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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

Le operazioni in sede, per la ispezione ordinaria presso il Tribunale, la Procura della 

Repubblica e l’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti di CHIETI nonché presso la 

sezione distaccata e Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti di ORTONA, hanno avuto 

inizio il giorno 15 gennaio 2019 e si sono concluse il giorno 8 febbraio 2019. 

L’attività di verifica ha riguardato il periodo dall’ 1 ottobre 2013 al 30 settembre 

2018 per un totale di mesi 60. 

La precedente verifica ispettiva aveva avuto ad oggetto il periodo compreso tra l’1 

ottobre 2008 ed il 30 settembre 2013. 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

Le attività ispettive sono state condotte secondo l’organigramma di seguito 

riportato: 

- Ispettore generale dott. Umberto Gentili, capo della delegazione ispettiva; 

- Ispettore generale dott. Marco Bartoli, in affiancamento all’attività del capo della 

delegazione ispettiva; 

- Dirigente Amministrativo Ispettore dott.ssa Anna Molino per la verifica dei servizi 

amministrativi del Tribunale e della sezione distaccata; 

- Direttore Amministrativo Ispettore Fabrizio Antonelli per la verifica dei servizi 

penali e dei corpi di reato del Tribunale e dei servizi penali della Procura; 

- Direttore Amministrativo Ispettore Anna Vitali per la verifica dei servizi civili del 

Tribunale e della sezione distaccata; 

- Funzionario UNEP Ispettore Daniele Ferlini per la verifica all’UNEP del Tribunale e 

della sezione distaccata. 

La distribuzione dei servizi ispettivi tra i Dirigenti e Direttori Amministrativi con 

funzioni ispettive e il Funzionario Ispettore UNEP è la seguente: 

UFFICIO SERVIZI ISPETTORE 
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Tribunale e Sezione Distaccata SERVIZI AMMINISTRATIVI Anna Molino 

Tribunale e Sezione Distaccata SERVIZI CIVILI Anna Vitali 

Tribunale e Sezione Distaccata 

Procura della Repubblica 

SERVIZI PENALI 

Fabrizio Antonelli 

UNEP Tribunale e Sezione 
Distaccata TUTTI I SERVIZI Daniele Ferlini 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE DI CHIETI 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale, illustrando la situazione 

logistica, ha premesso che, dopo la dichiarazione d’inagibilità del Palazzo di Giustizia, 

seguita agli eventi sismici che, nel 2009, colpirono la regione Abruzzo, la situazione è 

tornata alla normalità. 

Infatti, i lavori di sistemazione – nel corso dei quali veniva realizzato un ulteriore 

piano – venivano completati e l’edificio, completamente rinnovato, veniva parzialmente 

rioccupato alla fine del 2017. Nel mese di dicembre dell’anno 2018, si effettuava anche il 

trasferimento delle cancellerie civili, prima ospitate in un immobile adiacente, sito in Via 

Arniense. L’ultimazione del trasferimento, mediante il trasloco di tutti i restanti mobili e 

suppellettili, è prevista entro il 30.6.2019. 

Ciò premesso, il Palazzo di Giustizia, costituito da uno stabile storico, è ubicato nella 

piazza San Giustino, la più importante della città. 

L’edificio è adeguato sotto l’aspetto dell’estensione e della distribuzione dei locali; si 

presenta in ottime condizioni di manutenzione e si distingue per la pregevole estetica. 

La superficie totale è perfettamente idonea ad ospitare tutti i servizi, anche grazie 

alla realizzazione del terzo piano mediante recupero ed ampliamento del sottotetto, ove 

sono state realizzate due ampie aule di udienza, in previsione dell’accorpamento della 
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Sezione Distaccata di Ortona e dei Tribunali infraprovinciali di Vasto e Lanciano, 

accorpamento che, in virtù della moratoria dovuta agli eventi sismici, è stato, da ultimo, 

differito al 14.9.2021 (v. art. 1, comma 1139, lett. d) della L. 30.12.2018 n. 145, cd. 

legge di stabilità 2019). 

La distribuzione e dislocazione degli uffici nei vari settori risulta funzionale con 

ottima fruibilità per l’utenza. 

Nell’immobile sono presenti n. 6 aule di udienza, tutte fornite di impianto di 

registrazione; nell’aula della Corte di Assise, con competenza anche sulla Provincia di 

Pescara, è presente l’impianto di televideoconferenza utilizzato per le audizioni a 

distanza. 

Al piano terra dell’ammezzato cosiddetta Ala Galliani (che collega alla Cattedrale) 

risulta realizzata una sala di “Accoglienza per genitori e minori” con la collaborazione del 

Comitato per le pari opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Chieti ed anche l’” Aula 

di ascolto protetto dei minori” realizzata con la collaborazione di Soroptimist International 

D’Italia Club di Chieti. 

Al piano terra dello stabile è stato realizzato lo sportello polifunzionale che svolge 

anche compiti di reception inclusa la consegna di copie semplici degli atti agli avvocati ed 

utenti, in modo da evitare assembramenti negli uffici. 

Al secondo piano, i locali sono stati concessi in uso al locale Consiglio dell’Ordine 

Forense per le esigenze connesse alle attività dello stesso e, limitatamente a due vani, 

per il funzionamento dell’Organismo di Mediazione. 

Esistono al terzo piano n. 3 depositerie destinate a custodire rispettivamente i corpi 

di reato ordinari e di valore: le chiavi di accesso sono custodite dal funzionario direttore 

del settore penale in un armadio di sicurezza. Si evidenzia che l’inadeguatezza dei locali 

destinati ai corpi di reato è stata oggetto della prescrizione n. 2 del 7.2.2019. 

Nella guardiola situata all’ingresso principale è presente, per alcune ore durante la 

giornata, un incaricato del Comune il quale, senza oneri per l’amministrazione, provvede 

all’accensione e spegnimento di luci ed impianti. 

Il Palazzo di Giustizia è un complesso immobiliare costituito dal corpo centrale, 

avente superficie lorda di mq. 3.595,39 e dalla cd. Ala Galliani, avente superficie lorda di 

m. 1.094. 

La struttura, già di proprietà della Provincia di Chieti, è stata ceduta il 23.12.2015 al 

Fondo Invimit Sgr S.P.A.. 

I contratti di locazione stipulati dalla Provincia di Chieti ed il Comune di Chieti sono 

entrambi scaduti: il 31.12.1992 quello avente ad oggetto il corpo centrale; il 21.10.2001 

quello avente ad oggetto la cd. Ala Galliani. Il canone di locazione pattuito ammonta ad 

€ 232.136,00. 

13 



 

 

           

         

            

             

           

             

            

            

              

              

             

       

             

             

              

               

           

            

            

             

      

            

             

            

              

            

         

           

   

          

              

             

             

           

           

               

       

Nella relazione preliminare, il Presidente del Tribunale, ha evidenziato che il 

Ministero della Giustizia ha manifestato formalmente l’interesse alla prosecuzione 

nell’utilizzo del complesso immobiliare (nota n. 0018591.0 del 25.1.2018) ed ha richiesto 

al nuovo proprietario (la citata Invimit) la quantificazione del canone di locazione, anche 

in considerazione della realizzazione del nuovo 3° piano, recuperato dal sottotetto 

durante i lavori di ristrutturazione. La proprietà ha manifestato l’interesse a superare la 

situazione di occupazione sine titulo proponendo la sottoscrizione di un nuovo contratto 

per una somma netta annua di € 467.500,00; ottenuta la certificazione dell’Agenzia 

Nazionale Antimafia in ordine all’inesistenza nel Comune di Chieti di immobili da adibire a 

sede del Tribunale, all’Agenzia del Demanio di Pescara è stato richiesto il previsto parere; 

a tutt’oggi risulta che Invimit non ha prodotto all’Agenzia del Demanio la documentazione 

necessaria per il rilascio del nulla osta. 

Risulta, inoltre, ancora occupato l’immobile di Via Arniense n. 208, di proprietà della 

Provincia di Chieti, con superficie lorda di m.1.850,00, (contratto scaduto il 20.9.2015) in 

cui vennero, provvisoriamente, trasferiti gli uffici per la necessità di liberare il Palazzo di 

Giustizia danneggiato dal sisma del 2009: è previsto il canone annuo di € 212.913,36. La 

competente Direzione Generale del Ministero della Giustizia, con nota 0018554.U del 

25.1.2018, poiché la Conferenza Permanente nella seduta del 5.10.2017 lo ha valutato 

idoneo ad uso giudiziario (come sede della Procura della Repubblica), ha manifestato 

l’interesse all’instaurazione di un rapporto locatizio ed ha richiesto alla Provincia di Chieti 

la quantificazione del canone di locazione. 

In seguito al completamento del ritrasferimento delle cancellerie, avvenuto, come si 

è detto, nel mese di dicembre 2018, lo stabile risulta contenere ancora fascicoli 

processuali, mobili e suppellettili di cui, secondo quanto riferito dal Presidente del 

Tribunale, si provvederà ad effettuare il trasloco e la dismissione di quelli non più 

utilizzabili entro il 30.6.2019; nella seduta del 18.12.2018, avuta la presenza del 

delegato dell’Amministrazione Provinciale, la Conferenza Permanente ha formalizzato tale 

determinazione, provvedendo in conseguenza ad inviare al Ministero della Giustizia il 

relativo quadro esigenziale. 

Nella disponibilità dell’ufficio risultano inoltre l’archivio storico situato nell’ immobile 

sito in Via dei Peligni di proprietà Gallucci Federico, di superficie lorda di m.725, 

aumentati a m. 1025 per effetto di ampliamento di contratto, scaduto il 31.1.2016, 

prevedente anche l’archivio dell’Ufficio del Giudice di Pace di Chieti: il canone annuo 

corrisponde ad € 37.949,28 oltre all’archivio già a disposizione dell’accorpata Pretura 

Circondariale di Chieti, situato in Via Arniense n.167, di proprietà dell’Arciconfraternita 

del Sacro Monte dei Morti, di superficie lorda di m.250, con contratto scaduto il 

13.3.2009 e canone annuo di € 12.181,68. 
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Infine, nel periodo sottoposto ad ispezione, è risultato altresì occupato un deposito di 

proprietà Gianni Orlandi, situato in Chieti alla Via Della Liberazione, con superficie di m. 

1.000, per il ricovero dei mobili e suppellettili del Tribunale durante i lavori di 

ristrutturazione. L’occupazione di tale immobile ha avuto inizio il 15.12.2013, ed il 

contratto, scaduto il 30.9.2015, prevedeva il canone annuo di € 33.300,00. Il rapporto ha 

avuto termine in data 1.9.2017, data della riconsegna nella disponibilità del proprietario. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Dalla constatazione diretta, gli arredi dell’Ufficio sono risultati adeguati ed in ottima 

condizione. 

In particolare, le suppellettili degli uffici sia dei magistrati che degli impiegati sono 

signorili, oltre che funzionali. 

Per quanto concerne le dotazioni informatiche i giudici e gli impiegati sono dotati di 

apparecchi di buona funzionalità. 

Nella relazione preliminare il Presidente del Tribunale ha rappresentato che, durante 

l’estate dell’anno 2017, sono stati definitivamente acquisiti i mobili dei soppressi Uffici dei 

Giudice di Pace operando i necessari passaggi inventariali ed ottenendo di arredare anche 

i nuovi spazi realizzati nel Palazzo di Giustizia. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Medio Competente 

Nel periodo ispezionato risultano stipulate apposite convenzioni con autorizzazione 

della competente Direzione Generale Risorse Materiali Beni e Servizi del Ministero: 

- la prima, della durata di anni 3, stipulata il 13.10.2014 con cui è stato 

conferito al dr. Antonello Campobassi, professionista con studio in Chieti, per 

l’importo annuo di €.1.950,00, l’incarico di Medico Competente (M.C.) per i 

dipendenti del Tribunale di Chieti, la Sezione Distaccata di Ortona e gli Uffici 

UNEP di Chieti ed Ortona; 

- la seconda, che ha ricompreso anche i dipendenti dell’Ufficio del Giudice di 

Pace di Chieti, stipulata in data 18.09.2018 e con scadenza alla data del 

2.5.2020, con cui il predetto incarico è stato conferito al dr. Corrado 

Bevilacqua, specialista in Medicina del Lavoro, con studio in Vacri (CH) per 

l’importo complessivo di € 2.950,00. 

Le cartelle sanitarie ottenute in formato telematico dal precedente professionista 

risultano consegnate al Medico Competente, Dr. Bevilacqua, in data 4.12.2018. 
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Risulta effettuata dall’ufficio l’analisi dei rischi da stress lavoro-correlato in data 

30.6.2018: la tabella di lettura del totale punteggio ha consentito la classificazione nel 

livello di rischio basso. 

Durante il sopralluogo nei luoghi di lavoro effettuato l’8.1.2019 in contraddittorio con 

il Medico Competente non sono state rilevate criticità. 

Alla data del 30.09.2018 le visite periodiche ai dipendenti e magistrati risultano 

regolarmente effettuate. 

Nel periodo ispezionato le prescrizioni del professionista hanno riguardato quasi 

esclusivamente le raccomandazioni in ordine all’utilizzo di lenti nell’uso di VDT. L’unico 

caso di ricorso avverso il giudizio del Medico Competente è risultato quello di n. 1 

ausiliario A-I che ha proposto ricorso avverso il parere ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.: il Provveditorato Lazio-Abruzzo-Molise, Nucleo V.I.S.A.G., in seguito 

all’accertamento effettuato in Roma in data 20.06.2016, ha previsto per la dipendente la 

prescrizione di non sollevare carichi di peso non superiore ai 3 Kg. L’ufficio, in 

conseguenza, ha raccomandato al dipendente di astenersi dalle attività non consentite. 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

La procedura per l’acquisizione dei servizi relativi all’attività del Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. è stata 

autorizzata con determina della competente Direzione Generale del Ministero della 

giustizia in data 14.9.2016 mediante adesione alla 3° edizione della Convenzione Consip-

Lotto 4 per le Regioni Lazio e Abruzzo e fornitore RTI Exitone S.P.A. per la gestione 

integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso le PP.AA. e si è conclusa con 

la nomina del professionista dr. Fabio Di Bartolomeo, con studio in L’Aquila, dottore in 

scienze della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro per il periodo 9.2.2017-

8.2.2020. 

I sopralluoghi nei luoghi di lavoro, che risultano effettuati nelle date del 13.3.2017 e 

3.10.2017, hanno evidenziato l’esigenza di completare la sistemazione delle strisce 

antiscivolo, prescrizione prontamente sanata dall’ufficio, e della formazione del personale 

in materia di sicurezza. 

La Exitone ha prodotto all’ufficio, per il tramite della piattaforma telematica Sic 3, il 

Documento della Valutazione dei Rischi (DVR) redatto dal R.S.P.P. in data 21.5.2017 e 

successivamente gli aggiornamenti periodici fino al 9.11.2018. Inoltre risultano redatti e 

consegnati anche i DUVRI (da interferenze) per il servizio reso all’interno dello stabile 

dall’addetto al servizio di controllo degli accessi (25.7.2018) e per i dipendenti della Ditta 

Ferrante, incaricata del servizio di Pulizia degli uffici giudiziari (25.7.2018) 

Squadra di emergenza 
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Poiché l’ufficio di formazione distrettuale non ha ancora consentito l’esperimento dei 

corsi di formazione, l’ufficio ha provveduto autonomamente ad avviare alla formazione i 

dipendenti individuati quali componenti della squadra antincendio ottenendo la 

disponibilità del locale ufficio di formazione presso la CONFCOMMERCIO di Chieti: nel 

corso dell’anno 2018 gli addetti hanno conseguito i relativi attestati. 

Il corso di formazione per i dipendenti individuati per la costituzione della squadra di 

pronto intervento, inizialmente offerto dal Comitato della locale C.R.I., non ha avuto 

luogo ma, ottenuta la disponibilità dell’Associazione Italiana Sanità Attiva, con sede in 

Chieti, ad effettuare il corso di primo soccorso aziendale senza oneri per 

l’amministrazione giudiziaria, i relativi corsi avranno inizio in data 7.2.2019. 

Gli estintori ed i naspi antincendio presenti negli edifici risultano o nuovi ovvero già 

in uso e ricaricati nel mese di gennaio dell’anno 2018. 

L’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria per l’anno 2019 degli impianti 

antincendio del Tribunale di Chieti, della Sezione Distaccata di Ortona, della Procura della 

Repubblica di Chieti e dell’Ufficio del Giudice di Pace di Chieti, di cui risulta richiesta 

l’autorizzazione alla spesa alla competente Direzione del Ministero della Giustizia in data 

21.9.2018, risulta autorizzato con determina in data 8.1.2019: risulta in corso la relativa 

procedura. 

Per quanto concerne la certificazione di prevenzione incendi degli uffici, per le 

attività soggette al D.P.R. 151/2011, relativamente al Palazzo di Giustizia di Chieti si 

segnala che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti con segnalazione del 

30.11.2017 ha espresso parere positivo fino alla data del 17.10.2022. 

Per quanto riguarda l’archivio sito in via Dei Peligni di proprietà Gallucci, il Comando 

dei Vigili del Fuoco di Chieti, a fronte della domanda inoltrata il 4.10.2017, ha espresso 

parere favorevole con comunicazione U.0011864 del 24.10.2017 ed infine, per quanto 

concernente l’archivio sito in Via Arniense n. 167 di proprietà dell’Arciconfraternita del 

Sacro Monte dei Morti, il Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti ha espresso il parere 

favorevole fino al 24.8.2023 con comunicazione n. 19109 del 12.10.2018. 

Principio d’incendio del 13-14 settembre 2014 

Per completezza, va pure segnalato che, durante il periodo sottoposto a verifica ed 

esattamente la notte fra il 13 ed il 14 settembre dell’anno 2014, al 1° piano 

dell’Ammezzato Galliani, in una delle stanze ove era situata la cancelleria penale del 

dibattimento, si verificava un principio di incendio. La causa dell’evento era da 

addebitarsi con ogni probabilità a fattori elettrici ovvero a causa accidentale 

(autocombustione di una postazione telematica di un dipendente) come riferito dai VV.FF. 

prontamente intervenuti, unitamente al personale delle forze dell’ordine. Non si 

sviluppavano fiamme, ma l’intenso fumo interessava anche il pian terreno dello stabile, 
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richiedendo, al fine di garantire l’incolumità pubblica non solo del personale e dei 

magistrati ma anche della utenza tutta, la dichiarazione di interdizione dei locali siti al 

piano terra ed al 1° piano dell’Ala Galliani e l’evacuazione di tutto il personale e dei 

Magistrati che venivano provvisoriamente dislocati presso gli uffici del Gip siti al piano 

terra dello stabile ovvero nei locali siti nello stabile di Via Arniense in cui risultavano già 

allocate le cancellerie civili per consentire i lavori di ristrutturazione conseguenti il sisma 

dell’anno 2009. Le cancellerie penali sono state, infine, trasferite nella sede storica dello 

stabile di Piazza S. Giustino nell’anno 2016, dopo il completamento dei lavori di 

ristrutturazione post sisma. 

Impianti di messa a terra e dispositivi di sicurezza contro le scariche 

atmosferiche 

E’ stato autorizzato dalla Corte d’Appello di L’aquila ed effettuato dalla Ditta DIA 

(Divisione Impiantistica Antinfortunistica) aggiudicataria dell’appalto (10.8.2018), il 

servizio di verifica biennale dei dispositivi di messa a terra del Palazzo di Giustizia, 

l’immobile sito in Via Arniense n. 167 e gli archivi storici di Via dei Peligni e di Via 

Arniense, che ha avuto esito positivo. 

Tutela dalle radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 17 marzo 1995 n° 230) 

Il Presidente del Tribunale nella relazione preliminare ha evidenziato che il servizio 

dell’Esperto Qualificato in Radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m. per gli 

impianti radiogeni risulta affidato per l’anno 2018, previa determina della competente 

Direzione Generale del Ministero della Giustizia rilasciata in data 21.11.2017, al Dott. 

Nicola Cesario al costo di € 995,00 annui. 

E’ stato regolarmente istituito il registro di sorveglianza fisica di radioprotezione. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Risulta aggiornato in data 6.9.2013 il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei 

Dati, in cui risultano descritti sinteticamente i trattamenti, le strutture di riferimento e gli 

strumenti utilizzati e le misure da adottare ed i criteri per assicurare l’integrità dei dati, 

ed in cui risultano altresì dettate le disposizioni in ordine all’adozione delle misure minime 

di sicurezza nell’ambito dell’ufficio, sia nel caso che il trattamento dei dati personali 

avvenga attraverso strumenti informatici, sia che esso avvenga attraverso 

documentazione e archivi cartacei o comunque attraverso strumenti diversi da quelli 

elettronici o comunque automatizzati. 
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Tutti i magistrati ed i dipendenti sono stati nominati quali responsabili coinvolti nel 

trattamento dei dati per la sede centrale che per la Sezione Distaccata di Ortona e quale 

amministratore di sistema è stato individuato il signor Giuseppe Donanno, dipendente 

della società Isitel (collegata Telecom Italia), il quale svolge i compiti di assistenza 

sistemistica ed i compiti assegnati dal CISIA. 

Il responsabile ADN, per assegnazione e revoca Internet, posta elettronica, 

trasferimento utenti ed attività connesse, risulta essere il Dirigente la cancelleria. Ai 

dipendenti ed ai magistrati è stato richiesto, con apposita comunicazione sottoscritta per 

comunicazione, di attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento. 

L’aggiornamento del DPS per l’individuazione dei responsabili dei trattamenti dati e 

l’autorizzazione al trattamento degli stessi da parte dei nuovi dipendenti pervenuti 

dall’Amministrazione Provinciale e dalla C.R.I. risulta effettuato il 20.2.2018 e dei neo 

assistenti giudiziari in data 12.9.2018. 

Relativamente all’ordinaria attività amministrativa e gestionale la modalità di 

conservazione dei fascicoli personali dei dipendenti e dei magistrati prevede la 

collocazione in appositi schedari muniti di chiave situati in un ufficio adiacente la 

segreteria: le chiavi risultano conservate in un contenitore che non reca indicazioni 

all’esterno e risulta custodito nel cassetto chiuso a chiave di un operatore giudiziario 

addetto alla segreteria. 

I fascicoli processuali vengono custoditi dagli addetti ai vari settori in armadi 

metallici dotati di serratura e collocati negli uffici della Cancelleria in maniera tale da non 

consentire l’apprensione diretta da parte degli utenti: le informazioni relative ai 

procedimenti vengono richieste agli operatori e sono accessibili soltanto ai difensori 

muniti di procura. Del pari, le copie vengono rilasciate soltanto all’interessato o al 

difensore munito di procura ovvero ad un suo delegato per mezzo del personale addetto; 

le macchine fotocopiatrici sono collocate all’interno di un apposito locale. L’apprensione 

fisica dei fascicoli processuali dagli archivi viene effettuata esclusivamente dagli ausiliari, 

previa consegna di notula sottoscritta dall’impiegato che ne dispone la ricerca, e viene 

trascritta su brogliaccio giornaliero sul quale vengono annotati i dati identificativi del 

fascicolo processuale e la cancelleria di riferimento. Agli ausiliari è stato fatto divieto di 

consentire l’accesso agli archivi a soggetti estranei all’ufficio. 

Quanto ai registri informatici, essi possono essere consultati esclusivamente dal 

personale dipendente, poiché l’accesso è subordinato alla compilazione di una password 

di accesso personalizzata. 

Non risultano adottate misure di sicurezza per regolare gli accessi agli uffici con 

maggiore affluenza, considerato che gli utenti vengono serviti uno alla volta e che gli 

avvocati, con l’avvio del processo civile telematico, hanno ridotto gli accessi nelle 

cancellerie, stante la possibilità di visionare direttamente da studio il fascicolo telematico. 
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3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’unica autovettura di servizio in dotazione all’ufficio, non blindata, risulta essere la 

Fiat Grande Punto tg. DH126HX che, ai sensi della circolare ministeriale DOG 0016456.U 

del 19.4.2007, è stata assegnata al Tribunale di Chieti con provvedimento del Presidente 

della Corte d’Appello di L’Aquila del 24.4.2007. 

La stessa è affidata al conducente di automezzi speciali signor Franco ANGELUCCI 

con provvedimento presidenziale in data 19.6.2007. 

L’auto viene ricoverata nelle ore notturne in un deposito messo a disposizione 

dell’amministrazione comunale, senza oneri per l’amministrazione della giustizia, e risulta 

utilizzata esclusivamente per ragioni di servizio, previa autorizzazione presidenziale. 

Nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì percorre la distanza tra il Tribunale ed il 

locale ufficio postale, la locale Procura della Repubblica e l’Agenzia delle Entrare per il 

recapito della voluminosa quantità di corrispondenza, fascicoli processuali ed atti 

sottoposti a registrazione e nel pomeriggio di giovedì viene utilizzata per accompagnare 

gli ausiliari in Via dei Peligni, presso l’archivio storico, per il deposito e ritiro di fascicoli 

processuali ed atti dell’ufficio. 

Viene utilizzata, inoltre, per un viaggio mensile fuori circondario all’Aquila per il 

recapito di fascicoli processuali destinati alla Corte di Appello, giudice dell’impugnazione, 

con notevole risparmio di esborsi per l’erario in luogo delle spese postali di spedizione ed 

a volte, sempre per la consegna di materiale ed atti e fascicoli processuali da e verso la 

nostra Sezione Distaccata di Ortona. 

Ad ogni utilizzo del veicolo il conducente redige e sottoscrive il “foglio macchina” ove 

vengono riportati le notizie concernenti i km percorsi, il motivo del servizio, la 

destinazione e gli orari. Tale foglio, validato dal Presidente, viene utilizzato per 

l’immediata implementazione nel sistema SIAMM con l’inserimento dei dati nei campi 

previsti. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Astalegale 

Nella relazione preliminare del Presidente del Tribunale ha rappresentato che, il 

22.9.2016, è stato stipulato con la società “Astalegale” – con la quale dal 28.10.2004 è in 

essere un rapporto di collaborazione per la gestione della pubblicità delle vendite 

immobiliari e l’erogazione dei servizi informatici gratuiti di supporto – un protocollo 

d’intesa per l’acquisizione, senza oneri per il Tribunale, di n. 1 dipendente 

contrattualizzato 
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- persona conosciuta dall’ufficio ed in possesso delle qualità morali e di condotta previste 

dalla legge – destinato al servizio di assistenza tecnica per il popolamento dei registri 

informatizzati Siecic e a supporto tecnologico al personale di cancelleria. 

Successivamente, in data 8.2.2018 risulta stipulata una Convenzione tra il Tribunale 

di Chieti e “Astalegale.net.it”, iscritta nei Punti di Accesso per il Processo Civile 

Telematico e soggetta a vigilanza ed ispezione da parte del Ministero della Giustizia, oltre 

che nel Registro dei Gestori delle vendite telematiche con provvedimento ministeriale del 

26.9.2017 in conformità di quanto previsto dal D.M. 32/2015 e nelle specifiche tecniche 

pubblicate sul Portale dei Servizi Telematici ministeriali del 28.6.2017, sia con 

l’affidamento in gestione del servizio di pubblicità legale delle vendite giudiziarie nelle 

procedure esecutive immobiliari e concorsuali sia con l’esecuzione di azioni di supporto 

all’informatizzazione dei registri di cancelleria, attraverso la digitalizzazione dei fascicoli 

cartacei e l’aggiornamento dei fascicoli informatici con l’ausilio di n. 1 dipendente messo 

a disposizione di Astalegale. 

Dal mese di aprile dell’anno 2018 con la collaborazione di detta società è stata 

realizzata la sala aste, inizialmente al 2° piano dell’immobile di Via Arniense, poi 

trasferita dalla seconda metà del mese di dicembre dell’’anno 2018 nel locale a piano 

terra dell’ammezzato Galliani di cui il collegamento a Internet è stato realizzato 

direttamente dalla società, a proprie spese e senza interferenze con la rete telefonica e/o 

telematica del Tribunale, previa autorizzazione presidenziale. Grazie alla collaborazione 

ed assistenza del dipendente sopra detto, l’ufficio è in grado di mettere a disposizione dei 

professionisti delegati le funzionalità della piattaforma delle vendite telematiche degli 

immobili nelle procedure esecutive e concorsuali. Attualmente tali vendite telematiche 

vengono effettuate nelle giornate di lunedì e martedì di tutte le settimane, con 

apprezzamento da parte dell’utenza. Sul sito internet del Tribunale curato da Astalegale è 

stato inserito un software di prenotazione di tale servizio di vendite telematiche. 

Comune di Chieti 

Al fine di garantire all’ufficio il servizio del custode, risultano stipulate apposite 

convenzioni con l’Amministrazione Comunale di Chieti. 

Si tratta di un dipendente del comune che per molti anni ha svolto tale attività per 

il Tribunale; pertanto anche dopo l’entrata in vigore della Legge 190/2014, previe 

richieste della Conferenza Permanente ed autorizzazioni del Ministero della Giustizia ai 

sensi della Convenzione Quadro stipulata con l’Associazione Nazionale dei Comuni italiani 

del 27.8.2015 e successive proroghe, risulta assicurato tale servizio da parte dello stesso 

dipendente che esplica concretamente le sue funzioni anche nelle ore notturne abitando 

con la propria famiglia nell’alloggio da sempre destinato a tale figura, situato in 

prossimità dell’aula della Corte di Assise. 
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Non risulta la stipulazione di altre convenzioni né di protocolli d’intesa con il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti o con altri Ordini Professionali. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 

giugno 2016 

Il Presidente del Tribunale ha rappresentato che la Commissione di manutenzione 

per il periodo dal 1.10.2013 al 31.08.2015, data di entrata in vigore della L.190/14, si è 

riunita regolarmente. 

Oltre che per le approvazioni dei rendiconti delle Amministrazioni comunali, le 

attività di rilievo che segnalate sono quelle concernenti: i lavori di ristrutturazione del 

Palazzo di Giustizia; l’acquisizione di apposita depositeria per l’allocazione dei mobili, 

suppellettili e corpi di reato durante i lavori di restauro (verbale 7.11.2013); l’allocazione 

provvisoria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nell’immobile di Via Arniense (verbale 

14.10.2013); l’acquisizione di nuovi locali da adibire ad archivio per la sistemazione dei 

fascicoli processuali provenienti dai soppressi uffici dei Giudici di Pace (verbale 

8.5.2014); liberazione dei locali occupati dagli uffici dei soppressi Giudice di Pace nella 

disponibilità delle relative Amministrazioni comunali (verbale 12.2.2015). 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

L’attività della Conferenza Permanente si è articolata nelle seguenti riunioni: 

12.10.2015 dichiarazione di indisponibilità del sindaco di Chieti alla stipula di 

convenzione per la piccola manutenzione; richiesta di 

documentazione al Comune di Chieti della vigenza dei contratti in 

essere per immobili e impianti. 

14.12.2015 stessi argomenti della precedente seduta 

22 



 

 

                    

           

       

      

            

      

          

       

        

        

 

         

          

          

   

       

         

            

       

        

      

         

        

         

      

          

           

      

          

           

          

            

        

22.12.2015 richiesta al Comune di Chieti di stipula convenzione per il servizio del 

custode; richiesta stipula al Comune di Ortona di convenzione per la 

piccola manutenzione; approvazione spese di manutenzione uffici 

21.05.2016	
 approvazione spese rendicontate dai comuni 

26.07.2016 sicurezza passiva degli edifici del Tribunale e della Procura di Chieti,



metaldetector e vigilanza mediante polizia privata



13.09.2016 voltura dei contratti di fornitura; creazione dell’area di rispetto



circostante l’edificio del Tribunale ed annesso parcheggio; 

ricognizione delle utenze telefoniche da dismettere; richiesta di 

ritrasferimento dei mobili del Tribunale custoditi nella depositeria 

comunale 

19.09.2016 ripristino tappeto stradale e segnaletica area antistante Tribunale; 

voltura delle utenze instate ancora al Comune d Chieti; disponibilità 

di aree riservate alla sosta di autovetture dei magistrati nell’area 

antistante il Tribunale 

25.09.2016 approvazione spese per manutenzione uffici giudiziari 

03.10.2016 area di sicurezza intorno al Palazzo di Giustizia 

19.12.2016 approvazione convenzione con il Comune per il servizio del custode; 

approvazione spese manutenzione uffici; parere relativo al 

mantenimento per attività giudiziaria dell’immobile sito in Via 

Arniense di proprietà della Provincia; 

02.05.2017	
 completamento lavori di riattazione post sisma 2009; allestimento 

impianto antincendio Ala Galliani; affidamento incarico alla Provincia 

per eliminare gli inconvenienti rilevati nell’immobile di Via Arniense 

in seguito al sisma dell’anno 2017 

25.07.2017	
 delega all’Agenzia del Demanio per quantificazione del canone di 

affitto del palazzo storico, il terzo piano di nuova realizzazione e 

ammezzato Galliani; approvazione spese varie; 

05.10.2017	
 richiesta al Ministero di acquisizione dell’immobile di Via Arniense; 

fabbisogno di locali per uffici giudiziari; acquisto dello stabile di Via 

Arniense, 208 da parte di INVIMIT; approvazione spese servizio di 

custode per il periodo dal 1.9.2015 al 31.12.2015 e dal 1.1.2016 al 

31.12.2016; approvazione spese varie; applicazione di penale per 

23 



 

 

           

 

          

       

        

       

          

        

         

    
            

        

            

          

       

 

          

        

  

 

              

             

        

           

           

             

            

            

 

inadempimento alla ditta che svolge il servizio di pulizia degli uffici 

giudiziari; 

18.12.2017	
 richiesta di servizio di vigilanza armata in considerazione della 

protrazione delle udienze penali nelle ore pomeridiane; 

programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 

per il triennio 2019-2021; approvazione spese varie; 

29.05.2018	
 canone e stipula contratto di locazione Palazzo di Giustizia 

ristrutturato; approvazione spese servizio del custode anno 2017; 

proposta stipula convenzione servizio del custode per l’anno 2018; 

approvazione spese varie; 
16.07.2018	
 Contratto di locazione Palazzo di Giustizia e sollecito a Invimit per 

produzione documentale; rinnovo convenzione con il Comune di 

Chieti per il servizio di custodia per l’anno 2018; calcolo millesimi e 

spese a carico del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti; 

approvazione spese di manutenzione uffici giudiziari; 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI E DELLA 

COMMISSIONE FLUSSI 

Nel corso della verifica ispettiva, il 21.1.2019, si è avuto un incontro con il 

Presidente della Corte di Appello di L’Aquila ed il Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di L’Aquila. 

Entrambi i Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato particolari criticità 

relative alla gestione ed all’attività giudiziaria degli Uffici oggetto di verifica. 

In precedenza, il 18.1.2019, si era tenuto l’incontro con il Presidente del Consiglio 

dell’Ordine, Avv. Pierluigi Tenaglia, il quale non aveva rappresentato alcun profilo di 

criticità riguardo al lavoro svolto dai magistrati e all’andamento dell’attività degli uffici 

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

GIUDICI DI PACE 

Il controllo sulle attività dell’ufficio del Giudice di Pace è avvenuto mediante verifica 

diretta (accessi nell’Ufficio e controllo dei Registri) da parte del Presidente del Tribunale. 

Non sono stati adottati provvedimenti di delega delle funzioni di coordinamento, né 

strumenti idonei a costituire premessa per una verifica periodica sull’andamento 

dell’Ufficio, anche in relazione alle tempestività dell'attività in genere ed al deposito dei 

provvedimenti; mentre, per la assegnazione degli affari e la gestione di eventuali casi di 

incompatibilità, si è provveduto attraverso la predisposizioni degli ordinari strumenti 

tabellari. 
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4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

1) Dr. Geremia Spiniello sino al 28.9.2018; 

Successivamente al periodo ispezionato, in data 4.11.2018, l’incarico è stato assunto dal 

dr. Guido Campli. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Numero di magistrati in servizio e in organico. 

La pianta organica numerica del Tribunale di Chieti, quale risulta dal D.M. 

11.07.2017 di rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura dei 

Tribunali ordinari, prevede un Presidente, un Presidente di Sezione e n. 13 giudici 

secondo il seguente prospetto: 

Funzione Organico 

Presidente 1 

Presidente di Sezione 1 

Giudice 11 

Giudice Sezione Lavoro 2 

Totale 15 

A data di ispezione risultavano vacanti i posti di Presidente e di Presidente di 

Sezione e di n. 3 giudici con una scopertura di organico pari al 33,3%. 

Si tratta del tasso di scopertura più alto del quinquennio oggetto di verifica. 

Nella precedente ispezione, il tasso di scopertura registrato era del 13,3%. 
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Per completezza, va aggiunto che, a data di ispezione, tutti gli altri cinque posti 

vacanti risultavano già coperti dal C.S.M. benché, al 30.9.2018, i magistrati nominati non 

avessero ancora preso servizio. Il dr. Guido CAMPLI, per il posto di Presidente, il dr. 

Gianluca FALCO per il posto di Presidente di Sezione ed il dr. Enrico COLAGRECO erano, 

però, già in servizio durante l’accesso ispettivo, mentre per i MOT dr. Francesco GRASSI 

e dr.ssa Diana GENOVESI, MOT, l’insediamento è previsto per la primavera 2019. 

Infine, è utile segnalare che, alla data del 30 settembre 2018, al Tribunale di Chieti 

risultava assegnato un numero di Magistrati (sedici) superiore a quello (quindici) della 

pianta organica; ciò per effetto del ripristino della assegnazione disposta in via cautelare 

ed in soprannumero da parte del C.S.M. del dr. Fabio PAPA che, tuttavia, prendeva 

servizio dopo la predetta data. 

Quanto ai magistrati onorari, sono vacanti n. 2 posti di GOP su n. 7 in pianta 

organica, con una scopertura pari al 28,6%. 

Nella precedente ispezione non vi era, invece, alcun posto vacante. 

Avvicendamenti 

Per quanto concerne la composizione dell’Ufficio, esclusa la ricorrenza di casi di 

applicazioni da e verso altri Uffici Giudiziari e salvo quanto sarà rappresentato infra in 

relazione alla posizione del dr. Lucio LUCIOTTI e della dr. Isabella Maria ALLIERI, si 

riassumono gli avvicendamenti nel quinquennio, pari a n. 20, con indicazione dei settori 

di assegnazione e delle funzioni esercitate in via prevalente, nei termini che seguono: 

magistrato in 
servizio 

Dal Al settore e funzioni 
prevalenti 

1) A. Iachini 
Bellisarii 

1° ottobre 

2013 

27 febbraio 2018 civile ord. e 
procedure 
concorsuali 

2) N. Valletta 1° ottobre 

2013 

30 settembre 2018 civile ord. e 
procedure 
concorsuali 

3) M. Valente 1° ottobre 

2013 

20 marzo 2014 civile ord. 

4) F. Papa 24 agosto 

2016 

14 marzo 2018 civile ed esecuzioni 

immobiliari 

5) P. Medica 1° ottobre 

2013 

14 febbraio 2015 penale dib. 

6) L. Luciotti 1° ottobre 

2013 

15 ottobre 2015 civile ord. 

7) F. Ria 1° ottobre 

2013 

12 novembre 2017 civile ord. esec. 

mobiliari 
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8) I.M. Allieri 1° ottobre 

2013 

30 settembre 2018 penale dib. (Sez. 

dist.ta) e GIP-GUP 

9) L. De Ninis 17 febbraio 

2015 

30 settembre 2018 penale dib. (Sez. 

dist.ta) e GIP-GUP 

10) A. Redaelli 1° ottobre 

2013 

15 agosto 2017 GIP-GUP 

11) P. Di 

Geronimo 

1° ottobre 

2013 

3 febbraio 2015 GIP-GUP 

12) M. Cozzolino 26 febbraio 

2015 

30 settembre 2018 civile ord. ed esec. 

mobiliari (sez. 

dist.ta) 

13) I. Prozzo 1° ottobre 

2013 

30 settembre 2018 lavoro 

14) L. Ciarcia 1° ottobre 

2013 

30 settembre 2018 lavoro 

15) A. Di 
Berardino 

17 febbraio 

2014 

30 settembre 2018 penale dib. 

16) F. Turco 12 febbraio 

2015 

30 settembre 2018 civile ord. e V.G. 

(sez. dist.ta) 

17) V. Ribaudo 23 novembre 

2015 

30 settembre 2018 penale dib. 

18) C. Di Gerio 10 maggio 

2018 

30 settembre 2018 penale dib. 

19) C. Romandini 01/10/2013 10/09/2017 PRESIDENTE 
SEZIONE CIVILE 

20) G. Spiniello 01/10/2013 27/09/2018 PRESIDENTE 

Dallo schema che precede è possibile ricavare lo schema seguente che contiene la 

percentuale di scopertura dell’organico per ogni singolo periodo: 

evento periodo intermedio Magistrati 
presenti 

% 
scopertura 

inizio periodo 1°.10.13 – 16.2.14 13 su 15 13,33 
immissione DI BERARDINO 17.2.14 – 20.3.14 14 su 15 6,66 

trasferimento VALENTE 21.3.14 – 3.2.15 13 su 15 13,33 

trasferimento DI GERONIMO 4.2.15 – 11.2.15 12 su 15 20,00 

immissione TURCO 12.2.15 – 14.2.15 13 su 15 13,33 
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trasferimento MEDICA 15.2.15 – 16.2.15 12 su 15 20,00 

immissione DE NINIS 17.2.15 – 25.2.15 13 su 15 13,33 

immissione COZZOLINO 26.2.15 – 15.10.15 14 su 15 6,66 

trasferimento LUCIOTTI 16.10.15 – 22.11.15 13 su 15 13,33 

immissione RIBAUDO 23.11.15 – 23.8.16 14 su 15 6,66 

immissione PAPA 24.8.16 – 15.8.17 15 su 15 0,00 

decesso REDAELLI 16.8.17 – 10.9.17 14 su 15 6,66 

trasferimento ROMANDINI 11.9.17 – 12.11.17 13 su 15 13,33 

trasferimento RIA 13.11.17 – 27.2.18 12 su 15 20,00 

trasferimento IACHINI 28.2.18 – 14.3.18 11 su 15 26,66 

trasferimento PAPA 15.3.18 – 9.5.18 10 su 15 33,33 

immissione DI GERIO 10.5.18 – 27.9.18 11 su 15 26,66 

pensionamento SPINIELLO 28.9.18 – 30.9.18 10 su 15 33,33 

Assenze extra-feriali 

Come già sopra anticipato, va segnalato che il dr. Lucio LUCIOTTI è stato esonerato 

dalle funzioni dal 17 giugno 2014 al 13 novembre 2015 (per complessivi gg.486 extra-

feriali) in quanto membro della Commissione per il concorso per l’accesso alla 

magistratura ordinaria indetto con D.M. 30 ottobre 2013, mentre la dr.ssa Isabella Maria 

ALLIERI è stata in aspettativa per ricongiungimento al coniuge all’estero dal 1° ottobre 

2013 al 31 maggio 2014 e, di nuovo, dal 1° settembre 2014 al 31 maggio 2015 ed è 

stata in congedo straordinario per motivi di famiglia dal 1° aprile 2017 al 15 maggio 

2017(per complessivi gg. 532 extra-feriali); inoltre la dr.ssa Laura CIARCIA dal 29 

dicembre 2016 al 26 dicembre 2017 (per complessivi gg.286 extra-feriali) è stata 

assente dal servizio per maternità; ed infine il dr. Fabio PAPA è stato in congedo 

straordinario per malattia dal 19 giugno al 14 luglio 2017 e dal 18 settembre 2017 al 17 

ottobre 2017 (per complessivi gg. 56 extra-feriali). 

Sono stati rilevati dall’Ufficio complessivamente 1.360 gg di assenze extra-

feriali dei magistrati togati pari alla media annuale di gg. 272 con una incidenza dello 

1.1 unità per anno (cfr. prospetto statistico T4a.1). 

Applicazioni 

Nessun Giudice del Tribunale di Chieti è stato applicato ad altri Uffici Giudiziaria nel 

quinquennio 1° ottobre 2013 – 30 settembre 2018, mentre, nello stesso periodo, è stata 

applicata, al Tribunale di Chieti, in due diverse occasioni (per la definizione di singoli 

procedimenti alle udienze del 19 e del 25 febbraio 2015) la dr.ssa Patrizia MEDICA, già 

trasferita al Tribunale di Pescara; inoltre, per un periodo continuativo, dal 4 settembre al 
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23 dicembre 2017, è stato applicato al Tribunale di Chieti il dr. Maurizio SACCO, 

Magistrato Distrettuale Giudicante. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Nel periodo 1° ottobre 2013 – 30 settembre 2018 si sono succeduti tre progetti 

tabellari (vale a dire quello in scadenza per il triennio 2011/13, quello per il triennio 

204/16 e quello per il triennio 2017/19, attualmente in vigore approvato con prescrizioni 

con delibera del C.S.M. del 11 aprile 2018. 

In sintesi, l’Ufficio è stato strutturato in un’unica sezione promiscua prevendendosi 

l’assegnazione del Presidente del Tribunale e del Presidente di sezione ai settori civile e 

penale in regime di reciproca supplenza. 

Per il resto, si è proceduto ad assegnare: 

- n. 2 giudici al settore lavoro quali Giudici del Lavoro; 

- n. 2 giudici stabilmente alla sezione distaccata di Ortona con competenza in 

materia civile e penale; 

-n. 5 giudici al settore penale, di cui n. 2 destinati all’Ufficio GIP-GUP con 

competenza anche per l’attività penale da svolgersi presso la Sezione distaccata di 

Ortona; 

- i restanti n. 4 giudici al settore civile, con assegnazione ad ognuno di un ruolo 

ordinario omogeneo completato con uno dei seguenti ruoli cc.dd speciali: 1) procedure 

concorsuali, 2) esecuzioni immobiliari, 3) esecuzioni mobiliari e 4) volontaria 

giurisdizione. 

L’Ufficio del Giudice alla data del 30 settembre 2018 non risulta ancora istituito. 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

Per l’assegnazione degli affari, si è fatto riferimento ai criteri oggetto dei progetti 

organizzativi (Tabelle) predisposti ed approvati nel corso del quinquennio. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Nella pianta organica del Tribunale di Chieti previsti n. 7 giudici onorari di pace 

quali ex giudici onorari di tribunale (nel corso del quinquennio il numero è passato da 6 a 

7). Alla fine del periodo ispettivo (30.9.2018) ne erano presenti 5. 

Nel quinquennio 1° ottobre 2013 – 30 settembre 2018 i G.O.T. si sono avvicendati come 
segue: 
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Evento periodo intermedio Magistrati 
Presenti 

% 
scopertura 

inizio periodo 1°.10.13 – 22.10.14 6 su 6 0,00 
cessazione SANTUCCI 23.10.14 – 26.1.15 5 su 6 16,66 

immissione NANNI e NAPOLITANO 27.1.15 – 7.12.16 7 su 7 0,00 

cessazione PIERRO, GENTILEZZA 
e NAPOLITANO 

8.12.16 – 6.8.17 4 su 7 42,85 

immissione COFONE e MARIOTTI 7.8.17 – 20.8.17 6 su 7 14,28 

immissione MASTRANGELO 21.8.17 – 5.10.17 7 su 7 0,00 

cessazione ORSINI 6.10.17 – 9.11.17 6 su 7 14,28 

cessazione MASTRANGELO 10.11.17 – 30.9.18 5 su 7 28,57 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

L’unico dirigente amministrativo che ha prestato servizio nel periodo ispezionato è 

la Dott.ssa Dora Di Giovannantonio. 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

Va premesso che, con D.M. 25.04.2013, la pianta organica del Tribunale di Chieti è 

stata ampliata in considerazione della prevista soppressione dei Tribunali di Lanciano e 

Vasto le cui competenze funzionali territoriali, a seguito della prevista soppressione, 

saranno assorbite dagli uffici giudiziari di Chieti (v. D. Lgs. 07.09.2012 n. 155). 

Poiché, però, il Tribunale di Lanciano e il Tribunale di Vasto hanno mantenuto le 

proprie competenze funzionali territoriali in regime di prorogatio – ai sensi del D.L. 

09.02.2017 n. 8 convertito in L. 07.04.2017 n. 45 e, da ultimo, ex art. 1, comma 1139, 

lett. d) della L. 30.12.2018 n. 145, cd. legge di stabilità 2019, fino al 14.9.2021- ed è, 

quindi, rimasta invariata la competenza degli uffici giudiziari di Chieti, la modifica delle 

piante organiche del personale assegnato a tali uffici deve reputarsi ancora inefficace – il 

mutamento si produrrà quando entrerà in vigore la modifica delle circoscrizioni giudiziarie 

– e, pertanto, deve essere presa in considerazione la consistenza numerica previgente. 

La pianta organica del personale amministrativo considerata è, dunque, quella 

prevista nel D.M. 25.10.2010, invariata rispetto alla precedente verifica ispettiva. 
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La composizione della pianta organica, la copertura dei posti e la percentuale di 

copertura / scopertura, data ispettiva, sono riportate nella tabella seguente ricavata dai 

prospetti validati dell’Ufficio: 

QUALIFICA UNI-
TA' 
DI 

PER-
SO-
NA-
LE 
"IN 

PIAN 
-TA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano 
posti previsti in pianta) 

che al momento dell'inizio 
dell'ispezione sono: 

UNITA' DI 
PERSONALE IN 

SOPRANNUMERO 

UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza tra 
il personale "in 

pianta" e 
quello "in 
servizio", 

senza tenere 
conto delle 
unità "in 
soprannu-

mero") 

DIFFERENZA 
tra "TOTALE 
UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" 
e personale 
previsto "IN 

PIANTA" 

IN SERVIZIO 
C/O 

L'UFFICIO 
ISPEZIONA-

TO 

IN 
SERVI-

ZIO C/O 
ALTRO 

UFFICIO 
dell'am-
ministra-
zione o 
di altra 
ammini-
strazione 

appar-
tenenti a 
questa 
ammi-

strazione 

Prove-
nienti 

da 
altra 

ammi-
ni-

stra-
zione o 
Ente a 
qual-
siasi 
titolo 

Totale 
di 

cui 
in 
pa 
rt 
ti 

me 

To-
tale 

% 

To-
tal 
e 

% 

Dirigente 

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

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

Cancelleria C3 e C3S 

3 - - - - - 0,0% 1 33,3% 

Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 
2 1 2 4 -

Funz. Contabile III 
area (F1F7) 

già Contabile C1 e 
C1S 

- - - - - - NC -

Funz. Giudiziario III 
area (F1/F7) 

già Cancelliere C1 e 
C1S 

8 7 1 1 8 - - 0,0% - 0,0% 

Funz. Informatico III 
area (F1/F7) 

già Informatico C1 e 
C1S 

- - - - - - NC -

Cancelliere II area 
(F3/F6) 

già Cancelliere B3 e 
B3S 

6 6 - 2 8 1 - 0,0% 2 33,3% 

Assistente Giudiziario 
II area (F3/F6) 

Operatore Giudiziario 
B3 e B3S 

15 - - - - - 0,0% 5 33,3% 

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

11 3 9 20 -

Assistente 
Informatico II area 

(F3/F6) 
già Esperto 

informatico B3 e B3S 

- - - - - NC -

Contabile II area 
(F3/F6)già Contabile 

B3 e B3S 
- - - - - NC -

Assistente alla 
vigilanza dei locali ed 
al servizio automezzi 

II area (F3/F6) 
già Ausiliario B3 

- - - - - NC -

Assistente alla 
vigilanza dei locali ed 
al servizio automezzi 

II area (F2/F6) 
già Ausiliario B2 

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

7 5 - 5 - 2 28,6% -
2 

-

28,6% 

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

- - - -

Conducente di 
automezzi II area 

(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

(conducente 
automezzi) 

2 2 - 2 - - 0,0% - 0,0% 

Ausiliario I area 
(F1/F3) 

già Ausiliario A1 e 
A1S 

6 4 2 1 5 - - 0,0% -
1 

-

16,7% 

Altre figure 
Centralinista II area 

F2 
1 1 1 - - 0,0% - 0,0% 

Altre figure 
_________________ 

_ 

Altre figure 
_________________ 

_ 

TOTALE 

49 39 7 15 - 54 1 2 6,1% 5 10,2% 

Percentuale in 
part-time 

1,9% 

Come indicato, il personale in pianta organica è di n. 49 unità, di cui ne risultano 

in servizio n. 39 (indice di scopertura del 20,4%). Includendo il personale che, sebbene 

non in pianta organica, svolge attività lavorativa presso l’ufficio (n. 15), risulta che il 

totale del personale in servizio effettivo è pari a n. 54 unità, con un esubero di n. 5 

unità (pari al 10,2%) rispetto a quello previsto in pianta organica; di tali n. 54 unità, n. 1 

è in part-time con percentuale rispetto al personale assegnato dell’1,9%. 

Va segnalato che n. 7 unità previste in pianta organica sono applicate ad altri uffici 

e sono escluse dal computo delle unità di personale in servizio. 

La composizione del personale è lievemente sbilanciata in favore delle figure 

professionali più alte essendovi vacanze tra quella di operatore giudiziario. 

Circa l’organizzazione del personale amministrativo, la distribuzione dei compiti ha 

una partizione classica che distingue uffici e cancellerie per aree o settori e, nell’insieme, 

il processo di lavoro è svolto in modo tradizionale in parallelo a quello dei magistrati. 

Ciò posto, si distinguono tre settori: amministrativo, civile e penale. 

Area amministrativa 

Ai servizi dell’area amministrativa sono assegnate n. 8 unità: n. 2 direttori 

amministrativi (che sono responsabili ciascuno anche dell’area civile e dell’area penale), 

n. 2 cancellieri, n. 3 assistenti (uno addetto anche ai servizi penali), n. 1 operatore. 

Ad ognuno è assegnato uno dei seguenti servizi: protocollazione, gestione del 

personale, gestione automezzi, economato, spese di funzionamento nonché i servizi delle 

spese di giustizia, del recupero crediti, dei depositi giudiziari, del FUG, dei corpi di reato. 
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Area civile



All’area civile sono destinate n. 23 unità.



Essa è suddivisa in distinte unità operative:



- civile, con n. 8 unità: n. 2 funzionari, n. 1 cancelliere, n. 3 assistenti e n. 2 

ausiliari; 

- volontaria, a cui sono addetti n. 2 unità (n. 1 cancelliere e n. 1 assistente); 

- lavoro, a cui sono assegnati n. 1 funzionario e n. 1 conducente; 

- fallimenti, a cui sono assegnati n. 1 funzionario, n. 1 cancelliere e n. 1 

assistente; 

- esecuzioni immobiliari e mobiliari, a cui sono addetti n. 1 direttore 

amministrativo (responsabile dell’area civile e alla quale sono assegnati anche 

il servizio FUG-civile e i Depositi Giudiziari), n. 1 funzionario, n. 5 assistenti e 

n. 1 ausiliario. 

Area penale 

All’area pena sono destinate n. 23, incluso il direttore amministrativo con compiti di 

coordinamento. 

Essa è suddivisa in distinte unità operative: 

- GIP – GUP a cui sono assegnati: n. 1 direttore amministrativo, n. 1 

funzionario, n. 2 cancellieri, n. 2 assistenti, n. 1 operatore e n. 1 conducente; 

- servizi penali: esecuzioni penali, dibattimento collegiale e assise, appelli e 

tribunale del riesame; post dibattimento, monocratico con riferimento ai servizi 

collegati con le udienze e relativi adempimenti, monocratico iscrizioni e 

comunicazioni, gratuito patrocinio, archivio penale; a tali uffici sono assegnati: 

n. 1 direttore amministrativo, n. 2 funzionari, n. 2 cancellieri, n. 6 assistenti, 

n. 2 operatori e n. 2 ausiliari. 

I servizi trasversali, come archivio e predisposizione della posta, sono gestiti con 

assegnazione di personale ausiliario nelle cancellerie. 

In definitiva, mentre al settore amministrativo sono destinate n. 8 unità, a quello 

civile e penale sono destinate n. 23 unità ciascuno. 

Orario di apertura al pubblico 

In base all’ordine di servizio n. 81 del 14.07.2014, il Tribunale di Chieti è aperto al 

pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, mentre 

nei giorni di martedì e giovedì è aperto dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 

alle ore 17,15. 

Il sabato il Tribunale di Chieti è aperto dalle ore 10,00 alle ore 13,00 per il deposito 

di soli atti urgenti con un presidio composto da un cancelliere un assistente e un 

operatore, che articolano l’orario di lavoro su sei giorni settimanali. 
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Inoltre, in considerazione della possibile urgenza per accompagnamento dei 

magistrati di turno direttissime, i due autisti in servizio a rotazione il sabato sono 

reperibili per sei ore antimeridiane; in caso di presenza in servizio le ore di servizio 

prestate sono remunerate come lavoro straordinario. 

Si dà atto che in corso di verifica il rilievo è stato tempestivamente sanato in 

quanto il Presidente con provvedimento n. 21 del 25.01.2019, acquisito agli atti ispettivi, 

con decorrenza dal 28.01.2019, ha provveduto alla nuova regolamentazione dell’orario di 

apertura al pubblico degli Uffici, in conformità alle disposizioni normative in vigore (cfr.: 

L. n. 114 del 2014) – che fissano in quattro ore il limite minimo di orario giornaliero di 

apertura al pubblico – e per la giornata del sabato ha accorpato il servizio della Sezione 

Distaccata di Ortona al Tribunale di Chieti. 

Assenze extraferiali 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

Assenze 2013 

dal1.10 

2014 2015 2016 2017 2018 fino 

al 30.09 

Totale 

Malattia 42 492 529 511 503 634 2.711 

Permessi 

retribuiti 

8 178 99 104 74 205 668 

Permessi 

L. 104/92 

40 164 174 164 154 98 794 

Sciopero 0 0 16 25 0 0 41 

Assenze 

non 

retribuite 

0 22 0 0 0 122 144 

Infortunio 83 58 103 123 25 10 402 

Totale 173 914 921 927 756 1.069 4.760 

L’assenza media annua è di gg. 951,9, equivalente all’assenza annua di 3,8 unità. 

Le assenze di maggiore rilevanza i sono quelle per malattia pari al 56,95%, a 

seguire i permessi ex L. 104/92 che costituiscono il 16,68% delle assenze, i permessi 

retribuiti pari al 14,03% e, da ultimo, le assenze per infortunio pari all’ 8,44%. 

Il controllo dell’orario di lavoro è effettuato con rilevazione automatica mediante 

badge. 

4.3. ALTRO PERSONALE 
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4.3.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di 

altro personale esterno 

I tirocini formativi ai sensi dell’art. 37, comma 11 del D.L. 98/11 che si sono svolti 

nell’ufficio, durante il periodo ispettivo, risultano essere stati n. 15. 

A data ispettiva non ne risultava attivo nessuno. 

La presenza degli stagisti è riassunta nella seguente tabella. 

La formazione dei tirocinanti ha riguardato la gestione dei processi e dell’udienza e 

si è concretizzata nella redazione dei provvedimenti in collaborazione con i magistrati 

affidatari, nella ricerca e nello studio di giurisprudenza ovvero di contributi dottrinari 

funzionali, nella risoluzione di casi particolari, nonché nella partecipazione ai corsi della 

formazione decentrata ed nell’ausilio alla gestione ed aggiornamento dell’archivio di 

dottrina e giurisprudenza personale dei magistrati affidatari. 

Non risultano svolti nel periodo sottoposto a verifica progetti di formazione con 

l’Università. 

Come innanzi indicato con riferimento alle convenzioni (v. paragrafo 3.6), nel 

periodo ispezionato, in data 22.9.2016, è stato stipulato un protocollo d’intesa per 

l’acquisizione, senza alcun onere per il Tribunale, di n. 1 dipendente contrattualizzato di 

Astalegale per il servizio di assistenza tecnica. Il dipendente è stato utilizzato inizialmente 

alla cancelleria fallimentare ed attualmente nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari, 

per il popolamento dei registri informatizzati Siecic ed a supporto tecnologico al 

personale di cancelleria. 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Per quanto riguarda il personale di magistratura, la dotazione organica dell’ufficio 

risulta più che adeguata a sostenere il complessivo carico di lavoro derivante dal 

territorio di competenza che copre un bacino di utenza di n. 179.294 abitanti. 
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La criticità è, però, rappresentata dalla endemica problematica dell’elevato ricambio 

di magistrati e da un flusso in entrata prevalentemente composto da magistrati di prima 

nomina che, oggettivamente, complica la programmazione del lavoro nel tempo. 

Peraltro, al termine del periodo in esame, il Tribunale è approdato ad una situazione 

di pieno organico, peraltro con figure di vertice (Presidente e Presidente di Sezione) di 

recente insediamento, in grado di assicurare una stabilità organizzativa. 

Relativamente al personale amministrativo, del pari, la pianta organica è adeguata 

al carico di lavoro. 

L’organizzazione degli uffici amministrativi e la ripartizione del lavoro non è stata 

oggetto di rilievi critici da parte dell’Ispettore preposto al settore ed è risultata razionale, 

ordinata e, in ultima analisi, efficace. 

Il Dirigente ammnistrativo, in piena collaborazione con il Presidente del Tribunale, 

ha svolto proficuamente il proprio ruolo direttivo e ha validamente sovrainteso all’attività 

dei Direttori amministrativi valorizzandone la relativa funzione. 

I complessivi buoni risultati che le cancellerie hanno assicurato ne costituiscono la 

dimostrazione. 
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5. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI 

PROCEDIMENTI 

5.1. SETTORE CIVILE 

I dati del settore civile sono esposti nel prospetto TO_12 dove risultano, quindi, 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. 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Prima di passare in rassegna l’andamento dei singoli ambiti del contenzioso civile, si 

osserva che, nel settore nel suo complesso – procedimenti ordinari, speciali, 

accertamenti tecnici preventivi (ATP), controversie agrarie, appelli avverso sentenze del 

Giudice di Pace) – le sopravvenienze si presentano sostanzialmente stabili, anzi in 

leggera diminuzione, con una media annua di n. 2.359,2 procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 11.796 

affari. Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si ricava che l’ufficio non 

solo è stato in grado di fronteggiare efficacemente i volumi di affari sopravvenuti, ma è 

anche riuscito ad incidere, seppure lievemente, sull’arretrato: i procedimenti definiti nel 

periodo, infatti, sono n. 11.915, con una media annua di n. 2.383. All’inizio del periodo i 

fascicoli pendenti risultano n. 1.976, mentre alla fine del periodo n. 1.857 con un tasso di 

decremento del 6%. 

Premesso che nella colonna “Totale” è riportato il movimento dei procedimenti per 

l’intero periodo ispezionato (pendenti ad inizio periodo; somma dei procedimenti 

sopravvenuti; somma dei procedimenti esauriti; pendenza alla fine del periodo) e che per 

“dato reale” s’intende quello desunto “dall’attestazione esiti ricognizione”, i dati sono 

riportati nel seguente prospetto. 

Movimento totale affari contenziosi 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 1.976 1.967 1.872 1.801 1.675 1.609 1.976 
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Sopravvenuti 693 2.452 2.301 2.425 2.184 1.741 11.796 2.359,2 

Esauriti 702 2.547 2.372 2.551 2.250 1.493 11.915 2.383,0 

Pendenti finali 1.967 1.872 1.801 1.675 1.609 1.857 1.857 

a. affari civili contenziosi 

Passando, nello specifico, all’ambito degli affari contenziosi ordinari, la pendenza a 

data ispettiva è pari a n. 1.602 affari (dato reale); all’inizio del periodo ispettivo la 

pendenza registra n. 1.743 procedimenti; si rileva, quindi, una diminuzione delle 

pendenze, pari all’8%. 

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

Movimento procedimenti ordinari 

Anni 
2013 

(da 1/10) 
2014 2015 2016 2017 

2018 

(fino a 30/9) 
Totale Media 

Pendenti iniziali 1.743 1.704 1.630 1.596 1.466 1.415 1.743 

Sopravvenuti 335 1.298 1.210 1.344 1.179 909 6.275 1.255,0 

Esauriti 374 1.372 1.244 1.474 1.230 715 6.409 1.281,8 

Pendenti finali 1.704 1.630 1.596 1.466 1.415 1.609 1.609* 

* 1.602 dato reale 

b. procedimenti speciali ordinari 

L’esame dei dati inerenti i flussi dei procedimenti speciali ordinari (esclusi ATP) 

evidenzia un andamento sostanzialmente stabile delle sopravvenienze (media annua pari 

a n. 974,6) e una difficoltà dell’ufficio a sostenerle manifestata dal sensibile incremento 

delle pendenze. All’inizio del periodo ispettivo, infatti, erano pendenti n. 67 affari, mentre 

alla fine del periodo monitorato le pendenze sono n. 94 (dato reale), con un incremento 

di n. 27 fascicoli. 

Movimento dei procedimenti speciali 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 67 65 75 59 82 85 67 
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Sopravvenuti 297 1.024 960 967 898 727 4.873 974,6 

Esauriti 299 1.014 976 944 895 715 4.843 968,6 

Pendenti finali 65 75 59 82 85 97 97* 

* n. 94 dato reale 

c. controversie agrarie 

Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica hanno inciso in maniera 

minimale nel settore del contenzioso civile: le sopravvenienze nell’intero periodo sono, 

infatti, pari a n. 11 affari, mentre i procedimenti definiti sono n. 14 definiti. 

La pendenza finale è di n. 1 procedimento, la pendenza originaria di n. 4 affari. 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
4 2 4 2 2 3 4 

Sopravvenuti - 3 2 2 4 - 11 2,2 

Esauriti 2 1 4 2 3 2 14 2,8 

Pendenti finali 2 4 2 2 3 1 1 

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

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace hanno visto una 

consistente riduzione al termine del periodo monitorato. Il numero complessivo delle 

pendenze è passato da n. 136 a n. 97; in termini percentuali, alla data d’ispezione, il 

carico di lavoro risulta ridotto del 28,6%. 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 136 162 134 118 103 72 136 

Sopravvenuti 37 73 82 69 49 55 365 73,0 

Esauriti 11 101 98 84 80 30 404 80,3 

Pendenti finali 162 134 118 103 72 97 97 
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e. controversie individuali di lavoro 

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

previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia un numero di definizioni (n. 9.803) ben 

maggiore delle sopravvenienze (n. 9.137) il che ha portato l’ufficio ad abbattere 

l’arretrato in misura notevole (47,5%) 

Il risultato molto buono è comune alle cause di lavoro, a quelle di previdenza e di 

assistenza obbligatoria nonché ai procedimenti speciali e a quelli di accertamento tecnico 

preventivo (ATP), come emerge dai seguenti prospetti. 

Movimento delle controversie individuali di lavoro 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 804 630 320 270 281 275 804 

Sopravvenuti 74 365 401 381 309 314 1.844 368,8 

Esauriti 248 675 451 370 315 299 2.358 471,6 

Pendenti finali 630 320 270 281 275 290 290 

* 283 reali 

Movimento delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 379 279 188 152 120 215 379 

Sopravvenuti 59 208 203 171 249 138 1.028 205,6 

Esauriti 159 299 239 203 154 172 1.226 245,2 

Pendenti finali 279 188 152 120 215 181 181* 

* n. 188 dato reale 

Procedimenti speciali 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 42 44 21 30 15 26 42 

Sopravvenuti 200 753 846 802 578 460 3.639 727,8 

Esauriti 198 776 837 817 567 457 3.652 730,4 

Pendenti finali 44 21 30 15 26 29 29 
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Accertamenti tecnici preventivi (ATP) 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 175 295 286 246 259 281 175 

Sopravvenuti 156 521 521 513 538 377 2.626 525,2 

Esauriti 36 530 561 500 516 424 2.567 513,4 

Pendenti finali 295 286 246 259 281 234 234 

Movimento totale delle controversie in materia di lavoro e previdenza ed assistenza 

obbligatorie 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 1.400 1.248 815 698 675 797 1.400 

Sopravvenuti 489 1.847 1.971 1.867 1.674 1.289 9.137 1.827,4 

Esauriti 641 2.280 2.088 1.890 1.552 1.352 9.803 1.960,6 

Pendenti finali 1.248 815 698 675 797 734 734 

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

L’ipotesi non ricorre poiché il Tribunale di Chieti non è sede del Tribunale delle 

Imprese. 

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

I flussi delle iscrizioni e delle definizione dei procedimenti mostrano una certa 

difficoltà dell’ufficio nel contenere il significativo andamento delle sopravvenienze, 

soprattutto nel settore delle tutele e delle amministrazioni di sostegno. 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nella gestione degli affari civili non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio, nel 

periodo di interesse, si rileva una tendenziale crescita della sopravvenienza, a cui non ha 

fatto seguito una corrispondente capacità definitoria. 

Infatti, si registra un numero di definizioni, pari a n. 5.491 (con una media annua di 

1.098,2) inferiore alle sopravvenienze, pari a n. 5.697 (con una media annua di 1.139,4) 
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il che ha portato ad incrementare le pendenze, pari all’inizio del periodo a n. 341 e alla 

fine del periodo a 548 (dato reale), del 60,7%. 

Come si vedrà, il risultato è, in larga parte, conseguente alla negativa performance 

del settore dei procedimenti di amministrazione di sostegno. 

Il quadro dei dati è riportato nella tabella che segue. 

Movimento totale affari civili non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 341 353 350 437 566 569 341 

Sopravvenuti 202 703 1.146 1.226 1.402 1.018 5.697 1.139,4 

Esauriti 190 706 1.059 1.097 1.399 1.040 5.491 1.098,2 

Pendenti finali 353 350 437 566 569 547 547* 

* 548 dato reale 

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

Passando all’analisi dei singoli flussi del settore, si riportano quelli relativi agli affari 

di volontaria giurisdizione, del giudice tutelare e degli altri affari della medesima natura. 

Movimento degli affari di volontaria giurisdizione 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 50 42 43 49 85 77 50 

Sopravvenuti 72 234 331 394 430 337 1.798 359,6 

Esauriti 80 233 325 358 438 351 1.785 357,0 

Pendenti finali 42 43 49 85 77 63 63 * 

* n. 64 dato reale 

Movimento degli affari del giudice tutelare 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
4 10 5 7 5 3 4 

Sopravvenuti 60 222 182 157 178 128 927 185,4 

Esauriti 54 227 180 159 180 129 929 185,8 

Pendenti finali 10 5 7 5 3 2 2* 
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* n. 1 dato reale 

Movimento degli altri affari di volontaria giurisdizione 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
3 3 - 24 26 33 3 

Sopravvenuti 41 166 536 486 640 488 2.357 471,4 

Esauriti 41 169 512 484 633 480 2.319 463,8 

Pendenti finali 3 - 24 26 33 41 41* 

* n. 40 dato reale 

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

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 220 

procedimenti (media annua n. 44), mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 

213 (media annua n. 42,6). Le pendenze finali sono, quindi, sostanzialmente stabili (n. 

166 – dato reale – a fronte dei n. 156 registrati all’inizio del periodo). 

Movimento tutele 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 156 162 150 160 219 194 156 

Sopravvenuti 6 20 22 99 63 10 220 44,0 

Esauriti - 32 12 40 88 41 213 42,6 

Pendenti finali 162 150 160 219 194 163 163* 

* n. 166 dato reale 

I flussi relativi ai procedimenti relativi alle curatele evidenziano una scarsissima 

sopravvenienza ed una pendenza passata da n. 21 affari pendenti all’inizio del periodo 

ispettivo a n. 14 pendenze finali. 

Movimento curatele 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
21 21 20 17 15 15 21 

Sopravvenuti - 3 - - - - 3 0,6 
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Esauriti - 4 3 2 - 1 10 2,0 

Pendenti finali 21 20 17 15 15 14 14 

Da segnalare, infine, l’andamento crescente delle sopravvenienze dei procedimenti di 

amministrazione di sostegno al quale non è seguita una risposta adeguata da parte 

dell’ufficio. Invero sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica n. 372 affari, per una 

media annua di n. 74,4 procedure. I procedimenti definiti sono n. 226, con una media 

annua di n. 45,2 affari; ciò ha prodotto un saldo finale di n. 249 (dato reale) 

procedimenti pendenti, più del doppio degli iniziali n. 104 (incremento pari al 140,3%), 

segno della incapacità dell’ufficio di fronteggiare la domanda. 

Movimento amministrazioni di sostegno 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 104 110 126 172 206 233 104 

Sopravvenuti 21 57 72 85 85 52 372 74,4 

Esauriti 15 41 26 51 58 35 226 45,2 

Pendenti finali 110 126 172 206 233 250 250* 

* n. 249 dato reale 

Infine, anche le eredità giacenti hanno avuto un incremento: erano n. 3 le procedure 

pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 14 pendenze 

finali. 

Movimento eredità giacenti 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 3 5 6 8 10 14 3 

Sopravvenuti 2 1 3 5 6 3 20 4,0 

Esauriti - - 1 3 2 3 9 1,8 

Pendenti finali 5 6 8 10 14 14 14 

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

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.3. Procedure concorsuali
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Nel settore delle procedure concorsuali, i flussi mostrano un incostante andamento 

delle sopravvenienze e un numero di definizioni ad esso proporzionato, fatta eccezione 

per il settore delle procedure fallimentari nel quale si registra un contenuto aumento 

delle pendenze. 

I complessivi dati di flusso delle procedure concorsuali sono così riepilogabili. 

Andamento totale procedure concorsuali e relative istanze di apertura 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 277 264 256 300 307 298 277 

Sopravvenuti 51 210 242 245 187 157 1.092 218,4 

Esauriti 64 218 198 238 196 174 1.088 217,6 

Pendenti finali 264 256 300 307 298 281 281* 

* n. 280 dato reale 

Di seguito si riportano i singoli dati. 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

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

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

complessivamente iscritte nel periodo sono pari a n. 767 affari (media annua n. 153,4); 

nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 782 procedimenti (media annua n. 

156,4). Si è così passati da una pendenza iniziale di n. 59 procedure a n. 41 affari 

pendenti (dato reale) alla fine del periodo, con un decremento delle pendenze di n. 18 

procedimenti. 

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

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 59 39 39 66 49 56 59 

Sopravvenuti 34 154 182 154 136 107 767 153,4 

Esauriti 54 154 155 171 129 119 782 156,4 
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Pendenti finali 39 39 66 49 56 44 44* 

* 41 dato reale 

b. procedure fallimentari 

L’andamento delle sopravvenienze delle procedure fallimentari mostra un costante 

incremento, a cui non ha fatto seguito una corrispondente attività definitoria. Nell’arco 

temporale monitorato si registrano n. 169 procedimenti sopravvenuti e n. 149 esauriti. 

La pendenza è passata da n. 208 affari all’inizio del periodo a n. 229 pendenze finali 

(dato reale), con un incremento pari al 10%. 

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 208 215 205 219 232 227 208 

Sopravvenuti 12 25 34 44 27 27 169 33,8 

Esauriti 5 35 20 31 32 26 149 29,8 

Pendenti finali 215 205 219 232 227 228 228* 

* n. 229 dato reale 

c.	
 procedure di concordato preventivo 

I dati non fanno registrare variazioni significative. 

Le istanze di concordato preventivo complessivamente iscritte nel periodo sono pari 

a n. 87 procedimenti (media annua n. 17,4); nello stesso arco temporale sono stati 

esauriti n. 89 procedimenti (media annua n. 17,8). Sostanzialmente stabili risultano le 

pendenze, passate da n. 10 a n. 8. 

Movimento delle procedure di concordato preventivo 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 10 8 11 9 6 7 10 

Sopravvenuti 3 29 18 19 14 4 87 17,4 

Esauriti 5 26 20 22 13 3 89 17,8 

Pendenti finali 8 11 9 6 7 8 8 
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d. altre procedure 

Amministrazioni straordinarie 

Non vi è alcuna procedura di amministrazione straordinaria pendente all’inizio del 

periodo ispettivo o sopravvenuta nel corso del medesimo. 

Ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 

bis L.F. 

Nel 2014 è sopravvenuto n. 1 procedimento che risulta definito nel 2015. All’inizio 

del periodo ispettivo e al termine dello stesso non si registra alcuna pendenza. 

Ricorsi per l’omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento 

(legge n. 2/2012) 

I ricorsi per l’omologa della composizione di crisi di sovraindebitamento sono pari a 

n. 68 (media annua di 13,6); nello stesso arco temporale sono stati esauriti n. 67 

procedimenti (media annua n. 13,4). A data ispettiva la pendenza è di n. 1 fascicolo. 

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

sovraindebitamento 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
- 2 - 6 20 8 

Sopravvenuti 2 1 8 28 10 19 68 13,6 

Esauriti - 3 2 14 22 26 67 13,4 

Pendenti finali 2 - 6 20 8 1 1 

5.1.4. Esecuzioni civili 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano un lieve decremento delle 

sopravvenienze, sia nel settore dell’esecuzione mobiliare sia in quello delle esecuzioni 

immobiliari, e una buona risposta dell’ufficio. 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica 
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Alla data ispettiva erano pendenti n. 249 (dato reale) procedure di esecuzione 

mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica, dato in netta diminuzione rispetto a 

quello iniziale pari a n. 479 affari pendenti. La diminuzione delle pendenze è del 92,3%. 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 479 402 448 403 389 304 479 

Sopravvenuti 445 1.764 917 918 868 547 5.459 1.091,8 

Esauriti 522 1.718 962 932 953 617 5.704 1.140,8 

Pendenti finali 402 448 403 389 304 234 234* 

* n. 249 dato reale 

b. espropriazioni immobiliari 

Le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano, invece, una 

sostanziale stabilità, essendo passate da n. 759 a n. 775 (dato reale). 

Espropriazioni immobiliari 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 759 740 786 830 811 792 759 

Sopravvenuti 80 291 269 251 256 150 1.297 259,4 

Esauriti 99 245 225 270 275 172 1.286 257,2 

Pendenti finali 740 786 830 811 792 770 770* 

* n. 775 dato reale 

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

Dall’analisi dei dati sopra riportati emerge che il settore civile del Tribunale registra, 

nel complesso, una buona performance avendo sia fronteggiato le sopravvenienze sia 

garantito la riduzione delle pendenze. Gli affari relativi alle procedure concorsuali ed alle 

esecuzioni risultano essere stati adeguatamente gestiti. 

Il settore che presenta segni di sofferenza è quello della volontaria giurisdizione, con 

particolare riferimento alle amministrazioni di sostegno. C’è anche da dire, però, che 
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nella materia in esame l’aumento delle pendenze deve ritenersi in buona parte fisiologico, 

trattandosi di procedimenti che rimangono aperti, tendenzialmente, per tutta la durata 

della vita del beneficiario e che intercettano esigenze di protezione di soggetti deboli oggi 

sempre più sentite. 

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 2014, 2015, 2016 e 2017) elaborati sulla base degli indici ministeriali in 

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

dell’efficienza espressa dall’ufficio giudiziario. 

L’indice di ricambio (che si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati; se è maggiore di 100 indica che l’ufficio ha 

smaltito un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con il risultato che le 

pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per 

ogni 100 sopravvenuti) è pari a 103,4% e dà, pertanto, conto di un numero di fascicoli 

esauriti maggiore di quelli sopravvenuti. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

1. Affari civili contenziosi indice di ricambio 107,1% 

2. Controversie in materia di lavoro e previdenza indice di ricambio 118,3% 

3. Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di ricambio 100,1% 

4. Affari non contenziosi (esclusi affari giudice tutelare) indice di ricambio 97,5% 

5. Procedure concorsuali indice di ricambio 93,4% 

6. Espropriazioni mobiliari indice di ricambio 102,2% 

7. Espropriazioni immobiliari indice di ricambio 95,1% 

L’indice di smaltimento (che si ottiene rapportando il numero annuo dei procedimenti 

esauriti alla somma dei pendenti iniziali e delle sopravvenienze degli anni interi 

ispezionati; un indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità 

di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato) è pari al 58,3%. Esso, 

perciò, attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ ordine del 41,7% 

(100 – 58,3). 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

1. Totale affari civili contenziosi indice di smaltimento 44,5% 
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2.	
 Controversie in materia di lavoro e prev. indice di smaltimento 45,7% 

3.	
 Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice di smaltimento 84,0% 

4.	
 Affari non contenziosi indice di smaltimento 87,0% 

5.	
 Procedure concorsuali indice di smaltimento 20,8% 

6.	
 Espropriazioni mobiliari indice di smaltimento 75,1% 

7.	
 Espropriazioni immobiliari indice di smaltimento 25,2% 

L’indice di variazione delle pendenze totali (che si ottiene rapportando la differenza 

tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali) è pari a –17,4%. 

Esso indica un decremento complessivo delle pendenze. 

Il quadro sintetico per singoli settori è il seguente: 

1.	
 Totale affari civili contenziosi indice var. pendenze - 20,2% 

2.	
 Controversie in materia di lavoro e previdenza indice var. pendenze - 46,1% 

3.	
 Procedimenti speciali (ordinari e lavoro) indice var. pendenze - 2,7% 

4.	
 Affari non contenziosi indice var. pendenze 83,3% 

5.	
 Procedure concorsuali indice var. pendenze 

7,6% 

6.	
 Espropriazioni mobiliari indice var. pendenze -24,4% 

7.	
 Espropriazioni immobiliari indice var. pendenze 

7,0% 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

107,1% 44,5% -20,2% 

118,3% 45,7% -46,1% 

RUOLO 
GENERALE 

Contenzioso 
civile 

Controversie in 
materia di lavoro, 
di previdenza e di 

assistenza 
obbligatorie 

GIACENZA 
MEDIA 

PRESSO 
L'UFFICIO 
(espressa 
in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa in 

mesi) 

14,8 12,6 

13,6 8,7 
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100,1% 84,0% -2,7% 

97,5% 87,0% 83,3% 

93,4% 20,8% 7,6% 

102,2% 75,1% -24,4% 

95,1% 25,2% 7,0% 

103,4% 58,3% -17,4% 

Procedimenti 
speciali 

(ordinari, lavoro, 
ATP ordinari e 

ATP lavoro) 

Non contenzioso 
e da trattarsi in 

Camera di 
consiglio (esclusi 

gli affari del 
giudice tutelare e 

gli affari 
stragiudiziali) * 

Procedure 
concorsuali ** 

Espropriazioni 
mobiliari ed 
esecuzioni 

forzate 

Esecuzioni 
immobiliari 

TOTALE 

2,3 2,2 

2,1 2,7 

45,5 48,2 

3,8 3,2 

35,8 37,5 

8,5 7,4 

* Non comprende tutele, curatele, eredità giacenti e amministrazioni di sostegno. 

** Escluse le istanze di fallimento e le dichiarazioni di stato di insolvenza. 
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Infine, si riportano i flussi, distinti per anni interi e singoli settori, degli indici di 

ricambio, di smaltimento, di variazione delle pendenze e della giacenza media. 

INDICE DI RICAMBIO 

Indice di RICAMBIO 2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 107,3% 104,0% 110,2% 106,6% 

Controversie in materia di lavoro, di 

previdenza e di assistenza 

obbligatorie 

170,0% 114,2% 103,8% 84,1% 

Procedimenti speciali 

(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 

101,1% 102,1% 99,3% 97,7% 

Non contenzioso e da trattarsi in 

Camera di consiglio (esclusi gli affari 

del giudice tutelare e gli affari 

stragiudiziali) 

99,6% 98,2% 90,9% 101,9% 

Procedure concorsuali 114,3% 71,7% 73,6% 131,4% 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 

forzate 
97,4% 104,9% 101,5% 109,8% 

Esecuzioni immobiliari 84,2% 83,6% 107,6% 107,4% 

TOTALE CIVILE 106,7% 102,8% 102,1% 101,3% 

INDICE DI SMALTIMENTO 

Indice di SMALTIMENTO 2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 45,5% 44,0% 49,8% 46,8% 

Controversie in materia di lavoro, 
di previdenza e di assistenza 

obbligatorie 
65,7% 62,1% 58,8% 48,9% 

Procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 
85,3% 87,0% 85,9% 82,6% 
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Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli 
affari del giudice tutelare e gli 

affari stragiudiziali) 

84,4% 86,9% 80,8% 85,0% 

Procedure concorsuali 22,8% 15,5% 20,6% 21,7% 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

79,3% 70,5% 70,6% 75,8% 

Esecuzioni immobiliari 23,8% 21,3% 25,0% 25,8% 

TOTALE CIVILE 62,9% 60,0% 60,9% 59,2% 

INDICE DI VARIAZIONE DELLE PENDENZE 

Indice di VARIAZIONE % 
PENDENZE 

2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile -5,4% -2,9% -8,4% -5,2% 

Controversie in materia di lavoro, 
di previdenza e di assistenza 

obbligatorie 
-44,1% -16,9% -5,0% 22,2% 

Procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 
-6,2% -12,2% 4,7% 12,7% 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli 
affari del giudice tutelare e gli 

affari stragiudiziali) 

2,4% 14,0% 73,5% -9,4% 

Procedure concorsuali -3,6% 7,8% 10,3% -6,2% 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

11,4% -10,0% -3,5% -21,9% 
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Esecuzioni immobiliari 6,2% 5,6% -2,3% -2,3% 

TOTALE CIVILE -9,6% -4,0% -3,0% -1,8% 

GIACENZA MEDIA 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 15,5 16,1 13,4 14,6 

Controversie in materia di lavoro, 
di previdenza e di assistenza 

obbligatorie 
11,1 8,7 8,9 10,6 

Procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 
2,2 2,0 1,9 2,4 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli 
affari del giudice tutelare e gli 

affari stragiudiziali) 

2,2 1,7 2,2 2,3 

Procedure concorsuali 44,8 53,3 37,9 51,6 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 3,0 5,5 5,2 4,6 

Esecuzioni immobiliari 34,6 39,8 38,3 36,7 

TOTALE CIVILE 7,8 8,4 8,0 8,5 
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5.1.6. Produttività 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate nei 60 mesi oggetto d’attenzione 

ispettiva, constano depositate n.6337 sentenze (media annua n. 1.267,4). 

L’andamento della pubblicazione delle sentenze definitive, in ciascun settore, nel 

periodo in esame, è riassunto nella seguente tabella. 

MOVIMENTO SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
(da (fino a (*) ANNUA 

1/10) 30/9) 

1) ORDINARIE E AGRARIA 178 757 741 861 686 336 3.559 711,8 

2) IN MATERIA DI LAVORO, 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

274 742 525 435 293 307 2.576 515,2 

3) IN MATERIA DI VOLONTARIA 
GIURISDIZIONE 

1 6 6 6 1 1 21 4,2 

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

- - - - - - - -

5) IN MATERIA FALLIMENTARE 16 25 34 47 31 28 181 36,2 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 
PUBBLICATE 

469 1.530 1.306 1.349 1.011 672 6.337 1.267,4 

Non rilevati ritardi da parte dei magistrati dell’Ufficio nel deposito delle sentenze, per 

nessuna tipologia di provvedimento. 

Sia nel contenzioso ordinario che nella materia di lavoro e previdenza, a data 

ispettiva, non risultano procedimenti in attesa del deposito della sentenza o motivazione. 

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 richieste 

standardizzate (cd. query) elaborate nel corso dell’ispezione. Sarà quindi riportato il 

numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora pendenti ed il numero dei 

procedenti definiti nel periodo ispettivo che registrano una remota iscrizione. 

Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi 

messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il 

numero complessivo delle definizioni. 
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Settore Civile contenzioso 

1 - Procedimenti risalenti pendenti 

I procedimenti contenziosi civili in primo grado pendenti da oltre 4 anni sono n. 47 

pari al 2,7 % del totale dei pendenti (1.751) (cfr. richiesta standardizzata T2a.3). Quelli 

da oltre 8 anni sono n. 2 (cfr. richiesta standardizzata T2a.6). 

Un solo procedimento in grado di appello pendente da oltre 3 anni pari all’1% dei 

pendenti (97) (cfr. richiesta standardizzata T2a.4). 

2 - Procedimenti risalenti definiti 

I procedimenti di contenzioso civile ordinario, di primo grado, definiti con sentenza 

nel periodo ispettivo e durati oltre 4 anni sono n. 141, pari al 4,4% del totale dei definiti 

con sentenza nel periodo (3.220) (cfr. richiesta standardizzata T2a.1). 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 
4 anni 

% 

1 2013 170 12 7,1 

2 2014 683 39 5,7 

3 2015 653 32 4,9 

4 2016 788 27 3,4 

5 2017 614 17 2,8 

6 2018 312 14 4,5 

7 -

TOTALE GENERALE 3220 141 4,4 

I procedimenti contenziosi in grado di appello definiti con sentenza nel periodo in 

esame e durati oltre 3 anni sono n. 26 pari al 7,6% del totale dei definiti con sentenza 

nel periodo (340) (cfr. richiesta standardizzata T2a.2). 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 
3 anni 

% 

1 2013 8 0 0,0 

2 2014 75 8 10,7 

3 2015 87 8 9,2 

4 2016 73 7 9,6 

5 2017 72 2 2,8 

6 2018 25 1 4,0 

7 -

TOTALE GENERALE 340 26 7,6 
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Nel periodo ispettivo sono n. 4 i procedimenti definiti con sentenza dopo oltre 10 

anni dall’iscrizione (cfr. richiesta standardizzata T2a.5). 

Settore lavoro 

1 - Procedimenti risalenti pendenti 

A data ispettiva non risultano procedimenti pendenti da oltre 6 anni (cfr. richiesta 

standardizzata T2b.4). 

A data ispettiva non risultano procedimenti pendenti da oltre 3 anni (cfr. richiesta 

standardizzata T2b.3). 

2 - Procedimenti risalenti definiti 

Le controversie in materia di lavoro e previdenza definite con sentenza nel periodo 

esaminato e durate oltre 3 anni sono n. 129 su un totale di 2.576 procedimenti definiti 

nel periodo, pari al 5% (cfr. richiesta standardizzata T2b.1). 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti 
N° definiti dopo oltre 

3 anni % 

1 2013 274 82 29,9 

2 2014 742 41 5,5 

3 2015 525 4 0,8 

4 2016 435 0 0,0 

5 2017 293 0 0,0 

6 2018 307 2 0,7 

7 

TOTALE GENERALE 2576 129 5,0 

Nel periodo ispettivo non vi sono procedimenti in materia di lavoro e previdenza 

definiti con sentenza dopo oltre 7 anni (cfr. richiesta standardizzata T2b.2). 

Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio. 

1- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore non contenzioso, non vi è alcun procedimento pendente da oltre 

un anno dalla data di iscrizione (cfr. richiesta standardizzata T2c.2). 

2- Procedimenti risalenti definiti 

Parimenti, non risulta alcun procedimento definito dopo oltre 2 anni dalla data di 

iscrizione a ruolo (cfr. richiesta standardizzata T2c.1). 

59 



 

 

     

 

    

 

               

           

              

 

           

                 

        

 

     

 

            

    

 
       

    
  

     

     

     

     

     

     

        

     

 

         

               

  

 
 

          
 

 

     

     

     

     

     

     

        

     

 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1- Procedimenti risalenti pendenti 

A data ispettiva risultano n. 93 procedure pendenti da oltre sei anni, pari al 41% 

delle procedure in corso (229) (cfr. richiesta standardizzata T2f.6). 

Nessuna delle procedure di concordato preventivo pendenti (n. 9) lo è da oltre sei 

anni. 

L’ispettore delegato ha evidenziato che, alla data dell’1.10.2018, risultano n. 36 

fallimenti pendenti da oltre dieci anni (pari al 15,7% dei pendenti) di cui n. 6 pendenti da 

oltre 20 anni (pari al 2,6% dei pendenti). 

2 - Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure prefallimentari definite dopo oltre due anni dall’iscrizione sono n. 3 

(cfr. richiesta standardizzata T2f.1). 

N. 
ord. Anno di definizione N° totale definite 

N° definite dopo oltre 2 
anni % 

1 2013 52 0 0% 

2 2014 149 0 0% 

3 2015 157 0 0% 

4 2016 170 1 1% 

5 2017 129 1 1% 

6 2018 119 1 1% 

7 -

TOTALE GENERALE 776 3 0% 

Nel quinquennio ispettivo risultano complessivamente definite n. 153 procedure 

fallimentari, di cui n. 59 definite dopo oltre 7 anni, pari al 39% (cfr. richiesta 

standardizzata T2f.3). 

N. 
ord. 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 
anni 

% 

1 2013 5 2 40% 

2 2014 38 18 47% 

3 2015 19 8 42% 

4 2016 29 9 31% 

5 2017 36 11 31% 

6 2018 26 11 42% 

7 -

TOTALE GENERALE 153 59 39% 
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Settore dell’esecuzione civile 

1- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti



Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, i procedimenti pendenti sono n.



775. 

Stato Numero 

pignoramenti perenti e non archiviati 

in attesa di deposito istanza di vendita 

con udienza fissata 207 

con conversione del pignoramento 18 

con udienza fissata per nomina CTU 

con udienza fissata per la nomina di delegato alla vendita 36 

procedure con vendita delegata in corso 433 

con vendita fissata avanti al GE 

in attesa piano riparto 1 

con udienza fissata per la distribuzione del ricavato 43 

altre ipotesi 37 

totale procedure pendenti 775 

Quelle pendenti da oltre quattro anni sono n. 229, pari al 30% del totale delle 

pendenze (cfr. richiesta standardizzata T2e.4). 

Sono, invece, n. 85 quelle che risultano pendenti da oltre 7 anni (cfr. richiesta 

standardizzata T2e.6). 

E’ stato rilevato inoltre che n. 4 procedure risultano pendenti da oltre 20 anni, pari 

allo 0,51% delle pendenti; e n. 18 sono le procedure pendenti da oltre 10 anni, pari al 

2,32% delle pendenti. 

A data ispettiva risultano n. 45 procedure sospese da oltre tre anni, di cui 1 sospesa 

ai sensi dell’art. 624 bis c.p.c. (cfr. richiesta standardizzata T2e.2). 

2 - Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le espropriazioni immobiliari definite dopo oltre 4 anni sono n. 378, pari al 29% del 

totale delle procedure definite nel periodo ispettivo (1.286) (cfr. richiesta standardizzata 

T2e.3). 

N. 
ord. Anno di definizione N° totale definite 

N° definite dopo oltre 4 
anni % 

1 2013 97 7 7% 

2 2014 240 43 18% 

3 2015 218 55 25% 

4 2016 267 100 37% 
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5 2017 278 98 35% 

6 2018 186 75 40% 

7 -

TOTALE GENERALE 1286 378 29% 

A data ispettiva risultano n. 120 procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni (cfr. 

richiesta standardizzata T2e.5). 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, i procedimenti pendenti sono pari a 

n. 249. 

Tipo Numero 

presso il debitore 57 

presso il terzo 172 

esecuzioni forzate in forma specifica 5 

n. procedure pendenti per altre ipotesi 15 

totale procedure pendenti 249 

Quelli pendenti da oltre tre anni risultano complessivamente n. 34, pari al 14% 

del totale dei pendenti (cfr. richiesta standardizzata T2d.4). 

Sono, invece, n. 27 le procedure pendenti a data ispettiva da oltre cinque anni 

(cfr. richiesta standardizzata T2d.6). 

Le procedure sospese da oltre tre anni sono complessivamente n. 48; e n. 5 sono 

quelle sospese da oltre tre anni ai sensi dell’art. 624 bis cod. proc. civ. (cfr. richiesta 

standardizzata T2d.2). 

4.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite 

Le procedure definite nel quinquennio con durata processuale superiore ai 3 anni, 

sono n. 188, pari al 3% del totale delle definite nel periodo (cfr. richiesta standardizzata 

T2d.3). 

N. 
ord. Anno di definizione N° totale definite 

N° definite dopo oltre 3 
anni % 

1 2013 513 4 1% 

2 2014 1717 9 1% 

3 2015 949 22 2% 

4 2016 925 76 8% 

5 2017 981 32 3% 

6 2018 620 45 7% 
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7 -

TOTALE GENERALE 5705 188 3% 

Quelle definite nel quinquennio con durata processuale superiore ai cinque anni 

sono n. 160 (cfr. richiesta standardizzata T2d.5). 

Infine, si riporta il quadro riassuntivo di tutti i dati sopra esposti. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti Definiti 

numero totale 
% oltre i 2,3,4,… 

anni numero totale 
% oltre i 2,3,4,… 

anni 

Contenzioso ordinario 1.751 2,7 oltre 4 anni 3.220 4,4 oltre i 4 anni 

Lavoro 734 0,0 oltre i 3 anni 129 5,0 oltre i 3 anni 

Non contenzioso e proc. da 
trattarsi in Camera di consiglio 

65 0,0 oltre 1 anno 2.720 5,0 oltre i 2 anni 

Fallimenti 229 42,0 oltre i 6 anni 153 39,0 oltre i 7 
anni 

Esecuzioni immobiliari 775 30,0 oltre i 4 anni 1.286 29,0 oltre i 4 
anni 

Esecuzioni mobiliari 249 14,0 oltre i 3 anni 5.705 3,0 oltre i 3 anni 

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

provvedimenti decisori 

I prospetti che seguono danno conto dei tempi medi di definizione e dei procedimenti 

in tutti gli ambiti del settore civile e, quindi, della loro durata. 

Tempi medi di definizione (in giorni) 

TRIBUNALE DI CHIETI 

(solo sede centrale) 

2013 

(dal 

1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino 

al 

TOTALE 
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30/9) 

Affari civili 

contenziosi - I 

grado 

442,6 489,3 519,3 494,7 451,4 447,0 481,5 

Affari civili 

contenziosi - II 

grado 

501,5 492,5 609,6 542,5 521,6 487,9 537,0 

Controversie 

agrarie 

133,0 278,0 142,7 803,0 99,0 1901,0 513,6 

Procedimenti 

speciali(C) 

31,2 33,3 36,5 37,3 34,1 39,2 35,6 

Lavoro previdenza 711,2 549,1 329,4 258,4 295,0 289,9 410,3 

Procedimenti 

speciali(L) 

38,0 87,7 79,5 75,1 91,9 99,5 83,7 

Procedure 

fallimentari 

2264,2 2501,7 2852,4 2271,9 2295,4 2155,5 2385,8 

Concordati 

preventivi 

286,3 148,4 390,1 316,9 250,0 410,3 286,3 

Espropriazioni 

mobiliari ed 

esecuzioni in 

forma specifica 92,0 112,3 195,6 363,1 236,3 293,5 205,0 

Espropriazioni 

immobiliari 

772,6 1162,0 1264,6 1524,9 1447,8 1633,0 1357,1 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La presente attività di verifica ha riguardato il periodo dall’1.10.2013 al 30.9.2018 

per un totale di mesi 60, mentre la precedente verifica ispettiva aveva avuto ad oggetto 

il periodo compreso tra l’1.10.2008 ed il 30.9.2013, sempre per un totale di mesi 60. 

Come emerge dalla lettura della tabella di seguito riportata, il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche attesta una diminuzione della 

attività definitoria nei settori del contenzioso ordinario, del lavoro e delle esecuzioni 

individuali e, d’altro canto, un aumento nei restanti settori del contenzioso non ordinario, 

di volontaria giurisdizione e delle procedure concorsuali. 
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Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della 

attuale verifica ha subito una flessione significativa, pari al – 42,3%. 

Raffronto medie annue di definizione 

Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Contenzioso 
(ordinario; speciale, 
inclusi ATP; contr. 
agrarie; appelli; 
imprese) 

2.882,8 2.383,0 -17,3% 

Lavoro 
(controversie; 
speciali inclusi ATP) 

2.898,6 1.960,6 -32,4% 

Non contenzioso 685,4 1.006,6 46,9% 

Tutele 24,4 42,6 74,6% 

Curatele 1,8 2,0 11,1% 

Eredità giacenti 1,6 1,8 12,5% 

Amministrazioni di 
sostegno 8,8 45,2 413,6% 

Procedure 
concorsuali 214,2 217,6 1,6% 

Esecuzioni civili 
mobiliari 

1.627,8 1.140,8 -29,9% 

Esecuzioni civili 
immobiliari 

308,6 257,2 -16,7% 

Raffronto media annua sentenze definitive pubblicate 

Settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

ORDINARIO, 
(CONTENZIOSO, 
NON 
CONTENZIOSO, 840,8 716,0 -14,8% 
VOLONTARIA 
GIURISDIZIONE E 
MATERIA AGRARIA) 
IN MATERIA DI 
LAVORO, 
PREVIDENZA ED 

1.322,2 515,2 -61,0% 

ASSISTENZA 
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5) IN MATERIA 
FALLIMENTARE 

34,8 36,2 4,0% 

TOTALE SENTENZE 
DEFINITIVE 
PUBBLICATE 

2.197,8 1.267,4 -42,3% 

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 

Le misure adottate per incrementare la produttività o per smaltire l'arretrato sono 

costituite, essenzialmente, a partire dall’anno 2014, dalla rituale predisposizione del 

programma di gestione ex art. 37 L. n.111/2011, che ogni anno è stato approvato dal 

C.S.M., sia in relazione alla componente preventiva, che in relazione alla componente 

consuntiva (alla data del 30 settembre 2018 era in corso di approvazione da parte del 

C.S.M., dopo essere stato positivamente licenziato dal Consiglio Giudiziario, il programma 

redatto per l’anno in corso 2018). 

Per assicurare il rispetto dei termini e la tempestiva definizione dei singoli 

procedimenti, ovvero per la verifica della attuazione del programma di gestione dei 

procedimenti ex art.37 L.n.111/2011, si è fatto ricorso alla predisposizione di una 

piattaforma (comune anche al Settore Penale) costituita da fogli excel da compilarsi con 

cadenza trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre di 

ogni anno) a cura dei Direttori delle Cancellerie della Sede principale di Chieti e della 

Sezione distaccata di Ortona e riguardanti tutti i procedimenti in lavorazione a diverso 

titolo con la indicazione dei provvedimenti emessi nel periodo e, in ragione della loro 

natura, della tempestività della adozione da parte di ciascun magistrato. 

Le stesse misure sono state adottate per la verifica degli obiettivi previsti nel 

programma di gestione in corso, obiettivi che si pongono in linea con la ratio che ha 

ispirato ogni programma precedente e che è rappresentato dal fine di esaurire, sempre, 

nel corso dell’anno di riferimento, un numero di procedimenti superiore a quelli iscritti 

(con una performance di 165 sentenze pro-capite, avuto riguardo ai programmi di più 

recente predisposizione/approvazione) e alla definizione di tutte le pendenze 

ultratriennali con la indicazione di un piano di intervento capace di abbattere ogni anno il 

10% di detti procedimenti. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – 

mediazioni e negoziazioni assistite 
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Nel periodo di vigenza del D.L. 12.8.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla 

L. 11.11.2014, n. 164, come attestato dall’ufficio, non sono sopravvenuti procedimenti di 

negoziazione assistita in materia di separazione. 

Nella relazione preliminare il Presidente del Tribunale ha rappresentato che, nel 

quinquennio in esame, è stato inapprezzabile il contributo ricavabile dal ricorso ai più 

recenti strumenti di definizione stragiudiziale del contezioso civile, ancorché sia stata 

crescente, nel periodo più recente, la proposizione di istanze di mediazione (dirette 

maggiormente all’organismo gestito dall’Ordine Forense) per materie per le quali l’istituto 

sia solamente facoltativo. 

5.1.12. Conclusioni 

L’attività svolta dai magistrati, professionali e onorari, che si sono avvicendati nei 

ruoli del settore civile ha permesso di affrontare adeguatamente le sopravvenienze e, 

malgrado le scoperture di organico registratisi in particolare negli anni 2017-2018, di 

raggiungere, in termini di andamento complessivo del settore, un buon risultato. 

In tal senso, va sottolineato l’apprezzabile complessivo abbattimento delle pendenze, 

principalmente legato al sensibile decremento di quelle del settore contenzioso e a quello 

molto marcato del settore del lavoro. 

Al di là dell’aumento delle pendenze dei procedimenti di amministrazione di sostegno 

– che condiziona il risultato dell’intero ambito dei procedimenti non contenziosi e che, 

però, è connesso alla particolare natura degli stessi procedimenti –, emerge una 

condizione di sostanziale stabilità, se non di lieve sofferenza, nel settore delle procedure 

concorsuali e delle esecuzioni immobiliari. Settori per i quali il Presidente del Tribunale, 

nella relazione preliminare, ha espresso l’intendimento – senz’altro condivisibile per 

quanto innanzi esposto – di una complessiva riorganizzazione con il potenziamento del 

numero di magistrati addetti (al momento, soltanto due con ruoli promiscui che includono 

il contenzioso ordinario) e il coinvolgimento, nel rispetto delle competenze dell’istituendo 

ufficio per il processo, dei giudici onorari. 

Non si sono registrate pendenze remote degne di note per numero ed entità. 

Infine, non sono stati rilevati ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari 

meritevoli di vaglio disciplinare. 

5.2. SETTORE PENALE 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 
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I dati dell’intero settore penale dibattimentale (sopravvenienze, pendenze e 

definizioni) sono esposti nel prospetto TO 14. 

Da essi si ricavano i seguenti dati salienti: 

- nel periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti n. 5.375 procedimenti, di cui n. 

4.810 procedimenti monocratici, n. 219 collegiali, n. 335 procedimenti di appello avverso 

sentenze dei Giudici di Pace e n. 11 procedimenti di competenza della Corte d’Assise; 

- nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 6.197 processi, di cui 

n. 5.633 procedimenti monocratici, n. 230 collegiali, n. 322 procedimenti di appello 

avverso sentenze dei Giudici di Pace e n. 13 procedimenti di competenza della Corte 

d’Assise; 

- il saldo è di n. –822 procedimenti pendenti al termine del periodo oggetto di 

verifica. 

I sopraindicati valori sono riportati nella seguente tabella: 

MONOCRATICI COLLEGIALI APPELLI GDP C. ASSISE TOTALE 

Sopravvenuti 4.810 219 335 11 5.375 

Esauriti 5.633 230 322 12 6.197 

Differenza - 823 - 11 13 - 1 - 822 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 5.633 

procedimenti, con una media annua di n. 1.126,6 procedimenti; le sopravvenienze, pari a 

n. 4.810, con media annua di n. 962, mostrano, negli anni 2015-2016 un trend in 

sensibile aumento, ma ben contenuto dall’Ufficio che è sempre riuscito a smaltire un 

numero di procedimenti superiore a quanti ne erano stati incamerati. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale monocratico. 

Anni 2013 2014 a* 2014 b* 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.818 1.667 1.668 1.725 1.705 1.353 1.085 - -

Sopravvenuti 236 603 509 966 958 886 652 4.810 962 

Esauriti 387 676 452 986 1.310 1.154 742 5.633 1.126,6 

Pendenti finali 1.667 1.594 1.725 1.705 1.353 1.085 995** -

* a) movimento del registro fino al giorno 03/07/2014 risultante da Re.Ge. 

* b) movimento del registro dal giorno 04/07/2014 risultante da SICP. 
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** d) 988 dato reale. 

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

monocratico, una consistente diminuzione delle pendenze che risultano alla data ispettiva 

(n. 995) rispetto a quelle iniziali del periodo oggetto di verifica (1.818). La diminuzione è 

di n. 823 processi, pari, in termini percentuali, al 45,26%. 

Il raffronto con i dati ricavati in occasione del precedente accesso ispettivo 

evidenziano pure una riduzione delle sopravvenienze, pari al 32,4%, ed una marginale 

diminuzione delle definizioni, nella misura percentuale del 4%. 

La rilevata riduzione delle sopravvenienze e la sostanziale stabilità nelle definizioni 

ha, quindi, determinato una riduzione delle pendenze complessive di quasi il 50%. 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Il Tribunale in composizione collegiale ha definito nell’intero periodo n. 230 

procedimenti, con una media annua di n. 1.126,6 procedimenti; le sopravvenienze, pari a 

n. 219 con media annua di n. 43,8, mostrano un costante ed apprezzabile trend in 

aumento, ma anche in questo caso, l’ufficio vi ha fatto adeguatamente fronte riuscendo, 

comunque, a smaltire un numero di procedimenti superiore a quanti ne erano stati 

incamerati. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimentale collegiale: 

Anni 2013 2014 
a* 

2014 
b* 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 55 58 56 74 70 73 59 - -

Sopravvenuti 7 26 27 30 48 49 32 219 43,8 

Esauriti 4 27 9 34 45 63 47 230 46,0 

Pendenti finali 58 57 74 70 73 59 44 - -

* a) movimento del registro fino al giorno 03/07/2014 risultante da Re.Ge. 

* b) movimento del registro dal giorno 04/07/2014 risultante da SICP. 

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

collegiale, una sensibile diminuzione delle pendenze esistenti alla data ispettiva (n. 55) 

rispetto a quelle iniziali del periodo oggetto di verifica (n. 44). La diminuzione è di n. 11 

processi, pari, in termini percentuali, al 20 %. 

Il raffronto con il precedente periodo ispettivo mostra una diminuzione delle 

sopravvenienze (-9,1%), a cui ha fatto, peraltro, seguito un aumento delle definizioni, 

con un incremento del 4,1%. 
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C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Questi sono i dati relativi ai procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice 

di Pace: 

Anni 2013 2014 
a* 

2014 
b* 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 53 83 91 64 93 21 26 - -

Sopravvenuti 44 17 15 91 33 47 88 335 67,0 

Esauriti 14 29 42 62 105 42 48 322 64,4 

Pendenti finali 83 71 64 93 21 26 66 - -

* a) movimento del registro fino al giorno 03/07/2014 risultante da Re.Ge. 

* (b) movimento del registro dal giorno 04/07/2014 risultante da SICP. 

Anche per questi procedimenti il dato delle pendenze attesta, nel periodo in verifica, 

un decremento complessivo pari a n. 13 fascicoli, pari in termini percentuali al 24,52%. 

Peraltro, vi è una inversione di tendenza nel periodo 2017-2018 ove le pendenze sono 

aumentate di n. 40 fascicoli (+ 153%). Il dato negativo dell’ultimo biennio incide sul 

differenziale, pari a n. 13 fascicoli, tra procedimenti sopravvenuti (n. 335) ed esauriti (n. 

322). 

Si evidenzia, nel confronto con i dati rilevati nel corso della precedente verifica, un 

aumento sia delle nuove iscrizioni (79,1%), che delle definizioni (84%). 

D. Corte di Assise 

La Corte di Assise ha definito nell’intero periodo n. 12 procedimenti, con una media 

annua di n. 2,4 procedimenti; le sopravvenienze sono pari a n. 11. 

Di seguito la tabella illustrativa dei flussi: 

Anni 2013 2014 
a* 

2014 
b* 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 3 - 3 2 1 3 4 - -

Sopravvenuti - - 1 2 5 3 - 11 2,2 

Esauriti - - 2 3 3 2 2 12 2,4 

Pendenti finali 3 - 2 1 3 4 2 -

* a) movimento del registro fino al giorno 03/07/2014 risultante da Re.Ge. 
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* b) movimento del registro dal giorno 04/07/2014 risultante da SICP. 

I dati mostrano la sostanziale stabilità delle sopravvenienze a cui è corrisposta da 

parte dell’Ufficio una pari capacità di definizione dei procedimenti. 

Il saldo delle pendenza mostra una contrazione pari a n. 1 fascicolo. 

Due i fascicoli pendenti a data d’ispezione, nessuno con imputati in stato di custodia 

cautelare. 

Si è evidenziato, in confronto con il pregresso periodo, un aumento delle iscrizioni, 

pari al 37,5%, cui ha fatto seguito un incremento delle definizioni (del 71,4%). 

E. Incidenti di esecuzione 

Tribunale 

Nel periodo in esame sono sopravvenute n. 724 istanze. 

I procedimenti definiti sono n. 692. 

Alla data ispettiva, risultano pendenti n. 45 procedimenti (dato reale). 

Le iscrizioni hanno riguardato in prevalenza: revoca sentenza per abolizione del 

reato (art. 673 c.p.p.); declaratoria di estinzione per esito positivo dello svolgimento dei 

lavori di pubblica utilità; applicazione del beneficio dell’indulto (art. 672 c.p.p.); revoca 

del beneficio della sospensione condizionale della pena (artt. 168 c.p. e 674 c.p.p.). 

Corte di Assise 

Molto modesto il volume degli incidenti di esecuzione innanzi alla Corte di Assise. 

Nel periodo in esame, sono, infatti, sopravvenuti n. 6 procedimenti, tutti definiti. 

Nessuna pendenza a data ispettiva. 

F. Misure di prevenzione 

Sono complessivamente pervenute n. 36 richieste di applicazione di misure di 

prevenzione, delle quali n. 31 personali, n. 4 patrimoniali e n. 1 “mista”. 

I procedimenti definiti sono n. 35 (n. 31 per misure personali; n. 3 per misure 

patrimoniali; n. 1 di natura mista, personali e patrimoniali). 

Alla data ispettiva, era pendente soltanto una misura, di tipo patrimoniale. 

La media annua delle sopravvenienze complessive è di n. 7,2 procedimenti, quella 

delle definizioni di n. 7. 

Poco rilevante il numero delle nuove iscrizioni per revoca, modifica o aggravamento 

della misura, pari a n. 4. Alla data ispettiva, non vi è alcuna pendenza. 
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Il raffronto con i dati rilevati durante la precedente ispezione evidenziano un 

incremento delle sopravvenienze, pari al 55 % per le misure personali e del 100% per le 

patrimoniali. Al contrario, le procedure relative alla revoca, modifica o aggravamento di 

misura hanno subìto una riduzione nelle iscrizioni pari ad oltre il 76%. Nel complesso, 

l’incremento delle nuove iscrizioni è del 56,5% e quello definizioni del 40%. 

Infine, va ricordato che, a far data dal 19.11.2017, il Tribunale di Chieti non ha più 

competenza in materia di misure di prevenzione (L. 161\2017). 

G. Tribunale in sede di riesame 

Il Tribunale del riesame di Chieti ha competenza solo sulle misure cautelari reali. 

Ciò premesso, nel periodo d’interesse, sono sopravvenuti n. 219 procedimenti di 

riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p. (n. 225 quelli definiti) e n. 55 procedimenti di appello 

ai sensi dell’art.310 c.p.p. (n.57 quelli definiti). 

A data ispettiva erano pendenti soltanto n. 2 procedimenti di riesame. 

Non vi sono pronunce di declaratoria di inefficacia delle misure cautelari. 

Un procedimento si è concluso con la revoca della misura, mentre l’annullamento è 

stato disposto in n. 44 fascicoli il 16,06% dei procedimenti iscritti). 

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

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Non sono state emanate disposizioni organizzative in materia. 

Sul punto, il Presidente del Tribunale ha evidenziato come l’ordinaria gestione dei 

ruoli monocratici e collegiale abbia permesso, nel quinquennio in esame, di fronteggiare 

le sopravvenienza senza necessità di dover far ricorso a misure straordinarie ovvero 

senza necessità di integrare le disposizione ordinarie per l’assegnazione dei procedimenti 

e la loro trattazione. E’ stato sottolineato che le esigue declaratorie di estinzione del reato 

per prescrizione, intervenute soprattutto per fattispecie contravvenzionali, sono derivate 

dal superamento dei termini di legge nel corso delle indagini preliminari e non già dalle 

lungaggini del processo e che, il più delle volte, è apparso opportuno desistere dal 

programmare accelerazioni del processo ove l’estinzione del reato per prescrizione era 

comunque assai prevedibile in ragione del tempo già decorso. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Parimenti, per le quanto appena esposto, è stato possibile assicurare la più celere 

trattazione dei procedimenti con indagati detenuti. 
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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. 

Il quadro sintetico dei dati relativi all’indice di ricambio (che si ottiene rapportando il 

totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati; se è 

maggiore di 100 indica che l’ufficio ha smaltito un numero di procedimenti maggiore dei 

sopravvenuti con il risultato che le pendenze diminuiscono; in termini percentuali è il 

numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti), dati distinti per tipologia di 

affari e riferiti agli anni interi (cioè 2014-2017), è il seguente: 

dibattimento monocratico 120,9 % 

dibattimento collegiale 98,9 % 

Tribunale del riesame 102,7 % 

misure di prevenzione 100,0 % 

Corte di Assise 90,9 % 

Nel complesso, i risultati del settore dibattimentale - specialmente di quello 

monocratico – sono buoni. 

Il quadro sintetico dei dati relativi all’indice di smaltimento (che si ottiene 

rapportando il numero annuo dei procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e 

delle sopravvenienze degli anni interi ispezionati; un indice di smaltimento alto, maggiore 

del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche 

l'arretrato), da ti distinti per tipologia di affari e riferiti agli anni interi (cioè 2014-2017), è 

il seguente: 

dibattimento monocratico 40,9 % 

dibattimento collegiale 43,2 % 

Tribunale del riesame 91,2 % 

misure di prevenzione 75,5 % 

Corte di Assise 43,5 % 

Il quadro sintetico dei dati relativi all’indice di variazione delle pendenze totali (che si 

ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i 

procedimenti iniziali, degli anni interi ispezionati, moltiplicato per 100; i valori minori di 

zero indicano una diminuzione delle pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano 

un aumento), dati distinti per tipologia di affari e riferiti agli anni interi (cioè 2014-2017), 

è il seguente: 

dibattimento monocratico - 34,9 % 

dibattimento collegiale 1,7 % 

Tribunale del riesame - 85,7 % 

misure di prevenzione 0,0 % 
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Corte di Assise 33,3 % 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei sopraindicati indici con l’aggiunta 

dei dati modello 20 GIP /GUP nonché degli indici della giacenza media e della capacità di 

smaltimento mostrata dall’Ufficio. 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

95,0% 71,2% 43,1% 

120,9% 40,9% -34,9% 

98,9% 43,2% 1,7% 

102,7% 91,2% -85,7% 

100,0% 75,5% 0,0% 

90,9% 43,5% 33,3% 

100,5% 60,3% -4,9% 

RUOLO 
GENERALE 

Modello 20 
(noti GIP / 

GUP) 

___________ 

Modello 16 
(rito 

monocratico) 

Modello 16 
(rito 

collegiale) 

Tribunale del 
Riesame 

Misure di 
prevenzione 

Modello 19 
(Corte di 
Assise) 

TOTALE 

GIACENZA CAPACITA' DI 
MEDIA SMALTIMENTO, nel 

PRESSO caso di 
L'UFFICIO sopravvenienze 

(espressa in pari a zero 
mesi) (espressa in mesi) 

4,9% 5,9% 

17,8 12,6 

15,9 15,9 

0,9 0,2 

3,9 3,9 

16,2 19,2 

7,9 7,6 

INDICE DI RICAMBIO 

Indice di RICAMBIO 2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 94,1% 111,6% 94,6% 71,4% 

Modello 16 
(rito monocratico) 

112,1% 102,1% 136,7% 130,2% 

Modello 16 
(rito collegiale) 

67,9% 113,3% 93,8% 128,6% 

Tribunale del Riesame 100,0% 107,4% 96,8% 105,4% 

Misure di Prevenzione 100,0% 100,0% 66,7% 111,1% 
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Modello 19 
(Corte di Assise) 

200,0% 150,0% 60,0% 66,7% 

TOTALE 96,1% 109,5% 103,8% 90,0% 

INDICE DI SMALTIMENTO 

Indice di SMALTIMENTO 2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 75,3% 83,5% 77,6% 49,8% 

Modello 16 
(rito monocratico) 

29,8% 36,6% 49,2% 51,5% 

Modello 16 
(rito collegiale) 

32,4% 32,7% 38,1% 51,6% 

Tribunale del Riesame 92,6% 97,3% 90,9% 97,5% 

Misure di Prevenzione 72,7% 62,5% 44,4% 87,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

50,0% 75,0% 50,0% 33,3% 

TOTALE 61,5% 65,5% 65,9% 51,1% 

INDICE DI VARIAZIONE DELLE PENDENZE 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 5,9% -34,6% 24,5% 65,9% 

Modello 16 
(rito monocratico) 

-4,4% -1,2% -20,6% -19,8% 

Modello 16 
(rito collegiale) 

27,6% -5,4% 4,3% -19,2% 

Tribunale del Riesame 0,0% -71,4% 50,0% -66,7% 

Misure di Prevenzione 0,0% 0,0% 66,7% -40,0% 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

-33,3% -50,0% 200,0% 33,3% 

TOTALE 0,1% -14,1% -6,7% 13,1% 

GIACENZA MEDIA 

Giacenza media presso 
l'ufficio 
(mesi) 

2014 2015 2016 2017 Media nel 
periodo 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 3,2 3,2 3,1 8,2 4,4 

Modello 16 
(rito monocratico) 

31,0 21,4 16,4 14,5 20,8 

Modello 16 
(rito collegiale) 

18,0 27,4 18,7 14,3 19,6 

Tribunale del Riesame 1,0 0,8 1,0 0,6 0,8 

Misure di Prevenzione 4,6 7,3 9,7 2,6 6,0 

Modello 19 
(Corte di Assise) 

20,3 7,3 6,1 17,0 12,7 
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TOTALE 7,0 7,2 6,7 10,4 7,8 

5.2.1.2. Produttività 

Tribunale 

Nell’intero settore dibattimentale, sono state depositate n. 6.047 sentenze.



In composizione monocratica, sono state emesse n. 5.535 sentenze, quindi in media



n. 1.107 per anno. 

Le sentenze collegiali sono n. 197 sentenze, con una media di n. 39 l’anno. 

Le sentenze monocratiche di appello a sentenze del giudice di pace sono n. 315, con 

una media di n. 63 l’anno. 

Le sentenze di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (L. 67 

del 28.4.2014) sono n. 50 con una media di n. 10 l’anno. 

Corte di Assise 

Quanto alla Corte di Assise, sono state depositate n. 9 sentenze. 

Esecuzione 

I provvedimenti definitori emessi dal Tribunale in materia di esecuzione sono n. 692 

con una media annua di 138,4. 

Quelli della Corte di Assise sono n. 6. 

Misure di prevenzione 

I decreti emessi sono n. 35, con una media annua di 7,0. 

Nei seguenti prospetti sono riportati tutti i sopraindicati dati nel dettaglio. 

ANNI 2013 2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNU 

A 

DATI 
REALI 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1a) SENTENZE 
DEPOSITATE 
relative a 
procedimenti con 
rito monocratico 
iscritti su 
registro mod.16 

357 672 430 944 1.282 1.126 724 5.535 
1.107, 

0 
5.535 

1b) SENTENZE 
DEPOSITATE 
relative a 
procedimenti con 
rito monocratico 
di appello a 
sentenze del 
Giudice di Pace, 
iscritti su 
registro 
mod.7bis 

13 27 32 53 101 41 48 315 63,0 315 
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1c) SENTENZE 
DEPOSITATE 
relative a 
procedimenti con 
rito collegiale 
iscritti su 
registro mod.16 

4 18 8 31 34 56 46 197 39,4 197 

2. ALTRI 
PROVVEDIMEN 
TI DEFINITORI 
relativi a 
procedimenti 
iscritti sui modd. 
16 e 7bis 

31 15 33 54 43 36 19 231 46,2 

3. 
PROVVEDIMEN 
TI 
relativi ad 
incidenti di 
esecuzione 

45 - 148 159 126 111 103 692 138,4 

MISURE DI PREVENZIONE 

1. DECRETI 
(che 
definiscono il 
giudizio) 

1 - 6 5 4 18 1 35 7,0 

2. ALTRI 
PROVVEDIMEN 
TI DEFINITORI 
(che definiscono 
la modifica o 
revoca della 
misura) 

1 - 2 - - 2 2 7 1,4 

CORTE DI ASSISE 

1. SENTENZE 
DEPOSITATE - - 2 1 2 2 2 9 1,8 9 
2. ALTRI 
PROVVEDIMEN 
TI DEFINITORI 
relativi a 
procedimenti 
iscritti sul mod. 
19 

- - - 2 1 - - 3 0,6 

3. 
PROVVEDIMEN 
TI 
relativi ad 
incidenti di 
esecuzione 

- - 1 2 2 1 - 6 1,2 

(a) movimento del registro fino al giorno 03/07/2014 risultante da Re.Ge.


(b) movimento del registro dal giorno 04/07/2014 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.


(*) Si intende il movimento dei procedimenti nell'intero periodo ispezionato (pendenti all'inizio del periodo,


somma dei procedimenti sopravvenuti e di quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo).
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5.2.1.3. Pendenze remote 

Dibattimento rito monocratico 

Quanto ai tempi di trattazione e definizione delle procedure, n. 238 procedimenti 

hanno avuto una durata superiore a quattro anni: il dato rappresenta il 4,2% del totale 

complessivo dei fascicoli definiti. 

Alla data di inizio della verifica erano n. 36 i procedimenti pendenti da oltre quattro 

anni, pari al 3,6% del totale delle pendenze. 

Dibattimento rito collegiale 

N. 4 procedimenti hanno avuto una pendenza superiore a quattro anni (l’1,7% del 

totale delle definizioni), mentre alla data di inizio verifica i fascicoli in corso di trattazione 

da oltre quattro anni erano n. 6 (paro al 13,6% delle pendenze). 

Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Nessun procedimento è stato definito dopo oltre tre anni dalla sua iscrizione, né vi 

sono pendenze ultra triennali. 

Corte di Assise 

Nessun procedimento innanzi alla Corte di assise ha avuto una durata superiore a 

quattro anni, né ve ne sono pendenti da oltre tale data. 

Prevenzione 

I tempi di definizione dei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione 

sono apparsi più lunghi per le richieste di prevenzione patrimoniale, poiché il 66,6% ha 

avuto durata ultra triennale (due procedure su tre esaurite), mentre non vi sono state 

trattazioni con durata superiore a tre anni per le restanti tipologie di affari. 

Nessun tipo di ritardo, infine, per le richieste di revoca o modifica delle misure 

applicate. 

Nessun decreto risulta depositato dopo oltre 180 giorni dall’udienza di riserva. 

Alla data ispettiva, in un solo fascicolo, doveva essere depositato il provvedimento 

malgrado il decorso del predetto termine (procedura n. 13/2017). Peraltro, esso veniva 

depositato durante l’accesso ispettivo. 

Non vi è stata alcuna perdita di efficacia del sequestro. 

Nessun fascicolo di prevenzione è comunque ancora pendente da oltre tre anni. 

Incidenti di esecuzione 
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Quanto al Tribunale, i procedimenti definiti oltre un anno dall’iscrizione sono n. 2.



Quanto alla Corte di Assise, non risulta alcun ritardo.



Il quadro complessivo illustrato è riassunto nel seguente prospetto.



PENDENZE REMOTE 

Settore 
Pendenti Definiti 

numero totale % numero totale % 

Monocratico da oltre 4 anni 36 3,6 238 4,2 

Collegiale da oltre 4 anni 6 13,6 4 1,7 

Corte di Assise 0 - 0 -

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

Misure di prevenzione da oltre 3 anni 0 - 2 66,6 

Incidenti di esecuzione da oltre un 
anno 0 - 2 -

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

dei provvedimenti decisori 

I prospetti che seguono sintetizzano la tempistica, espressa in giorni, di definizione 

dei procedimenti nel settore penale e quelli relativi alla giacenza media degli affari. 

Dibattimento rito monocratico 

TEMPI 

MEDI 

anno 2013 

(quarto 

trimestre 

anno 

2014 

anno 

2015 

anno 

2016 

anno 

2017 

anno 2018 

( sino al 

terzo 

trimestre 

380 444 492 543 497 463 

Se ne rappresenta, graficamente, l’andamento. 
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600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

492 

543 

497 

463 

380 

444 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ANNO 380 444 492 543 497 463 

Non vi sono motivazioni delle sentenze depositate dopo un periodo superiore al 

quadruplo del termine fissato dalla legge o dal giudice, né ancora da depositare alla data 

finale del periodo ispettivo nonostante sia decorso tale termine. 

Dibattimento rito collegiale 

TEMPI 

MEDI 

anno 2013 

(quarto 

trimestre 

anno 

2014 

anno 

2015 

anno 

2016 

anno 

2017 

anno 2018 

( sino al 

terzo 

trimestre 

287 479 483 457 523 601 

Se ne rappresenta, graficamente, l’andamento. 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

601 

479 483 
457 

523 

287 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ANNO 287 479 483 457 523 601 
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Anche per le sentenze collegiali, non vi sono motivazioni depositate dopo un periodo 

superiore al quadruplo del termine fissato dalla legge o dal giudice, né ancora da 

depositare alla data finale del periodo ispettivo nonostante sia decorso tale termine. 

Giacenza media nel settore penale 

Di seguito i dati della giacenza media del settore dibattimentale. 

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

Modello 16 (rito monocratico) 17,8 

Modello 16 (rito collegiale) 15,9 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Nel periodo ispettivo, risultano depositate n. 91 sentenze con cui è stata dichiarata 

la prescrizione del reato, tutte di rito monocratico. 

UFFICIO ANNI TOTALE 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TRIBUNALE 
Rito Monocratico** 

7 15 16 22 22 9 91 

TRIBUNALE 
Rito Collegiale 

0 0 0 0 0 0 0 

CORTE DI ASSISE 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 9 17 18 24 23 11 91 

In termini percentuali, le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione costituiscono appena l’1,5% dei provvedimenti definitori emessi (n. 6.047), 

nello stesso periodo, dal settore dibattimentale del Tribunale. 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Le misure adottate per assicurare il rispetto dei termini e la tempestiva definizione 

dei singoli procedimenti si esauriscono nelle ordinarie attività di adeguamento delle 

Tabelle alle necessità riscontrate con l’analisi dei flussi delle pendenze, e, pertanto, non si 
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segnala l’adozione di misure diverse di carattere straordinario (salvo che per limitati casi 

di stasi conseguente ad ipotesi di ricusazione/astensione risolte volta per volta con il 

ricorso ai criteri di supplenza tabellarmente previsti ovvero alla nomina di singoli 

supplenti secondo gli ordinari canoni di individuazione stabiliti, in specie, 

dall’ordinamento giudiziario e dalle delibere C.S.M. assunte sulla materia). 

Nel quinquennio non risultano adottate buone prassi (cd. best practices) finalizzate a 

favorire il miglioramento della qualità dei servizi erogati ovvero misure per l’incremento 

della produttività e per la riduzione dell’arretrato, né sottoscritti protocolli d’intesa ovvero 

convenzioni con la Procura della Repubblica ed il locale Ordine Forense aventi dette 

finalità. 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

Entrambe le ispezioni (la precedente e l’attuale) riguardano un periodo di n. 60 mesi. 

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 1.174 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio sono stati definiti meditamene ogni anno n. 1.126 procedimenti, con una 

diminuzione di produttività del 4,0%. 

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

giudice di pace e quello inerente i procedimenti di attribuzione collegiale mostrano un 

incremento delle definizioni: per i primi nella precedente ispezione, infatti, era stata 

rilevata la definizione media annua di n. 35 processi, mentre nel periodo oggetto del 

presente monitoraggio le definizioni medie annue sono state n. 64 di talché l’incremento 

è pari all’84,0%; per i secondi, nella precedente verifica era stata rilevata la definizione 

media annua di n. 44,2 processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio 

le definizioni medie annue sono salite a n. 46,0 processi con un aumento di produttività 

del 4,1%. 

Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della 

attuale verifica è stabile. 

Raffronto dell'attività svolta con quella oggetto della precedente ispezione 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE VARIAZIONE 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E COLLEGIALE 

1. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti monocratici 
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Pendenti iniziali 616 1.818 

Sopravvenuti 7.095 1.419,0 4.810 962,0 -32,2% 

Esauriti 5.870 1.174,0 5.633 1.126,6 -4,0% 

Pendenti finali 1.841 995 

2. Registro Generale (mod.7bis) - Procedimenti di Appello del Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 41 53 

Sopravvenuti 187 37,4 335 67,0 79,1% 

Esauriti 175 35,0 322 64,4 84,0% 

Pendenti finali 53 66 

3. Registro Generale (mod. 16) - Procedimenti collegiali 

Pendenti iniziali 37 55 

Sopravvenuti 241 48,2 219 43,8 -9,1% 

Esauriti 221 44,2 230 46,0 4,1% 

Pendenti finali 57 44 

4. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 54 24 

Sopravvenuti 1.219 243,8 724 144,8 -40,6% 

Esauriti 1.249 249,8 692 138,4 -44,6% 

Pendenti finali 24 56 

TRIBUNALE DEL "RIESAME" 

1. Riesame delle misure cautelari reali 

Pendenti iniziali 3 8 

Sopravvenuti 381 76,2 219 43,8 -42,5% 

Esauriti 376 75,2 225 45,0 -40,2% 

Pendenti finali 8 2 

5. Appelli in materia di misure cautelari reali (mod. 18) 

Pendenti iniziali - 2 

Sopravvenuti 111 22,2 55 11,0 -50,5% 

Esauriti 107 21,4 57 11,4 -46,7% 

Pendenti finali 4 -

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

TOTALE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti 2 -

Sopravvenuti 23 4,6 36 7,2 56,5% 

Esauriti 25 5,0 35 7,0 40,0% 
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Pendenti - 1 

Pendenti 2 -

CORTE DI ASSISE 

1. Registro Generale (mod. 19) 

Pendenti iniziali 2 3 

Sopravvenuti 8 1,6 11 2,2 37,5% 

Esauriti 7 1,4 12 2,4 71,4% 

Pendenti finali 3 2 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti 21 4,2 6 1,2 -71,4% 

Esauriti 21 4,2 6 1,2 -71,4% 

Pendenti finali - -

Da ultimo, passando alle sentenze depositate, raffrontando i dati con la precedente 

ispezione si registrano minime variazioni, con l’eccezione delle sentenze di appello 

avverso le sentenze del Giudice di Pace e quelle della Corte di Assise. 

Raffronto numero e media annua sentenze pubblicate 

Sentenze 

depositate 

(precedente 

ispezione) 

Media annua 

(precedente 

ispezione) 

Sentenze 

depositate 

Media 

annua 

Variazione 

(%) 

MONOCRATICO 

mod. 16 

5.502 1.100,4 5.535 1.107,0 0,6 

MONOCRATICO 

APPELLI GDP mod. 7 

bis 

175 35,00 315 63,0 80,0 

COLLEGIALE 203 40,6 197 39,4 -3,0 

ASSISE 7 1,4 9 1,8 28,6 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Nel periodo in verifica i procedimenti sopravvenuti sono stati n. 15.193 (in media n. 

3.038 annui), mentre le definizioni n. 14.884 (n. 2.976 per anno). 

I fascicoli pendenti a data ispettiva sono n. 1.264 (dato reale). 
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Si riporta la tabella esplicativa dei flussi. 

Anni 2013 2014 
a* 

2014 
b* 

2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 1.075 1.041 1.178 1.102 721 898 1.490 -

Sopravvenuti 867 2.597 1.590 3.277 3.292 2.071 1.499 15.193 3.038,6 

Esauriti 901 2.273 1.666 3.658 3.115 1.479 1.605 14.884 2.976,8 

Pendenti finali 1.041 1.365 1.102 721 898 1.490 1.384** -

* a) movimento del registro fino al giorno 03/07/2014 risultante da Re.Ge. 

* (b) movimento del registro dal giorno 04/07/2014 risultante da SICP. 

** c) 1.264 dato reale verificato a seguito di ricognizione materiale (quello del SICP, pari a n. 1.384, 

presenta una differenza pari a +9,5%). 

I flussi evidenziano la certa variabilità delle sopravvenienze (es. n. 3.292 nel 2016 e 

n. 2.071 nel 2017) e la non sempre costante capacità dell’Ufficio di fronteggiarla (ad es. 

nel 2017 a fronte di n. 2.071 sopravvenienze, sono stati esauriti n. 1.479 fascicoli). 

Le pendenze finali sono in aumento (n. 1.264, dato reale, rispetto a n. 1.075, 

incremento pari al 17,5%). 

Il confronto con i dati rilevati nel corso della precedente verifica evidenzia un 

incremento delle sopravvenienze, nella misura del 7,8%, ed una diminuzione delle 

definizioni, pari al 2,3%. 

B. Andamento dell’attività definitoria 

Quanto alle modalità di definizione, si rappresenta che nel periodo in verifica l’ufficio 

in parola ha emesso: 

- n. 1.156 sentenze; 

- n. 1.479 decreti penali; 

- n. 738 decreti che dispongono il giudizio; 

- n. 7.192 provvedimenti di archiviazione; 

- n. 235 provvedimenti in materia esecutiva. 

Si riporta il relativo prospetto. 

ANNI 2013 2014 a 2014 b 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

SENTENZE DEPOSITATE 88 148 118 290 205 176 131 1.156 231,2 

ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 

relativi a procedimenti iscritti 
sul mod.20 

805 2.127 1.517 3.273 2.902 1.262 1.459 13.345 2.669,0 

PROVVEDIMENTI 
relativi ad incidenti di 

esecuzione 
8 - 46 50 46 40 45 235 47,0 
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Con particolare riferimento alle sentenze, le rilevazioni statistiche hanno evidenziato 

come il 32% delle sentenze sono state emesse ai sensi dell’art.444 c.p.p.; le definizioni 

con rito abbreviato hanno, invece, rappresentato il 26% del totale complessivo, mentre 

sono pari al 23% i provvedimenti di non luogo a procedere. E’ poco significativo il dato 

delle pronunce di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova di cui alla 

legge n.67/2014; sono state, infatti, emesse soltanto n. 11 sentenze. 

Riguardo i procedimenti trattati dal giudice delle indagini preliminari come giudice 

dell’esecuzione, nel periodo in esame, sono sopravvenute n. 231 istanze e le procedure 

esaurite sono pari a n. 235. Alla data ispettiva risultano pendenti soltanto n. 6 fascicoli. 

Le iscrizioni hanno avuto prevalentemente come oggetto la declaratoria di estinzione 

del reato per esito positivo dei lavori di pubblica utilità ovvero a seguito di sentenza di 

applicazione pena ai sensi dell’art. 445, comma 2°, c.p.p., e l’applicazione della disciplina 

del reato continuato ex art. 671 c.p.p.. 

Si riportano i prospetti contenenti tutti relativi all’attività definitoria del settore, 

distinti per anno e corredati dalla media annua. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

1.a. Sentenze 
giudizio 
abbreviato (ex 
artt. 442, 458 e 
464 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

28 61 79 47 49 37 301 60,2 

1.b. Sentenze di 
applicazione della 
pena su richiesta 
(ex art. 444 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

28 101 58 68 59 60 374 74,8 

1.c. Sentenze di 
non luogo a 
procedere (ex art. 
425 c.p.p.) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

12 39 52 85 55 28 271 54,2 

1.d. Declaratorie 
di estinzione del 
reato per esito 
positivo della 
prova (L.67 del 
28/4/2014) 

depositate 
(deposito 
motivazione) 

- 1 2 6 2 11 2,2 

1.e. Altre sentenze depositate 
(deposito 
motivazione) 

20 65 100 3 7 4 199 39,8 

1.f - Totale sentenze depositate 88 266 290 205 176 131 1.156 231,2 

1.f.1 - di cui con motivazione 
contestuale 

51 187 203 144 110 88 783 156,6 

1.j. Decreti penali di condanna 
emessi (ex art. 460 c.p.p.) 156 463 409 199 108 144 1.479 295,8 
1.k. Decreti che dispongono il 
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giudizio ordinario (ex art. 429 
c.p.p.) 

82 259 181 77 78 61 738 147,6 

1.l. Decreti di giudizio immediato 
2 14 19 16 11 15 77 15,4 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

ANNI 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 

ANNUA 

1.g. Decreti di 
archiviazione per 
infondatezza della notizia 
di reato (ex art. 409 c.p.p. 
- Registro "Noti") 

288 338 146 137 83 57 1.049 209,8 

1.h. Decreti di 
archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato 
(ex art. 415 c.p.p. -
Registro "Noti") 

1 - - - 1 1 3 0,6 

1.i. Altri decreti di 
archiviazione (ex artt. 411 
c.p.p. - Registro "Noti") 

17 863 1.167 2.210 789 1.094 6.140 1.228,0 

Totale archiviazioni 306 1.201 1.313 2.347 873 1.152 7.192 1.438,4 

Provvedimenti interlocutori 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

2.a. Convalide di arresto/fermo 
14 36 24 22 23 25 144 28,8 

2.b. Misure cautelari personali 
17 54 46 49 52 51 269 53,8 

2.c. Misure cautelari reali 
20 72 56 40 41 12 241 48,2 

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

- 1 6 9 12 28 5,6 

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

2 3 2 6 3 16 3,2 

2.f. Altri provvedimenti 
interlocutori 239 691 884 630 460 372 3.276 655,2 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Risultano emesse n. 11 sentenze di prescrizione (su un totale, come si è detto, di 

n. 1.156, pari allo 0,009) e n. 110 decreti di archiviazione (su un totale, come si è 

detto, di n. 7.192, pari all’1,5%). 

Se ne riporta l’andamento negli anni. 

Declaratorie di prescrizione 

ANNI TOTALE 

UFFICIO 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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SENTENZE 
GIP/GUP 

2 2 2 2 1 2 11 

DECRETO 
ARCHIVIAZIONE 
GIP/GUP 

1 6 26 35 18 24 110 

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

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Non sono state emanate disposizioni organizzative in materia. 

Come per il settore dibattimentale, il Presidente del Tribunale ha evidenziato che, 

anche nella fase GIP – GUP, l’ordinaria gestione ha permesso, nel quinquennio in esame, 

di fronteggiare le sopravvenienza senza necessità di dover far ricorso a misure 

straordinarie ovvero d’integrare le disposizione ordinarie per l’assegnazione degli affari. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Per gli stessi già evidenziati motivi, è stato possibile assicurare la più celere 

trattazione dei procedimenti con indagati detenuti. 

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

percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per settore 

Nel periodo ispettivo, computando soltanto gli anni interi (cioè 2014, 2015 e 2016), 

l’indice di ricambio è pari al 95,0% e rappresenta un risultato negativo. 

Al contrario, è positivo l’indice di smaltimento che risulta del 71,7% attestando una 

pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ ordine del 28,3% (100 – 71,7). 

L’indice di variazione delle pendenze totali è pari al 43,1%. Esso, indica, perciò, un 

incremento complessivo delle pendenze e rappresenta, pertanto, un risultato negativo. 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 

QUADRO RIEPILOGATIVO 
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Indice di Indice di 
RICAMBIO SMALTIMENTO 

95,0% 71,7% 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

43,1% 

RUOLO

GENERALE


Modello 20 
(noti 

GIP/GUP) 

GIACENZA CAPACITA' DI 
MEDIA SMALTIMENTO, nel 

PRESSO caso di 
L'UFFICIO sopravvenienze pari 

(espressa in a zero (espressa in 
mesi) mesi) 

4,4 5,9 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

Con riferimento ai tempi di trattazione e definizione delle procedure nella fase delle 

indagini preliminari, sono rimasti pendenti per oltre un anno n. 670 procedimenti, in 

prevalenza richieste di archiviazione ed in parte anche di emissione decreto penale. 

Il volume delle pendenze ultra annuali risulta in riduzione. Alla data ispettiva, i 

procedimenti pendenti da oltre un anno sono, infatti, n. 136 e rappresentano il 10,7% 

del totale complessivo delle pendenze. 

Le richieste di archiviazione in attesa di decisione da oltre 180 giorni sono n. 229, 

alcune peraltro di non recente iscrizione. 

Le procedure rimaste pendenti in udienza preliminare da oltre due anni sono state n. 

16, per alcune di esse la definizione è intervenuta dopo circa quattro anni la ricezione 

della richiesta da parte della Procura. 

A data ispettiva pendenti in udienza preliminare da oltre due anni n. 18 fascicoli: per 

i meno recenti la fissazione dell’udienza risale agli anni dal 2013 al 2015. 

Non vi sono sentenze depositate dopo un periodo superiore al quadruplo del termine 

fissato dalla legge o dal giudice, né ancora da depositare alla data finale del periodo 

ispettivo nonostante sia trascorso detto termine. 

Riguardo ai procedimenti in materia di esecuzione, la rilevazione statistica da parte 

dell’ufficio, ha evidenziato come nel periodo oggetto di verifica nessun procedimento si è 

concluso dopo oltre un anno dall’iscrizione. 

La durata media della definizione dei procedimenti può così riassumersi: 

TEMPI MEDI anno 2013 

(dal quarto 

trimestre) 

anno 

2014 

anno 

2015 

anno 

2016 

anno 

2017 

anno 2018 

(sino al terzo 

trimestre) 

90 89 171 115 176 402 

Se ne rappresenta, graficamente, l’andamento. 
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Passando ai tempi di giacenza media dei procedimenti, nel periodo in parola, la 

giacenza media, espressa in mesi, è pari a 4,9. 

I tempi di giacenza media, distinti per anno, sono trascritti nel seguente prospetto: 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 

2014 2015 2016 2017 

Modello 20 (noti GIP/GUP) 3,2 3,2 3,1 8,2 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Si riporta la tabella esplicativa del raffronto con i dati di flusso rilevati nella 

precedente ispezione 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

Totale Media 
Annua 

Totale Media 
Annua 

Variazione 
percentuale 

% 

Pendenti iniziali 2.321 1.075 

Sopravvenuti 14.090 2.818,0 15.193 3.038,6 7,8 

Esauriti 15.232 3.046,4 14.884 2.976,8 - 2,3 

Pendenti finali 1.179 1.384 
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In particolare, di seguito è evidenziato il raffronto tra le medie di definizione. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

GIP / GUP 3.046,4 2,976,8 - 2,3% 

Dunque, l’esame dei dati della precedente e dell’attuale ispezione evidenziano 

incremento delle sopravvenienze pari al 7,8 % ed una diminuzione delle definizioni in 

misura del 2,3% (dati già accennati supra al paragrafo 5.2.2, lett. A). 

5.2.3. Conclusioni 

L’attività svolta dai magistrati, professionali e onorari, che si sono avvicendati nei 

ruoli del settore penale ha permesso di affrontare adeguatamente le sopravvenienze e, 

malgrado le scoperture di organico registratisi in particolare negli anni 2017-2018, di 

raggiungere, in termini di andamento complessivo del settore, un risultato positivo. 

Nello specifico, va, però, distinto il settore dibattimentale da quello GIP/GUP. Infatti, 

mentre nel primo, nonostante il carico derivante dai procedimenti di competenza della 

Corte di Assise, si è registrata una notevole produttività con abbattimento delle pendenze 

– abbattimento che è risultato notevole specialmente per i procedimenti monocratici –, 

nel secondo è emersa una sensibile sofferenza causata dall’aumento delle sopravvenienze 

a cui non è – evidentemente - potuta corrispondere una pari capacità di definizione. 

Non si sono registrate pendenze remote degne di nota per numero ed entità. 

Infine, non sono stati rilevati ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari 

meritevoli di vaglio disciplinare. 

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, a cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 
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Le verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici giudiziari e, più in 

generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici rientrano quindi nel novero degli 

accertamenti ispettivi 

Al fine di disporre di un quadro esauriente del funzionamento degli uffici, si è preso 

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 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese amministrative e giudiziarie 

dell’ufficio. A tale riguardo, si farà riferimento alla relazione formata dal Direttore 

amministrativo ispettore che ha verificato il relativo settore. 

Innanzitutto, verranno esaminate le spese iscritte nel registro delle spese anticipate. 

In secondo luogo, si prenderanno in considerazione le spese per lo straordinario 

elettorale. 

Poi, si passerà alle “spese di gestione ordinaria” che includono: le spese per 

materiale di consumo; le spese per l’uso e la manutenzione degli automezzi; le spese per 

la cancelleria e le spese postali. 

Infine, si esamineranno le “spese di funzionamento” e, quindi, le spese per: contratti 

di somministrazione; contratti telefonica fissa e mobile; contratti di locazione; contratti di 

manutenzione, facchinaggio e pulizia; custodia e reception; sorveglianza armata; altro. 

Da ultimo, verrà riepilogato sia il quadro delle principali voci di spesa sia quello finale 

delle spese dell’ufficio. 

Gli importi sono tutti espressi in euro. 

Si tenga, infine, presente che, come per tutti i dati di flusso, l’anno 2014 va 

considerato dal 1° ottobre, mentre l’anno 2018 va fino al 30 settembre. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

L’importo totale delle somme iscritte nel registro delle spese anticipate è, per tutto il 

quinquennio, pari ad € 3.745.314,41. 

Nella seguente tabella si riporta la composizione e l’andamento negli anni delle voci 

delle spese anticipate (v. prospetto modello T1a.3): 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Spese 4.660,87 22.100,75 49.046,85 19.203.80 26.770,47 26.229,17 148.011,91 
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Indennità 6.153,43 9.980,19 28.552,97 11.534,69 12.198,13 11.220,35 79.639,76 

Onorari 120.968,02 498.744,39 518.048,17 615.365,81 620.627,44 462.582,96 2.836.336,79 

TOTALE 

PARZIALE 
131.782,32 530.825,33 595.647,99 646.104,30 659.596,04 500.032,48 3.063.988,46 

Altro* - - - - - - 681.325,95 

TOTALE 131.782,32 530.825,33 595.647,99 646.104,30 659.596,04 500.032,48 3.745.314,41 

* Oneri previdenziali ed IVA 

Si osserva che: 

- tra le spese, la voce principale è quella “per lo svolgimento dell’incarico”, pari a 

complessivi € 52.645,70 (media annuale € 10.528,18) e, nell’ambito di essa, la 

maggiore (92,24%) è quella relativa all’”incarico ad ausiliari” dell’ammontare di 

€ 48.562,76 (media annuale di € 9.712,55); nel complesso le spese sono pari al 

4,0% del sopraindicato importo totale delle spese anticipate; 

- tra le indennità, quelle di maggior rilievo sono relative ai GOP (ex GOT) per un 

totale di € 39.004,00 (media annuale di € 7.800,80), quelle relative ai giudici 

popolari della Corte di Assise per un totale di € 33.160,46 (media annua di € 

6.631,49) ed, infine, quelle relative alle custodie per un totale di € 7.085,85 

(media annua di € 1.417,04); nel complesso, le indennità sono pari al 2,1% del 

sopraindicato importo totale delle spese anticipate; 

- tra gli onorari, quelli più rilevanti sono relativi alle liquidazioni in favore degli 

ausiliari del magistrato per un importo totale di € 542.462,62 (media annua di 

€ 108.482,62), pari al 19,1% della voce in esame, nonché dei difensori, per un 

importo totale di € 2.290.432,05 (media annua di € 458.044,60), pari all’80,7% 

della voce in esame; nel complesso, gli onorari sono pari al 75,7% del 

sopraindicato importo totale delle spese anticipate. 

La composizioni delle varie voci delle spese anticipate può essere esemplificata nel 

seguente grafico. 
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4,0% 
2,1% 

75,7% 

18,2% 

TRIBUNALE di CHIETI 
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle spese 

anticipate 

TOTALE SPESE 

TOTALE INDENNITA' 

TOTALE ONORARI 

ALTRO 

Fonte: T1a.3 (query standardizzate) 

6.1.2. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Di seguito l’importo delle spese per lavoro straordinario elettorale. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Straordinario 
elettorale 

20.834 4.614 12.100 6.492 5.249 51.716 51.716 10.342 

6.1.3. Spese per materiale di consumo (cd. spese di cancelleria) 

Le spese per materiale di consumo (di seguito, complessivamente indicate come 

“spese di cancelleria”) sono riportate nel seguente prospetto. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per materiale di facile 

consumo: cancelleria 
1.360 9.105 6.170 7.537 9.428 2.999 36.599 

spese per materiale di facile 

consumo: toner 
0 6.997 2.674 3.310 8.282 1.540 22.803 
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spese per materiale di facile 

consumo: carta 
0 4.789 2.573 5.649 4.220 0 17.231 

spese per materiale di facile 

consumo: altre spese 
104 1.616 0 0 317 196 2.233 

Totale 1.464 22.507 11.417 16.496 22.247 4.735 78.866 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi e spese postali 

Di seguito è riportato l’importo delle spese per l’uso e manutenzione degli automezzi, 

per materiale di cancelleria e per spese postali nonché l’andamento negli anni. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Automezzi 482 2.207 1.459 1.609 1.371 734 7.862 1.572 

Spese postali 2.485 7.881 9.390 9.403 9.868 7.416 46.443 9.288 

Nello specifico, la spesa relativa all’unico automezzo in dotazione all’ufficio, in totale 

pari ad € 7.862,00, è così articolata: 

ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Consumo in Euro 207,00 1.637,52 1.011,33 867,50 1.066,87 611,18 

Manutenzione 254,10 439,76 363,56 573,28 162,26 29,00 

Autostrada 15,64 106,91 75,80 141,81 110,82 67,20 

Telepass 5,04 23,04 8,81 25,92 30,59 26,81 

TOTALI 481,78 2.207,23 1.459,50 1.608,51 1.370,54 734,19 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Di seguito è riportato l’importo delle spese per contratti di somministrazione e 

l’andamento negli anni. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Contratti di 
somministra 
zione 

12.528 39.848 15.652 59.167 81.583 51.000 259.778 51.951 
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6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Di seguito è riportato l’importo delle spese per contratti di telefonia mobile e fissa e 

l’andamento negli anni. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Contratti di 
telefonia 
mobile e 
fissa 

2.560 18.373 1.509 4.841 4.119 4.707 36.109 7.221 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Di seguito è riportato l’importo delle spese per contratti di locazione e l’andamento 

negli anni. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Contratti di 
locazione 181.598 699.663 651.933 654.933 644.733 468.250 3.301.110 660.162 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Di seguito è riportato l’importo delle spese per contratti di manutenzione ed 

impiantistica, di facchinaggio e di pulizia. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Contratti di 
manutenzion 

e edile ed 
impiantisti-

ca, 
facchinaggio 
e di pulizia 

26.633 56.528 7.922 92.147 211.363 140.651 535.244 107.039 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Di seguito è riportato l’importo delle spese “custodia edifici e reception” e 

l’andamento negli anni. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

96 



 

 

 
  

 
        

 

       

             

   

 

         
 

 
  

 
        

 

   

             

             

     

 

         
 

               

 

    

               

          

 

 

    

 

        

        

  
 

          

 
 

       

        

 

   

 

Custodia 
edifici e 

reception 
26.325 26.554 26.393 26.393 26.393 19.795 151.852 30.368 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Di seguito è riportato l’importo delle spese per sorveglianza armata e vigilanza e 

l’andamento negli anni. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Sorveglianza 
armata e 
vigilanza 

0 0 0 18.873 39.636 28.985 87.495 17.497 

6.1.11. Altre spese 

Infine, viene riportato l’importo delle altre spese costituite da quelle per gli onorari 

del responsabile della prevenzione e protezione (RSPP) e quelle per il medico competente 

(MC), nonché l’andamento negli anni. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Altro 0 487 1.950 1.950 7.226 4.841 16.454 3.291 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

Si ricapitolano le “spese di gestione ordinaria” (cd. spese di ufficio) e “le spese di 

funzionamento” (cd. spese per “consumi intermedi”) come da seguente prospetto. 

SPESE DI GESTIONE ORDINARIA 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Automezzi 482 2.207 1.459 1.609 1.371 734 7.862 

Materiale di 
cancelleria 

1.464 22.507 11.417 16.495 22.247 4.735 78.866 

Spese 
postali 

2.485 7.881 9.390 9.403 9.868 7.416 46.443 

Totale 4.431 32.595 27.357 27.507 33.486 12.885 133.170 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 
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TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Contratti di 
somministrazi 

one 

12.528 39.848 15.652 59.167 81.583 51.000 259.778 

Contratti di 
telefonia 

2.560 18.373 1.509 4.841 4.119 4.707 36.109 

Contratti di 
locazione 

181.598 699.663 651.933 654.933 644.733 468.250 3.301.110 

Contratti di 
manutenzione, 
facchinaggio e 

pulizia 

26.633 56.528 7.922 92.147 211.363 140.651 535.244 

Custodia e 
reception 

26.325 26.554 26.393 26.393 26.393 19.795 151.852 

Sorveglianza 
armata 

0 0 0 18.873 39.636 28.985 87.495 

Altre (RSSP e 
MC) 

0 487 1.950 1.950 7.226 4.841 16.454 

TOTALE 249.644 841.453 705.359 858.304 1.015.053 718.229 4.388.042 

Si evidenzia che, tra le spese di funzionamento di maggior rilievo vi sono quelle che 

riguardano il facchinaggio (pari ad € 535.244) legate ai traslochi affrontati tra il 2017 e 

il 2018 per il trasferimento delle cancellerie nella sede storica dopo la ristrutturazione 

post-sismica. 

Le più elevate sono quelle per locazione (pari, nel quinquennio, ad € 3.301.110,00, 

con media annua di € 660.162) che, come esposto nella parte generale, trovano 

riscontro nei contratti per l’uso dei seguenti immobili: 

1) il palazzo di giustizia di Piazza San Giustino, costituito da un corpo 

centrale che ha una superficie complessiva lorda di mq. 3595,39 oltre ad un’estensione 

laterale di mq 1094; i contratti di locazione sono scaduti rispettivamente il 31.12.1992 e 

il l 21.10.2001, pertanto i locali sono in uso sine titulo con un canone provvisorio di € 

232.136, 00 l’anno; 

2) immobile di via Arniense n. 208 di mq. 1.850,00, occupato dagli uffici in 

attesa della ristrutturazione del palazzo di giustizia danneggiato dal sisma del 2009 il cui 

contratto è scaduto il 20.09.2015 per il quale è corrisposto un canone annuo di 

€ 212.913,36; 

3) immobile in via Peligni di mq 1025 adibito ad archivio del Tribunale, 

contratto scaduto il 31.1.2016, canone annuo di € 37949,28; 

4) immobile in via Arniense di mq 250 in cui vi è l’archivio della Pretura di 

Chieti il cui contratto è scaduto il 13.3.2009, canone annuo 12.181,68; 

98 



 

 

              

          

               

              

         

 

            

    

 

 

 

             

     

 

       
 

        

  
 
        

 

  

Loc

Facc

Som

5) immobile in Piazza Malta di mq 1340, che ospita gli Uffici UNEP, con 

contratto scaduto il 3.3.2008 e canone annuo di € 129.153,20; 

deposito in via della Liberazione della superficie di 1000mq per la collocazione di mobili in 

attesa della ristrutturazione, il contratto è scaduto il 30.09.2015 con canone annuo di € 

33.300,00; l’immobile è stato riconsegnato al proprietario il 1.9.2017. 

La composizione delle spese in esame (cd. di funzionamento) può essere raffigurata 

nel seguente grafico esplicativo. 

Locazioni 

75% 

Facchinaggio 

12% 

Somministrazioni 

6% 

Custodia 

4% 

Sorveglianza 

armata e vigilanza 

2% 

Telefonia 

1% 

azioni 

hinaggio 

ministrazioni 

Custodia 

La composizione delle spese nel loro complesso e l’andamento delle principali voci è 

riassunto nello schema che segue. 

QUADRO GENERALE DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Spese di 
giustizia 
(1AS/G) 131.782,32 530.825,33 595.647,99 646.104,30 659.596,04 500.032,48 3.063.988,46* 
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Spese per la 
gestione 
ordinaria e il 
funzionamen-
to 254.075 874.048 727.625 885.811 1.048.539 731.114 4.521.212 

Lavoro 
straord./elet-
torale 2.427 20.834 4.614 12.100 6.492 5.249 51.716 

Vendita corpi 
di reato 

305 305 

TOTALE 388.284,32 1.425.707,33 1.328.191,99 1.544.015,30 1.714.627,04 1.236.395,48 7.637.221,46 

* Esclusi oneri previdenziali ed IVA 

L’entità delle voci di spesa in esame può essere raffigurata nel seguente grafico 

esplicativo. 

Spese di giustizia 

40% 

Spese per la 

gestione ordinaria e 

di funzionamento 

59% 

Altro 

1% 

Spese di giustizia 

Spese per la gestione ordinaria e di 

funzionamento 

Infine, si riporta il quadro riepilogativo finale delle spese. 

n. Tipologia della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 3.063.988 

2 Spese per materiale di consumo 78.866 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 51.716 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 7.862 
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5 Spese per contratti di somministrazione 259.778 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 36.109 

7 Spese per contratti di locazione 3.301.110 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

535.244 

9 Spese per custodia edifici e reception 151.852 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 87.495 

11 Altre spese (spese per il responsabile della prevenzione e protezione e quelle 
per il medico competente) 

16.454 

TOTALE 7.590.474 
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6.2. ENTRATE 

I flussi delle entrate sono evidenziati nel seguente prospetto. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Somme 
devolute al 
FUG 

1.714 135.462 90.604 16.398 109.138 32.460 385.776 77.148 

Recupero 
crediti nel 
settore civile 
(somme 
recuperate 
annualmente 
per crediti 
iscritti) 

11.846 117.286 77.557 22.019 91.832 23.136 343.676 68.729 

Recupero 
crediti nel 
settore 
penale 
(somme 
recuperate 
annualmente 
per crediti 
iscritti) 

26.116 97.416 108.166 53.862 77.150 67.509 430.219 86.036 

Somme incamerate nel settore civile (comprensive anche delle somme recuperate nei fallimenti): 

Contributo 
unificato 180.919 704.655 693.209 722.136 641.804 501.825 3.444.548 688.846 

Imposta di 
registro 
per le 
sentenze 
civili 

140.721 357.688 369.292 337.098 593.554 184.647 1.983.000 396.564 

Altre 
entrate 
(specificar 
e) 

197466 903.298 1.023.015 511.949 803.644 566.014 4.005.386 801.004 

Somme incamerate nel settore penale: 

Vendita 
beni/corpi 
di reato 

0 0 3.394 0 0 0 3.394 679 

Gestione 
beni/misur 
e di 
prevenzion 
e confluiti 
nel FUG 

0 0 0 0 0 0 0 -

Altre 
entrate 
(specificar 
e) 

4.166 19.439 16.138 19.341 16.728 11.769 87.581 17.514 

TOTALE 
ENTRATE 

562.948 2.335.244 2.381.375 1.682.803 2.333.850 1.387.360 10.683.580 2.136.520 

Dunque, complessivamente le entrate sono pari ad € 10.683.580. 
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Durante il periodo di interesse ispettivo, l’andamento del totale delle entrate, anno 

per anno (tenendo presente per il 2013, il periodo 1.10.2013 - 31.12.2013, e per il 2018, 

il periodo 1.1.2018 – 30.9.2018), può essere così raffigurato: 

ANDAMENTO ENTRATE 

0 
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1000000 

1500000 

2000000 

2500000 

3000000 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Entrate 

Circa il recupero dei crediti si consideri la seguente tabella esplicativa. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Totale 
somme 

iscritte da 
recuperare 
per crediti 

320.959 1.280.029 633.202 1.135.480 1.244.765 1.054.231 5.668.666 1.133.630 

Somme 
recuperate 

annualmente 
per crediti 
iscritti (€) 

37.962 214.702 185.723 75.880 168.982 90.646 773.895 154.765 

di cui 

Per contributo 
unificato 680 3.069 4.001 1.536 4.297 2.937 16.520 3.303 

Per recupero 
spese 

processuali 
15.811 29.536 12.511 23.066 11.041 13.706 105.671 21.132 

Per disposto 
art. 59 lett. D 
T.U. imposta 

registro 

11.260 89.094 71.367 17.801 87.653 30.510 307.685 61.532 

Per pene 
pecuniarie e 

sanzioni 
pecuniarie 

10.211 93.003 97.845 33.477 65.991 43.493 344.020 68.798 
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Per altri titoli € 0 -

Nel quinquennio d’interesse ispettivo, le somme per crediti recuperati ammontano, 

dunque, ad € 773.895 (€ 343.676 del settore civile + € 430.219 del settore penale), a 

fronte di a fronte di crediti da riscuotere di € 5.668.666, di cui € 846.319,36 per il settore 

civile ed € 4.822.346,84 per il settore penale. 

Ne segue che le somme riscosse per crediti recuperati sono pari al 13,65%; la 

percentuale del riscosso rispetto alle somme iscritte a ruolo si attesta all’8,92% per il 

settore penale e al 40,60% per il settore civile. 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE 

PECUNIARIE - EQUITALIA 

In ottemperanza a nota del Capo dell’Ispettorato n. 4547.U prot. del 15.4.2016, 

l’Ispettore designato ha provveduto a misurare i tempi delle procedure relative alle 

partite di credito iscritte da Equitalia Giustizia nel SIAMM. 

TEMPI MEDI DA RICEZIONE ATTI U. R. C. ALLA REGISTRAZIONE AL PROT. NOTE 

A e A1 

ANNO 2015 2016 2017 2018 

GIORNI 100 120 10 6 

TEMPI MEDI DA DATA PROT. NOTE A DATA DI RITIRO E TRASMISSIONE ATTI A 

EQUITALIA GIUSTIZIA 

ANNO 2015 2016 2017 2018 

GIORNI 110 150 45 30 

TEMPI MEDI DA RITIRO E TRASMISSIONE ATTI A TEMPI MEDI DATA

ISCRIZIONE MOD. 3/SG EQUITALIA GIUSTIZIA


“I tempi sono estremamente variabili e per il penale possono andare da 1 mese a 1 

anno, per il civile i tempi sono più lunghi fino a raggiungere i 3 anni.” 

TEMPI MEDI DA DATA DI ISCRIZIONE MOD.3/SG A DATA ISCRIZIONE A RUOLO 

“Trattandosi di attività svolta da Equitalia Giustizia non è ricavabile il dato 

complessivo medio. 

In generale dall'iscrizione a mod. 3/SG all'iscrizione a ruolo passano circa 2, 3 

mesi.” 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 
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7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Risultano pienamente operativi gli applicativi ministeriali. 

Nel settore penale, sono i seguenti: 

- SICP 

Tale programma per la gestione del registro generale, Mod.16, è in uso a far data 

dal 1° luglio 2014, con dismissione del precedente software ministeriale Rege. 

- SIRIS 

I procedimenti pendenti sono stati migrati nella base dati attiva del Sicp, mentre 

i definiti sono confluiti nel sistema Siris - Sistema Informativo Relazionale per 

l’Integrazione dei Sistemi – utilizzato, unitamente alla Consolle Area Penale, 

anche per le estrazioni statistiche. Nel corso della verifica ispettiva si è 

riscontrata, nel complesso, una soddisfacente implementazione della banca dati, 

poiché non si sono evidenziati particolari omissioni né errori. 

- SIGE 

Il servizio relativo al Giudice per le Esecuzioni Penali è stato informatizzato con 

l’adozione dell’applicativo Sige e dismissione del precedente registro cartaceo. 

- SNT 

L’ufficio utilizza con sistematicità il sistema delle comunicazioni e notifiche 

telematiche. 

- SIC 

Compilate n. 896 schede e n. 221 fogli complementari. Gli inserimenti sono 

avvenuti nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. n. 313 del 2002, nel corso 

della verifica non si sono rilevate criticità. 

- SIDET 

E’ l’applicativo per la consultazione della banca dati dell’amministrazione 

penitenziaria. Ove necessario, è attraverso tale strumento è possibile ricavare la 

posizione giuridica, pregressa o attuale, di chiunque abbia subìto periodo di 

custodia carceraria. 

Nel settore civile sono i seguenti: 

- SIECIC; 

- SICID. 

Nel settore ammnistrativo / segreteria sono in uso i seguenti: 

- Wtime, solo per la consultazione della gestione delle timbrature prima del 

30.06.2015; 

- PERSEO - in uso dal 01.07.2015; 

- SCRIPT@; 

- SICOGE; 
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- SIGEG; 

- SIAMM con le seguenti partizioni: 

a) ARSPG- Mod. 1 A/SG, compresa compilazione FN; 

b) Mod 2 A/SG; 

c) Mod 3 A/SG; 

d) AUTOMEZZI; 

- SCRIPT@ in uso dal 2015, prima PROTEUS; 

- SI.CO.GE. in uso dal 2015; 

- SIGEG in uso dal 2016, parte relativa agli obblighi di Trasparenza previsti dalla 

L. n. 190 del 2012 e dal D. L.gs n. 33 del 2013 in quanto l’Ufficio non è sede di 

Conferenza Permanente; 

- GE. CO. - Sistema per la tenuta informatizzata delle scritture inventariali e di 

gestione dei beni patrimoniali e facile consumo; 

- M.E.P.A.; 

- SCIOPNET; 

- ASSENZENET. 

Inoltre, l’Ufficio mantiene ancora in formato cartaceo i seguenti registri per i quali è 

obbligatoria la tenuta informatizzata in quanto supportati dall’applicativo SICP che 

l’Ufficio ha già in uso: 

- i registri relativi al servizio dei corpi di reato (mod. 41 e il mod. 42); 

- il registro FUG. 

L’ufficio ha in uso in modalità cartacea i seguenti registri: 

- i registri del servizio dei depositi giudiziari; - il registro delle spese d’ufficio; - il 

registro degli infortuni sul lavoro; - il mod. 17 albo dei periti. 

Il mantenimento dei registri cartacei in contrasto con le disposizioni ministeriali è 

stato oggetto di prescrizione in corso di verifica (prescrizione n. 2 del 7.2.2019). 

Nell’anno 2018 il RID giudicante del settore penale ha richiesto al Cisia l’attivazione 

della procedura dell’applicativo TIAP nell’ufficio. Sono già state ottenute le abilitazioni dei 

magistrati e dei dipendenti. 

Dal 1.1.2019 risulta altresì attivato il sistema della comunicazione telematica alla 

Procura della Repubblica ed alla Procura Generale dell’avviso di deposito delle sentenze 

penali ai sensi dell’art. 548 c.p.p. 

Di seguito i collegamenti cui è abilitato il personale dell’area 

amministrativo/contabile per l’espletamento dei servizi: 

- AVCP per il rilascio dei CIG; 

- INAIL Servizi telematici per l’acquisizione dei DURC; 

- INPS: 

a) ATTESTATI MALATTIA -Controllo certificati medici; 
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b) GESTIONE VISITE FISCALI - Polo unico richiesta visite fiscali; 

- CSM: 

a) VALERIA@ 

b) COSMAP 

- NoiPA 

- WEB-STAT 

- GEDAP 

- PerlaPA 

DOTAZIONE HARWARE 

Nella relazione preliminare il Presidente del Tribunale ha rappresentato l’insufficiente 

dotazione di postazioni di lavoro per gli assistenti giudiziari assunti nel 2018. Inoltre, le 

postazioni esistenti, in parte, non sarebbero più adeguate alle esigenze dell’Ufficio e 

andrebbero pertanto sostituite. 

Tutte le sei aule di udienza sono dotate di impianto di registrazione e postazione del 

Magistrato per l’uso della consolle, stampante monitor e scanner. Recentemente, vi sono 

state installate dalla Procura della Repubblica alcune postazioni TIAP, utilizzabili dal P.M. 

Nello specifico, la dotazione delle singole aule di udienza è la seguente: 

•	 nell’aula RADAELLI (adibita solo alle udienze civili), è presente impianto di 

registrazione e postazione del magistrato per l’uso della consolle, stampante 

monitori e scanner; 

•	 nell’aula MICHETTI (Ammezzato Galliani, adibita solo alle udienze civili) è presente 

la postazione del magistrato per l’uso della consolle, stampante monitor e 

scanner; 

•	 nell’aula I – primo piano (adibita solo alle udienze penali) è presente l’impianto di 

registrazione nonché la postazione del pubblico ministero con stampante e 

monitor; 

•	 nell’aula MATTEOTTI (Assise, adibita solo alle udienze penali), è presente 

l’impianto di registrazione e di videoconferenza nonché la postazione del pubblico 

ministero con stampante e monitor; 

•	 nell’aula DEL GIUDICE (adibita solo alle udienze civili), è presente l’impianto di 

registrazione e postazione del magistrato per l’uso della consolle, stampante 

monitor e scanner; 

•	 nell’aula MAGNO (adibita solo alle udienze civili), è presente l’impianto di 

registrazione e postazione del magistrato per l’uso della consolle, stampante 

monitor e scanner. 

Infine, il responsabile IAA (per il rilascio delle credenziali ADN di accesso ai servizi di 

interoperabilità con identificazione dei titolari) e GSI (per l’attivazione delle utenze in 
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relazione ai servizi di posta elettronica ed applicativi in uso all’Ufficio) è la dirigente 

amministrativa, dott.ssa Dora Di Giovannantonio. 

RETE E SALA SERVER 

Il palazzo di giustizia di Chieti – come si è detto, di recentissima ristrutturazione - è 

all’interno del dominio ADN del Ministero della Giustizia. 

L’intero palazzo è stato cablato con switch giga ethernet Allied Telesins installati 3 

anni fa, tutti con 48 porte, ubicati due nella sala server del piano Ammezzato Galliani, 

che servono il piano Ammezzato e parte del piano terra, due al piano terra, che servono 

parte del piano terra e tutto il primo piano, gli ultimi due, sono ubicati al secondo piano e 

servono il secondo ed il terzo piano. 

La rete LAN assicura regolarmente l’accesso a internet, intranet e in genere a tutti i 

servizi di interoperabilità messi a disposizione dal Ministero della Giustizia. 

La sala server, ubicata all’ammezzato, Ala Galliani, è provvista di due server fisici, il 

primo un Fujitsu ed il secondo un server Olidata, utilizzati come File Server, (quindi solo 

come cartelle di rete con backup annesso) in quanto i sistemi informativi sono stati 

gradualmente concentrati a livello distrettuale con l’avvio dei programmi SICP, SICID e 

SIECIC. 

PEC E PEO 

Tutti i magistrati ed i dipendenti risultano dotati di casella di posta elettronica 

personale (PEO) utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne. Dal mese di novembre 

dell’anno 2014 risulta autorizzata dalla DGSIA la reazione delle caselle di posta 

elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni istituzionali e di cui hanno ottenuto 

l’abilitazione all’utilizzo i direttori amministrativi ed alcuni cancellieri. 

Attualmente le caselle pec attive sono le seguenti: 

civile.tribunale.chieti@giustiziacert.it 

dibattimento.tribunale.chieti@giustiziacert.it 

fallimentare.tribunale.chieti@giustiziacert.it 

lavoro.tribunale.chieti@giustiziacert.it 

gip.tribunale.chieti@giustiziacert.it 

spesedigiustizia.tribunale.chieti@giustiziacert.it 

esecuzionicivili.tribunale.chieti@giustiziacert.it 

presidente.tribunale.chieti@giustiziacert.it; 

dirigente.tribunale.chieti@giustiziacert.it; 

prot.tribunale.chieti@giustiziacert.it (per la ricezione degli atti amministrativi). 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 
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Nulla da rilevare. 

7.3. SITO INTERNET 

Nell’anno 2017, previa autorizzazione Ministeriale n. 5874.E del 3.3.2017, e con la 

collaborazione di Astalegale.net, è stato realizzato il sito telematico del Tribunale di Chieti 

(http://www.tribunale.chieti.it/) ove sono contenute le informazioni necessarie per 

l’utenza: indirizzo, recapiti telefonici, organigramma dei magistrati e personale 

amministrativo in servizio, calendario delle udienze, gli indirizzi di posta ordinaria e 

certificata, l’orario di apertura al pubblico. 

Con specifico riferimento alle udienze, ogni mese, si provvede a pubblicare il 

calendario di quelle fissate nella sede di Chieti e nella Sezione Distaccata di Ortona, con 

indicazione del magistrato, dell’aula e della relativa dislocazione, al fine di agevolare il 

foro e l’utenza. 

Nel sito sono, altresì, inserite notizie d’interesse come, ad esempio, la pubblicazione 

del bando per la selezione dei candidati al tirocinio formativo di cui all’art. 73 del D.L. 

69/2013 convertito con la Legge 98/2013), provvedimenti organizzativi, bandi e la 

modulistica di maggiore utilizzo da parte dell’utenza. 

Infine, nel sito è possibile effettuare la prenotazione per la partecipazione a 

procedura di vendita telematiche. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Nell’anno 2014, con provvedimento presidenziale del 12.5.2014, veniva nominato 

quale magistrato di riferimento per l’informatica il Dr. Paolo Di Geronimo. 
Successivamente, considerato il suo trasferimento ad altro ufficio, con decreto 

presidenziale del 31.5.2017, la Dott.ssa Valentina Ribaudo è stata individuata quale 

MAG.RIF per il settore penale ed il Dott. Nicola Valletta per il settore civile. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

L’ufficio fa riferimento al CISIA di Bari e al suo presidio distrettuale di L’Aquila con i 

quali i rapporti sono di piena collaborazione. L’assistenza tecnica è garantita da una unità 

operativa che proviene dall’ufficio tecnico del presidio CISIA di Pescara. 

L’assistenza sistemistica è garantita da personale della società Topnetwork S.p.A., 

presente con un’unità fissa. Da remoto, l’assistenza è fornita previa apertura di ticket via 

mail o numero verde, tramite SPOC Giustizia. 
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8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO


8.1. ATTUAZIONE 

La richiesta di attività del processo civile telematico risulta effettuata dall’ufficio in 

data 20.9.2012. Il relativo decreto ministeriale ha stabilito l’attivazione del c.d. Processo 

Civile Telematico (PCT) dal giorno 15.3.2013 limitatamente alle seguenti funzioni: 

- trasmissione comunicazioni ex art. 136 c.p.c.; 

- depositi telematici dei provvedimenti dei giudici (sentenze, ordinanze e decreti); 

- procedimenti di ingiunzione settore civile; 

- procedimenti di ingiunzione settore lavoro. 

Con decreto direttoriale del 20 febbraio 2013, il DGSIA decretava l’attivazione, a 

decorrere dal giorno 15 marzo 2013, della trasmissione dei documenti informatici presso 

il Tribunale di Chieti, a norma dell’art. 35, comma 1, del D.M. 21/02/2011 n. 44. 

Ciò premesso, lo stato dell’attuazione del processo civile telematico può essere così 

sintetizzata: 

Settore civile e sezione lavoro 

Iscrizioni: telematiche. 

Comunicazioni: telematiche (tramite sistema informatico SICID che consente la 

comunicazione alle parti costituite mediante PEC). 

Atti endoprocedimentali e decreti ingiuntivi: telematici. 

Deposito provvedimenti del magistrato: telematico. 

Per gli atti introduttivi che pervengono ancora in modalità cartacea la cancelleria 

provvede alla scansione ed all’acquisizione al fascicolo processuale telematico. 

La “Consolle” è utilizzata da tutti i magistrati ad eccezione del Presidente, Dr. 

Geremia Spiniello, in servizio fino al 27.9.2018. 

La verbalizzazione telematica effettuata da tutti i magistrati, ad eccezione del Dr. 

Nicola Valletta (giudice delegato). 

Settore Esecuzioni mobiliari e immobiliari: processo esecutivo telematico dall’anno 

2015. 

Iscrizioni e comunicazioni: telematiche. 

Verbalizzazione: telematica. 

Deposito provvedimenti del magistrato e verbalizzazione udienze: telematici. 

Settore fallimenti 

Iscrizioni e comunicazione: telematiche. 
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Verbalizzazione e deposito provvedimenti del magistrato: cartaceo. La cancelleria 

scannerizza ed acquisisce gli atti al fascicolo telematico. 

Per quanto concerne la dotazione informatica, i magistrati sono dotati di apparecchi 

di buona funzionalità e, nelle cancellerie, ogni postazione di lavoro è provvista di personal 

computer fisso e di scanner. Le scansioni processuali vengono effettuate pressoché 

integralmente in via telematica, ad eccezione, secondo quanto ha riferito il Presidente del 

Tribunale nella relazione preliminare, di alcuni neo assistenti giudiziari assunti nell’anno 

2018. 

Nelle seguenti tabelle sono indicati i flussi degli atti telematici pervenuti nelle 

cancellerie civili, distinti per ciascuna articolazione del settore civile. Va solo precisato che 

i dati non includono il numero dei depositi rifiutati dal sistema e dall’ufficio a causa di 

anomalie non forzabili (cd. errori fatali) ovvero quello dei depositi relativi ad atto non 

pertinente al fascicolo/registro. 

Depositi Telematici 

Contenzioso Civile 

2013* 2014 2015 2016 2017 2018** 

Atti di parte 32 1292 7915 10013 10187 7304 

Atti del professionista 3 556 748 776 562 

Atti del Magistrato 39 1036 2770 3432 3407 2255 

Verbali d’udienza 9 2566 2590 1935 1190 

Comunicazioni/Notifiche 

telematiche 

2872 11719 12992 14718 15923 11185 

Lavoro 

2013* 2014 2015 2016 2017 2018** 

Atti di parte 26 764 3592 4247 4402 3422 

Atti del professionista 22 958 1077 1061 

Atti del Magistrato 354 2595 4126 4093 2967 2998 

Verbali d’udienza 833 2368 2139 1458 1639 

Comunicazioni/Notifiche 

telematiche 

3001 12004 14923 14063 15130 10914 

Volontaria Giurisdizione 

2013* 2014 2015 2016 2017 2018** 

Atti di parte 19 377 644 928 657 

Atti del professionista 11 42 63 41 

Atti del Magistrato 73 188 316 439 120 

Verbali d’udienza 26 95 134 96 2 

Comunicazioni/Notifiche 

telematiche 

116 461 513 910 1160 993 
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Esecuzioni mobiliari 

2013* 2014 2015 2016 2017 2018** 

Atti di parte 28 965 1887 2609 1078 

Atti del professionista 12 13 10 14 

Atti del Magistrato 6 15 154 198 13 

Verbali d’udienza 

Atti del custode 2 1 8 5 

Comunicazioni/Notifiche 

telematiche 

205 714 1314 1143 1924 1168 

Atti del delegato 230 356 290 173 

Espropriazioni immobiliari 

2013* 2014 2015 2016 2017 2018** 

Atti di parte 120 2039 2875 3134 2087 

Atti del professionista 9 374 541 708 492 

Atti del Magistrato 4 1312 1915 1767 1941 

Verbali d’udienza 4 340 473 743 

Comunicazioni/Notifiche 

telematiche 

686 4199 6798 14507 18027 12871 

Atti del custode 16 115 319 311 217 

Atti del delegato 183 1719 4143 3934 2300 

Procedure concorsuali 

2013* 2014 2015 2016 2017 2018** 

Atti di parte 28 303 495 362 349 

Atti del professionista 3 39 58 48 28 

Atti del Magistrato 10 336 262 237 216 

Verbali d’udienza 4 

Comunicazioni/Notifiche 

telematiche 

200 971 2494 3059 2908 2159 

Atti del Curatore 9 561 2236 2880 3256 2217 

Atti del delegato 1 

8.2.	 INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN 

SEDE DI MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 

N. 20/IN/2014 

Non risulta che l’Ufficio, compilando il relativo questionario, abbia ottemperato alla 

richieste del Consiglio Superiore della Magistratura come da delibera del 5.3.2014 avente 

ad oggetto “Monitoraggio e studio delle problematiche attuative del “Processo civile 

telematico”. 
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8.3 TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED 

ALTRE CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA 

ISPETTIVA 

Non sono state evidenziate insufficienze nello stato del sistema informatico né, con 

riferimento alle notifiche/comunicazioni telematiche, è stata segnalata dall’Ufficio ovvero 

rilevata alcuna criticità. 

8.4	 INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI 

MATERIALI E FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA 

DALL’UFFICIO 

Non è stata segnalata alcuna inidoneità degli strumenti destinati alla attuazione del 

PCT né è stata rilevata la loro inadeguatezza. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Non sono state rilevate inadeguatezze delle disposizioni organizzative. 

Non risultano sottoscritti protocolli di intesa ovvero convenzioni con il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati e con altri Ordini professionali. 

Non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo 

civile telematico (PCT). 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici né registri cartacei, sostitutivi 

di registri ufficiali. 

Le cancellerie del contenzioso civile e lavoro riescono ad assicurare la lavorazione 

degli atti e dei provvedimenti, anche se non immediatamente come previsto dalla 

Circolare Giustizia Civile 28 ottobre 2014, ossia in media entro 3-4 giorni successivi alla 

data di ricezione telematica. Nel settore degli affari civili non contenziosi l’accettazione 

avviene in media entro 3-5 giorni dalla data di ricezione. 

Come riferito dall’ufficio, la prassi in merito alle copie di cortesia è lasciata 

all’iniziativa delle parti, in genere libera da qualsiasi vincolo di forma, e non ha sostituito 

il deposito telematico degli atti per i quali vige tale obbligo. 

Circa il risparmio di risorse derivante dall’uso del PCT, il Presidente del Tribunale, 

nella relazione preliminare, si è così espresso: 
113 



 

 

          

            

             

      

              

               

               

              

              

           

   

  

    

   

             

              

          

              

   

               

              

            

            

          

      

 

       

     

       

   

 

             

           

              

<<L’utilizzo delle funzionalità del processo civile telematico ha consentito la 

riduzione dei tempi e dei costi del procedimento, con significativa riduzione dell’afflusso 

di pubblico nelle cancellerie, la riduzione dei tempi di lavorazione e l’ottimizzazione del 

lavoro del personale in forza all’ufficio>>. 

Peraltro, per tutti i settori civili, non si sono individuati elementi oggettivi da cui 

dedurre che il PCT, attivato presso il Tribunale di Chieti, abbia consentito il recupero di 

risorse ed un loro diverso impiego. Del resto, la tenuta del fascicolo anche su supporto 

cartaceo (vedi punto 2 circolare 23 ottobre 2015 - Adempimenti di cancelleria relativi al 

Processo Civile Telematico) induce le cancellerie a provvedere alla stampa degli atti e dei 

provvedimenti e, di fatto, non ha ancora consentito una significativa dematerializzazione 

dei fascicoli processuali. 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

9.1. ATTUAZIONE 

Nel mese di luglio dell’anno 2014, in coincidenza con la migrazione dei procedimenti 

penali al SICP dal RE.GE., l’ufficio ha richiesto l’attivazione del Sistema di Notificazioni e 

Comunicazioni Telematiche Penali, con abilitazione dei profili professionali del Direttore, 

dei Funzionari, dei Cancellieri ed alcuni Assistenti addetti al settore penale per il sistema 

delle notifiche penali. 

Al fine di riferire sullo stato di attuazione di detto sistema (cd. S.N.T.) e consentire 

una valutazione circa l’idoneità di tale strumento e le modalità della sua applicazione, in 

corso di verifica è stato richiesto di procedere a un’elaborazione statistica che 

individuasse il numero totale delle mail inviate nel periodo ispettivo, distinguendo tra 

notifiche andate a buon fine e quelle con esito negativo. 

Se ne riporta di seguito l’esito. 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

Ufficio GIP GUP 15.389 66 

Ufficio dibattimento monocratico e collegiale 17.767 68 

Totali 33.156 134 

Il sistema ha, poi, visto un progressivo incremento poiché le trasmissioni, come si 

può evincere dall’ulteriore prospetto che segue, sono aumentate in maniera significativa 

nel periodo sottoposto a verifica. Il sistema ha consentito di ottenere una riduzione del 
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flusso di lavoro cartaceo, consentendo la notificazione e la comunicazione degli atti 

giudiziari ai soggetti previsti attraverso la Pec. 

Ufficio 

interessato 

Totale mail 

trasmesse 

2014 

Totale mail 

trasmesse 

2015 

Totale mail 

trasmesse 

2016 

Totale mail 

trasmesse 

2017 

Totale mail 

trasmesse 

2018 

Ufficio GIP GUP 1 2.069 
4.206 4.670 443 

Ufficio dibattimento 

monocratico e 

collegiale 

17 2.388 
3.945 6.825 4.592 

Con lo strumento informatico, inoltre, sono state trasmesse anche le sentenze e le 

impugnazioni alla Procura Generale ed al PM sede, mediante il sistema Law Flow, 

consistente in un sistema telematico di inoltro documentale in prosecuzione di un 

protocollo sperimentale intercorso già dall’anno 2012 tra il Tribunale, la Procura della 

Repubblica di Chieti e la Procura Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila, 

nell’ambito del progetto FSE Nuova Giustizia, utilizzato fino alla primavera dell’anno 

2017. 

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 

Nulla da rilevare. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nulla da segnalare. 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 
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11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione di cui è 

stata accertata la omessa o parziale regolarizzazione e, quindi, la loro integrale o parziale 

persistenza. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Settore e 

paragrafo della 

relazione 

Oggetto non sanato/sanato 

parzialmente 

1.PERSONALE Due casi di assenza per malattia da infortunio per responsabilità 

di terzi non risulta promossa l’azione di risarcimento danni 

Non sanato, l’azione di 

recupero non esercitata 

per prescrizione 

2.SPESE DI Il Foglio Notizie non estratto da SIAMM ma redatto Non sanato 

GIUSTIZIA manualmente. 

Non posta in uso la funzione web per l’invio telematico delle 

istanza di liquidazione. 

2.SPESE DI 

GIUSTIZIA 

Un caso di decadenza per un’istanza presentata oltre il termine 

n. 188/2012 mod. 1/A/SG 

Non sanato 

2.SPESE DI 

GIUSTIZIA 

Casi di ordini di pagamento maggiorato di € 0,13 Non sanato 

2.SPESE DI 

GIUSTIZIA 

Liquidazioni agli ausiliari in un processo civile con ammissione al 

gratuito patrocinio non conforme al TT.U. spese di giustizia 

Non sanato 

2.SPESE DI 

GIUSTIZIA 

Liquidazioni ai difensori pag. 121 e 123. Non sanato 

Depositi Risultano pendenti depositi della soppressa Pretura di Non sanato 

giudiziari Guardiagrele e della ex Pretura di Chieti ; 

Diversi depositi in materia penale riguardano il pagamento di 

indennità ai testi; 

Non sempre annotata l’apertura dei libretti di deposito. 

Libretti postali pag. 128; 

I libretti bancari non risultano presi in carico né a mod. I né in 

alcun registro di comodo pag. 129. 

La maggior parte dei libretti bancari relativi a procedure 

esecutive immobiliari da oltre 5 anni non effettuate le 

comunicazioni a Equitalia. 

La maggior parte dei libretti è relativa a procedure esecutive 
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mobiliari definite da oltre 5 anni. 

SERVIZI CIVILI 

SETTORE 

PARAGRAFO 

DELLA 

RELAZIONE 

OGGETTO 

Non sanato / 

parzialmente 

sanato 

Affari civili non 

contenziosi 
2.b.5.a. 

Pubblicità sulla G.U. del decreto di nomina di 

curatore testamentario - mancata pubblicità sulla 

G.U. del decreto di nomina di curatore 

testamentario Non sanato 

Esecuzioni 

immobiliari 

3.b.4 

Fascicoli di 

esecuzione 

immobiliare 

Vendite delegate ex art. 591 bis cod. proc. civ. -

apertura libretto bancario - non sempre annotata 

sul registro informatico SIECIC l’apertura del 

libretto 

Non sanato 

Incompleta implementazione del SIECIC - nei casi 

di vendita delegata, lo storico non risulta completo 

di alcuni atti della procedura importanti ai fini della 

tempistica Non sanato 

Procedure 

concorsuali 

4.c.2. 

Fallimenti 

Apposizione dei sigilli ex art. 84 l.f. - non eseguito 

il verbale di apposizione dei sigilli da parte del 

curatore ex art. 84 L.F. 
Non sanato 

SERVIZI PENALI 

Rilievi precedente ispezione Sanati 
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no/parzialmente 

UFFICIO DEL GIP 

Pag.172 

Raccomandato all’ufficio di istituire il registro mod.40 

per le rogatorie all’estero. 

R. 

Non sanato 

UFFICIO DEL GIUDICE PER IL DIBATTIMENTO 

Pag.183 

Raccomandata all’ufficio l’annotazione dei ricorsi 

avverso i provvedimenti del Tribunale del Riesame nel 

registro Mod.31, in quanto trattasi di impugnazioni 

R. 

Non sanato. L’adempimento è comunque destinato 

a perdere di attualità con la dismissione del 

registro cartaceo e la informatizzazione del 

servizio, che prevede l’annotazione delle 

impugnazioni sul sistema informatico. 

118 



 

 

      

 

             

           

    

             

          

            

 

            

            

             

  

             

           

            

           

      

           

           

        

         

           

            

         

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

In conclusione, l’ufficio ha mostrato di essere bene organizzato e di assicurare un 

buon servizio all’utenza, malgrado l’aver dovuto affrontare, in alcuni periodi, significative 

scoperture nell’organico dei magistrati. 

Grazie alla produttività raggiunta, nella maggior parte dei settori, si è registrata un 

significativo decremento delle pendenze degli affari, come evidenziato dai sopraindicati 

dati i quali fanno emergere una complessiva buona performance e un’appropriata attività 

definitoria. 

L’organico amministrativo, ampiamente coperto ed in grado di utilizzare al meglio le 

risorse a disposizione, è diretto, con efficienza ed efficacia, dal Dirigente Amministrativo 

nell’ambito di un proficuo rapporto di collaborazione con il Presidente del Tribunale, Capo 

dell’ufficio. 

Non sono emersi significativi disservizi ed i tempi di esecuzione degli adempimenti di 

segreteria e di cancelleria appaiono assolutamente contenuti e rientranti nella norma. 

Peraltro, i rappresentanti del foro locale non hanno evidenziato disagi, disservizi o 

problematiche legate al cattivo funzionamento degli uffici del Tribunale, anzi elogiando 

l’impegno del personale magistratuale e amministrativo. 

Merita, inoltre, di essere elogiato l’impegno profuso nell’ambito della complessa e 

laboriosa risistemazione degli arredi e delle attrezzature dell’ufficio successiva al termine 

dei lavori di restauro del Palazzo di Giustizia. 

In conclusione, il giudizio sull’andamento complessivo dell’ufficio è positivo. 

Deve da ultimo sottolinearsi che, per consentire al meglio l’espletamento dell’attività 

ispettiva, il Presidente del Tribunale, il Dirigente ed il personale amministrativo tutto 

hanno garantito pieno e proficuo supporto alla delegazione ministeriale. 
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PARTE PRIMA – SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA 

13. PREMESSA 

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE 

Va premesso che il D. Lgs. 7.9.2012 m. 155 ha disposto la soppressione, insieme ai 

Tribunali e alle Procure della Repubblica di Lanciano e Vasto, della Sezione Distaccata di 

Ortona. 

Tuttavia, in relazione ai noti eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo nel 

2009, la soppressione è stata più volte differita – da ultimo, come si è già accennato, al 

14.9.2021 ex L. 145/2018 – e, quindi, i predetti uffici giudiziari hanno mantenuto le 

proprie competenze funzionali territoriali. 

13.1.1. Strutture 

La Sezione Distaccata di Ortona ha sede in uno stabile sito in Via Tripoli s.n.c. di 

Ortona. 

L’immobile è stato realizzato ex novo e la sede inaugurata nel 2001. 

Il Presidente del Tribunale, nella relazione preliminare, ha riferito che: 

<<I locali sono moderni e senz’altro sufficienti, se non sovrabbondanti rispetto 

all’esigenze dell’ufficio. … La sede di Ortona gode di suppellettili e di studi adeguati 

nonché di spaziosissime aule di udienza, una delle quali è adibita anche a sala conferenze 

ed è adoperata per ospitare le lezioni dei praticanti procuratori della locale scuola 

forense. Le fotocopiatrici e i fax in dotazione … alla Sezione Distaccata di Ortona risultano 

sufficienti a garantire le normali attività dell’ufficio e versano in buone condizioni. >>. 

Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 

Quanto alla salute e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, si richiama quanto esposto 

per la sede centrale (v. paragrafo 3.3) poiché i relativi adempimenti sono stati curati per 

entrambi gli uffici con le medesime modalità (ad esempio, i due uffici condividono l’MC e 

il RSPP). 

Tutela dei dati personali 

Anche riguardo al trattamento dei dati personali, vale quanto già rilevato per la sede 

centrale poiché si è proceduto a tutti gli adempimenti contestualmente per entrambi gli 

uffici (v. paragrafo n. 3.4). 
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Autovetture di servizio 

L’ufficio non dispone di autovetture di servizio. 

Convenzioni stipulate dall’ufficio 

Oltre a quelle già menzionate riguardo alla sede centrale (v. paragrafo n. 3.6), non 

sono state stipulate ulteriori convenzioni relativamente alla Sede Distaccata di Ortona. 

Informatizzazione 

Presso la sezione distaccata di Ortona per l’area amministrativa sono in uso i 

seguenti applicativi ministeriali: 

- SCRPT@ 

- SIAMM con le seguenti partizioni: 

a) ARSPG- Mod. 1 A/SG, compresa compilazione FN; 

b) Mod 2 A/SG; 

c) Mod 3 A/SG; 

Non è utilizzata la funzione di ricezione delle istanze on-line. 

Quanto al settore civile, sono in uso i seguenti applicativi ministeriali: 

- SICID (contenzioso civile); 

- SIECIC (esecuzioni mobiliari). 

Circa il Processo Civile Telematico (PCT), si richiama quanto già esposto per la sede 

centrale dato che l’attivazione e l’attuazione sono avvenute con modalità analoghe. 

Si riporta lo schema dei depositi telematici. 

Sede distaccata di Ortona 

Contenzioso Civile 

2013* 2014 2015 2016 2017 2018** 
Atti di parte 4 414 3440 3358 3628 2234 
Atti del professionista 5 275 340 381 189 
Atti del Magistrato 4 193 1609 1597 1540 901 
Verbali d’udienza 1734 1921 1540 826 
Comunicazioni/Notifiche 
telematiche 

1066/187 4094/378 7668/311 5246/116 5043/186 3061/17 

Volontaria Giurisdizione 

2013* 2014 2015 2016 2017 2018** 
Atti di parte 1 78 117 108 136 
Atti del professionista 5 9 5 
Atti del Magistrato 3 143 181 209 238 
Verbali d’udienza 67 111 113 75 
Comunicazioni/Notifiche 
telematiche 

34/1 124/1 255/1 261/21 265/3 283 

Esecuzioni mobiliari 

2013* 2014 2015 2016 2017 2018** 
Atti di parte 9 498 840 1068 880 
Atti del professionista 5 3 10 14 
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Atti del Magistrato 516 524 703 390 
Verbali d’udienza 64 288 609 371 
Comunicazioni/Notifiche 
telematiche 

212/72 1822/418 1084/2307 1264/1177 1111/1308 977/695 

Atti del Custode 24 76 17 1 
Atti del delegato 3 3 92 79 

*dal 01.10. al 31.12.2013



** dal 01.01. al 30.09.2018



Passando al settore penale, sono in uso i seguenti applicativi: 

- SICP 

L’attuale programma per la gestione del registro generale, Mod.16, è in uso a far 

data dal 1° luglio 2014, con dismissione del precedente software ministeriale Rege. I 

procedimenti pendenti sono stati migrati nella base dati attiva del SICP, mentre i definiti 

sono confluiti nel sistema Siris - Sistema Informativo Relazionale per l’Integrazione dei 

Sistemi – utilizzato, unitamente alla Consolle Area Penale, anche per le estrazioni 

statistiche. Nel corso della verifica ispettiva si è riscontrata un’adeguata implementazione 

della banca dati, poiché non si sono evidenziati particolari omissioni né errori. 

- SIGE 

Il servizio relativo al Giudice per le Esecuzioni Penali è stato informatizzato con 

l’adozione dell’applicativo SIGE e dismissione del precedente registro cartaceo. 

- SIC 

Nell’ambito dell’utilizzo del sistema informativo del Casellario giudiziale, sono state 

compilate n. 896 schede e n. 221 fogli complementari. 

Gli inserimenti sono avvenuti nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 313/2002 e, 

nel corso della verifica, non si sono rilevate criticità. 

- SIDET 

Trattasi dell’applicativo per la consultazione della banca dati dell’amministrazione 

penitenziaria e, all’occorrenza, attraverso tale strumento è possibile ricavare la posizione 

giuridica, pregressa o attuale, di chiunque abbia subìto periodo di custodia carceraria. 

- SNT 

Nel corso della verifica ispettiva presso la Sezione distaccata in oggetto, si è 

constatato l’effettivo utilizzo del Sistema di notificazioni e Comunicazioni Telematiche 

(SNT), attivato in osservanza dell’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12 ed in 

uso in tutti i servizi della sezione penale. 

Non sono state riferite particolari difficoltà nell’utilizzo di detto strumento. 

Al fine di riferire sullo stato di attuazione di detto sistema e consentire una 

valutazione circa l’idoneità di tale strumento e le modalità della sua applicazione, in corso 

di verifica è stato richiesto di procedere a un’elaborazione statistica che individuasse il 
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numero totale delle mail inviate nel periodo ispettivo, distinguendo tra notifiche andate a 

buon fine e quelle con esito negativo. 

Se ne riporta di seguito l’esito: 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

Sezione penale 2289 13 

Anche nella sezione distaccata, in contrasto con le disposizioni ministeriali, risultano 

ancora in uso i seguenti registri cartacei: 

- i registri relativi al servizio dei corpi di reato (mod. 41 e il mod. 42); 

- il registro FUG. 

- i registri del servizio dei depositi giudiziari. 

Come rilevato riguardo alla sede centrale (v. paragrafo 7.1), la circostanza è stata 

oggetto di prescrizione in corso di verifica (prescrizione n. 2 del 7.2.2019). 

Pec e Peo 

Analogamente alla sede centrale, al personale in servizio è assegnata la posta 

elettronica personale per le comunicazioni interne ed esterne. 

L’indirizzo di posta certificata è il seguente: tribunale.chieti.ortonaiustiziacert.it. 

Sito internet 

Il sito istituzionale contiene le indicazioni necessarie per l’utenza: indirizzo, recapiti 

telefonici, organigramma dei magistrati e personale amministrativo in servizio, calendario 

delle udienze, gli indirizzi di posta ordinaria e certificata, l’orario di apertura al pubblico. 

Assistenza 

Infine, l’assistenza informatica e sistemistica è comune alla sede centrale e valgono i 

rilievi precedentemente svolti (v. paragrafo 7.4). Non è presente in loco alcun addetto 

informatico. 

13.1.2. Personale 

Magistrati 

Alla Sezione Distaccata di Ortona si sono alternati n. 11 magistrati. 

I magistrati onorari alternatisi nella sede centrale e presso la Sezione Distaccata di 

Ortona sono stati n. 11, di cui n. 5 in servizio all’1.10.2018. 

A data ispettiva risulta in affiancamento ai Magistrati n. 1 stagista. 

Per il resto, si rinvia alla parte relativa al Tribunale di Chieti (paragrafo 4.1) nel cui 

organigramma sono inseriti anche i magistrati addetti, in tutto o in parte, alla Sezione 

Distaccata di Ortona. 
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Personale amministrativo 

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

copertura / scopertura sono riportate nella tabella seguente ricavata dai prospetti validati 

dell’Ufficio: 

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 

UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

VACANZE 
(differenza tra 
il personale "in 

pianta" e 
quello "in 
servizio", 

senza tenere 
conto delle 
unità "in 
soprannu-

mero") 

DIFFERENZA 
tra "TOTALE 
UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale 
previsto "IN 

PIANTA" 

IN SERVIZIO 
C/O 

L'UFFICIO 
ISPEZIONA-

TO 

IN 
SERVI-

ZIO C/O 
ALTRO 

UFFICIO 
dell'am-
ministra-
zione o 
di altra 
ammini-
strazione 

appartenenti 
a questa 
amministraz. 

Provenienti 
da altra 
ammini-

strazione o 
Ente a 

qualsiasi 
titolo 

Totale 

di 
cui 
in 

part 
time 

To-
tale 

% 

To-
tale 

% 

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

C3S 

- - - - -

0,0% 1 -

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

C2 

1 1 -

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

C1 e C1S 

2 1 - - - 1 - 1 50,0% -1 -50,0% 

Cancelliere II 
area (F3/F6) 

già Cancelliere 
B3 e B3S 

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

Assistente 
Giudiziario II 
area (F3/F6) 
Operatore 

Giudiziario B3 e 
B3S 

2 

- - - - -

- - 0% 

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

2 - - 2 -

Ausiliario I area 
(F1/F3) 

già Ausiliario A1 
e A1S 

3 - - - - 0 - 3 100,0% -3 -100,0% 

Altre figure 
_____________ 

_____ 

Altre figure 
_____________ 

_____ 

TOTALE 8 4 - 1 - 5 - 4 50% 3 37,5% 

Percentuale in 
part-time 

0% 

La pianta organica della Sezione Distaccata di Ortona è composta da n. 8 unità, di 

cui solo n. 5 in servizio. Ne segue che l’indice di scopertura è pari al 37,5%, con una 

variazione in diminuzione del 20% rispetto alla precedente ispezione. 
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Le tre vacanze riguardano il personale ausiliario. 

Nessuna unità è in part-time. 

A data ispettiva risulta presente un agente di Polizia Municipale – distaccato dal 

Comune di Ortona attraverso reiterati provvedimenti temporanei dell’ente locale, senza 

oneri a carico dell’Amministrazione –, il quale collabora nelle attività della cancelleria 

penale. 

Come si è accennato, alla stessa data, risulta, altresì, presente n. 1 tirocinante ai 

sensi dell’art. dell’art. 37 del D.L. 98/2011 

Circa l’organizzazione del personale, la Sezione Distaccata è strutturata in modo che 

il direttore amministrativo ed il funzionario coordinano le attività, rispettivamente, del 

settore penale e del settore civile e si occupano, altresì, dei servizi amministrativi e 

contabili collegati con i rispettivi ambiti di competenza. 

Per il resto, si rinvia alla parte relativa al Tribunale di Chieti (paragrafo 4.3) dal quale 

il personale addetto alla Sezione Distaccata di Ortona dipende ed è gestito e nel cui 

organigramma lo stesso è inserito. 

Orario apertura al pubblico 

In base all’ordine di servizio n. 81 del 14.07.2014, la sezione distaccata, come la 

sede centrale, è aperta al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 

10,00 alle ore 13,00, mentre nei giorni di martedì e giovedì è aperto dalle ore 10,00 alle 

ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 17,15. 

A differenza della sede centrale, gli Uffici della Sezione Distaccata di Ortona il sabato 

sono chiusi. 

Per completezza, va detto che, successivamente al periodo in verifica ed in corso di 

ispezione, il Presidente del Tribunale, con ordine di servizio prot. n. 21 del 25.01.2019 e 

avente decorrenza 28.01.2019, ha provveduto alla nuova regolamentazione dell’orario di 

apertura al pubblico degli Uffici, in conformità alle disposizioni normative in vigore (cfr.: 

L. n. 114 del 2014) - che fissano in quattro ore il limite minimo di orario giornaliero di 

apertura al pubblico – e, per la giornata del sabato, ha accorpato il servizio della Sezione 

Distaccata di Ortona al Tribunale di Chieti (cfr.: ODS 21/2019). 

Assenze extraferiali 

Le assenze extraferiali sono riportate nel seguente prospetto: 

SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA 

Malattia 112 111 201 223 283 115 1045 

Permessi 

retribuiti 

2 19 10 18 10 11 70 
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Permessi 

L. 104/92 

0 2 9 20 6 4 41 

Assenze 

non 

retribuite 

0 135 12 4 8 4 163 

Totale 114 267 232 265 307 134 1319 

Per la Sezione Distaccata di ORTONA l’assenza più rilevante è quella per malattia 

pari al 79,22% del totale delle assenze, determinato dalla maggiore presenza di 

personale prossimo al pensionamento. 

Il controllo dell’orario di lavoro è effettuato con rilevazione automatica mediante 

badge. 

13.1.3. Spese 

Relativamente alle spese pagate dall’erario (registro mod. 1/A/SG informatizzato), 

nel periodo ispettivo, sono state eseguite complessivamente n. 630 iscrizioni, per un 

esborso complessivo (al netto degli oneri fiscali e previdenziali) di € 560.740,79, di cui 

€ 13.832,91 per spese, € 58.340,02 per indennità ed € 488.567,86 per onorari. 

Le spese iscritte nel periodo ispezionato hanno riguardato, prevalentemente, il 

pagamento dell’onorario dei difensori d’ufficio, degli irreperibili e di parti ammesse al 

patrocinio a spese dello Stato, per l’importo di € 482.535,78 (pari all’86,05% circa); a 

seguire le indennità di custodia per € 43.193,3 pari al 7,70%; poco rilevante la voce per 

indennità dei giudici onorari, corrispondente ad € 15.092,00 (circa il 2,69% della spesa 

complessiva) e quella per le spese di viaggi € 6.380,59 (comprensive di quelle dei 

testimoni e degli ausiliari). 

Riguardo alle spese prenotate a debito (registro Mod. 2/A/SG informatizzato), nel 

periodo di verifica sono state effettuate n. 732 scrizioni per un importo di € 112.383,01. 
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13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle pendenze 

A. Affari civili 

Affari contenziosi 

Prima di passare in rassegna l’andamento dei singoli ambiti del contenzioso civile, si 

osserva che, nel settore nel suo complesso – procedimenti ordinari, speciali e appelli 

avverso sentenze del Giudice di Pace –, le sopravvenienze si presentano sostanzialmente 

stabili con una media annua di n. 712,0 procedimenti. 

Dal raffronto tra il numero delle iscrizioni (3.560) e quello delle definizioni (4.331), si 

ricava che l’ufficio è riuscito ad abbattere notevolmente l’arretrato. All’inizio del periodo i 

fascicoli pendenti risultano, infatti, n. 1.136, mentre alla fine del periodo sono n. 363 

(dato reale), con un tasso di decremento del 68%. 

I dati in parola sono riportati nel seguente prospetto. 

Movimento totale affari contenziosi 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 

2015 

2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
1.136 1.039 937 689 463 347 1.136 

Sopravvenuti 231 782 688 666 695 498 3.560 712,0 

Esauriti 328 884 936 892 811 480 4.331 866,2 

Pendenti finali 1.039 937 689 463 347 365 365* 

* n. 363 dato reale 

Nel raffronto con il precedente periodo ispettivo di analoga durata emerge, sempre 

con riferimento all’intero settore contenzioso, una contrazione della definizione media 

annua (n. 866,2 affari contro n. 1.127,4 affari del periodo precedente), pari a - 23,2%, 

alla quale, tuttavia, si accompagna pure una maggiore diminuzione della sopravvenienza 

media annua (n. 712 affari contro n. 993,2), pari a -28,3% 

Di seguito, invece, si trascrivono i dati per ciascun settore (affari civili contenziosi; 

procedimenti speciali; appelli sentenze giudice di pace). 

Movimento degli affari contenziosi ordinari 
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Anni 
2013 

(da 1/10) 
2014 2015 2016 2017 

2018 

(fino a 30/9) 
Totale Media 

Pendenti iniziali 
976 899 780 581 427 306 976 

Sopravvenuti 85 325 267 258 249 180 1.364 272,8 

Esauriti 162 444 466 412 370 166 2.020 404,0 

Pendenti finali 899 780 581 427 306 320 320* 

* n. 322 (dato reale) 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 74 49 70 57 30 40 74 

Sopravvenuti 134 426 415 407 445 317 2.144 428,8 

Esauriti 159 405 428 434 435 314 2.175 435,0 

Pendenti finali 49 70 57 30 40 43 43* 

* n. 39 dato reale 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
86 91 87 51 6 1 86 

Sopravvenuti 12 31 6 1 1 1 52 10,4 

Esauriti 7 35 42 46 6 - 136 27,2 

Pendenti finali 91 87 51 6 1 2 2 

Affari civili non contenziosi 

I flussi delle iscrizioni e delle definizione dei procedimenti non contenziosi mostrano 

un quadro di stabilità. 

Infatti, si registra un numero di definizioni, pari a n. 1.767 (con una media annua di 

353,4) in linea con le sopravvenienze, pari a n. 1.774 (con una media annua di 354,8) 

con una pendenza finale di n. 10 fascicoli (dato reale) rispetto ai n. 5 iniziali. 

Movimento totale affari civili non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
5 4 5 3 5 2 5 
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Sopravvenuti 47 205 343 390 409 380 1.774 354,8 

Esauriti 48 204 345 388 412 370 1.767 353,4 

Pendenti finali 4 5 3 5 2 12 12* 

* n. 10 dato reale 

Tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

Si riportano i relativi dati di flusso dai quali emerge un andamento lineare con la sola 

eccezione del marcato aumento delle pendenze delle amministrazioni di sostegno, in 

linea, peraltro, con il dato della sede centrale. 

Movimento tutele 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
84 83 86 87 96 92 84 

Sopravvenuti 2 7 7 12 5 4 37 7,4 

Esauriti 3 4 6 3 9 8 33 6,6 

Pendenti finali 83 86 87 96 92 88 88* 

* n. 89 dato reale 

Movimento curatele 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
13 13 12 12 12 11 13 

Sopravvenuti - - - - - - - -

Esauriti - 1 - - 1 1 3 0,6 

Pendenti finali 13 12 12 12 11 10 10 
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Movimento amministrazioni di sostegno 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
127 125 141 165 178 204 127 

Sopravvenuti 5 34 52 46 50 42 229 45,8 

Esauriti 7 18 28 33 24 20 130 26,0 

Pendenti finali 125 141 165 178 204 226 226* 

* n. 229 dato reale 

Movimento eredità giacenti 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
6 5 6 5 5 7 6 

Sopravvenuti - 1 - 1 2 1 5 1,0 

Esauriti 1 - 1 1 - - 3 0,6 

Pendenti finali 5 6 5 5 7 8 8 

Infine, va evidenziato che, a cura dell’ufficio, sono state estratte le rassegne 

numeriche degli affari civili non contenziosi, delle tutele, delle curatele, delle 

amministrazioni di sostegno e delle eredità giacenti pendenti a data ispettiva. Dalla 

verifica e ricognizione materiale dei fascicoli concretamente in gestione, sono risultati i 

seguenti dati reali (sopra annotati) delle pendenze: 

- n. 10 affari civili non contenziosi; 

- n. 89 tutele; 

- n. 10 curatele; 

- n. 8 eredità giacenti; 

- n. 229 amministrazioni di sostegno. 

Esecuzioni civili 

Va premesso che presso la sezione distaccata vengono trattate unicamente le 

procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica. 
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Movimento esecuzioni mobiliari 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
273 261 166 101 195 189 273 

Sopravvenuti 126 510 447 520 572 393 2.568 513,6 

Esauriti 138 605 512 426 578 396 2.655 531,0 

Pendenti finali 261 166 101 195 189 186 186* 

* 179 dato reale 

Secondo la rassegna numerica rilevata alla data ispettiva, i processi esecutivi 

pendenti, pari a 179, sono così distinti: processi esecutivi presso il debitore n. 47, presso 

il terzo n. 124, esecuzioni forzate in forma specifica n. 8 (cfr. richiesta standardizzata 

T2d.1). 

La ripartizione delle n. 179 procedure in corso, per stato di trattazione, secondo la 

rilevazione dell’ufficio, è la seguente: 

Pignoramenti perenti e non archiviati -

In attesa di udienza 128 

Con vendita fissata 2 

In fase di vendita ma con debitore trasferito o beni 

mancanti 

-

In attesa di distribuzione 18 

In attesa di assegnazione -

Altre ipotesi 31 

Produttività 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate nei 60 mesi oggetto d’attenzione 

ispettiva, constano depositate n. 1.389 sentenze (media annua n. 277,8). 

L’andamento della pubblicazione delle sentenze definitive è riassunto nella seguente 

tabella. 

MOVIMENTO SENTENZE DEFINITIVE PUBBLICATE 

ANNI 2013 
(da 

1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 
(fino a 
30/9) 

TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

TOT. SENTENZE DEFINITIVE 
PUBBLICATE 

110 293 339 300 247 100 1.389 277,8 
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Il raffronto con il precedente periodo ispettivo mostra una lieve diminuzione (- 7,4 

%) della media annua delle definizioni 

Raffronto media annua sentenze definitive pubblicate 

Settore civile 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

SENTENZE 
PUBBLICATE 

300,0 277,8 -7,4% 

Pendenze remote e tempi medi di definizione dei procedimenti 

Saranno esposti ora i dati inerenti l’andamento dei procedimenti di remota iscrizione, 

come emerso dall’esame delle richieste standardizzate (cd. query) elaborate nel corso 

dell’ispezione. Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e 

tuttora pendenti ed il numero dei procedenti definiti nel periodo ispettivo che registrano 

una remota iscrizione. 

Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi 

messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il 

numero complessivo delle definizioni. 

Nel settore contenzioso, i procedimenti in primo grado pendenti da oltre 4 anni sono 

n. 22, pari al 6,1% del totale dei pendenti (361). 

Sono n. 2 i procedimenti che risultano pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione. 

Nel periodo ispettivo non risultano procedimenti in grado di appello pendenti da oltre 

3 anni. 

I procedimenti di contenzioso civile ordinario, di primo grado, definiti con sentenza 

nel periodo verificato sono n. 1.061, dei quali n. 259 durati oltre 4 anni, pari al 24,4% del 

totale dei definiti nel periodo. 

I procedimenti contenziosi in grado di appello definiti con sentenza nel periodo sono 

n. 109, dei quali n. 31 definiti oltre 3 anni, pari al 28,4% del totale dei definiti (cfr. 

richiesta standardizzata T2.a.2). 

Risulta n. 1 procedimento contenzioso ordinario definito con sentenza dopo oltre 10 

anni dall’iscrizione. 

Non sono stati rilevati ritardi da parte dei magistrati dell’Ufficio nel deposito delle 

sentenze, per nessuna tipologia di provvedimento. 

Con riferimento al contenzioso ordinario a data ispettiva non risultano procedimenti 

in attesa del deposito della sentenza, come da attestazione allegata agli atti ispettivi. 

Nel settore non contenzioso, alla data dell’1.10.2018, erano pendenti n. 10 affari di 

cui n. 6 pendenti da oltre 1 anno, pari al 60% (cfr. richiesta standardizzata T2c.2). 

Sono n. 2 i fascicoli definiti oltre 2 anni dalla data di iscrizione a ruolo. 
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Nelle esecuzioni, i procedimenti pendenti da oltre 3 anni risultano n. 7, pari al 4% 

del totale dei pendenti. 

E’ stata rilevata solo n. 1 procedura pendente da oltre 5 anni (5000099/2014). Il 

fascicolo è in attesa della udienza di comparizione delle parti fissata per il 13.2.2019. 

Non sono state rilevate procedure sospese da oltre 3 anni neppure ex art. 624 bis 

c.p.c.. 

Sono n. 54 le procedure definite nel quinquennio con durata processuale superiore ai 

3 anni, pari al 2% del totale delle definite (n. 2.577). 

Sono n. 14 le procedure definite nel quinquennio con durata processuale superiore ai 

5 anni (cfr. richiesta standardizzata T2d.5). 

Da ultimo, i prospetti che seguono danno conto dei tempi medi di definizione dei 

procedimenti civili. 

Tempi medi di definizione (in giorni) 

SEZIONE di ORTONA 
2013(d 

al 
1/10) 2014 2015 2016 2017 

2018(fi 
no al 
30/9) 

TOTA 
LE 

Affari civili contenziosi - I grado 

Ruolo "Affari contenziosi" - I° grado 
(NO Sub) Durata 

MEDIA 1031,6 1115,9 958,8 787,2 636,4 456,7 863,0 
Affari civili contenziosi - II 
grado 

Ruolo "Affari contenziosi" - Appelli 
(NO Sub) 

Durata 
MEDIA 921,6 1014,5 915,6 899,3 884,8 - 934,2 

Procedimenti speciali(C) 

Ruolo "Procedimenti speciali 
sommari" (NO Sub) Durata 

MEDIA 57,8 49,8 64,8 43,6 29,4 39,9 46,6 
Volontaria G. (punto 3.1 del 
TO_12) 

Registro "V" (NO Sub; NO "Giudice 
tutelare"; NO "Eredità giacenti"; NO 
"Stragiudiziali") 

Durata 
MEDIA 5,5 22,3 22,2 12,5 36,5 18,1 21,9 

Volontaria G.(TOTALE) 
Durata 
MEDIA 54,4 184,6 234,0 61,3 103,3 98,5 127,0 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate in forma 
specifica 

Durata 
MEDIA 

255,7 222,1 248,4 110,1 140,2 119,8 178,0 

B. Affari penali 
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Si premette che, presso la Sezione Distaccata, vengono trattati solo procedimenti 

monocratici e, nel settore dibattimentale, esclusivamente quelli a citazione diretta ex art. 

550 c.p.p. e gli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace. 

Analisi dei flussi dei procedimenti 

I procedimenti dibattimentali sopravvenuti nel periodo di interesse ispettivo sono 

stati n. 1.965, con una media annua pari a n. 393 fascicoli. Quelli esauriti sono n. 2.107 

con una media annua di n. 421,4. 

A data ispettiva, sono pendenti n. 603 procedimenti (dato reale), mentre all’inizio del 

periodo ispettivo erano n. 748. Di conseguenza, si registra una riduzione, pari al 19,3%, 

delle pendenze. 

Movimento Registro Generale (Mod. 16) – procedimenti monocratici 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
748 783 667 649 573 691 748 

Sopravvenuti 113 440 363 355 418 276 1.965 393,0 

Esauriti 78 556 381 431 300 361 2.107 421,4 

Pendenti finali 783 667 649 573 691 606 606* 

* n. 603 dato reale 

Dal confronto con i dati statistici elaborati nel corso del precedente accesso ispettivo, 

si rileva una riduzione delle sopravvenienze, in misura di - 23,8% ed una parità delle 

definizioni. La pendenza complessiva è, quindi, diminuita. 

Passando ai procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, si 

registra, a data ispettiva, un azzeramento delle pendenze che, all’inizio del periodo, 

erano di n. 33 affari. 

Movimento Registro Generale (Mod. 7 bis) – procedimenti di appello del Giudice di 

Pace 

Anni 2013 

(da 1/10) 

2014 2015 2016 2017 2018 

(fino a 30/9) 

Totale Media 

Pendenti iniziali 
33 38 16 3 - - 33 

Sopravvenuti 11 13 - - - - 24 4,8 

Esauriti 6 35 13 3 - - 57 11,4 

Pendenti finali 38 16 3 - - - -
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Quanto, infine, ai procedimenti in materia di esecuzione penale, nel periodo in 

verifica, le sopravvenienze sono state n. 312. 

A data ispettiva risultano pendenti n. 17 procedimenti. 

Le iscrizioni hanno riguardato in prevalenza richieste di applicazione della disciplina 

del reato continuato, revoca sentenza per abrogazione della norma incriminatrice, revoca 

benefici. 

Produttività 

Nel periodo in esame, sono state depositate n. 1.847 sentenze di primo grado (dato 

reale), di cui n. 39 con declaratoria di prescrizione (pari al 2,1%). 

Le sentenze di appello depositate sono n. 53 (dato reale). 

Nessuna sentenza risulta depositata in ritardo né ancora da depositare da oltre il 

quadruplo del termine stabilito. 

Pendenze remote e tempi medi di definizione dei procedimenti 

Quanto ai tempi di trattazione, n. 33 procedimenti – pari all’1,6% del totale delle 

procedure esaurite – sono stati definiti dopo oltre quattro anni. 

Si registra, però, una tendenza orientata verso un lieve incremento, posto che si è 

passati da una percentuale dello 0,3% nell’anno 2015 sino al 3,3% per il 2018. 

A conferma di ciò, va rilevato che, a data di inizio della verifica ispettiva, sono n. 32 

(pari al 5,3% del totale) le procedure pendenti da oltre quattro anni. Una parte di tali 

fascicoli concernono, comunque, procedimenti sospesi per assenza dell’imputato, ai sensi 

dell’art. 420 del codice di rito. 

La durata media, espressa in giorni, della definizione dei procedimenti presso la 

Sezione distaccata di Ortona, può così essere riepilogata: 

TEMPI 

MEDI 

anno 2013 

(quarto 

trimestre 

anno 

2014 

anno 

2015 

anno 

2016 

anno 

2017 

anno 2018 

(sino al 

terzo 

trimestre 

362 528 556 650 847 973 

Se ne rappresenta, graficamente, l’andamento. 
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Nel settore dell’esecuzione penale, risultano n. 3 fascicoli definiti dopo oltre un anno 

(pari all’1% del totale degli esauriti), con una durata tra iscrizione e definizione pari a 

682 giorni. 

A data ispettiva, sono pendenti n. 5 fascicoli da oltre un anno: il dato rappresenta 

il 29% delle pendenze complessive. 

Regolarizzazione rilievi precedente ispezione 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione di cui è 

stata accertata la omessa o parziale regolarizzazione e, quindi, la loro integrale o parziale 

persistenza. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI


IRREGOLARITA’ PRECEDENTE ISPEZIONE


TUTT’ORA PERSISTENTI


Nessuna. 

Rilievi precedente ispezione Non Sanati 

Sanati parzialmente 

- -

SERVIZI CIVILI


IRREGOLARITA’ PRECEDENTE ISPEZIONE


TUTT’ORA PERSISTENTI


SETTORE PAR. OGGETTO 
RILEV. 

PREC.ISPEZ. 

2.b.5.a 

Omessa pubblicazione del decreto di nomina del 

curatore sulla Gazzetta Ufficiale 

Non rinvenuta la documentazione degli 

adempimenti fiscali stabiliti dall’art. 19 d.P.R. 

42/1988 da parte del curatore, né degli obblighi di 

comunicazione all’Agenzia delle Entrate 

La cancelleria non 

provvede alla 

pubblicità del 

decreto di nomina, 

come 

previsto, sulla 

Gazzetta Ufficiale 

(nota d.g.g.c. uff. 

I n. 

1/13972/44/SC/U-

04 del 

20.12.2004). 

Non è 

documentato che il 

curatore abbia 

provveduto agli 

adempimenti 

fiscali 

stabiliti dall'art. 19 

d.P.R. 42/1988, né 

che abbia 

all'Agenzia delle 

entrate 

competente 

l'assunzione delle 
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funzioni, e poi la 

cessazione, nel 

termine 

di 60 giorni (art. 2 

lett. e) art. 19 cit. 

Raramente 

presenti agli atti 

della procedura 

estratti conto 

bancari, o 

fotocopie di libretti 

di deposito, ciò 

impedisce un 

attento 

monitoraggio delle 

somme presenti 

nella massa 

ereditaria, ai fini 

del recupero delle 

spese 

eventualmente 

anticipate e 

prenotate. 
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SERVIZI PENALI


IRREGOLARITA’ PRECEDENTE ISPEZIONE


TUTT’ORA PERSISTENTI


Nessuna. 

Rilievi precedente ispezione Non Sanato 

Parzialmente sanato 

-- --
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Gli uffici della Procura della Repubblica hanno una ubicazione diversa rispetto a quelli 

del Tribunale e sono distribuiti nei seguenti tre immobili: 

- quello sito in Via Spaventa n. 4, di proprietà della “Europa Gestioni Immobiliari 

s.p.a.” e della superficie di mq. 2.512,64, corrispondente alla sede principale; 

- quelli siti in Via Vicoli n. 2 e in Via Galiani n. 31. di proprietà della ditta “Cocco 

Teresio” e della superficie totale di mq. 632, corrispondenti ai due archivi. 

Nessuno dei tre stabili ha accessi distinti per pubblico ed operatori (magistrati, 

personale e polizia giudiziaria). 

Per accedere agli uffici della sede principale di Via Spaventa, occorre salire una 

scalinata esterna al palazzo, entrare al piano terra e proseguire per una scala interna 

ove, in corrispondenza del posto di guardia, si trova l’ingresso dotato di cancello in ferro. 

Superato il controllo, si accede al primo piano da dove è possibile utilizzare l’ascensore 

per salire ai piani superiori. 

L’ingresso agli uffici è dotato di una pedana elevabile per l’accesso ai portatori di 

handicap; allo stesso scopo, per raggiungere il piano terra del palazzo, è possibile 

utilizzare uno scivolo collocato sul lato sinistro dello stesso. 

Esiste anche un accesso secondario retrostante, allarmato e videosorvegliato. 

Gli uffici di Via Spaventa sono dislocati su tre piani: 

- al primo piano si trovano quelli più a diretto contatto con il pubblico e con gli 

avvocati ossia lo Sportello Unico per le Relazioni Esterne, il Servizio Copie-TIAP, 

la Sezione Dibattimento, l’Ufficio Esecuzioni Penali e la Segreteria affari civili; 

- al secondo piano si trovano le stanze del Procuratore e dei Sostituti Procuratori, 

la segreteria penale (Ufficio Iscrizioni e Segreterie Particolari dei magistrati), 

l’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica (Sezione Affari 

Semplici e stagisti), l’Ufficio Intercettazioni ed il centralino telefonico; 

- al terzo piano sono collocati la Sezione di Polizia Giudiziaria (Aliquote Polizia di 

Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) ed il Centro Intercettazioni. 
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Non sono state rilevate criticità relativamente alle condizioni di igieniche dei locali 

della Procura della Repubblica la cui pulizia è eseguita quotidianamente da ditta privata a 

cui il servizio è stato affidato per tutto il circondario tramite la Conferenza Permanente. 

Nella relazione preliminare il Procuratore della Repubblica ha sottolineato la forte 

criticità della sopraindicata situazione logistica. 

La distanza della sede principale da quella del Tribunale comporta, infatti, notevoli 

sacrifici di tempo e di risorse per il trasporto quotidiano dei fascicoli e degli atti indirizzati 

o provenienti dal Tribunale (in particolare da e per le aule di udienza e l’ufficio GIP), 

senza contare i disagi per i magistrati dell’ufficio impegnati in udienza dinanzi al 

Tribunale. 

La sede principale ha, inoltre, una distribuzione degli spazi inadatta alla salvaguardia 

delle minime esigenze di sicurezza dell’ufficio. Ad esempio, il piano terra dell’immobile è 

adibito ad ufficio postale ed è, dunque, di libero accesso. Inoltre, è stato possibile 

collocare il posto di vigilanza unicamente in una zona precedente a quella degli sportelli 

aperti al pubblico (ossia, come si è detto, nello spazio al piano terra attiguo alla scale di 

accesso ai piani superiori occupati dalla Procura della Repubblica) sì da risultare di scarsa 

efficacia. 

L’edificio avrebbe, poi, bisogno di importanti interventi di manutenzione (infissi e 

coibentazione sottotetto). In più, esso non dispone nelle adiacenze di sufficienti aree di 

parcheggio per i magistrati ed il personale dipendente. 

Tali inconvenienti sono ovviamente destinati ad aggravarsi per effetto del prossimo 

accorpamento alla Procura di Chieti degli uffici di Vasto e Lanciano. 

In più, va considerato che il contratto di locazione della sede principale e di uno dei 

due archivi sono scaduti da tempo ed il Ministero della Giustizia corrisponde 

precariamente un’indennità di occupazione degli spazi. 

Nella relazione preliminare il Procuratore della Repubblica ha esposto che sono allo 

studio diversi progetti di ricollocazione degli uffici della Procura, che coinvolgono il 

Ministero della Giustizia, l’Agenzia del Demanio, la Provincia di Chieti ed il Comune di 

Chieti, ma allo stato nessuno di essi risulta essere entrato nella fase operativa. 

Considerato inoltre che gli spazi destinati ad archivio siti in Via Galiani sono prossimi 

ad esaurirsi, l’ufficio ha adottato un piano di riduzione e razionalizzazione degli archivi, 

anche al fine di provare a conseguire sensibili risparmi nelle spese per locazioni passive. 

Sono dunque già state avviate le procedure di scarto e di versamento agli Archivi di Stato 

dei documenti più risalenti (artt. 6-7 D.P.R. 8.1.2001 n. 37 - art. 41 del D.Lvo 42/2004) 

e per la dismissione dei beni mobili non più utilizzabili (art. 14 D.P.R. 04/09/2002 n. 

254). E’ stato inoltre previsto lo smaltimento di materiali divenuti superflui accumulatisi 

negli anni e che occupavano una parte consistente degli archivi (vds. infra al paragrafo 

“archivi”). 
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I risultati del piano di smaltimento (che è ancora in corso, data la complessità 

dell’intervento e la mole dei documenti e dei beni che ci si è trovati a dover scartare) 

sono positivi, posto che ad oggi sono stati scartate circa 42 tonnellate di documenti e 

sono stati sgomberati diversi locali sinora adibiti a magazzino. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi dell’Ufficio – che, secondo quanto indicato nella relazione preliminare del 

Procuratore della Repubblica, sono stati implementati con sedie e scrivanie recentemente 

acquistate su autorizzazione del Ministero della Giustizia –, dalla constatazione diretta, 

risultano in discrete condizioni 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Le convenzioni per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il 

medico competente (MC) sono scadute il 30.6.2015. 

Nel corso dell’anno 2017 l’ufficio ha aderito alla Convenzione Consip per i servizi di 

medicina del lavoro e di sicurezza, prevenzione e protezione contro gli infortuni sul 

lavoro. 

Quindi, dopo una vacatio di quasi tre anni, il 14.3.2018 e 7.5.2018 sono stati 

nominati rispettivamente il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed 

il medico competente (MC). 

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è stato redatto dal RSPP il 19.10.2018 e 

l’Ufficio si è adeguato alle prime raccomandazioni del responsabile. 

E’ stato redatto il nuovo piano di emergenza incendi e sono stati nominati i lavoratori 

incaricati delle misure di primo intervento e soccorso. 

Nel periodo ispezionato non risultano effettuate le visite mediche periodiche. Sul 

punto, nella relazione preliminare del Procuratore della Repubblica, è evidenziato che le 

ultime visite periodiche sui lavoratori risalgono all’anno 2014, dopodiché, come si è 

accennato, l’Ufficio è stato per lungo tempo privo del RSPP e del MC. 

Nel periodo ispettivo non sono state effettuate le riunioni periodiche ai sensi dell’art. 

35 D. Lgs. 81/08. 

Successivamente, e precisamente, in data 8.1.2019, si è tenuta una prima riunione. 

Entrambi i servizi, in data 2.3.2018, sono stati – come sopra accennato – riattivati 

attraverso l’adesione all’apposita Convenzione Consip. 
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I corsi per la formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della 

loro salute non sono stati ancora svolti, ma sono in corso le attività per richiedere al 

Ministero della Giustizia il loro finanziamento. 

E' stato designato il personale addetto all'antincendio, evacuazione e gestione delle 

emergenze ed è stato redatto il piano di emergenza. 

Non sono stati, invece, ancora effettuati i relativi corsi di formazione e 

aggiornamento, per i quali, stando alla relazione preliminare del Procuratore della 

Repubblica, sono in corso le attività necessarie per richiedere al Ministero il loro 

finanziamento. 

Per quanto sopra, dunque, non sono state ancora fatte prove di evacuazione con 

verifica della efficienza della squadra di emergenza e dei tempi di evacuazione 

dell'edificio. 

Per completezza, va aggiunto che, durante la verifica ispettiva, il Procuratore della 

Repubblica ha inviato al Ministero, DOGPS Direzione, risorse materiali ufficio V, la 

richiesta, avente prot. N. 130/2019 del 23.01.2019, di miglioramento della Gestione 

Integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di attuare i necessari 

indispensabili interventi riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e nel dettaglio è stata 

richiesta l’autorizzazione per attuare i seguenti interventi: 

- manutenzione di tutti gli apprestamenti antincendio; 

- corsi di formazione per addetti all’antincendio ed al primo soccorso; 

- formazione/informazione per tutti i dipendenti; 

- formazione per un preposto; 

- formazione per un RLS. 

Attualmente è pure in corso di redazione il nuovo Documento di Valutazione Rischi 

ed il Piano di Evacuazione. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Misure generali per garantire la riservatezza dei dati personali trattati dall’ufficio 

sono state adottate nel Progetto Organizzativo per il triennio 2017-2019 (v. par. 15) con 

il quale si è provveduto alla riorganizzazione complessiva dell’ufficio. 

In data 17 luglio 2018 è stato poi emanato apposito ordine di servizio n. 32/2018 

per il rafforzamento della riservatezza delle attività dell’ufficio e per la migliore protezione 

dei dati giudiziari. 

I fascicoli processuali nella fase delle indagini preliminari sono custoditi negli uffici 

dei magistrati e delle loro segreterie particolari. 

143 



 

 

            

  

             

              

          

              

              

 

          

              

              

    

           

           

     

              

         

    

    

 

            

           

             

   

           

            

              

           

            

  

    

 

         

             

    

I fascicoli processuali nella fase del dibattimento sono invece custoditi presso la 

Sezione Dibattimento. 

In entrambi i casi sono disponibili armadi metallici dotati di chiusura a chiave. 

Dalla verifica in loco si è potuto constatare che non ci sono documenti processuali 

lungo i corridoi o negli atrii di accesso agli uffici. 

Il rilascio delle copie avviene a cura del personale addetto e solo in favore 

dell’avente diritto o un suo delegato. Non è consentito all’utenza esterna di fotocopiare gli 

atti. 

Tuttavia alcuni apparecchi fotoriproduttori – verosimilmente per carenza di spazi 

adeguati – sono collocati lungo i corridoi; gli stessi inoltre sono configurati anche come 

stampanti di rete, per cui potrebbero essere effettuate stampe di atti processuali in un 

luogo potenzialmente accessibile all’utenza. 

Quanto ai registri informatizzati, essi non sono consultabili dal personale non 

autorizzato in quanto l’accesso è subordinato alla digitazione di una password 

personalizzata soggetta a modifiche periodiche. 

Per la custodia di documenti che abbiano speciali esigenze di segretezza (come per i 

fascicoli delle intercettazioni, che transitano dall'Ufficio Intercettazioni), invece, sono 

disponibili alcuni armadi blindati. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’ufficio, per tutto il periodo ispettivo, ha avuto in dotazione soltanto un’autovettura: 

una Fiat Grande Punto tg. DL855DF con contrassegno di Stato 02369. 

Il responsabile del mezzo è l’autista addetto all’ufficio di diretta collaborazione con il 

Procuratore della Repubblica. 

L’autovettura è, attualmente, in discrete condizioni d’impiego ed il suo utilizzo, 

insieme alle modalità di custodia, sono state disciplinate con apposito regolamento prot. 

n. 6/2018. Il mezzo, nelle ore notturne è custodito presso la Caserma “Spinucci” di 

Chieti, senza oneri per l’amministrazione della giustizia; nell’orario di servizio, rimane, 

invece, parcheggiato in un’area di sosta riservata nel piazzale antistante la sede 

dell’Ufficio. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Nel periodo ispettivo sono state stipulate le seguenti convenzioni: 

1) Procura della Repubblica – Società Astalegale, per la realizzazione del sito internet 

della Procura di Chieti; 
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2) Procura della Repubblica – Liceo Scientifico “Masci”, per l’accoglienza di studenti 

impegnati nel percorso di alternanza scuola-lavoro; 

3) Procura della Repubblica – Ispettorato del Lavoro di Chieti, per la trasmissione e 

trattazione delle informative di reato in materia di violazioni alle norme in materia di 

sicurezza sul lavoro; 

4) Procura della Repubblica – Agenzia delle Entrate – Guardia di Finanza, per la 

trasmissione e trattazione delle informative di reato in materia di violazioni finanziarie e 

tributarie; 

5) Procura della Repubblica – Ordine degli Avvocati di Chieti – Camera Penale di 

Chieti, per la riduzione degli orari di apertura al pubblico del Servizio Copie –TIAP. 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 

2016 

Il Procuratore della Repubblica nella relazione preliminare ha rappresentato che, agli 

atti dell’Ufficio, è stata rinvenuta solo la convocazione per la riunione del giorno 

8.5.2014. 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Il Procuratore della Repubblica nella relazione preliminare ha evidenziato che, nel 

periodo di rilievo ispettivo, la Conferenza permanente per il funzionamento degli Uffici 

Giudiziari è stata convocata dalla Presidenza del Tribunale senza alcuna regolarità e 

prevedibilità, provocando spesso notevoli ritardi nella definizione dell’iter burocratico 

necessario per l’emissione dei mandati di pagamento da parte del funzionario delegato. 

Agli atti dell'Ufficio risulta che la Conferenza Permanente si è riunita nelle seguenti 

date: 13.10.2015, 21.12.2015, 22.12.2015, 18.1.2016, 23.5.2016, 26.7.2016, 

19.12.2016, 25.7.2017, 18.12.2017, 28.5.2018, 26.6.2018, 9.7.2018, 16.7.2018, 

26.11.2018 e 18.12.2018. 

14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Come esposto nella parte relativa al Tribunale (v. paragrafo 3.8), nel corso della 

verifica ispettiva, il 21.1.2019, si è avuto un incontro con il Presidente della Corte di 
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Appello di L’Aquila ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello 

di L’Aquila. 

Entrambi i Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato particolari criticità 

relative alla gestione ed all’attività giudiziaria degli Uffici oggetto di verifica. 

In precedenza, il 18.1.2019, si era tenuto l’incontro con il Presidente del Consiglio 

dell’Ordine, Avv. Pierluigi Tenaglia, il quale non aveva rappresentato alcun profilo di 

criticità riguardo al lavoro svolto dai magistrati e all’andamento dell’attività degli uffici 

amministrativi. 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

15.1. MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato



Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato



1) Dott. Pietro Mennini, dal 1° ottobre 2013 al 6 aprile 2016; 

2) Dott.ssa Anna Lucia Campo (Procuratore della Repubblica ff.) dal 7 aprile 2016 

al 19 marzo 2017; 

3) Dott. Francesco Testa, dal 20 marzo 2017. 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica dei magistrati della Procura di Chieti, giusto DM 11.07.2017, 

prevede la presenza, oltre al Procuratore, di n. 4 magistrati con funzioni di Sostituto 

Procuratore nonché di n. 7 VPO, invariata rispetto alla precedente verifica ispettiva. 

A data ispettiva, non risulta alcuna scopertura di organico sia per i magistrati 

professionali che per quelli onorari. De pari, nella precedente ispezione non era stata 

registrata alcuna scopertura. 

Sono stati rilevati n. 23 gg di assenze extra-feriali dei magistrati togati in tutto il 

periodo in verifica con una incidenza dello 0,02 unità per anno. 

Di seguito di riporta l’elenco dei n. 7 magistrati, professionali ed onorari, alternatisi 

nel periodo ispettivo. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI 

ELENCO GENERALE DEI MAGISTRATI TOGATI ALTERNATISI NELLA SEDE 
dal 1.10.2013 al 30.9.2018 
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N
r.

 O
rd

.

MAGISTRATO 

In servizio nella sede (nel 
periodo verificato) 

Dati di Servizio 

In
 S

er
vi

zi
o

G
ià

 in
 s

er
vi

zi
o 

Dal al 
Ultima funzione 

svolta 

Numero 
delle assenze 
extraferiali 
nel periodo 
ispettivo ed 
incidenza 
pro-capite 

1 
CAMPO LUCIA 
ANNA 

01/10/2013 30/09/2018 

SOSTITUTO 
PROCURATORE 

(N.B. dal 07/04/2016 
al 19/03/2017 ha 

rivestito funzioni di 
Procuratore della 
Repubblica f.f.) 

0 (0%) si no 

2 
CIANI 
GIANCARLO 

26/10/2015 30/09/2018 
SOSTITUTO 

PROCURATORE 
0 (0%) si no 

3 
DI STEFANO 
ROSANGELA 

01/10/2013 31/03/2015 
SOSTITUTO 

PROCURATORE 
19 (1,04%) no si 

4 
FALASCA 
GIUSEPPE 

01/10/2013 30/09/2018 
SOSTITUTO 

PROCURATORE 
2 (0,10%) si no 

5 
MENNINI 
PIETRO 

01/10/2013 06/04/2016 
PROCURATORE 

CAPO 
0 (0%) no si 

6 
PONZIANI 
MARIA 
DOMENICA 

01/10/2013 30/09/2018 
SOSTITUTO 

PROCURATORE 
2 (0,10%) si no 

7 
TESTA 
FRANCESCO 

20/03/2017 30/09/2018 
PROCURATORE 

CAPO 
0 (0%) si no 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Il vigente progetto organizzativo (anni 2017-2019) è stato adottato con decreto 

prot. n. 27/2017 e modificato con decreto n. 88/2018, progetto di cui il Consiglio 

Superiore della Magistratura ha preso atto senza osservazioni con delibera in data 

17.1.2018 (pratica n. 1081/OP/2017). 

Il previgente progetto organizzativo, prot. n. 20/2011, era stato adottato dal Dott. 

Pietro Mennini. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Per l'assegnazione degli affari a mod. 21 vengono seguiti quattro criteri, meglio 

descritti nel progetto organizzativo: 

147 



 

 

            

      

       
       

 
        

         
 

 
         

         
 

          
         

       
 

            

           

           

         

            

           

  

             

             

             

               

        

                

               

             

          

      

            

            

              

           

                

              

           

1) gruppi di lavoro specializzati dotati di autonomia nella distribuzione interna degli 

affari disciplinata dal coordinatore, così articolati: 

Gruppo 1 (pubblica amministrazione): coordinatore Procuratore della 
Repubblica, componenti Dott. Falasca e Dott. Ciani; 

Gruppo 2 (reati finanziari, societari, fallimentari e bancari, 
riciclaggio): coordinatore Dott. Falasca, componenti Dott. Falasca e Dott.ssa 
Campo; 

Gruppo 3 (reati ambientali ed urbanistici, infortuni sul lavoro): 
coordinatore Dott.ssa Ponziani, componenti Dott.ssa Ponziani e Dott. Ciani; 

Gruppo 4 (reati contro la libertà individuale, violenze di genere, 
stalking, reati contro minori, sfruttamento del lavoro): coordinatore Dott.ssa 
Campo, componenti Dott.ssa Campo e Dott.ssa Ponziani; 

2) reati di competenza della Sezione Affari semplici, che vengono canalizzati e 

trattati direttamente dalla Sezione: assegnazione automatica al VPO di servizio, in co-

assegnazione con il Sostituto coordinatore pro-tempore (turni VPO previsti su base 

giornaliera, coordinamento Sezione al Sostituto organizzato su base settimanale); 

3) turno esterno (arrestati, fermati, sequestri di iniziativa della P.G. da convalidare, 

decessi): assegnazione automatica al magistrato di turno (turno esterno organizzato su 

base settimanale); 

4) distribuzione diffusa (criterio residuale, si applica ove i reati non siano di 

competenza dei gruppi specializzati e della Sezione Affari Semplici, né vi siano stati 

arresti o fermi da convalidare): assegnazione automatica a rotazione a tutti i Sostituti. 

L'iscrizione e l'assegnazione degli affari a mod. 45 (fatti non costituenti reato) e mod. 46 

(anonimi) viene curata direttamente dal Procuratore della Repubblica. 

L'assegnazione degli affari a mod. 44 (ignoti) segue gli stessi criteri dei proc. a mod. 21, 

fatta eccezione per la Sezione Affari Semplici (che non tratta proc. c/ignoti) e per gli 

elenchi mensili di cui all'art. 107 bis disp. att. c.p.p., che vengono automaticamente 

assegnati al magistrato di turno nel giorno del loro arrivo. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Secondo quanto previsto dal progetto organizzativo (cfr. paragr. 9) i VPO sono: 

- di regola delegati per l’esercizio delle funzioni di Pubblico Ministero nell’udienza 

dibattimentale nei procedimenti innanzi al giudice di pace e per quelli nei quali il 

Tribunale giudica in composizione monocratica (ad eccezione di quelli relativi ai 

delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme sulla 

prevenzione degli infortuni e di quelli di cui all’art. 590- sexies c.p.) nonché nei 

procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. sempre monocratici; 
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- centrali per il funzionamento dell’ufficio di collaborazione del Procuratore della 

Repubblica ed in particolare della Sezione Affari Semplici (cfr. supra) in quanto, 

in seno alla stessa, contribuiscono all’esame delle notizie di reato pervenute alla 

sezione collaborando con il magistrato coordinatore e predisponendo gli atti 

preparatori utili per l’esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest’ultimo; 

- previa delega del Procuratore della Repubblica, svolgono le attività ed adottano i 

provvedimenti consentiti dall’art. 17 del D. Lvo 116/2017; 

- provvedono, altresì, all’apposizione dei visti sulle sentenze s sulle impugnazioni 

avverso le sentenze del giudice di pace, segnalando al Procuratore l’eventuale 

necessità di proporre appello diretto od incidentale avverso le suddette sentenze. 

La liquidazione dei VPO per le attività svolte fuori udienza, in forza del disposto di cui 

all'art. 31 del D.Lgs 116/2017, segue ancora la disciplina dell'art. 4 D.Lgs 273/1989 

(Euro 98 per impegni non superiori alle cinque ore giornaliere). 

Nel progetto organizzativo è previsto che il servizio giornaliero alla Sezione Affari 

Semplici debba appunto durare cinque ore. 

La rilevazione ed il controllo della presenza dei VPO in ufficio è attuata mediante 

l'uso di apposito badge e dello stesso sistema di rilevamento presenze (Perseo) utilizzato 

per il personale amministrativo. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato



L’ufficio è privo del posto di dirigente amministrativo.



15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Va premesso che, con D.M. 25.04.2013, la pianta organica della Procura della 

Repubblica di Chieti è stata ampliata in considerazione della prevista soppressione dei 

Tribunale e delle Procure della Repubblica di Lanciano e Vasto le cui competenze 

funzionali territoriali, a seguito della prevista soppressione, sarebbero state assorbite 

dagli uffici giudiziari di Chieti (v. D. Lgs. 07.09.2012 n. 155). 

Poiché, però, il Tribunale di Lanciano e il Tribunale di Vasto hanno mantenuto le 

proprie competenze funzionali territoriali in regime di prorogatio - ai sensi del D.L. 

09.02.2017 n. 8 convertito in Legge 07.04.2017 n. 45 e, da ultimo, ex art. 1, comma 

1139, lett. d) della Legge 30.12.2018 n. 145, cd. legge di stabilità 2019, fino al 

14.9.2021 fino al 14.9.2021- ed è, quindi, rimasta invariata la competenza degli uffici 

giudiziari di Chieti, la modifica delle piante organiche del personale assegnato a tali uffici 

deve reputarsi ancora inefficace – il mutamento si produrrà quando entrerà in vigore la 
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modifica delle circoscrizioni giudiziarie – e, pertanto, deve essere presa in considerazione 

la consistenza numerica previgente. 

La pianta organica del personale amministrativo considerata è, pertanto, quella 

prevista nel D.M. 25.10.2010, invariata rispetto alla precedente verifica ispettiva. 

Nessuna unità in servizio svolge attività lavorativa in regime di part-time. 

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

copertura / scopertura sono riportate nella tabella seguente ricavata dai prospetti validati 

dell’Ufficio: 

SITUAZIONE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ED AMMINISTRATIVO 

ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA (1.10.2018) 

QUALIFICA UNITA' DI 
PERSONALE IN 
PIANTA 

UNITA' DI 
PERSONALE 
IN SERVIZIO 

PRESSO 
UFFICIO 

ISPEZIONATO 

UNITA' DI 
PERSONALE 
IN SERVIZIO 

PRESSO 
ALTRO 

UFFICIO 

UNITA' DI 
PERSONALE 

IN 
SOPRANNUME 

RO 

TOTALE 
UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

PART 
TIME 

DIFFERENZA 
TRA "TOTALE 
UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO" e 
“UNITA’ DI 
PERSONALE 
PREVISTO IN 
PIANTA” 

DIFFERENZA 
TRA "TOTALE 

UNITA' DI 
PERSONALE 

EFFETTIVO" e 
“UNITA’ DI 
PERSONALE 
PREVISTO IN 

PIANTA” 
% 

Dirigente - - - - - - - -

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

e C3S 

2 

- -

1 50 % 
Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7), già 

Canc. C2 
2 1 3 . 

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

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

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

3 3 - 1 4 - 1 33,3 % 

Funz . InformaticoIII 
area (F1/F7), già 

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

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

e B3S 
4 3 1 - 3 - - 1 - 25 % 

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

5 

- - - - -

6 120 % 
Assistente Giudiziario 
II area (F2/F6) , già 

Op. Giud. B2 
5 - 6 11 -

Assistente Informatico 
II area (F3/F6), già 

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

_________________ 

Operatore 
giudiziario II area 

(F1/F6), già 
Ausiliario B1 

5 

3 

__________ __________ __________ 

3 

_______ ______ 
- 2 - 40 % 

Conducente di 
automezzi II area 

(F1/F6), già Ausiliario 
B1 (conducente 

automezzi) 

2 2 2 0 % 

Ausiliario I area 
(F1/F3), già Ausiliario 

A1 e A1S 4 3 3 - 1 - 25% 

Altre figure – 
Centralinista - - - 1 1 1 NC 

TOTALE 25 21 1 9 30 - 5 20% 

Stagisti / tirocinanti in 
servizio 

2 

Come si vede, su una pianta organica di n. 25 unità, risultano in servizio n. 21 unità 

che occupano previsti in pianta organica (scopertura del 16,0%). Includendo il personale 

in soprannumero (non in pianta organica), risultano in servizio effettivo n. 30 unità (con 

un esubero pari al 20%). 

Nessun dipendente fruisce di part time. 

La struttura organizzativa e la distribuzione del personale amministrativo è 

tratteggiata dagli ordini di servizio nn. 17-19 e 28 del 2017 tesi alla razionalizzazione dei 

servizi amministrativi e di supporto ai magistrati in modo funzionale rispetto agli obiettivi 

strategici e gestionali programmati per il triennio fine 2017/2020. 

Con tali disposizioni, il Procuratore della Repubblica, tenuto conto del futuro 

assorbimento delle competenze funzionali territoriali del Tribunale di Lanciano e del 

Tribunale di Vasto, ha effettuato una completa ristrutturazione della organizzazione del 

lavoro e della distribuzione delle risorse con la creazione di uno sportello unico per il 

pubblico con un front office al piano primo, ufficio operativo dal 30.09.2017, per il 
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deposito di tutti gli atti ed il rilascio dei certificati. A tale ufficio sono addette n. 4 unità 

oltre al Direttore amministrativo il quale è responsabile del coordinamento. 

I Servizi sono così organizzati: 

SERVIZI AMMINISTRATIVI con due unità organizzative: 

- l’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica – sezione prima: 

collabora con il Procuratore in tutte le attività amministrative relative al coordinamento e 

controllo del personale e per le attività gestionali relative alle spese di funzionamento 

dell’ufficio, cura e gestisce il sito web della Procura. A tale unità è stato assegnato il 

compito di seguire anche talune attività di prerogativa del Procuratore quali le rogatorie e 

gli affari internazionali; 

- l’Ufficio Contabilità/spese di funzionamento e Spese di Giustizia. 

SERVIZI PENALI con sette unità organizzative: 

a) la Segreteria Penale, articolata in cinque uffici: 

un ufficio iscrizioni, composto da due unità amministrative, che cura l’inserimento di 

tutti i dati su SICP, formazione del fascicolo e inoltro del fascicolo ad altri uffici; 

quattro segreterie particolari dei magistrati a ciascuna delle quali è assegnata una 

unità amministrativa e una unità di polizia Giudiziaria; 

b) la sezione affari semplici (ufficio di collaborazione con il Procuratore 

della Repubblica) a cui sono assegnati due unità amministrative, tutti i VPO e 

due unità della Polizia Giudiziaria; 

c) l’Ufficio Intercettazioni; 

d) l’Ufficio 415 bis cpp, rilascio copie e consultazione fascicoli mediante 

utilizzo dell’applicativo TIAP, cui è addetto un operatore e un ausiliario; 

e) l’Ufficio Dibattimento i cui compiti sono stati tratteggiati con ods n. 

19/2017; 

f) l’Ufficio esecuzioni Penali; 

g) il Casellario Giudiziale. 

SEGRETERIA AFFARI CIVILI che cura le attività connesse al servizio di apostille e 

legalizzazioni di firme e tutti i procedimenti che provengono dal Tribunale, sezione civile, 

per il visto del PM o per quelli da attivare ad iniziativa del PM. 

Sono stati istituiti in via complementare anche l’ufficio innovazione e l’ufficio 

monitoraggio. 

Il personale ausiliario, i conducenti di automezzi e il centralinista svolgono i propri 

compiti a supporto di tutti gli uffici sotto la vigilanza ed il coordinamento di un direttore 

amministrativo. 

E’ previsto anche un turno esterno a supporto dei magistrati in turno festivo (tre ore 

di reperibilità) e prefestivo del sabato (sei ore lavorative antimeridiane) per il 

compimento di attività urgenti compresi gli atti urgenti di esecuzione penale; a tale turno 
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vi è addetto personale con la qualifica da direttore amministrativo ad assistente 

giudiziario la cui organizzazione e vigilanza è demandata al funzionario giudiziario 

assegnato alla segreteria penale. 

Secondo quanto disposto con ordine di servizio del 24.01.2014, l’Ufficio è aperto al 

pubblico nei giorni di: 

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00; 

- martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00; 

- sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 per il deposito di soli atti urgenti e per il 

deposito di denunce, esposti e querele presso la sezione di PG. 

Per il rilascio di copie l’Ufficio ha ridotto l’orario al pubblico dalle ore 10,45 alle ore 

12,45 essendo attivato il rilascio copie on-line e l’accessibilità al servizio di consultazione 

del fascicolo digitalizzato nella fase ex art. 415 bis c.p.p. con uso dell’applicativo TIAP, 

tramite tre postazioni messe a disposizione degli avvocati. 

L’orario del sabato non risulta in linea con la normativa vigente in materia di 

regolamentazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici giudiziari (cfr.: art 162 L. 

n.1196 del 1960). 

Assenze extraferiali 

I dati delle assenze extra feriali del personale amministrativo sono riassunti nel 

prospetto che segue: 

Assenze 2013 

dal1.10 

2014 2015 2016 2017 2018 fino 

al 30.09 

Totale 

Malattia 0 134 279 162 621 491 1.687 

Permessi 

retribuiti 

21 46 43 33 32 45 220 

Permessi 

L. 104/92 

7 23 24 24 2 55 135 

Infortunio 0 0 94 0 0 0 94 

Totale 28 203 440 219 655 591 2.136 

Nessuna assenza per sciopero, per terapia salvavita, per art. 42 co.5 d.lgs. 

151/2001 e per assenze non retribuite. 

L’assenza media annua è di gg. 427,2, equivalente all’assenza annua di 1,70 unità. 

Le assenze di maggiore rilevanza sono quelle per malattia pari al 78,97% (da 

valutarsi in relazione all’età di alcune unità prossime alla pensionamento), a seguire i 

permessi retribuiti pari al 10,3 % e i permessi ex L. 104/92 che costituiscono il 6,32 % 

delle assenze; da ultimo le assenze per infortunio sono pari al 4,4%. 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
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Il personale della sezione di Polizia Giudiziaria è composto da n. 12 unità, di cui n. 2 

in applicazione, di cui uno appartenente alla polizia Municipale del Comune di Chieti e uno 

alla Polizia Municipale del Comune di Francavilla al Mare. 

Nella seguente tabella viene riportata la composizioni della Sezione con le specifiche 

mansioni assegnate a ciascun componente: 

ALIQUOTA COGNOME E NOME QUALIFICA FUNZIONI SVOLTE 

POLIZIA DI STATO MELENA MARCO Sost. Comm. Responsabile Aliquota 

Polstato 

POLIZIA DI STATO DI BLASIO MARCELLO Isp. Capo Servizio di P.G. - Sezione 

Affari Semplici 

POLIZIA DI STATO IANNINI WALTER Sovr. Capo Aliquota Polstato 

POLIZIA DI STATO CIPRIANI EMIDIO Ass. Capo Sportello Unico per le 

Relazioni Esterne 

CARABINIERI ESPOSITO GIOVANNI M.llo Magg. Responsabile Aliquota 

Carabinieri 

CARABINIERI SALERNO IVAN App. Sc. Sezione Dibattimento 

Penale 

CARABINIERI GIALLORETO 

ALESSANDRO 

App. Sc. Aliquota Carabinieri 

CARABINIERI (EX CORPO 

FORESTALE) 

DI COLA MARIO App. Segreteria Dott.ssa 

Ponziani 

GUARDIA DI FINANZA D’ANDREA LUCIO Luogotenente Responsabile Aliquota 

Guardia di Finanza 

GUARDIA DI FINANZA NICOLI’ MARCO M.llo A. Aliquota Guardia di 

Finanza 

POLIZIA MUNICIPALE DI 

CHIETI 

DENTERINO MARIANNA Assistente Sezione Dibattimento 

Penale (applicata ex art. 

5 disp. att. c.p.p.) 

POLIZIA MUNICIPALE DI 

FRANCAVILLA A MARE 

SGAVICCHIA ALBERTO Ag. Sc. Segreteria Dott. Falasca 

(applicato ex art. 5 disp. 

att. c.p.p.) 

15.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Sono presenti in ufficio n. 2 stagisti ex art. 73 D.L. n. 69/2013. 

Il bando per la partecipazione è stato pubblicato sul sito web della Procura nel 

maggio 2018 (con scadenza 30.6.2018). 

La graduatoria è stata pubblicata il 23 luglio 2018. 
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Gli ammessi, Dott.ssa Mara Forlano e Dott. Lorenzo Peca, hanno iniziato il tirocinio in 

data 4.9.2018. 

Il tirocinio avrà la durata di 18 mesi. 

Sono stati nominati formatori i Sostituti Procuratori Dott.ssa Campo e Dott. Falasca. 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

L’organico, sia dei magistrati che del personale amministrativo, risulta adeguato alle 

esigenze del territorio che presenta un bacino di utenza di 179.294 abitanti e che è 

esente da fenomeni di speciale rilevanza criminale. 

Nella presente come nella precedente ispezione l’organico dei magistrati non 

presenta scoperture. 

Quello del personale amministrativo presenta un numero di scopertura ampiamente 

fisiologico e, comunque, beneficia, dell’apporto di personale in soprannumero. 

In tale favorevole contesto generale, s’inserisce l’efficace azione del Procuratore 

della Repubblica, supportata dai direttori amministrativi. 

Infatti, l’assetto organizzativo dell’ufficio è apparso funzionale con una razionale ed 

equa distribuzione del lavoro idonea ad assicurare l’uniformità di azione di tutti gli uffici 

di lavoro. Anche con riferimento alle unità destinate a supporto dei Sostituti, il loro 

impiego appare corrispondente al carico di lavoro associato alle attività dei magistrati. 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

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. 2.249 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 24.068 fascicoli (media annua n. 4.813,6), l’ufficio ha definito n. 24.521 

procedimenti (media annua di n. 4.904,2) portando la pendenza a data ispettiva a n. 

1.747 fascicoli (dato reale verificato a seguito di conta materiale; il dato estratto da 

registro informatizzato è n. 1.796) e riuscendo, pertanto, ad eliminare totalmente la 
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sopravvenienza ed aggredendo, altresì, parte dell’arretrato, ridotto, in termini assoluti, di 

di n. 502 affari, in termini percentuali del 22,3% (rispetto al dato informatico, di n. 453 

affari, in termini percentuali del 20,1%). 

Premesso che nella colonna “Totale” è riportato il movimento dei procedimenti per 

l’intero periodo ispezionato (pendenti ad inizio periodo; somma dei procedimenti 

sopravvenuti; somma dei procedimenti esauriti; pendenza alla fine del periodo) e che per 

“dato reale” s’intende quello desunto “dall’attestazione esiti ricognizione”, i dati completi 

sono esposti nel seguente prospetto. 

ANNI 2013 
(da 

1.10.13) 

2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 
(sino 

30.9.18) 

TOTALE MEDIA 

ANNUA 

Pendenti 
iniziali 2.249 2.940 2.644 2.729 3.039 1.846 1.718 2.249 
Sopravve-
nuti 2.168 4.087 2.696 5.241 3.689 3.588 2.599 24.068 4.813,6 

Esauriti 
1.477 4.252 2.611 4.931 4.882 3.716 2.521 24.521 4.904,2 

Pendenti 
finali 2.940 2.775 2.729 3.039 1.846 1.718 1.796 1.796* 

* n. 1.747 reali 

In confronto al volume delle attività rilevato nel precedente accesso ispettivo, si 

osserva una diminuzione sia delle nuove iscrizioni (2,6%), che delle definizioni (4,4%). 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Il dato dei flussi attesta che l’ufficio ha sostenuto una sopravvenienza nel periodo di 

n. 4.288 fascicoli, ed una definizione complessiva di n. 4.254 affari. 

I fascicoli sono quindi passati da una pendenza iniziale di n. 247 a quella finale di n. 

252 (dato reale verificato a seguito di conta materiale; il dato estratto da registro 

informatizzato è n. 281). 

I dati completi sono esposti nel seguente prospetto. 

ANNI 2013 
(da 

1.10.13) 

2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 
(sino 

30.9.18) 

TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Pendenti 
iniziali 

247 318 487 430 327 191 199 247 

Sopravve 
nuti 

282 541 485 978 885 613 504 4.288 857,6 

Esauriti 211 578 542 1.081 1.021 605 422 4.254 850,8 

Pendenti 
finali 

318 281 430 327 191 199 281 281* 

* n. 252 reali 
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Il confronto con il precedente periodo ispettivo mostra una riduzione delle iscrizioni 

nella misura del 35,5%, alla quale è seguita una diminuzione, pari al del 37,7%, anche 

dei procedimenti esauriti. 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 937 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 32.137 fascicoli (media annua di 6.427,4), l’ufficio ha definito n. 32.398 

procedimenti (media annua di n. 6.479,6), portando la pendenza finale a n. 654 affari 

(dato reale verificato a seguito di conta materiale; quello estratto da registro 

informatizzato è di n. 676), come si evince dal seguente prospetto. 

ANNI 2013 
(da 

1.10.13) 

2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 
(sino 

30.9.18) 

TOTALE MEDIA 

ANNUA 

Pendenti 
iniziali 

937 775 856 924 732 675 519 937 

Soprav-
venuti 

2.004 4.097 4.572 7.062 5.666 5.189 3.547 32.137 6.427, 

4 

Esauriti 2.166 3.950 4.504 7.254 5.723 5.345 3.390 32.398 6.479, 

6 

Pendenti 
finali 

775 922 924 732 675 519 676 676* 

* n. 654 reali 

In confronto con il precedente periodo, le iscrizioni sono diminuite del 10,8% e così 

anche le definizioni, in misura del 9,7%. 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 75 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di n. 3.051 fascicoli (media annua di n. 610,2), l’ufficio ha definito n. 3.084 

procedimenti (media annua di n. 616,8) portando la pendenza finale a n. 42 fascicoli, il 

tutto come di seguito esposto. 

ANNI 2013 
(da 

1.10.13) 

2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 
(sino 

30.9.18) 

TOTALE MEDIA 

ANNUA 

Pendenti 
iniziali 

75 66 51 54 83 97 102 75 

Soprav-
venuti 

118 224 211 537 727 856 378 3.051 610,2 
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Esauriti 127 234 208 508 713 851 438 3.084 616,8 

Pendenti 
finali 

66 56 54 83 97 102 42 42 

Operando un raffronto con il precedente periodo ispettivo, si registra un incremento 

sia delle sopravvenienze che delle definizioni, rispettivamente nella misura del 3,2% e del 

6,3%. 

E. Procedure di esecuzione penale 

Quanto all’esecuzione delle pene detentive ed accessorie, nel periodo in verifica, le 

procedure sopravvenute sono state n. 1.285 (media annua di n. 257), quelle pendenti 

sono n. 716 (di cui n. 4 in corso di istruttoria o nelle quali, comunque, non è stato 

emesso alcun provvedimento, e le altre in corso di esecuzione). 

Passando all’esecuzione delle pene pecuniarie, nello stesso periodo, sono 

sopravvenute n. 525 richieste di conversione della pena pecuniaria, delle quali n. 390 

nell’anno 2018 (ciò a seguito dell’emanazione della circolare ministeriale del 4 agosto 

2017 prot. 147874 con la quale, considerata la necessità di evitare possibili prescrizioni 

dei crediti, si disponeva l’attivazione con scadenze prestabilite della procedura di 

conversione delle pene pecuniarie già iscritte a ruolo e per le quali non era pervenuta da 

parte del concessionario la dichiarazione di inesigibilità). 

Quanto all’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili del Giudice di Pace, vi sono n. 6 

fascicoli sopravvenuti, mentre le procedure in corso di esecuzione sono n. 3. 

Circa l’esecuzione delle misure di sicurezza, le procedure sopravvenute sono n. 35. 

Infine, riguardo alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, si registra un 

notevole incremento dell’attività dell’ufficio nell’anno 2018 nel quale sono state esaurite 

n. 15 procedure su un totale di n. 30 definite nel periodo d’interesse ispettivo. Per le 

procedure pendenti sono in corso le verifiche dirette ad accertare la fattibilità tecnica 

della demolizione oppure l’esito della richiesta di sanatoria. 

Si riporta la tabella riepilogativa dei dati di flusso relativi all’esecuzione penale. 

ANNI 2013 
(da 

1.10.13) 

2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 
(sino 
30.9. 
18) 

TOTALE ME-

DIA 

AN-
NUA 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie 

Soprav-
venuti 76 294 - 202 240 280 193 1.285 

257,0 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" 
alla data 
di inizio 
virtuale 
dell'ispe-

27 27 
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zione 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie 

Sopravve 
nuti 23 36 - 56 1 19 390 525 105,0 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" 
alla data 
di inizio 
virtuale 
dell'ispe-
zione 

- -

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace 

Soprav-
venuti 2 1 - - - 3 - 6 1,2 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" 
alla data 
di inizio 
virtuale 
dell'ispe-
Zione 

- -

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza 

Soprav-
Venuti 1 7 - 8 10 6 3 35 7,0 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" 
alla data 
di inizio 
virtuale 
dell'ispe-
Zione 

- -

5. TOTALE ESECUZIONI 

Soprav-
Venuti 102 338 - 266 251 308 586 1.851 370, 

2 

Pendenti 
"Stricto 
sensu" 
alla data 
di inizio 
virtuale 
dell'ispe-
Zione 

27 27 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 

21 bis 

Complessivamente l’ufficio ha smaltito nel periodo n. 28.775 fascicoli a carico di 

persone note (mod. 21 e mod. 21 bis), con una media annuale di n. 5.755 procedimenti. 

ANNI 2013 
(da 

2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 
(sino 

Totale Media 

annua 
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1.10.13) 30.9.18) 

Esauriti 1.688 4.830 3.153 6.012 5.903 4.321 2.943 28.775 5.755,0 

Di seguito sono illustrate le modalità di definizione degli affari. 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

ANNI 2013 
(da 1.10) 

2014 2015 2016 2017 

2018 
(sino 

a 
30.9) 

Totale Media 
annua 

per infondatezza della 
notizia di reato 

- 48 118 174 100 7 447 89,4 

per essere ignoti gli autori 
del reato 

1.950 7.534 6.419 4.990 4.644 2.976 28.513 5.702,6 

per altri motivi 686 3.781 2.924 3.026 1.786 1.101 13.304 2.660,8 

totale archiviazioni 2.636 11.363 9.461 8.190 6.530 4.084 42.264 8.452,8 

Prospetto PT_07 

richieste di archiviazione per prescrizione 

ANNI 2013 
(da 1.10) 

2014 2015 2016 2017 2018 
(sino a 30.9) 

Totale 

Mod. Unico 1 8 28 34 32 4 107 

Mod. 21 bis 0 0 0 0 0 0 0 

Mod. 44 0 0 0 0 0 0 0 

Prospetto RT_11 

richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto 

N. ord. Anno 
N° totale richieste di 
archiviazione 

N° richieste di archiviazione 
per particolare tenuità del fatto % 

1 2015 2.399 0 0 

2 2016 2.565 0 0 

3 2017 1.489 0 0 

4 2018 880 12 1,36% 

Totale generale 7.333 12 0,34% 

query P2a13 
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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, un 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 2013 
(da 1.10) 

2014 2015 2016 2017 2018 
(sino a 30.9) 

Totale Media 
annua 

richieste formulate 80 281 241 335 292 182 1.411 282,2 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

ANNI 
2013 

(da 1.10) 2014 2015 2016 2017 
2018 

(sino a 30.9) 
Totale Media 

annua 

richieste formulate 268 976 869 1.057 944 754 4.868 973,6 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

ANNI 
2013 

(da 1.10) 2014 2015 2016 2017 
2018 

(sino a 30.9) 
Totale Media 

richieste formulate 124 576 498 316 127 204 1.845 369,0 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

ANNI 2013 
(da 1.10) 

2014 2015 2016 2017 2018 
(sino a 30.9) 

Totale Media 

richieste formulate 2 18 25 33 34 24 136 27,2 

F. Richieste di giudizio immediato 

ANNI 
2013 

(da 1.10) 2014 2015 2016 2017 
2018 

(sino a 30.9) 
Totale Media 

richieste formulate 9 27 30 27 37 35 165 33,0 

G. Richieste di decreto penale 
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ANNI 2013 
(da 1.10) 

2014 2015 2016 2017 2018 
(sino a 30.9) 

Totale Media 

richieste formulate 184 640 241 221 205 249 1.740 348,0 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 

ANNI 
2013 

(da 1.10) 2014 2015 2016 2017 
2018 

(sino a 30.9) 
Totale Media 

richieste formulate 11 20 17 23 15 14 100 20,0 
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I. Richieste interlocutorie 

ANNI 
2013 

(da 1.10) 
2014 2015 2016 2017 

2018 

(sino a 30.9) 

Totale media 

Richieste convalida 
arresto/fermo 11 34 26 23 40 29 163 32,6 

Richieste misure 
cautelari personali 18 47 41 49 50 50 255 51,0 

Richieste misure 
cautelari reali 

21 107 140 125 193 117 703 140,6 

Richieste o provv. urg. 
intercett. (art. 267 c.p.p.) 

101 209 58 108 215 297 988 197,6 

Impugnazioni 3 17 7 7 4 9 47 9,4 

Infine, si riporta il dato totale dell’esercizio dell’azione penale. 

ANNI 
2013 

(da 1.10) 
2014 2015 2016 2017 

2018 

(sino a 30.9) 

Totale media 

Totale esercizio azione 
Penale 678 2.538 1.921 2.012 1.654 1.462 10.265 2.053,0 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

Nella materia delle misure di prevenzione, nel periodo ispettivo, risultano iscritti n. 

22 procedimenti, di cui n. 15 relativi a misure personali, n. 3 patrimoniali e n. 4 “miste” 

cioè personali e reali. 

I procedimenti definiti sono n. 18 (n.13 personali, n. 1 patrimoniale e n. 4 miste). 

In totale, a data ispettiva, sono state depositate al competente Tribunale n. 16 

richieste di applicazione misure di prevenzione. 

La ricognizione effettuata in occasione dell’accesso ispettivo in loco ha consentito di 

individuare n. 1 fascicolo che, a causa di un’anomalia del sistema, è stato erroneamente 

rilevato come pendente; l’ufficio ha provveduto alla sua regolarizzazione. 

Le proposte o l’emissione del provvedimento di archiviazione sono stati formulati con 

sollecitudine, non si sono rilevati casi di istruttoria pendente da lunga data. 

La movimentazione degli affari è riassumibile nel prospetto che segue. 
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TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE MISURE DI 

PREVENZIONE 

ANNI 2013 
da 

1.10.13 

2014 
(a) 

2014 
(b) 

2015 2016 2017 2018 
sino 

30.9.18 

TOTALE 
(*) 

MEDIA 
ANNUA 

Pendenti 
iniziali 

- - - - - 3 1 -

Sopravvenuti - 6 - 2 5 4 5 22 4,4 

Esauriti - 6 - 2 2 6 2 18 3,6 

Pendenti 
finali - - - - 3 1 4 

4 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

L’attività svolta nel settore civile può essere così sintetizzata: 

ANNI 
2013 

da 

1.10.13 

2014 2015 2016 2017 
2018 

sino 

30.9.18 

Totale Media 

annua 

Cause civili promosse 5 - 12 11 18 2 48 9,6 

Impugnazioni - - - - - 1 1 0,2 

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 flussi così desumibili dai prospetti convalidati dall’ufficio, si 

può calcolare l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento dei vari affari, espressivi della 

produttività dell’ufficio. 

Si ricorda, infatti, che l’indice di ricambio indica la percentuale di fascicoli esauriti in 

relazione alle sopravvenienze. In altri termini la capacità dell’ufficio di fare fronte al 

carico in entrata. Se la percentuale è pari al 100%, l’ufficio è in grado di smaltire un 

numero di affari pari a quelli introitati; mentre indici superiori o inferiori dimostrano 

rispettivamente l’attitudine a smaltire più ovvero meno del carico in ingresso. 

L’indice di smaltimento è, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra 

carico in ingresso e pendenza iniziale. Esso consente di stabilire la attitudine dell’ufficio 

ad aggredire l’arretrato (in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le 
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pendenze giacenti in ufficio). Un indice di smaltimento alto, ossia maggiore del 50%, 

indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze, ma anche l'arretrato. 

Orbene, per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21 l’indice di ricambio è 

del 105,7%, mentre quello di smaltimento è del 65,7%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21bis l’indice di ricambio è del 

109,3%, mentre quello di smaltimento è dell’80,2%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 44 l’indice di ricambio è del 

100,7%, mentre quello di smaltimento è del 90,2%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 45 l’indice di ricambio è del 

98,4%, mentre quello di smaltimento è del 89,2%. 

Per quanto riguarda le misure di prevenzione l’indice di ricambio è del 94,1% che è 

uguale a quello di smaltimento 

In termini complessivi, l’indice di ricambio è del 103,0%, mentre quello di 

smaltimento è del 78,3%. 

In definitiva, l’ufficio ha manifestato un’ottima capacità di definizione degli affari 

correnti, dimostrando anche di poter incidere sull’arretrato. 

Pertanto, per quanto attiene alla produttività valutata in meri termini quantitativi, si 

può ritenere assolutamente positivo il lavoro assicurato dall’ufficio. 

Il quadro completo, comprensivo anche dei dati relativi all’indice di variazione delle 

pendenze (calcolato sui dati desumibili dai registri informatici e non su quelli reali), si 

evince dal seguente prospetto. 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 
Indice di RICAMBIO Indice di SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 

% PENDENZE 

Modello 21 
“Noti” 105,7% 65,7% -41,6% 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 109,3% 80,2% -37,4% 

Modello 44 
“Ignoti” 100,7% 90,2% -33,0% 

Modello 45 
“F.N.C.R.” 98,4% 89,2% 54,5% 

Misure di 
prevenzione 94,1% 94,1% NC 

TOTALE 103,0% 78,3% -38,1% 
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Si riporta, infine, anche il quadro riepilogativo relativo alla giacenza media presso 

l’ufficio (espressa in mesi) e alla capacità di esaurimento nell’ipotesi di sopravvenienze 

pari a zero (espressa in mesi). 

La giacenza media presso l’ufficio indica mediamente quanti mesi i procedimenti 

rimangono in carico all’ufficio. 

La capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a zero, indica il tempo 

in mesi che l'ufficio impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non 

ci fossero nuove iscrizioni. 

REGISTRO 
GENERALE / Giacenza media Capacità di esaurimento 

SEZIONE 

Modello 21


“Noti”

 5,7 4,0 

Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 3,4 2,5 

Modello 44


“Ignoti”

 1,2 0,9 

Modello 45


“F.N.C.R.”

 1,6 1,9 

Misure di


prevenzione

 1,5 3,0 

TOTALE 3,5 2,3 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI 

SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

Dall’esame delle richieste standardizzate (query P2a.4 e P2a.5) è emerso quanto 

segue. 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

I procedimenti rimasti pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre 3 – 4 -

5 anni, e poi definiti, sono n. 332. 

B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 
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I procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre 3 – 4 - 5 anni 

, e non ancora definiti, sono n. 19 (nessuno ultradecennale): 

- n. 12 iscritti a Mod. 21 (di cui n. 3 con pendenza oltre 4 anni), pari allo 0,6% delle 

pendenze; 

- n. 5 iscritti a Mod. 44 (n. 1 oltre 5 anni; n. 2 oltre 4 anni, n. 1 oltre 3 anni), pari 

allo 0,7% delle pendenze; 

- n. 2 iscritti a Mod. 45 (n. 1 oltre 5 anni; n. 1 oltre 3 anni), pari al 4,7% delle 

pendenze. 

Per completezza, si rileva che, alla data d’inizio dell’accesso ispettivo, il numero delle 

pendenze in parola si è ridotto a 17. 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nessuna avocazione risulta disposta nel periodo in esame. 

16.2.3. Indagini scadute 

Si rinvia a quanto riferito nei precedenti due paragrafi. 

Va aggiunto che, a data ispettiva, non risultano procedimenti con il termine delle 

indagini scaduto e per i quali non siano state assunte determinazioni. 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

Per quanto riguarda i tempi di registrazione degli estratti esecutivi, è emerso che il 

96,8% degli estratti è stato protocollato entro cinque giorni dalla ricezione e, a data 

ispettiva, non ve ne era alcuno da iscrivere. Ne segue l’assoluta tempestività dell’attività 

dell’ufficio. 

Analoga celerità è stata rilevata quanto alle successive attività in quanto l’82% degli 

ordini di esecuzione è stato emesso nei cinque giorni successivi all’iscrizione del fascicolo. 

Infine, a data ispettiva, non risultano esecuzioni di pene detentive non sospese non 

iniziate da oltre novanta giorni, mentre nel periodo ispettivo sono state censite n. 13 

procedure iniziate dopo tale termine. 

Circa le demolizioni delle opere abusive, a data ispettiva risultano pendenti n. 14 

procedure, in corso d’istruttoria ossia con verifiche in corso dirette ad accertare la 

fattibilità tecnica della demolizione oppure l’esito della richiesta di sanatoria. 

A tale ultimo riguardo, si è rilevato un notevole incremento nella demolizione dei 

manufatti abusivi nell’anno 2018, pari a n. 15 su un totale di n. 30 procedure definite nel 

periodo ispettivo. 
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Risulta, dunque, fattiva l’attività dell’ufficio diretta a rendere effettive le statuizioni 

sulla demolizione dei manufatti o riduzione in pristino dello stato del luoghi disposte in 

sentenza. 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

Secondo quanto accertato, il 5,3% delle notizie di reato sono state iscritte con un 

ritardo superiore a sessanta giorni dalla loro ricezione. A data ispettiva, vi erano n. 200 

notizie di reato in attesa di iscrizione, ma soltanto n. 12 (di cui n. 11 nei confronti di 

ignoti), pervenute da oltre sessanta giorni. 

Dunque, la tempistica dell’adempimento, già abbastanza soddisfacente, è avviata nel 

senso di un ulteriore sensibile miglioramento. 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

Il raffronto tra i dati di flusso della precedente ispezione è desumibile dal prospetto 

PT 11 che viene di seguito trascritto. 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal Al dal al 

01/10/2008 30/09/2013 01/10/2013 30/09/2018 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) 

Pendenti iniziali 3.296 2.249 

Sopravvenuti 24.706 4.941,2 24.068 4.813,6 -2,6% 

Esauriti 25.657 5.131,4 24.521 4.904,2 -4,4% 

Pendenti finali 2.345 1.796 * 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis) 

Pendenti iniziali 430 247 

Sopravvenuti 6.653 1.330,6 4.288 857,6 -35,5% 

Esauriti 6.828 1.365,6 4.254 850,8 -37,7% 

Pendenti finali 255 281 ** 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 3.726 2.496 
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Sopravvenuti 31.359 6.271,8 28.356 5.671,2 -9,6% 

Esauriti 32.485 6.497,0 28.775 5.755,0 -11,4% 

Pendenti finali 2.600 2.077 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) 

Pendenti iniziali 942 937 

Sopravvenuti 36.012 7.202,4 32.137 6.427,4 -10,8% 

Esauriti 35.867 7.173,4 32.398 6.479,6 -9,7% 

Pendenti finali 1.087 676 *** 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) 

Pendenti iniziali 27 75 

Sopravvenuti 2.955 591,0 3.051 610,2 3,2% 

Esauriti 2.901 580,2 3.084 616,8 6,3% 

Pendenti finali 81 42 

* Dato estratto da registro informatico, quello reale da conteggio materiale è n. 1.747.



** Dato estratto da registro informatico, il dato reale da conteggio materiale è n. 252.



*** Dato estratto da registro informatico, il dato reale da conteggio materiale è n. 654.



I dati comparati dimostrano all’evidenza come l’ufficio, anche nel periodo ispettivo 

ora in considerazione, sia stato in grado di raggiungere in termini di produttività 

quantitativa risultati positivi analoghi a quelli conseguiti nel corso del precedente lasso 

temporale ispettivo, facendo, altresì, registrare un’apprezzabile decremento delle 

pendenze ossia, in altri termini, un abbattimento dell’arretrato. 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Per quel che concerne i provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestività nella trattazione degli affari, si rinvia al Progetto Organizzativo 

2017-2019. Venivano, inoltre, emessi ulteriori provvedimenti particolari: n. 196/2018, 

in materia di nuova disciplina delle avocazioni; n. 1082/2017, direttiva in materia di 

rispetto dei tempi di definizione degli affari penali; n. 9/2018, direttiva in materia di 

attività del pubblico ministero in udienza penale; n. 25/2017, direttive per assicurare il 

corretto esercizio dell’azione penale. 

Il monitoraggio dei procedimenti in cui ricorrono le condizioni per le comunicazioni al 

Procuratore Generale ai sensi dell'art. 412, comma 3 bis c.p.p., è costante. 

Oltre ai compiti dell'Ufficio per il monitoraggio in parola, istituito con il nuovo 

Progetto Organizzativo, il Procuratore e i Sostituti (per i loro rispettivi ruoli) si avvalgono 

della Consolle del magistrato. 

Non si è verificato alcun caso in cui sia stata effettuata la predetta comunicazione. 
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16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

E’ risultato regolarmente istituito il registro per la gestione delle richieste di 

negoziazione assistita, come previsto dalla nota del Ministero della Giustizia, Direzione 

Generale della Giustizia Civile, Ufficio I, prot. n. 111198.U del 29.7.2015. Le relative 

annotazioni sono conformi alle disposizioni della citata circolare. 

Ciò premesso, nel periodo oggetto di ispezione, sono pervenute n. 115 richieste, 

tutte definite con il nulla osta o l’autorizzazione del magistrato assegnatario. Le 

procedure si sono esaurite con il deposito in segreteria del provvedimento del Pubblico 

Ministero, sempre emesso con assoluta tempestività. 

Non è stato perfezionato un protocollo con l’ordine degli avvocati. 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

17.1. SPESE 

Di seguito viene illustrata la situazione delle spese dell’ufficio. 

A riguardo, si farà riferimento alla relazione dell’Ispettore Dirigente Amministrativo 

che ha verificato il settore in parola. 

Innanzitutto, verranno esaminate le spese iscritte nel registro delle spese anticipate. 

Poi, si passerà alle “spese di gestione ordinaria” che includono: le spese per 

materiale di consumo; le spese per l’uso e la manutenzione degli automezzi; le spese per 

la cancelleria e le spese postali. 

Infine, si esamineranno le “spese di funzionamento” e, quindi, le spese per: contratti 

di somministrazione; contratti telefonica fissa e mobile; contratti di locazione; contratti di 

manutenzione, facchinaggio e pulizia; custodia e reception; sorveglianza armata; altro. 

Da ultimo, verrà riepilogato sia il quadro delle principali voci di spesa sia quello finale 

delle spese dell’ufficio. 

Gli importi sono tutti espressi in euro. 

Si tenga, infine, presente che, come per tutti i dati di flusso, l’anno 2014 va 

considerato dal 1° ottobre, mentre l’anno 2018 va fino al 30 settembre. 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Nella seguente tabella si riporta la composizione e l’andamento negli anni delle voci 

delle spese anticipate (v. prospetto modello T1a.3): 
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SPESE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Viaggio – 

colonna 14 

del registro 

1/A/SG 

1.182,14 8.199,20 10.603,67 3.517,01 4.199,12 9.994,56 37.695,70 

Sostenute per 

lo 

svolgimento 

dell’incarico-

col.15 

412,28 46.350,14 12.636,01 5.657,49 9.950,09 29.897,66 104.903,67 

Spese 

straordinarie 

per 

intercettazioni 

– col. 16 

68.051,49 223.935,37 168.891,60 30.302,26 115.432,89 27.814,58 634.428,19 

Altre spese 

straordinarie 

– col. 17 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese postali 

e telegrafiche 

– col.18 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Demolizione 

opere abusive 

– col. 19 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Custodia – 

col. 20 

0,00 77,92 0,00 0,00 0,00 0,00 77,92 

Stampa – col. 

21 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre spese – 

col. 22 

1.313,23 7.135,83 3.636,70 2.046,98 4.505,30 2.295,00 20.933,04 

SUBTOTALE 70.959,14 285.698,46 195.767,98 41.523,74 134.087,40 70.001,80 798.038,52 

INDENNITA’ 

E ONORARI: 

Trasferte – 

colonna 23 

0,00 637,28 887,06 965,46 1.349,34 730,32 4.569,46 

Custodia – 

col. 24 

2.419,46 12.727,15 14.211,75 6.558,29 10.290,44 7.730,94 53.938,03 

Magistrati 

onorari – col. 

25 

13.720,00 55.560,80 52.470,54 50.078,00 44.296,00 41.944,00 258.069,34 

Giudici 

popolari – 

col.26 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Altre 

indennità – 

col.27 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ausiliari – col. 

28 

29.840,05 201.782,28 211.964,13 128.940,88 198.576,52 739.314,77 1.510.418,63 

Consulenti 

tecnici di 

parte – col.29 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investigatori 

privati – 

col.30 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Difensori – 

col.31 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oneri 

previdenziali – 

col.32 

1.243,85 6.267,36 7.851,69 5.491,18 7.106,17 28.173,64 56.133,89 

Altro – col.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IVA – col.34 23.934,54 94.366,91 84.791,06 37.842,18 75.169,93 173.149,75 489.254,37 

SUBTOTALE 71.157,90 371.341,78 372.176,23 229.875,99 336.788,4 991.043,42 2.372.383,72 

TOTALE 

SPESE, 

INDENNITA’ 

ED ONORARI 

142.117,04 657.040,24 567.944,21 271.399,73 470.875,80 1.061.045,22 3.170.422,24* 

NUMERO DI 

MANDATI 

EMESSI 

344 837 781 235 577 562 3336 

* L’importo al netto di IVA ed oneri previdenziali è pari ad € 2.625.033,98 

In relazione ai dati sopra riportati si noti che: 

- la spesa di maggiore rilievo è quella relativa alle intercettazioni, pari ad un importo 

di € 634.428,19 (media annuale di € 126.885,63), che costituisce il 79,4% della voce 

spese ed il 20% del totale delle spese anticipate; 

- gli onorari liquidati agli ausiliari, ai quali è peraltro riferibile anche la maggior parte 

delle “spese per lo svolgimento dell’incarico”, sono pari ad € 1.510.418,63 (media annua 

di € 302.083,73) e costituiscono il 47,6% della voce indennità ed il 47,64% del totale 

delle spese anticipate. 

- le indennità liquidate ai VPO sono in totale € 258.069,34 (media annua 51.613,66), 

e costituiscono il 10,87% della voce indennità e l’8,14% del totale delle spese anticipate. 

Si riporta il riepilogo, per l’intero periodo ispezionato, delle iscrizioni nel registro delle 

spese anticipate. 
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Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media annua 

TOTALE SPESE 798.039 159.593 

S
PE

S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14) 37.696 7.538 

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell’incarico (col 15) 104.904 20.979 

di cui 1.3 straordinarie nel processo penale per intercettazioni (col 16) 634.428 126.874 

di cui 1.7 custodia (col 20) 78 16 

di cui “Altre spese” (coll. 17, 18, 19, 21 e 22) 20.933 4.186 

TOTALE INDENNITA’ 16.577 63.310 

IN
D

E
N

N
IT

A
’ di cui 1.11 custodia (col. 24) 53.938 10.787 

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari (col 25) 258.069 51.609 

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26) - -

di cui “Altre indennità” (coll. 23 e 24) 4.569 914 

TOTALE ONORARI 1.510.419 302.056 

O
N

O
R
A
R
I di cui 1.15 agli ausiliari (col. 28) - -

di cui 1.18 ai difensori (col. 31) - -

di cui “Altri onorari” (coll 26 e 30) 1.510.419 302.056 

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 1/A/SG - -

TOTALE 2.625.034* 524.959 

* Al netto di IVA e oneri previdenziali, includendo i quali l’importo risulta quello (sopra riportato) di € 

3.170.422 

Spese iscritte nel registro delle spese anticipate Totale MEDIA Perc 

TOTALE SPESE 798.039 159.593 30,4% 

TOTALE INDENNITA’ 316.577 63.310 12,1% 

TOTALE ONORARI 1.510.419 302.056 57,5% 

ALTRO - - 0,0% 

I predetti dati possono essere graficamente così rappresentati: 
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30,4% 

12,1% 

57,5% 

0,0% 

Procura della Repubblica di CHIETI 
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro 

delle spese anticipate 
(macroaree) 

TOTALE SPESE 

TOTALE INDENNITA' 

TOTALE ONORARI 

ALTRO 

Fonte: file "P1a.3" (Query standardizzata) 

Si riporta, inoltre, il prospetto della spesa per straordinario elettorale. 

Spese straordinario elettorale 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

292,38 2.992,63 1.997,06 4687,09 805,72 0 10.774,88 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Relativamente alle spese per materiale di facile consumo si riportato i seguenti dati: 

Spese materiale di consumo 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per materiale di 
facile consumo: 

cancelleria 
3.786,33 9.877,03 7.114,55 9.473,22 8.451,59 5.853,49 44.566,21 

spese per materiale di 
facile consumo: toner 401,38 7.779,28 3.636,50 3.637,25 3.634,44 3.615,47 22.704,32 

spese per materiale di 
facile consumo: altre 

spese 
9.947,10 8.330,84 3.899,24 0,00 0,00 0,00 22.177,18 

Totale 14.134,81 25.997,15 15.650,29 13.110,47 12.086,03 9.468,96 89.447,71 

Si evidenzia una progressiva sensibile diminuzione delle spese in esame (nel 2017 -

14,49% rispetto al 2013 e – 53,51% rispetto al 2014) e un azzeramento di quelle di 

facile consumo diverse da materiale di cancelleria e toner. Ciò può essere imputato 

principalmente al sopra illustrato progetto di digitalizzazione degli atti e, in particolare, 

all’avvio del TIAP che, attraverso la scansione dei fascicoli processuali sino alla richiesta 

definitoria del magistrato assegnatario, permette di rilasciare copia degli stessi su 

supporto informatico con risparmio di risorse. 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per l’uso e la manutenzione dell’unico automezzo in dotazione all’ufficio (la 

sopra menzionata autovettura Fiat Grande Punto tg. DL855DF con contrassegno di Stato 

02369) è di € 4.271,11. 

Nel prospetto sotto riportato è indicata l’articolazione delle spese, distinte per anno. 

Spese automezzi 

ANNO 
2013 da 

1.10 
2014 2015 2016 2017 

2018 fino al 

30.09 

Totale 

Consumo in Euro 129,09 485,65 458,07 379,33 1.027,55 309,26 2.788,95 

Manutenzione 439,13 200,82 182,14 165,66 232,62 113,39 1333,76 

Autostrada/ 

Telepass 122,83 25,57 

148,40 

568,22 686,47 640,21 544,99 1.383,00 447,97 4.271,11 
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Per completezza i km percorsi sono così ripartiti: 

anno 

2013 dal 

1.10 2014 2015 2016 2017 

2018 fino 

al 30-09 

km percorsi 843 3109 3379 2428 5311 2190 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per contratti di somministrazione sono prese in carico dal Tribunale di 

Chieti. 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 42.825,45 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Si è innanzi evidenziato che la Procura della Repubblica conduce in locazione tre 

locali adibiti ad archivi storici: 

un locale molto ampio è collocato all’interno della sede dell’Ufficio in via Spaventa n. 

4, di proprietà della Società Europa Gestione Immobiliare; 

due locali, di mq 412 e mq 220, sono ubicati in via Galliani n. 31/39 con accesso 

anche da via Vicoli n. 46 e sono di proprietà della Ditta Costruzioni Cocco Teresio srl. 

Detti locali in uso sono occupati in base a contratti di locazione già scaduti. 

Le spese di locazione nel quinquennio in esame, riportate nel prospetto generale 

delle spese rilevate per la Procura della Repubblica, sono le seguenti: 

Spese per contratti di locazione 893.748,94 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Al pari di quelle per i contratti di somministrazione, le spese per i contratti per la 

pulizia dei locali e per la manutenzione dell’immobile sono prese in carico dal Tribunale di 

Chieti. 
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17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

La sicurezza degli uffici della Procura della Repubblica è assicurato tramite un 

servizio di guardiania (appaltato alla società “LUX” di Chieti). 

Si riporta il prospetto delle spese per custodia edifici reception. 

Spese per custodia edifici e reception (guardiania) € 412.923,25 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

La sicurezza degli uffici della Procura della Repubblica è assicurato, oltre che dal 

predetto servizio di guardiania, da quello di vigilanza armata (appaltato alla “Federalpol 

s.p.a.” di Treglio, CH) e da un sistema di videosorveglianza (acquistato in convenzione 

CONSIP), con la seguente spesa complessiva nel quinquennio oggetto di verifica: 

Spese di sorveglianza armata e vigilanza € 178.040,36 

17.1.10. Altre spese 

Le “altre spese”, ovvero quelle per i servizi del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (MC), sono di seguito indicate. 

Altre spese (RSPP e RSPP) € 13.347,00 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

Di seguito il prospetto riassuntivo delle principali voci di spesa: 

n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate (Mod. 1/A/SG) 3.170.422,24* 

2 Spese per lavoro straordinario elettorale 10.774,88 

3 Spese per materiale di consumo 89.447,71 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 4.334,54 
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5 Spese per contratti di somministrazione 0 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 42.825,45 

7 Spese per contratti di locazione 893.748,94 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di 
pulizia 

0 

9 Spese per custodia edifici e reception 412.923,25 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 178.040,36 

11 Altre spese (SPP e MC) 13.347,00 

* inclusi IVA e oneri previdenziali 
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17.2. ENTRATE 

I dati, distinti per anno e indicati anche nella misura totale, relativi alle entrate sono 

i seguenti: 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Imposta di bollo e diritti per 
la redazione degli atti 
amministrativi (certificati del 
casellario e dei carichi 
pendenti) 

5.660 22.337 21.778 23.355 24.033 18.788 115.951 23.188 

Vendita da corpi di reato 0 0 0 0 0 0 0 -

Eventuali somme devolute al 
FUG 

0 0 0 0 0 0 0 -

TOTALE 5.660 22.337 21.778 23.355 24.033 18.788 115.951 

Dalla verifica effettuata si è riscontrato che il percepimento di bolli e diritti è 

avvenuta correttamente. 
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18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Non risultano in uso registri domestici sostitutivi di quelli ufficiali.



Risultano pienamente operativi gli applicativi ministeriali.



Nello specifico sono in uso i seguenti applicativi:



SETTORE PENALE 

- SICP 

L’applicativo ministeriale è in uso dal 4 luglio 2014 con dismissione del precedente 

sistema operativo Rege. Tutti i registri di pertinenza della Procura (Modd. 21, 21 

bis, 44, 45) vengono dunque gestiti con tale sistema operativo; 

- SNT 

L’applicativo è regolarmente adoperato. 

- SIC 

Il sistema informativo del casellario consente l’estrazione del certificato penale 

dell’indagato e la compilazione dei fogli complementari. 

- SIDET 

La posizione giuridica aggiornata del detenuto viene ricavata telematicamente 

attraverso tale applicativo che consente agli uffici abilitati di accedere direttamente 

alla banca dati dell’amministrazione penitenziaria. 

- SIPPI 

Esso ha sostituito il registro cartaceo per la gestione delle misure di prevenzione 

personali e patrimoniali. Dal mese di giugno 2018 risulta, infatti, installata ed 

avviata la partizione SITPM dell’applicativo SIPPI per la gestione delle predette 

misure. 

- SIEP 

E’ il sistema informativo dell’esecuzione penale mediante il quale la Procura gestisce 

i registri relativi all’esecuzione delle pene. 

- TIAP 

Con tale applicativo l’ufficio è in grado di scansionare gli atti sino alla richiesta 

definitoria del magistrato assegnatario. 

Va evidenziato che in corso di verifica e su sollecitazione dell’Ispettore delegato è 

stata dismessa la gestione cartacea dei registri Mod. 36 bis (esecuzione dei 

provvedimenti del Giudice di Pace) e Mod. 38 ( esecuzione delle misure di sicurezza). 
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SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE 

Il sistema di informatizzazione per il settore amministrativo/contabile si articola nei 

seguenti applicativi ministeriali regolarmente in uso: 

- WTIME per la consultazione della gestione delle timbrature prima del 

30.06.2015, poi sostituito da PERSEO, in uso dal 01.07.2015; 

- SIAMM con le seguenti partizioni: 

a) ARSPG- Mod. 1 A/SG, compresa compilazione FN; 

b) Mod 2 A/SG; 

c) AUTOMEZZI; 

- SCRIPT@ in uso dal 2015, prima veniva utilizzato PROTEUS;



- SI.CO.GE. in uso dal 2015;



- SIGEG in uso dal 2016, parte relativa agli obblighi di Trasparenza previsti dalla



L. n. 190 del 2012 e dal D. L.gs n. 33 del 2013 in quanto l’Ufficio non è sede di 

Conferenza Permanente; 

- GE.CO. - Sistema per la tenuta informatizzata delle scritture inventariali e di 

gestione dei beni patrimoniali e facile consumo; 

- M.E.P.A.; 

- SCIOPNET; 

- ASSENZENET. 

Infine, il personale dell’area amministrativo / contabile per l’espletamento dei 

relativi servizi è abilitato ai seguenti collegamenti: 

- AVCP per il rilascio dei CIG; 

- INAIL Servizi telematici per l’acquisizione dei DURC; 

- INPS per: 

a) ATTESTATI MALATTIA -Controllo certificati medici; 

b) GESTIONE VISITE FISCALI - Polo unico richiesta visite fiscali; 

- CSM: 

a) VALERIA@ 

b) COSMAP 

- NoiPA; 

- WEB-STAT; 

- GEDAP; 

- PerlaPA. 

RETE E SALA SERVER 

La Procura della Repubblica di Chieti, dispone di una sala server esclusiva ubicata al 

secondo piano con due Server che hanno funzione di File Server per il salvataggio di 

cartelle di rete con backup; gli applicativi ministeriali in uso sono su Server gestiti dal 

DGSIA tramite personale CISIA, che ne è responsabile e gestore. 
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L’Ufficio dispone di reti LAN, Intranet ed Internet in uso al personale con le 

limitazioni e secondo le disposizioni di sicurezza impartite dalla DGSIA. 

La struttura è cablata con una rete piuttosto datata collegata ad una impiantistica 

obsoleta che spesso provoca lo spegnimento dell’intera infrastruttura causando il blocco 

delle postazioni informatiche. 

La problematica è nota al CISIA. 

PEC E PEO 

Tutti i magistrati ed i dipendenti risultano dotati di casella di posta elettronica 

personale (PEO) utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne. 

Ad alcuni dipendenti è assegnata la posta elettronica certificata (PEC). 

Taluni uffici sono dotati di posta elettronica certificata con i seguenti indirizzi: 

dirigente.procura.chieti@giustiziacert.it 

esecuzioni.procura.chieti@giustiziacert.it 

serviziocopie.procura.chieti@giustiziacert.it 

dibattimento.procura.chieti@giustiziacert.it 

casellario.procura.chieti@giustiziacert.it 

prot.procurachieti@giustiziacert.it (per la ricezione degli atti amministrativi). 

In conclusione, lo stato dell’informatizzazione può, dunque, dirsi molto avanzato. 

Oltre ai registri penali e a tutti gli altri menzionati applicativi ministeriali -

pienamente operativi ed impiegati in modo uniforme tra tutto il personale interessato – 

va rimarcato l’utilizzo del TIAP. 

Infatti, il suo avvio (marzo 2018) ha consentito un considerevole ammodernamento 

delle attività di segreteria relative alla trattazione dei procedimenti penali, con la 

creazione del fascicolo digitale del Pubblico Ministero e la possibilità per gli Avvocati di 

richiedere ed ottenere il rilascio di copia degli atti in formato elettronico, anche a mezzo 

PEC. Il sistema sta riscuotendo notevole successo tra i professionisti: ad oggi, circa il 

30% delle richieste di copie atti viene trattato dall’ufficio in modalità esclusivamente 

telematiche. 

Con le sole risorse interne della Procura, inoltre, di recente è stato altresì possibile 

rendere disponibile TIAP ai magistrati della Procura (togati e VPO) anche in udienza. 

Presso le aule del Tribunale sono state collocate postazioni di lavoro che consentono loro 

il collegamento al fascicolo digitale anche durante le attività di udienza dibattimentale. 

Non sono ancora in esercizio gli applicativi Pass (richieste ex art. 335 c.p.p.), Giada 

(fissazione udienze dinanzi al Tribunale), il modulo AGI (rogatorie per l’estero) e la 

Consolle del PM del PCT. Il Procuratore della Repubblica, nella relazione preliminare, ha 

evidenziato che, per tutti questi sistemi, sono però in corso interlocuzioni con DGSIA e 

CISIA al fine di ottenerne al più presto la disponibilità. L’ufficio è poi in attesa 
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dell’autorizzazione ministeriale alla stipula di convenzioni con tutti i Comuni del 

circondario per l’accesso telematico ai registri dell’anagrafe, che consentirà di snellire 

sensibilmente le attività di segreteria connesse agli adempimenti ex art. 110 disp. att. 

c.p.p. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nulla da rilevare. 

18.3. SITO INTERNET 

Il sito internet della Procura della Repubblica (www.procura.chieti.it) è attivo dal 

Febbraio 2018. 

Esso contiene tutte le informazioni utili per l’utenza: indirizzo e recapiti telefonici e di 

posta elettronica; l’organigramma del personale di magistratura e amministrativo; la 

collocazione degli singoli uffici amministrativi; i contatti per l’accesso ai servizi erogati 

dalla Procura; gli orari di apertura al pubblico. Particolarmente ricca ed implementata è la 

parte dedicata alla modulistica dove sono disponibili in formato pdf i documenti di 

maggior interesse per l’utenza. 

Incaricato dell'aggiornamento del sito internet è il M.IIO Cc Giovanni Esposito, che 

collabora con il Procuratore della Repubblica il quale ne è il responsabile. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

L’incarico è ricoperto dal dr. Giuseppe Falasca, Sostituto Procuratore. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

L’ufficio fa riferimento al CISIA di Bari e al suo presidio distrettuale di L’Aquila. 

Inoltre, l’assistenza tecnica è garantita da una unità operativa che proviene dall’ufficio 

tecnico del presidio CISIA di Pescara. 

Il Procuratore della Repubblica ha rappresentato i buoni rapporti esistenti con il 

CISIA il quale ha tempestivamente corrisposto le esigenze dell’Ufficio. 

L’assistenza sistemistica e sugli applicativi è garantita da personale della società 

Topnetwork S.p.A., presente con una unità fissa. Gli interventi da remoto avvengono 

previa apertura di ticket di segnalazione via mail o numero verde, tramite SPOC 

Giustizia. 
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

Il sistema SNT è in dotazione a tutte le Segreterie particolari dei magistrati ed alla 

Sezione Dibattimento Penale, che ne fanno uso regolare per la notifica ai difensori ed ai 

testimoni appartenenti alla Polizia Giudiziaria. 

Non risultano insufficienze o inidoneità degli strumenti e dei servizi di assistenza al 

riguardo. 

19.1.1. Attuazione 

Risultano effettuate, a data ispettiva, n. 25.404 notifiche di cui n. 178 con errori di 

consegna. 

Il dato è stato elaborato per l’intero ufficio e non è stato fornito disaggregato per 

settori (segreterie sostituti, ufficio dibattimento, settore esecuzioni). 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Il sistema SNT è pienamente utilizzato a dimostrazione dell’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo dell’ufficio. 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da rilevare. 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle 

iniziative formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Nulla da rilevare. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Nulla da rilevare. 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 
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Il sopra illustrato avvio, da marzo 2018, di TIAP ha consentito una semplificazione 

del rilascio di copia degli atti e, al contempo, un evidente risparmio di risorse anche per il 

fatto che il rilascio in formato digitale evita al personale ausiliario di dover fotocopiare più 

volte gli stessi atti (v. paragrafo 18.1); il sistema è, peraltro, in corso d’implementazione. 

Merita, inoltre, di essere rimarcata la buona gestione degli archivi con l’imponente 

azione di scarto del materiale di recente intrapresa (v. paragrafo 14.1). 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO



Nulla da segnalare.
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21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i rilievi della precedente ispezione di cui è 

stata accertata la omessa o parziale regolarizzazione e, quindi, la loro integrale o parziale 

persistenza. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI


IRREGOLARITA’ PRECEDENTE ISPEZIONE


TUTT’ORA PERSISTENTI


PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CHIETI 

Settore e 

paragrafo della 

relazione 

Oggetto non sanato/ 

sanato parzialmente 

1.PERSONALE Non nominato il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 

Non esibito il 

provvedimento adottato 

1.PERSONALE Irregolarità negli orari di apertura al pubblico delle 

segreterie 

Non sanato 

2.SPESE DI 

GIUSTIZIA 

Non è stata posta in uso l’applicazione web che consente 

agli utenti di inviare le istanze di liquidazione on-line 

Non sanato 

2.SPESE DI 

GIUSTIZIA 

Le istanze di liquidazione non sono state iscritte al SIAMM 

all’atto del deposito in segreteria 

Non sanato 

2.SPESE DI 

GIUSTIZIA 

Emerse somme indebite da recuperare pag. 219 recupero 

somma liquidata in eccesso dal PM dott. Ermanno Venanzi 

Sanato solo per i VPO. 

2.SPESE DI 

GIUSTIZIA 

Sono emersi ritardi tanto nell’emissione del decreto di 

liquidazione che nella formazione ed iscrizione a registro 

mod. 1/A/SG 

Non sanato 

5.AUTOMEZZI Non sempre annotato il motivo del viaggio nei libretti di 

bordo 

Non sanato 
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SERVIZI PENALI


IRREGOLARITA’ PRECEDENTE ISPEZIONE


TUTT’ORA PERSISTENTI


Rilievo precedente ispezione Non sanato 

/solo parzialmente sanato 

Pag. 229 

Non redatta la distinzione nella rassegna numerica dei 

pendenti di fine anno, tra indagati liberi ed in stato di 

custodia cautelare 

R. 

Non sanato 

Pag. 235 

Irregolarità nella tenuta dei fascicoli, omissione di 

indicizzazioni, di inserimento del foglio delle notizie, 

irregolarità in quelli provenienti dall’udienza 

R. 

Parzialmente sanato. 

Permane l’irregolarità nei fascicoli di ritorno 

dall’udienza e nella mancata compilazione del 

foglio delle notizie nei fascicoli contro ignoti. 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

I dati e gli indici sopra illustrati evidenziano i buoni risultati raggiunti in ogni settore 

e l’appropriato andamento dell’attività definitoria. 

L’alta produttività dell’ufficio ha consentito non soltanto di fronteggiare un flusso di 

sopravvenienze sostanzialmente stabile, ma anche di abbattere in modo apprezzabile le 

pendenze, a dimostrazione dell’impegno profuso dai magistrati e del valido 

coordinamento svolto dal Procuratore. 

L’organico amministrativo, ampiamente coperto ed in grado di utilizzare al meglio le 

risorse a disposizione, è gestito secondo criteri di efficienza ed efficacia dal Procuratore 

della Repubblica, supportato dai Direttori amministrativi. 

Non sono emersi significativi disservizi e, al di là di alcuni rilievi di relativa entità, 

non è stato necessario emettere alcuna prescrizione. 

I tempi di esecuzione degli adempimenti di segreteria e di quelli relativi ai servizi 

amministrativi appaiono assolutamente nella norma e rientranti, quindi, nella fisiologia. 

Peraltro, i rappresentanti del foro locale non hanno messo in evidenza disservizi o 

problematiche legate al cattivo funzionamento degli uffici della Procura della Repubblica. 

Meritano, inoltre, di essere elogiate l’informatizzazione avanzata dell’ufficio – ancora 

in corso di ulteriore implementazione – e la notevole attività di scarto del materiale di 

archivio intrapresa. 

Malgrado la condizione logistica deficitaria, si è, peraltro, riusciti ad approntare una 

dislocazione degli uffici sufficientemente ordinata e funzionale. 

L’ufficio ha, dunque, mostrato di essere organizzato in modo razionale ed efficace. 

In conclusione, il giudizio sul suo andamento complessivo è, senza dubbio, positivo. 

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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PARTE TERZA – U.N.E.P. CHIETI 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La verifica all’ Ufficio Notificazione, Esecuzioni e Protesti presso il Tribunale di Chieti 

ha riguardato, per la gestione contabile, fiscale, erariale e previdenziale, l’anno 2014, 

mentre, per i servizi operativi, il periodo dal’1.10.2013 al 30.09.2018. 

L’UNEP di Chieti ha competenza territoriale su 14 Comuni oltre a quello sede 

dell’ufficio: Bucchianico, Casacanditella, Casalincontrada, Fara Filiorum Petri, 

Guardiagrele, Pennadipiedimonte, Pretoro, Rapino, Ripateatina, Roccamontepiano, 

S.Giovanni Teatino, S. Martino sulla Marrucina, Torrevecchia Teatina, Villamagna. 

Idoneità dei locali, adeguatezza degli arredi e beni strumentali. 

L’UNEP di Chieti, unitamente all’Ufficio del Giudice di Pace di Chieti e ad un ufficio 

legale, risulta allocato nell’immobile di proprietà Lamante Costruzioni Sas di Elodia Di 

Lisio & C., situato in Via Cesare Battisti (Piazza Malta) denominato Palazzo ex Clarisse, di 

superficie lorda di m. 1.340, con contratto scaduto il 3.3.2008 e canone annuo di € 

129.153,20 (IVA compresa). Peraltro, la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle 

Tecnologie del Ministero della Giustizia, con nota del 20.12.2018, ha comunicato 

l’esperimento in corso dell’indagine di mercato per reperire locali in sostituzione di quelli 

utilizzati. 

L’UNEP occupa solo il primo piano del suddetto stabile anche se la stanza del 

Dirigente risulta sistemata al secondo piano, in prossimità della segreteria dell’Ufficio del 

Giudice di Pace di Chieti. 

Gli spazi a disposizione non risultano adeguati alle esigenze dell’ufficio, considerato 

che in due ampie stanze sono dislocate le postazioni di tutti i dipendenti. 

Lo sportello destinato alla ricezione e restituzione degli atti è stato ricavato dalla 

chiusura del pianerottolo corridoio del primo piano e, di conseguenza, esso consiste in 

uno spazio molto ristretto, non munito di finestre e, pertanto, del tutto inadeguato anche 

sotto il profilo delle condizioni di sicurezza. Anche lo spazio adibito ad attesa dell’utenza è 

angusto. La situazione risulta critica specialmente nel periodo estivo in quanto, per 

l’assenza di impianto di ventilazione e di finestre, l’aria diviene irrespirabile. Lo sportello 

in parola è dotato barriera antintrusione e di vetrata di protezione. 

I servizi igienici sono dislocati sul primo piano. 

Tutti i locali – come si è accennato, escluso quello per la ricezione degli atti – sono 

dotati di impianti di climatizzazione invernale ed estiva e l’illuminazione naturale, con 

ampie finestre, è buona. 
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Gli arredi si presentano in buono stato di conservazione e sono costituiti da mobilio 

fornito dagli uffici delle cancellerie. Essi sono affidati alla custodia dell’assistente Agosto 

Ivana. 

L’arredamento e le attrezzature in dotazione risultano, comunque, vetusti e appena 

sufficienti alle esigenze funzionali dell’ufficio. Essi assicurano, in ogni caso, la custodia e 

la riservatezza degli atti. 

L’ufficio è dotato anche di cassaforte a muro per il deposito e la conservazione di 

denaro e di titoli. 

L’ufficio utilizza un settore dell’archivio del Tribunale. 

Apertura al pubblico 

Come da provvedimento autorizzativo del Presidente della Corte di Appello di 

L’Aquila, l’ufficio risulta aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 11,30 

per tutti gli atti, urgenti e non; nelle giornate di sabato e prefestivi, dalle ore 9,00 alle 

ore 11,00, per la sola ricezione di quelli scadenti in giornata. 

Barriere architettoniche 

Non sono state riscontrate difformità rispetto alla normativa sulla eliminazione delle 

barriere architettoniche a favore delle persone portatrici di handicap ovvero disabilità. E’ 

presente un ascensore per i piani superiori e l’accesso dall’esterno è facilitato da una 

rampa di accesso posta all’ingresso dello stabile. 

Non sono, però, presenti i servizi igienici per gli utenti diversamente abili. 

Sorveglianza sanitaria 

L’ufficio è inserito nel Piano per la Sicurezza e nel Documento Programmatico sulla 

Sicurezza dell’intero Tribunale. 

Il medico competente per la tutela e salute dei lavoratori è il Dr. Campobasso 

Donatello. 

L’incarico per lo svolgimento delle funzioni di “Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione” (RSPP) è stato affidato alla soc. Exitone srl, Dr. Di Bartolomeo 

Fabio. 

Sistemi di sicurezza e antintrusione 

L’ufficio non è provvisto di un sistema di sicurezza anti-intrusione né di una rete di 

allarmi elettronici con sensori magnetici alle porte d’ingresso né di un servizio di vigilanza 

armata. La porta di accesso ai locali dell’ufficio non è corazzata. 

All’esterno sono state collocate telecamere di sorveglianza fisse. 
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Nei locali non vi sono dispositivi di sicurezza antincendio a idrante o a pioggia; è 

presente un solo estintori a polvere, con le indicazioni relative alla periodica revisione, 

posto all’ingresso del primo piano. 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

Nel corso della verifica è stato rilevato che gli adempimenti richiesti dalla normativa 

sulla privacy a tutela dei dati sensibili sono stati regolarmente rispettati. 

In particolare, si è constatato che l’ufficio ha osservato il disposto dell’art. 174 del D. 

Lgs. 196 del 30.06.2003 in ordine alla notificazione che non può essere eseguita a mani 

proprie del destinatario (… “per cui l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia 

dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero 

cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla 

copia dell'atto stesso”). 

Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza. 

Durante il periodo oggetto di verifica la dirigenza dell’ufficio è stata affidata al 

Funzionario Unep AIII-F2, Francesca Bibbo’, nominata con P.D.G. del 23/05/2005. 

La sorveglianza sull’attività dell’Unep, ex art. 59 d.p.r. 1229/59, è stata esercitata 

dal Presidente del Tribunale pro tempore nelle persone dei magistrati e per i periodi di 

seguito indicati: 

- Dr. Spiniello Geremia, dal giugno 2008 al 30/09/2018; 

- Dr. Guido Campli, dal 9 novembre 2018 ad oggi. 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

Nello schema seguente si riporta l’attuale situazione del personale: 

FIGURA PREVISTI IN 

PIANTA 

ORGANICA 

COPERTI DI CUI 

FUNZIONARIO 6 6 

UFFICIALE 

GIUDIZIARIO 

2 0 

ASSISTENTE 6 9 1 COMANDATO E 1 APPLICATO AD ALTRO 

UFFICIO 

TOTALE 14 15* 
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* effettivamente in servizio n. 13 (cioè escluse le risorse in servizio presso altro ufficio) 

Dunque, a data ispettiva, sono in servizio 13 (tredici) unità, e precisamente: n. 6 

(sei) Funzionari Unep (F1 e F2) di cui uno con funzioni di dirigente, nessun Ufficiale 

Giudiziario e n. 7 (sette) Assistenti Giudiziari. 

L’ufficio, quindi, lamenta l’assenza effettiva di n. 1 unità lavorativa. 

La pianta organica va ritenuta sufficiente se rapportata al lavoro da svolgere ed è 

adeguata anche in relazione alla vastità ed orografia del territorio, alle distanze da 

coprire ed alla situazione viaria dell’intera area. La predetta assenza di una unità non 

pregiudica il regolare funzionamento dell’ufficio. 

Va aggiunto che, nell’anno in corso, sono stati assegnati n. 3 assistenti giudiziari di 

nuova nomina e, quindi, la evidenziata scopertura è stata superata. 

Infine, si segnala che, a seguito di procedura di riqualificazione interna riservata agli 

Ufficiali Giudiziari ex art. 21 quater del decreto legge 27/6/2015 n. 83, convertito con 

modificazioni dalla legge 6/8/2015 n. 132, il seguente personale assumeva, con 

decorrenza 01/12/2017, la nuova qualifica professionale di Funzionario Unep AIII-F1: Di 

Monaco Nicola e Marinelli Donatella. 

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, ai funzionari Unep è stata 

demandata tutta la materia della esecuzione forzata e quella di notificazione stante 

l’assenza della figura professionale dell’ufficiale giudiziario, inclusa l’attività di 

accettazione e restituzione di atti esecutivi e di notifica, la gestione delle casse di notifica 

e di esecuzione, la certificazione e la gestione contabile e amministrativa dell’Ufficio; agli 

assistenti giudiziari è stato invece affidato tutto il lavoro preparatorio di supporto e di 

collaborazione nelle attività demandate alle altre professionalità, così come previsto dalla 

declaratoria professionale. 

L’ufficio ha evidenziato che, con l’attivazione delle funzionalità del processo civile 

telematico (PCT), risulta ridotta in misura significativa l’attività concernente le 

notificazioni, in quanto le comunicazioni telematiche vengono effettuate direttamente 

dalle cancellerie civili. 

Nel complesso, come rilevato dall’Ispettore preposto al settore, si è registrata una 

progressiva e generale diminuzione del carico di lavoro mediamente del 10-15%. Allo 

stato, il carico di lavoro consente di espletare le richieste in tempi brevi di solito entro 15 

giorni dalla richiesta. 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’ufficio ha, ormai da anni, provveduto all’informatizzazione dei registri cronologici e 

dei servizi con l’adozione del programma informatico Borgiani di Macerata. 
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Per la contabilità, il dirigente adopera fogli di calcolo excel di propria elaborazione. 

L’ufficio è collegato alla rete Intranet del Ministero della Giustizia attraverso il server 

del Tribunale. Il collegamento è attivo a favore di tutte le postazioni di lavoro. 

Riguardo all’uso del fax l’ufficio si è adeguato a quanto disposto dall’art. 14, comma 

1 bis, del D.L. 21/6/2013 n. 69 (c.d. “Decreto del fare”, convertito in legge 9/8/2013 n. 

98, che ha modificato l’art. 47, comma 2, lettera C, del Codice dell’Amministrazione 

Digitale): l’ufficio non fa, di conseguenza, uso del fax per le comunicazioni con la Pubblica 

Amministrazione ed utilizza la PEC. 

Il dirigente è provvisto altresì di firma digitale. 

I dipendenti sono provvisti della mail istituzionale. 

L’Ufficio ha in dotazione: n. 9 computer (acquistati anni addietro con il fondo spese 

d’ufficio) di cui, però, solo n. 2 collegati con la rete ADN; n. 7 stampanti; n. 1 

fotocopiatore/stampante. 

I computer in dotazione agli assistenti giudiziari per l’iscrizione ai cronologici sono 

obsoleti e presentano vari problemi di malfunzionamento. 

Riguardo la dotazione di apparecchiature informatiche dell’Unep, il Presidente del 

Tribunale ha rimarcato la sua grave carenza. Oltre alla obsolescenza dei computer, egli 

ha sottolineato che, come sopra accennato, soltanto due computer sono collegati alla 

Rete Giustizia e sono utilizzati rispettivamente l’uno dal dirigente e l’altro dai rimanenti 

dipendenti. Le richieste di fornitura di adeguate attrezzature informatiche rivolte al 

Ministero della giustizia non hanno sortito a tutt’oggi l’esito sperato. 

Infine, nella relazione preliminare, si è evidenziato che, nel corso dell’anno 2018, la 

Presidenza del Tribunale, su sollecitazione del dirigente, con nota prot. n. 1500 del 

2.8.2018, ha richiesto al competente C.I.S.I.A la fornitura del programma ministeriale 

GSU per la gestione dei registri, con relativo salvataggio dei dati in rete ed, inoltre, ha 

rinnovato la richiesta di fornitura dei relativi supporti informatici, idonei all’utilizzo dello 

stesso programma ministeriale, anche in previsione degli accorpamenti nell’anno 2021 

degli uffici NEP dei Tribunali di Vasto e di Lanciano, oltre quelli della Sezione Distaccata di 

Ortona e di Atessa. 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da rilevare. 

193 



 

 

     

           

   

       

      

 

  

           

            

              

          

            

              

              

  

              

     

              

              

          

 

  

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nella precedente verifica ispettiva non erano state riscontrate irregolarità di tipo 

amministrativo o contabile. 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 

DELL’UFFICIO 

Nel corso della presente verifica non sono state riscontrate anomalie amministrative 

o contabili. La gestione è stata conforme alla normativa vigente. 

I servizi amministrativi e contabili sono stati svolti dal dirigente Unep con cura e 

precisione, rispettando le norme che ne regolano la materia. 

E’ risultata ordinata la raccolta e la conservazione dei prospetti contabili, delle 

quietanze di versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché di tutta 

la documentazione a supporto, il che ha facilitato l’attività di verifica e riscontro delle 

risultanze contabili. 

Si è potuta notare la fattiva collaborazione di tutto il personale per il compimento 

delle incombenze di ogni natura. 

All’esito della verifica, valutata la buona gestione di tutti i servizi, si può concludere 

che, nel complesso, l’ufficio ha espletato con correttezza ed efficienza tutti i servizi e, 

quindi, il giudizio sul suo complessivo andamento è, senz’altro, positivo. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. ORTONA 

29. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Come per l’omologo ufficio presso il Tribunale di Chieti, la verifica all’Ufficio 

Notificazione, Esecuzioni e Protesti presso la Sezione distaccata di Ortona ha riguardato, 

per la gestione contabile, fiscale, erariale e previdenziale, l’anno 2014, mentre, per i 

servizi operativi, il periodo dal’1.10.2013 al 30.09.2018. 

L’UNEP di Ortona ha la competenza territoriale su 12 Comuni oltre a quello sede 

dell’ufficio: Ari, Arielli, Canosa Sannita, Crecchio, Filetto, Francavilla al Mare, Giuliano 

Teatino, Miglianico, Orsogna, Poggiofiorito, Tollo, Vacri. 

Idoneità dei locali, adeguatezza degli arredi e beni strumentali. 

L’UNEP di Ortona è ospitato al primo piano sottostrada dell’immobile sito in Via 

Tripoli dove è ubicata la sezione distaccata del Tribunale di Chieti. 

I locali sono composti da ampio atrio-sala d’attesa ove si affacciano: la stanza del 

dirigente; quella del Funzionario Savastano Lorenzo; lo sportello per la ricezione degli atti 

unitamente a quella dell’assistente; una stanza adibita ad archivio; il bagno; un corridoio 

attraverso cui si giunge ad un’ampia stanza a forma circolare in cui sono collocate le 

postazioni di lavoro dei Funzionari Caiano Sabrina e Pastore Francesca. 

Gli spazi a disposizione sono adeguati per le esigenze del personale. 

L’unico sportello di ricezione atti di notifica e di esecuzione è stato ricavato dalla 

stanza dell’assistente giudiziario. Detto locale è dotato di finestre nonché di impianto di 

riscaldamento e di condizionamento e presenta le condizioni di sicurezza previste dalla 

legge. Lo sportello di ricezione atti di notifica e di esecuzione è dotato barriera-bancone 

antintrusione ma non di vetrata di protezione. Lo spazio adibito ad attesa dell’utenza è 

molto ampio. 

I servizi igienici sono dislocati sullo stesso piano. 

Tutti i locali dell’ufficio sono dotati di impianti di climatizzazione invernale ed estiva. 

L’illuminazione naturale, attraverso ampie finestre, è buona. A ciò fa eccezione la stanza 

adibita ad archivio ove l’unica finestra si affaccia su un muro di contenimento. 

L’illuminazione artificiale è presente in tutte le stanze ed è adeguata. 

Le pulizie sono affidate ad una società esterna che vi provvede giornalmente. 

Complessivamente, i locali sono consoni per le esigenze dell’ufficio. 
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Gli arredi e le attrezzature si presentano in buone condizioni e risultano funzionali 

alle esigenze dell’ufficio. 

Il consegnatario per i beni dell’ufficio è l’assistente giudiziario Agosto Ivana. 

L’Ufficio è fornito di due armadi-cassaforte con chiave di sicurezza per la custodia di 

denaro ed altri titoli 

L’arredamento rinvenuto assicura la custodia e la riservatezza degli atti. 

Orario di apertura al pubblico 

Come da provvedimento autorizzativo del Presidente della Corte di Appello di 

L’Aquila, lo sportello destinato alla ricezione e restituzione degli atti risulta aperto al 

pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 11,30 per tutti gli atti, urgenti e non; 

nelle giornate di sabato e prefestivi, dalle ore 9,00 alle ore 11,00, per la sola ricezione di 

quelli scadenti in giornata. 

Barriere architettoniche 

Non sono state riscontrate alcune difformità rispetto alla normativa relativa alla 

eliminazione delle barriere architettoniche. 

E’ presente l’ascensore per accedere all’ufficio dai piani superiori. 

Sistemi di sicurezza e antintrusione 

L’ufficio non è provvisto di un sistema di sicurezza anti-intrusione né di una rete di 

allarmi elettronici con sensori magnetici alle porte d’ingresso. E’ installato un sistema di 

allarme, ma mai entrato in funzione. Non è presente alcun servizio di vigilanza per l’Unep 

come per l’intero Palazzo di Giustizia. 

Nei locali è presenti n. 1 dispositivo di sicurezza antincendio ad idrante e n. 3 

estintori a polvere, con le indicazioni relative alla periodica revisione, posti tutti nell’atrio 

dell’ufficio. 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

Nel corso della verifica è stato rilevato che gli adempimenti richiesti dalla normativa 

sulla privacy a tutela dei dati sensibili sono stati regolarmente rispettati. 

In particolare, si è constatato che l’ufficio ha osservato il disposto dell’art. 174 del D. 

Lgs. 196 del 30.06.2003 in ordine alla notificazione che non può essere eseguita a mani 

proprie del destinatario (… “per cui l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia 

dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero 

cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla 

copia dell'atto stesso”). 
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L’accesso ai registri cartacei è inibito all’utenza in quanto conservati in una stanza 

adibita anche a ricezione degli atti, nella quale è vietato l’accesso al personale non 

autorizzato (zona back-office). L’accesso dell’utenza nelle singole stanze non presenta 

alcun filtro, ma le stesse, in assenza del personale, vengono tenute chiuse a chiave. La 

restituzione degli atti avviene allo sportello di ricezione ed in attesa della restituzione gli 

atti sono conservati in un raccoglitore a cartelle pensili. 

Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza 

Durante il periodo oggetto di verifica, la dirigenza dell’ufficio è stata affidata al 

Funzionario Unep AIII-F2, Ferdinando Spano, nominato con P.D.G. del 3/11/1999. 

La sorveglianza sull’attività dell’Unep, ex art. 59 d.p.r. 1229/59, è stata esercitata 

dal Presidente del Tribunale di Chieti pro tempore come per l’UNEP di Chieti, per cui si 

richiama integralmente quanto riportato nel precedente paragrafo n. 23. 

30. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

Nello schema seguente si riporta l’attuale situazione dell’organico. 

FIGURA PREVISTI COPERTI 

FUNZIONARIO 3 4 

UFFICIALE 

GIUDIZIARIO 

3 0 

ASSISTENTE 2 1 

TOTALE 8 5 

La dotazione organica dell’ufficio prevede, dunque, la presenza di n. 8 (otto) unità, 

individuate nelle seguenti figure professionali: n. 3 Funzionari Unep, n. 3 Ufficiali 

Giudiziari e n. 2 Assistenti Giudiziari. 

Attualmente, risultano in servizio effettivo n. 5 unità e precisamente: n. 4 funzionari 

Unep (F1 e F2), di cui uno con funzioni di dirigente; n. 1 assistente giudiziario. 

L’ufficio, quindi, lamenta l’assenza della figura professionale di Ufficiale Giudiziario 

(n. 3 unità) senza però che tale assenza rechi pregiudizio al regolare funzionamento 

dell’ufficio. 

La pianta organica è sufficiente se rapportata al lavoro da svolgere ed adeguata 

anche in relazione alla vastità ed orografia del territorio, alle distanze da coprire ed alla 

situazione viaria dell’intera area. 
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Si evidenzia che, a seguito di procedura di riqualificazione interna riservata agli 

Ufficiali Giudiziari ex art. 21 quater del decreto legge 27/6/2015 n. 83, convertito con 

modificazioni dalla legge 6/8/2015 n. 132, il seguente personale assumeva, con 

decorrenza 01/12/2017, la nuova qualifica professionale di Funzionario Unep AIII-F1: 

Pastore Francesca e Caiano Sabrina. 

Per quanto riguarda l’organizzazione e ripartizione del lavoro, ai funzionari Unep è 

stata demandata tutta la materia della esecuzione forzata e quella di notificazione stante 

l’assenza della figura professionale dell’Ufficiale Giudiziario. In particolare, il lavoro è 

distribuito dal Dirigente secondo tre zone esterne, di competenza rispettivamente del 

Dirigente, limitatamente al centro di Ortona ed agli atti anche esecutivi che si 

estrinsecano in una notifica, e dei due funzionari Unep Pastore Francesca e Caiano 

Sabrina che espletano tutti i restanti atti. 

Gli atti a mezzo del servizio postale sono eseguiti esclusivamente dal funzionario 

Unep Savastano Lorenzo, stanti le sue particolari condizioni di salute. 

La ricezione atti viene effettuata dall’assistente giudiziario Caiani Valeria, sempre in 

presenza di un funzionario Unep in base alla disponibilità del momento, di regola il 

Dirigente Spano Ferdinando. 

L’ufficio ha evidenziato che, con l’attivazione delle funzionalità del processo civile 

telematico (PCT), risulta ridotta in misura significativa l’attività concernente le 

notificazioni, in quanto le comunicazioni telematiche vengono effettuate direttamente 

dalle cancellerie civili. 

Nel complesso, come rilevato dall’Ispettore preposto al settore, si è registrata una 

progressiva e generale diminuzione del carico di lavoro, con uno scarso carico di lavoro 

mensile per ogni unità lavorativa. Allo stato, ciò consente di espletare le richieste in 

tempi brevi, di solito entro 15 giorni dalla richiesta. 

31. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Si è verificato che l’ufficio non ha automatizzato i servizi e non ha informatizzato i 

registri cronologici i quali risultano tutti in formato esclusivamente cartaceo. 

Al contrario, per la contabilità il dirigente utilizza fogli di calcolo in excel di propria 

elaborazione. 

L’Ufficio non ha mai ricevuto in dotazione computer in convenzione consip. 

Sono presenti n. 2 computer (acquistati negli anni con il fondo spese d’ufficio), di cui 

uno soltanto con collegamento in rete e accesso ai servizi telematici. 

Inoltre, l’ufficio è dotato: di n. 2 stampanti, nessuna di rete; n. 1 scanner; n. 1 

stampante multifunzione non funzionante. 
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Riguardo all’uso del fax l’ufficio si è adeguato a quanto disposto dall’art. 14, comma 

1 bis, del D.L. 21/6/2013 n. 69 (c.d. “Decreto del fare”, convertito in legge 9/8/2013 n. 

98, che ha modificato l’art. 47, comma 2, lettera C, del Codice dell’Amministrazione 

Digitale): l’ufficio non fa un uso del fax per le comunicazioni con la Pubblica 

Amministrazione ed utilizza la PEC. 

Il dirigente è provvisto altresì di firma digitale. I dipendenti sono provvisti della mail 

istituzionale. 

Riguardo l’informatizzazione, il Presidente del Tribunale ha segnalato, come per 

l’UNEP di Chieti, la grave carenza di apparecchiature informatiche. 

Infatti, come accennato, l’ufficio è dotato solo di n. 2 postazioni informatiche, di cui 

n.1 acquistata dal dirigente con i fondi delle spese di ufficio, e che risulta collegato alla 

Rete Giustizia; l’altra postazione risulta concessa in comodato d’uso gratuito dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Chieti. 

Secondo il Presidente del Tribunale, sarebbe auspicabile la fornitura di altre 

attrezzature informatiche anche in considerazione della proroga dell’accorpamento 

all’UNEP di Chieti (fissata, da ultimo, all’anno 2021) che, nel frattempo, come si è in 

precedenza accennato (v. paragrafo n. 25), ha già richiesto al C.I.S.I.A. di ottenere la 

disponibilità del programma ministeriale GSU per la gestione telematica dei registri 

dell’ufficiale giudiziario. 

32. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 

33. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 
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Nella precedente verifica ispettiva non erano state riscontrate irregolarità di 

tipo amministrativo o contabile. 

34. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 

CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE 

FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO 

Nel corso della presente verifica non sono state riscontrate anomalie 

amministrative o contabili. La gestione è stata conforme alla normativa vigente. 

Per quanto non ancora obbligatoria, è fortemente auspicabile 

l’informatizzazione dei registri, ancora tenuti in formato cartaceo. 

I servizi amministrativi e contabili sono stati svolti dal dirigente Unep con 

cura e precisione, rispettando le norme che ne regolano la materia. 

E’ risultata ordinata la raccolta e la conservazione dei prospetti contabili, 

delle quietanze di versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, 

nonché di tutta la documentazione a supporto, il che ha facilitato l’attività di 

verifica e riscontro delle risultanze contabili. 

Si è potuta notare la fattiva collaborazione di tutto il personale per il 

compimento delle incombenze di ogni natura. 

All’esito della verifica, valutata la buona gestione di tutti i servizi, si può 

concludere che, nel complesso, l’ufficio ha espletato con correttezza ed efficienza 

tutti i servizi e, quindi, il giudizio sul suo complessivo andamento è, senz’altro, 

positivo. 

Ispettore Generale 

Marco Bartoli 

Ispettore Generale Capo équipe 

Umberto Gentili 
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