeriale alla spesa. 

Anche i supporti non informatici contenenti dati sensibili e giudiziari devono essere 

conservati e custoditi con le suindicate modalità. 

Nel corso della verifica ispettiva sono risultate idonee le misure adottate dall’ufficio al 

fine di tutelare la riservatezza dei dati, sia per quanto attiene alla gestione documentale 

(conservazione degli atti, trattati unicamente dal personale assegnato allo specifico 

servizio, in armadi prossimi alle postazioni di lavoro e, per lo più, chiusi a chiave, al pari 

delle porte degli uffici, che al termine dell’orario di lavoro vengono chiuse a chiave), sia 

per quanto attiene al trattamento dei dati informatici. 

Si è verificato, altresì, come l’accesso ai registri informatizzati, a partire dal 

Protocollo, sia riservato ai vari utenti sulla base di individuazione, ed attribuzione di 

credenziali. 

- Misure adottate per regolare gli accessi agli uffici con maggiore affluenza di 

pubblico 

Il Procuratore della Repubblica ha sul punto allegato due provvedimenti pertinenti 

alla sicurezza (aventi numeri prot. 318/2017 del 20.12.2017 e prot. 358/2018 del 

30.11.2018, e successive proroghe), nel cui concetto rientra anche la limitazione 
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dell’eccessivo indiscriminato afflusso di pubblico, precisando come sono stati all’uopo 

considerati di interesse, ai fini suddetti, l’Ufficio Ricezione Atti e l’Ufficio Udienze. 

Quanto agli Uffici riservati alla consultazione dei fascicoli a seguito di notifica degli 

avvisi di cui agli artt. 415 bis e 408 cod. proc. pen., riferisce il Procuratore della 

Repubblica come gli stessi sono presidiati da personale dell’Aliquota della Polizia Locale, 

evidenziando, altresì, che pur se non espressamente scritto, l’accesso allo sportello è 

consentito a una persona per volta. 

L’afflusso del pubblico viene, inoltre, regolato dalla chiusura della porta di ingresso 

dei singoli uffici deputati alla ricezione del pubblico in fasce orarie determinate. 

Presso l’Ufficio ex art. 415 bis cod. proc. pen. è stata apposta cartellonistica che 

regola il numero di utenti che possono accedere, al fine di “consentire a tutti di visionare i 

fascicoli in maniera tempestiva, adeguata e riservata”. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

La Procura della Repubblica di Trieste ha in uso due autovetture, una Fiat Bravo 

immatricolata il 10.12.2009 ed una Fiat Grande Punto, immatricolata il 3.10.2007. 

La Direzione distrettuale Antimafia ha attualmente in comodato d’uso dalla DNA tre 

autovetture: una Lancia Lybra immatricolata il 21.03.2002, una BMW 330i immatricolata 

il 13.05.2005 (entrambe blindate), ed una Alfa Romeo Giulietta immatricolata il 

15.5.2017. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Il Procuratore della Repubblica ha segnalato che l’Ufficio non ha stipulato 

autonomamente alcun tipo di convenzione. 

Sussiste, invece, una Convenzione stipulata tra la Corte di Appello e la Regione 

Friuli-Venezia Giulia volta a fornire ai vari uffici del distretto delle unità di personale. In 

forza di tale Convenzione alla Procura sono state assegnate tre unità di personale. 

Sono stati, inoltre, stipulati alcuni Protocolli con l’Ordine degli Avvocati e 

segnatamente: 

- in materia civile, riguardante le linee-guida per disciplinare l’allegazione della 

documentazione di corredo delle istanze di negoziazione assistita; 

- in materia di certificazioni ex art. 335 c.p.p., per disciplinare le modalità di 

comunicazione fra utenza qualificata e ufficio sportello. 
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14.7.	ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1.	 Attività svolta dalla Commissione di manutenzione 

In sede ispettiva non sono state fornite informazioni sull’attività svolta dalla 

Commissione di manutenzione. 

14.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Come previsto dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, è stata istituita la 

Conferenza permanente, composta dai Capi dei vari Uffici, i cui componenti vengono 

convocati periodicamente dal Presidente della Corte di Appello in qualità di Presidente 

della Conferenza stessa. I contratti stipulati, approvati in sede di riunione, hanno per 

oggetto la gestione e la manutenzione degli impianti di riscaldamento e refrigeramento, 

degli impianti elettrici ed idraulici, la gestione della pulizia delle sedi, la gestione della 

sicurezza del Palazzo, la gestione e la manutenzione della telefonia fissa e mobile, ovvero 

tutto ciò che permette il buon funzionamento del Palazzo di Giustizia. 

Segnala il Procuratore della Repubblica come siano ravvisabili plurime difficoltà 

specialmente nel campo della minuta manutenzione, ascrivibili, per lo più, alla mancanza 

di figure tecniche a supporto della Conferenza Permanente, vale a dire geometri, 

architetti, ingegneri muniti di una formazione specifica in materia, nonché alla mancanza 

della possibilità di avere, in sede, dei manutentori fissi cui ricorrere in caso di necessità. 

14.8.	INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Le scriventi hanno incontrato il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di 

Trieste il quale ha riferito di un ufficio che presenta numerose criticità in relazione 

all’organizzazione e gestione dei servizi, anche in ragione della mancanza del Dirigente 

Amministrativo. 

Quanto all’incontro delle scriventi con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Trieste, si rimanda a quanto rilevato al paragrafo n. 3.8. 
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15.	COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

La pianta organica dei magistrati della Procura della Repubblica di Trieste è di 11 

unità: n. 1 Procuratore e n. 10 Sostituti. Sono, inoltre, previsti n. 11 vice procuratori 

onorari. 

A data ispettiva risultavano in servizio tutti i magistrati previsti in pianta, e n. 9 vice 

procuratori onorari. 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Il Procuratore della Repubblica, dott. Carlo Mastelloni, è stato in servizio quale capo 

dell’Ufficio per l’intero periodo ispettivo. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

MAGISTRATO 

In servizio nella sede 
(nel periodo verificato) 

Dati di Servizio 

In
 S

e
rv

iz
io

 

G
ià

 in
 s

e
rv

iz
io

 

dal al Ultima funzione svolta NOTE 

BACER CRISTINA 01/07/2014 30/06/2019 SOSTITUTO si no 

BALDOVIN LUCIA 01/07/2014 30/06/2019 SOSTITUTO si no 

CHERGIA MADDALENA 01/07/2014 30/06/2019 SOSTITUTO si no 

DE BORTOLI MASSIMO 01/07/2014 30/06/2019 SOSTITUTO si no 

DE GRASSI CHIARA 22/11/2017 30/06/2019 SOSTITUTO si no 

FREZZA FEDERICO 01/07/2014 30/06/2019 SOSTITUTO si no 

MASTELLONI CARLO 01/07/2014 30/06/2019 PROCURATORE CAPO si no 

MIGGIANI ANTONIO 01/07/2014 30/06/2019 SOSTITUTO si no 

MILILLO GIORGIO 01/07/2014 26/01/2016 SOSTITUTO no si 

MONTRONE PIETRO 01/07/2014 30/06/2019 SOSTITUTO si no 

RIOLINO FEDERICA 02/11/2018 30/06/2019 SOSTITUTO si no 

TRIPANI MATTEO 01/07/2014 30/06/2019 SOSTITUTO si no 
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Riferisce il Procuratore come nel periodo oggetto di verifica due magistrati risultano 

essere stati applicati in Udienza presso la Procura Generale della Corte di Appello di 

Trieste: la dott.ssa Chergia in data 10.4.19 e la dott.ssa Riolino nelle date del 22 gennaio 

e 3 giugno 2019, mentre è stato applicato all’Ufficio di Procura il dr. Andrea Gondolo, 

Sostituto presso la Procura di Udine, per il periodo 29.3.16 al 28.3.18: l’applicazione ha 

riguardato un solo fascicolo di competenza della DDA. 

Inoltre nel periodo dal 28.1.2016 al 6.3.2017 è stato applicato un magistrato 

“distrettuale” al fine di coprire la vacanza di un sostituto. 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

L’assetto organizzativo attuale della Procura della Repubblica di Trieste è delineato 

dal documento Prot. n 1230/18 U. del 19 giugno 2018, nel quale sono riportati i criteri 

organizzativi che regolano l’Ufficio e l’assegnazione degli affari nei vari settori, modificato 

con progressivi provvedimenti. 

I criteri organizzativi adottati nel periodo precedente sono riportati nel documento 

Prot. 1208/15 del 20.10.2015. 

Al Procuratore della Repubblica sono riservate una serie di attribuzioni 

dettagliatamente indicate, tra le quali: la direzione e coordinamento della Polizia 

Giudiziaria e della Direzione Distrettuale Antimafia e della correlativa banca dati 

SIDDA/SIDNA, le decisioni sui contrasti di assegnazione, le decisioni sulle dichiarazioni di 

astensione formulate dai magistrati e dai Pubblici Ministeri Onorari, la cura dei rapporti 

con gli organi di informazione, la cura dei rapporti con il Tribunale e con gli altri Uffici 

giudiziari, l’assegnazione dei procedimenti ex art. 11 cod. proc. pen. nonché dei 

procedimenti relativi ai reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi 

dell’art. 6 della L. Cost. n. 1/1989, l’assenso in materia di misure cautelari, l’apposizione 

dei visti su ogni autorizzazione di missione degli organi di P.G. da espletarsi nel corso di 

indagini delegate dai Sostituti nonché tutti i decreti di liquidazione il cui importo superi € 

3.000,00. 

Il nuovo assetto organizzativo prevede i seguenti quattordici gruppi specialistici 

(aree): 

1) Direzione nazionale Antimafia 

2) Eversione e Terrorismo 

3) Reati ambientali, paesaggistici, storico- artistici ed edilizi 

4) Reati a tutela dell’igiene e della salute dell’ambiente di lavoro e del lavoratore 

5) Reati contro le vittime vulnerabili 

6) Reati societari e fallimentari 

7) Reati contro la pubblica amministrazione 
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8) Tutela del mercato della economia e del commercio 

9) Reati tributari 

10) Reati informatici 

11) Attività rogatoriale e ordini di indagine europea 

12) Misure di prevenzione 

13) Esecuzione penale 

14) Reati commessi da magistrati e da ministri 

Allo scopo di assicurare adeguatamente la crescita professionale e la preparazione 

dei magistrati addetti all’ufficio, è stabilito che la permanenza nei gruppi specializzati 

deve avere un minimo di due anni e non può superare il periodo di dieci anni, salvo 

particolari esigenze dell’Ufficio. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

15.1.4.a) Procedimenti ed Udienze 

Per l’assegnazione dei procedimenti è previsto un turno di assegnazione giornaliera 

dei reati c.d. ordinari, mentre per quelli specializzati di area l’assegnazione è settimanale. 

L’assegnazione dei procedimenti da iscrivere all’interno di ciascuna area, pertanto, 

avviene di regola automaticamente, con riferimento alla data di pervenimento dell’atto 

che determina l’iscrizione del procedimento e alla stregua di un turno della durata di una 

settimana tra tutti i magistrati addetti all’area; il turno decorre dalla mezzanotte alla 

mezzanotte successiva riguardo al singolo giorno. 

L’assegnazione dei procedimenti che contemplano reati non rientranti tra le aree 

avviene, di regola, con riferimento alla data di pervenimento dell’atto che determina 

l’iscrizione del procedimento e secondo un turno giornaliero al quale partecipano tutti i 

sostituti, esclusi quelli addetti alla DDA che tuttavia ricevono le C.N.R nella misura di tre 

giorni a bimestre. 

Il Procuratore della Repubblica, competente alla trattazione dei fascicoli ex art. 11 

c.p.p., si riserva la facoltà di auto assegnarsi, con correlativa motivazione, quei 

procedimenti che, per specifiche ragioni, impegnino direttamente la responsabilità o 

l’immagine dell’intero Ufficio. 

I procedimenti in materia di Volontaria Giurisdizione sono trattati da una struttura a 

rotazione che coinvolge tutti i sostituti. 

Il Procuratore segnala come, nell’ambito della trattazione dei procedimenti penali, 

sono osservati criteri di priorità per i reati di maggior allarme sociale, quali, tra gli altri, 

procedimenti per i delitti indicati dall’art. 407 secondo comma lett. a) c.p.p. e per i delitti 

di criminalità organizzata, anche terroristica; i procedimenti per reati di violenza sessuale 

e in danno della famiglia, i procedimenti relativi ai reati di omicidio colposo e di lesioni 
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colpose commessi con violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e 

all’igiene sul lavoro; i procedimenti relativi ai reati di omicidio stradale e di lesioni colpose 

personali stradali gravi o gravissime, i procedimenti a carico di imputati assoggettati a 

misure coercitive, cautelari o non cautelari, per tale causa; i procedimenti relativi a reati 

contro la pubblica amministrazione, i procedimenti per reati con più breve termine di 

prescrizione in concreto, specie se vi siano interessi della persona offesa da tutelare. 

Quanto alla partecipazione alle udienze, quelle GIP/GUP sono ripartite in base ad un 

calendario semestrale predisposto dal magistrato delegato ove, a ciascuna delle quattro 

udienze settimanali, viene abbinata una coppia di sostituti, tranne nel caso in cui siano 

tre i magistrati designati; nel caso di udienze straordinarie alle stesse partecipano i 

sostituti assegnatari dei procedimenti. 

Per i procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice Collegiale le funzioni del 

Pubblico Ministero all’udienza dibattimentale sono esercitate dai Sostituti individuati sulla 

base di un calendario semestrale che garantisce la turnazione degli stessi in due giorni 

settimanali. 

Il sostituto che ha coordinato l’attività d’indagine rappresenta l’Ufficio (anche) in 

udienza in relazione a singoli procedimenti che ritiene particolarmente meritevoli di 

attenzione o per le circostanze del fatto o per la sua particolare qualificazione giuridica, in 

tal guisa seguendo anche una raccomandazione del C.S.M. in tema di soggetti deboli. 

15.1.4.b) i turni 

La trattazione degli affari urgenti è gestita dal magistrato di “turno esterno” il quale 

garantisce: 

a) il compimento degli atti urgenti e indifferibili riguardanti lo stato di libertà degli 

indagati e/o degli imputati, e ciò anche nel caso di assenza - per qualsiasi ragione - del 

magistrato titolare del relativo procedimento; 

b) l’adozione dei provvedimenti riguardanti l’esecuzione penale in caso di assenza dei 

tre magistrati addetti al gruppo di lavoro; 

c) l’esecuzione degli adempimenti relativi alle apostille/legalizzazioni in assenza del 

magistrato designato. 

Il magistrato di “turno esterno” – allorché l’attività urgente suddetta sia riferita a 

procedimenti relativi a reati di competenza di un Gruppo di lavoro specialistico – avvisa, 

ove possibile, il collega addetto al Gruppo di lavoro, il quale può provvedere direttamente 

alla convalida degli atti compiuti d’iniziativa dalla Polizia Giudiziaria. 

Nel caso in cui il magistrato addetto al gruppo di lavoro non possa provvedere 

tempestivamente, il magistrato di turno compie gli atti urgenti e indifferibili senza che ciò 
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comporti l’assegnazione al medesimo del procedimento, onde l’assegnazione avverrà 

secondo i criteri ordinari. 

Il turno esterno ha la durata di una settimana e si articola dalle ore del 9 di lunedì 

fino alle ore 9 del lunedì successivo. Allo stesso partecipano tutti i Sostituti, compresi 

quelli addetti alla Direzione Distrettuale Antimafia. 

Sono inoltre assegnati al magistrato di “turno esterno”: 

a) i procedimenti nei quali l’Ufficio deve provvedere in ordine alla convalida dei 

provvedimenti di arresto e/o fermo adottati d’iniziativa dalla Polizia Giudiziaria, salvo che 

non si tratti di provvedimenti relativi a procedimento già in trattazione. In tal caso 

l’arresto e/o il fermo sarà gestito da uno dei due sostituti (sostituto già titolare del 

procedimento o sostituto di turno esterno) secondo accordo tra gli stessi; 

b) i procedimenti nei quali l’Ufficio deve provvedere in ordine alla convalida 

dell’attività di perquisizione e di sequestro adottati d’iniziativa dalla Polizia Giudiziaria; 

c) i procedimenti nei quali l’Ufficio deve provvedere, con urgenza, in ordine all’ 

attività d’indagine relativa ai casi di decesso comunicati, per qualsiasi ragione, alla 

Procura della Repubblica; 

d) i procedimenti relativi a qualsiasi fatto di rilievo penale verificatosi nel periodo di 

turno che abbia comportato l’intervento del Sostituto di turno sul luogo di consumazione 

e/o di accertamento del reato ovvero l’emanazione da parte del medesimo, anche via 

telefono, di direttive alla polizia giudiziaria; 

e) i procedimenti nei quali l’Ufficio deve provvedere in ordine alla convalida dei 

provvedimenti adottati dal Questore a norma dell’art. 6, co 2, L. 13.12.1989 n° 401; 

f) i procedimenti nei quali è richiesta l’autorizzazione - scritta oppure orale, da 

confermarsi poi per iscritto - dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare ai sensi 

dell’art. 384 bis c.p.p. e verbale di esecuzione ai sensi dell’art. 386 co. 3 c.p.p.; 

g) i procedimenti nei quali l’Ufficio deve provvedere in ordine alla convalida dei 

provvedimenti adottati dal Questore a norma dell’art. 9, co. 2 bis, del D.L. vo n. 159 del 

6.9. 2011. 

Il magistrato di “turno esterno” addetto alla Direzione Distrettuale Antimafia resta 

assegnatario di tutti i procedimenti introitati durante il c.d. turno esterno esclusi quelli 

riservati ai gruppi di lavoro. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

A data ispettiva erano in servizio n. 9 vice procuratori onorari. 

Gli stessi sono delegati a partecipare alle udienze monocratiche secondo un 

calendario concordato ed alle udienze del Giudice di Pace. 
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Dal 1° dicembre 2017, con l’istituzione dell’Ufficio del Procuratore, quattro di essi 

svolgono anche attività delegata, che consiste nell’assegnazione ai predetti di: 

a) tutti i provvedimenti penali nei confronti di indagati Noti di competenza del GdP, 

tranne quelli aventi ad oggetto sinistri stradali; in coerenza a quanto previsto dall’art. 17 

D. L.vo 116/17, i VPO predispongono e firmano gli atti e i provvedimenti di cui agli artt. 

15 (delega di indagine, esercizio dell’azione penale), 17 (richiesta di archiviazione) e 25 

(richieste del PM sul ricorso immediato al GdP) del D. L.vo 274/2000. Le assegnazioni 

avvengono con alternanza settimanale in guisa predeterminata e automatica tra i VPO, in 

ordine alfabetico, in base alla data di pervenimento della notizia di reato; 

b) quanto alle Esecuzioni penali, uno solo dei VPO è delegato al controllo delle 

sentenze passate in giudicato al fine di valutare se vada, o meno, chiesta la revoca dei 

benefici della sospensione condizionale. 

Tutti i provvedimenti definitori redatti e sottoscritti dai VPO nell’ambito dell’attività 

delegata vengono vistati dal magistrato togato, delegato ex co. 2 art. 15 D. L.vo 116/17. 

Di seguito si riporta il prospetto dei vice procuratori onorari succedutisi nel periodo 

oggetto di verifica. 

N
r.

 O
rd

.

MAGISTRATO 

Periodo di servizio Dati di Servizio 

In
 S

e
rv

iz
io

 

G
ià

 in
 s

er
vi

zi
o 

dal al 
QUALIFICA 

(VPO/Altro delegato) 
NOTE 

1 DESIATO VINCENZA 01/07/2014 22/02/2017 VPO no si 

2 LA ROCCA FRANCESCO 24/08/2017 30/06/2019 VPO si no 

3 MARTINA MARIANA 08/01/2015 30/06/2019 VPO si no 

4 MENIN ENRICO 01/07/2014 30/06/2019 VPO si no 

5 MONTINERI CARLA 01/07/2014 30/06/2019 VPO si no 

6 MOTTA MARIA 08/01/2015 30/06/2019 VPO 
IN MATERNITÀ DAL 

05/04/2019 
si no 

7 PALUGAN FRANCESCA 01/07/2014 30/06/2019 VPO si no 

8 PERESSINI PAOLA 01/07/2014 10/01/2019 VPO no si 

9 PIROZZI GRAZIA 01/07/2014 09/03/2016 VPO no si 

10 PIRRELLO LAURA 24/08/2017 30/06/2019 VPO si no 

11 TRAVANUT MARA 01/07/2014 30/06/2019 VPO si no 

12 ZAMBON FEDERICA 01/07/2014 30/06/2019 VPO si no 
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15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Nel corso del periodo ispettivo il posto di dirigente amministrativo è stato coperto dal 

14 settembre 2014, data di preso possesso della dott.ssa Laura Famulari, sino al 14 

maggio 2018, data in cui alla medesima è stato conferito l’incarico di dirigente 

amministrativo del Tribunale di Trieste, Ufficio nel quale era già stata nominata 

“reggente” dal 13 novembre 2017. 

A data ispettiva il posto è vacante. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

15.2.2.a) pianta organica 

Sono previste in organico n. 57 unità di personale. 

A data ispettiva erano in servizio n. 34 unità della pianta organica, oltre a n. 3 unità 

applicate o distaccate. Tenuto conto di tali ultime unità, la percentuale di scopertura è del 

33,3%. 

Questa la pianta organica del personale, desumibile dai prospetti validati dall’Ufficio. 
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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'amministrazion 
e 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 % 

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

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

4 
2 - - - 2 -

2 50,0% - 2 -50,0% 
Dir. Amministrativo III area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

- - - - - -

Funz. Contabile III area (F1F7) 
già Contabile C1 e C1S 

- - - - - NC -

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

7 5 5 - 2 28,6% - 2 -28,6% 

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

- - - - - NC -

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

9 5 5 1 4 44,4% - 4 -44,4% 

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

7 
2 2 - - 2 -

- 0,0% 1 14,3% 
Assistente Giudiziario II area (F2/F6) 
già Operatore giudiziario B2 

3 - 3 - 6 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 - - - 1 1 - 0,0% - 0,0% 

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

-

- - - - -

- NC -
Assistente alla vigilanza dei locali ed al 
servizio automezzi II area (F2/F6) 
già Ausiliario B2 

- - - - - -

Operatore giudiziario II area (F1/F6) 
già Operatore giudiziario B1 13 

8 - - - 8 -
5 38,5% - 5 -38,5% 

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

- - - - - -

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

5 3 - - - 3 1 2 40,0% - 2 -40,0% 

Ausiliario I area (F1/F3) 
già Ausiliario A1 e A1S 

8 5 - - - 5 - 3 37,5% - 3 -37,5% 

Altre figure (________________) - - - - - - - - NC -

Altre figure (________________) - - - - - - - - NC -

Altre figure (________________) - - - - - - - - NC -

TOTALE 57 34 4 3 - 37 4 19 33,3% - 20 -35,1% 

Percentuale in part-time 10,8% 

Stagisti/tirocinanti in servizio 3 

15.2.2.b) Distribuzione del personale con la indicazione delle specifiche qualifiche nei 

vari settori dell’Ufficio 

Si riporta il prospetto della distribuzione del personale nei vari servizi 
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N. Nominativo Qualifica 

1 OLMO CINZIA 
DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

2 ZOLLIA MICHAELA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

1 OLMO CINZIA 
DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

2 SIMIONATO ELISA CONTABILE 

UFFICIO BENI PATRIMONIALI 
Attività correlate alle funzioni del Consegnatario anche attraverso gli applicativi dedicati; acquisto e 
gestione dei beni di facile consumo necessari al buon andamento dell'ufficio anche attraverso gli 
applicativi dedicati; si occupa della gestione degli automezzi, anche attraverso gli applicativi 
dedicati. 

1 SIMIONATO ELISA CONTABILE 

1 DEIDDA PAOLA CANCELLIERE ESPERTO 

2 BIANCA MARIA VITTORIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

1 CALZI ROBERTO 
CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

2 BUSECHIAN STEFANO 
CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

3 CHERBOCCI DIVA AUSILIARIO 

4 COLETTO PAOLO AUSILIARIO 

5 INGRAVALLE SUSANNA AUSILIARIO 

1 DEIDDA PAOLA CANCELLIERE ESPERTO 

2 BIANCA MARIA VITTORIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

1 OLMO CINZIA 
DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

2 ZOLLIA MICHAELA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 LUZZI PAOLA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

1 SIMIONATO ELISA CONTABILE 

2 CALZI ROBERTO 
CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

3 COLETTO PAOLO AUSILIARIO 

1 DELL'ANNO NICOLINA CANCELLIERE ESPERTO 

2 SALVI MAURA CANCELLIERE ESPERTO 

3 DEBERNARDI ALIDA CANCELLIERE ESPERTO 

4 
CAPPELLO AZZURRA 
SEBASTIANA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

5 BRUNO SANTINA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

6 SCIUMBATA VINCENZO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

7 DE SIMONE GLORIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

8 BUTTIRO GIULIANA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

1 BERTOCCHI MONICA 
DIRETTORE 
AMMINSTRATIVO 

2 MARASSI TIZIANA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

3 DIMICH DANIELA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

4 GALPERTI GIOVANNI 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

5 GIAI VIVIANA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

6 SALICO GIULIO MIRO 
CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

7 SANTON SILVIO AUSILIARIO 

1 RAZZINI MARIA TERESA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 TRIVELLA TIZZIANA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

3 DE SIMONE GLORIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 RUBBIERI MARINA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

5 BUSECHIAN STEFANO 
CONDUCENTE 
AUTOMEZZI 

1 RAZZINI MARIA TERESA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 DE VECCHI PATRIZIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

1 CERATO SABA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 MILLOTTI TULLIO CANCELLIERE ESPERTO 

3 DE ANGELIS LUCA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 BUCHBERGER LAURA AUSILIARIO 

Servizi Amministrativi 

Servizi Penali 

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL PROCURATORE 
L'ufficio si occupa della gestione dei fascicoli penali assegnati al Procuratore Capo, anche 
attraverso l'utilizzao degli applciativi dedicati, nonché dei registri e dei fasicioli e conseguenti 
adempimenti relativi al mod. 46 (anonimi) ed alle intercettazioni preventive. 

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA, UFFICIO DEL FUNZIONARIO DELEGATO 
Attività del Funzionario Delegato e del riscontro contabile; liquidazione interpreti, missioni, periti, 
custodi, VV.PP.OO., intercettazioni; redazione decreti ed inserimento in SIAMM e SICOGE, 
statistiche mod. 37 e mod. 1a/sg e2/a/sg; redazione CUD, dichiarazioni IRAP e 770 , tenutta dei 
rapporti con la Ragioneria Territoriale dello Stato. 
SEGRETERIA DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI 
Gestione delel ferie, straordinari, permessi e permessi brevi; gestione e tenuta dei fascicoli 
personale del personale amministrativo, attività amministrativo contabili riguardanti il personale 
(rilevazione presenze, contabilizzazione straordinari e buoni pasto); concorsi magistratura, 
protocollo informatico, spese postali, fatture sanitarie e del Servizio prevenzione e protezione; 
notifiche estere; registro infortuni sul lavoro. 

AUTISTI ED AUSILIARI 
I primi si occupano delle auto e della loro manutenzione, anche attraverso gli applicativi dedicati, i 
secondi sono di ausilio alle attività dell'ufficio, espletandola anche attraverso la movimentazione dei 
fascicoli; tutti si occupano della fotoriproduzione e della scansione degli atti. 

UFFICIO INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, AMBIENTALI E TELEMATICHE 
Tenuta e conservazione dei registri delle intercettazioni, anche con l'utilizzo di applicativi in 
dotazione, gestione, tenuta e conservazioni dei supporti informatici in appositi archvi riservati 
nonchè della gestione dei rapporti con il Tribunale, con le FF.OO. e i tecnici incaricati delle 
intercettazioni; vigilanza e controllo sulla sala ascolto e gli archivi nastri. 

NOTE (di questo Ufficio fa parte anche il dott. Dario Arigliano, assegnato alla Procura della 
Repubblica a seguito di Convenzione tra Regione Friuli Venezia Giulia e Corte di Appello di 
Trieste) 

SEGRETERIA AFFARI PENALI RUOLO GENERALE 
Prima registrazione dei fascicoli penali e relative attività funzionali; estrazione e gestione delle 
statistiche ministeriali richieste e delle statistiche comparate necessarie alle progressioni dei 
magistrati; gestione e tenuta dei registri delle rogatorie anche attraverso i programmi informatici in 
uso. 

NOTE (di questo Ufficio fa parte anche la sig.ra Silvana Pines, assegnata alla Procura della 
Repubblica a seguito di Convenzione tra Regione Friuli Venezia Giulia e Corte di Appello di 
Trieste) 

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL PROCURATORE 
Gestione dei magistrati e degli affari del Procuratore Capo, anche attraverso l'utilizzao degli 
applciativi dedicati; tenuta e gestione dei fascicoli personali dei magistrati, dei VV.PP.OO e dei 
componenti la Sezione di PG; predisposizione documeneti di valutazione della professionalità; 
protocollo informatico; assistenza nelle attività dirigenziali del Procuratore. 

UFFICIO ARCHIVIO CORRENTE E ARCHIVIO DI DEPOSITO 
Gestione, tenuta e conservazione degli atti e dei documenti penali, civili, amminstrativi e contabili 
dell'ufficio, svolgendo la propria attività sia presso l'archvio sito nel Palazzo di Giustizia, sia presso 
l'archivio di deposito sito presso l'Autorità Portuale di Trieste 

SEGRETERIA UNICA SOSTITUTI PROCURATORI 
Gestione e tenuta dei fascicoli penali; dell'assistenza al magistrato e di tutti gli adempimenti 
correalti, comprese le notifiche, anche telematiche, degli atti; mantiene le relazioni con gli avvocati 
e le FF.OO. nocnhè con gli altri uffici interessati, anche attraverso l'utilizzo degli applicativi 
informatici in dotazione. 

NOTE (L'ass. giud. SANCIG Beatrice è attualmente applicata alla Procura della Repubblica di 
Gorizia, l'ass. giud. LAVORIERO Marysilva è attualmetne applicata alla Procura della Repubblica 
di Gorizia, l'ass. giudi. BRUNO Santina è attualmente in maternità, l'ass. giud. SCIUMBATA 
Vincenzo è attualmente in aspettativa) 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

UFFICIO RICEZIONE ATTI 
Ricevimento e smistamento di tutti gli atti diretti all'Ufficio di Procura, cura i rapporti con le 
FF.OO, gli avvocati e l'utenza, anche attraverso applicativi informatici. Si occupa degli 
adempimenti relativi all'art. 116 cpp e di quelli relativi alle certificiazioni ex art. 335 cpp; apertura e 
smistamento posta. 

CASELLARIO 
Gestione, estrazione e conservazioni degli atti relativi al Casellario Giudiziale; certificazioni del 
Casellario e dei Carichi Pendenti. 

UFFICIO UDIENZE 
Gestione delle udienze penali, della notifiche degli atti relativi alle udienze, all'estrazione e 
fotocopiature delgli atti necessari alla formazioni del fascicolo del PM e degli atti richiesti dalle 
parti; gestione dei magistrati e dei VV.PP.OO per quanto riguarda il calendario udienze e si 
occupa dell'estrazione delle trascrizioni delle udienze, come richieste dai magistrati. 



 
 

 

 

       

             

 

          

          

              

       

            

  

        
 

      
        

              
               

 

                

                 

    

 

  
 

  
 

 
 

  

  
 

 

            
    

 
             

               
                

         

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

                 

 

 
 

 
 

CASELLARIO 
Gestione, estrazione e conservazioni degli atti relativi al Casellario Giudiziale; certificazioni del 
Casellario e dei Carichi Pendenti. 

1 RAZZINI MARIA TERESA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 DE VECCHI PATRIZIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

UFFICIO UDIENZE 
Gestione delle udienze penali, della notifiche degli atti relativi alle udienze, all'estrazione e 
fotocopiature delgli atti necessari alla formazioni del fascicolo del PM e degli atti richiesti dalle 
parti; gestione dei magistrati e dei VV.PP.OO per quanto riguarda il calendario udienze e si 
occupa dell'estrazione delle trascrizioni delle udienze, come richieste dai magistrati. 

1 CERATO SABA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 MILLOTTI TULLIO CANCELLIERE ESPERTO 

3 DE ANGELIS LUCA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

4 BUCHBERGER LAURA AUSILIARIO 

SEGRETERIA DEGLI AFFARI CIVILI 
Si occupa della gestione degli Affari Civili della Procura, avvalendosi di applicativi e strumentazioni 
informatiche; tiene i rapporti tra Giudici e Sostituti Procuratori; gestisce i fascicoli e gli atti relativi 
alle Negoziazioni assistiti. 

1 OLMO CINZIA 
DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

2 SIMIONATO ELISA CONTABILE 

3 MARASSI TIZIANA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

UFFICIO LEGALIZZAZIONI ED APOSTILLES ED ALBI PROFESSIONALI 
Si occupa ricezione, redazione e consegna degli atti relativi a legalizzazioni ed apostilles; gestisce la 
ricezione degli atti e cura la raccolta della documentazione proveniente dai vari ordini professionali 
e dal Notariato. 

1 RAZZINI MARIA TERESA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

2 TRIVELLA TIZZIANA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

3 DATO LUIGI 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

Esecuzioni 

ESECUZIONI PENALI 
Predisposzione ordine ed esame estratti esecutivi sentenze; esecuzione provvedimenti di 
sorveglianza, gestione misure di sicurezza; esecuzione pene accessorie gestione sanzioni sostitutive, 
controversie pene pecuniarie, registro FUG. 

1 BERTOCCHI MONICA 
DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

2 PICCINI GUYA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

3 RAMOVECCHI FRANCA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

Altri 

Tirocinanti 
1 COLLACCHIONE ANDREA 

2 CAPPELLETTO FEDERICA 

3 RINALDIS LUCIA 

Si segnala anche la Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione dell'ufficio due unità di personale. 

15.2.2.c) Percentuale di personale ammesso al part-time 

A data ispettiva risultano n. 4 unità di personale ammesse al part time. 

15.2.2.d) Assenze extra feriali del personale amministrativo, ed indicazione dalla 

incidenza media delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato. 

Il numero totale di assenze extra-feriali nel periodo ispezionato è pari a n. 4.980, 

così come riportato nella Query P4a.1. 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle assenze in esame. 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

N° totale dei giorni di assenza 
extraferiali* 320 650 1.226 976 1.128 680 4.980 

*per assenze extra-feriali si intendono assenze per: maternità, congedo parentale, malattia, L 104, assenze 
dovute alle varie frazioni di part-time, permessi retribuiti, sciopero, dottorato di ricerca ed altre eventuali 

Da tali dati si ricava che il numero medio di giorni di assenza nel periodo ispezionato 

è pari a 995,9 giorni, mentre il numero medio di unità di personale assenti in ogni anno 

è di 3,95. 
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15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

La pianta organica della Sezione di Polizia Giudiziaria è composta da 34 unità totali 

così suddivise: 

Aliquota Polizia di Stato: n. 12 unità totali, con attuale vacanza di quattro unità; 

Aliquota Carabinieri: n. 12 unità totali, a cui si aggiungono tre unità dell’ex Corpo 

Forestale dello Stato. 

Aliquota Guardia di Finanza: n. 7 unità. 

A queste si aggiungono le n. 6 unità dell’Aliquota della Polizia Municipale. 

La Sezione di Polizia Giudiziaria presenta dislocazioni diverse: gli Uffici dell’Aliquota 

della Guardia di Finanza sono posti al terzo piano, contigui agli uffici del personale 

amministrativo; gli Uffici dell’Aliquota Carabinieri operano nel cortile interno del Palazzo, 

in particolare nella stessa palazzina che ospita l’aula della Corte di Assise del Tribunale. 

Gli Uffici dell’Aliquota della Polizia di Stato si trovano invece esternamente al Palazzo di 

Giustizia, in una via adiacente dove c’è l’edificio che ospita il Tribunale di Sorveglianza 

che, a sua volta, ospita l’Aliquota citata. Gli uffici della Polizia Municipale si trovano al 

piano interrato del Palazzo di Giustizia con accesso dal cortile interno. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Segnala il Procuratore della Repubblica come nel periodo ispettivo sono stati 

pubblicati tre bandi per l’ammissione al tirocinio in affiancamento a magistrati ex art. 73 

D.L. 21 giugno 2013, n. 98. 

Il primo, pubblicato il 27 marzo 2015, ha messo a disposizione cinque posti presso la 

Procura della Repubblica, coperti integralmente dal 25 giugno 2015 al 24 dicembre 2016. 

Il secondo – pubblicato congiuntamente dalla Procura Generale e dalla Procura della 

Repubblica di Trieste in data 19 ottobre 2016 – ha messo a disposizione sette posti di cui 

tre alla Procura Generale e quattro alla Procura della Repubblica. Sono stati coperti tre 

posti dal 10 gennaio 2017 al 9 luglio 2018. Per la copertura integrale dei posti residui 

sono stati riaperti i termini del bando il primo dicembre 2016 e, in data 4 aprile 2017, è 

pervenuto un ulteriore tirocinante (tirocinio conclusosi in data 3 dicembre 2018). 

Il terzo bando, pubblicato il 25 settembre 2018, ha messo a disposizione sei posti 

equamente suddivisi tra Procura Generale e Procura della Repubblica. I primi due coperti 
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dal 30 gennaio 2018 al 29 aprile 2020. L’ultimo posto di tirocinante cominciato il 9 aprile 

2019 risulta terminato con cessazione anticipata in data 25 luglio 2019. 

Inoltre nel periodo ispettivo risulta che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha messo a 

disposizione della Procura della Repubblica tre unità di personale, ai sensi dell’articolo 7, 

comma 11, legge regionale 20 agosto 2007 n. 22, e segnatamente: il 1° dicembre 2016 

ha preso servizio un assistente amministrativo economico, categoria e posizione 

economica C1, attualmente ancora in servizio presso l’ufficio intercettazioni; il 4 luglio 

2016 ha preso servizio uno specialista amministrativo economico categoria e posizione 

economica D5, rimasto in servizio presso l’ufficio sino al 30 aprile 2018; il 1° aprile 2017 

ha preso servizio un assistente amministrativo economico, categoria e posizione 

economica C1 attualmente ancora in servizio al Ruolo Generale. 

15.5.	CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Come sopra visto non vi sono scoperture nell’organico dei magistrati togati mentre 

paiono aumentare le scoperture del personale amministrativo, soprattutto per quanto 

attiene alle figure apicali. 

La significativa carenza di personale amministrativo ha reso inevitabilmente più 

gravoso il compito delle unità presenti al fine di rispondere adeguatamente ai numerosi 

incombenti gravanti sui singoli uffici. 

Infatti, in sede ispettiva si è rilevato come l’assenza di ben cinque unità (su dodici 

previste in pianta) nei profili apicali (Dirigente, due Direttori e due Funzionari), abbia 

inciso in maniera significativa sulla funzionalità sostanziale dell’ufficio, enfatizzando, da 

un lato, gli effetti di una mancata elaborazione di progetti di riorganizzazione della 

struttura amministrativa, anche alla luce della progressiva informatizzazione radicale dei 

servizi, e, dall’altro, determinando l’assolvimento degli incombenti amministrativi e 

procedurali in costante e quotidiano affanno da parte delle unità presenti, non assistite 

da un organico assetto organizzativo che assicuri fluidità e regolarità dei processi di 

lavoro. 

Peraltro, il lodevole impegno lavorativo di tali unità ha consentito il superamento 

della maggior parte delle emergenze critiche verificatesi nel corso della verifica ispettiva, 

sia in ambito amministrativo che nel settore penale. 

L’ufficio è riuscito, pertanto, nel suo complesso ad assicurare una gestione 

funzionale, non essendosi rilevate significative anomalie sia nell’espletamento dell’attività 

giurisdizionale sia nell’assolvimento degli adempimenti di segreteria. 
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16.	CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla 

produttività dell’Ufficio. 

Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti convalidati 

dall’Ufficio. 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 4.476 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 31.891 fascicoli, l’Ufficio ha definito n. 32.608 procedimenti, diminuendo la 

pendenza finale che è giunta a n. 3.759 fascicoli. 

Per cui, come è dato evincere dalla lettura del prospetto che segue, l’Ufficio ha avuto 

un andamento regolare, riuscendo a definire il carico periodicamente introitato ed a 

diminuire la pendenza finale. 

ANNI 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 2018 

2019 Totale Media 
annua 

Pendenti iniziali 4.476 4.388 4.778 4.697 4.452 4.166 4.180 

Sopravvenuti 450 2.851 7.517 6.191 5.871 5.950 3.061 31.891 6.378,2 

Esauriti 313 2.461 7.598 6.436 6.157 5.936 3.482 32.608 6.521,6 

Pendenti finali 4.613 4.778 4.697 4.452 4.166 4.180 3.759 3.759 

(a) movimento del registro REGE fino al 25.2.2014 

(b) movimento del registro SICP dal 26.2.2014 

Pendenti reali: n. 3.753 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 1.230 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 13.218 fascicoli, l’Ufficio ha definito n. 9.927 procedimenti, con un aumento 

della pendenza finale che è giunta a n. 4.521 fascicoli. 

Questo il relativo prospetto. 
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ANNI 2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 
2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 1.230 1.143 1.297 1.926 1.600 1.485 3.583 

Sopravvenuti 112 677 2.785 2.178 1.912 3.687 1.867 13.218 2.643,6 

Esauriti 82 523 2.156 2.504 2.027 1.590 929 9.927 1.985,4 

Pendenti finali 1.260 1.297 1.926 1.600 1.485 3.582 4.521 4.521 

(a) movimento del registro REGE fino al 25.2.2014 

(b) movimento del registro SICP dal 26.2.2014 

Pendenti reali: n. 4520 

Il flusso totale delle notizie di reato iscritte contro NOTI nel periodo ispettivo registra, 

dunque, un aumento delle pendenze; ed invero, a fronte di una pendenza iniziale di n. 

5.706 procedimenti e della sopravvenienza nel periodo di n. 45.109 fascicoli, l’Ufficio ha 

definito n. 42.535 procedimenti aumentando la pendenza finale, che è giunta a n. 8.280 

fascicoli. 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 3.224 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 34.861 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 36.175 procedimenti diminuendo la 

pendenza finale, che è giunta a n. 1.910 fascicoli. 

Quindi l’Ufficio ha registrato, in questo specifico settore, un positivo trend produttivo, 

diminuendo l’arretrato. 

Questo il relativo prospetto. 

ANNI 
2014 
(a) 

2014 
(b) 2015 2016 2017 2018 

2019 Totale Media 
annua 

Pendenti iniziali 
3.224 2.972 2.867 2.548 2.035 1.818 2.111 3.224 

Sopravvenuti 201 1.902 5.742 6.035 7.636 9.067 4.278 34.861 6.972,2 

Esauriti 399 2.007 6.061 6.548 7.853 8.775 4.479 36.175 7.235 

Pendenti finali 3.026 2.867 2.548 2.035 1.818 2.110 1.910 1.910 

(a) movimento del registro REGE fino al 25.2.2014 

(b) movimento del registro SICP dal 26.2.2014 

Pendenti reali: n. 1910 
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D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 580 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 6.601 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 6.821 procedimenti, riducendo la 

pendenza finale che è giunta a n. 360 fascicoli. 

Anche in questo settore, quindi, l’Ufficio ha avuto un trend positivo. 

ANNI 2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 
2019 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 580 595 679 724 613 304 364 

Sopravvenuti 84 547 1.448 1.456 1.296 1.139 631 6.601 1.320,2 

Esauriti 54 463 1.403 1.567 1.605 1.079 636 6.821 1.364,2 

Pendenti finali 610 679 724 613 304 364 360 

(a) movimento del registro REGE fino al 25.2.2014 

(b) movimento del registro SICP dal 26.2.2014 

Pendenti reali: n.359 

E. Procedure di esecuzione penale 

Di seguito si riportano i dati relativi al settore delle esecuzioni penali. 

ESECUZIONE 
1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 189 349 366 442 448 315 2.109 421,8 

Pendenti "Stricto sensu " 
alla data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

107 107 71 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 7 9 27 20 70 295 428 85,6 

Pendenti "Stricto sensu " 
alla data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

251 251 251 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti - 1 2 1 2 - 6 1,2 

Pendenti "Stricto sensu " 
alla data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

1 1 1 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 5 13 12 4 8 4 46 9,2 

Pendenti "Stricto sensu " 
alla data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

8 8 7 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 201 372 407 467 528 614 2.589 517,8 

Pendenti "Stricto sensu " 
alla data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

367 367 330 

ANNOTAZIONI (spazio riservato alle ESECUZIONI - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 
(a) movimento del registro fino al giorno 31/07/2014 risultante da Re.Ge. 
(b) movimento del registro dal giorno01/08/2014 risultante da SICP. 
Per i registri per cui non è prevista la migrazione dei dati da Re.Ge. a SICP, si deve utilizzare la sola colonna (a) per l'intero periodo oggetto di verifica. 
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F. Attività in materia di Misure di Prevenzione 

Questo il prospetto relativo all’attività svolta nel settore delle Misure di Prevenzione. 

Pendenti iniziali - 3 3 2 3 - -

Sopravvenuti 4 13 2 4 2 3 28 5,6 

Esauriti 1 13 3 3 5 1 26 5,2 

Pendenti finali 3 3 2 3 - 2 2 2 

Pendenti iniziali - 1 - 2 2 2 -

Sopravvenuti 1 1 2 - 1 2 7 1,4 

Esauriti - 2 - - 1 2 5 1,0 

Pendenti finali 1 - 2 2 2 2 2 2 

Pendenti iniziali 1 2 1 1 2 2 1 

Sopravvenuti 1 - 2 1 2 - 6 1,2 

Esauriti - 1 2 - 2 - 5 1,0 

Pendenti finali 2 1 1 2 2 2 2 2 

Pendenti iniziali 1 6 4 5 7 4 1 

Sopravvenuti 6 14 6 5 5 5 41 8,2 

Esauriti 1 16 5 3 8 3 36 7,2 

Pendenti finali 6 4 5 7 4 6 6 6 

Pendenti iniziali NR NR NR NR NR NR NC 

Sopravvenuti NR NR NR NR NR NR NC NC 

Esauriti NC NC NC NC NC NC NC NC 

Pendenti finali NR NR NR NR NR NR NR -

Pendenti iniziali NR NR NR NR NR NR NC 

Sopravvenuti NR NR NR NR NR NR NC NC 

Esauriti NC NC NC NC NC NC NC NC 

Pendenti finali NR NR NR NR NR NR NR -

Pendenti iniziali NR NR NR NR NR NR NC 

Sopravvenuti NR NR NR NR NR NR NC NC 

Esauriti NC NC NC NC NC NC NC NC 

Pendenti finali NR NR NR NR NR NR NR -

Pendenti iniziali NC NC NC NC NC NC NC 

Sopravvenuti NC NC NC NC NC NC NC NC 

Esauriti NC NC NC NC NC NC NC NC 

Pendenti finali NC NC NC NC NC NC NC -

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 
1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravemento delle misure di prevenzione patrimoniali 

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

G. Affari Civili 

Nel periodo ispettivo dall’Ufficio risultano promosse le seguenti cause civili: 

n. 1 nel secondo periodo dell’anno 2014, n. 6 nel 2015, n. 6 nel 2016, n. 20 nel 

2017, n. 16 nel 2018 e n. 7 nel 2019, per un totale di n. 56 cause e una media annua di 

11,2. 
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16.1.2.	 Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

A.	 Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale Media 

annua 
Richiesta di 
archiviazione per 
infondatezza 
della notizia di 
reato 

186 658 735 657 1.101 730 4.067 813,4 

Richiesta di 
archiviazione per 
essere ignoti gli 
autori del reato 

968 3.219 3.603 4.496 3.888 1.806 17.980 3.596 

Richiesta di 
archiviazione per 
altri motivi 

2.090 5.566 5.426 5.871 6.061 2.759 27.770 5.554 

Totale 

Archiviazioni 3.244 9.443 9.761 11.024 11.050 5.295 49.817 9.963,4 

richieste di archiviazione per prescrizione 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

Mod. 21 68 65 97 69 68 41 408 

Mod. 21 bis NR NR NR NR NR NR 

-Mod. 44 3 2 10 6 10 5 36 

richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto 

Anno 
N° totale richieste di 

archiviazione 

N° richieste archiv. 
per particolare 
tenuità fatto 

% 

2015 9443 145 1,54% 

2016 9761 164 1,68% 

2017 11024 168 1,52% 

2018 11050 273 2,47% 

2019 5295 128 2,42% 

-

-

TOTALE 
GENERALE 

46573 878 MEDIA: 1,93% 
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Di seguito sono illustrate le altre modalità di definizione degli affari nonché, alla 

tabella di cui alla lett. i., le richieste interlocutorie che pur non comportando la definizione 

degli affari, richiedono, comunque, impegno da parte del magistrato (con particolare 

riguardo alle richieste di misure cautelari personali e reali la cui complessità il più delle 

volte è superiore rispetto agli atti con i quali viene esercitata l’azione penale). 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE MEDIA ANNUA 

1.a. Richieste di rinvio 

(ex art. 416 c.p.p.) 

a giudizio 235 573 711 734 661 323 3.237 674,4 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale media 

Decreti emessi 595 1.530 1.596 1.399 1.495 701 7.316 1.463,2 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale media 

Decreti emessi 163 490 620 513 449 317 2.552 510,4 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale media 

Decreti emessi 163 490 620 513 449 317 2.552 510,4 

F. Richieste di giudizio immediato 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale media 

Decreti emessi 
10 14 31 31 42 19 147 29,4 
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G. Richieste di decreto penale 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale media 

Decreti emessi 
34 52 54 64 63 32 299 59,8 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totale media 

Decreti emessi 41 128 133 126 133 36 597 119,4 

16.1.3.	 Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Quanto alle richieste di misure di prevenzione si registrano i seguenti dati: n. 1 nel 

2014, n. 5 nel 2015, n. 6 nel 2016, nessuna nel 2017, n. 3 nel 2018 e n. 1 nel 2019, per 

un totale di n. 11 richieste e una media annua di 2,2. 

16.1.4.	 Attività svolta nel settore civile 

Per l’attività svolta nel settore civile si rimanda ai dati sulle cause promosse riportati 

al punto n. 16.G. 

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

A.	 Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Una volta illustrati i dati desumibili dai prospetti convalidati dall’Ufficio, si può 

calcolare l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento dei vari affari. 

Si rammenta che l’indice di ricambio indica la percentuale di fascicoli esauriti in 

relazione alle sopravvenienze. In altri termini, la capacità dell’ufficio di fare fronte al 

carico in entrata. 

110
 



 
 

                 

           

           

           

             

             

            

            

          

           

 

     

 

 

 

 

        

 

      

 

            

   

 

           

                     

               

            

                 

 

Se la percentuale è pari al 100%, l’ufficio è in grado di smaltire un numero di cause 

pari agli affari introitati. Indici superiori o inferiori dimostrano rispettivamente l’attitudine 

a smaltire di più o di meno del carico in ingresso. 

L’indice di smaltimento, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra 

carico in ingresso e pendenza iniziale, consente di stabilire la attitudine dell’ufficio ad 

aggredire l’arretrato (in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le 

pendenze giacenti in ufficio). Ovviamente un valore pari al 100% indicherebbe la 

definizione di tutte le cause introitate nel periodo oltre a quelle pendenti. 

Deve osservarsi che un’eventuale percentuale bassa non indica automaticamente una 

modesta produttività dell’ufficio, dovendosi verificare sempre il numero di affari in 

ingresso. 

Di seguito il relativo prospetto: 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1.	 Gestione e definizione dei procedimenti 

Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti e 

procedimenti rimasti pendenti 

Procedimenti contro Noti: nel periodo oggetto dell’ispezione sono rimasti pendenti a 

lungo n. 1.297 procedimenti, di cui n. 12 per oltre 8 anni, n. 3 per oltre 6 anni, n. 55 per 

oltre 5 anni, n. 247 oltre 4 anni e n. 968 quelli oltre 3 anni. 

Sono complessivamente n. 16 i procedimenti contro Noti pendenti da tempo (pari 

allo 0,43% rispetto ai pendenti effettivi totali in tale stato di n. 3.753; tutti da oltre 3 

anni). 
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Procedimenti Mod. 21 bis: nel periodo oggetto dell’ispezione non sono stati rilevati 

procedimenti rimasti pendenti da oltre n. 3/4/5 anni. 

Sono n. 32 i procedimenti iscritti a mod. 21-bis nella fase dell’indagine preliminare 

pendenti da data remota, tutti oltre tre anni. 

Procedimenti contro Ignoti: nel periodo oggetto dell’ispezione sono n. 12 i 

procedimenti rimasti pendenti per oltre 6/4/3 anni, e segnatamente n. 2 oltre i sei anni, 

n. 6 oltre i 4 anni e 4 oltre i tre anni; n. 2 i pendenti da data remota, tutti da oltre tre 

anni. 

Procedimenti Mod. 45: dai report statistici non è stato possibile estrarre i tempi 

medi dei n. 6.821 procedimenti definiti. 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nel periodo ispettivo non sono intervenute avocazioni. 

16.2.3. Indagini scadute 

I fascicoli con termini delle indagini preliminari scaduti a data ispettiva sono risultati: 

n. 1.269 mod. 21, n. 3.598 mod. 21 bis e n. 707 mod. 44. 

Il rapporto percentuale di questi rispetto ai n. 3.759 pendenti Noti è quindi del 

33,76%: in tale percentuale significativa va ricompreso il dato della maggior complessità 

di trattazione dei fascicoli DDA. 

16.3.	TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Quanto ai tempi di iscrizione degli estratti esecutivi, dalla verifica è emerso che nel 

periodo ispettivo n. 18 estratti esecutivi sono stati iscritti dopo oltre 90 giorni dalla data 

di ricezione degli atti, pari al 0,85% del totale iscritto (n. 2.118. Il 95,47% delle iscrizioni 

è avvenuto entro i 5 giorni). 

L’estrazione dalle statistiche SIEP dei dati relativi ai tempi intercorsi dall’irrevocabilità 

della sentenza alla ricezione dell’estratto esecutivo da parte della Procura indica in n. 583 

gli estratti pervenuti decorsi oltre 90 gg. dalla irrevocabilità del titolo, che incidono per 

circa il 27,67% sul flusso complessivo delle sopravvenienze (n. 2.107). 

Quanto ai provvedimenti emessi dal Pubblico Ministero quale organo dell’esecuzione 

nel periodo sottoposto a verifica sono complessivamente n. 11.366 i provvedimenti, di cui 
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n. 587 provvedimenti di applicazione di pene concorrenti ai sensi dell’art. 663 cod. proc. 

pen. e computo pena espiata ex art. 657 cod. proc. pen. 

Nel periodo ispettivo sono stati emessi n. 3.903 decreti di archiviazione con 

trasmissione atti all’archivio (non luogo a provvedere) e n. 774 archiviazioni per fine 

espiazione. 

Sono complessivamente n. 179 le procedure definite per emissione di provvedimenti 

di unificazione pene concorrenti da parte di altro ufficio. 

Quanto ai tempi dell’emissione dei provvedimenti si rileva che, nel periodo 

d’interesse, il Pubblico Ministero ha emesso l’ordine di esecuzione con o senza 

contemporanea sospensione entro i 5 giorni nel 42% dei casi (n. 596 su n. 1.407) e nel 2% 

delle ipotesi oltre i 90 giorni (n. 34 su n. 1.407). L’ordine è stato emesso nel 38% dei casi 

entro 20 giorni (n. 530 su n. 1.407), nel 6% dei casi entro i 30 giorni (n. 88 su n. 1.407), e 

nel 9% dei casi entro 60 giorni (n. 124 su n. 1.407), e nel 2% dei casi entro i 90 giorni (n. 

35 su n. 1.407). 

Va rilevato che la percentuale del 2% registrata in relazione ai provvedimenti emessi 

oltre i 90 giorni dall’iscrizione afferisce, per lo più, a cumuli complessi rispetto ai quali vi è 

necessità di attesa degli atti utili per l’istruttoria. 

A data ispettiva, da SIEP, erano n. 107 le procedure pendenti in attesa di emissione 

dell’ordine di esecuzione con o senza sospensione, laddove, depurate dalle false 

pendenze, sono n. 71 le procedure in tale stato. 

Quanto alla demolizione delle opere edilizie abusive nel periodo ispettivo 

risultano: n. 4 procedure esecutive di demolizioni definite e n. 2 pendenti in corso. 

Le definizioni sono per lo più avvenute per adempimento/ripristino spontaneo, senza 

dar corso agli atti iniziali della procedura coattiva di demolizione richiamata dalle leggi e 

dalle circolari D.A.G. del 15.3.06 e del 19.3.08, prot. 004145.U. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

Alla data di inizio verifica, non vi erano notizie di reato da registrare a mod. 21, 

nemmeno da oltre 60 giorni dalla data di ricevimento, ed invero, alla predetta data la 

registrazione delle notizie di reato risulta eseguita senza ritardo rilevante. 

La medesima favorevole situazione non è sempre stata presente nel periodo ispettivo 

dove risultano iscritte con un ritardo superiore ai 60 giorni n. 3.700 N.R. Ignoti, n. 1.398 

Mod. 21 bis e n. 1.251 Mod. 21 (prospetto P2a.10); complessivamente sono risultate nel 

periodo ispettivo n. 6.349 iscrizioni tardive. 
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16.5.	RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

Si riporta di seguito il raffronto tra i dati di flusso della precedente ispezione e quelli 

dell’attuale ispezione, gli stessi possono essere puntualmente comparati atteso che 

riguardano uguali periodi ispettivi (mesi 60). 

QUADRO DI SINTESI 

Mod. 

precedente ispezione attuale ispezione 

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti 
media annua 

definiti 
media annua 
sopravvenuti 

media annua 
definiti 

21 6.569,4 6.562,6 6.378,2 6.521,6 -0,6 

21 
bis 

1.987 1.914,2 2.643,6 1.985,4 3,7 

segue 

Mod. 

precedente ispezione attuale ispezione 

variazione di 
produttività media annua 

sopravvenuti 
media annua 

definiti 
media annua 
sopravvenuti 

media annua 
definiti 

21 + 
21 
bis 

8.556,4 8.476,8 9.021,8 8.507 0,4 

44 4.032,8 3.723,8 6.972,2 7.235 94,3 

45 1.191,6 1.175,8 1.302,2 1.364,2 16 

Il raffronto tra i dati della precedente ispezione e quelli attuali mostra un aumento 

della media annua delle sopravvenienze pari al 5,4% per quanto concerne i procedimenti 

iscritti a mod. 21 e 21 bis, al 72,9% per quanto concerne i procedimenti iscritti a mod. 

44, al 10,8 per quanto concerne i procedimenti iscritti a mod. 45. 

La media annua dei procedimenti definiti nel periodo di interesse ispettivo è 

complessivamente superiore alla media annua delle sopravvenienze (cfr. quadro di 

sintesi). 
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16.6. PRODUTTIVITÀ 

La tabella che segue riproduce i dati del prospetto obbligatorio relativo al lavoro dei 

magistrati della Procura della Repubblica di Trieste: 
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16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Dall’entrata in vigore del procedimento di “Convenzione di negoziazione assistita”, 

introdotto con D.L. 12.09.2014 n. 132, conv. con modificazioni dalla L. 10.11.2014 n. 

162, sono stati trasmessi, e annotati in un registro informatizzato (files Word, visibili 

sulla rete interna), complessivamente n. 95 accordi di “Convenzione di negoziazione 

assistita”, così distinti: nessuno nel 2014, n. 17 nel 2015, n. 27 nel 2016, n. 25 nel 2017, 

n. 22 nel 2018 e n. 4 fino al 30.06.2019. 

Di seguito il movimento: 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali 

Pendenti Inizio 0 0 2 0 0 0 

Sopravvenuti 0 17 27 25 22 4 95 

Definiti 0 15 29 25 22 4 95 

Pendenti Finali 0 2 0 0 0 0 

Di questi, n. 92 sono stati definiti con nullaosta/autorizzazione, laddove n. 2 sono 

stati, invece, trasmessi al Presidente del Tribunale; una richiesta, nel 2015, è stata 

rigettata, e, in seguito, ripresentata ed accolta. 

In tema di negoziazione assistita si segnala il Protocollo stipulato dalla Procura con 

l’Ordine degli Avvocati riguardante le linee-guida per disciplinare l’allegazione della 

documentazione di corredo delle istanze di negoziazione. 

17.	ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese amministrative e giudiziarie 

dell’Ufficio ispezionato. 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Si riporta la tabella riassuntiva delle spese nel periodo ispezionato. 
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ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

SPESE € 1.329.415,24 € 1.462.542,71 € 1.357.038,81 € 1.924.682,16 € 1.478.564,32 € 596.474,78 € 8.148.718,02 

INDENNITA € 31.448,71 € 73.568,52 € 89.141,30 € 71.521,36 € 94.191,79 € 65.342,36 € 425.214,04 

ONORARI € 340.599,29 € 512.925,41 € 437.944,70 € 365.145,81 € 377.069,00 € 141.027,09 € 2.174.711,30 

SUBTOTALE € 1.701.463,24 € 2.049.036,64 € 1.884.124,81 € 2.361.349,33 € 1.949.825,11 € 802.844,23 € 10.748.643,36 

DISTINZIONE DEGLI IMPORTI PER 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 

INTERCETTAZIONI € 1.241.790,09 € 1.283.854,10 € 1.294.472,60 € 1.829.751,71 € 1.254.734,24 € 556.456,34 € 7.461.059,08 

ONORARI PER 

AUSILIARI € 340.599,29 € 512.925,41 € 437.944,70 € 365.145,81 € 377.069,00 
€ 141.027,09 € 2.174.711,30 

INDENNITA' VPO € 19.894,00 € 61.838,00 € 70.658,00 € 57.428,00 € 77.910,00 € 49.392,00 € 337.120,00 

ALTRE VOCI € 99.179,86 € 190.419,13 € 81.049,51 € 109.023,81 € 240.111,87 € 55.968,80 € 775.752,98 

SUBTOTALE € 1.701.463,24 € 2.049.036,64 € 1.884.124,81 € 2.361.349,33 € 1.949.825,11 € 802.844,23 € 10.748.643,36 

Si riporta di seguito il grafico delle spese. 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo. 
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anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019* TOTALE 

spese per 

materiale 

di facile 

consumo: 

cancelleria 

Procura 

Ordinaria 
€ 5.098,44 € 5.696,92 € 5.733,24 € 5.731,86 € 6.085,10 € 3.000,00 € 31.345,56 

DDAA € 1.159,07 € 1.577,94 € 669,15 € 1.375,83 € 701,43 € 474,00 € 5.957,42 

sub totale € 6.257,51 € 7.274,86 € 6.402,39 € 7.107,69 € 6.786,53 € 3.474,00 € 37.302,98 

spese per 

materiale 

di facile 

consumo: 

toner 

Procura 

Ordinaria 
€ 6.230,86 € 6.295,54 € 5.395,16 € 6.585,46 € 6.972,52 € 7.000,00 € 38.479,54 

DDAA € - € - € - € - € - € - € -

sub totale € 6.230,86 € 6.295,54 € 5.395,16 € 6.585,46 € 6.972,52 € 7.000,00 € 38.479,54 

spese per 

materiale 

di facile 

consumo: 

altre spese 

– carta per 

fotocopiato 

ri 

Procura 

Ordinaria 
€ 7.702,39 € 9.902,49 € 9.099,13 € 3.921,08 € 7.618,90 € 5.927,74 € 44.171,73 

DDAA € 1.362,56 € 1.438,08 € 1.513,79 € 1.556,44 € 1.379,58 € 1.400,00 € 8.650,45 

sub totale € 9.064,95 € 11.340,57 € 10.612,92 € 5.477,52 € 8.998,48 € 7.327,74 € 52.822,18 

TOTALE € 21.553,32 € 24.910,97 € 22.410,47 € 19.170,67 € 22.757,53 € 17.801,74 € 128.604,70 

* assegnazione, le spese non sono state ancora effettuate
�

La Procura della Repubblica di Trieste è sede di DDA per cui è destinataria di due assegnazioni di fondi.
�

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo. 

PROCURA ORDINARIA 

Pedaggi autostradali e 

canone Telepass 
Carburante Manutenzione e/o revisioni SOMMA SPESA 

2014 € 126,49 € 530,00 - € 656,49 

2015 € 70,16 € 540,00 € 65,68 € 675,84 

2016 € 105,34 € 500,00 - € 605,34 

2017 € 41,41 € 310,00 € 407,08 € 758,49 

2018 € - € 150,00 € 1.237,14 € 1.387,14 

2019 € 17,56 € 150,00 € - € 167,56 

totale € 360,96 € 2.180,00 € 1.709,90 € 4.250,86 
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DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 

Pedaggi autostradali e 

canone Telepass 
Carburante Manutenzione e/o revisioni SOMMA SPESA 

2014 € 62,02 € 140,31 € 505,56 € 707,89 

2015 € 30,61 € 50,00 € 65,68 € 146,29 

2016 € 68,71 € 70,00 € 351,75 € 490,46 

2017 € 30,16 € 110,00 € 69,13 € 209,29 

2018 € 48,63 € 230,00 € 234,80 € 513,43 

2019 € - € 90,00 € - € 90,00 

totale € 240,13 € 690,31 € 1.226,92 € 2.157,36 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese relative al funzionamento sono a carico della Corte di Appello e della 

Procura Generale. 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese relative alla telefonia fissa sono a carico della Corte di Appello per tutto il 

Palazzo di Giustizia, avendo un unico centralino che gestisce tutto il traffico telefonico, 

mentre le spese per la telefonia mobile risultano a carico della Procura Generale. 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Fino al 30 dicembre 2016 l’Ufficio aveva in locazione un magazzino sito nel comune 

di Sgonico usato quale Archivio di deposito, ad un canone annuo pari ad € 55.537,80 + 

IVA e adeguamenti annuali. Il contratto era stato stipulato dal Comune di Trieste ma nel 

settembre 2015 la Procura Generale era subentrata nella gestione del contratto 

medesimo. 

Dal 1 gennaio 2017 l’Archivio è stato spostato al Magazzino 60 del Porto Nuovo di 

Trieste, spazio messo a disposizione dall’Autorità Portuale di Trieste in comodato d’uso 

gratuito. 

Le uniche spese pertinenti riguardano l’illuminazione, la sicurezza antincendio e le 

pulizie, spese che sono a carico della Corte di Appello come quelle relative al Palazzo di 

Giustizia. 
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17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Sono tutte spese poste a carico della Corte di Appello di Trieste rientrando nell’unico 

contratto relativo all’edificio rappresentato dal Palazzo di Giustizia. 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Non vi sono spese a carico della Procura, poiché esse afferiscono al già citato 

contratto. 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Non vi sono spese a carico della Procura, poiché esse afferiscono al già citato 

contratto. 

17.1.10. Altre spese 

Vi rientrano le spese relative alla Sorveglianza Sanitaria, con riferimento alla quale le 

assegnazioni sul relativo capitolo sono triennali a partire dal 5 dicembre. 

Questo, dunque, il prospetto: 

ASSEGNAZIONE ANNI SOMMA SPESA RESIDUO 

dal 5 dicembre 2014 al 5 

dicembre 2017 

€ 13.229,20 

(per tutto il Palazzo di 

Giustizia) 

2014 € 2.095,08 

2015 € 924,30 

2016 € 1.444,17 

2017 0 

€ 3.019,38 € 10.209,82 

dal 5 dicembre 2017 al 5 

dicembre 2020 

7.245,25 

(per la sola Procura 

della Repubblica) 

2017 € 81,50 

2018 € 2.586,14 

2019 non pervenute 

fatture 

€ 2.667,64 € 4.577,61 
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17.1.11. Riepilogo delle spese 

Di seguito il prospetto riepilogativo delle spese: 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate € 10.748.643,36 

2 Spese per materiale di consumo € 128.604,70 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 6.408,22 

4 Spese per contratti di somministrazione € 0,00 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa € 1.292,78 

6 Spese per contratti di locazione € 0,00 

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e 

di pulizia 
€ 0,00 

8 Spese per custodia edifici e reception € 0,00 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza € 0,00 

10 Altre spese (Sorveglianza Sanitaria) € 4.577,61 

TOTALE € 10.889.526,67 
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17.2. ENTRATE 

Di seguito il prospetto delle entrate dell’Ufficio nel periodo ispettivo. 

TIPOLOGIA 
2014 (dal 

1/7) 
2015 2016 2017 2018 

2019 
(fino 
30/6) 

TOTALE 
Media 
annua 

diritti di copia 

(art. 116 cpp) 
€ 863,68 € 6.881,59 € 2.690,16 € 2.250,62 € 2.800,10 € 2.068,53 € 177.554,68 € 3.510,93 

imposta di bollo 

e diritti per la 

redazione degli 

atti 

amministrativi 

(certificati) 

€ 45.399,38 € 102.154,78 € 91.990,66 € 105.304,58 € 104.419,85 € 50.493,79 € 499.762,79 € 99.952,55 

vendita di corpi 

di reato 
// // // // // // // // 

eventuali somme 

devolute al FUG 
// // // // // // // // 

TOTALE € 46.263,06 € 109.036,37 € 94.680,82 € 107.555,2 € 107.219,95 € 52.562,07 € 517.317,47 € 103.463,48 
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18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE


18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Presso la Procura della Repubblica di Trieste sono regolarmente in uso i seguenti 

programmi informatizzati: 

quanto all’Area Penale: 

- Rege 2.2 (attualmente utilizzato solo per consultazione); 

- "Copertine & Etichette" per la stampa etichetta fascicoli; 

- Res per consultazione del pregresso dopo l'ingresso in vigore del sistema SIES 

(Sius/Siep); 

- Res gestione cumuli; 

- SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale) e SIRIS estrattore statistico; 

- TIAP (Trattamento Informatizzato Affari Penali); 

- CONSOLLE AREA PENALE, SIRIS e ARES quali estrattori statistici; 

- CONSOLLE del Magistrato; 

- SNT sistema per le notifiche telematiche. 

Gli applicativi con database gestiti da server nazionali sono invece i seguenti: 

- NSC Casellario Giudiziale Centrale (in ambiente web); 

- CERPA sistema di certificazione massiva del Casellario Giudiziale; 

- Interconnessione SIC (Sistema Informativo del Casellario) e SIES (Sistema 

Integrato dell'Esecuzione e Sorveglianza); 

- SIDET- Amministrazione penitenziaria (in ambiente web); 

- SIES - Sistema Informativo Esecuzioni (Sius/Siep); 

- SIPPI -Sistema Informativo Prefettura e Procure dell'Italia meridionale per misure 

di prevenzione. Banca dati dei beni sequestrati e confiscati; 

- SIC sistema del casellario giudiziale; 

- Anagrafe Tributaria (SIATEL) e TELEMACO presso la Sezione di PG Guardia di 

Finanza); 

- AGI Assistenza Giudiziaria Internazionale per rogatorie passive, attive e M.A.E.; 

- “Ponente” che trasmette documentazione con classificata non superiore a 

”Riservato”; 

- PORTALE DELLE NOTIZIE DI REATO e Rafe (in ambiente web) per gestione notizie 

di reato come annotazione preliminari e trasferimento informatico dei fascicoli nel 

distretto con relativo Portale per le abilitazioni; 
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- DGSTAT e REGESTAT per le Statistiche ufficiali Procura. 

Quanto poi all’Area DDA, sono in uso i seguenti applicativi: 

- Sidda-Net (DDA); 

- SiddaT-Net (Antiterrorismo). 

Quanto alla gestione dei servizi amministrativi sono in uso: 

- Sistema GSI per la gestione informatica degli account dei dipendenti; CONSOLLE 

IAA e Anagrafe degli esterni 

- Sephora (Gestione presenze personale che opera su server locale, ad eccezione 

di tutti gli altri che operano invece in ambiente web): 

- Webstat (statistiche); 

- VALERIA (tabelle dì organizzazione); 

- SCRIPT@ (Protocollo Informatico); 

- SiCoGe (Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria 

del Ministero del Tesoro per la compilazione dei titoli pagamento per le spese di giustizia 

liquidate dal funzionario delegato; nonché nella funzionalità DDA per l'accredito di fondi 

tramite l'emissione di buoni al Funzionario Subdelegato); 

- SiCoGe-Coint (sistema per la gestione della contabilità economico-patrimoniale del 

Ministero del Tesoro per la ricezione, scarico, pagamento e/o trasferimento delle fatture 

elettroniche in uso dal secondo semestre 2014); 

- GeCo (Servizi Patrimoniali); 

- Acquisti in rete P.A. (MEPA); 

- DURC, per la richiesta all'INPS del Documento Unico della Regolarità Contributiva, 

necessario al pagamento delle fatture relative alle spese di funzionamento; 

- AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), per la richiesta del Codice 

Identificativo di gara (CIG), da inserire nella richiesta di fornitura di beni e servizi e nella 

fattura relativa, 

- SIAMM – Gestione Automezzi, ed Accertamento e Recupero Spese e Pene di 

Giustizia; 

- TELEPASS, sito della Società Autostrade per l'Italia S.p.A. e Telepass S.p.A. per la 

visualizzazione e lo stampa delle fatture relative al noleggio del Telepass e al pagamento 

dei pedaggi Autostradali, usato prima dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica; 

- Adeline (comunicazioni obbligatoria rapporti di lavoro); 

- PRE '96 Conguaglio Fiscale; 

- Comunicazione Assenze e Sciopero (Assenzenet, Sciopnet); 

- pagamento giudici onorari (Giudicinet); 

- detrazioni net. 
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18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

E’ stato riscontrato in corso di verifica che il sistema SIAMM non viene pienamente e 

correttamente utilizzato; inoltre è stato rilevato un uso non adeguato del sistema 

informatizzato per la gestione delle presenze (Sefora), non pienamente corredato di 

funzionalità per l’elaborazione dei dati. 

18.3. SITO INTERNET 

L’Ufficio si è dotato di un sito web. 

I contenuti correlativi vengono implementati e aggiornati dal signor Roberto Calzi, 

dipendente con mansioni di conducente di automezzi con competenze informatiche. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Magistrato referente per l’informatica è stata la dott.ssa Lucia Baldovin dal 

23.03.2012 sino al 28.04.2016. 

Dal 29.04.2016 a data ispettiva tale incarico è svolto dalla dott.ssa Cristina Bacer. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Il CISIA di riferimento è quello di Brescia; nella sede di Trieste è presente un 

presidio. 

Rappresenta il Procuratore della Repubblica come, in generale, con il presidio in sede 

e con l’Area Penale del CISIA di Brescia risulti una carenza di comunicazione e di 

collaborazione soprattutto nella risoluzione di problematiche connesse all’avvio di 

applicativi, segnalando, al contempo, la disponibilità dei singoli addetti- anche del locale 

Presidio CISIA- alla risoluzione delle suindicate problematiche. 
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE


Le comunicazioni telematiche avvengono a mezzo dei servizi di posta elettronica, 

della PEC, del Servizio di Notificazioni Telematiche e del Portale delle Notizie di Reato. 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1.	 Attuazione 

Dal controllo dei fascicoli processuali si evince il costante utilizzo dello strumento da 

parte delle segreterie. 

Questi i dati della rilevazione. 

ufficio interessato 
A. 

Totale mail trasmesse errore di consegna 

Segreterie sostituti 34572 88 

Ufficio dibattimento 4775 12 

Settore della esecuzione 2716 3 

Totali 42063 103 

19.1.2.	 Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Nulla da segnalare. 

19.1.3.	 Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da segnalare. 

19.1.4.	 Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Nulla da segnalare. 
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19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Tutti i dipendenti di ruolo e gli assistenti di Polizia Giudiziaria dispongono di indirizzi 

email istituzionali ad uso nominativo. 

Viene, altresì, utilizzata la posta certificata. Attualmente sono attivi undici indirizzi di 

posta certificata, tutti in uso al personale amministrativo oltre che alla DDA, al Dirigente 

amministrativo e al Procuratore. 

Quanto all’utilizzo del TIAP esso è stato avviato nell’ottobre 2018, perché, come 

riferito dal Capo dell’Ufficio, in precedenza le gravi carenze di personale amministrativo 

non avevano consentito l’organizzazione di un servizio di digitalizzazione degli atti. 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

In sede ispettiva sono state segnalate alcune buone prassi amministrative, e 

segnatamente: 

- quanto alla Segreteria amministrativa è stata avviata la formazione di un archivio 

digitale dei fascicoli personali dei Magistrati togati, nonché per l’annotazione del Ruolo dei 

Magistrati onorari e di quello degli appartenenti alla Sezione di P.G.; 

- quanto al Casellario: è stata predisposta modulistica anche in lingua slovena per 

agevolare le richieste gli stranieri presenti nel territorio (operativo anche un servizio 

gratuito di interpretariato); attivato dal 16/3/2015 il servizio di prenotazione on line del 

certificato del casellario sul sito internet della Procura; 

- quanto alla Segreteria civile, va segnalato il Protocollo sottoscritto con il Tribunale 

per la materia “Rifugiati”, che consente un agevole scambio di atti e documenti, acquisiti 

in SICID dal giudicante, attraverso una cartella condivisa e utilizzo di PEO e PEC. 

Segnala, inoltre, il Capo dell’Ufficio che la Procura della Repubblica di Trieste <<è 

l’unica a inviare al SIDDA/SIDNA i dati relativi alle società di cui alle sentenze dichiarative di 

fallimento onde – in caso di risultanza positiva – il correlativo fascicolo viene assegnato ai 

componenti della DDA>> e che, con prot. 828/15 del 2.7.15, venivano segnalata al CSM 

<<le buone prassi relative alla collaborazione con GIP e Tribunale relativamente alla gestione dei 

decreti penali, all’esercizio dell’azione penale (decreti di citazione, applicazione pena) e alla 

predisposizione dei calendari di udienza, grazie all’uso di moduli standardizzati e di cartelle 

informatiche condivise tra gli Uffici>>. 
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20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla di rilievo da segnalare. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Di seguito si riporta il prospetto dei rilievi emersi nel corso della verifica precedente 

che sono risultati adempiuti. 

Rilievi precedente ispezione 

2014 

Sanati 

sì/no/parzialmente 

Ordini di 

servizio e/o 

misure 

adottate 

Congruità dell’esito 

della verifica 

attuale con il 

rapporto di 

normalizzazione 

SPESE di GIUSTIZIA -

Mancata fissazione termine per 

deposito perizie 
Si // positivo 

Autorizzazioni preventive per 

collaboratori dell’ausiliario 
Si // positivo 

SPESE PRENOTATE _ 

Mancata adozione SIAMM 
Si // positivo 

CASELLARIO GIUDIZIALE – 

Mancata iscrizione provvisoria 

schede 

Si // positivo 

Differenziazione tra certificati 

carichi pendenti e ex art. 335 

cpp 

Si // positivo 

SERVIZIO AUTOMEZZI – 

Documentazione viaggi fuori 

circondario/distretto 

Si // positivo 

SERVIZI CIVILI – 

Omessa raccolta statini di 

udienza e monitoraggio 

partecipazione alle udienze 

Si // positivo 

SERVIZI PENALI – 

Iscrizioni tardive 
Si // positivo 

Mancato monitoraggio 

impugnazioni 
Si // positivo 

Ricognizione fascicoli pendenti Si // positivo 

ESECUZIONE delle PENE 

PECUNIARIE – 

Mancata rassegna annuale 

Si // positivo 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

All’esito degli accertamenti si possono formulare le seguenti considerazioni. 

In sede ispettiva sono state riscontate alcune criticità organizzative. Ed invero non 

risultano elaborati progetti di riorganizzazione della struttura amministrativa per far 

fronte all’aumento della complessità dei servizi ed alla diminuzione delle unità di 

personale, cui si continua a far fronte con singole, e non sistemicamente coerenti, 

disposizioni di servizio. 

Anche la concentrazione in capo ai Funzionari presenti in servizio di tutti gli 

adempimenti amministrativi di supporto non solo ai P.M., ma anche all’ufficio quale Unità 

organizzativa complessa, senza che nel contempo vengano disciplinati i flussi di attività 

fra i vari settori, aggiunge profili di criticità alla complessiva funzionalità della Procura di 

Trieste. 

Pur in presenza, comunque, di tali criticità organizzative e di una significativa 

carenza di organico amministrativo, l’Ufficio mostra di fornire un buon servizio all’utenza. 

I tempi di esaurimento degli adempimenti di segreteria e relativi ai servizi 

amministrativi paiono assolutamente rientrare nella fisiologia. Il foro non ha messo in 

evidenza disservizi o problematiche legate al funzionamento degli uffici della Procura 

della Repubblica. 

Per quanto riguarda il lavoro giurisdizionale, rispetto al quale le valutazioni 

afferiscono il solo dato quantitativo dei flussi, si può affermare che la produttività appare 

nel complesso soddisfacente. Le pendenze, infatti, in relazione ai procedimenti iscritti ai 

modelli 21 e 44, sono diminuite, malgrado un complessivo aumento delle 

sopravvenienze. 

Deve da ultimo sottolinearsi che, per consentire al meglio l’espletamento dell’attività 

ispettiva, il Procuratore della Repubblica, i magistrati e il personale amministrativo tutto 

hanno garantito pieno e proficuo supporto alla delegazione ministeriale. 
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