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OSSERVAZIONI GENERALI


PREMESSA


1. PERIODO ISPETTIVO 

Il periodo di interesse ispettivo è dal 1.10.2013 al 30.9.2018 (mesi 60). 
La verifica ispettiva al Tribunale ed alla Procura della Repubblica di Latina si è svolta 

dal 13.11.2018 al 7.12.2018. 
La precedente verifica ispettiva si era svolta dal 14.5.2013 al 5.6.2013 con 

riferimento al periodo tra il 01.4.2008 ed il 31.3.2013. 

2. COMPOSIZIONE	 DEL GRUPPO ISPETTIVO E 
DIVISIONE DEI COMPITI 

L’equipe ispettiva era costituita: dagli scriventi Ispettori generali Liborio Fazzi e 
Umberto Gentili, dal Dirigente ispettore Maria Assunta Brancaforte, (incaricata di 
verificare tutti i servizi della Procura della Repubblica); dal Dirigente ispettore Vincenzo 
Ripa (incaricato di verificare servizi amministrativi del Tribunale, fatta eccezione per 
servizi amministrativi – mod. 41 corpi di reato ordinari e di valore e servizi amministrativi 
– mod. 42 cose sequestrate affidate alla custodia di terzi); dal Dirigente Ispettore 
Agostino Dell’Olio (incaricato di verificare servizi civili – procedure concorsuali, 
esecuzioni mobiliari e immobiliari; servizi amministrativi – mod. 42 cose sequestrate 
affidate alla custodia di terzi); dal Direttore amministrativo Ciro Ottone (incaricato di 
verificare i servizi amministrativi – mod. 41 corpi di reato ordinari e di valore; nonché i 
servizi civili – contenzioso ordinario, lavoro e non contenzioso) e dal Direttore 
amministrativo Pina Caldareri (incaricata di verificare tutti i servizi penali – ufficio 
Gip/Gup e dibattimento). 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Gli uffici giudiziari del Tribunale di Latina si articolano in tre sedi distinte, tutte 
situate nel capoluogo: la prima in Piazza Bruno Buozzi, la seconda in Via F. Filzi e l’ultima 
in Via Ezio, pal. B. 
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La sede di Piazza B. Buozzi risale agli anni della fondazione della Città di Latina, 
intorno al 1933 e nasce con la precisa destinazione di sede del Tribunale. 

Nonostante il tempo trascorso l’Agenzia del Demanio non ha ancora rilasciato al 
Tribunale il titolo di proprietà dell’edificio di piazza Bruno Buozzi. 

L’edificio di via Filzi ospita invece gli uffici della Sezione Fallimentare, Lavoro e 
l’ufficio Spese di Giustizia; esso, di proprietà demaniale, era in precedenza occupato 
dagli Uffici della Provincia di Latina. 

In via Ezio sono ubicati gli uffici dell’Esecuzione mobiliare, Immobiliare e Unep, 
collocati in un complesso prevalentemente occupato dalla Procura della Repubblica di 
Latina, la cui manutenzione è completamente a carico del proprietario. Esso ha concesso 
in locazione tutto il complesso alla Procura di Latina, la quale gestisce l’intero contratto 
tramite la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma. 

La distribuzione dei servizi su tre diversi plessi, ubicati poche centinaia di metri l’uno 
dall’altro, consente per un verso di decongestionare l’unica sede di piazza Buozzi, nei 
giorni di udienza particolarmente affollati consentendo un più agevole e celere ingresso 
del gran numero di persone che accede agli uffici giudiziari, con ricadute positive sulla 
possibilità di controllo all’accesso e all’interno della sede, e quindi sulla sicurezza; per 
altro verso, invece, la frammentazione comporta evidenti svantaggi. 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

L’immobile principale, quello di piazza Bruno Buozzi, destinato fin dall’origine ad 
ufficio giudiziario, è ancora adatto a garantire uno svolgimento efficiente ed ordinato del 
quotidiano lavoro giudiziario, in quanto gli ambienti che lo compongono, in taluni casi 
caratterizzati da innegabili pregi architettonici, come nel caso della pregevole aula di 
udienza ubicata al piano d’ingresso, sono per numero, ampiezza, e luminosità adatti allo 
scopo. 

Esso ha però bisogno che vengano, per un verso, risolte alcune carenze di 
manutenzione e, per l’altro, realizzate opere di adeguamento funzionale. 

Tra le necessarie opere di manutenzione strutturale concernenti il rinnovamento 
interno ed esterno dei locali, oggetto, a partire dal 2017, di rilevazione di fabbisogno 
triennale, annualmente segnalato al Ministero tramite sistema SIGEG- Sezione PTIM, 
figurano, in particolare, le seguenti; rifacimento parziale delle superfici pavimentate 
interne, sostituzione degli avvolgibili e degli infissi interni ed esterni, tinteggiatura delle 
pareti, sostituzione delle porte ormai vetuste, adeguamento alle prescrizioni di legge 
degli impianti elettrico ed antincendio, in particolare quanto ai locali archivio e corpi di 
reato (presenza di bombole contenenti gas argon); rifacimento del lastrico solare; 
ulteriori opere concernenti la climatizzazione centralizzata e gli ascensori. 

Sono stati invece ultimati da poco i lavori di ristrutturazione di parte di alcuni servizi 
igienici, ma i relativi lavori risultano, allo stato, parziali rispetto alle esigenze del 
Tribunale, essendovi ancora numerosi servizi con sanitari ormai deteriorati. 

Il parcheggio adiacente, recintato, è inoltre privo di illuminazione dopo che i vecchi 
pali della luce sono stati eliminati completamente a seguito della caduta di uno di essi; 
il Presidente del Tribunale ha rappresentato al riguardo di aver richiesto al Provveditorato 
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Interregionale delle Opere Pubbliche del Lazio l’installazione di nuovi sistemi di 
illuminazione. 

All’interno dell’edificio sono ubicati gli Uffici di Presidenza e Dirigenza, gli Uffici 
Amministrativi, la I^ e II^ Cancelleria Civile, la Cancelleria Penale, le aule penali e civili, 
gli Uffici del GIP/GUP, Corpi di Reato e Archivi. 

Il pubblico che vi accede può fare riferimento, per le informazioni basilari 
concernenti lo orario delle udienze e le aule, su di un monitor, collocato nell’atrio di 
ingresso e gestito attraverso un sistema wireless da apposita postazione pc, 
quotidianamente aggiornata e su alcuni “totem”, collocati ai piani, i quali, unitamente 
alle apposite targhe segnaletiche fuori delle singole porte, provvedono a segnalare 
l’ubicazione degli uffici. 

Le iscrizioni a ruolo del settore civile e il rilascio dei successivi atti avvengono in un 
apposito “Front Office”. 

Ogni sede è dotata di apposita segnaletica per i piani di evacuazione in caso di 
emergenza. L’impianto antincendio esistente presso l’edificio di Piazza Buozzi non è mai 
stato attivato ed infatti, per quel che riguarda il piano di emergenza incendi, il RSPP ha 
redatto uno specifico verbale in cui si mette in evidenza la pericolosità già segnalata alla 
Sovrintendenza delle Opere pubbliche (l’unica dotazione concerne gli estintori, i quali 
sono sottoposti a contratto di manutenzione di apposita ditta specializzata). Gravi 
carenze degli impianti antincendio affliggono anche le altre strutture; la difficile 
situazione è stata complessivamente rappresentata dal Presidente del Tribunale, il quale 
ha richiesto al Ministero ed agli organi competenti gli appropriati interventi. 

Delle altre due sedi, il compendio di via Ezio è ampio e funzionale, laddove, invece, 
quello di via Filzi è caratterizzato da accesso e scale anguste e presenta aule di udienza 
con spazi limitati; all’interno non vi sono sportelli informativi, sicchè le indicazioni al 
pubblico sono fornite dagli addetti alla Vigilanza ed, anche in questo caso, da un “totem” 
posto al piano terra e da targhe segnaletiche. 

Quest’ultimo edificio, vantando uffici e servizi igienici più moderni della sede 
centrale, non appare carente di manutenzione interna, a differenza, invece, dell’esterno, 
visibilmente degradato. Si è constatato infatti l’avvenuto crollo di parte dei cornicioni, i 
quali hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco ed il conseguente transennamento 
dell’area retrostante del cortile esterno, allo stato pericolosa per gli utenti (situazione 
segnalata sia alle OO.PP che al Ministero di Giustizia). 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

La dotazione degli arredi, ancorchè di non recente acquisizione, è sufficiente. 
La sede centrale è dotata di condizionatori singoli collocati nelle stanze dei 

magistrati, degli impiegati e nelle aule di udienza, eccetto la Corte d’Assise, 
relativamente alla quale si sta progettando un intervento che presenta difficoltà tecniche 
legate alla volumetria dell’aula. I singoli condizionatori sono stati quasi completamente 
rinnovati negli ultimi anni e sono oggetto di contatto di manutenzione da apposita ditta 
specializzata. 

Gli edifici di via Filzi e via Ezio sono invece dotati di impianto centralizzato di 
condizionamento e sono arredati in maniera adeguata. 
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3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Il medico competente ed il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai 
rischi sono stati scelti in base a procedura Consip e la durata è triennale (prossima 
scadenza 30.6.2019) 

Il Piano di Sorveglianza Sanitario è stato redatto ed è aggiornato annualmente; sono 
state effettuate le prescritte visite mediche. 

L’ufficio segnala che il medico competente ha anche eseguito sopralluoghi nei locali 
adibiti ad uffici o magazzini, per verificare le condizioni microclimatiche ed igienico-
sanitarie degli edifici 

Redatto il Documento di Valutazione Rischi e designati i preposti al primo soccorso 
e all’antincendio. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Documento Programmatico per la Sicurezza, adottato dal 2006 ed aggiornato 
annualmente fino al 2013, contiene le principali disposizioni per l’adozione di misure 
minime di sicurezza per il trattamento di dati giudiziari e personali. 

Esso individua le tipologie di trattamento ed i correlati rischi (accesso non 
consentito, trattamento non autorizzato, distruzione o perdita di dati), definisce il 
Titolare, il Responsabile e gli Incaricati del trattamento e delinea, anche mediante le 
necessarie disposizioni organizzative, le misure di protezione fisica (controllo dell’accesso 
ai locali, agli atti ed agli archivi cartacei, alle basi dati ed alle stazioni di lavoro) e logica, 
relativamente agli archivi informatici ed alle interconnessioni in rete. 

In particolare, per quel che concerne i dati trattati con l’utilizzo di procedure 
informatiche), l’accesso da parte del personale alla postazione utente avviene mediante 
password ADN, con obbligo di modifica ogni sei mesi; l’autenticazione del singolo utente 
agli applicativi fruiti in modalità web avviene mediante inserimento delle relative 
credenziali; la preventiva gestione delle autorizzazioni prevede l’associazione 
all’incaricato del trattamento dati, individuato anche in base al ruolo ricoperto nell’ufficio, 
di un profilo di abilitazioni mediante un codice identificativo personale, periodicamente 
verificato in base alla variazioni dell’assetto organizzativo dell’ufficio; risultano inoltre 
adottati sistemi di protezione antivirus (per le postazioni utente e per i server), 
antispamming (per la posta elettronica) e della rete (con l’utilizzo di firewall), nonché 
sistematiche procedure di back up, finalizzate al ripristino di dati in caso di perdita o 
cancellazione accidentale degli stessi. 

In tema di gestione del personale, la rilevazione delle presenze è effettuata tramite 
l’applicativo Wtime per tutte le sedi; i corrispondenti dati, unitamente alle istanze ed i 
provvedimenti relativi al personale, sono conservati presso la segreteria amministrativa 
in armadi muniti di serratura ed accessibili al solo personale autorizzato, per la frequente 
presenza di dati sensibili; i documenti cartacei contenenti dati idonei a rivelare lo stato 
di salute del dipendente sono conservati in cartelle separate all’interno dei fascicoli 
personali. 

Presso la segreteria amministrativa è inoltre in uso un sistema di protocollazione 
informatica mediante l’applicativo Script@ con conseguente digitalizzazione di larga 
parte della corrispondenza da e per l’ufficio. 
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Con precipuo riferimento al settore civile, i dati personali e giudiziari sono trattati 
informaticamente mediante gli applicativi ministeriali SICID - per gli affari contenziosi, 
la volontaria giurisdizione e il lavoro - e SIECIC - per le esecuzioni mobiliari ed 
immobiliari ed i fallimenti; i sistemi interagiscono con la Consolle del Magistrato. 

La custodia dei fascicoli avviene, all’interno delle cancellerie, in armadi metallici o in 
armadi rotanti; ogni sezione dispone di un front desk per la consultazione degli atti; il 
servizio di rilascio copie è invece affidato ad un ufficio centralizzato per la ricezione e 
l’evasione delle istanze. 

I fascicoli della sezione Volontaria Giurisdizione sono invece custoditi in armadi 
metallici collocati nella cancelleria e dotati di idonei lucchetti; anche in questo caso è’ 
presente un front desk per la consultazione degli atti e la compilazione della richiesta di 
copie; analogamente avviene per il settore fallimentare, ubicato in via Filzi e per le 
esecuzioni mobiliari ed immobiliari, ubicate in via Ezio. 

Quanto al settore penale, i dati personali e giudiziari relativi al registro generale 
sono trattati mediante l’applicativo SICP (in uso dal 2016) e, per il periodo precedente, 
con l’applicativo Re.Ge; è inoltre in uso l’applicativo SIC; la gestione dei procedimenti 
attinenti alle misure di Prevenzione avviene attraverso l’applicativo SIPPI. 

Ogni settore dispone di un front desk per le informazioni all’utenza, il deposito e la 
consultazione degli atti, nonché di rispettivi uffici copie; i fascicoli sono custoditi nelle 
relative cancellerie. 

Come già visto, nei corridoi del settore Gip/Gup sono presenti armadi metallici, 
muniti di chiusura a lucchetto, contenenti fascicoli definiti con decreto penale o con 
richieste di archiviazione. 

Per quanto attiene alle spese di giustizia, l’Ufficio dispone dell’applicativo SIAMM per 
la gestione dei modelli 1/A/SG, 2/A/SG e 3/A/SG, in unione all’applicativo SICOGE per 
la connessa fatturazione elettronica. 

In ordine al FUG, la gestione dei dati, precedentemente cartacea, è per il settore 
penale gestita dal marzo 2018 sul SICP; per i depositi giudiziari la gestione è invece su 
registro cartaceo; del pari cartaceo è il registro modello 42. 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

L’ufficio ha in dotazione quattro automezzi di servizio, di cui tre berline, due Fiat 
Grande Punto, una Fiat Bravo ed un furgoncino Fiorino Fiat, non nuove, custodite nel 
cortile interno della sede di Piazza Buozzi. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Sono in corso due convenzioni per i tirocini ex art. 37 legge 98/2011 e 73 d.L. 
69/13:la prima è stata stipulata nel febbraio 2018 per una durata triennale con 
l’Università di Roma La “Sapienza”; l’altra, rinnovata a luglio 2018, ha durata triennale 
ed è stata conclusa con la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS 
Guido Carli). 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 
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3.7.1.	 Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 
2016 

Nel periodo che va dal 1.10.2013 fino al 2.09.2015 la commissione di manutenzione 
si è riunita periodicamente per svolgere le attività di seguito indicate: 

1. approvazione dei rendiconti delle spese sostenute dai Comuni del Circondario 
per la manutenzione degli Uffici Giudiziari (17/12/2013); 

2. individuazione delle aule di udienza per i processi delle soppresse sezioni 
distaccate di Gaeta e Terracina (17/03/2014); 

3. individuazione di locali per Ordine degli Avvocati di Latina (13/05/2014); 
4. ricerca di locali per trasferimento dei beni e degli archivi delle soppresse 

sezioni distaccate di Gaeta e Terracina; ricognizione sullo stato della iniziativa per la 
costruzione della cosiddetta Cittadella giudiziaria (13/11/2014); 

5. approvazione rendiconti delle spese sostenute dal Comune di Latina per la 
manutenzione degli uffici giudiziari anni 2013-2014 (2/09/2015). 

3.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 
Uffici Giudiziari del Circondario 

A partire dall’11.11. 2015 la conferenza permanente si è riunita periodicamente per 
svolgere i compiti previsti dall’art. 4 DPR 133 del 2015 (tra parentesi la data delle riunioni 
riguardanti l’oggetto): 

1. verifica stato della sicurezza delle sede del Tribunale di Latina in Via Filzi e 
del GdP di Latina, lo stato della sicurezza passiva allo scopo di installare appositi sistemi 
di sorveglianza (11/11/2015); 

2. programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 
demaniali e privati che ospitano gli uffici giudiziari di Latina (22/02/2016); 

3. esame delle esigenze di estensione del servizio di vigilanza armata presso i 
vari uffici giudiziari del circondario (13/04/2016); 

4. esame delle problematiche che riguardano la sicurezza degli uffici giudiziari 
di Latina e la stabilità sismica degli stessi (13/10/2016); 

5. effettuazione di sopralluoghi presso le sedi di Via Ezio e di Via Filzi per 
verificare le esigenze di sicurezza delle suddette sedi (25/10/2016); 

6. esame fabbisogni di manutenzione ordinaria e straordinaria per il triennio 
2018-2020 relativamente agli impianti antincendio e rilevazione fumi, servizi igienici 
(06/12/2016); 

7. verifica spese per Energia Elettrica delle sedi degli uffici giudiziari; 
approvazione e sottoscrizione tabulati relativi al Servizio di Pulizia richiesti dalla Corte 
di Appello di Roma in qualità di Funzionario delegato ( 16/12/2016); 

8. esame approvazione delle schede per fabbisogno per Pulizia Igiene 
Ambientale richiesta dalla Corte di Appello di Roma (13/09/2017); 

9. rappresentazione fabbisogno dei servizi di ausiliariato su richiesta della Corte 
di Appello di Roma (28/09/2017); 

10. fabbisogno del servizio di sorveglianza armata per Piazza Buozzi , Via Filzi 
e GdP di Latina su richiesta della Procura Generale (23/11/2017); 
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11. approvazione del progetto preliminare di Videosorveglianza degli uffici 
giudiziari di Via Ezio (07/12/2017). 

12. criticita’ servizio di vigilanza a seguito del nuovo contratto decorrente dal 
1/10/2018 (16/10/2018). 

3.8.	 INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 
RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 
PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Il giorno 28.11.2017 si è svolto un incontro con l’Avv. Giovanni Lauretti, Presidente 
del locale Consiglio dell’Ordine, che ha segnalato in primo luogo, sotto il profilo logistico, 
le difficoltà di accesso, legate alla insufficienza delle strutture, alle sezioni fallimentare 
ed immobiliare, ponendo l’accento sui disagi, per la classe forense, dovuti alla 
frammentazione degli uffici in tre plessi e facendo inoltre cenno alle problematiche 
dovute alla scarsità di personale amministrativo nelle cancellerie penali, che in taluni 
casi risulterebbero prive di operatore. 

Nonostante i buoni rapporti con i magistrati, egli ha lamentato, in generale e con 
particolare riferimento alle udienze devolute ai GOT in sede di esecuzione, la celebrazione 
di udienze troppo lunghe per l’elevato numero dei procedimenti trattati, sottolineando 
come la consistente protrazione pomeridiana di esse sacrifichi, anche a causa della 
necessità di spostarsi in un territorio particolarmente ampio, l’attività presso lo studio 
legale; ha fatto tuttavia presente, al riguardo, che sono in via di conclusione appositi 
protocolli per la gestione delle udienze, alcuni dei quali già adottati, rimarcando la 
difficoltà di trovare un compromesso tra le esigenze citate e quella concernente le 
fissazioni delle udienze in un tempo ragionevole, atteso l’elevatissimo carico di lavoro 
che caratterizza, in tutti i suoi settori, il Tribunale di Latina; sul punto, ha aggiunto, 
sarebbero comunque in corso di adozione misure organizzative da parte dei Presidenti 
di Sezione. 

L’Avv. Lauretti ha infine espresso soddisfazione per il funzionamento dei servizi delle 
cancellerie civili, nella specie sia per quel che concerne il deposito degli atti presso 
l’apposito “front office” che per quello che attiene alle operazioni di visione del fascicolo 
nel cd. “post office” . 

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

Il Presidente del Tribunale, a seguito di apposito interpello, ha designato il 
Magistrato coordinatore con compiti di ausilio del Presidente del Tribunale 
nell’organizzazione degli uffici dei giudici di pace di Fondi e Terracina nella persona della 
dott.ssa G. Castriota. 

E’ stata evidenziata una situazione di difforme produttività tra i vari giudici di pace, 
con riguardo sia al rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali che 
con riguardo al numero di procedimenti definiti. 

In questo contesto, ha osservato il Presidente, << il nuovo progetto tabellare per 

gli anni 2018-2020, ha quindi avuto di mira, in una situazione caratterizzata da 
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rilevantissima scopertura dell’organico dei Giudici di Pace (attualmente sono vacanti per 
l’ufficio del giudice di pace di Latina 8 posti su 15, per l’ufficio del giudice di pace di Fondi 
3 posti su 4, per quello di Terracina 3 posti su 4), la finalità di assicurare l’omogeneità, 
sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, dei carichi di lavoro, la necessità di 
rispettare, ove possibile il principio di conservazione dell’attività processuale già svolta, 
la perequazione dei ruoli, l’uniformità dell’indennità spettante ai giudici onorari di pace 
>>. 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI 
SCOPERTURE DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. CAPI DELL’UFFICIO SUCCEDUTISI NEL PERIODO MONITORATO 

Nel periodo oggetto di ispezione alla guida del Tribunale si sono succeduti i seguenti 
capi dell’ufficio:



- Giuseppe D’AURIA (Presidente f.f.) dall’ 1.10.2013 al 28.09.2014;



- Catello PANDOLFI dal 29.09.2014 all’11.05.2017;



- Giuseppe D’AURIA (Presidente f.f.) dal 12.05.2017 al 31.12.2017;



- Antonio MASONE (Presidente f.f.) dall’ 1-01-2018 al 07-01-2018;



- Caterina CHIARAVALLOTI, attuale Presidente, dall’8.1.2018 al 30.9.2018.



4.1.2. COMPOSIZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DEI MAGISTRATI 

Il Tribunale di Latina è di media dimensione, con un bacino di utenza è di 439.575 
residenti. 

La pianta organica dei Magistrati prevede 40 unità, di cui 1 posto di Presidente del 
Tribunale, 3 Presidenti di Sezione e 36 giudici; alla precedente ispezione il personale 
previsto era di 41 Magistrati, di cui 37 giudici. 

Alla data ispettiva vi erano complessivamente 6 scoperture rispetto alla pianta 
organica, per una percentuale di scopertura del 15%; alla precedente ispezione quelli in 
servizio erano 36, di cui 33 giudici (inclusi 2 in soprannumero) e 3 Presidenti di Sezione 
(il posto di Presidente del Tribunale era vacante), con una percentuale di scopertura del 
12,2% 

I giudici togati alternatisi nel periodo oggetto di verifica sono stati complessivamente 
62. 

Inoltre, a fronte di 25 posti di magistrato onorario in pianta organica, sono in servizio 
effettivo solo 14 G.O.T, con una percentuale di scopertura del 44%; nella precedente 
ispezione erano previsti in pianta organica 34 onorari, di cui 15 in servizio effettivo, con 
una percentuale di scopertura del 55,9%. 

4.1.3. ATTI DI ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO 
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La tabella di organizzazione del Tribunale di Latina relative al triennio 2017-2019 ed 
acquisita agli atti della verifica è stata approvata con delibera del C.S.M. n.44/19, in data 
16.1.2019, ad eccezione di un punto concernente l’ufficio del processo. 

Essa era stata preceduta, agli inizi del 2018, da provvedimenti di variazione tabellare 
urgente immediatamente esecutivi che hanno avuto ad oggetto principalmente la 
realizzazione dell‘ufficio del processo. 

La modifica organizzativa riguardante l’ufficio del processo è stata approvata << ad 

eccezione della delega, da parte del giudice professionale, della pronuncia di 

provvedimenti definitori, che, quanto al settore lavoro, va delimitata ai provvedimenti 

che definiscono procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria>>. 
Le sezioni in cui è ripartito il lavoro tra i magistrati sono complessivamente 4, così 

distinte: 
- Sezione I Civile, composta da: Presidente di Sezione, 11 giudici togati e giudici 

onorari; 
-Sezione II civile, composta dal Presidente di Sezione, da 7 magistrati togati, di cui 

4 effettivamente in servizio, da 5 magistrati ordinari ai quali è affidato il settore lavoro, 
e da giudici onorari; 

-Sezione penale, composta dal Presidente di Sezione, da 8 magistrati togati in 
organico (7 effettivi) oltre ai giudici onorari; 

-Sezione Gip/Gup, composta da 5 giudici togati (di cui n.4 effettivamente in 
servizio). 

Le tabelle vigenti, prevedono, nel settore civile, la ripartizione degli affari tra sezioni 
e gruppi. 

La prima sezione, avente una specifica competenze per materia, è composta dai 
seguenti tre gruppi specializzati: 

-gruppo per la trattazione in sede contenziosa e di volontaria giurisdizione delle 
materie relative alle Persone, alla Famiglia e di quelle proprie dell’Ufficio del Giudice 
tutelare (costituito da due magistrati togati, si avvale della collaborazione di un GOT e 
del coordinamento del Presidente di Sezione); 

-gruppo per le procedure concorsuali, incluse crisi da sovraindebitamento ex lege 
3/2012, nonché le azioni revocatorie fallimentari e quelle ordinarie ex art.66 L.F. 
(composto da due giudici delegati e presieduto, nel caso di controversia collegiale, dal 
Presidente del Tribunale); 

-gruppo per le esecuzioni mobiliari e immobiliari (coordinato dal presidente di 
sezione e formato da due magistrati togati per le procedure di esecuzione immobiliare, 
da un magistrato togato per le esecuzioni mobiliari per la sola fase cautelare demandata 
dal G.E. onerato anche da un ruolo di cause di cognizione ordinaria, da tre GOT coordinati 
dal magistrato togato per le esecuzioni mobiliari). 

La prima sezione è inoltre competente per una serie di materie, non ripartite tra i 
magistrati componenti i gruppi specializzati: successioni; azioni possessorie, denuncia di 
nuova opera, danno temuto; controversie in materia elettorale; contratti in generale; 
azione surrogatoria; materia societaria non rientrante nella competenza del Tribunale 
dell’Impresa; reclami ex art.669 terdecies avverso provvedimenti cautelari afferenti 
materie di competenza della sezione; ricorsi ex art.702 bis c.p.c relative a materie di 
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competenza della sezione; nella prima sezione è anche inquadrata la sezione agraria, 
che è presieduta dal presidente della prima sezione civile ed è composta da n.2 togati 

La seconda sezione civile, per la quale non vigono criteri di ripartizione specifici oltre 
a quelli generali previsti per la distribuzione degli affari tra i Magistrati, ha competenza 
sulle seguenti materie: responsabilità extracontrattuale; responsabilità da prestazione 
medica; locazioni; affitto d’azienda; condominio; opposizioni a decreto ingiuntivo; 
reclami ex art.669 terdeciesc.p.c. avverso provvedimenti cautelari afferenti materie di 
competenza della sezione; ricorsi ex art.702 bis cpc afferenti materie di competenza 
della sezione; volontaria giurisdizione non famiglia. 

Al Presidente della sezione sono assegnate metà dei risorsi per decreti ingiuntivi, il 
cui numero complessivo è di circa 2.500, oltre alla metà degli affari assegnati a ciascun 
giudice della sezione. 

Il settore lavoro è composto da cinque magistrati, più i GOT assegnati all’ufficio del 
processo; esso era in precedenza inquadrato, ancorchè in via autonoma, nella prima 
sezione civile, ed stato inserito all’interno della seconda, al fine di perequare l’organico 
tra le due sezioni, creare un gruppo specializzato all’interno di una sezione che ne era 
prima sprovvista e istituire la vigilanza del Presidente. 

L’ufficio per il processo è articolato in due unità organizzative, di cui: 
1) una per il settore lavoro, di cui fanno parte tre giudici onorari in servizio presso 

il tribunale, almeno tre stagisti e il personale della cancelleria lavoro; 
2) una comune per la prima e la seconda sezione civile, di cui fanno parte gli altri 

giudici onorari, gli stagisti e il personale di cancelleria della prima e della seconda 
sezione. 

Il controllo e l’organizzazione di dettaglio delle strutture organizzative viene 
esercitato dai Presidenti di Sezione o dai giudici da essi designati e nel settore lavoro dal 
magistrato coordinatore di quel settore; il magistrato con funzioni di Vicario, coadiuva il 
Presidente del Tribunale nella verifica del funzionamento delle strutture organizzative in 
cui si articola l’ufficio del processo e nel coordinamento delle stesse. 

Nella sezione Penale, i giudici togati svolgono attività sia monocratica che 
collegiale: ogni giudice, tranne il Presidente di sezione, svolge cinque udienze 
monocratiche al mese, ed, inoltre, vi sono i turni per i giudizi per direttissima (ai quali 
partecipa anche il Presidente di sezione, mentre l’attività collegiale si articola in tre 
collegi, che svolgono, ciascuno, cinque udienze al mese, di cui fanno parte i sette giudici 
togati ed il Presidente di sezione. 

Il I^ ed il II^ collegio, oltre a svolgere attività dibattimentale sono competenti anche 
per le residue misure di prevenzione, mentre il III^ Collegio si occupa del riesame reale 
ed ha un ruolo ridotto dibattimentale. 

Vi è infine la Corte di Assise, Presieduta dal Presidente di sezione, che ha, in via 
ordinaria, una udienza al mese. 

4.1.4. ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI 

L’assegnazione dei procedimenti tra le due sezioni civili avviene in base alla 
ripartizione tabellare della competenza per materia; dopo la ripartizione per materia tra 
le sezioni, effettuata dal presidente del Tribunale le cause vengono assegnate dal 
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presidente della sezione, una ciascuna, ai singoli giudici, seguendo l’ordine di ruolo da 
un lato e, dall’altro, l’ordine alfabetico del cognome dei giudici della sezione. 

Le iscrizioni sono effettuate di fatto confermando, salvo errori di iscrizioni, le 
proposte di assegnazione fornite dall’algoritmo e dal front office, ad eccezione di quanto 
avviene in quei casi che presentano differenze non gestibili dal sistema automatico e 
pertanto non sono suscettibili di assegnazione automatica (ad es.contenzioso bancario, 
che ove introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo viene assegnato alla sezione 
seconda mentre, se introdotto con citazione, viene assegnato alla sezione prima). 

In seno a ciascuna sezione, il collegio è composto dal presidente della sezione, che 
lo presiede, dai due giudici più anziani di ruolo in servizio in ciascuna sezione;nei reclami 
ex art.669 terdecies c.p.c, ove uno dei componenti del collegio sia il giudice che ha 
adottato il provvedimento reclamato viene sostituito dal giudice meno anziano di ruolo 
in servizio ovvero, in mancanza, da uno dei GOT assegnati alla sezione ovvero in caso di 
necessità da uno dei GOT assegnati al settore civile. 

Nel caso il presidente della sezione, per il numero delle cause da trattare, ritenga 
necessario formare più collegi operanti contemporaneamente, il primo collegio è 
composto dal presidente della sezione e dai giudici meno anziani di ruolo in servizio nella 
sezione; il secondo dal giudice più anziano di ruolo che lo presiede e dai giudici meno 
anziani di ruolo, che precedono quelli già impegnati nel primo collegio. 

I collegi relativi alla trattazione di cause di competenza dei gruppi specializzati sono 
formati dal presidente del Tribunale o della sezione e dai giudici componenti del gruppo, 
nei termini fissati dal provvedimento tabellare riguardante ciascun gruppo. 

Nel caso di incompatibilità, ostativa della partecipazione al collegio di un giudice, lo 
stesso, se presidente del collegio è sostituito dal giudice più anziano di ruolo in servizio 
nella sezione, se componente del collegio da quello meno anziano. 

I procedimenti collegiali vengono ripartiti dal presidente della sezione competente 
tra i magistrati della stessa, seguendo l’ordine di ruolo da un lato e l’ordine alfabetico 
del cognome dei giudici della sezione dall’altro. 

Analogo sistema di ripartizione è adottato per la ripartizione dei reclami ex art.669 
terdecies c.p.c contro i provvedimenti cautelari, per i decreti ingiuntivi tra i due presidenti 
delle sezioni civili, per i ricorsi per i provvedimenti cautelari ante causam. 

Criteri specifici presiedono la distribuzione degli affari all’interno dei gruppi 
specializzati: nelle materie relative alle Persone, alla Famiglia e di quelle proprie 
dell’Ufficio del Giudice tutelare, gli affari sono ripartiti tra i due magistrati togati che 
compongono il gruppo secondo l’ordine alfabetico dei loro cognomi con assegnazione al 
primo delle cause il cui numero di ruolo termini con il numero pari e di conseguenza al 
secondo le altre; ove il suindicato criterio dia luogo, al termine dell’anno solare, ad una 
ripartizione non equivalente, in misura superiore a cento procedimenti, l’assegnazione 
al magistrato con maggior carico sarà interrotta, con assegnazione all’altro sino a 
ricreare l’equilibrio; regole simili valgono, mutatis mutandis, per le procedure concorsuali 
e le esecuzioni immobiliari, mentre le procedure esecutive mobiliari all’unico magistrato 
togato è affidata la fase cautelare delle opposizioni, laddove le esecuzioni sono ripartite 
tra i tre GOT in base al criterio dell’ordine di ruolo e dell’ordine alfabetico dei cognomi e 
per le opposizioni alle esecuzioni la divisione tra i due Magistrati torna ad essere 
effettuata sulla base del già visto criterio del numero di ruolo. 
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Riguardo al settore penale, l’assegnazione per i processi provenienti dalla Procura e 
destinati al GIP/GUP viene effettuato in base al numero finale del Registro Generale della 
Procura per due numeri consecutivi per ciascuno dei cinque GIP/GUP ordinati secondo 

l’ordine di anzianità decrescente; per gli autori ignoti, vengono presi in considerazione 
gli ultimi due numeri della RGNR o degli elenchi; qualora il procedimento sia relativo a 
contestuali richieste al GIP ed al GUP, si segue il criterio di assegnazione stabilito per il 
GUP; il procedimento è assegnato al GIP per l’emissione di tutti i provvedimenti fatte 
salve le eventuali incompatibilità a pronunciare le sentenze ex art. 444 c.p.p. e ad 
emettere decreto penale di condanna nella fase delle indagini solo nel caso di adozione 
di misura cautelare; tutti i provvedimenti incidentali alle fasi dell’udienza preliminare, 
del giudizio abbreviato e del giudizio di applicazione della pena sono emessi dal 
Magistrato assegnatario del relativo procedimento per la fase relativa 

Relativamente al dibattimento, il Tribunale ha adottato l’applicativo ministeriale 
GIADA per l'assegnazione automatica dei fascicoli, nella versione integrata con il SICP 
(GIADA2), a sua volta integrata nel modulo CONSOLLE di SICP; in attesa della sua 
completa funzionalità, l’assegnazione dei processi ordinari di competenza monocratica, 
nell’ambito di quali sono individuati quelli da trattare e fissare con priorità, e che non 
potranno essere assegnati ai GOT è effettuata dal Presidente della sezione, e dai singoli 
GUP all’esito dell’udienza preliminare, secondo regole analitiche ed automatiche, 
formulate anche in base al numero degli imputati ed al coefficiente di difficoltà dei singoli 
procedimenti. 

Le tabelle stabiliscono inoltre le modalità di trattazione dei ruoli e dei processi per 
reati a prescrizione breve, l’assegnazione dei processi con rito immediato e/direttissimo 
sia monocratici che collegiali, l’assegnazione delle opposizioni a decreto penale di 
condanna e dei procedimenti per le misure di prevenzione, le esecuzioni. 

I primi due dei tre collegi operanti presso il Tribunale di Latina, l’ultimo dei quali 
istituito a partire dal mese di novembre 2017, non ricevono nuove assegnazioni e 
trattano il rilevante carico pendente, mentre al terzo sono assegnati i nuovi processi, le 
misure di prevenzione personali e reali nonché i procedimenti di riesame e di appello 
avverso le misure cautelari reali; tutti i processi provenienti da udienza preliminare di 
competenza collegiale sono assegnati al terzo Collegio; la data della prima udienza (con 
un massimo di sette processi) deve essere preferibilmente quella ove è presente il P.M. 
che ha svolto le indagini preliminari in base al calendario delle presenze in udienza dei 
singoli P.M. preventivamente comunicato all’Ufficio GIP dal Procuratore della Repubblica. 

4.1.5. UTILIZZO DEI MAGISTRATI ONORARI 

Su una pianta organica di 17 posti di giudice onorario, di cui 10 al settore civile e 7 
al penale, alla data ispettiva sono effettivamente in servizio 14 magistrati onorari. 

Nel civile, tre di essi sono inseriti, con gli stagisti ed il personale amministrativo, 
nell’unità organizzativa dell’ufficio del processo riferita alla sezione lavoro; gli altri sei 
figurano, sempre assieme agli stagisti ed agli amministrativi, nella unità organizzativa 
comune alla prima ed alla seconda sezione civile. 

Con riferimento alle loro attribuzioni, il decreto istitutivo dell’ufficio del processo 
prevede che il giudice onorario di pace coadiuverà il giudice professionale con <<.. 
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l’espletamento, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione 
collegiale, di tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale 
da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, 
all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute 
dei provvedimenti. (Il giudice onorario potrà assistere alla camera di consiglio).. >> 

Si prevede inoltre che: <<…Il giudice professionale, con riferimento a ciascun 
procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, potrà delegare al 
giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attivita', anche 
relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purche' 
non di particolare complessita', ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con 
preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti 
dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonche' i 
provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che 
risolvono questioni semplici e ripetitive…. al giudice onorario di pace potra’ essere altresi’ 
delegata la pronuncia di provvedimenti definitori di seguito esplicitati, e cioè quelli nelle 
materie consentite dalla vigenti disposizioni normative… >> 

Sono delegabili materie di minore importanza nella volontaria giurisdizione in 
materie diverse dalla famiglia, nel settore lavoro e nel contenzioso ordinario, oltre ai 
provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso 
provvedimenti amministrativi. 

Ferme le assegnazioni in precedenza effettuate e la destinazione degli stessi giudici 
a comporre i collegi gia'disposta in precedenza, la disposizione che costituisce l’ufficio 
del processo prevede anche l’assegnazione ai giudici di pace di una serie di fascicoli nelle 
materie che non siano oggetto di espressa esclusione. 

Per quel che concerne il settore penale, invece, al quale sono effettivamente 
assegnati cinque magistrati onorari, in un primo momento è stata disposta l’istituzione 
di ruoli monocratici trattati dai GOT che sono stati affiancati ai giudici togati, e, 
successivamente sono stati creati per essi ruoli autonomi, sia pure con limitazioni per 
materia 

Sono stati così loro affidati i processi relativi a opposizione a decreto penale di 
condanna e ai reati a citazione diretta, con esclusione dei processi con detenuti, di quelli 
relativi a colpa professionale, infortuni sul lavoro, lottizzazione abusiva e degli altri 
espressamente indicati nelle tabelle. 

Nel valutare il loro apporto all’andamento dell’ufficio, Il Capo dell’Ufficio ha 
sottolineato, tra l’altro, il rilevante contributo fornito, nel corso del 2016, dai magistrati 
onorari nella trattazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale <<… 
sopravvenuti in numero esorbitante (nell’ordine delle migliaia), nonché il loro apporto 
nella materia delle esecuzioni immobiliari e mobiliari, per fare fronte alle esigenze 
straordinarie connesse all’assenza di alcuni giudici togati per malattia, astensione per 
maternità e per applicazione al settore penale …>>. 

Il Presidente del Tribunale ha inoltre assicurato l’effettivo svolgimento di un’attenta 
attività di monitoraggio. 

Sono stati riscontrati limitati casi di ritardo nel deposito di provvedimenti da parte 
dei GOT che hanno formato oggetto di separata segnalazione. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 
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4.2.1. DIRIGENTI AMMINISTRATIVI SUCCEDUTISI NEL PERIODO MONITORATO 

Il posto in organico di dirigente amministrativo del Tribunale di Latina è stato 
ricoperto, sino al 23.3.2014 dalla dr.ssa Franca Battaglia, a far data dal 6.5.2014 e fino 
al 9.10.2016 dal dr. Aniello Palumbo, in qualità di reggente e dal 10.10.2016 ancora dal 
dr. Aniello Palumbo quale titolare. 

Alla data dell’accesso ispettivo e durante tutto il periodo di durata dell’ispezione in 
loco il dr. Aniello Palumbo è risultato assente per malattia. 

4.2.2.	 COMPOSIZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 

L’attuale pianta organica del Tribunale prevede 1 dirigente e 151 unità di personale 
amministrativo 

Alla data ispettiva il personale amministrativo in pianta organica effettivamente 
presente era di 104 unità (n.1 dirigente e n.103 unità amministrative), per una 
scopertura pari al 31,6%, mentre quello in servizio effettivo era di 116 unità, essendovi 
12 unità in soprannumero (di cui n.10 in part time, pari ad una percentuale del 8,6%). 

Le vacanze in pianta riguardano 5 dei 12 posti di direttore amministrativo, il 
funzionario contabile, 6 dei 34 posti di funzionario giudiziario III area, 9 dei 25 di 
cancellerie II area, 1 su 41 di assistente giudiziario e contabile II area, 9 su 16 di 
operatore giudiziario e 11 su 21 posti di ausiliario. 

Sono presenti nell’Ufficio, oltre al Dirigente Amministrativo: 
- 7 Direttori Amministrativi area III, su 12 previsti in pianta organica (scopertura 

del 41,7%) 
- 28 Funzionari Giudiziari area III, su 34 previsti in pianta organica (scopertura del 

17,6%) 
- 16 Cancellieri area II su 25 previsti in pianta organica (scopertura del 36%) 
- 40 Assistenti giudiziari area II su 41 previsti in pianta organica (scopertura del 

2,4%) 
- 9 operatori giudiziari area II su 16 previsti in pianta organica (scopertura del 

43,8%) 
- 2 conducenti di automezzi area II su 7 previsti in pianta organica (scopertura del 

71,4%) 
- 8 ausiliari area I su 14 previsti in pianta organica (scopertura del 42,9%) 
- 5 centralinisti non vedenti (in sovrannumero). 
Il personale in part time è il seguente: 1 direttore amministrativo area III, 1 

funzionario giudiziario area III, 1 cancelliere area II, 6 assistenti giudiziari area II e 1 
ausiliario area I. 

Sono applicati: 
- 1 funzionario area III; 
- 1 cancelliere area II; 
- 2 assistenti giudiziari area II; 
- 1 conducente di automezzi area II. 

22
 



 
 

             
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

    
    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

  
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
   
   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

    
   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  
     

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

         

  

 

 

     

 

 

    

   

 

     

 

 

  

 

La composizione della pianta organica, la copertura dei posti e la percentuale di 
scopertura sono riportate nella tabella seguente: 

QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE IN 
PIANTA 

UNITA' DI 
PERSONALE 

IN 
SERVIZIO 

UNITA' DI 
PERSONALE 

IN 
SERVIZIO 

PRESSO 
ALTRO 

UFFICIO 

UNITA' DI 

PERSONALE 

ESTERNO 

IN SERVIZIO 

TOTALE 
PART 
TIME 

DIFFERENZA 
TRA 

PERSONALE IN 
PIANTA 

E QUELLO IN 
SERVIZIO 
EFFETTIVO 

% 

Dirigente 1 1 - - 1 - -

0,0% 
Dir. Amministrativo 
III area (F4/F7), già 
Direttore di Canc.C3 

e C3S 

12 

- - - - -

-5 

- 41,7% Dir. Amministrativo 
III area (F3/F7), già 

Canc. C2 

7 - - 7 1 

Funz. Contabile III 
area (F1/F7), già 
Contabile C1 e 

C1S 1 - - - - - - 1 - 100,0% 

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

34 27 1 1 28 1 - 6 - 17,6% 

Funz . InformaticoIII 
area (F1/F7), già 

Informatico C1 e C1S 

- - - - - - - -

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

e B3S 

25 15 1 1 16 1 -9 -36,9% 

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

41 

24 2 2 26 5 

-1 -2,4% 

Assistente Giudiziario 
II area (F2/F6) , già 

Op. Giud. B2 

14 14 1 

Assistente Informatico 
II area (F3/F6), già 

Esperto Inf. B3 e B3S 

- - - - - - - -

Contabile II 

area 1 - - - -1 -100% 
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Operatore 

giudiziario II 

area 

16 7 2 9 -7 -43,8% 

Conducente di 

automezzi II 

area 

7 2 1 2 -5 -71,4% 

Ausiliario I 

area 

14 7 1 8 -6 -42,9% 

Altre figure 

(Centralinista) - - 5 5 

Totale 152 104 5 12 116 10 36 - 23,7% 

Il suddetto personale è suddiviso nei comparti seguenti: 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

N. Qualifica 

SEGRETERIA AFFARI GENERALI RISORSE UMANE -ANTICAMERA DEL 
PRESIDENTE - LEGGE PINTO 

1 direttore 

2 funzionario 

1 cancelliere 

1 assistente 

1 ausiliario 

SEGRETERIA RISORSE MATERIALI E BENI STRUMENTALI-UFFICIO 
POSTA E PROTOCOLLO - UFFICIO DEL CONSEGNATARIO 

1 direttore 

1 funzionario 
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1 assistente 

1 ausiliario 

UFFICIO DEL FUNZIONARIO DELEGATO 1 cancelliere 

UFFICIO RECUPERO CREDITI- SPESE DI GIUSTIZIA 1 direttore 

1 funzionario 

1 assistente 

1 tirocinante 

I° SEZIONE CIVILE 1 funzionario 

4 assistente 

1 ausiliario 

1 tirocinante 

II° SEZIONE CIVILE 1 direttore 

3 assistente 

1 operatore 

1 ausiliario 

FRONT - OFFICE 1 direttore 

2 assistente 

LIQUIDAZIONI E GRATUITO PATROCINIO CIVILE - CHIUSURA FOGLIO 
NOTIZIE 

1 direttore 

1 funzionario 

CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI 1 funzionario 

3 assistente 

1 operatore 
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CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI 1 funzionario 

2 assistente 

CANCELLERIA FALLIMENTARE 2 funzionario 

3 assistente 

UFFICIO COPIE CIVILI 1 direttore 

1 ausiliario 

SEZIONE FAMIGLIA 1 funzionario 

1 cancelliere 

1 assistente 

1 operatore 

1 tirocinante 

SEZIONE LAVORO 1 direttore 

1 funzionario 

1 cancelliere 

1 assistente 

1 operatore 

1 ausiliario 

UFFICIO DECRETI INGIUNTIVI - PERIZIE E TRADUZIONI GIURATE 1 funzionario 

1 assistente 

SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE 1 funzionario 

1 cancelliere 

1 assistente 
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1 operatore 

1 tirocinante 

UFFICIO SENTENZE CIVILI 1 funzionario 

2 operatore 

CANCELLERIA PENALE - TRIBUNALE DEL RIESAME REALE - MISURE DI 
PREVENZIONE 

8 funzionario 

7 cancelliere 

14 

7 assistente 

2 operatore 

2 conducente 

1 ausiliario 

1 tirocinante 

UFFICIO GIP/GUP 1 direttore 

3 funzionario 

4 cancelliere 

5 assistente 

1 ausiliario 

4 tirocinante 

UFFICIO DELLE ESECUZIONI PENALI 2 funzionario 

2 assistente 

UFFICIO CORPI DI REATO 1 funzionario 
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1 assistente 

UFFICIO ALBO CTU 1 funzionario 

UFFICIO DEPOSITI GIUDIZIARI 1 funzionario 

CENTRALINO 5 Centralinista non 
vedente 

ARCHIVIO 1 direttore 

1 assistente 

1 ausiliario 

1 tirocinante 

STAGISTI/TIROCINANTI 21 tirocinante 

In generale, rispetto alla precedente ispezione la pianta organica risulta ampliata di 
n.15 posizioni, da n.137 a n.152, (pari al 10,9%), ma il personale effettivo in servizio è 
rimasto, come allora, di 116 unità (di cui 104 in pianta organica e 12 in soprannumero), 
con il conseguente aumento della scopertura dal 24,1% al 31,6% attuale. 

Attualmente le figure apicali in pianta organica sono 48, mentre ve ne sono in 
servizio effettivo 36, per una scopertura del 27,1%; nella precedente ispezione le figure 
apicali in pianta erano invece 45, di cui 31 in servizio e 35 effettive, con una scopertura 
del 31,1%. 

Anche in questo caso, dal raffronto con la precedente ispezione emerge che le 
carenze numericamente più consistenti sono rimaste le stesse e riguardano i profili di 
direttore di cancelleria e di funzionario giudiziario, vitali per una corretta organizzazione 
dei servizi, e non sono adeguatamente compensate dal numero di unità in applicazione, 
con profili professionali minori. 

Il rapporto tra magistrati/unità amministrative presenti in organico a data ispettiva 
(2,9) appare sostanzialmente uguale a quello rilevato nella precedente verifica ispettiva 
(2,71) e non esprime un valore di sufficienza, anche sotto il profilo delle qualifiche 
professionali, delle risorse umane assegnate all’Ufficio. 

In sostanza, è rimasta immutata la situazione di sottodimensionamento 
dell’organico già rilevata nella precedente ispezione. 

In ogni caso, le contrazioni del numero di figure previste in pianta organica sono 
state in parte compensate dal personale destinato in distacco o in applicazione da altri 
Uffici. 

Nel periodo di interesse ispettivo, 10 dipendenti (8,6% del personale totale) hanno 
fruito del regime di lavoro a tempo parziale; inoltre, nell’intero periodo ispettivo sono 
stati concessi a 25 dipendenti i permessi previsti dalla l.104/92, tutti ai sensi dell’art. 
33, comma 3.; alla data ispettiva detti permessi erano fruiti da 31 unità, di cui 23 ai 
sensi del 3° comma ed 8 ai sensi del 6° comma. 
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Le assenze extraferiali sono evidenziate nel prospetto che segue. 

motivo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Per malattia 561 1571 1920 1551 1667 1151 8421 

5032 

3921 

17.334 

Permessi e 

retribuite 

altre assenze 
563 932 713 839 1144 841 

Permessi ex 

giorni) 

L. 104/92 (a 
793 753 866 811 698 

TOTALI 1124 3296 3386 3256 3622 2690 

Le assenze extra-feriali del periodo equivalgono ad una perdita annua media di 
4.160 giorni lavorativi. 

Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 
giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 16,5 unità 
di personale. 

In corso di ispezione, l’ufficio delle esecuzioni penali è stato riorganizzato mediante 
uno specifico ordine di servizio, emesso in corso di ispezione a seguito del rilievo, da 
parte dell’equipe ispettiva, di inefficienze ed irregolarità dei servizi degli uffici decreti penali, 
misure di prevenzione, post dibattimento ed esecuzione. 

Si è in tal modo disposta l’assegnazione di un funzionario giudiziario, di un 
cancelliere e di un assistente giudiziario all’ufficio decreti penali (in precedenza retto da 
un assistente giudiziario); la rimodulazione dei servizi Post Dibattimento ed Esecuzione 
Penale, con l'istituzione di due distinti Uffici, rispettivamente per il GIP/GUP (al quale 
sono stati assegnati un assistente giudiziario ed un funzionario giudiziario) e per il 
Dibattimento, destinati a curare gli adempimenti relativi al deposito delle sentenze, le 
impugnazioni, l'esecuzione ed l'iscrizione al casellario (ad esso sono stati assegnati 3 
funzionari giudiziari 1 cancelliere 1 assistente giudiziario); con lo stesso ordine di servizio 
è stato disposto una ricollocazione di personale all’interno dei vari servizi delle cancellerie 
penali e civili. 

4.3. ALTRO PERSONALE 

4.3.1. PRESENZA, NUMERO E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DI STAGISTI O DI 
ALTRO PERSONALE ESTERNO 

A data ispettiva erano presenti 21 stagisti ex art. 73 D.L. 68/2013, 10 tirocinanti ex 
art. 37 co. 11 D. L. 98/2011, 4 unità a tempo pieno ed 1 in via saltuaria giusta la 
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convenzione con Aste Giudiziarie Inlinea spa stipulata il 30.06.2011 (prorogata fino al 
31/12/2018) dal Presidente del Tribunale avente ad oggetto la gestione del sito web 
dell’ufficio, i servizi di pubblicità immobiliare delle vendite giudiziarie, il supporto per 
l’informatizzazione delle procedure esecutive e concorsuali, con la presenza continuativa 
di personale dipendente dalla società per l’attività di data entry. 

4.4. CONSIDERAZIONI	 SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 
FUNZIONALITÀ DELL’UFFICiO 

Il Presidente del Tribunale ha segnalato come la pianta organica sia inadeguata non 
solo rispetto ai parametri rappresentati dalle sopravvenienze e dalle pendenze ma anche 
con riferimento alla complessità dei procedimenti trattati (ha osservato, infatti, come la 
maggior parte dei procedimenti penali instaurati presso la direzione distrettuale 
antimafia di Roma, vengano trattati a Latina, quale sede territorialmente competente, 
essendo il circondario del Lazio più interessato da fenomeni di criminalità organizzata). 

Egli ha inoltre posto l’accento sulle vacanze rispetto alla pianta organica, che nel 
periodo ispettivo sono risultate particolarmente gravi nel settore lavoro, nel secondo 
semestre del 2016 e primo 2017 ridottosi ad un solo elemento; nel settore GIP, composto 
da tre elementi fino al novembre 2018; nella presidenza della seconda sezione civile; nei 
giudici di pace e GOP. 

Si è del parere che la valutazione sull’adeguatezza o meno della pianta organica 
possa essere utilmente svolta solo una volta che sarà posto rimedio al fenomeno delle 
vacanze di organico, che ha concretamente penalizzato l’attività dell’ufficio. 

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

I dati relativi ai flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in macro aree, è stato 
convalidato con nota del Capo dell’Ispettorato del 6.12.2018 prot.IGE 17767.U. 

Essi riguardano le pendenze iniziali al 01.10.2013, gli affari sopravvenuti e definiti 
nel periodo ispezionato sino al 30.09.2018, pari a 60 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le 
pendenze finali informatiche e reali, “dato di stock”, al 1.10.2018. 

Il dato relativo agli affari della sezione specializzata in materia di imprese non è 
stato rilevato perché il Tribunale di Latina non è sede di sezione specializzata in materia 
di imprese. 

5.1. SETTORE CIVILE 
Alla data ispettiva nel settore civile erano in servizio, secondo le previsioni tabellari 

vigenti, oltre al Presidente del Tribunale, 2 Presidenti di Sezione e 21 giudici togati, di 
cui 12 alla prima sezione e 9 alla Seconda Sezione. 

Non c’erano invece Magistrati applicati, 6 dei quali si erano in precedenza alternati 
nella sede. 

Le tabelle che seguono sono la sintesi dei dati riportati nel prospetto TO_12, 
riguardante 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 

30
 



 
 

              
         

  

   
 
 

       
 

            
             

         
            

           
        

              
              

    
 

        

        

 

 

          

         

         

          

 
       

 
    

 
           

             
              

           
            
               

   
 

 

        

 

 

alla data finale e dei dati riportati nel prospetto TO_13, che contiene il raffronto 
dell’attività svolta dall’ufficio con quella oggetto della precedente ispezione. 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. ISCRIZIONI, DEFINIZIONI E ANDAMENTO DELLE PENDENZE 

Le pendenze di tutti gli affari contenziosi hanno subito una consistente diminuzione, 
passando da 21.378 affari pendenti all’inizio del periodo a 14.683 pendenze finali, dato 
reale, con una diminuzione in termini percentuali del 32,4%. 

Le sopravvenienze complessive sono state 40.469 con una media annuale 8.129 a 
fronte di 50.515 e 10.103 del quinquennio precedente; le sopravvenienze dell’attuale 
periodo ispettivo sono quindi -19,5% di quello precedente. 

I procedimenti definiti sono stati invece 47.344, per una media annua di 9.468 a 
fronte di 53.502 e 10.700,4; le definizioni del periodo attuale sono quindi del -11,5% 
rispetto al periodo precedente. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 

Pendenti iniziali 21378 21.358 20.293 18.517 17.396 16.497 21.378 

Sopravvenuti 2.418 8.455 7.910 8.128 8.197 5.451 40.649 8.129,8 

Esauriti 2.438 9.520 9.686 9.339 9.096 7.265 47.344 9.468,8 

Pendenti finali 21.358 20.293 18.517 17.396 16.497 14.683 14.710* 

*dato reale risultante dalle attestazioni esiti ricognizioni 

a. affari civili contenziosi 

Nel settore del contenzioso ordinario, le iscrizioni nel quinquennio sono 20.544, 
media annua 8.129; le definizioni sono 26.445, per una media annua di 5.289. 

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è di 12.861 affari, a 
fronte di 18.148 procedimenti, con un’evidente diminuzione delle pendenze del 32%. 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi. 
Da esso emerge come in tutti gli anni il numero degli affari esauriti abbia superato 

quello dei sopravvenuti. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA 
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Pendenti iniziali 18.743 18.575 17.651 16.134 15.143 13.820 18.743 

Sopravvenuti 1.227 4.485 4.158 4.102 3.831 2.741 20.544 4.108 

Esauriti 1.395 5.409 5.675 5.093 5.154 3.719 26.445 5.289 

Pendenti finali 18.575 17.651 16.134 15.143 13.820 12.842 12.861 

* 

• Dato reale risultante dalle attestazioni esiti ricognizioni. 

b. procedimenti speciali ordinari 

I procedimenti speciali ordinari registrano anch’essi una diminuzione finale in termini 
assoluti. Gli affari di nuova iscrizione sono complessivamente 18.976 (media annua 
3795,2); le definizioni 19.662 (media annua n. 3932,4); la pendenza finale ammonta a 
1010 procedimenti. Il numero complessivo degli affari esauriti ha superato quello dei 
sopravvenuti negli anni 2014, 2015 e 2018, a non nel 2013 e 2017 (in questo anno si è 
verificato il numero più alto di iscrizioni del periodo) 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari, 
esclusi 

gli ATP. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali Media 

Pendenti iniziali 
1.627 1.793 1.652 1.509 1.340 1.748 1.627 

Sopravvenuti 
1.108 3.603 3.481 3.823 4.046 2.389 18.450 3.690,0 

Esauriti 
942 3.744 3.624 3.992 3.638 3.190 19.130 3.826,0 

Pendenti finali 
1.793 1.652 1.509 1.340 1.748 947 955* 

• dato reale 

Di seguito il movimento degli ATP. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali Media 

Pendenti iniziali 
69 50 46 54 56 61 69 

Sopravvenuti 
21 108 98 93 109 97 526 105,2 

Esauriti 
40 112 90 91 104 95 532 106,4 
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Pendenti finali 
50 46 54 56 61 63 63 

c. controversie agrarie 

Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica non hanno inciso in maniera 
significativa nel settore del contenzioso civile. Le sopravvenienze nell’intero periodo sono 
pari a 141 affari, di cui 197 definiti. Alla data ispettiva si registrano 59 procedimenti 
pendenti. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale Media 

Pendenti 

iniziali 115 102 135 91 88 69 115 

Sopravve 

nuti 7 46 11 36 22 19 141 28,2 

Esauriti 

20 13 55 39 41 29 197 39,4 

Pendenti 

finali 102 135 91 88 69 59 

59 

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

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace hanno visto ridotto, 
al termine del periodo monitorato, il numero complessivo delle pendenze, passando dalle 
824 a 773 . La tabella che segue riporta i flussi rilevati. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale Media 

Pendenti iniziali 824 838 809 729 769 799 824 

Sopravvenuti 55 213 162 164 189 205 988 197,6 

Esauriti 41 242 242 124 159 232 1.040 208,0 

Pendenti finali 838 809 729 769 799 772 773* 

e. controversie individuali di lavoro 
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L’esame dei dati inerenti i flussi delle controversie individuali di lavoro, di 
previdenza ed assistenza obbligatoria evidenzia un leggero e costante aumento 
delle sopravvenienze. 

Gli affari di nuova iscrizione sono complessivamente 22.815 e le definizioni 25.188. 
La tabella che segue riporta i flussi rilevati; da essa si trae che il numero dei 

procedimenti complessivamente esauriti nel periodo è superiore a quelli sopravvenuti; 
quanto ai dati parziali, i sopravvenuti hanno superato gli esauriti sono nel 2017. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale Media 

annua 

Pendenti 

iniziali 

10.337 

9.846 8.961 8.533 7.865 8.467 

10.337 

Sopravve 

nuti 1.452 4.986 4.736 4.361 4.309 2.971 

22.815 

4.563 

Esauriti 

1.943 5.871 5.164 5.029 3.707 3.474 

25.188 

5.037 

Pendenti 

finali 9.846 8.961 8.533 7.865 8.467 7.964 

7.993* 

Questo il movimento delle controversie in materia di pubblico impiego e di lavoro 
privato. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale Media 

Pendenti iniziali 
5.189 5.073 4.725 4.592 3.781 3.668 5.189 

Sopravvenuti 
274 1.017 1.053 823 861 578 4.606 921,2 

Esauriti 
390 1.365 1.186 1.634 974 956 6.505 1.301,0 

Pendenti finali 
5.073 4.725 4.592 3.781 3.668 3.290 3.097* 

Di seguito le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale Media 

Pendenti 

iniziali 2.629 2.157 1.764 1.709 1.651 1.897 2.629 

Sopravve 

nuti 153 757 544 679 662 544 3.339 667,8 

Esauriti 

625 1.150 599 737 416 414 3.941 788,2 
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Pendenti 

finali 
2.157 1.764 1.709 1.651 1.897 2.027 

2.223 

* 

Il prospetto che segue si riferisce ai movimenti dei procedimenti speciali, esclusi gli 
ATP. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale Media 

Pendenti 

iniziali 2.109 1.740 560 585 732 747 2.109 

Sopravve 

nuti 559 1.474 1.597 1.281 1.231 822 6.964 
1.392,8 

Esauriti 

928 2.654 1.572 1.134 1.216 870 8.374 
1.674,8 

Pendenti 

finali 1.740 560 585 732 747 699 704* 

I dati relativi al movimento degli ATP sono i seguenti. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale Media 

Pendenti iniziali 
410 876 1.912 1.647 1.701 2.155 410 

Sopravvenuti 
466 1.738 1.542 1.578 1.555 1.027 7.906 1.581,2 

Esauriti 
- 702 1.807 1.524 1.101 1.234 6.368 1.273,6 

Pendenti finali 
876 1.912 1.647 1.701 2.155 1.948 1.969* 

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

La sezione non è presente presso il Tribunale di Latina. 

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

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Le pendenze finali sono 2.574, le sopravvenienze 13.328 con una media annuale di 
2.665,6; i procedimenti definiti sono stati invece 12.953, per una media annua di 
2.590,6. 
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Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale Media 

Pendenti 

iniziali 
2.199 2.158 2.130 1.966 2.253 2.534 2.199 

Sopravve 

nuti 
740 2.504 2.079 2.813 2.989 2.203 13.328 2.665,6 

Esauriti 
781 2.532 2.243 2.526 2.708 2.163 12.953 2.590,6 

Pendenti 

finali 
2.158 2.130 1.966 2.253 2.534 2.574 2.441* 

a. affari di volontaria giurisdizione 

L’insieme in esame racchiude tutti i procedimenti trattati in camera di consiglio, 
eccezion fatta per gli altri affari non contenziosi, gli altri affari del giudice tutelare, le 
tutele, le curatele, le amministrazioni di sostegno e le eredità giacenti. 

Nel periodo di interesse, le sopravvenienze sono state 5.591 (media annua 1.118,2), 
le definizioni complessive 5.317 (media annua 1.063,4). 

Le pendenze sono salite da 303 a 577. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale Media 

Pendenti iniziali 

303 278 205 259 398 558 303 

Sopravvenuti 

354 1.033 785 1.186 1.342 891 5.591 1.118,2 

Esauriti 

379 1.106 731 1.047 1.182 872 5.317 1.063,4 

Pendenti finali 

278 205 259 398 558 577 570* 

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

Relativamente alle tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state 
complessivamente 735, 788 il totale delle procedure definite e le pendenze finali sono 
quindi diminuite da 931 a 884 (dato reale). 

36 



 
 

             
            

     
           
             

             
               

           
             

                 
           

 
 

           
 

 
  

 
  

 
             

            
              

            
       

             
           

            
           
 
          

             
     

            
            

          
             

  
             

             
           

   
            

            
             

        

I procedimenti relativi alle curatele hanno avuto lo stesso andamento con un leggero 
decremento della pendenza passata da 59 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo 
a 38 pendenze finali. 

Le eredità giacenti hanno avuto un lieve incremento: sopravvenuti complessivi 34, 
esauriti 31; 54 le procedure pendenti all’inizio del periodo e 57 pendenze finali. 

Quanto alle amministrazione di sostegno, dalle pendenze inziali di 591 si è giunti 
ad un dato finale di 715 (dato reale); a fronte di 757 (media annua 151,4) 
sopravvenienze, i procedimenti definiti sono risultati 625 (media annua 125). 

Per quel che concerne gli altri affari del giudice tutelare le pendenze sono 
diminuite da 155 a 106 (dato reale), cosi come per quel che concerne gli altri affari di 
volontaria giurisdizione, essi sono diminuite da 106 a 86 (dato reale) 

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

Non presenti. 

5.1.3. Procedure concorsuali 

Con nota n.5549 del 12.5.2015 il Ministro della Giustizia, facendo seguito alle note 
vicende penali culminate nell’emissione di una misura di custodia cautelare in carcere 
nei confronti di un Magistrato in servizio nel settore fallimentare e in altra misura 
cautelare ai danni di un funzionario di cancelleria, ha disposto una inchiesta 
amministrativa sull’ufficio fallimentare del Tribunale di Latina. 

Ne è emersa, per i profili di interesse, una situazione caratterizzata da << 
sostanziale ingovernabilità ed assenza di controllo >>, dovuta a: carente organizzazione 
del lavoro; generale trascuratezza nella tenuta dei fascicoli e negli adempimenti di 
cancelleria, in generale, e delle liquidazioni, in particolare; inaffidabilità dei registri 
elettronici. 

Queste gravi anomalie erano state già evidenziate nella precedente relazione 
ispettiva del 2013, la quale aveva anche stigmatizzato l’assenza di regole per il 
conferimento degli incarichi ai professionisti. 

Una specifica segnalazione al capo dell’Ispettorato era stata poi effettuata a causa 
dell’elevata giacenza di procedure fallimentari, molte delle quali assai remote. 

Successivamente all’inchiesta il settore è stato interessato, da una profonda 
riorganizzazione, nella quale sono stati coinvolti sia i giudici delegati che il personale 
amministrativo. 

In particolare, i due giudici delegati che attualmente si occupano del settore hanno, 
in un contesto ambientale, per intuibili ragioni, non facile (specie nel periodo coevo 
all’inchiesta penale), svolto un’articolata attività, di carattere non solo “gestorio”, ma 
anche programmatico, riguardante: 

- la “bonifica” delle procedure oggetto degli episodi di corruzione contestati nel 
procedimento penale o comunque affidate ai curatori implicati nella vicenda penale; 

- la redazione di approfondite circolari per il conferimento degli incarichi di curatore 
e altri professionisti e predisposizione dei relativi elenchi; 
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- il censimento delle procedure ultradecennali, con sistematici solleciti alla chiusura, 
revoca e sostituzione dei curatori inadempienti; 

- un’estesa informatizzazione. 
Il peculiare impegno che essi, sotto la supervisione dei Presidenti del Tribunale 

succedutisi, hanno profuso, ha indotto un chiaro miglioramento della situazione, con un 
recupero di efficienza e regolarità operativa attestato dai dati che si esporranno relativi 
a pendenze, sopravvenienze ed indici di ricambio, nonché dall’esito positivo delle 
verifiche svolte dall’Ispettore incaricato in merito al rispetto dei criteri di rotazione ed 
equa distribuzione degli incarichi, trasparenza delle nomine e liquidazione dei compensi 
(relativamente ad esse si rimanda alla specifica relazione). 

Inoltre, quanto alla redazione informatica degli atti e al loro deposito telematico da 
parte dei magistrati, è stata raggiunta una percentuale di superiore al 90 per cento; per 
altro verso è stato reso effettivo, per i curatori, il rispetto dell'obbligo di deposito 
telematico degli atti, attraverso la standardizzazione dei formati e dei contenuti. 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Nel settore delle procedure concorsuali i flussi complessivi delle iscrizioni e delle 
definizioni non sono stati rilevati, in quanto l’unici dato attuale è quello delle pendenze 
finali: 1618 pendenze finali informatiche e 1609 reali. 

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 1751 affari (media annua 350); nello stesso arco 
temporale sono stati esauriti 1833 procedimenti (media annua 366). 

Si è così passati da una pendenza iniziale di 159 procedure a 77 affari pendenti alla 
fine del periodo, con un decremento delle pendenze di 82 procedimenti. 

Rispetto al periodo precedente va rilevato come, a fronte di un aumento delle 
sopravvenienze del 1,7 %, le definizioni siano invece aumentate del 7,1%%. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati; da essa si trae che il numero dei 
procedimenti complessivamente esauriti nel periodo è superiore a quelli sopravvenuti; 
quanto ai dati parziali, i sopravvenuti hanno superato gli esauriti sono nel 2013 e nel 
2018. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali Media 

Pendenti 

iniziali 

159 161 150 143 85 73 159 

Sopravvenuti 128 431 431 283 281 197 1751 350 

Esauriti 126 442 438 341 293 193 1833 366 

Pendenti finali 161 150 143 85 73 77 70* 
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b. procedure fallimentari 

Le sopravvenienze sono 631, per una media annua di 126 e gli esauriti sono 855, 
per una media annua di 171. 

Nel precedente periodo ispettivo erano stati aperti 521 fallimenti, per media annua 
di 104,2 ed esauriti 337 per una media annua di 67,4. 

Le pendenze iniziali del periodo sono 1751 e quelle finali sono 1527; esauriti hanno 
una media annua di 171 rispetto ai 126 sopravvenuti (media annua). 

Rispetto al precedente periodo ispettivo, va rilevato come, a fronte di un aumento 
delle sopravvenienze del 21,1%, le definizioni siano invece aumentate del 153,7 %. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati; da essa si trae che il numero dei 
procedimenti complessivamente esauriti nel periodo è superiore a quelli sopravvenuti; 
quanto ai dati parziali, i sopravvenuti hanno superato gli esauriti sono nel 2017. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali Media 

Pendenti 

iniziali 

1751 1745 1651 1586 1551 1571 1751 

Sopravvenuti 39 159 122 105 127 79 631 126 

Esauriti 45 253 187 140 107 123 855 171 

Pendenti finali 1745 1651 1586 1551 1571 1527 1528* 

c. procedure di concordato preventivo 

Delle 43 procedure sopravvenute nel corso del periodo ispettivo, n.44 sono state 
definite e ne rimangono pendenti 12. 

d. altre procedure 

Tra le altre procedure sono censite inoltre 5 procedure per l’omologa da crisi di 
sovraindebitamento (dato reale) 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Per quel che concerne le particolari problematiche incontrate nella rilevazione 
statistica, si rimanda alle notazioni riportate nel pertinente paragrafo. 
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Le problematiche concernenti la rotazione nella distribuzione degli incarichi e 
l’implementazione dei registri informatici, evidenziate nella precedente ispezioni, sono 
state risolte in maniera soddisfacente (per i dettagli si rimanda alla specifica relazione). 

Nel settore delle espropriazioni mobiliari ed esecuzione forzata in forma specifica, i 
sopravvenuti nell’intero periodo sono stati 10.538, con una media annua di 2107 mentre 
i definiti sono stati 11.989 con una media annua di 2.397. 

Nel periodo precedente i sopravvenuti sono stati 14.509, con una media annua di 
2901 mentre i definiti sono stati n.16588 con una media annua di n.3.311. 

Esprimendo in termini percentuali il confronto tra i due periodi, va rilevato come, a 
fronte di una diminuzione delle sopravvenienze del -27,4%, le definizioni siano invece 
diminuite del -27,6%. 

Riguardo alle pendenze finali esse sono state ridotte da 2.531 a 1090. 
Nel settore delle espropriazioni immobiliari; i sopravvenuti nell’intero periodo sono 

stati 2.947, con una media annua di 589, mentre i definiti sono stati 2876 con una media 
annua di 575. 

Nel periodo precedente i sopravvenuti erano stati 2.297, con una media annua di 
459, mentre i definiti erano stati 3364 con una media di 672. 

Esprimendo in termini percentuali il confronto tra i due periodi, va rilevato come, a 
fronte di un aumento delle sopravvenienze del + 28,3%, le definizioni siano invece 
diminuite del -14,5 %. 

Le pendenze finali sono aumentate da 2.060 a 3.199. 

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

La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento; da essa si trae 
che il numero dei procedimenti complessivamente esauriti nel periodo è superiore a quelli 
sopravvenuti; quanto ai dati parziali, i sopravvenuti hanno superato gli esauriti sono nel 
2014. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali Media 

Pendenti iniziali 2.541 2.234 1.920 1.983 1.678 1.372 2541 

Sopravvenuti 714 2.643 1.880 1.823 2.010 1.468 10538 2.107 

Esauriti 1.021 2.957 1.817 2.128 2.316 1.750 11989 2.397 

Pendenti finali 2.234 1.920 1.983 1.678 1.372 1.090 1076* 

b. espropriazioni immobiliari 
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Il numero dei procedimenti complessivamente esauriti nel periodo è leggermente 
inferiore a quelli sopravvenuti; quanto ai dati parziali, i sopravvenuti hanno superato gli 
esauriti nel 2013, 2014, 2016 e 2017. 
… 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali Media 

Pendenti iniziali 3.128 3.144 3.235 3.137 3.162 3.286 3.128 

Sopravvenuti 158 655 496 578 640 420 2.947 589 

Esauriti 142 564 594 553 516 507 2.876 575 

Pendenti finali 3.144 3.235 3.137 3.162 3.286 3.199 3.214* 

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

Il settore civile regista nel complesso, sotto lo specifico aspetto, una performance 
buona, in quanto per tutte le aree, ad eccezione degli affari civili non contenziosi da 
trattarsi in camera di consiglio e per le esecuzioni civili, limitatamente alle espropriazioni 
immobiliari, il numero dei procedimenti esauriti ha superato sensibilmente quello delle 
sopravvenienze, con conseguente contrazione delle pendenze. 

Si tratta di un fenomeno più marcato nell’area degli affari contenziosi e nelle 
controversie in materia di lavoro, che ha interessato, sia pure in minor misura, anche le 
procedure concorsuali e le espropriazioni mobiliari ed in forma specifica. 

In queste aree si è così determinata, anche per effetto della contrazione delle 
sopravvenienze medio tempore verificatasi, una generale riduzione delle pendenze, più 
significativa nel settore affari contenziosi, nei procedimenti in materia di lavoro e nelle 
esecuzioni mobiliari. 

Nel settore delle procedure concorsuali tale riduzione è stata, in termini assoluti, 
meno importante, perché qui si è verificata, in controtendenza, un aumento delle 
sopravvenienze. 

Quest’ultimo fenomeno è stato particolarmente avvertito nell’area delle 
espropriazioni immobiliari, dove si è tradotto in un limitato aumento delle pendenze 
finali. 

I settori più critici, nei quali invece l’aumento delle sopravvenienze si è tradotto in 
maggiori pendenze, risultano quello degli affari non contenziosi da trattarsi in camera di 
consiglio e delle amministrazioni di sostegno. 

5.1.5.1.	Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 
smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 
iniziale e quella finale, distinti per settore 
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L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 
considerato, cioè 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) elaborati sulla base degli indici 
ministeriali in uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari 
e, quindi, dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

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

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

un numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione 

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

sopravvenuti) è positivo nelle aree dei procedimenti contenziosi, di lavoro, delle 
procedure concorsuali e delle espropriazioni mobiliari, negativo nelle rimanenti; anche 
nei casi nei quali esso ha assunto valori negativi, è comunque superiore al 90 %. 

Il range complessivo va dal 93,6% (affari non contenziosi) al 132% delle procedure 
concorsuali. 

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + 

sopravvenuti 

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti), pari al 
33,3%, attesta una pendenza residua complessiva dei procedimenti nell’ ordine del 
66,7% (100 – 33,3). 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali -
pendenti iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione 
delle pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è negativo (-
17,8%) ed indica una diminuzione complessiva delle pendenze. 

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 Indice di 
RICAMBIO 2 SMALTIMENTO 

3 

Indice di 
VARIAZIONE 

% 
PENDENZE 4 

127,7% 23,3% -24,7% 

126,0% 22,8% -23,0% 

RUOLO

GENERALE


contenzioso civile 

controversie in 

materia di lavoro, 

di previdenza e di 

assistenza 

obbligatorie 

giacenza 

media presso 

l’ufficio 

(espressa in 

mesi) 5 

capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 

sopravvenienz 

e pari a zero] 

(in mesi) 6 

42,0 31,7 

43,1 33,1 
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99,1% 60,0% 5,7% 

93,6% 74,5% 100,7% 

132,0% 9,5% -10,0% 

110,3% 53,3% -38,6% 

94,0% 14,9% 4,5% 

110,3% 33,3% -17,8% 

procedimenti 
speciali 

(ordinari e 
lavoro) 

non contenzioso 
e da trattarsi in 

camera di 
consiglio7 

procedure 
concorsuali8 

esecuzioni 
mobiliari 

esecuzioni 
immobiliari 

TOTALE 

8,2 8,3 

4,8 6,6 

127,9 105,0 

10,0 7,1 

68,1 70,8 

24,4 20,7 
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Indice di RICAMBIO (in %) 

2014 2015 2016 2017 

contenzioso civile 
119,4% 137,9% 122,2% 132,5% 

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

141,8% 111,8% 157,9% 91,3% 

procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 

104,2% 105,6% 99,5% 87,3% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

107,1% 93,1% 88,3% 88,1% 

procedure concorsuali 
155,1% 147,4% 135,1% 86,0% 

esecuzioni mobiliary 
60,6% 47,8% 55,9% 62,8% 

esecuzioni immobiliari 
86,1% 119,8% 95,7% 80,6% 

TOTALE CIVILE 
35,9% 34,8% 36,3% 34,8% 

Indice di SMALTIMENTO 2014 2015 2016 2017 

contenzioso civile 
23,3% 26,0% 24,7% 26,7% 

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

27,9% 22,1% 30,4% 20,0% 

procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 

63,4% 65,1% 63,8% 56,3% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

84,4% 73,8% 72,5% 67,9% 

procedure concorsuali 
13,5% 10,9% 8,8% 6,9% 
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esecuzioni mobiliary 
60,6% 47,8% 55,9% 62,8% 

esecuzioni immobiliari 
14,8% 15,9% 14,9% 13,6% 

TOTALE CIVILE 
35,9% 34,8% 36,3% 34,8% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2014 2015 2016 2017 

contenzioso civile 
-4,7% -8,8% -5,6% -8,2% 

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

-10,2% -2,9% -13,8% 2,4% 

procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 

-6,5% -9,0% 0,9% 23,0% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 2014 2015 2016 2017 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

-26,3% 26,3% 53,7% 40,2% 

procedure concorsuali 
-5,2% -3,8% -2,4% 1,2% 

esecuzioni mobiliary 
-14,1% 3,3% -15,4% -18,2% 

esecuzioni immobiliari 
63,7 71,1 67,8 67,9 

TOTALE CIVILE 
-6,1% -6,2% -5,8% -0,9% 

giacenza media presso l’ufficio 

(in mesi) 2014 2015 2016 2017 

contenzioso civile 
44,5 42,0 41,9 39,7 

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

38,9 46,0 36,9 45,9 
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procedimenti speciali 

(ordinari e lavoro) 

7,4 7,0 6,9 8,0 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

2,7 3,7 3,6 4,6 

procedure concorsuali 
97,6 120,7 147,4 151,0 

esecuzioni mobiliary 
9,0 12,8 11,3 8,6 

esecuzioni immobiliari 
63,7 71,1 67,8 67,9 

TOTALE CIVILE 
23,8 25,1 23,3 23,1 

2 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in


termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti).



3 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 

esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 

sopravvenienze negli anni interi considerati. 

4 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali


ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100.



5 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi):


[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio.



6 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 

impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 

(pendenze finali del periodo)/(media mensile esaurita) 

5.1.6. Produttività 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate in totale nei 60 mesi oggetto d’attenzione 
ispettiva, sono state depositate 22.548 sentenze (media annua 4510); di esse 547 sono parziali, per 
una media annua di 109. 

Nel precedente periodo ispettivo, sono state invece pubblicate 34.982 sentenze, media annua 
6996, di cui 414 sentenze parziali (media annua 83). 

Esprimendo in termini percentuali il confronto tra i due periodi, va rilevato come il totale delle 
sentenze siano diminuito del -35,5 %, nonostante l’aumento delle sentenze parziali del 32,1%. 

Riguardo ai ritardi relativi al deposito dei provvedimenti si è proceduto con specifica segnalazione. 

5.1.7. Pendenze remote 
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Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati inerenti l’andamento dei 
procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame delle query elaborate nel corso 
dell’ispezione, mettendo in evidenza il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora 
pendenti ed il numero dei procedimenti definiti nel periodo ispettivo che registrano una remota 
iscrizione. 

Per esprimere in termini percentuali il dato riportato, le rilevazioni saranno poi messe a confronto 
rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il numero complessivo delle 
definizioni. 

Si segnala, a tal fine, che le rilevazioni in oggetto non sono state effettuate sulla base del 
Datawarehouse della giustizia Civile (DWGC), modalità mediante la quale sono stati definiti i dati di 
flusso e le pendenze statistiche finali in materia civile, rappresentate nel prospetto TO_12-13, in 
quanto, per ragioni tecniche, gli stessi dati sono stati resi disponibili alla delegazione ispettiva dopo 
oltre 40 giorni dall’inizio virtuale dell’ispezione (la circostanza era prevista e richiamata nella nota 
12/7/2018_19759.U con cui il Capo dell’Ispettorato generale ha annunciato agli interessati la presente 
verifica ispettiva). 

Le estrazioni sono state invece compiute in base alle risultanze dei registri informatizzati integrate 
dalle statistiche rimesse a DGSTAT fino al 2015 (successivamente, l’adempimento è stato abolito) e 
dall’attività di eventuale bonifica di errori e incongruenze 

Le due diverse tipologie hanno comportato, in particolare nei settori delle esecuzioni civili e 
concorsuali, divergenze tra più marcate tra i dati di flusso nel quinquennio, ma meno macroscopiche 
nei saldi finali di pendenza (la situazione di incertezza sembra essere stata perlopiù verosimilmente 
determinata dall’accorpamento delle sezioni distaccate di Gaeta e Terracina, soppresse ai sensi del d. 
lgs. n. 155/12, effettuato con modalità di esecuzione del trasloco che non hanno garantito una esatta 
contabilizzazione delle pratiche trasferite, nonché da deficit di annotazione e/o contabilizzazione dei 
cd. “sub-procedimenti”). 

Tuttavia, considerato che lo scostamento verificatosi tra “dato statistico” e il “dato informatico 

ispettivo” è rimasto comunque sempre a livelli molto inferiori alla soglia del 5% patologica di 
rilevazione ispettiva, il dato ispettivo che ne è derivato può essere giudicato sufficientemente affidabile 
ed utilizzato come indicatori di tendenza dal valore piuttosto indicativo, sebbene non assoluto. 

Settore Civile contenzioso 

L’Ispettore incaricato della verifica ha rilevato, quanto ai tempi intercorrenti tra l’iscrizione a ruolo 
e la data della prima udienza, un intervallo che varia tra i 50 e i 240 gg. per i procedimenti cautelari 
ex art. 700 cpc; da 60 gg ad un massimo di 270 gg. per i procedimenti in materia di separazione e 
divorzi; entro 60 gg in media per gli affari non contenziosi e 90 gg per i procedimenti di competenza 
del giudice tutelare (amministrazioni di sostegno, tutele e curatele). 

L’eccessiva dilatazione dei tempi di fissazione della prima udienza è stata segnalata al Presidente 
del Tribunale il quale ha assunto le misure organizzative ritenute a tal fine opportune. 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 
Dalle rilevazioni statistiche è emerso che gli affari del contenzioso ordinario civile pendenti da 

oltre 4 anni sono 4424, pari all’31,2% del totale delle cause pendenti (14.198); sono invece 1018 i 
procedimenti pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione, ovvero oltre il 13%; i procedimenti civili di 
secondo grado pendenti da oltre 3 anni sono complessivamente 353, pari al 44,0% del totale dei 
procedimenti pendenti (803).I fascicoli ordinari pendenti da oltre otto anni visionati a campione, per 
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la gran parte di materia ereditaria, hanno posto in evidenza che le cause del ritardo, oltre alla 
specificità della materia, sono rinvenibili nell’avvicendamento dei magistrati e nel ritardo nel deposito 
delle perizie da parte dei CTU incaricati. 

2.- Procedimenti risalenti definiti 
Nell’intero periodo oggetto della verifica, 7794 procedimenti ordinari sono stati definiti con 

sentenza di 1° grado dopo oltre 4 anni dall'iscrizione; tali procedimenti rappresentano il 58,5% del 
totale delle definizioni dello stesso genere di affari (13.333);458 i procedimenti definiti in grado di 
appello dopo oltre tre anni, pari al 55% del totale. 

Sono stati riscontrati 1.025 procedimenti definiti con sentenza dopo oltre dieci anni dall’iscrizione 
nel periodo sottoposto ad ispezione 

Settore lavoro 

1.- Procedimenti risalenti pendenti. 
I procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono complessivamente 1956 

con incidenza del 24,5% sul numero complessivo delle pendenze (pari a 7993 procedimenti). Sono 9 
i procedimenti risultati pendenti da oltre 6 anni. 
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2.- Procedimenti risalenti definiti. 
I definiti dopo oltre 3 anni dalla iscrizione sono 3356 procedimenti, pari al 46,8% 

del totale degli affari definiti (7.169). 

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

1.- Procedimenti risalenti pendenti. 
I procedimenti pendenti da oltre 1 anno sono complessivamente 203, con 

incidenza del 27% sul numero complessivo delle pendenze (744). 
2.- Procedimenti risalenti definiti. 
Presso lo stesso settore risultano definiti dopo oltre 2 anni dalla iscrizione n. 106 

procedimenti, pari all’1,36% del totale degli affari definiti (n. 7.778). 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 
Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di 1529 fallimenti non 

ancora definiti, 625 procedure fallimentari aperte da oltre 10 anni, 856 procedure 
risultano pendenti da oltre 6 anni. Le pendenze remote costituiscono il 56% degli affari. 

Le procedure prefallimentari pendenti da oltre 2 anni sono invece 3 e rappresentano 
solo il 

4% del totale delle n.70 procedure pendenti. 
L’incisivo lavoro svolto emerge dal confronto coni dati dell’ispezione del 2013, nel 

quale erano state registrate 1095 procedure pendenti da oltre sette anni di cui 889 
ultradecennali. 

Sembra opportuno trascrivere le seguenti considerazioni formulate dall’Ispettore 
incaricato della verifica: 

<< L’osservazione della rassegna – a ritroso fino a raggiungere il fascicolo più 
risalente (1984) - descrive un andamento decrescente, indicativo della determinazione 
dell’ufficio ad abbattere la giacenza più remota. Ed infatti, il decennio 1984 – 1993 
espone quantità annue che non raggiungono la doppia cifra. Il successivo periodo 1994 
– 2003 cristallizza una media di 35,5 procedure pendenti / anno. 

Per verificare la fondatezza della valutazione che precede, induttiva su base solo 
algebrica, è stato verificato lo stato delle procedure ultradecennali, con i risultati di 
seguito esposti. 

RG Fall. Stato 

58/84 29/10/18 depositato riparto finale 

100/85 26/7/18 approvato rendiconto finale 

43/86 25/9/18 deposito relazione curatore 

8/87 19/11/18 ordine deposito riparto 

32/88 26/9/18 decreto liquidazione curatore 

9/89 25/10/18 deposito relazione periodica 

14/90 27/11/18 sollecito deposito piano di riparto 

5/91 18/11/18 depositato riparto finale 
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52/92 9/9/18 autorizzazione alla chiusura 

14/93 20/9/18 autorizzazione a rinuncia a liquidazione beni 

31/93 29/8/18 deposito istanza di chiusura 

Dalla sintesi che precede trovano conferma le osservazioni sopra offerte in termini 
di prognosi operativa dell’ufficio oggi verificato. Non vi sono procedure ferme.Del resto, 
merita riferire che l’andamento positivo di cui si discorre è anche effetto di una 
progettazione operativa condotta da G.D. e cancelleria in una non comune sinergia di 
intenti, che trova formale ratifica nella direttiva 10/5/2018 acquisita agli atti di questa 
verifica . 

2.- Procedimenti risalenti definiti 
Le procedure concorsuali di risalente iscrizione definite nel periodo riguardano i soli 

fallimenti: sono state definite n. 600 procedure iscritte da oltre 7 anni, che 
rappresentano, in termini percentuali, il 70% del totale delle definizioni (855). 

Le procedure concorsuali con durata superiore a 2 anni definite sono 7 su un totale 
di 1831 procedure 

Settore dell’esecuzione civile 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 
Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di 

3252 fascicoli, 1655 procedure risultano pendenti da oltre 4 anni, pari al 51%, mentre 
925 sono pendenti da oltre sette anni, pari al 28,4%. 

L’Ispettore che ha eseguito la verifica ha, in particolare, osservato: 
<< Dall’esame delle query, dei fascicoli consultati e dai riscontri in SIECIC è stato 

possibile definire come segue la tempistica media delle fasi delle procedure espropriative, 
nella sua configurazione attuale. Con ciò si intenda l’ultimo biennio e l’azione dei giudici 
che nello stesso periodo vi sono stati preposti. Lo schema allude una procedura – tipo, 
fluida e priva di inconvenienti (rinunce, opposizioni, mancata vendita, ecc.). 

Fase Durata – completamento dalla 
precedente (mesi) 

Deposito pignoramento, istanza di vendita, 
documentazione ipocatastale 

3 

Comparizione parti, nomina CTU e custode 12 
Deposito perizia di stima 4 
Udienza fissazione vendita e nomina delegato 3 
Vendita – aggiudicazione 12 
Deposito bozza decreto di trasferimento 7 
Esame - sottoscrizione del giudice 4 
Precisazione crediti 3 
Udienza di approvazione progetto di distribuzione 7 

Durata totale 55 

Dal confronto dell’attuale durata media delle fasi con quella rilevata nella prima 
metà del quinquennio esaminato (78 mesi), emerge una contrazione dei tempi di circa il 
30 %. L’ufficio ha dunque riattivato le più risalenti procedure in parallelo alla gestione 
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delle nuove. Naturalmente, a risorse invariate, gli effetti positivi dell’energica azione 
giudiziaria rilevata non potranno apprezzarsi che nel periodo medio – lungo.>> 

2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 
Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 4 anni dalla 

iscrizione sono complessivamente 1227 e rappresentano il 51% delle definizioni (2429), 
definite con durata superiore a 7 anni sono 647, pari al 22% del totale 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti 
Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, su una rassegna complessiva di 

1087 fascicoli, 77 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero il ’7% degli affari, 
mentre 53 sono pendenti da oltre 5 anni. 

L’Ispettore ha rilevato:<< Mediamente, i tempi di definizione osservati si sono 
attestati su circa due anni. Tuttavia, la rassegna delle pendenze offerta dall’ufficio espone 
risalenze anche di fascicoli iscritti nel 2001 (il più remoto: n. 115/01). In sede di 
ispezione è stato verificato lo stato di quelle “pendenti” fino a tutto il 2010 - 14 procedure 
– quasi tutte introitate dalle soppresse sezioni distaccate di Gaeta e Terracina. E’ emerso 
trattarsi, per lo più, di procedure sostanzialmente esaurite con vendita infruttuosa, 
ovvero vendita eseguita senza reclamo del ricavato dall’avente diritto, ovvero di fatto 
abbandonate dalle parti. Inoltre, taluni degli stessi fascicoli sono indicati come “non 
rinvenuti” nell’attestazione di ricognizione che accompagna la rassegna delle pendenze. 
Detto che alcune di esse sono state estinte successivamente alla data ispettiva e che, 
per altre, la cancelleria ha sollecitato l’avente diritto ad apprendere il ricavato vendita, 
sarà sua cura completare la già avviata – e fruttuosa – ricognizione dello stato delle 
procedure apparentemente in sofferenza ma, come visto, in realtà definite o definibili, al 
fine di disporre di più affidabile banca dati. 

Dall’esame delle query, dei fascicoli consultati e dai riscontri in SIECIC è stato 
possibile definire come segue la tempistica media delle fasi delle procedure espropriative, 
nella sua configurazione attuale. Con ciò si intenda l’ultimo biennio e l’azione dei giudici 
che nello stesso periodo vi sono stati preposti. 

Fase Durata – completamento dalla 
precedente (mesi) 

Deposito pignoramento, iscrizione, udienza di 
comparizione parti 

2 

Udienza di fissazione vendita 2 
Deposito ricavato da IVG 2 
Udienza di verifica e assegnazione 1 

Durata totale 7 

4.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite 
Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica 

definite dopo oltre 3 anni dalla iscrizione sono 999 e rappresentano il 9% delle definizioni 
(10.962), mentre 613 sono le procedure esaurite in oltre 5 anni. 

Le pendenze remore rilevate sono di seguito esposte nel seguente prospetto 
riassuntivo. 
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settore 

pendenti definiti 

numero 

totale 

% oltre i 3,4 

anni 

numero 

totale 

% oltre i 3,4,5 

anni 

Contenzioso ordinario 4424 
31,2% 

7794 58,5% 

Contenzioso ordinario in 2° grado 353 44% 458 55% 

Lavoro 1956 
24,5% 

3356 46,8% 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in 

Camera di consiglio 
203 27% 106 1,36% 

Fallimenti 856 56% 600 70% 

Esecuzioni immobiliari 1655 51% 1227 51% 

Esecuzioni mobiliari 77 7% 999 9% 

Sono stati infine acquisiti dalla Cancelleria i prospetti relativi ai procedimenti 
promossi in relazione alla ragionevole durata del processo regolata dalla l. n.89/01 
modificata dalla l.n.134/12. 

Da essi risultano: 6 procedimenti nel 2013;35 nel 2014; 36 nel 2015;96 nel 
2016;139 nel 2017; 29 nel 2018. 

Considerazioni conclusive 

La situazione relativa all’effettiva copertura dell’organico è stata così ricostruita nella 
relazione integrativa del Presidente del Tribunale: 

-la situazione del personale giudiziario della Prima Sezione Civile è stata definita << 
soddisfacente.. ma non completa..>>; essa è inoltre<<.. stata raggiunta dal tribunale 
solo in un periodo molto recente, sicchè se ne possono solo in parte registrare i benefici 
>>; viene invece evidenziata la critica scopertura dei GOP. 

- nella Sezione seconda sono presenti 4 giudici invece di 7, sicchè, aggiunge sempre 
il Presidente << per effetto degli sgravi di ruolo… attualmente la presenza giuridica è 
pari quindi al 4,25 a fronte di un teorico 7,50; con una scopertura di sezione del 44% 
circa… ciò determina, evidentemente, carichi di ruolo (di circa 1.000 cause ordinarie per 
giudice) superiori al resto dell’ufficio (laddove la pendenza media si aggira intorno alle 
800 cause…>>; 

- la composizione organica del Settore Lavoro è di 5 giudici e attualmente opera con 
tre giudici professionali; <<.. la scopertura per gli anni 2016, 2017 e primo semestre 
2018 è stata pari all’80% e dal secondo semestre del 2018 pari al 60% . ha determinato 
una oggettiva situazione emergenziale determinando carichi di ruolo in numero 
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estremamente alto per giudice (i ruoli dei tre giudici attualmente in servizio sono 
attualmente all’incirca tra i 1500 e i 1850 per giudice)>>. 

I valori generalmente positivi degli indici di ricambio dimostrano tuttavia come, 
nonostante la rilevante scopertura di organico e l’elevato turn over di magistrati l’ufficio 
abbia, nel suo complesso, mantenuto buoni coefficienti di produttività. 

Il relativo livello non ha però consentito una riduzione sostanziale del consistente 
arretrato di procedimenti di risalente iscrizione. 

Dagli indici di smaltimento e variazione delle pendenze totali si evince infatti come 
permanga un problema, oggettivamente serio, di cause risalenti, diffuso in quasi tutti i 
settori, con una percentuale che va dal 25-30 % del contenzioso e del lavoro, ad oltre il 
50% dei fallimenti e delle esecuzioni immobiliari; situazione la cui particolare difficoltà 
emerge non solo dall’elevato numero delle pendenze ultradecennali, ma anche dai dati 
relativi alla legge Pinto che si sono riportati. 

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

Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati acquisiti nel corso della verifica 
ispettiva, dà conto della giacenza media dei procedimenti in tutte le articolazioni del 
settore civile e quindi della loro durata. 

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

Contenzioso ordinario 42,0 

Lavoro 43,1 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera 

di consiglio 
4,8 

Procedure concorsuali 127,9 

Esecuzioni mobiliari 10,0 

Esecuzioni immobiliari 68,1 

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

La precedente e l’attuale ispezione hanno riguardato entrambe un periodo di 60 
mesi, sicchè la sostanziale omogeneità dei due periodi ispettivi permette una valutazione 
comparativa dei dati, che sono esposti nel seguente prospetto. 
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media annua di media annua di 
variazione di 

settore definizione accertata nella definizione accertata nella 

precedente ispezione attuale ispezione 
produttività 

Contenzioso 

(ordinario; 

speciale; contr. 

agrarie; appelli; 

imprese) 

10.700,4 9.468,8 -11,5% 

Lavoro 6.109,2 1.273,6 -79% 

Non contenzioso 2.287,0 2.296,6 0,4% 

Tutele 101,6 157,6 55,1% 

Curatele 5,2 5,2 0% 

Eredità giacenti 3,2 6,2 93,8% 

Istanze di 

fallimento 
342,4 366,6 7,1% 

Procedure 

fallimentari 
67,4 171,0 153,7% 

Esecuzioni civili 

mobiliari 
3.311,6 2.397,8 -27,6% 

Esecuzioni civili 

immobiliari 
672,8 575,2 -14,5% 

Il confronto della media annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche 
attesta una diminuzione di produttività nei settori del contenzioso, del lavoro e delle 
esecuzioni mobiliari ed immobiliari; c’è invece un aumento nelle altre aree. 

Il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto della 
attuale verifica, ha subito invece la flessione sopra riportata. 

L’indisponibilità de dato disaggregato relativo alle sentenze per ogni area rende 
impossibile il confronto, né è possibile indicare in che percentuale le controversie siano 
state definite valendosi degli altri strumenti alternativi (conciliazioni; art.703 c.p.c etc 
procedimento sommario di cognizione) 
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5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini e 
la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per la 
gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

Il Programma di gestione più recente, prendendo le mosse dalla situazione di 
sofferenza dell’organico, intende fronteggiare la situazione critica, in attesa della piena 
copertura dell’organico, attraverso gli strumenti dell’ufficio del processo e del 
monitoraggio del piano di gestione. 

Tra le altre misure adottate figurano: 
- le subassegnazioni ai GOP di nuovi procedimenti, al fine di consentire ai 

magistrati togati di concentrarsi maggiormente sui procedimenti piu’ risalenti; 
- lo sgravio dalla seconda udienza civile monocratica nella settimana in cui i 

magistrati tengono l’udienza collegiale; 
- il protocollo per le udienze civili, teso a velocizzare l’udienza; 
- la calendarizzazione della causa; 
- il ricorso alla collaborazione degli stagisti per ricerche giurisprudenziali e 

minute di provvedimenti semplici. 
Si prevede l’obiettivo di definire tutte le cause anteriori al 2010 per la Seconda 

Sezione ed il 60% di quelle del 2010 per la Prima Sezione 

5.1.11.	Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 
negoziazioni assistite 

Le misure di degiurisdizionalizzazione hanno avuto scarsa incidenza su carichi di 
lavoro del Tribunale, giacchè nel periodo ispettivo di vigenza del decreto legge 12 
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 
164, non risultano iscritti procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione 
e divorzio. 

5.1.12. Conclusioni 

La generale variazione negativa di produttività registrata rispetto alla precedente 
ispezione è stata presumibilmente causata dalla concomitanza di una serie di cause, 
quali: le consistenti scoperture in entrambe le Sezioni civili, specie nella seconda e nel 
settore lavoro; la mancanza, per un periodo significativo, di un Presidente di Sezione; la 
mancanza, protrattasi per numerosi mesi, del Presidente del Tribunale; la soppressione 
delle Sezioni Distaccate e la conseguente riorganizzazione. 

L’ufficio ha di converso mantenuto, come già visto, una buona funzionalità ed in 
alcuni settori è riuscito, grazie anche ad un particolare impegno, anche organizzativo, a 
porre in essere, in controtendenza rispetto agli altri settori, un significativo aumento di 
produttività. 

Ciò è avvenuto nel settore fallimentare, caratterizzato, nel periodo ormai trascorso, 
da una ampia e significativa riorganizzazione, attuata principalmente grazie al particolare 
impegno dei giudici delegati. 
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L’importante revisione organizzativa adottata, resasi cogente a seguito delle note, 
gravi vicende, anche penali, che avevano dato causa ad un’ispezione “mirata”, ha 
consentito di coniugare l’importante aumento di funzionalità dell’ufficio con il ripristino, 
nel settore, di efficienti meccanismi di controllo sugli aspetti inerenti la gestione delle 
procedure, la rotazione degli incarichi e la corretta determinazione dei compensi. 

Sono stati già stati messi sopra in evidenza, inoltre, i segnali incoraggianti che, ai 
fini della contrazione dei tempi giudiziari, sono stati registrati nel settore delle esecuzioni 
mobiliari ed immobiliari, caratterizzati anch’essi, come quello che precede, da una azione 
giudiziaria “particolarmente energica” non disgiunta da un più penetrante ed esteso 
impiego dello strumento informatico. 

I segnali positivi provenienti dei settori che precedono non rappresentano tuttavia 
casi isolati, ma s’inseriscono in un quadro più generale, caratterizzato, come si è visto, 
dai buoni coefficienti degli indici di produttività testimoniati dagli indici di ricambio. 

Per questa ragione, fermo il fenomeno, sopra rilevato, della riduzione delle pendenze 
(dovuta in gran parte, con le eccezioni già viste, non ad un aumento di produttività ma 
ad una sensibile diminuzione delle sopravvenienze), lo scenario favorevole per una forte 
riduzione dell’arretrato verrà a dipendere in maniera decisiva, vista l’attuale 
stabilizzazione dell’assetto organizzativo dovuta alla presenza del Presidente del 
Tribunale titolare, dall’effettiva e costante riduzione delle carenze di organico 

5.2. SETTORE PENALE 

Secondo le previsioni tabellari vigenti al settore penale sono addetti 14 magistrati (9 al 
dibattimento e 5 al GIP), dei quali alla data ispettiva ce n’erano in effettivo servizio 11 (7 
al dibattimento e 4 al GIP), piu’ un Presidente. 

5.2.1. ANALISI DEI FLUSSI DEI PROCEDIMENTI – DIBATTIMENTO 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 
esposti nel prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono in questa sede oggetto 
di valutazione. 

Secondo i dati ivi riportati, nel periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la 
celebrazione del dibattimento 17.795 procedimenti, di cui 16.551 procedimenti 
monocratici, 964 collegiali, 264 procedimenti di appello avverso sentenze dei Giudici di 
Pace e 16 procedimenti di competenza della Corte d’Assise. 

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente 13.114 processi, di cui 
11.985 procedimenti monocratici, 763 collegiali, 348 procedimenti di appello avverso 
sentenze dei Giudici di Pace e 18 procedimenti di competenza della Corte d’Assise. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo 11.985 
procedimenti, con una media annua di 2.397 procedimenti; le sopravvenienze, pari a 
16.551 con media annua di 3.310,2 mostrano un trend in aumento. 
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Esso è dovuto principalmente all’accorpamento delle due ex sezioni distaccate. 
I dati del flusso dei procedimenti segnalano, per il settore dibattimento penale 

monocratico, un aumento delle pendenze che risultano alla data ispettiva aumentate di 
3483 processi, pari, in termini percentuali, al 31%. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento 
monocratico. 

Essa è stata elaborata, come le seguenti, riportando per le annualità del 2013 e 
2014 i dati risultanti dal REGE e successivamente, dal 2015 in poi, i dati risultanti dal 
SICP. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 8922 9423 11.528 11.276 10.989 11.807 8922 

Sopravvenuti 821 2858 1606 2777 3570 3951 16551 3.310,2 

Esauriti 250 1580 1588 3064 2752 2270 11958 2397 

Pendenti finali 9493 10771 11276 10989 11807 13488 12906* 

*dato reale 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Nel periodo oggetto della verifica ispettiva le pendenze sono passate da 426 
procedimenti a 620, con un tasso di incremento del 32%. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 426 423 527 548 541 592 426 

Sopravvenuti 31 193 131 167 207 133 964 192,8 

Esauriti 34 135 110 174 156 98 763 152,6 

Pendenti finali 423 481 548 541 592 627 620* 

*dato reale 

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

57
 



 
 

         

          

         

         

          

 

  

 
             

            
 

    
 

            
        

 
                                        

         

         
 

         

         

          

 
 
    

 
           

              
    

 
 

         

          

         

         

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 195 173 155 139 139 126 195 

Sopravvenuti 19 89 16 54 43 30 264 52,8 

Esauriti 41 85 32 54 56 45 348 69,6 

Pendenti finali 173 177 139 139 126 111 109* 

*dato reale 

Il dato reale mostra una pendenza finale pari a 109 procedimenti; il decremento 
delle pendenze è, quindi, di 86 processi ed in termini percentuali del 44%. 

D. Corte di Assise 

Alla Corte di Assise sono sopravenuti 16 processi e definiti 18.


Alla data ispettiva vi erano 3 processi pendenti.



Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 5 7 7 5 3 4 5 

Sopravvenuti 3 6 1 2 3 1 16 3,2 

Esauriti 1 6 3 4 2 2 18 3,6 

Pendenti finali 7 7 5 3 4 3 3 

E. Incidenti di esecuzione 

Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare un leggero 
incremento delle pendenze, che sono passate dalle inziali 23 alle 60 finali, con un 
l’incremento pari al 260% 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 23 30 67 56 67 69 23 

Sopravvenuti 40 137 123 110 175 95 680 136 

Esauriti 33 100 134 99 173 104 643 128,6 

58
 



 
 

          

 
 
 

    
 

           
                 

              
   

         
 

         

          

         

         

          

 
 

             
      

 

                                                

 

         

          

         

         

          

 
 

                                              

 
 

         

Pendenti finali 30 67 56 67 69 60 60 60 

F. Misure di prevenzione 

Nell’ambito della sezione misure di prevenzione, il totale delle procedure applicative 
vede, a fronte di un dato d’avvio di 19 affari, una sopravvenienza di 116 affari in materia 
ed un esaurimento di 128 vicende applicative (rispettiva media annua: 23,2 e 25,6) di 
misure preventive. 

I procedimenti pendenti finali a data ispettiva sono 7. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 19 28 22 24 24 15 19 

Sopravvenuti 16 40 29 18 13 - 116 23,2 

Esauriti 7 46 27 18 22 8 128 25,6 

Pendenti finali 28 22 24 24 15 7 7 7 

Nei prospetti che seguono è riportato il flusso dei procedimenti distinto tra misure 
di prevenzione personali, patrimoniali e miste. 

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 14 21 16 15 16 6 14 

Sopravvenuti 14 37 24 16 9 - 100 20,0 

Esauriti 7 42 25 15 19 6 114 22,8 

Pendenti finali 21 16 15 16 6 - -

MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 
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Pendenti iniziali 1 2 3 2 2 1 1 

Sopravvenuti 1 2 - 1 - 4 0,8 

Esauriti - 1 1 1 1 - 4 0,8 

Pendenti finali 2 3 2 2 1 1 1 

MISURE DI PREVENZIONE MISTE 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 4 5 3 7 6 8 4 

Sopravvenuti 1 1 5 1 4 - 12 2,4 

Esauriti - 3 1 2 2 2 10 2,0 

Pendenti finali 5 3 7 6 8 6 6 

Riguardo alle procedure per la revoca e la modifica delle misure di prevenzione 
(incluse quelle di natura personale, patrimoniale e mista) alle 4 pendenze iniziali si sono 
aggiunte 60 sopravvenienze, delle quali ne sono state esaurite 56, portando ad 8 le 
pendenze finali. 

G. Tribunale in sede di riesame 

Si riportano, nelle tabelle che seguono, i dati relativi ai flussi che hanno interessato 
il riesame. 

RIESAME MISURE CAUTELARI REALI 

Anni 2013 2014 2015 2015(b) 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 
Pendenti iniziali 20 14 18 20 10 13 20 

Sopravvenuti 35 160 165 112 107 118 697 139,4 

Esauriti 41 156 163 122 104 110 696 139,2 

Pendenti finali 14 18 20 10 13 21 21* 
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(b) movimento risultante da SICP 

(*) dato reale 

APPELLO MISURE CAUTELARI REALI 

Anni 2013 2014 2015 2015(b) 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 
Pendenti iniziali 5 3 - 10 7 4 5 

Sopravvenuti 5 18 21 23 21 32 120 24,0 

Esauriti 7 21 11 26 24 19 108 21,6 

Pendenti finali 3 - 10 7 4 17 17* 

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

Dai dati che precedono si evince che nel settore del dibattimento monocratico e 
collegiale la forbice tra procedimenti esauriti e sopravvenuti si è, durante il periodo 
ispettivo, progressivamente allargata, determinando una situazione di sofferenza 
dell’ufficio. 

Diversa è, invece, la situazione della Corte d’Assise, che nel periodo in esame ha 
ridotto il già modesto arretrato. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Alla stregua delle tabelle, i processi monocratici da trattare e fissare con priorità, 
che non possono essere assegnati ai GOT, sono i seguenti: 

1) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli 
infortuni all’igiene sul lavoro; 

2) delitti commessi in violazione delle norme in materia di circolazione stradale 
ad eccezione di quelli di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 C.d.s.; 

3) omicidio colposo; 
4) colpo professionale; 
5) lottizzazione abusiva. 
I processi collegiali sono trattati secondo trattati secondo i criteri di priorità indicati 

dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p. dando la precedenza a quelli con numero di ruolo più 
anziano al fine di eliminare la pendenza ultratriennale. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Il documento organizzativo generale prevede che, quanto ai procedimenti collegiali, 
sia fissata una prima comparizione dei processi con imputati detenuti per ogni udienza 
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tenuta dal terzo collegio, ad eccezione di casi di particolare urgenza (scadenza termini) 
che giustificano la fissazione anche di più di un processo con detenuti per udienza. 

Per quel che concerne i procedimenti monocratici, essi sono invece assegnati con 
priorità assoluta. 

c. indice	 medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 
variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 
settore. 

L’indice di ricambio (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore 
di riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un 
numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle 
pendenze, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 
sopravvenuti). 

L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + 
sopravvenuti 

+ ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti).Un 
indice di smaltimento alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non 
solo le sopravvenienze del periodo, ma anche l’arretrato. 

L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti 
iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle 
pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento). 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 
variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 
mostrata dall’Ufficio. 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

RUOLO 
GENERALE 

GIACENZA 
MEDIA 
PRESSO 
L'UFFICIO 
(espressa 
in mesi) 

CAPACITA' DI 
SMALTIMENTO, 
nel caso di 
sopravvenienze 
pari a zero 
(espressa in 
mesi) 

80,4% 19,0% 24,4% Modello 16 
(rito 
monocratico) 

48,8 59,9 

78,9% 25,3% 40,0% Modello 16 
(rito 
collegiale) 

34,5 45,0 

97,3% 89,5% 123,5% Tribunale del 
Riesame 

1,7 2,4 

110,8% 61,2% -53,1% Misure di 
prevenzione 

6,9 4,1 

130,8% 41,5% -57,1% Modello 19 
(Corte di 
Assise) 

16,2 8,5 

114,3% 26,3% -17,2% TOTALE 34,7 29,0 
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5.2.1.2. Produttività 

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 
Latina hanno complessivamente depositato 13.557 sentenze; in particolare risultano 
depositate 12.558 sentenze monocratiche, con una media annua pari a 2.511,6 
provvedimenti, 778 sentenze penali collegiali, con una media annua di 155,6 
provvedimenti e 221 sentenze di appello, con una media annua di 44,2 provvedimenti. 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 

Provvedimenti 2013 2014 2015 2015(b) 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Dato 

reale 

sentenze 

monocratiche 

454 1987 717 1554 2976 2676 2195 12558 2511,6 13.187 

sentenze di appello 3 44 35 - 43 51 45 221 44,2 221 

sentenze collegiali 30 170 65 115 162 146 90 778 155,6 791 

Provvedimenti 
relativi ad incidenti 
di esecuzione 

33 100 134 - 99 173 104 643 128,6 

(b) movimento risultante da SICP 

Segue il prospetto relativo alle misure di prevenzione. 

Anni 2013 2014 2015 2015(b) 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

DECRETI (che definiscono 

il giudizio) 

7 46 27 18 22 8 - 128 25,6 

ALTRI PROVVEDIMENTI 
DEFINITORI 

(che definiscono la 

modifica o revoca della 

misura) 

2 18 11 9 9 7 - 56 11,2 

I magistrati addetti alla Corte di Assise nel periodo di interesse ispettivo hanno 
emesso e depositato n. 15 sentenze (dato reale 17). 

Si è provveduto con separata segnalazione in merito ai limitati casi di ritardo 
riscontrati nel deposito delle sentenze, nonché ai due casi rilevati concernenti 
scarcerazioni tardive. 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Le indagini ispettive hanno fornito, quanto al dibattimento, le seguenti risultanze: 
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sono stati definiti nel periodo ispettivo 1772 processi di rito collegiale e monocratico 
con durata superiore ai quattro anni, con una percentuale di incidenza del 23,7% sul 
totale dei definiti; 

sono stati definiti in un tempo superiore ai tre anni 51 procedimenti di appello 
avverso le decisioni del Giudice di Pace, con una percentuale di incidenza del 20,6% sul 
totale dei definiti. 

Per quel che invece concerne i pendenti: 
3307 processi di rito monocratico e 88 di rito collegiale da oltre quattro anni con 

una percentuale di incidenza rispettivamente del 25,6% e del 14,2% sul totale dei 
processi pendenti alla stessa data ; 41 procedimenti di appello avverso le sentenze del 
giudice di pace, con una percentuale di incidenza del 37,6% sul totale dei pendenti. 

In ordine al Tribunale del Riesame sono invece emersi quattro casi di inefficacia 
della misura cautelare reale per decisione oltre il termine prescritto. 

Relativamente alle misure di Prevenzione risultano sette decreti depositati oltre 180 
giorni dalla data dell’udienza di discussione. 

I dati che sono esposti nel prospetto che segue. 

settore 

pendenti Definiti 

numero totale % numero totale % 

Monocratico da oltre 4 anni 3307 25,6 1772 23,7 

Collegiale da oltre 4 anni 88 14,2 

Appello per le sentenze del giudice 

di pace, da oltre 3 anni 
41 37,6 51 20,6% 

Corte di Assise 0 0 

Misure di prevenzione da oltre 3 

anni 
0 0 

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

Nel prospetto che segue è indicata la giacenza media nel settore penale, espressa 
in giorni. 

Si constata un progressivo allungamento dei termini di esaurimento dei 
procedimenti monocratici. 
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ANNI 2013 2014 2015 2015 (b) 2016 2017 2018 

Rito Monocratico 691 875 963 999 1047 1283 1218 

Rito Collegiale 1023 856 1183 1010 943 1029 874 

Corte di Assise 

5.2.1.5.	Sentenze di prescrizione 

All’allungamento dei tempi del rito monocratico fa da riscontro un evidente aumento 
del numero delle sentenze di prescrizione, sintomo anch’esso della situazione di 
sofferenza dell’ufficio. 

Sentenze di prescrizione 

ANNI 2013 2014 2015 
2015 

(b) 
2016 2017 2018 

Rito Monocratico 53 203 664 1040 1179 968 4107 

Rito Collegiale 9 51 28 24 22 10 144 

Corte di Assise 0 0 0 0 0 0 

5.2.1.6.	Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 
e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Il documento organizzativo generale ha, quali obiettivi, l’eliminazione dell’arretrato 
e la riduzione, nel medio periodo, delle declaratorie di prescrizione con l’accelerazione 
dei tempi di definizione dei procedimenti. 

Si prevedono trenta mesi per l’esaurimento dei procedimenti collegiali con 
“anzianità” maggiore a tre anni e la riduzione del 40% dell’arretrato del settore 
monocratico. 

Si indicano a tal fine le seguenti misure: 
-omissione della decisione di merito e conseguente rinvio ad una data successiva 

alla prescrizione relativamente ai procedimenti per i quali è ragionevole prevedere, anche 
tenuto conto del termine di ventiquattro mesi stimato per il giudizio di appello, la 
maturazione della prescrizione; 

-aumento di un’udienza al mese dei giudici togati da dedicare alla trattazione dei 
processi monocratici che pendono da più di tre anni; 
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-istituzione di un terzo collegio che tratterà, oltre ad un terzo delle misure di 
prevenzione personale e patrimoniale, soltanto le assegnazioni dei nuovi processi i quali 
contestualmente non saranno più assegnati agli altri due Collegi che potranno così 
dedicarsi allo smaltimento dell’arretrato. 

-istituzione di ruoli monocratici autonomi trattati dai GOT concernenti reati a 
citazione diretta (con esclusione dei processi con detenuti e di altri procedimenti delicati) 
e delle opposizioni a decreto penale di condanna 

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

Nella precedente ispezione erano sopravvenuti 123.797 procedimenti monocratici 
(mod.16), per una media annua di 2559,4 e ne erano stati definiti 10.439 per una media 
di 2.087,8 (i dati sono comprensivi delle sezioni distaccate accorpate). 

Nell’attuale i sopravvenuti sono 16551 per una media annua di 3310,2 e gli esauriti 
11.985 per una media di 2.397 con variazioni percentuali rispettivamente del 29,3% e 
del 14,8%. 

Nella precedente ispezione erano sopravvenuti 1001 procedimenti collegiali, per una 
media annua di 200,2 dei quali ne erano stati definiti 942 per una media di 188,4. 

Nell’attuale i sopravvenuti sono 964 per una media annua di 192,8 e gli esauriti 
sono 763 per una media di 152,6, con variazioni percentuali rispettivamente del – 3,7% 
e del – 19,0 %. 

Nel prospetto che segue sono riportate le variazioni percentuali di produttività per 
i settori di maggior rilievo. 

media annua di media annua di 
variazione di 

settore definizione accertata nella definizione accertata nella 

precedente ispezione attuale ispezione 
produttività 

Rito monocratico 2087,8 2.397 14,8% 

Rito collegiale 188,4 152,6 -19% 

Corte di Assise 2,4 3,6 50% 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

L’ufficio GIP ha una pianta organica di 5 magistrati, a seguito di tramutamenti ne 
sono rimasti 3 sino al 12.11.2018, data di copertura di un posto vacante. 
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A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

Per quel che riguarda gli affari del Registro Generale (mod.20 “Noti”), si registrano 
46.275 procedimenti esauriti a fronte di 35.849 sopravvenuti, con un abbattimento delle 
pendenze in misura pari al 44%. 

Anni 2013 2014 2015 2015(b) 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Pendenti 

iniziali 

25.948 26.376 26.528 23.524 23.697 19.614 17.652 25.948 

Sopravvenuti 2.065 8.380 2.905 4.161 9.158 5.403 3.777 35.849 7.169,8 

Esauriti 1.635 8.228 5.342 4.588 12.641 7.365 5907 46.275 9.255,0 

Pendenti finali 26.378 26.528 24.091 23.097 19.614 17.652 15.522 14.049* 

*Dato reale 

Relativamente agli incidenti di esecuzione, alla pendenza iniziale di 7 si sono aggiunti 
255 affari sopravvenuti; ne sono stati esauriti 244; pendenza finale 18. 

B. Andamento della attività definitoria 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 
dai magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

sentenze depositate 338 1.231 1.780 1.050 1.483 690 6587* 1.314,4 

Altri provvedimenti 
definitori 

1.291 6.957 8.082 10.998 5.772 4.998 38.098 7.619,6 

provvedimenti relativi ad 
incidenti di esecuzione 

8 63 41 50 43 39 244 48,8 

• dato reale… 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Nel periodo sono state emesse 5004 declaratorie di estinzione del reato per 
prescrizione e 5286 decreti di archiviazione per prescrizione. 

L’evoluzione del fenomeno è rappresentata nella tabella che segue. 

67
 



 
 

        

         

          

 
             

   
              

               

            

              

           

                 

                    

             

             

                

               

               

             

             
 

         
 

            
    

 
         

 
             

               
           

            
             
              

              
            

           
            

             
      

 
         

 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

sentenze depositate 208 802 1606 776 1176 436 5004 

altri provvedimenti definitori 58 431 1377 1825 905 690 5286 

Ai fini di migliore comprensione si riportano i seguenti passaggi della Relazione del 
Presidente del Tribunale: 

<< Va invero precisato che, stante la mole notevole di richieste di emissione di 

decreti penali di condanna, nel passato si è provveduto in via prioritaria, alla notifica dei 

decreti penali con pena non sospesa, nonché si è provveduto a notificare 

preliminarmente i decreti penali emessi negli anni 2017/18 al fine di scongiurare il 

problema delle inevitabili prescrizioni….. In data 2/05/2017 fu attuato inoltre un 

protocollo tra il Tribunale e la Procura della Repubblica riguardante i criteri di priorità e 

gestione dei flussi negli affari penali in cui, tra i criteri fissati si evidenzia :” l’esercizio 

dell’azione penale mediante richiesta di decreto penale di condanna dovrà privilegiare 

le sole ipotesi delittuose , tendenzialmente evitando l’adozione di tale rito per le 

contravvenzioni; l’ Ufficio GIP in caso di opposizione a decreto penale per un reato 

prossimo alla prescrizione , valuterà la possibilità di pronunciare sentenza ex art. 129 

cpp ove il termine intervenga entro 12 mesi…….ancora va rilevato che , per quanto 

attiene i procedimenti non ancora definiti, un 15% degli stessi afferiscono a reati 

depenalizzati per i quali dovrà essere emessa sentenza di proscioglimento >>. 

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

Dall’analisi dei flussi emerge che l’ufficio ha un’organizzazione idonea a smaltire il 
flusso delle sopravvenienze. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

E’ stato sottoscritto un protocollo con la Procura della Repubblica in data 2.5.2017 
(in applicazione delle linee guida di cui alla circolare del CSM prot. P10301/2016), volto 
a disciplinare l’afflusso degli affari dall’ufficio requirente a quello giudicante tenendo 
conto delle reali possibilità di assorbimento da parte di quest’ultimo (in particolare: 
riduzione del ricorso alla richiesta di decreto penale ragguagliata alle attuali capacità di 
dell’Ufficio GIP di emettere non più di 1000 decreti all’anno; invio della richiesta di 
decreto penale mediante moduli precompilati onde snellire la fase presso il GIP ed evitare 
duplicazioni di attività; contrazione di tempi di fissazione dell’udienza per i reati 
procedibili con citazione diretta a giudizio, monitoraggio della cause destinate a 
prescrizione ormai certa e prossima, maggior ricorso a forme di definizione alternative 
alla condanna tenuto conto della modesta offensività del fatto, della personalità del reo 
in presenza di significativi comportamenti riparatori). 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 
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Si tratta degli stessi già visti per il dibattimento. 

c.	 indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 
variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 
settore 

L’indice di ricambio del mod.20-noti GIP è pari al 129,1%. 
L’indice di smaltimento al 28,6%; 
L’indice di variazione delle pendenze è invece pari al -33,1%. 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

Una situazione di arretrato particolarmente consistente riguarda le richieste di 
archiviazione contro ignoti ed i procedimenti aventi ad oggetto l’emissione delle richieste 
con decreti penali di condanna. 

Dalla Relazione del Presidente del Tribunale, insediatasi nel mese di gennaio 2018, 
emerge che l’accumulazione di esso è dovuta principalmente a scelte organizzative che 
hanno comportato la mancata definizione delle pendenze processuali del ruolo del 
magistrato dott. Iansiti, il quale dal 2.9.2015 è stato assegnato al settore penale 
dibattimentale (e nel marzo del 2017 ha rassegnato le dimissioni), senza che i 
procedimenti della tipologia suindicata siano stati ripartiti. 

Dalla stessa relazione risulta inoltre che l’arretrato in questione ha formato oggetto 
di provvedimenti di redistribuzione e di piani di smaltimento oggetto di costante 
monitoraggio. 

Per quel che concerne, inoltre, il profilo concernente il fenomeno di omessa 
notificazione dei decreti già emessi, anch’esso presente, si rimanda al paragrafo 
concernente l’organizzazione amministrativa, dell’ufficio nel quale si dà conto delle 
modifiche adottate con specifico ordine di servizio in corso di ispezione. 

Dalle verifiche svolte in sede ispettiva, in relazione ai procedimenti arretrati, la 
pendenza reale delle richieste definitorie noti risulta di 14.049; di queste sono pendenti 
al GIP da oltre un anno 6682 richieste, con pendenza ultraquinquennale di 4783 
procedimenti. 

L’insieme dei procedimenti pendenti è così composto: 8390 procedimenti con 
richiesta di decreto penale, 4376 di archiviazione e 1351 di rinvio a giudizio. 

Le 8390 richieste di decreto penale includono sia i decreti da emettere, che quelli 
emessi ma non ancora dichiarati esecutivi; i decreti da emettere sono 4231, di cui 3249 
con richiesta del PM precedente all’anno 2015 (alcuni risalenti al 2009), di cui 2563 
assegnati ad un magistrato non più in servizio dal dicembre 2015; di cui 301 iscritti nel 
2009, 566 nel 2010, 401 nel 2011, 692 nel 2012 presumibilmente già raggiunti dal 
termine di prescrizione; di queste 2563 risultavano assegnate al dott.Iansiti che ha 
lasciato l’ufficio nel settembre 2015; quelle degli anni 2009/2010 erano stati 
recentemente riassegnati ai magistrati attualmente in servizio. 

Le richieste di rinvio a giudizio pendenti alla data della verifica da oltre due anni 
sono 100; i decreti di archiviazione pendenti da 180 giorni sono invece 3086, di cui 2168 
a carico del dott Iansiti (che ha lasciato l’ufficio nel settembre 2015). 
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La pendenza delle richieste definitorie ignoti è di 30.380, di cui n. 5150 iscritte sul 
Sicp e circa 25.000 non iscritte, pendenti già a decorrere dall’anno 2007; relativamente 
ad essi, nel febbraio del 2018 è stato emanato un piano di smaltimento al quale 
partecipano anche magistrati non assegnati all’ufficio Gip. 

Tali disposizioni hanno consentito la definizione di circa 10.000 fascicoli fino alla 
data della verifica. 

In relazione ai tempi di smaltimento degli affari, risulta che: 
sono rimaste pendenti 4638 richieste oltre un anno dalla richiesta del PM; 
sono rimaste pendenti in fase di udienza preliminare per oltre due anni 1132 

richieste di rinvio a giudizio. 
sono stati conclusi dopo oltre un anno 82 incidenti di esecuzione. 
i tempi di emissione dei decreti penali oscillano dai 2/3 mesi ad un anno ed oltre 
Nel prospetto che segue è indicata, sulla base dei prospetti statistici M317, la 

giacenza media nel settore GIP, espressa in giorni. 
Si constata un progressivo allungamento dei termini di esaurimento. 

ANNI 2013 2014 2015 2015 (b) 2016 2017 2018 

Archiviazioni 471 675 1143 940 2972 540 920 

Rinvii a giudizio 478 532 619 536 611 598 625 

Riti alternativi 245 279 283 741 751 727 682 

Altro 647 659 780 1794 1976 1741 1859 

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

Nella precedente ispezione erano sopravvenuti 39.985 procedimenti (mod.20 noti), 
per una media annua di 7.797 e ne erano stati definiti 35.886 per una media di 7.177,2 
(i dati sono comprensivi delle sezioni distaccate accorpate). 

Nell’attuale i sopravvenuti sono 35.849 per una media annua di 7.169,8 e gli esauriti 
46.275 per una media di 9.255 con variazioni percentuali rispettivamente del -10,3 % e 
del 29 %. 

Nel prospetto che segue sono riportate le variazioni percentuali di produttività per il 
settore mod.20 noti. 

media annua di media annua di 
variazione di 

settore definizione accertata nella definizione accertata nella 

precedente ispezione attuale ispezione 
produttività 

Mod.20 

GIP/GUP 

noti 
7.177,2 9.255,0 29,0% 

70
 



 
 

  
 

             
           
           
   

             
             
          
             

             
             

  
            

            
     

           
             

       
          
       

         
 

  
   

         
  

 
            
             

            
             
  

              
             

   
               

             
           
           

 
 

  
 

             
            

5.2.3. Conclusioni 

In precedenza sono stati illustrati in termini statistici le condizioni di difficoltà del 
settore del dibattimento penale del Tribunale di Latina, desumibili dall’esistenza di 
elevate pendenze, dall’allungamento dei tempi di definizione dei procedimenti, dal gran 
numero di prescrizioni. 

Le cause di questa situazione, che si caratterizza attualmente con carichi di ruolo 
elevati, appaiono ascrivibili alle lacune di organico (occorre anche tenere conto del 
notevole numero di procedimenti provenienti dalle soppresse sezioni distaccate di 
Terracina e Gaeta, con la contestuale sostanziale soppressione dei due posti di giudice 
togato), al frequente avvicendarsi dei giudici, e, non da ultimo, alle carenze organizzative 
conseguenti alla mancanza, per un periodo di tempo non trascurabile, dal Presidente di 
Tribunale titolare. 

A seguito di un’analisi puntuale della situazione, l’attuale Presidente ha adottato una 
serie di misure organizzative che potranno essere valutate, nella loro effettiva portata, 
solo nei prossimi due-tre anni. 

Le medesime cause (lacune di organico e disfunzioni organizzative) hanno generato 
difficoltà anche nel settore GIP/GUP, particolarmente per quel che riguarda i settori dei 
decreti penali e dei procedimenti contro ignoti. 

Le relative soluzioni operative stanno già producendo i loro effetti.


Un sensibile miglioramento della situazione conseguirà, verosimilmente,



all’eventuale copertura del quinto posto in organico. 

6.	 ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 
PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 
funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 
decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 
uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 
della Giustizia. 

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 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Latina ha registrato spese per 
complessivi € 18.017.223,37, di cui € 13.888.575,37 per spese di giustizia, € 
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4.067.194,00 per gestione ordinaria e/o funzionamento ed € 61.454,00 per lavoro 
straordinario e/o elettorale. 

La tabella che segue ne rappresenta l’andamento annuale (si tenga presente che 
l’anno 2013 va considerato dal 1° ottobre, mentre l’anno 2018 va fino al 30 settembre). 

Nei successivi paragrafi se ne riporta il dettaglio. 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Spese di 

giustizia 

(1AS/G) 

464.083,45 1.581.395,13 1.771.750,11 3.908.704,72 3.461.909,34 2.700.732,62 13.888.575,37 

Spese per la 

gestione 

ordinaria e il 

funzionamento 

32.532,00 53.166,00 198.896,00 1.337.198,00 1.455.592,00 989.810,00 4.067.194,00 

Lavoro 

straord./eletto 

rale 

7.432,00 8.693,00 6.431,00 21.512,00 2.584,00 14.802,00 61.454,00 

TOTALE 504.047,45 1.643.254,13 1.977.077,11 5.267.414,72 4.920.085,34 3.705.344,62 18.017.223,37 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto T1a.3 
relative al Tribunale di Latina sono pari a complessivi € 11.251.387,82 (al netto di oneri 
previdenziali e dell’IVA), di cui € 478.617,48 per spese, € 1.332.781,54 per indennità e 
€9.439.988,80 per onorari. 

Le maggiori voci di spesa sono rappresentate da quelle per il pagamento degli 
onorari ai difensori (€ 4.202.604,34, pari al 37% del totale); onorari e indennità agli 
ausiliari del magistrato (€ 5.236.565,11, pari al 46 %), compensi ai giudici onorari (€ 
1.114.670,00, pari al 9 %). 

Dalla verifica degli ordini di pagamento emessi in favore dei giudici onorari di 
tribunale è emerso che negli anni 2016, 2017 e 2018 sarebbero state liquidate a taluni 
GOT le indennità previste dall’art. 4 del d. lgs. 28.07.1989 n. 273 a fronte di attività che 
non presentavano i caratteri dell’’“attività di udienza”. 

Si è quindi prescritto all’ufficio il recupero di quanto indebitamente corrisposto. 
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anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese 20.714,17 105.696,97 54.600,67 165.620,24 85.945,34 46.040,09 478.617,48 

1.332.781,54 

9.439.988,80 

11.251.387,82 

indennità 66.030,49 205.848,98 248.813,42 319.846,95 309.708,84 182.532,86 

onorari 287.306,21 969.150,75 1.128.357,09 2.676.751,09 2.411.212,72 1.967.210,94 

Totale 374.050,87 1.280.696,7 1.431.771,18 3.162.218,28 2.806.866,9 2.195.783,89 

Il grafico evidenzia la composizione delle spese anticipate. 

3,4% 

9,6% 

68,0% 

19,0% 

TRIBUNALE di LATINA 
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 la gestione ordinaria 

Le spese di gestione ordinaria sostenute nel periodo ammontano a complessivi € 
248.785,00. 

Se ne rappresenta l’andamento annuale. 
Esse si specificano nelle seguenti componenti, che verranno di seguito dettagliate: 
automezzi; materiale di cancelleria; spese postali; altro. 

NNI 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
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Totale 

spese 

per la 

gestione 

ordinaria 

32.532,00 53.166,00 45.584,00 52.343,00 43.141,00 22.019,00 248.785,00 

6.1.3 Spese per il funzionamento 

Le spese per il funzionamento sono invece pari ad € 3.818.409,00. 
Se ne rappresenta l’andamento annuale. 
Esse si specificano nelle seguenti componenti, che verranno di seguito dettagliate: 

contratti di somministrazione; contratti di telefonia; contratti di locazione; contratti di 
manutenzione, facchinaggio e pulizia; custodia e reception; sorveglianza armata; altro. 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Totale spese 

per il 

funzionamento 

- - 153.312,00 1.284.855,00 1.412.451,00 967.791,00 3.818.409,00 

6.1.4 Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale 
ammontano per l’intero periodo oggetto di monitoraggio ad € 61.454,00. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Lavoro 

straordinario 

elettorale 

7.432 8.693,00 6.431,00 21.512,00 2.584,00 14.802,00 61.454,00 

6.1.5 Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente ad €100.264. 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Materiale di consumo 21.244,00 17.067,00 14.686,00 25804,00 16.835,00 4628,00 100.264 
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6.1.6 Spese postali 

Le spese postali sono pari ad €103.226. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

7.487 30.234 22.860 16.446 16.515 9.684 103.226 

6.1.7 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad € 18.899,00. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Manutenzione di 

automezzi 

1.882,00 3.332,00 3.5399,00 3.269,00 3.691.00 3.186,00 18.899,00 

6.1.8 Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per contratti di somministrazione sono pari ad € 373.788. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Contratti di 
somministrazione 

54.518 100.662 218.608 373.788 

6.1.9 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese per telefonia ammontano ad € 24.438. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Telefonia mobile e 

fissa 

15.726 4685 3027 24.438 
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6.1.10 Spese per contratti di locazione 
Non sono state registrate spese. 

6.1.11 Spese per contratti di 
facchinaggio e di pulizia 

manutenzione edile ed impiantistica, di 

Le spese collegate ai contratti di manutenzione 
facchinaggio e di pulizia sono pari ad € 1.883.568. 

edile ed impiantistica, di 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Manutenzione edile 

ed impiantistica, 

facchinaggio e 

pulizia 

751.561 766.389 365.618 1.883.568 

6.1.12 Spese per custodia edifici e reception 

Le spese per la custodia degli edifici e reception per l’intero palazzo di giustizia non 
sono state comunicate. 

6.1.13 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese di sorveglianza armata sono pari ad €1.252.513. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese di 

sorveglianza e 

vigilanza 

armata 

113.445 387.401 427.634 324.033 1.252.513 

6.1.14 Altre spese 

Le altre spese di gestione ordinaria ammontano ad € 285.102 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
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39.867 75649 113081 56505 285.102 

Le altre spese di funzionamento sono invece di € 285.102,00 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

39.867 75649 113081 56505 285.102 

6.1.15 Riepilogo delle spese 

… 

descrizione della spesa importo 

Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 13.888.575,37 

Spese per materiale di consumo 100.264 

Spese per lavoro straordinario elettorale 61.454,00 

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 18.899,00 

Spese per contratti di somministrazione 373.788 

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 23.438 

Spese per contratti di locazione -

Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e 

di pulizia 
1.883.568 

Spese per custodia edifici e reception -

Spese postali 103.226 

Altre spese di gestione ordinaria 26.396 

Spese di sorveglianza armata e vigilanza 1.252.513 

Altre spese di funzionamento 285.102 

Totale 18.017.223,37 
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6.2. ENTRATE 

Nella tabella che segue sono indicate le singole voci, gli importi annuali e quelli 
complessivi delle entrate rendicontate e riscosse per l’intero periodo monitorato. 

entrate/anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

somme 

devolute 

Depositi 

Giudiziari 

- - - - - - -

369.590,32 

2.356,00 

93.423,00 

-

8.388.158,00 

35.273,00 

-

somme 

devolute FUG 
42.021,00 23.481,28 66.592,00 15.032,00 78.705,00 143.759,04 

recupero crediti 

CIVILE 
458,00 180,00 242,00 535,00 424,00 517,00 

recupero crediti 

PENALE 
300,00 4.551,00 2.108,00 78.540,00 1.730,00 6.194,00 

contributo 

unificato 

percepito nelle 

procedure 

iscritte sul 

SICID 

- - - - - -

contributo 

unificato 

percepito nelle 

procedure 

iscritte sul 

SIECIC 

(comprensivo 

del precedente) 

476.113 1.029.780 1.749.873 1.680.183 2.051.555 1.400.654 

Altre spese 262,00 2.795,00 9.371,00 4.351,00 10.770,00 7.724,00 

anticipazioni 

forfettarie (art. 

30 d.P.R. 

- - - - - -
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115/2002) 

nelle procedure 

SICID 

-

3.909.590,00 

-

-

-

-

-

anticipazioni 

forfettarie (art. 

30 d.P.R. 

115/2002) 

nelle procedure 

SIECIC 

- - - - - -

imposta di 

registro nelle 

procedure civili 

SICID e SIECIC 

284.220 421.699 655.752 1.000.186 928.761 618.972 

imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

RINUNZIE 

EREDITA’ 

- - - - - -

imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

ACCETTAZIONI 

BENEFICIATE 

- - - - - -

imposta di bollo 

per la redazione 

degli atti 

amministrativi 

ATTI NOTORI 

- - - - - -

diritti di copia 

nel settore 

penale 

- - - - - -

somme per 

vendita di corpi 

di reato 

confluite nel 

FUG 

- - - - - -
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altre risorse 

confluite nel 

FUG PENALE 

466,44 202.302,12 18.837,94 221.606,50 

-

13.019.996,8 

risorse inviate 

al FUG in attesa 

di 

rendicontazione 

di Equitalia 

Giustizia 

- -- - - - -

Totale 803.374, 1.482.952,72 2.686.240,12 2.797.664,94 3.071.945 2177820,04 

6.3.	 RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE – 
EQUITALIA 

In ottemperanza a quanto previsto nella 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. 

La rilevazione è stata eseguita su un campione costituito dai primi 50 crediti 
comunicati ad Equitalia Giustizia ed iscritti nel SIAMM negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 e 2018, per un totale di n. 300 partite di credito. 

Se ne riporta di seguito l’esito. 

… 

tempo medio rilevato 
giorni 

occorsi 

tempi medi di trasmissione dei documenti del credito dalle cancellerie all’ Ufficio 

Recupero Crediti 
323 

tempi medi intercorsi tra l’ invio dei documenti dalle cancellerie all’ URC e la 

compilazione e trasmissione delle note A e A1 alla società Equitalia Giustizia S.p.a. 
17 

tempi medi di ritiro degli atti da parte della società Equitalia Giustizia S.p.a. 2 

tempi medi intercorsi tra la data di irrevocabilità del titolo del credito e l’ iscrizione 

delle partite di credito nel registro SIAMM 
413 

tempi medi intercorsi tra la data di irrevocabilità del titolo e l’ iscrizione a ruolo del 

credito da parte della società Equitalia Giustizia S.p.a. 

483 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’Ufficio dispone complessivamente di 165 postazioni di lavoro, costituite da PC 
fisso, con scanner e stampante quasi sempre in condivisione. 

Sono inoltre presenti 25 postazioni fisse presso l’UNEP. 
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Tutte le macchine presenti presso le postazioni di lavoro operano sotto il dominio 
ADN ed utilizzano il sistema operativo Windows 7. 

L’Ufficio ha anche una scorta di 12 scanner, 34 stampanti e 3 PC fissi (questi ultimi 
però già destinati a sostituire altrettante postazioni in via di dismissione). 

Numerose apparecchiature sono state concesse in comodato al Tribunale sulla base 
del protocollo di intesa siglato in data 8.11.2011 tra Tribunale di Latina ed enti 
Sostenitori (Ordine degli Avvocati, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
Provincia di Latina, Comune di Latina) e per esse è scaduto il periodo di garanzia assunto 
dai comodanti per la manutenzione. 

Esiste pertanto il rischio concreto che i predetti beni in comodato (gli scanner e le 
stampanti rappresentano circa il 20% delle dotazioni in uso al personale amministrativo) 
divengano di fatto inutilizzabili ove gli stessi necessitino di assistenza. 

Tutti i magistrati togati del settore civile dispongono delle dotazioni relative al PCT, 
e alcuni (14), anche di un secondo monitor che consente di operare con la modalità cd. 
“desktop esteso”. 

Tutti i magistrati onorari richiedenti sono dotati di quanto necessario all’utilizzo degli 
strumenti del PCT. 

L’Ufficio dispone anche di n. 12 PC portatili destinati ai tirocinanti ex art. 73 d.l. 
69/2013. 

Per quel che concerne l’assistenza, presso il Tribunale è presente un presidio, 
composto da 3 risorse tecniche, della ditta Top Network che si occupa, nell’ambito del 
contratto affidato alla società Telecom Italia, di prestare assistenza sistemistico-
applicativa agli utenti del Tribunale per ciò che concerne i software della Giustizia Civile 
ed i software di base (sistemi operativi, pacchetto applicativo Office ed antivirus), le 
postazioni informatiche (PC, stampanti locali e scanner) ed i server presenti nelle sale 
CED degli edifici che ospitano gli Uffici Giudiziari di Latina. 

Il livello dell’assistenza informatica può considerarsi discreto 
E’ stata segnalata l’esigenza di estendere il numero di punti rete presenti nelle aule 

di udienza o comunque di estendere la connettività con utilizzo eventuale di apparati di 
rete WiFi collegati alla LAN di palazzo. 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Tutti i procedimenti in materia civile sono gestiti in via esclusiva tramite i registri 
informatici SICID e SIECIC: i registri in questione vengono alimentati, attraverso 
l’intervento del personale di cancelleria, sia dai depositi cd. interni, quelli effettuati dai 
magistrati, sia dai depositi cd. esterni, quelli effettuati dai difensori delle parti e dagli 
altri soggetti abilitati esterni. 

Il deposito degli atti, tanto da parte dei magistrati quanto da parte degli altri soggetti 
abilitati, avviene in misura ormai del tutto prevalente in via telematica. 

Per quanto riguarda l'area SICID non è ancora assicurata la completa gestione 
informatica dei procedimenti, in quanto per i soggetti abilitati esterni il deposito 
telematico non è ancora integralmente obbligatorio, per i magistrati il deposito 
telematico degli atti è solo facoltativo; è stata attivata la funzione di trasmissione 
automatica in Corte d’appello dei fascicoli informatici di primo grado e quella di 

81
 



 
 

            
              

           
 

             
          

   
              

              
   

            
            

    
          

              
              

 
 

 
        

 
             

           
             

               
             
     

          
           

 
            

             
           

           
              
         
           

              
   

            
              

             
 

               
             

         

assegnazione automatica dei fascicoli per tutti i settori del contenzioso civile (ordinario 
e del lavoro), con esclusione dei soli procedimenti in materia di opposizione a decreto 
ingiuntivo; la cancelleria effettua regolarmente mediante PEC tutte le comunicazioni di 
competenza. 

Nel settore penale sono utilizzati SICP, SIC (schede del casellario), SIPPI (misure di 
prevenzione) SIGE (incidenti di esecuzione) SIRIS (procedimenti definiti prima del 
passaggio al SICP). 

Sono state attivate le procedure per l'operatività del TIAP presso l'Ufficio del GIP e 
la Sezione del Dibattimento Penale e ad istallare l'applicativo presso tutti i magistrati e 
le rispettive cancellerie. 

Viene utilizzato il SIAMM, nonchè il programma “Equitalia Servizi” per gestire i 
dissequestri e, in particolare, la restituzione delle somme di denaro sequestrate e 
l’amministrazione dei depositi giudiziari. 

E’ stato adottato l’applicativo ministeriale GIADA per l'assegnazione automatica dei 
fascicoli, nella versione integrata con il SICP (GIADA2), a sua volta integrata nel modulo 
CONSOLLE di SICP, al fine di garantire l’equa distribuzione per classe di peso dei 
processi. 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

In seguito alle operazioni di accorpamento al Tribunale di Latina delle due sezioni 
distaccate del circondario, ovvero Gaeta e Terracina (l’accorpamento della prima è 
avvenuto nel luglio 2014, quello dell’altra nel settembre 2015), nel settore civile, a 
seguito di apposita riunione indetta il 12.12.2016 dal R.I.D. per il settore civile, alla quale 
hanno anche partecipato i funzionari della DGSTAT, è stato predisposto un intervento di 
verifica dei “falsi pendenti” segnalati. 

All’esito delle necessarie operazioni, il funzionario incaricato della eliminazione delle 
false pendenze ha comunicato, in data 9.11.2018, l'avvenuta bonifica dei procedimenti 
segnalati. 

Si segnala che l’Ispettore incaricato della verifica del servizio delle esecuzioni civili 
ha rilevato una sensibile discordanza tra i dati di flusso, specie delle sopravvenienze, 
rappresentati nel prospetto obbligatorio TO_12-13, e quelli costituenti la risultante delle 
estrazioni eseguite dalla Cancelleria su SIECIC, con il “Pacchetto Ispettori”, integrate 
dalle statistiche a suo tempo rimesse a DGSTAT e dall’attività di eventuale bonifica di 
errori e incongruenze parallelamente condotta sulle stesse estrazioni. 

I saldi finali di pendenza, tuttavia, non presentavano rilevanti divergenze e 
l’Ispettore ha quindi assicurato che << le query che ho incamerato possono considerarsi 
largamente attendibili >>. 

L’Ispettore incaricato della verifica nel settore penale ha invece segnalato che << 
la migrazione dei fascicoli pendenti da Re.ge Sezioni a Re.ge Latina, risulta essere stata 
eseguita disattendendo le disposizioni di cui alla circolare DGSIA n. 19762U del 5.9.13 
>>. 

Inoltre, << la definizione dei processi delle sezioni ex distaccate è stata curata su 
programma di comodo da personale applicato dalla ex sezione di Terracina… e solo 
successivamente all’installazione del sistema Sicp, il personale della cancelleria 
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dibattimentale della sede centrale ha proceduto alla registrazione dei fascicoli delle ex 
sezioni, ancora pendenti a quella data, sul registro informatico, sicchè - prosegue 
l’Ispettore- non essendo stata prevista l’assegnazione di numerazione convenzionale 
che permettesse l’individuazione dei fascicoli provenienti dalle sezioni di Gaeta e 
Terracina, non è stato, quindi, possibile determinare – alla data della verifica – il numero 
dei procedimenti provenienti dalle ex sezioni ancora pendenti >>. 

Il medesimo Ispettore ha così descritto le operazioni di bonifica che sono state 
svolte: 

<< A seguito delle disposizioni del Capo dell’Ispettorato, nella fase precedente 
l’ispezione, l’ufficio aveva estratto i dati relativi ai procedimenti pendenti di rito collegiale 
e monocratico ed aveva proceduto alla ricognizione materiale dei fascicoli. Alla data della 
verifica, risultavano pendenti n. 627 procedimenti di rito collegiale, sette falsi pendenti 
con una pendenza reale di n. 620 fascicoli e n. 13.488 processi di rito monocratico, n. 
582 falsi pendenti con una pendenza reale di n. 12.906 fascicoli. La pendenza aveva 
subito un’impennata rispetto a quella riscontrata in sede di precedente verifica, 
rispettivamente di n. 447 e n. 5353 processi pendenti, da addebitare ad un aumento di 
fascicoli sopravvenuti di rito monocratico del 29,3% ed una diminuzione di procedimenti 
di rito collegiale definiti del 19%. Il funzionario coordinatore del settore dibattimento 
Sig.ra Sacchetti, nella relazione allegata agli atti della verifica, evidenziava le motivazioni 
del numero di fascicoli falsi pendenti di rito monocratico e lo attribuiva a problematiche 
derivanti dalla migrazione a Sicp dei procedimenti pendenti su Re.ge, al mancato 
discarico dei fascicoli pendenti presso le ex sezioni soppresse, a problemi tecnici oltre 
che ad errati o non completi scarichi dei provvedimenti di definizione. 

In sede di verifica, il sottoscritto ispettore ha proceduto al controllo a sondaggio dei 
dati forniti dall’ufficio, effettuando analisi a campione dei dati sul registro informatico e 
ricognizione a sondaggio dei fascicoli (sono stati chiesti in visione n. 200 procedimenti 
di rito monocratico e n. 74 di rito collegiale) con il seguente esito: sono emersi quattro 
procedimenti falsi pendenti non dichiarati tali dall’ufficio (rito monocratico nn. 53/13, 
6/14, 12/14 e 125/15). 

Quanto esposto comportava la necessità della bonifica del registro generale. >> 

7.3. SITO INTERNET 

Il sito Internet del Tribunale di Latina è ricco di informazioni ed aggiornato. 
Oltre alle indicazioni essenziali sul personale, sulla ubicazione degli uffici e sugli orari 

delle attività, consente la consultazione, nella prima pagina, di documentazione di rilievo, 
riguardante, tra l’altro: le modalità del tirocinio formativo, l’elenco degli incarichi della 
sezione fallimentare, l’elenco incarichi settore civile, la circolare contenente i criteri per 
il conferimento di incarichi ai CTU, ai delegati alle vendite, ai custodi, ai curatori 
fallimentari; l’elenco vendite giudiziarie; i moduli per prenotazioni udienze pignoramento 
presso terzi. 

Si accede inoltre alle seguenti sottosezioni: moduli, servizi per avvocati, pubblicità 
legale, procedure concorsuali, vendite giudiziarie, prenotazioni udienze di pignoramento 
presso terzi e links vari. 

Ampia e varia la modulistica. 
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7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

I Magistrati di riferimento per l’informatica sono:



Dott. Cina per la parte civile



Dott. Bortone per la parte penale.



7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Il Referente locale del CISIA di Roma è la sig,ra Edomizia Ciufo, assistente 
informatico, collocato presso la segreteria della Procura di Latina. 

Dal 1.3.2018, presso il Tribunale di Latina, è stato istituito un presidio del CISIA di 
Roma composto da 1 risorsa competente in ambito tecnico/informatico e 1 risorsa con 
competenze nel campo amministrativo/contrattuale. 

Tale presidio è collocato presso la sede di Via Filzi e si occupa, tra l’altro, di verificare 
e supportare l’operato dei tecnici dell’assistenza sistemistico/applicativa, redigere il 
piano dei fabbisogni concernente l’HW, il SW e le reti dati, gestire le reti LAN e 
sovrintendere alle attività in carico alla società British Telecom che rientrano nel 
contratto SPC (Sistema Pubblico di connettività), controllare la corretta installazione di 
tutti gli aggiornamenti dei sistemi del civile, del Penale e del SIAMM ed accertare 
l’aderenza con quanto contrattualmente definito delle forniture e dei servizi informatici 
acquisiti per gli tutti gli Uffici Giudiziari di Latina. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

Non sono state riscontrate anomalie riguardo all’attuazione del processo civile 
telematico. Nel settore del contenzioso civile l’ufficio provvede all’apertura delle buste 
pervenute e allo scarico degli atti, sia di parte che del giudice, al massimo entro due 
giorni successivi al loro inoltro; quasi tutti i giudici togati usano la consolle, mentre 
solo due GOP utilizzano il telematico; l’Ufficio ha sensibilizzato l’ordine degli Avvocati al 
fine di rendere noto ai propri iscritti l’applicazione web delle “note di udienza” per la 
redazione delle deduzioni difensive degli avvocati finalizzata a semplificarne 
l'importazione sulla consolle magistrato; le sezioni civili eseguono gli adempimenti ex 
art. 136 c.p.c., tramite il sistema informatico Sicid, comunicando alle parti costituite 
mediante p.e.c., il provvedimento integrale. 

Analogamente, sia nella sezione volontaria giurisdizione, che per le sezioni lavoro e 
previdenza, la gran parte dei magistrati togati ed onorari utiilizzano la consolle per 
quanto riguarda sia i provvedimenti giudiziari che i verbali di udienza. 

Tutti gli atti del processo esecutivo civile – mobiliare e immobiliare – sono gestiti 
esclusivamente su base informatica e la cancelleria, conformemente alle disposizioni 
generali, forma un fascicolo cartaceo embrionale contente soltanto l’originale del titolo 
esecutivo e i pochi atti ivi previsti. 

L’Ispettore incaricato della verifica del settore si è così espresso:<< …Di particolare 
interesse è il dato che si riferisce al deposito degli atti da parte dei magistrati. Nell’ultimo 
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biennio infatti si assiste ad una decisa impennata quantitativa: + 93 % in materia 
mobiliare, ove operano un magistrato togato e tre onorari. In ambito immobiliare invece 
l’incremento è stato pari addirittura al 2.560 %. Il fenomeno coincide con l’attività dei 
due giudici dell’esecuzione togati, preposti al settore, appunto, dal 2017 >> 

L’utilizzo del PCT è completo anche nelle procedure concorsuali, laddove la 
formazione ed il deposito telematici degli atti processuali sono stati avviati nel 2011, e, 
a data ispettiva, sono la regola; dal 30.6.2015 ciò accade anche per gli atti 
endoprocessuali. 

Sotto altro versante, l’Ufficio ha fatto presente di aver segnalato nelle relazioni 
periodiche di competenza che l’utilizzo dell’applicativo presenta ancora una serie 
rilevante di criticità, quali: lentezza, difficoltà di consultazione del fascicolo a video, 
blocchi, problemi nella fase di firma, errori nella estrazione dei fascicoli, problemi nella 
gestione del rito/udienza collegiale, mancanza di un efficace sistema di calendarizzazione 
delle cause, carenze nei riti diversi dal contenzioso civile e del lavoro, aggiornamenti del 
programma (“patch”) che generano spesso malfunzionamenti dello stesso. 

Di seguito il prospetto dei depositi telematici fornito dal CISIA. 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

anni 
1.10. 

13 2014 2015 2016 2017 
30.9.1 

8 
TOTA 

LE 

Cancelleria civile 

contenzioso 

Atti di parte 106 3.269 26.267 32.004 35.415 27.989 125.050 

Atti del 

professionista 14 817 1.929 1.935 1.531 6.226 

Atti del 

magistrato 486 2.598 3.996 6.727 11.002 12.454 37.263 

Verbali 

d'udienza 15 2.814 9.382 10.525 22.736 

Cancelleria 

Atti di parte 55 849 5.441 7.224 8.642 6.951 29.162 

Atti del professionista 1.607 2.002 2.223 3.107 8.939 

lavoro 
Atti del magistrato 278 1.867 5.780 6.791 7.823 9.352 31.891 

Verbali d'udienza 24 520 2.845 3.389 

Atti di parte 1 26 289 1.125 2.282 2.237 5.960 
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Cancelleria volontaria 

giurisdizione 

Atti del 

professionista 21 59 47 127 

Atti del magistrato 27 135 582 1.504 1.980 4.228 

Verbali d'udienza 2 17 145 164 

Cancelleria esecuzioni 

civili mobiliari 

Atti di parte 191 2.209 3.488 4.499 3.369 13.756 

Atti del 

professionista 1 7 12 18 45 83 

Atti del 

magistrato 1 121 523 1.012 857 2.514 

Verbali di udienza 1 1 1 247 250 

Atti del delegato 3 4 14 333 354 

Atti del custode 7 2 6 8 23 

Cancelleria esecuzioni 

civili immobiliari 

Atti di parte 27 620 4.891 6.417 6.717 5.491 24.163 

Atti del 

professionista 104 831 785 1.085 1.146 3.951 

Atti del 

magistrato 225 504 253 6.484 7.266 14.732 

Verbali di udienza 956 1.387 2.343 

Atti del delegato 3 378 2.579 3.075 3.540 2.772 12.347 

Atti del custode 1 120 741 802 1.396 1.638 4.698 

Cancelleria 

Atti di parte 1 452 790 994 730 2.967 

Atti del professionista 67 114 111 57 349 

fallimentare 
Atti del curatore 4 668 8.895 9.006 9.774 6.890 35.237 

Atti del magistrato 1.220 4.547 7.387 5.986 19.140 
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Verbali di udienza 141 463 507 322 1.433 

Atti del delegato 2 1 3 

Totali 

Totale Atti di parte 189 4.956 39.549 51.048 58.549 46.767 201.058 

Totale Atti professionista 0 119 3.329 4.863 5.431 5.933 19.675 

Totale Atti ausiliario 

Totale magistrato 764 4.718 11.756 19.423 35.212 37.895 109.768 

Totale Verbali udienza 0 1 156 3.304 11.383 15.471 30.315 

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 

… 

8.3.	 TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 
FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 
RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

L’Ufficio ha prestato piena collaborazione, 
Null’altro da segnalare oltre a quanto specificamente evidenziato nei paragrafi di 

pertinenza. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 
FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

E’ stata segnalata l'esigenza che il personale di Cancelleria riceva specifica 
formazione in merito alle modalità di inserimento ed aggiornamento dei dati nei registri 
informatici SICID e SIECIC. 

Per quanto riguarda i magistrati andrà completata la formazione relativa alle 
funzioni 

avanzate dell'applicativo Consolle. 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE; 
IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 
PCT 

Nulla da segnalare. 
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 
… 

9.1.	 ATTUAZIONE 

Dal controllo dei fascicoli processuali di questo Tribunale, è emerso che – solo 
sporadicamente – il sistema è utilizzato dalla cancelleria del Giudice per le Indagini 
Preliminari; non in uso presso la cancelleria dibattimentale. 

A seguito di richiesta ispettiva, i funzionari responsabili dell’ufficio del giudice per il 
dibattimento hanno dichiarato che il sistema è stato installato ma che il personale – pur 
avendo fatto la richiesta – non è dotato delle credenziali per l’accesso al sistema. 

Quanto emerso dal controllo ispettivo è suffragato dai dati forniti dal CISIA in ordine 
alle notifiche effettuate tramite SNT dal settore penale del Tribunale di Latina nel periodo 
gennaio 2015 - settembre 2018: 

Anno 2015 Nessuna 
Anno 2016 67 
Anno 2017 81 
Anno 2018 14. 
In corso di ispezione il Magrif del settore penale e il Presidente del Tribunale hanno 

emesso uno specifico ordine di servizio richiamato formalmente il personale di 
Cancelleria alla piena utilizzazione del sistema di notifica. 

9.2.	 OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 

Nulla da segnalare 

9.3.	 INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 
INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 
ALL’UFFICIO 

Nulla da segnalare. 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Si indicano a tal fine: 
il Sistema di prenotazione telematica, tramite apposita area del sito internet del 

Tribunale, delle udienze relative alle procedure esecutive di pignoramento presso terzi. 

10.1.	BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nulla da evidenziare oltre a quanto segnalato 

10.2.	ECCELLENZE DI RENDIMENTO 
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Nulla da evidenziare oltre a quanto segnalato. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

… 
Settore e paragrafo 

della relazione 
2013 

Oggetto Prescrizione 
Raccomandazione 

Irregolarità 

Sanato 

(si / no / 
parzial.) 

Procedure 
concorsuali – 
Registri – 4.a. 

Permanente impiego dei registri cartacei 
mod. 25 (registro dei concordati 
preventivi) e mod. 27 (registro delle 
liquidazioni coatte amministrative), in 
mancanza della prescritta autorizzazione 
di cui all’art. 3 d.m. 264/2000 

Irregolarità SI 

Ibidem – sentenze 
dichiarative del 
fallimento – 4.b. 

Non eseguita la comunicazione a Poste 
Italiane s.p.a. in relazione ai soggetti 
diversi dalle persone fisiche, ex art. 48 
L.F. 

Irregolarità SI 

Servizi amministrativi 
Settore e paragrafo 

della relazione 
2013 

Oggetto Prescrizione 
Raccomandazione 

Irregolarità 

Sanato 

(si / no / parzial.) 
Personale L’orario di apertura al pubblico per 

cinque ore giornaliere non è sempre 
osservato. 

Irregolarità SI 

1.Spese di Il registro Mod.1/A/SG è ancora tenuto Irregolarità SI 
giustizia su supporto cartaceo. 

La formazione dei sottofascicoli delle 
spese di giustizia è carente. 

2.a Spese di Vi sono errori nell’imputazione Irregolarità SI 
giustizia contabile delle voci di spesa. 

Il compenso ai prestatori d’opera non è 
determinato sulla base delle tabelle di 
cui all’art.50 del T.U. 115/02. 
Sono stati utilizzati criteri di calcolo 
delle vacazioni non rapportati al 
tempo. 

2.a Spese di 
giustizia 

Non è sempre stata applicata la 
riduzione dell’onorario quando non 
sono stati osservati i termini di 
deposito della relazione (art.71 TUSG) 

Irregolarità persiste 

2.a Spese di Spese di trasferta della PG: non Irregolarità Tipologie di 
giustizia sempre è desumibile dagli atti la 

specificazione delle attività delegate 
dal PM 
Sono state liquidate spese 
espressamente escluse da quelle di 
giustizia dall’art. 69 lett. c) TUSG. 
Spese di demolizione manufatti abusivi 
– rinvenute 

spesa non 
rientranti nella 
campionatura 

esaminata 

Funzionario 
delegato 

Il funzionario delegato per le spese di 
giustizia è anche responsabile del 
registro delle spese anticipate e 
prenotate e, conseguentemente, è 

Irregolarità SI 
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deputato al controllo del proprio 
operato 

2.c Automezzi Quando l’utilizzo dell’autovettura è 
collegato a trasferte eseguite per lo 
svolgimento di atti penali non si è fatto 
ricorso ad anticipazioni con ordine di 
pagamento iscritto a mod. 1/A/SG, 
essendo tali spese ripetibili nei 
confronti del condannato 

Irregolarità persiste 

6.a FUG Non è stato compilato - al termine di 
ogni anno solare - l’elenco numerico 
delle risorse in carico all’ufficio, con la 
specificazione di quelle relative a 
procedimenti definiti. 

Irregolarità persiste 

5.a. Pendenze 
remote – pagg. 
208 - 209 

Permanente pendenza di iscrizioni 
comprese tra gli anni 1999 e 2011 
(sentenze non esecutive). 

- SI: Attestata 
eliminazione 

Gaeta - Nessun rilievo. -
Terracina - Nessun rilievo. -
Nulla in ordine ad altri eventuali rilievi precedenti (per compiuta ottemperanza, perché superati da 
corretto impiego del registro informatico ovvero perché temi di non attuale interesse ispettivo). 

REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 
Settore e paragrafo 

della relazione 

2013 

Oggetto Prescrizione 

Raccomandazione 

Irregolarità 

Sanato 

(si / no / 

parzial.) 

Ufficio Gip. Pag.87 Mancata gestione su Re.ge dei proc. Contro 

ignoti 

Prescrizione Si 

Ufficio Gip. Pag. 87 Omessa pronuncia alla condanna alle spese 

nelle sentenze di patteggiamento 

Irregolarità No 

Si reitera 

Ufficio Dib. Pag. 88 Mancata elencazione separata dei procedimenti 

pendenti con detenuti 

Irregolarità No 

Si reitera 

Uff. Dib. Pag. 88 Fascicoli di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato inseriti nei fascicoli principali 

Irregolarità Si 

Trib. Riesame pag. 

88 

Incompletezza nella tenuta del registro Prescrizione Si 

Idem Omessa trasmissione dei sottofascicoli per il 

recupero delle somme dovute alla Cassa 

Ammende 

Prescrizione Si 

Idem Arretrato fascicoli definiti non restituiti 

all’autorità procedente 

Prescrizione Si 
Si reitera 

Mis. Prevenzione 

pag. 89 

Omessa trasmissione dei sottofascicoli per il 

recupero delle spese del giudizio di legittimità e 

delle somme dovute alla Cassa Ammende 

Prescrizione Si 

Idem Omessa attestazione della definitività dei 

decreti ed omessa comunicazione al Casellario 

Prescrizione No 
Si reitera 

Idem Irregolare formazione della raccolta degli 

originali dei decreti 

Prescrizione Si 

Idem Omessa attività di controllo sul versamento 

della cauzione 

Prescrizione No 
Si reitera 
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Idem Insufficiente documentazione dei fascicoli delle 

amministrazioni giudiziarie 

Prescrizione No 
Si reitera 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Nella precedente ispezione era stata evidenziata una situazione di << 
sottodimensionamento dell’organico rispetto alla domanda di giustizia del territorio >>. 

In alcuni periodi, non brevi, dell’attuale periodo ispettivo, l’Ufficio ha sofferto la 
mancanza di una stabile continuità nella conduzione, dovuta alla mancanza ora del 
Presidente titolare, ora del Dirigente amministrativo. 

Ciò ha impedito di affrontare con interventi pianificati le gravi carenze e gli 
avvicendamenti nell’organico del personale giudiziario e amministrativo che si sono via 
via registrati. 

In un quadro già caratterizzato da importanti sopravvenienze e notevoli pendenze 
sia nel settore civile che penale, da procedimenti penali di notevoli complessità, e, non 
da ultimo, da inefficienze organizzative di intere aree (ci si riferisce in particolare ai 
servizi delle esecuzioni penali e dei decreti penali), sono inoltre venuti ad incidere eventi 
eccezionali di portata non trascurabile, quali l’accorpamento delle sezioni distaccate e 
l’arresto di un giudice fallimentare. 

L’ufficio si è così trovato in una situazione di costante “emergenza” che ha prodotto 
l’aggravamento del già consistente arretrato, per far fronte al quale il nuovo Presidente 
del Tribunale ha intrapreso una complessa attività organizzativa, avente il fine di 
abbattere in maniera radicale le pendenze e di ridurre sensibilmente i tempi di durata 
dei procedimenti. 

Tuttavia, pur potendo far leva sullo spirito di collaborazione e sulla buona volontà di 
gran parte del personale amministrativo (è stato possibile attuare, tramite articolati 
ordini di servizio, l’intera riorganizzazione dei settori riguardanti le esecuzioni penali, i 
depositi giudiziari e la trascrizione delle sentenze civili) e giudiziario (in molte aree si è 
rilevata elevata produttività e cura organizzativa), una Dirigenza stabile e che assicuri 
continuità sotto il profilo organizzativo, non potrà comunque raggiungere, in futuro, i 
risultati sperati, se non verrà data una risposta soddisfacente al problema dell’organico. 
… 

91
 



 
 

        
 

 
 

  
 

 
 

       
 

              
     

                
            
     

             
             

                
             

      
              

          
            

     
            

     
        

         
          

             
           

     
          

      
             

  
            

            
        

           
  

            
     

           

                

              

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ.

DISTACCATA


13. PREMESSA 

… 

13.1.	GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE 

In data 13.9.13 sono state accorpate al Tribunale di Latina le due sezioni distaccate 
del circondario (Gaeta e Terracina). 

Dal 14 al 18.7.14, il Tribunale di Latina è stato oggetto di ispezione mirata da parte 
dell’Ispettorato Generale per accertare le modalità con le quali era stato gestito 
l’accorpamento delle due sezioni distaccate. 

La relazione ispettiva ha dato atto che, con decreto ministeriale del 8.8.13, il 
Ministro della Giustizia aveva autorizzato l’utilizzo dei locali della sezione di Terracina – 
per un periodo di due anni – per la trattazione dei procedimenti pendenti presso le ex 
sezioni; mentre i procedimenti di nuova iscrizione dovevano essere presi in carico e 
trattati presso la sede centrale. 

A seguito del ricorso al TAR del Lazio da parte dell’associazione Avvocati avverso il 
provvedimento presidenziale che rendeva operativo il decreto ministeriale citato, il 
Presidente del Tribunale pro tempore disponeva il trasferimento presso la sede centrale 
dei procedimenti pendenti a Gaeta. 

Pertanto, l’accorpamento della sezione di Gaeta è avvenuto in data 16.7.14, quello 
di Terracina nel settembre 2015. 

La relazione suddetta ha evidenziato le seguenti problematiche: 
-permanente sottodimensionamento della pianta organica del Tribunale di Latina 

conseguente al mancato riscontro degli effetti positivi dell’accorpamento della Sezione 
Distaccata di Gaeta al tribunale di Cassino, da verificare solo alla completa definizione 
dei procedimenti pendenti alla data del 13.9.2013 presso la sezione periferica; 

-mancata ricognizione dei procedimenti pendenti; 
-significativo ritardo nei trasferimenti dei fascicoli, essendosi le operazioni concluse 

solo in data 16 luglio 2014; 
-incompleta e parziale attività di rifissazione sia dei procedimenti civili che di quelli 

penali. 
Ha concluso affermando di non poter valutare le ricadute sulla organizzazione del 

lavoro dei singoli magistrati, la durata dei procedimenti, gli eventuali ritardi nella 
celebrazione dei processi e l’eventuale incremento delle prescrizioni. 

All’atto della presente verifica, nel settore civile non sono state rilevate 
problematiche residue. 

Per quel che invece riguarda il penale, si riportano le seguenti considerazioni 
dell’Ispettore incaricato della verifica: 

<< In data antecedente all’accorpamento delle sezioni, non erano state date 

direttive in ordine alla gestione dei rinvii dei fascicoli a data successiva a quella del 13 

settembre, con la conseguenza che i rinvii erano stati effettuati a data da destinare. 
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Pertanto in sede centrale si era reso necessario rifissare tutti i procedimenti ad eccezione 

di quelli i cui reati erano già prescritti. In ordine alla maggior parte di questi fascicoli, nel 

periodo di interesse ispettivo, sono state pronunciate sentenze ex art. 129 c.p.p.. 

L’attuale Presidente del Tribunale ha disposto che i n. 418 procedimenti residuali già 

raggiunti dal termine di prescrizione vengano assegnati a magistrati attualmente in 

servizio e rifissati; attività che era in corso alla data della verifica >>. 
Gli effetti dell’accorpamento sulla registrazione delle pendenze e sulla produttività 

dell’ufficio hanno sono stati esposti, ove rilevati, nei pertinenti capitoli della relazione. 

13.1.1. Strutture 

Le operazioni di trasferimento degli atti e dei mobili erano state, alla data ispettiva, 
completate da tempo, con conseguente consegna dei locali ai rispettivi Comuni; gli 
archivi della sezione di Gaeta sono stati sistemati in locali posti a Latina Scalo di proprietà 
del Comune di Latina; quelli di Terracina sono rimasti nei locali sede dell’ex sezione in 
quanto occupati – attualmente – dagli uffici del Giudice di Pace. 

13.1.2. Personale 

La relazione redatta all’esito dell’ispezione mirata, riportando la situazione del 
personale, prima e dopo l’accorpamento, alla data del 30.6.2014, ha evidenziato 

che i Magistrati sono passati da 25 a 24 (nelle Sezioni Distaccate erano presenti 5 
magistrati di cui 3 a Gaeta e 2 a Terracina) ed il personale amministrativo ha invece 
subito una contrazione complessiva di 11 unità, da 132 a 121 (a Gaeta erano in servizio 
15 unità e a Terracina 13 unità). 

Ha inoltre osservato che in occasione della ultima relazione ispettiva di verifica 
ordinaria la pianta organica era risultata sottodimensionata rispetto alla domanda di 
giustizia del territorio e che tale situazione non era mutata per effetto dell’accorpamento 
della Sezione distaccata di Gaeta al Tribunale di Cassino, aggiungendo che gli eventuali 
effetti positivi del cambiamento si sarebbero potuti verificare solo al momento 
dell’avvenuta e completa definizione dei procedimenti pendenti alla data del 13 
settembre 2013 presso la sezione suddetta. 

13.1.3. Spese 
Non presenti. 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

Nella relazione dell’”ispezione mirata” sono stati rilevati i dati specifici ai 
procedimenti già pendenti presso la soppressa sede distaccata di Gaeta che si riportano 
di seguito. 
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Relativamente alle pendenze della ex Sezione Distaccata di Terracina, si dispone, 
invece, esclusivamente dei dati della rilevazione svolta in occasione della precedente 
ispezione, al 31.3.2013. 

13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle pendenze 
… 

A. Affari civili 

La pendenza complessiva di Gaeta alla data della soppressione era pari a 3.417 
affari contenziosi, dei quali, esclusi 33 trattati a Terracina, sono pervenuti a Latina 3384 
procedimenti, per un’incidenza pari al 19,38% 

Relativamente ai procedimenti di volontaria giurisdizione, presso la sede di Gaeta 
alla data del 13 settembre 2013 erano pendenti:180 tutele;20 curatele;212 
amministrazioni di sostegno e 8 eredità giacenti. 

L’incidenza sui procedimenti già pendenti a Latina è stata la seguente:



-le tutele hanno avuto un incremento del 29,95%



-le curatele del 62,5%;



-le eredità giacenti del 21,62%



-le amministrazioni di sostegno del 104,73%.


I fascicoli delle esecuzioni mobiliari e immobiliari sono stati tutti trasmessi a Latina.


Sono state trasmesse 323 esecuzioni mobiliari e 291 procedure immobiliari, con una



incidenza percentuale, rispettivamente del 12,82% e del 9,48%. 
Presso la ex Sezione Distaccata di Terracina al 31.3.2013 erano invece pendenti: 
-3495 affari contenziosi; 
-173 tutele; 
-14 curatele; 
-13 eredità giacenti; 
-76 amministrazione di sostegno; 
- 579 procedure esecutive mobiliari. 

B. Affari penali 

I procedimenti penali incardinati presso l’ex Sezione Distaccata di Gaeta trasmessi 
sono 2671 e rappresentavano il 31% delle pendenze complessive della sede centrale. 

Presso l’ex Sezione Distaccata di Terracina alla data del 31.3.2013 erano invece 
pendenti 2135 procedimenti monocratici e 47 procedimenti di appello al giudice di pace. 

PARTE SECONDA – PROCURA DELLA

REPUBBLICA


14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 
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Gli uffici della Procura della Repubblica sono situati in due moderni edifici di due 
piani ciascuno, oltre il piano terra, delimitati da una ampia area recintata. Nel primo 
edificio (edificio A), il quale si affaccia su via Ezio, sono situati gli uffici principali; nel 
secondo edificio (edificio B), analogo come struttura al primo, alcuni locali sono utilizzati 
dal Tribunale e altri dagli ufficiali giudiziari. 

L’immobile è di proprietà privata ( LATINAFIORI s.r.l.) ed è condotto in locazione in 
virtù di contratto stipulato con la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di 
Appello di Roma (all 2). 

Per la locazione di entrambi gli edifici, e quindi anche per i locali in uso al Tribunale 
e agli Ufficiali giudiziari, viene corrisposto un canone mensile di euro 81.687,47. 

La Procura della Repubblica non ha in uso ulteriori locali. 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Il primo edificio (edificio A) è così distribuito: 
- Al piano terra, oltre a quelli destinati al pubblico (URPA), sono situati l’ufficio che si 

occupa della ricezione delle notizia di reato, l’ufficio giudizi (gestione dei fascicoli in 
fase dibattimentale), l’ ufficio copie e altri servizi (centralino, sala server). 

- Al primo piano sono situate le segreterie dei magistrati, l’ufficio del Procuratore 
Aggiunto, quello del Dirigente amministrativo e alcuni servizi amministrativi 
(consegnatario, funzionario delegato, Mod.42, ufficio esecuzione). 

- Al secondo piano sono situate le altre segreterie dei magistrati, lo SDAS, le 
segreterie reati urbanistici e infortuni sul lavoro, l’ufficio del Procuratore, gli uffici 
dei VPO, la segreteria dell’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica 
(già Ufficio del Giudice di pace) e l’ufficio intercettazioni. 

- Al piano interrato è situato un ampio garage e una altrettanto ampia sala convegni 
(90 posti circa) e un locale destinato in parte ad archivio; questi locali sono stati di 
recente completamente ristrutturati dotandoli di cablaggi. 
Tutti gli uffici sono ampi, luminosi e ben arredati; ogni magistrato dispone di tre 

stanze. 
Nel secondo edificio (edificio B), analogo come struttura al primo, alcuni locali sono 

utilizzati dal Tribunale e altri dagli ufficiali giudiziari. 
In tale edificio sono collocati i seguenti uffici della Procura: Sezioni di p.g. della 

Polizia di Stato, dei Carabinieri e dalla Guardia di finanza, sale intercettazione (quattro) 
e archivio, questo distribuito fra il primo piano, il piano terra e seminterrato, locale 
quest’ultimo adibito in parte a garage dove sono custodite le autovetture dalle sezioni di 
p.g. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 
Gli arredi e i beni strumentali sono del tutto adeguati; è in corso la fornitura di 130 

sedie ergonomiche. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Per assicurare la sorveglianza sanitaria in data 18.9.2018 è stato nominato il medico 
competente. 
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In data 7.09.18 e è stato depositato il Documento di Valutazione dei Rischi e in data 
31.05.18 è stato nominato il RSPP. 

Nel 2017 si è svolto un corso di formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e 
della protezione della loro salute (addetti: FRANCO Antonio, POLIDORO Miriam, 
VALLERIANI Emanuela, MACHEDA Gabriella, FABI Antonella, tutti appartenenti al 
personale amministrativo). 

Sempre nel 2017 si è tenuto un corso di formazione antincendio (addetti: LEOMAZZI 
Quirino, RENZI Alessia, BERGHELLA Paola, GRANDO Anna, tutti appartenenti al 
personale amministrativo). 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, a norma del 
D. L.vo 30/06/2003 N. 196, è il Procuratore della Repubblica, in quanto Capo dell’Ufficio. 
Incarico svolto durante le verifica ispettiva dal Procuratore Aggiunto dott. Carlo 
Lasperanza, in ragione della vacanza del posto. 

L’Amministratore di Sistema è la sig.ra Edomizia Ciufo, designata dal CISIA di Roma. 
Incaricati del trattamento sono tutti gli impiegati aventi mansioni di gestione di 
informazioni sensibili e personali di qualsiasi genere. 

I trattamenti di dati personali effettuati all’interno della Procura della Repubblica di 
Latina possono ricondursi a tre tipologie: 

1. trattamenti svolti in esecuzione di normative di legge in materia di Registri, 
Albi, ecc.; 

2. trattamenti svolti a fini di ordinaria amministrazione dell'Amministrazione, di 
gestione dei personale o comunque riferibili a regolamenti amministrativi e fiscali 
generali; 

3. altri trattamenti le cui finalità sono definite autonomamente dal titolare nel 
rispetto delle norme vigenti. 

Gli obblighi relativi alla Informativa agli Interessati e la eventuale espressione di 
consenso dipendono dalla tipologia del trattamento. 

Per i trattamenti di tipo 1 non è configurabile uno specifico obbligo. 
Per i trattamenti di tipo 2 è necessario fornire al personale dipendente apposita 

informativa, raccogliendo anche il necessario consenso per alcuni casi specifici. 
Per i trattamenti di tipo 3, l'informativa agli interessati è obbligatoria e deve essere 

fornita al fine di ottenere il consenso, laddove richiesto, in modo conforme alla norma. 
Il consenso viene sempre raccolto in forma scritta ed esplicita a fronte della specifica 

informativa, salvo i casi di esplicita esclusione da parte della norma, tra cui si riportano 
in particolare: 

•	 dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria; 

•	 dati relativi allo svolgimento di attività economiche; 
•	 dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti ovvero conoscibili da chiunque. 
La Procura tratta due tipi di informazioni: quelle cartacee e quelle informatiche. 
Gli archivi cartacei si distinguono tra archivi operativi (conservati in armadi 

tradizionali o meccanizzati presso gli uffici) e archivi di riposo (conservati in locali dedicati 
allo scopo). 
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Le misure di trattamento dei documenti cartacei si applicano in particolare ai 
fascicoli processuali, per i quali sono esplicitamente definiti i seguenti trattamenti: 
- i fascicoli cartacei, nelle fasi di trasporto all’interno dell’ufficio, devono permanere 

nei corridoi il tempo strettamente necessario alla loro consegna; 
- gli incaricati devono avere accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia 

strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati; 
- nessuno può accedere all’archivio se non autorizzato o accompagnato da un 

incaricato; 
- i fascicoli se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da quest’ultimi 

conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate; 
Nel caso in cui i documenti o l’archivio contengano i dati sensibili di cui all’art. 22 

della legge n. 675 del 1996 o i dati particolari di cui all’art. 24 della citata legge n. 675 
del 1996, ripresi dal D. L.vo 196/2003 si seguono le seguenti disposizioni: 
- gli atti ed i documenti contenenti i dati se affidati agli incaricati del trattamento, 

devono essere conservati, fino alla restituzione, in ambienti muniti di serratura; 
- l’accesso all’archivio è controllato e sono identificati i soggetti che vi vengono 

ammessi dopo l’orario di chiusura dell’archivio stesso; 
- i supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relativa al 

trattamento sono conservati e custoditi con le modalità adeguate. 

Gli applicativi in uso alla Procura (SICP,SNT, SIAMM, ecc.) sono distrettualizzati; è 
del CED di Roma la competenza in materia di sicurezza informatica; l’accesso a tali 
sistemi è inibito o differenziato a seconda la competenze del personale. 

Presso l’ufficio sono installati server che gestiscono:



a) Il Re.Ge. 2.2. in sola consultazione;



b) la rilevazione delle presenze (SYSCLOCK);



c) gli indirizzi IP dei computer della Procura per comunicare in rete (DHPC);



d) l’abilitazione dei computer della Procura per accedere alla rete servizi


giustizia e servizi di interoperabiltà, Internet e posta elettronica (DOMINE CONTROLL). 

I server sono collocati in un ambiente fisicamente protetto da porta blindata-
tagliafuoco e l’acceso a tale locale, controllato da telecamere, è consentito solo alle 
persone autorizzate previa identificazione da parte dei preposti alla vigilanza. 

E’ fatto divieto assoluto agli utenti di effettuare collegamenti telematici distinti da 
quelli previsti ai punti precedenti, salvo autorizzazioni del Titolare del trattamento dei 
dati, sentito il parere dell’organo tecnico che dovrà essere informato sulla eventuale 
autorizzazione rilasciata. 

In particolare, non sono consentite, salvo autorizzazioni del Titolare del trattamento 
dei dati: 

1. connessioni dirette dalla rete dell’ufficio verso reti esterne diverse dalla rete 
Giustizia; 

2. connessioni effettuate tramite modem da postazioni collegate alla rete 
dell’ufficio; 

3. connessioni effettuate con PC portatili dirette dalla rete dell’ufficio verso reti 
esterne inclusa la rete Giustizia; 

4. connessioni con hub o switch alle prese di rete a muro del cablaggio di rete 
informatica. 
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14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Sono in uso tre autovetture Fiat Grande Punto in buono stato d’uso e custodite nel 
garage dell’edificio A 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Non risultano convenzioni stipulate dall’ufficio, salvo quanto si dirà con riferimento alle 
convenzioni stipulate con vari enti per l’utilizzo di personale amministrativo. 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 
Il Procuratore F.F. riferisce di non essere in possesso della documentazione relativa alle 
riunioni, che è conservata presso la Presidenza del Tribunale. Rappresenta comunque 
che le riunioni sono state regolari e con particolare riguardo alla Concerenza hanno 
riguardato il subentro nei contratti di locazione, per la vigilanza e le pulizie. 
Dalla documentazione acquisita presso la presidenza del Tribunale risulta quanto segue. 

14.7.1.	 Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 
2016 

Nel periodo che va dal 1.10.2013 fino al 2.09.2015 la commissione di manutenzione si 
è riunita periodicamente per svolgere le attività di seguito indicate: 
1. approvazione dei rendiconti delle spese sostenute dai Comuni del Circondario per la 
manutenzione degli Uffici Giudiziari (17/12/2013); 
2. individuazione delle aule di udienza per i processi delle soppresse sezioni distaccate 
di Gaeta e Terracina (17/03/2014); 
3. individuazione di locali per Ordine degli Avvocati di Latina (13/05/2014); 
4. ricerca di locali per trasferimento dei beni e degli archivi delle soppresse sezioni 
distaccate di Gaeta e Terracina; ricognizione sullo stato della iniziativa per la costruzione 
della cosiddetta Cittadella giudiziaria (13/11/2014); 
5. approvazione rendiconti delle spese sostenute dal Comune di Latina per la 
manutenzione degli uffici giudiziari anni 2013-2014 (2/09/2015). 

14.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 
Uffici Giudiziari del Circondario 

A partire dall’11.11. 2015 la conferenza permanente si è riunita periodicamente per 
svolgere i compiti previsti dall’art. 4 DPR 133 del 2015 (tra parentesi la data delle riunioni 
riguardanti l’oggetto): 
1. verifica stato della sicurezza delle sede del Tribunale di Latina in Via Filzi e del GdP 
di Latina, lo stato della sicurezza passiva allo scopo di installare appositi sistemi di 
sorveglianza (11/11/2015); 
2. programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici demaniali 
e privati che ospitano gli uffici giudiziari di Latina (22/02/2016); 
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3. esame delle esigenze di estensione del servizio di vigilanza armata presso i vari 
uffici giudiziari del circondario (13/04/2016); 
4. esame delle problematiche che riguardano la sicurezza degli uffici giudiziari di Latina 
e la stabilità sismica degli stessi (13/10/2016); 
5. effettuazione di sopralluoghi presso le sedi di Via Ezio e di Via Filzi per verificare le 
esigenze di sicurezza delle suddette sedi (25/10/2016); 
6. esame fabbisogni di manutenzione ordinaria e straordinaria per il triennio 2018-
2020 relativamente agli impianti antincendio e rilevazione fumi, servizi igienici 
(06/12/2016); 
7. verifica spese per Energia Elettrica delle sedi degli uffici giudiziari; approvazione e 
sottoscrizione tabulati relativi al Servizio di Pulizia richiesti dalla Corte di Appello di Roma 
in qualità di Funzionario delegato ( 16/12/2016); 
8. esame approvazione delle schede per fabbisogno per Pulizia Igiene Ambientale 
richiesta dalla Corte di Appello di Roma (13/09/2017); 
9. rappresentazione fabbisogno dei servizi di ausiliariato su richiesta della Corte di 
Appello di Roma (28/09/2017); 
10. fabbisogno del servizio di sorveglianza armata per Piazza Buozzi , Via Filzi e GdP 
di Latina su richiesta della Procura Generale (23/11/2017); 
11. approvazione del progetto preliminare di Videosorveglianza degli uffici giudiziari di 
Via Ezio (07/12/2017). 
12. criticita’ servizio di vigilanza a seguito del nuovo contratto decorrente dal 1/10/2018 
(16/10/2018). 

14.8.	INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 
RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 
PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Nel corso della verifica gli scriventi magistrati ispettori generali hanno avuto un 
incontro con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale di Roma. 

Entrambi i dirigenti hanno segnalato che, nonostante le difficoltà connesse alla 
carenza del personale giudiziario ed amministrativo, la Procura della Repubblica di Latina 
ha avuto nel corso del periodo in verifica una buona produttività e ha dimostrato 
adeguata professionalità nella trattazione degli affari. Con riferimento specifico all’ufficio 
in esame è stata segnalata dagli ispettori una criticità rilevata nel settore delle 
demolizioni, già comunque attenzionata dai capi degli uffici distrettuali. 

Analoghi incontri si sono tenuti con il Presidente del Consiglio dell’Ordine, il quale 
ha manifestato nel complesso apprezzamento per il lavoro svolto dai magistrati e per la 
qualità dei servizi offerti dagli uffici amministrativi. 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 
DELL’ORGANICO 

15.1.	MAGISTRATI 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 
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- Dott. Andrea De Gasperis, Procuratore della Repubblica fino al 20.09.18 
- Dott. Carlo Lasperanza, Procuratore aggiunto dal 20 al 30 settembre 2018 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 
La pianta organica prevede oltre al Procuratore della Repubblica, un Procuratore



aggiunto e 12 sostituti Procuratori della Repubblica.


La scopertura dell’organico (giuridica e effettiva) al 30.09.2018 è la seguente:



a) Procuratore della Repubblica 100% - 100% 
b) Procuratore aggiunto 0%-0% 
c) Sostituti procuratori 8% - 25% 
d) VPO 35% - 35% 

N P.M. Mesi di 

presenza 

in 

organico 

Asse 

nze 

2013 

Asse 

nze 

2014 

Asse 

nze 

2015 

Asse 

nze 

2016 

Asse 

nze 

2017 

Asse 

nze 

2018 

Mesi di 

servizio 

compl. 

1 DE 

GASPERIS 

60 44 20 2 57,8 

2 D’ELIA 33,6 33,6 

3 LASPERA 

NZA 

16,1 16,1 

4 CAPASSO 57,7 57,7 

5 FALCIONE 6,3 6,3 

6 MILIANO 60 75 57,5 

7 TORTORA 51,7 76 167 96 40,5 

8 GENTILE 60 5 4 8 59,4 

9 GIANCRIS 

TOFARO 

60 2 4 59,8 

1 

0 

BONTEMP 

O 

60 60 

1 

1 

PIGOZZO 50,4 339 39,2 

1 

2 

MONSURR 

O’ 

60 195 19 54 

1 

3 

DE LUCA 60 60 

1 

4 

GIAMMARI 

A 

3,4 3,4 

1 

5 

DE 

LAZZARO 

43,9 2 43,9 

1 

6 

SGARREL 

LA 

1,4 1,4 

1 

7 

SPINELLI 55,6 3 3 55,4 

100
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In pianta organica sono previsti 20 VPO e al 30.09.18 erano presenti 12 VPO; tali valori 
sono stati pressochè costanti nel quinquennio 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Il precedente Procuratore della Repubblica , dott. Andrea De GASPERIS, ha adottato il 
vigente progetto organizzativo, entrato in vigore in data 01.08.2018. Fino al momento 
della verifica non risulta apportate modifiche. 
Sono previsti sei gruppi di lavoro: Pubblica amministrazione, Economia, Famiglia, 
Ambiente, Infortuni sul lavoro, Edilizia; oltre alle segreterie dei magistrati sono istituite 
delle segreterie centralizzate: (Servizio definizione affari semplici (SDAS), segreteria 
reati urbanistici, segreteria reati in materia di lavoro, ufficio esecuzione. 
Nel progetto organizzativo sono previsti i seguenti criteri di assegnazione dei 
procedimenti. 

a) assegnazione automatica – deroghe 
L’assegnazione dei procedimenti avviene in modo automatico, utilizzando l’apposita 
funzione presente nel sistema SICP 
Le deroghe alle assegnazioni riguardano: 
1. i procedimenti che vengono assegnati all’atto della iscrizione per precedente 
evidente (stesso fatto, seguito, reato connesso) 
2. i procedimenti che vengono assegnati in ragione del turno, esterno o interno 
3. i procedimenti contro ignoti in materia di titoli di credito che restano assegnati al 
Procuratore; gli stessi una volta iscritti a mod 21 vengono assegnati in automatico 
4. i procedimenti iscritti a mod. 46: quelli insuscettibili di autonome investigazioni 
vengono archiviati dal Procuratore, in caso contrario assegnati 
5. i procedimenti da riassegnarsi in caso di assenza dal servizio del magistrato 
(trasferimento, congedo per maternità e simili; v. infra lett. f) 
In presenza di giustificati motivi, il Procuratore può derogare all’assegnazione automatica 
assegnando o coassegnando qualsiasi procedimento a se stesso, al Procuratore aggiunto 
o ad un sostituto. 
Ai sensi dell’art. 70, comma 5, ord. giudiziario, il sostituto che, fuori dell’esercizio delle sue 
funzioni, viene comunque a conoscenza di notizie di reato ha facoltà di segnalarle per 
iscritto al Procuratore che le assegnerà secondo i criteri previsti nel presente piano 
organizzativo. 
Ai fini dell’assegnazione automatica ai Gruppi Specializzati il tentativo è sempre equiparato 
al delitto consumato. 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

I procedimenti penali sono assegnati in modo automatico all’atto della iscrizione delle 
notizie di reato tramite il sistema SICP. Sono previste deroghe all’assegnazione tramite 
SICP che, per altro, seguendo criteri comunque predeterminati, non incidono sulla 
automaticità, come risulta da quanto sopra illustrato. 
Dal 28.10.2016 con riguardo ai procedimenti in materia di famiglia, per la 
contemporanea assenza di due magistrati al gruppo specializzato e per l’incremento del 
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carico di lavoro del gruppo le assegnazioni, sono state effettuate secondo turni, prima 
bisettimanale e quindi settimanali, integrando il gruppo di lavoro con altri due magistrati 
con assegnazioni al 50% e dalla presa di possesso del Procuratore aggiunto assegnando 
anche a questi il 50% dei procedimenti. 
Le udienze sono assegnate mese per mese; le udienze davanti al Tribunale in 
composizione collegiale e al Giudice per l’udienza preliminare sono assegnate ai 
magistrati tenendo conto delle esigenze di servizio (turni, ecc.), impedimenti e della 
presenza in udienza di processi segnalati dal singolo PM. 
Le udienze davanti al Giudice di pace e al Tribunale in composizione monocratica sono 
assegnate, con i medesimi criteri di cui sopra, ai Vice Procuratori Onorari. I processi 
particolarmente rilevanti con rito monocratico sono seguiti dal magistrato togato che li 
abbia eventualmente segnalati. 
Nel progetto organizzativo è previsto un turno esterno e un turno interno di durata 
settimanale. 

Il magistrato di turno esterno è competente: 
a) per i reati di particolare gravità per i quali si manifesti la necessità della sua 
presenza sul luogo del fatto ai fini di un immediato sopralluogo (strage, disastri, omicidi 
volontari, infortunio mortale sul lavoro, e simili); 
b) per i casi di suicidio; 
c) per i casi di morte la cui causa non sia immediatamente individuabile (salma posta 
disposizione dell’A.G.); 
d) per gli arresti anche fuori flagranza e per i fermi di p.g.. 
Per i delitti dolosi la competenza del magistrato si determina in relazione al giorno e 
all’ora della morte ovvero dell’accertamento della stessa. Per gli altri eventi mortali la 
competenza si determina con riguardo al giorno e all’ora della comunicazione al 
magistrato di turno, il quale avrà cura di acquisire immediatamente il fascicolo 
processuale eventualmente formato sulla base di precedenti notizie di reato. 
Le denunce di omicidio (doloso o colposo) delle quali non sia stato informato il magistrato 
di turno esterno, in assenza di precedenti, vengono assegnate secondo le regole 
ordinarie, salvo i casi di particolare urgenza, in relazioni ai quali il procedimento viene 
assegnato al magistrato di turno interno. 
Nel caso in cui il magistrato di turno esterno intervenga in relazione ad un reato di 
competenza di un GS diverso da quello di sua appartenenza, ove non sia possibile 
definire immediatamente il relativo procedimento, compiuti gli atti indifferibili e urgenti, 
trasmette il fascicolo al Procuratore il quale provvede alla riassegnazione. 
Il magistrato di turno interno provvede a: 
a) sostituire il collega del turno esterno contestualmente impegnato in udienza, oppure 
comunque impossibilitato ad espletare i servizi del turno esterno; 
b) partecipare all’udienza in caso di improvvisa impossibilità del magistrato designato; 
questi è tenuto a segnalare tempestivamente, anche telefonicamente, al collega di 2° 
turno la sua impossibilità a partecipare all’udienza, dandone altresì comunicazione alla 
segreteria del Procuratore per le necessarie annotazioni; 
c) partecipare alle udienze ove tale esigenza insorga dopo la predisposizione dei ruoli: 
d) valutare l’adozione di provvedimenti nel procedimento segnalato come “urgente”, 
ove il magistrato individuato secondo le regole ordinarie non possa intervenire 
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immediatamente; sarà cura della segreteria del magistrato assegnatario trasmettere il


fascicolo in visione al magistrato di turno;



e) compiere eventuali atti urgenti in caso di assenza o impossibilità del magistrato



titolare;



f) valutare le notizie di reato in assenza del Procuratore e del Procuratore aggiunto;



g) valutare le istanze di accesso fiscale (art. 52 d.p.r. 633/73 e 32 d.p.r. 600/73);



Al sostituto procuratore della Repubblica di turno interno vengono assegnati:



a) le rogatorie passive;



b) i procedimenti con indagati detenuti trasmessi ai sensi dell’art. 27 c.p.p. per i quali


il magistrato dovrà compiere gli atti urgenti e dei quali resterà assegnatario ove non



risultino di competenza di un G.S., ovvero da assegnarsi per precedente;



c) gli adempimenti relativi ai procedimenti – già assegnati a magistrati non più in



servizio o a colleghi assenti – per i quali sia stata già esercitata l’azione penale;



d) i procedimenti sottoposti al vaglio per la convalida del sequestro o della



perquisizione restano assegnati al magistrato di turno interno il quale, ove la materia sia



di competenza di un gruppo specializzato, compiuti gli atti urgenti, trasmette il fascicolo



al Procuratore per la definitiva assegnazione; ove la Polizia Giudiziaria trasmetta via fax



o depositi il solo provvedimento di sequestro o perquisizione con tali atti viene comunque 
formato il fascicolo processuale e l’eventuale successiva informativa sarà trattata come 
“seguito”. 
Il sostituto di 2° turno deve essere presente in Ufficio entro le ore 8,45. 
Qualora anche il Sostituto di 2° turno sia impegnato in udienza o comunque 
impossibilitato, sarà sostituito dal sostituto meno anziano disponibile. 
Ove, per qualsiasi motivo, il sostituto di turno sia stato sostituito da altro collega e questi 
sia intervenuto compiendo atti di indagine rilevanti, il procedimento resta assegnato al 
magistrato intervenuto, sempre che la materia non sia di competenza di un GS diverso 
da quelli di appartenenza del magistrato intervenuto. 

Affari urgenti 
Gli affari urgenti, non di competenza dei turni, sono assegnati secondo gli ordinari criteri 
automatici. La notizia di reato viene iscritta immediatamente e il fascicolo consegnato al 
magistrato assegnatario, ove lo stesso sia assente o comunque impossibilitato a 
provvedere immediatamente, il fascicolo viene sottoposto all’esame del magistrato di 
turno interno il quale, ove ne ravvisi una indifferibilità adotta i necessari provvedimenti. 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 
Nel periodo in esame sono stati in sevizio 12 VPO su un organico di 20. I VPO 
rappresentano l’ufficio nelle udienze penali (GDP e rito monocratico) e fino alla recente 
riforma in quelle civili monocratiche. 
Dalla istituzione dell’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica i VPO 
svolgono le seguenti funzioni, in conformità a quanto previsto dal progetto organizzativo. 

Attività di collaborazione con il magistrato professionale 
Il VPO, senza limitazione di materie, può svolgere, sotto la direzione e il coordinamento 
del magistrato professionale (qui di seguito PM), tutti gli atti preparatori utili per 
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l’esercizio della funzione giudiziaria da parte del PM, in particolare provvedendo allo 
studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla 
predisposizione delle minute dei provvedimenti. 
Tra tali attività, diverse da quelle che necessitano di espressa delega e per le quali resta 
assegnatario in via esclusiva il PM, può rientrare anche quella in materia civile, fatta 
esclusione per la partecipazione alle udienze non più prevista a seguito dell’abrogazione 
dell’art. 72 dell’O.G., attività che si sostanzierà nella predisposizione dei provvedimenti 
in tale materia da svolgersi nell’ambito dell’ufficio affari civili. 

Attività delegabili ai Vice procuratori onorari 
- Procedimenti davanti al Giudice di Pace 

A seguito di delega conferita dal Procuratore della Repubblica in relazione ad una 
determinata udienza o un singolo procedimento, il VPO può svolgere le funzioni di 
pubblico ministero nei seguenti casi: 
a) nell’udienza dibattimentale; 
b) per gli atti previsti dagli artt. 15,17 e 25 del D.l.vo274/2000; 
c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’art. 127 c.p.p.; 
d) nei procedimenti di esecuzione ai fini dell’intervento di cui all’art. 655,2°co c.p.p.. 

Nei procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica (ad



esclusione di quelli di cui agli artt. 589 e 590 cp, in materia di infortuni sula lavoro, e



590 sexies cp, iscritti a far data dal 15.8.2017), a seguito di delega conferita dal


Procuratore della Repubblica, il VPO può svolgere le funzioni di pubblico ministero nei


seguenti casi:



a) nell’udienza dibattimentale;



b) nell’udienza di convalida dell’arresto di cui all’art. 558 c.p.p.;



c) per la richiesta del decreto penale di condanna di cui all’art. 449, 1° co. c.p.p.;



d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’art. 127 c.p.p..



- Procedimenti relativi ai reati indicati dall’art. 550 1° co. c.p.p. 

In relazione a tali procedimenti il VPO può: 
• svolgere compiti e attività anche di indagini; 
• assumere informazioni dalle persone informate sui fatti; 
• procedere all’interrogatorio della persona sottoposta ad indagini; 
• redigere e avanzare richiesta di archiviazione; 
In merito sono fissate le seguenti direttive: 
• esclusione della possibilità per il VPO di richiedere misure cautelari personali e reali 
e intercettazioni di comunicazioni, ovvero di adottarle in via di urgenza; l’adozione di tali 
provvedimenti verrà sottoposta al PM assegnatario il quale ne valuterà l’opportunità, 
sottoponendo l’eventuale richiesta al visto, secondo quanto previsto dal P.O.; 
• necessità dell’assenso del PM assegnatario nel caso di sequestro probatorio e 
perquisizione; 
• necessità di delega per il conferimento di consulenze tecniche, alla cui liquidazione 
provvede il PM assegnatario, ovvero previsione della CT nell’atto di delega del 
procedimento. 
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- Applicazione della pena su richiesta delle parti 

Il VPO può determinarsi al patteggiamento per i reati per i quali l’azione penale viene 
esercitata con citazione diretta (art. 550, 1° e 2° co c.p.p.) 

- Assegnazioni dei procedimenti e degli affari, deleghe per le udienze 
revoca delle deleghe 

A. la delega ai VPO per le udienze viene conferita dal Procuratore della Repubblica 
secondo le regole previste dal vigente progetto organizzativo; 
B. la delega per i procedimenti di competenza del GDP verrà conferita secondo criteri 
automatici tramite SICP all’atto della iscrizione ai VPO che abbiano dato la loro 
disponibilità a svolgere attività di indagine; 
C. la delega per la richiesta del decreto penale verrà conferita dal PM assegnatario del 
procedimento genericamente al VPO; il Procuratore della Repubblica individua in calce al 
provvedimento di delega il nominativo del magistrato onorario onde garantire una equa 
distribuzione degli affari; 
D. la delega per compiti e attività anche di indagine per i procedimenti relativi ai reati 
di cui all’art. 550,1° co. c.p.p. viene conferita dal PM assegnatario del procedimento 
genericamente al VPO; il Procuratore della Repubblica individuerà in calce al 
provvedimento di delega il nominativo del magistrato onorario onde garantire una equa 
distribuzione degli affari. 
L’automatismo delle deleghe ai VPO deriva dall’automatismo nelle assegnazioni dei 
procedimenti ai PM deleganti; questi ultimi trasmettono al Procuratore della Repubblica 
i procedimenti che ritengano di delegare, il Procuratore provvede, quindi, ad assegnarli 
per gruppi di 10 ai magistrati onorari secondo il loro ordine alfabetico. 
Il VPO che non ritenga di provvedere in conformità delle direttive del PM può avanzare 
al Procuratore della Repubblica richiesta di revoca della delega. 
La revoca della delega da parte del Procuratore della Repubblica può essere disposta, 
anche su segnalazione del PM assegnatario del procedimento, per giustificati motivi. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

• Dott. Raffaele MEA dal 29.07.13 al 31.08.14 
• Dott.ssa Gabriella D’ANDREA dal 9.2.15 al 14.2.16 
La presenza dei dirigenti è stata per altro abbastanza episodica avendo entrambi svolto 
contemporaneamente funzioni presso altri uffici dell’Amministrazione della Giustizia. 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 
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È di seguito indicato il numero di unità (distinto per qualifica), previsto in organico 

ed in servizio, negli anni di riferimento ispettivo. 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 

QUALIFI 
CA 

Unità 

Pianta 

Organ 

ica 

Unità 

in 

servi 

zio 

Unità 

Pianta 

Organ 

ica 

Unità 

in 

servi 

zio 

Unità 

Pianta 

Organ 

ica 

Unità 

in 

servi 

zio 

Unità 

Pianta 

Organ 

ica 

Unità 

in 

servi 

zio 

Unità 

Pianta 

Organ 

ica 

Unità 

in 

servi 

zio 

Dirigente 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 

Direttore 

amministr 

ativo 

4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 

Funzionari 

o 
12 10 12 8 12 7 12 7 12 9 

Cancelliere 11 10 11 10 11 10 11 10 11 9 

Assistente 

Giudiziario 
11 7 11 7 11 7 11 9 11 11 

Operatore 

giudiziario 
9 5 9 4 9 4 9 4 9 10 

Conducent 

e 

automezzi 

6 5 6 5 6 4 6 3 6 4 

Ausiliario 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

totale 58 47 58 42 58 40 58 40 58 50 

Il grafico che segue specifica il rapporto numerico tra i magistrati e le unità di 

personale amministrativo in pianta ed in servizio 

in pianta in servizio 

Magistrati 14 12 

Personale amministrativo 58 50 

rapporto percentuale 4,14 4,17 

14 12 

58 
50 

4,14 4,17 

0 
20 
40 
60 
80 

Rapporto Magistrati e Personale amministrativo 
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Alla data iniziale della verifica, risultano in servizio 50 unità di personale (comprese 

le unità distaccate da altra amministrazione) a fronte delle 58 previste (sono vacanti: il 

dirigente amministrativo; un posto da direttore amministrativo, quattro posti da Funzionario Giudiziario, due 

da Cancelliere, un posto da assistente giudiziario, tre posti da operatore giudiziario, tre posti da conducente 

da automezzi). 

Quattro unità di personale (2 cancellieri e 2 operatori) sono in servizio presso l’Ufficio, tutte 

appartenenti alla Regione Lazio. 

Una unità di personale (un funzionario) presta servizio presso altro ufficio 

dell’amministrazione (Procura di Cassino) ed un conducente automezzi è distaccato 

sindacale. 

La distribuzione ed assegnazione al singolo servizio delle unità nell’ambito dell’area 

amministrativo\contabile è di seguito indicata con riferimento alla situazione riscontrata 

al 30 settembre 2018: 

Settore Numero % 

AMMINISTRATIVO\contabile unità 

servizi amministrativi 10 20% 

Casellario 4 8% 

Conducenti automezzi 3 6% 

Le assenze del personale amministrativo in servizio presso la Procura della Repubblica, 
usufruite a qualunque titolo nel periodo di interesse ispettivo, con esclusione del periodo 
goduto a titolo di ferie, sono state complessivamente di n. 5959 giorni di cui: - n. 3091 
giorni utilizzati a titolo di assenze per malattia retribuita; n. 195 per maternità ed 
assenze parentali; n. 1093 giorni per permessi ed altre assenze retribuite; - n. 1440 
giorni a titolo di permessi ex legge 104; n. 1 giorno per partecipazione a scioperi; n. 77 
giorni ex art. 42 comma 5 d.lgs 151\2001; n.63 giorni per assenze non retribuite. 

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

Anno 

2013 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 
TOTALE 

Numero totale 

extraferiali 

di giorni 
305 850 1250 1531 1083 940 5959 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
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AL 30 settembre erano in servizio 34 fra ufficiali e agenti di polizia giudiziaria addetti alle 
sezioni (11 appartenti alla Polizia di Sato, 16 appartenenti ai Carabinieri, 6 appartenenti 
alla Guardia di Finanza, 1 alla Polizia locale). Parte di tale personale collabora 
direttamente con il PM (due unità per magistrato), parte nelle segreterie centralizzate e 
parte negli uffici delle sezioni. 

15.4.	ALTRO PERSONALE 

15.4.1.	 Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 
personale esterno 

Sono in servizio presso l’ufficio, in virtù di convenzioni tra la Procura con gli enti di


appartenenza:



a) 7 appartenenti alla Polizia locale (Comuni di Latina, Aprilia, Cisterna di Latina);



b) 1 appartenente alla Capitanerai di Porto;



c) 2 Ispettori del lavoro (ASL Latina).



Sono in servizio in virtù di provvedimenti della Regione Lazio:



a) 3 unità già in forza alla Polizia provinciale di Latina;



b) 4 unità distaccate dalla Regione Lazio.



Sono stati presenti presso l’ufficio:



a) 4 laureati in giurisprudenza per tirocinio formativo;



b) 11 iscritti alla Scuola specializzazione professioni legali Università La sapienza –



Roma (tre cicli);



c) 37 studenti dell’istituto superiore “G. Marconi“ di Latina per il progetto alternanza



scuola lavoro.



15.5.	CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 
DELL’UFFICIO 

Si è del parere che la valutazione sull’adeguatezza o meno della pianta organica possa 
essere utilmente svolta solo una volta che sarà posto rimedio al fenomeno delle vacanze 
di organico sia dei magistrati che del personale amministrativo, che ha certamente 
penalizzato l’attività dell’ufficio. 

16.	CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 
DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

16.1.	CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla produttività



dell’ufficio.


Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti convalidati dall’ufficio.
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16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 12.550 procedimenti e della sopravvenienza 
nel periodo di n. 41.965 fascicoli, l’ufficio ha definito n. 44.565 procedimenti, 
registrando una pendenza finale di n.9.174, riuscendo, pertanto, ad eliminare 
totalmente la sopravvenienza ed aggredendo, altresì, parte dell’arretrato, ridotto, in 
termini assoluti, di n. 3.376 affari, in termini percentuali di circa il 26,90%. 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 2.534 procedimenti e della sopravvenienza 
nel periodo di n. 5.171 fascicoli, l’ufficio ha registrato una pendenza finale di n.1.371, 
riuscendo, pertanto, ad eliminare totalmente la sopravvenienza ed aggredendo, altresì, 
parte dell’arretrato, ridotto, in termini assoluti, di n. 1.163 affari, in termini percentuali 
di circa il 45,90%. 

C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 6.494 procedimenti e della sopravvenienza 
nel periodo di n. 35.902 fascicoli, l’ufficio ha registrato una pendenza finale di n.3.633, 
riuscendo, pertanto, ad eliminare totalmente la sopravvenienza ed aggredendo, altresì, 
parte dell’arretrato, ridotto, in termini assoluti, di n. 2.861 affari, in termini percentuali 
di circa il 44,06%. 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 910 procedimenti e della sopravvenienza nel 
periodo di n. 9.839 fascicoli, l’ufficio ha registrato una pendenza finale di n.1.286, non 
riuscendo, pertanto, ad eliminare la sopravvenienza, ed incrementando l’arretrato di 376 
fascicolo in termini assoluti ed in termini percentuali di circa il 41,32%. 

E. Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 1.426 procedimenti 
di esecuzione di provvedimenti irrevocabili, per una media annua di 356,5 affari. 

A data ispettiva, la pendenza in senso stretto è risultata di 17 iscrizioni; tuttavia 
l’ufficio ha proceduto alla ricognizione materiale dei fascicoli aperti per individuare la 
pendenza reale che è risultata di 6 iscrizioni, essendo state individuate numerose false 
pendenze. 
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16.1.2.	 Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 bis 

Complessivamente l’ufficio ha smaltito nel periodo n. 50.810 fascicoli a carico di 
persone note (mod. 21 e mod. 21 bis), con una media annuale di n. 12.702,50 
procedimenti. 

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 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

per infondatezza 
della 
notizia di reato 

80 350 1.172 1.766 1.209 618 5.195 1.039,0 

per essere ignoti 
gli autori 
del reato 

67 5.043 6.403 3.606 3.561 4.973 23.653 
4.730,6 

per altri motivi 87 455 1.245 3.730 1.007 543 7.067 1.413,4 

totale 

archiviazioni 234 5.848 8.820 9.102 5.777 6.134 35.915 7.183 

Richieste di archiviazione per prescrizione 
Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state nel periodo monitorato n. 

3757 per i procedimenti iscritti nel registro mod. 21 e n. 107 per i procedimenti iscritti 
nel registro mod. 44. 

Complessivamente sono quindi n. 3.864 le richieste di archiviazione per essersi 
estinto il reato per prescrizione; esse rappresentano il 19,08% delle richieste di 
archiviazione. 

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 2014 1349 30 2,22 

2 2015 3303 112 3,39 

3 2016 6408 417 6,51 

4 2017 3226 190 5,89 

Totale generale 14286 749 5,25 
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Di seguito sono illustrate le altre modalità di definizione degli affari nonché, alla 
tabella di cui al paragrafo 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 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Richieste 

di rinvio a 

giudizio 

formulate 

80 408 710 676 697 556 3.127 625,4 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Richieste 

di citazione 

diretta 

a giudizio 

formulate 

1.262 3.278 5.070 3.953 4.311 1.800 19.674 3.934,8 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Dato non disponibile. 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Presentazioni o 
citazioni per il 
giudizio direttissimo 27 190 301 288 249 202 1.257 251,4 

F. Richieste di giudizio immediato 

Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Richieste giudizio 
immediato 

26 111 194 184 212 193 920 184,0 
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G. Richieste di decreto penale 

Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Richieste decreto 
penale 

538 2.120 1.639 1.668 1.243 635 7.843 1.568 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 
preliminari 

Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Richieste di 
patteggiamento 

5 20 57 72 76 44 274 54,8 

I. Richieste interlocutorie 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Annua 

Richieste 

convalida 

arresto/fermo 
8 101 135 140 142 147 673 134,6 

Richieste 

misure 

cautelari 

personali 

9 310 231 163 174 208 1.095 219,0 

Richieste 

misure 

cautelari reali 
42 263 200 169 146 184 1.004 200,8 

Richieste o 

provv. urg. 

intercett. (art. 

267 c.p.p.) 

191 785 873 939 785 333 3.906 781,2 

Impugnazioni 
- - - 15 39 8 62 12,4 

Infine, si riporta il dato totale dell’esercizio dell’azione penale. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Annua 

Totale 

esercizio 1.938 6.127 7.971 6.841 6.788 3.430 33.095 6.619,0 
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azione 

penale 

16.1.3.	 Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

La movimentazione degli affari è riassumibile nel prospetto che segue. 
Anni 

2013 2014 2015 2016 2017 
2018 Totale Media 

Richieste 
4 28 23 14 7 1 77 15,40 

Pareri 

- - - - - -
- -

Impugnazioni 
- - - - - -

- -

16.1.4.	 Attività svolta nel settore civile 

L’attività svolta nel settore civile può essere così sintetizzata 

Anni 
2013 2014 2015 2016 2017 

2018 Totale Media 

Cause civili 
promosse 

12 5 1 36 20 9 83 16,6 

Impugnazioni - - - - - - -

Partecipazione 
udienze - - - - 18 37 55 11,0 

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

A.	 Indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 
variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Una volta illustrati i dati desumibili dai prospetti convalidati dall’Ufficio, si può 
calcolare l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento dei vari affari. 

Si rammenti 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 cause 
pari agli affari introitati. Indici superiori o inferiori dimostrano rispettivamente l’attitudine 
a smaltire più ovvero meno del carico in ingresso. 

L’indice di smaltimento, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra 
carico in ingresso e pendenza iniziale, consente di stabilire la attitudine dell’ufficio ad 
aggredire l’arretrato (in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le 
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pendenze giacenti in ufficio). Ovviamente un valore pari al 100% indicherebbe la 
definizione di tutte le cause introitate nel periodo oltre a quelle pendenti. 

Deve osservarsi che un’eventuale percentuale bassa non indica automaticamente 
una modesta produttività dell’ufficio, dovendosi verificare sempre il numero di affari in 
ingresso. 

In particolare, per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21 l’indice di 
ricambio è del 106,2%, mentre quello di smaltimento è del 47,8%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21 bis l’indice di ricambio è 
del 120,8%, mentre quello di smaltimento è del 41,6%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 44 l’indice di ricambio è del 
103,3%, mentre quello di smaltimento è del 67%. 

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 45 l’indice di ricambio è del 
98,2%, mentre quello di smaltimento è del 72,7%. 

Per quanto riguarda le misure di prevenzione l’indice di ricambio è dell’86,8%, 
mentre quello di smaltimento e del 67%. 

In termini complessivi l’indice di ricambio è del 105%, mentre quello di 
smaltimento è del 52,2% e quello di variazione delle pendenze è pari a -22,2%. 

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. 

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 
variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 
mostrata dall’ufficio. 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di 
VARIAZIONE 
% PENDENZE 

REGISTRO GENERALE/ 
SEZIONE 

Giacenza media presso 
l'ufficio 

(espressa in mesi) 

Capacità di esaurimento 
[nel caso di sopravvenienze pari 

a zero] 
(espressa in mesi) 

106,2% 47,8% -20,3% 
Modello 21 

“Noti” 
12,9 11,0 

120,8% 41,6% -43,7% 
Modello 21bis 
“Noti G.di P.” 

16,4 10,6 

103,3% 67,0% -24,2% 
Modello 44 

“Ignoti” 
5,7 4,8 

98,2% 72,7% 20,2% 
Modello 45 
“F.N.C.R.” 

4,7 5,1 

86,8% 67,0% 180,0% Misure di prevenzione 7,3 11,4 

105,0% 55,2% -22,2% TOTALE 9,5 8,0 

Indice di RICAMBIO 

2014 2015 2016 2017 

Modello 21 (noti) 99,6% 82,8% 141,7% 111,3% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 103,7% 111,7% 149,1% 121,4% 

Modello 44 
(ignoti) 

103,0% 105,3% 118,7% 88,6% 
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Modello 45 
(FNCR) 99,0% 89,2% 98,8% 103,6% 

Misure di prevenzione 89,5% 105,6% 82,9% 63,0% 

TOTALE 101,3% 93,3% 129,3% 102,7% 

Indice di SMALTIMENTO 

2014 2015 2016 2017 

Modello 21 (noti) 50,1% 39,6% 53,5% 47,2% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 

40,9% 36,7% 55,0% 48,6% 

Modello 44 
(ignoti) 78,0% 70,9% 68,0% 61,0% 

Modello 45 
(FNCR) 74,5% 61,5% 69,5% 72,5% 

Misure di prevenzione 70,8% 76,0% 61,7% 37,8% 

TOTALE 61,5% 50,2% 58,4% 53,7% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2014 2015 2016 2017 

Modello 21 (noti) 0,4% 15,8% -25,3% -8,3% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 

-2,4% -5,7% -28,7% -14,3% 

Modello 44 
(ignoti) -9,4% -11,0% -25,0% 25,4% 

Modello 45 
(FNCR) 3,0% 23,9% 2,9% -8,5% 

Misure di prevenzione 40,0% -14,3% 50,0% 55,6% 

TOTALE -2,0% 7,9% -24,1% -2,9% 

Giacenza media 
(mesi) 

2014 2015 2016 2017 

Modello 21 (noti) 12,0 15,7 14,5 15,0 

Modello 21bis 
(noti GdP) 

18,1 22,8 14,3 15,3 

Modello 44 
(ignoti) 3,7 5,4 7,3 6,6 

Modello 45 
(FNCR) 4,1 6,5 5,2 4,9 

Misure di prevenzione 4,1 4,3 5,7 12,7 

TOTALE 7,8 11,2 11,3 10,8 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

115 



 
 

 
           

 
          

                   
            

              
              

        
        

            
             

             
          

         
             

          
          

     
             

 
 

       
 

 
  

 
               

                   

                  

                  

                  

                    

 

          

            

           

           

           

             

 
           

Dall’esame delle richieste standardizzate (query P2a.4 e P2a.5) è emerso quanto 
segue. 

Sono stati rilevati complessivamente n. 6.117 procedimenti rimasti pendenti nella 
fase delle indagini preliminari per oltre 3 - 4 - 5 anni, n. 5.581 contro noti, n. 536 ignoti. 

Per quanto riguarda, invece, i procedimenti rimasti pendenti, alla data ispettiva del 
30.09.2018, da oltre tre, quattro e cinque anni, dai registri informatici sono stati rilevati 
n.1675 procedimenti, di cui n.968 iscritti al mod.21, n.8 iscritti al mod.21 bis, n.506 
iscritti al mod.44 e n.193 iscritti al mod.45. 

Gli accertamenti ulteriori hanno portato alle seguenti conclusioni. 
Mod. 21. La pendenza complessiva dell’Ufficio estratta, alla data del 30 settembre 

2018, dal sistema di statistica SICP, era di n.9174 procedimenti pendenti, con una 
differenza di n. 3175 procedimenti rispetto alla pendenza per magistrati (la somma dei 
procedimenti pendenti per singolo magistrato è di n. 5999). 

Il direttore amministrativo dott.ssa Annamaria Devastato si è attivamente 
adoperata per coordinare la laboriosa ricognizione materiale dei fascicoli, al cui esito i 
procedimenti effettivamente pendenti erano n.7214 (in quanto n. 1963 procedimenti 
erano erroneamente pendenti, tre procedimenti risultavano erroneamente definiti e due 
iscrizioni erano prive di contenuto). 

È di seguito riassunta la “targatura per anno” dei procedimenti pendenti a data 
ispettiva. 

ANALISI DELLE PENDENZE PER ANNO di ISCRIZIONE 

Anni 
ante 

1996 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

pendenza per Ufficio 2 1 2 1 7 819 502 193 42 53 20 26 44 46 38 43 

falsi pendenti 2 1 2 1 7 816 489 186 35 42 9 21 40 41 24 22 

falsi definiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

pendenza reale 0 0 0 0 0 3 13 7 7 11 11 5 4 6 14 21 

di cui non rinvenuti 0 0 0 0 0 3 13 7 7 9 10 3 3 4 8 10 

Anni 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale 

pendenza per Ufficio 59 91 177 318 349 771 1981 3589 9174 

falsi pendenti 30 34 16 31 17 14 19 64 1963 

falsi definiti 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

pendenza reale 29 57 161 287 332 757 1963 3526 7214 

di cui non rinvenuti 11 9 1 4 5 2 5 11 125 

I procedimenti pendenti da oltre cinque anni erano complessivamente n.636. 
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Con riferimento alla “query P2a.5” (procedimenti pendenti da oltre 4\5 anni) 
l’estrazione fornita si è rivelata non attendibile. È stato pertanto compilato manualmente 
(mediante riscontro presso le segreterie) l’elenco dei fascicoli pendenti (o non rinvenuti) 
da oltre sei anni (complessivamente n. 188). A seguito di un ulteriore controllo presso le 
segreterie e gli archivi sono stati riscontrati già definiti ed archiviati sessanta 
procedimenti (iscritti dal 2000 al 2012), indicati come non rinvenuti (numericamente 
elencati nel prospetto compilato in data 5 dicembre 2018 ed inserito agli atti ispettivi). 

Tra i procedimenti pendenti da oltre sei anni ve ne erano alcuni inviati, da anni, al 
GIP con richiesta interlocutoria e non restituiti. A titolo esemplificativo si segnalano i 
procedimenti: 

- n.3381\2004 reato (abusivismo edilizio) inviato al GIP 27\4\2004 in data con 
richiesta interlocutoria di sequestro preventivo (bene immobile). 

- n.3503\2004 reato (abusivismo edilizio) inviato al GIP 29\12\2004 con parere del 
P.M. su istanza di dissequestro. 

- n.5204\2004 reato (urbanistica) inviato al GIP 16\6\2004 con richiesta 
interlocutoria di sequestro preventivo (bene immobile). 

- n.9560\2006 reato (abusivismo edilizio) inviato al GIP 6\7\2007 con parere del 
P.M. su istanza di dissequestro. 

Altri procedimenti riguardano revoche di decreto penale di condanna (vedi n. 
356\2012, n.3090\2012, n. 3327\2012, n. 3987\2012, n. 4647\2012, n. 4897\2012, n. 
6127\2012, n. 7697\2012, n. 8646\2012, n. 9436\2012, n.10068\2012), con 
restituzione degli atti al P.M. 

Per un’analisi più completa e dettagliata dei carichi di lavoro, il numero complessivo 
ed effettivo di procedimenti pendenti è stato distinto per ciascun magistrato e per anno 
di iscrizione (c.d. “targatura per anno”); l’elaborazione, consegnata alla segreteria 
della dirigenza, è allegata agli atti ispettivi. 

Mod. 21 bis. I procedimenti pendenti da oltre 3 anni erano sette (di cui n.2 anno 2013, 

n.5 anno 2015). 
La segreteria non ha individuato e\o certificato i procedimenti con termine di indagini 

scaduto, alla data di inizio della verifica. 
Mod.44. La pendenza numerica estratta dal registro informatizzato (n.3633), alla 

data del 30 settembre 2018, è stata confrontata con la materiale ricognizione dei 
fascicoli. All’esito del riscontro sono stati rinvenuti n. 3563 procedimenti (cfr: 
attestazione dei responsabili delle singole segreterie); n.51 iscrizioni sono risultate 
erroneamente pendenti, n. 19 salti e\o duplicazioni di iscrizioni e n. 102 fascicoli non 
rinvenuti. 

Il prospetto con l’analisi delle pendenze (al 30 settembre 2018) per anno di 
iscrizione è inserito agli atti ispettivi. 

I procedimenti pendenti da oltre 5 anni erano complessivamente n. 227 

ANNO 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

pendenza per Ufficio 1 1 1 0 2 4 8 12 38 43 51 106 

falsi pendenti 1 1 1 0 0 2 1 1 5 8 7 13 

non rinvenuti 0 0 0 0 2 1 5 6 29 23 14 2 

pendente da oltre 5 anni 227 
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Mod. 45. Le iscrizioni pendenti da oltre 5 anni erano complessivamente n. 47 (di cui 
n.35 non rinvenuti). Quattordici iscrizioni erano erroneamente pendenti. 

ANNI 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

pendenza per Ufficio 2 4 11 11 5 6 7 15 

falsi pendenti 0 0 0 1 1 2 2 8 

non rinvenuti 2 4 10 10 1 1 2 5 

pendenti da oltre 5 anni 47 

16.2.2. Casi di avocazione 

Nessuna avocazione risulta disposta nel periodo in esame 

16.2.3. Indagini scadute 

Si rinvia a quanto riferito in precedenza. 

16.3.	TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 
RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

a) Fase iniziale dell’esecuzione penale: trasmissione estratto esecutivo (art. 28 disp. 

att. c.p.p.) 

Secondo i dati estratti dal SIEP, i tempi tra il passaggio in giudicato della sentenza 
e la ricezione dell’estratto esecutivo sono i seguenti: il 2,19% degli estratti esecutivi è 
stato inviato entro 5 giorni (31); il 25,55% entro 20 giorni (362); il 6,85% entro 30 
giorni	
 (97); l’11,15% entro 60 giorni (158); il 7,06% entro 90 giorni (100); il 47,21% 
oltre 90 giorni (669). 

Al 30 settembre 2018 vi erano otto estratti esecutivi, relativi a pena da eseguire, da 
registrare a far data dal 19 settembre 2018. 

b) Con riferimento ai tempi di iscrizione (cfr: estrazione SIEP), si è accertato che gli 

adempimenti di segreteria previsti dall’art. 29 disp. att. c. p. p. sono stati eseguiti 

con la dovuta tempestività. 

Come rilevato dal programma informatico, il 78,40% degli estratti esecutivi, 
pervenuti nel periodo ispettivo, è stato registrato entro cinque giorni (n. 1129 su 
n.1440); n. 227 estratti (pari al 15,76%) sono stati iscritti entro 20 giorni; n. 47 (pari al 
3,26%) entro 30 giorni; n. 21 (pari all’ 1,46%) entro 60 giorni; n.11 entro 90 giorni (pari 
allo 0,76%; n. 5 oltre 90 giorni (pari allo 0,35%). 

c) Le procedure effettivamente pendenti alla data del 30 settembre 2018 erano 

complessivamente n. 17, nessuna delle quali immotivatamente non eseguita da 

oltre 90 giorni. 

L’attività del P.M. in materia di esecuzione penale è stata sollecita (art. 28 comma 
4° Reg. Esec. c.p.p.). 
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d) Nel periodo di riferimento ispettivo soltanto il 3% degli ordini di esecuzione è



stato emesso oltre 90 giorni dalla data di iscrizione.



Gli ordini di esecuzione emessi nel periodo sono complessivamente 922 di cui:



Entro 5 Entro 20 Entro 30 Entro 60 Entro 90 Oltre 90 
Totale 

676 128 41 34 19 24 922 
73% 14% 4% 4% 2% 3% 

Attraverso la consultazione degli atti utili inseriti nei fascicoli delle 24 procedure 
esecutive, che il sistema operativo SIEP indica con ordine di esecuzione emesso oltre 90 
giorni dalla data di iscrizione dell’estratto esecutivo, sono state individuate e, quindi, 
estrapolate, tre procedure (n.91\2014, n.33\2015, n.2\2017) in quanto pena espiata in 
pre sofferto (fungibilità). 

Nel computo dei ritardi delle restanti ventuno esecuzioni è stato detratto l’intervallo 
di tempo tra la data di iscrizione dell’estratto e la conclusione dell’attività istruttoria posta 
in essere e\o il periodo di necessaria inattività dell’ufficio per integrare la 
documentazione carente degli estratti esecutivi, nonché i tempi di evasione delle 
richieste al giudice dell’esecuzione di emissione di provvedimenti incidenti sulla 
determinazione della pena da eseguire (per complessive n. 17 procedure: cfr. elenco 
allegato agli atti ispettivi). 

All’esito del riscontro - secondo la metodologia sopra indicata – n. 4 procedure sono 
state poste in esecuzione in ritardo oltre 90 giorni dalla data di iscrizione: la procedura 
n.189\2014, ordine di esecuzione con sospensione (anni 1 mesi 10 di reclusione) e la n. 
143\2014, ordine di esecuzione con sospensione (anni 1 mesi 10 di reclusione), entrambi 
gli ordini sono stati emessi dopo 93 e 92 giorni dalla data di iscrizione; la procedura n. 
37\2018 (ordine di esecuzione con sospensione: mesi due di reclusione) e la procedura 
n.81\2018 (ordine di esecuzione con sospensione: mesi otto di reclusione). 

Tempestiva l’adozione del provvedimento di revoca del decreto di sospensione nei 
casi in cui l’istanza di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione non sia stata 
presentata nei termini (art. 656, 5° comma, c. p. p., come modificato dalla legge n. 
165/98) o nei casi in cui il Tribunale di Sorveglianza l’abbia dichiarata inammissibile o 
respinta (vedi n.12\2017). 

Dal campione visionato si è accertata la tempestività della segreteria nella 
trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza dopo l’adozione del provvedimento di 
sospensione, ovvero, ai sensi della l. 165/1998, a seguito della presentazione dell’istanza 
da parte del condannato, successivamente alla consegna dell’ordine d’esecuzione e del 
contestuale decreto di sospensione (art. 656 c. p. p.). 

e) I tempi di esecuzione delle pene accessorie. 

Dal “campione” visionato, si è accertato che le pene accessorie, ivi comprese quelle 
da comunicarsi ex artt. 32, 32 bis, 32 ter, 32 quater, 32 quinquies e 34 C.P., sono state 
eseguite contestualmente all’esecuzione delle pene principali: non sono emersi ritardi da 
segnalare. 

f) I tempi del giudice dell’esecuzione 

Significati ritardi nei tempi di risposta del giudice dell’esecuzione alle richieste del 
P.M. (cfr.: nn. 30194\2011, richiesta correzione errore materiale del 22\9\2011, 
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30227\2011, revoca benefici richiesta del 4\10\2011, 30485\2011, revoca benefici del 
16\4\2012 e tante altre). 

Al 30 settembre 2018 erano da esitare n. 112 richieste a dar data dal 2011. 

g) I tempi del Tribunale di Sorveglianza 

La verifica effettuata a campione sui tempi di esecuzione degli ordini di esecuzione 
e contestuale decreto di sospensione non ha rilevato ritardi nella restituzione degli atti 
da parte del Tribunale di Sorveglianza. 

Anche i tempi della decisione possono considerarsi sufficientemente tempestivi (cfr: 
vedi n. 39\2005 trasmesso in data 7\2\2005; n. 64\2005 trasmesso in data 30\3\2005; 

n. 77\2005 trasmesso in data 5\4\2005; n. 101\2005 trasmesso in data 25\3\2005; n. 

102\2005 trasmesso in data 29\4\2005; n. 104\2005 trasmesso in data 13\4\2005; 

n.105\2005 trasmesso in data 1\4\2005; n. 125\2005 trasmesso in data 17\5\2005; n. 

739\2005 trasmesso in data 18\2\2009; n. 57\2010 trasmesso in data 22\5\2013, n. 

277\2012 trasmesso in data 18\7\2012; n. 419\2012 trasmesso in data 27\2\2013; vedi 

esecuzioni pendenti in attesa decisione Tribunale Sorveglianza - estrazione SIEP) 

h) Demolizioni 

Le demolizioni da eseguire, alla data del 30 settembre 2018, erano n.1361, di cui 
597 sospese con istanza di sanatoria in corso. 

Nel periodo ispettivo nessuna attività è stata svolta, ad eccezione di due sopralluoghi 
(31 gennaio 2014 e 27 febbraio 2014) da parte del P.G. (dott. Andrea Vardaro) con i 
sindaci dei vari comuni per la sottoscrizione del protocollo di intesa sopra citato. 

Successivamente (dal febbraio all’ottobre 2014) i sindaci dei vari comuni interessati 
hanno richiesto ed acquisito copia della documentazione afferente le demolizioni relativi 
a manufatti costruiti nel proprio territorio. 

Dall’esame dei fascicoli (iscrizioni del periodo ispettivo), che la Segreteria forma per 
le sentenze pervenute nel periodo ispettivo, è emerso che nessuna ulteriore attività 
istruttoria è stata svolta presso i Comuni sullo stato dei luoghi, né sono stati emessi 
ordine di ingiunzione. 

Nessuna demolizione, anche spontanea, è stata eseguita nel periodo.



i) Tempi dell’esecuzione delle pene sospese subordinate.



A data ispettiva vi erano tre pene sospese condizionate, con in corso, da oltre un 
anno, gli accertamenti (3007\2010 pena sospesa condizionata alla demolizione, dal 2010 
vi sono state 2 solleciti, un altro sollecito nel 2013 e nel 2014 ed un sollecito in prossimità 
dell’ispezione; idem la procedura n. 3009\2010; la procedura 30142\2015 è subordinata 
a lavoro di pubblica utilità: risulta ferma dal 16\7\2015 ed è stata sollecitata in corso di 
verifica). 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

I tempi di iscrizioni delle notizie di reato, negli ultimi due anni, sono stati 
soddisfacenti (media annua 5\6 giorni). 

In particolare la query informatica ha rilevato i seguenti dati, distinti per registro: 

anno 2014 2015 2016 2017 
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mod.21 mod.21 bis mod.21 mod.21 bis mod.21 mod.21 bis mod.21 mod.21 bis 

iscrizioni annue 8390 882 10351 987 6603 833 6063 705 

media annua 32,37 39,89 25,16 23,04 4,95 5,42 5,94 5,36 

Da oltre 60 gg. 570 81 360 32 26 4 34 4 

Calcolo % 6,79% 9,18% 3,48% 3,24% 0,39% 0,48% 0,56% 0,57% 

Il ritardo maggiore riguarda soprattutto le iscrizioni negli anni 2014 e 2015, per poi 
diminuire sensibilmente negli ultimi anni. 

Per il controllo ispettivo sono stati richiesti in visione alcuni fascicoli (selezionati per 
saltum e tra quelli non in fase di indagini) con ritardi significativi, dal cui esame è emerso 
che si è trattato, prevalentemente, di stralci (vedi nn. 12462\2014, 793\2015, 677\2015, 

972\2015,), di notizie di reato provenienti da iscrizioni in altri registri (vedi mod. 44: n. 3362\15, 

1070\15;mod. 45: reati finanziari, n. 3220\2015, n. 8\2015, 10306\14, 11803\14, 1754\14, 3220\15), di 
notizie di reato inizialmente qualificate come “seguiti” (vedi n.1910\2008); di riunioni 
(vedi nn.3522\2015, 6265\2016, 2770\2016), oppure di notizie di reato provenienti da altri Uffici. 

Sono indicati di seguito alcuni procedimenti, scelti a campione, tra le iscrizioni (mod. 
21) con ritardi più elevati. 

N. ord. anno N.R.G. Data notizia reato Data iscrizione 
Numero giorni 

intercorsi 

Numero giorni 

oltre i 60 

osservazioni 

1 2014 832 13/10/2008 0.00.00 29/01/2014 13.05.00 1935 1875 stralcio 

2 2014 9705 01/10/2009 0.00.00 23/09/2014 14.20.00 1819 1759 

Proviene dal procura 
Roma- udienza fissata per 

il 10\4\2020 

3 2014 9147 01/10/2009 0.00.00 10/09/2014 13.29.00 1806 1746 
Proviene da iscrizione 

mod.44 

4 2014 9639 15/02/2010 0.00.00 23/09/2014 10.23.00 1681 1621 stralcio 

5 2014 
11741 24/04/2010 0.00.00 24/11/2014 10.23.00 

1675 1615 
Proviene da iscrizione 

mod.44 

6 2014 6832 24/03/2010 0.00.00 27/06/2014 10.06.00 1556 1496 Stralcio 

7 2014 5901 10/03/2010 0.00.00 05/06/2014 10.06.00 1548 1488 Stralcio 

8 2014 
11696 14/09/2010 0.00.00 21/11/2014 11.39.00 

1529 1469 
Proviene da iscrizione 

mod.44 

9 2014 2433 15/01/2010 0.00.00 11/03/2014 12.14.00 1517 1457 Stralcio 

10 2014 8892 18/10/2010 0.00.00 03/09/2014 12.37.00 1417 1357 Stralcio 

11 2014 5167 05/07/2010 0.00.00 15/05/2014 14.34.00 1411 1351 

non visionato perché al 
GIP con richiesta di 
archiviazione per 
infondatezza dal 
15\5\2014 

12 2014 6902 08/09/2010 0.00.00 28/06/2014 15.42.00 1390 1330 Stralcio 

13 2014 
1300 01/06/2010 0.00.00 12/02/2014 9.20.00 

1352 1292 
Proviene da iscrizione 

mod.44 

14 2014 1324 04/06/2010 0.00.00 12/02/2014 10.57.00 1349 1289 Stralcio 

15 2014 11905 12/04/2011 0.00.00 01/12/2014 9.16.00 1329 1269 

non visionato perché al 
GIP con richiesta del 
28\10\2015 di decreto 
penale 

16 2014 9960 02/03/2011 0.00.00 03/10/2014 9.08.00 1311 1251 

proviene dal mod. 21 bis 
n. 375\2011 a seguito di 
sentenza di 
incompetenza del gdp 
emessa in data 
27\5\2014 
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17 2014 8312 13/01/2011 0.00.00 14/08/2014 12.00.00 1310 1250 Stralcio 

18 2014 10892 05/04/2011 0.00.00 03/11/2014 11.20.00 1308 1248 Stralcio 

19 2014 6673 23/11/2010 0.00.00 20/06/2014 11.27.00 1305 1245 Stralcio 

20 2014 
997 20/07/2010 0.00.00 04/02/2014 11.47.00 

1295 1235 
Proviene da iscrizione 

mod.44 

Dal campione richiesto sono emersi, tuttavia, casi di ritardi non motivati. A titolo 
esemplificativo: 

anno R.G. Data deposito Data iscrizione gg. 

2016 1583 24/06/2014 0.00.00 19/02/2016 0.00.00 605 

2016 5632 09/01/2015 0.00.00 16/08/2016 0.00.00 585 

2016 6454 30/03/2016 0.00.00 26/09/2016 0.00.00 180 

Più sollecite le iscrizioni nei registri mod. 44 e mod. 45, come si evince dal riepilogo 
che segue 

Anno 2014 2015 2016 2017 

mod. 44 mod.45 mod. 44 mod.45 mod. 44 mod.45 mod. 44 mod.45 

iscrizioni annue 8037 383 9281 1942 5383 2586 6606 2604 

media annua 8,85 7,86 14,64 8,26 7,02 5,89 6,69 4,56 

Da oltre 60 gg. 20 1 353 9 74 20 35 7 

Calcolo % 0,25% 0,26% 3,80% 0,46% 1,37% 0,77% 0,53% 0,27% 

A data ispettiva non vi erano informative da iscrivere, depositate da oltre 60 giorni. 

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. 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal al dal Al 

01/04/20 

08 

31/03/2013 01/10/20 

13 

30/09/ 

2018 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media 

Annua 

% 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti iniziali 

11.644 12.550 

122
 



 
 

          

  

                   

  

        

  

 

          

  

                   

  

        

  

 

           

  

             

  

    

                   

  

             

  

             

  

    

          

  

                       

  

          

  

 

          

  

                       

  

          

  

 

             

  

             

  

    

        

           

  

           

  

    

          

  

                   

  

        

  

 

          

  

                   

  

        

  

 

           

  

           

  

    

         

             

  

             

  

    

          

  

                   

  

          

  

 

          

  

                   

  

        

  

 

             

  

             

  

    

            

                

  

                

  

    

          

  

                     

  

          

  

 

          

  

                     

  

          

  

 

                

  

             

  

    

Sopravvenuti 

63.876 

12.775,2 

51.352 10.270,4 

-19,6% 

Esauriti 

63.408 

12.681,6 

54.728 10.945,6 

-13,7% 

Pendenti finali 

12.112 9.174 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) -

Modello statistico M313PU: Sez.M 

Pendenti iniziali 

2.972 2.534 

Sopravvenuti 

11.540 

2.308,0 

6.353 1.270,6 

-44,9% 

Esauriti 

11.979 

2.395,8 

7.516 1.503,2 

-37,3% 

Pendenti finali 

2.533 1.371 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 

14.616 15.084 

Sopravvenuti 

75.416 

15.083,2 

57.705 11.541,0 

-23,5% 

Esauriti 

75.387 

15.077,4 

62.244 12.448,8 

-17,4% 

Pendenti finali 

14.645 10.545 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali 

4.637 6.494 

Sopravvenuti 

89.656 

17.931,2 

47.387 9.477,4 

-47,1% 

Esauriti 

88.832 

17.766,4 

50.248 10.049,6 

-43,4% 

Pendenti finali 

5.461 3.633 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali 

529 910 

Sopravvenuti 

12.060 

2.412,0 

12.459 2.491,8 

3,3% 

Esauriti 

11.752 

2.350,4 

12.083 2.416,6 

2,8% 

Pendenti finali 

837 1.286 
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ANNOTAZIONI (spazio riservato ai PROCEDIMENTI PENALI - max 250 caratteri nel riquadro 

sottostante): 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe 

I (ex modello 35 cartaceo) 

Sopravvenuti 

3.109 

621,8 

1.426 285,2 

-54,1% 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

13 17 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 

39 

7,8 

385 77,0 

887,2% 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

- -

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso 

dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 

52 

10,4 

140 28,0 

169,2% 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

35 -

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 

48 

9,6 

24 4,8 

-50,0% 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

4 4 

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 

3.248 

649,6 

1.975 395,0 

-39,2% 

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

52 21 

ANNOTAZIONI (spazio riservato alle ESECUZIONI - max 250 caratteri nel riquadro sottostante): 
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ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 

9 10 

Sopravvenuti 

127 

25,4 

131 26,2 

3,1% 

Esauriti 

130 

26,0 

116 23,2 

-10,8% 

Pendenti finali 

6 25 

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali 

- -

Sopravvenuti 

1 

0,2 

15 3,0 

1400,0 

% 

Esauriti 

1 

0,2 

9 1,8 

800,0% 

Pendenti finali 

- 6 

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali 

1 1 

Sopravvenuti 

11 

2,2 

12 2,4 

9,1% 

Esauriti 

10 

2,0 

9 1,8 

-10,0% 

Pendenti finali 

2 4 

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 

10 11 

Sopravvenuti 

139 

27,8 

158 31,6 

13,7% 

Esauriti 

141 

28,2 

134 26,8 

-5,0% 

Pendenti finali 

8 35 
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I dati comparati dimostrano un generalizzato decremento, rispetto al precedente 
periodo ispettivo, tanto delle sopravvenienze quanto delle definizioni, con qualche 
eccezione poco significativa. Ciò in un contesto, tutto sommato, non molto dissimile. 

Il raffronto delle pendenze finali mostra, comunque, una sensibile diminuzione delle 
pendenze ossia, in altri termini, un abbattimento dell’arretrato. 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Non sono stati rilevati deficit di produttività né ritardi nella definizione dei 
procedimenti penali, né sono emersi ipotesi di scarcerazione avvenuta oltre i termini di 
fase delle indagini preliminari, apparendo l’attuale assetto costituire idoneo presidio. 

Quanto alle concrete modalità di gestione, il dirigente ispettore ha riferito che 
“relativamente ai procedimenti penali iscritti sul registro mod. 21 pendenti per l’Ufficio a 

data ispettiva, i cui elenchi (inseriti agli atti ispettivi) sono stati estratti con query 

informatiche e controllati dalle segreterie, sono emersi ritardi (oltre 90 giorni) 

nell’espletamento degli adempimenti successivi all’esercizio dell’azione penale. 

In particolare dalle query informatiche (P2a.2) è emerso che per n.838 procedimenti 
erano in corso le notifiche delle comunicazioni di chiusura indagini (art. 415 bis c.p.p.), 
di questi, n.292 da oltre 90 giorni (a far data dal 26\1\2016). Il rilevamento è stato 
effettuato manualmente dalle segreterie dei P.M. in corso di ispezione. 

I ritardi sono dovuti spesso alle difficoltà insorte nella notifica degli atti (eseguite 
ancora in gran parte con UNEP: vedi n. 2376\2017 mod. 21, notifica al difensore tramite 
UNEP invece che con PEC), oltre che all’attesa del perfezionamento di quelle eseguite 
per posta. 

Soddisfacenti i tempi degli altri adempimenti: 1) non vi erano procedimenti (iscritti 
mod. 21) definiti con richiesta di rinvio a giudizio e non trasmessi al GIP a data ispettiva, 
da oltre 60 giorni; 2) non vi erano procedimenti (iscritti mod. 21) con richiesta di 
archiviazione non trasmessi al GIP da oltre 60 giorni; 3) non vi erano procedimenti 
(iscritti mod. 21) definiti con richiesta di decreto penale e non ancora trasmessi al Giudice 
a data ispettiva da oltre 60 giorni. 

Sono stati censiti n. 1384 procedimenti definiti con citazione a giudizio e non ancora 
trasmessi al Giudice a data ispettiva da oltre 60 giorni. 

Al riguardo si è rilevato che l’invio del fascicolo alla cancelleria del giudice del 
dibattimento avviene in media venti giorni prima dell’udienza. A tale proposito è stato 
rappresentato che gli incarti devono essere inoltrati alla cancelleria del giudice 
immediatamente dopo la notifica del decreto, qualunque sia la data fissata per l’udienza 
(art. 553 c.p.p. come modificato dall’art. 44 della legge 479/99 e risoluzione Ministeriale 
dell’anno 1992 n. 128.8.2037/89(57) della Direzione Generale Affari Penali Ufficio I). 

TEMPI DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE UDIENZE 
Sono stati rilevati significati ritardi nell’esitare gli adempimenti connessi alle 

udienze, che hanno determinato il rinvio – a volte reiterato – dell’udienza. 
Frequenti, inoltre, i casi in cui l’udienza dibattimentale monocratica è stata rinviata 

per mancanza del fascicolo del P.M. 
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16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

La materia è regolata dalle linee guida in materia di negoziazione assistita adottate 
con provvedimento dell’ufficio del 30.4.2015; tali linee risultano concordate con il 
Tribunale di Latina e con l’Ordine degli avvocati di Latina. 

Di seguito il quadro generale dell’attività. 

Nr. Ord. Anno Nr. totale 
iscrizioni 
registro 
negoziazioni 
assistite 

Nr. totale definizioni con 
nullaosta/autorizzazione 

Nr. totale 
definizioni con 
trasmissione al 
Presidente del 
Tribunale 

1 2014 3 3 0 
2 2015 162 154 2 
3 2016 267 205 3 
4 2017 334 303 1 
5 2018 257 191 0 
Totale Generale 

1023 856 

Percentuale sul 
totale delle 
iscrizioni 

83,68% 

Non sono state rilevate anomalie di sorta. 

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. 
L’ufficio, nel periodo ispettivo, non è stato oggetto di verifica amministrativo-

contabile da parte della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di 
Finanza. 

Non è stato individuato il funzionario incaricato dell’emissione degli ordini di 
pagamento. 

Sono stati eseguiti, nel rispetto dei termini, gli adempimenti disposti con la circolare 
n. 1303 del 17/6/2004 Dir. Gen. Statistica, istitutiva del monitoraggio semestrale sulle 
spese di giustizia. 

La query ispettiva relativa alle spese anticipate dall’Erario per procedimenti iscritti 
nel registro mod 45 – “atti non costituenti notizia di reato” non ha segnalato liquidazioni. 

Nessuna spesa risulta liquidata nell’ambito di iscrizione nel registro mod. 46. 
Sono state emanate, nel piano organizzativo annuale, direttive del Procuratore della 

Repubblica in materia di contenimento e controllo delle spese, conferimento di incarichi, 
modalità ed importi da liquidare agli ausiliari. 

Verranno esaminate preliminarmente le spese iscritte nel registro delle spese 
anticipate. 
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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. 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

… 

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate Totale Media 

annua 

TOTALE SPESE € 

2.583.776 

€ 

516.708 

S
PE

S
E
 

di cui 1.1 viaggio (col. 14) € 

18.860 

€ 

3.772 

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15) € 

277.642 

€ 

55.523 

di cui 1.3 straordinarie nel processo penale per intercettazioni 

(col 16) 

€ 

2.075.338 

€ 

415.030 

di cui 1.7 custodia (col 20) € 

148.128 

€ 

29.623 

di cui "Altre spese" (coll. 17, 18, 19, 21 e 22) € 

63.808 

€ 

12.760 

TOTALE INDENNITA' € 

1.717.746 

€ 

343.518 

IN
D

E
N

N
IT

A
' 

di cui 1.11 custodia (col. 24) € 

2.984 

€ 

597 

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari (col 25) € 

1.712.762 

€ 

342.521 

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26) € - € 

-

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 24) € 

2.000 

€ 

400 

TOTALE ONORARI € 

3.141.157 

€ 

628.174 

O
N

O
R
A
R
I 

di cui 1.15 agli ausiliari (col. 28) € 

1.735.626 

€ 

347.093 

di cui 1.18 ai difensori (col. 31) € - € 

-

di cui "Altri onorari" (coll 26 e 30) € 

1.405.531 

€ 

281.081 
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(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 1/A/SG € 

1.679.567 

€ 

335.883 

TOTALE € 

9.122.246 

€ 

1.824.283 

Spese iscritte nel registro delle spese anticipate Totale MEDIA Perc 

TOTALE SPESE € 

2.583.776 

€ 

516.708 

28,3% 

TOTALE 

INDENNITA' 

€ 

1.717.746 

€ 

343.518 

18,8% 

TOTALE ONORARI € 

3.141.157 

€ 

628.174 

34,4% 

ALTRO € 

1.679.567 

€ 

335.883 

18,4% 

€ 

9.122.246 

€ 

1.824.283 

100% 

Grafico relativo all’andamento delle spese 

17.2. ENTRATE 

Nel periodo di interesse presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di 
Gotto sono stati riscossi gli importi come da tabella che segue. 
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TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Imposta di 

bollo e diritti 

per la 

redazione 

degli atti 

amministrativ 

i (certificati 

del casellario 

e dei carichi 

pendenti) 

43.792,68 200.073,76 206.008,34 209.162,55 205.242,00 171.861,83 

1.036.141,16 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Come si è già detto la Procura di Latina è sita in via Ezio snc e si compone di n. 2 
palazzine (A e B) distinte all’interno dello stesso comprensorio. 

L’edificio A è cablato con cavi in rame per la distribuzione orizzontale ed in fibra 
ottica per la dorsale. L’armadio di centro stella è allocato nella sala CED posta al piano 
terra e collegato in fibra agli armadi di piano. La rete LAN è in tecnologia switching per 
dare connettività a n. 114 postazioni di lavoro utente. Sono presenti anche n. 6 
stampanti di rete dipartimentali. Nel locale CED sono installati n. 3 server fisici che 
erogano alcuni servizi fruiti localmente (REGE 2.2 in consultazione, DHCP server e 
Domain controller) oltre ad un dispositivo storage NAS per il back up dei dati. 

Nel rack di server sono allocati anche il centro stella della rete dati e gli apparati per 
la connessione geografica (router e firewall). Questi ultimi consentono la fruizione dei 
servizi di interoperabilità ed internet con la garanzia della sicurezza perimetrale 
assicurata da n. 2 apparati firewall. Tutti i dispositivi di rete del CED ed i server sono 
collegati ad un UPS che provvede a fornire continuità e qualità di alimentazione alle 
macchine presenti nel rack. 

Nella palazzina B della Procura sono allocate le sale di ascolto delle intercettazioni 
telefoniche e la sala CIT dove sono presenti i rack di server delle ditte di intercettazioni 
e l’armadio server dell’archivio riservato di recente installazione. 

Tutto il personale della Procura dispone delle attrezzature informatiche necessarie 
per compiere il lavoro ad esso assegnato (PC, monitor e stampanti multifunzione locali 
e di rete), sebbene siano emerse molteplici disfunzioni sull’utilizzo dei sistemi informatici. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 
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E’ stato accertato un non adeguato utilizzo del SICP, dovuto a carenze formative 
soprattutto in relazione alla completa alimentazione dei dati nel sistema. 

L’utilizzazione dell’informatica, con l’insieme delle applicazioni connesse, richiede 
alcune condizioni organizzative e formative, mancanti attualmente nell’Ufficio, senza le 
quali non è possibile gestirne la complessità dei processi di diffusione e di impiego. 

L'adozione di un applicativo comporta, sicuramente, notevoli vantaggi per la 
segreteria, ma la sua operatività deve essere accompagnata da una attività formativa 
adeguata, dall’impegno nell’apprendimento delle funzionalità previste, oltre che dal loro 
corretto utilizzo. Le disfunzioni, infatti, dipendono da omesse o errate annotazioni, da 
tardivo inserimento e\o aggiornamento di dati. 

L’informatizzazione attuale dell’Ufficio sconta “ritardi culturali” di modalità 
organizzative strutturate sulla manipolazione del documento cartaceo, a cui è seguita 
una “presa d’atto” del programma SICP, non utilizzato in tutte le sue applicazioni e 
funzioni (la non completa, né aggiornata, alimentazione delle banche dati, comporta la 
poca affidabilità delle estrazioni). Basti pensare all’acquisizione ed estrazione informatica 
dei dati statistici, che non tutto il personale è in grado di effettuare. 

Particolarmente avvertita, peraltro, è la necessità di formazione. L’Ufficio ha riferito 
di trovarsi spesso in difficoltà non avendo sufficienti conoscenze per alcuni adempimenti 
o per intervenire in caso di necessità per guasti o malfunzionamenti hardware e software. 
I programmi informatici, infatti, vanno tecnologicamente presidiati, oltre che con la c.d. 
“manutenzione evolutiva”, anche con l’assistenza ordinaria e con una costante 
formazione. 

Nel corso della verifica, con l’intervento degli esperti informatici, è stata fatta 
eseguire una copia del programma SICP alla data del 30 settembre 2018 per consentire 
il rilevamento dei dati utili ai fini ispettivi. 

In ordine alla gestione del registro informatizzato REGE\SICP, si è accertato che 
l’accesso ai dati dei registri informatici viene effettuato da tutti gli utenti autorizzati, con 
diverso livello di abilitazione e di autorizzazione. 

18.3. SITO INTERNET 
Non è presente. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Dott.ssa Luigia SPINELLI, trasferita alla Procura della Repubblica di Roma dal 
22.10.18 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Sig.ra Edomizia CIUFO 
Ing. Roberto VIGNES, presidio CISIA 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 
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19.1.1. Attuazione 
L’ufficio ha provveduto a dare attuazione alla normativa in materia di notifiche e 

comunicazioni telematiche nell’ambito del processo penale, come disciplinato da D.L. 
179/2012 ed in conformità alle indicazioni ministeriali impartite con circolare del 
11.12.2014. 

Il Sistema SNT è operativo con assegnazione di utenze di posta elettronica certificata 
(PEC). E’ disponibile anche il TIAP, installato da anni. 

Il personale amministrativo e quello di p.g. addetto alle segreterie ha seguito un 
corso di formazione in loco. Nonostante ciò è stato accertato un utilizzo saltuario del 
TIAP e molto sporadico della PEC e dell’SNT, con spese postali rilevanti (mediamente 
2.700 euro a mese) e ritardi\omissione nelle notifiche. 

19.1.2.	 Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Mancano adeguate disposizioni organizzative al fine del miglioramento dei servizi. 

19.1.3.	 Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nulla da segnalare oltre a quanto sopra riferito. 

19.1.4.	Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 
formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Nulla da segnalare oltre a quanto sopra riferito 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Dal settembre del 2017 è attivo il Portale NDR per l’acquisizione delle notizie di reato 
on line, che consente agli organi di Polizia Giudiziaria di trasmettere la notizia di reato 
telematicamente alla Procura, riprodotta in formato cartaceo dal personale addetto. Una 
parte non residuale delle notizie di reato continua ad essere depositata in formato 
cartaceo presso l’URP (Ufficio di ricezione degli atti); trattasi per lo più di denunce 
depositate da privati o di atti della PG che per le caratteristiche (es. supporti informatici 
o fotografie) non potevano essere allegate all’annotazione preliminare e quindi al portale 
NdR. 

La prassi, allo stato, richiede ancora un attento controllo e spesso modifiche e/o 
integrazioni da parte del personale addetto. 

In fase di verifica erano in corso attività formative \ esplicative per gli organi di P.G. 
al fine di incentivare il portale NdR, che dovrebbe entrare a pieno regime nel 2019. … 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Sono state rilevate alcuni punti di forza nella gestione dei servizi. In particolare: 
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- L’unità organizzativa “Front-office di “interfaccia” con l’esterno, perché deflaziona 
l’afflusso dell’utenza nel settore delle segreterie del magistrati e razionalizza la 
fase di ricezione atti (istanze, nomine, ratifiche querele). 

- La convenzione triennale “alternanza scuola lavoro” con l’Istituto di istruzione 
superiore Guglielmo Marconi (liceo informatico) di Latina 21\11\2017, in base alla 
quale sono stati dematerializzati atti dell’Ufficio citazione diretta (fascicolo del 
dibattimento) e dell’Ufficio spese di giustizia. 

- Il portale NDR per l’acquisizione delle notizie di reato on line, che ha permesso di 
ridurre i tempi di iscrizione. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 
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21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE


I rilievi mossi nella precedente verifica non sono stati regolarizzati, ad eccezione del 
servizio delle rogatorie e delle false pendenze delle esecuzioni. 

In particolare, permane l’orario non regolare di apertura al pubblico (regolarizzato 
in corso di verifica). 

Non è stato, altresì, regolarizzato il seguente rilievo: 
“Nei casi piuttosto ricorrenti di immediata esecutorietà del decreto, dichiarata dal 

PM procedente, l’avviso di deposito è genericamente contenuto in quello di conclusione 

delle indagini preliminari, mentre si dovrebbe darne distinta comunicazione (ART. 168.3 

TUSG) o evidenziare maggiormente, nel corpo dell’avviso o con atto distinto, della facoltà 

e del termine a disposizione dell’indagato per proporre opposizione avverso al/ai decreti 

di liquidazione non notificati nel corso delle indagini preliminari (anche CIRC. 16.3.2006 

n. 30626.U del Capo dipartimento per gli affari di giustizia, Razionalizzazione e 

contenimento delle spese di giustizia)”. 
Il monitoraggio delle pendenze (segnalazione preliminare del 27\5\2013), non è 

stato effettuato sebbene assicurato (“sistematicamente”). 
Non è stata estratta la pendenza numerica annuale da RE.GE.\SICP, né è stata 

effettuata la distinzione tra indagati liberi ed indagati in stato di custodia cautelare. 
Permane le irregolarità di procedimenti assegnati a magistrati non più in servizio. 
Non risultano sempre effettuate le previste comunicazioni alla Procura Generale ex 

art. 127 disp.att.c.p.p. 
Con riferimento alla tenuta dei fascicoli permangono i ritardi nell’esitare le notifiche 

degli avvisi ex art. 415 bis c.p.p. Il rilievo permane nonostante l’assicurazione fornita. 
Permangono ritardi nella ritrasmissione al GIP degli atti al seguito di ordinanza di 

rigetto della richiesta di archiviazione per la formulazione dell’imputazione e per il 
compimento di ulteriori indagini (nota del 2\6\2013). Sono stati rilevati ritardi analoghi 
nell’attuale periodo. 

Con riferimento al settore intercettazioni, non risulta attivata alcuna distruzione di 
supporti datati. 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 
La verifica ispettiva si è svolta in un clima di reciproca lealtà e costruttiva 

collaborazione da parte del Procuratore della Repubblica facente funzioni, dei sostituti e 
del personale amministrativo, i quali non hanno fatto mancare la propria piena 
collaborazione agli Ispettori addetti ai relativi servizi; altrettanto puntuale, con qualche 
minima eccezione, è stata la risposta nella fase pre-ispettiva, ossia di raccolta e 
trattazione dei dati relativi alle richieste standardizzate. 

Ciò premesso, i dati sopra illustrati dimostrano come l’ufficio ha conseguito, nel 
complesso, discreti risultati, dimostrando soddisfacente la capacità di smaltimento degli 
affari che ha portato ad un graduale abbattimento dell’arretrato in quasi tutti i settori. 

Tali risultati attestano la lodevole produttività del lavoro svolto dai magistrati addetti 
all’ufficio. 
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I servizi di cancelleria scontano, invece, carenze organizzative, sebbene l’ufficio 
abbia dimostrato sensibile ricettività ai suggerimenti rivolti al miglioramento delle attività 
svolte. 

In particolare, sono state rilevate le seguenti criticitià: parcellizzazione delle attività, 
rigidità di ruoli, difficoltà nello scambio di informazioni tra le diverse unità organizzative 
(segreterie ed unità organizzative proposte alla gestione dei servizi amministrativi FUG 
e custodie presso terzi; segreterie ed unità organizzative preposte all’iter procedurale 
successivo al deposito dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., ecc.). 

Questa criticità rappresenta – ad avviso della scrivente - un ostacolo alla 
realizzazione di quelle “sinergie” e condivisione di informazioni necessarie a supportare, 
in modo efficace, l’attività dei magistrati. 

Il modello organizzativo adottato dall’Ufficio è caratterizzato da una frammentazione 
e parcellizzazione del lavoro per fasi: il risultato è che il singolo operatore non ha una 
visione globale rispetto ai processi di lavoro cui egli partecipa e ciò lo rende del tutto 
incapace di valutare quale sia l’effetto esercitato dalla sua singola azione (od omissione) 
rispetto al risultato finale. 

In questo modo l’attenzione di tutti coloro che operano all’interno dei singoli Uffici è 
focalizzata sul singolo compito (inteso nel senso di mansione=ciò che si dovrebbe fare e 
non, invece, nel senso di competenza=ciò che si deve saper fare per realizzare al meglio 
il dettato della mansione) e l’unico parametro per esprimere un giudizio sull’attività 
svolta è il rispetto fedele delle procedure formali richieste per la sua esecuzione, senza 
alcuna preoccupazione rivolta alle fasi precedenti o successive dello stesso processo a 
cui essi partecipano. 

Il risultato è quello di rendere superflui altri controlli diretti a verificare il contenuto 
effettivo del lavoro (c.d. “correttezza effettiva”) ed a scongiurare episodi di inefficienza. 

La “parcellizzazione del lavoro”, inoltre, non è adeguatamente supportata da 
interventi di coordinamento della sequenza delle varie fasi, cioè dei rapporti di 
concatenazione e di sequenzialità esistenti tra i vari compiti assegnati a soggetti, o unità 
competenti, differenti. 

Conseguentemente, la mancanza di coordinamento delle attività tra le diverse unità 
organizzative non solo non assicura omogeneità di comportamenti, ma non consente 
quello scambio di informazioni necessario per interventi correttivi. 

Sintomatiche del disagio organizzativo sono le criticità riscontrate nei ritardi delle 
notifiche ex art. 415 bis c.p.p. e nei tempi e nella correttezza degli adempimenti connessi 
alle udienze (di cui si dirà più diffusamente in altra parte della relazione); criticità 
attribuite e\o giustificate con “carenza di risorse”. 

In questo caso l’inefficacia del sistema comunicativo ed informativo si riflette sulla 
impossibilità di tenere sotto controllo i risultati dell’attività definitoria, sull’impossibilità 
di individuare tempestivamente situazioni che richiederebbero interventi immediati 
(“stasi, ritardi e\o collo di bottiglia”) e, più in generale, sulla difficoltà di pervenire alla 
definizione di un quadro sufficientemente rappresentativo dei flussi di lavoro (“certezza 
dei dati statistici”) e, quindi, dei carichi di lavoro all’interno delle singole unità 
organizzative. 

Va, peraltro, evidenziato che i rappresentanti locali dell’avvocatura non hanno 
messo in evidenza disservizi o problematiche legate al cattivo funzionamento degli uffici 
della Procura della Repubblica. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

A seguito della soppressione delle sezioni distaccata di Terracina, dal 14.09.2013, 
l'Unep di Latina copre 22 comuni della Provincia; altri Comuni sono stati accorpati 
all’Unep di Cassino. 

In ossequio alle disposizioni di cui alla circolare ministeriale 
prot.m_dg.IGE.10.10.2013.0001844.ID, trattandosi di Uffici Nep presso le sezioni 
distaccate dello stesso Tribunale accorpante, si è proceduto alle relative verifiche 
ispettive in concomitanza dell’ispezione all’Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti 
accorpante. 

La verifica all’Unep presso il Tribunale di Latina per la gestione contabile, fiscale, 
erariale e previdenziale ha riguardato il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2014; mentre 
per i servizi Unep è stato preso in esame il periodo dal 01.01.2013 al 30.06.2018. 

Per l’ufficio Nep presso la ex sezione distaccata di Terracina la verifica ha invece 
coperto il periodo dal 01.01.2013 al 13.09.2013, data dell’accorpamento. 

I locali dell’Unep di Latina, posti al I piano di uno dei palazzi siti in Latina, Via Ezio 
37, sono ampi e luminosi, idonei alle necessità ed alla funzionalità dell’Unep. 

Vi sono nove stanze (due di esse sono al II° piano) per Funzionari ed Ufficiali 
Giudiziari in servizio; altre tre sono occupate dagli assistenti giudiziari; un’ampia sala 
avvocati, ove sono collocate le cassette per la restituzione degli atti agli avvocati ed un 
ampio corridoio su cui si affacciano due sportelli per la ricezione atti, è collegata al 
corridoio centrale con un divisorio in vetro blindato ed antisfondamento. 

Inoltre vi è locale di servizio adibito al ristoro del Personale; tre sono i servizi igienici, 
di cui due per il personale ed uno per i portatori di handicap. 

Gli arredi appaiono decorosi e funzionali; l’Ufficio ha in dotazione un armadio 
blindato, una cassaforte e due casseforti a muro. 

L’ufficio, per quanto attiene il pubblico, ha un accesso da una stradina pedonale di 
via Ezio, 37. 

L’accesso ai disabili è agevole, stante la presenza al pianoterra dell’ascensore che 
conduce all’Unep, sito al I piano. 

Per quel che concerne i sistemi di sicurezza e antintrusione, l’ufficio non è dotato di 
sistema di allarme, ma dispone di un servizio di vigilanza attualmente curato da vigilanza 
privata attivo dalle ore 8:30 a 15:30. 

Tutto il personale è dotato di telecomando necessario per l’ingresso ai parcheggi 
adiacenti i palazzi di via Ezio, 37, Latina, in quanto l’ampia area di parcheggio riservata 
all’Unep è separata dall’area di parcheggio adibita alla Procura con cancelli chiusi e dotati 
di telecomando, per ovvi motivi di sicurezza. 

I locali sono dotati di estintori antincendio, ma non di rilevatori di fumo. 
In merito alla tutela della riservatezza dei dati sensibili, l’ufficio conserva i fascicoli 

del personale in un armadio chiuso a chiave, mentre custodisce gli atti da restituire senza 
armadi chiusi, poiché l’utenza non ha accesso diretto alle stanze del personale, ma 
soltanto al corridoio centrale ed alla sala avvocati. 
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Il Dirigente attuale è la dr.ssa Arcangela Liviero, Funzionario Unep, nominata con 
P.D.G. del17.01.2014. 

La sorveglianza, in precedenza svolta dal Presidente del Tribunale pro-tempore e/o 
da suoi delegati, è dal gennaio 2018 effettuata dall’attuale Presidente dott.ssa Caterina 
Chiaravallotti. 

Nulla sull’Unep di Terracina, trattandosi di ufficio soppresso. 

24.	COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO E SCOPERTURE DI ORGANICO 

Le piante organiche dei Funzionari (17 previsti;7 in servizio) e degli Ufficiali 
Giudiziari (11 previsti; tutti in servizio) sono sufficienti se rapportate al carico di lavoro 
da svolgere ed adeguate anche in relazione (vastità ed orografia) del territorio, alle 
distanze da coprire ed alla situazione viaria dell’intera area. 

La pianta organica prevista per gli Assistenti Giudiziari, in numero di 10, non 
presenta lacune ed è più che adeguata rispetto alle esigenze dell’ufficio. 

Nel caso di delega al professionista, tuttavia, quest’ultimo è equiparato al Giudice e 
quindi in caso di richiesta “ a mani” , tale esborso è legittimo. 

Si è constatato, inoltre, nel corso della verifica, che in caso di richiesta di notifica 
fuori dalla Circoscrizione di Latina, ad esempio a Roma e/o Milano, il costo delle relative 
raccomandate viene sostenuto dai delegati alla vendita. 

Non si sono pertanto ravvisati profili per emettere una prescrizione o inviare una 
specifica segnalazione al Capo dell’Ufficio. 

L’ Unep di Terracina è stato invece soppresso. 

25.	STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’ufficio è informatizzato dagli anni novanta; ha in dotazione per la gestione dei 
registri il programma GSU WEB; per quanto attiene la contabilità e la predisposizione 
degli ordini e modelli ex capitolo 1360/1402 Spese Giustizia sono in uso modelli e 
stampati in excel prestampati. 

Si fa presente che l’ufficio è dotato di 27 computers, 27 stampanti, 2 fotocopiatrici, 
4 scanner e n.1 fax. 

Molti beni sono stati acquistati con il fondo spese d’ufficio, previa autorizzazione ex 
art 146 Ord.1229/59.



Dispone di un collegamento alla rete intranet del Ministero della Giustizia.


Ha linea telefonica, e quindi il fax; posta elettronica.



26.	BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da rilevare. 
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27.	REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Per quel che concerne i rilievi della precedente ispezione ordinaria, nella risposta del 
2011 la Dirigente asseriva che essi erano stati tutti normalizzati. 

In realtà alcuni lo sono stati solo nella presente verifica, come ad esempio 
l’esibizione delle cauzioni da parte dei Funzionari Colesanti e Marigliani e gli Ufficiali 
giudiziari Basile e Cigliano. Ancora non è stata esibita la cauzione dell’Ufficiale 
Giudiziario, Rossillo Luigi. 

Relativamente all’Unep di Terracina non vi erano stati rilievi. 

28.	CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI 
CRITICITA’ CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO 
DELL’UFFICIO 

Per quanto riguarda la gestione contabile/fiscale, l’ufficio è apparso ben organizzato, 
in quanto le somme introitate dall’Unep sono accreditate sul conto corrente postale 
dell’Ufficio; è stato acceso un conto solo per il fondo spese d’ufficio; sono regolari i 
versamenti all’Erario. 

La sola anomalia, in materia, riguarda l’attività delegata a terzi in riferimento agli 
adempimenti fiscali e previdenziali. 

Un più grave punto critico risiede invece nell’espletamento delle notificazioni e delle 
esecuzioni, svolto in regime di interfungibilità: in sostanza, le notificazioni e le esecuzioni 
vengono espletate, divise per zona, sia dai Funzionari che dagli Ufficiali, senza 
l’approvazione del Capo dell’ufficio Giudiziario e nonostante il CCNL del 29.07.2010, 
consideri tale regime solo per comprovate esigenze di servizio, caso nel quale “il Capo 

dell’Ufficio giudiziario può demandare l’attività di esecuzione ai lavoratori appartenenti 

alla II area (ufficiali giudiziari)”. 
Si sono rilevati ritardi nell’attività notificatoria, soprattutto in materia penale, anche 

perché il personale effettua tali notifiche a mani anche nei comuni esterni, cioè fuori 
Latina, secondo un “modus operandi” non trova fondamento in nessuna circolare o 
disposizione di legge, anzi, a contrariis, in materia civile vi è l’obbligo, ex art 107 Ord. 
1229/59, fuori dal Comune sede, di avvalersi del servizio postale e successivamente al 
2005, dopo la Convenzione con Poste Italiane, la gestione del servizio integrato delle 
spedizioni riguarda espressamente sia materia civile che materia penale. 

Sono state segnalato inoltre richieste di notificazioni dei delegati alla vendita e 
considerate a carico dell’Erario; da quanto emerso, si tratta di pochi casi, rispetto alle 
procedure immobiliari pendenti, nei quali i delegati richiedono le notifiche a mani fuori 
dal Comune di Latina, senza privilegiare l’invio telematico o tramite PEC come previsto 
dall’art 136 cpc novellato. 

In essi, le notificazioni al debitore vengono effettuate sia nella residenza di 
quest’ultimo, sia presso la cancelleria immobiliare: mentre le notificazioni presso la 
cancelleria, come l’affissione all’albo, non comportano alcun onere per l’erario, le 
notificazioni richieste a mani in Città o nei Comuni limitrofi generano il pagamento di 
indennità di trasferta a favore dell’Unep, ma, nel caso di delega al professionista, 
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quest’ultimo è equiparato al Giudice e quindi in caso di richiesta “ a mani” tale esborso 
è legittimo. 

Si è constatato, inoltre, che in caso di richiesta di notifica fuori dalla Circoscrizione 
di Latina, ad esempio a Roma e/o Milano, il costo delle relative raccomandate viene 
sostenuto dai delegati alla vendita. 

In conclusione, nonostante gli sforzi dell’attuale dirigenza, l’Unep di Latina adotta 
ancora moduli operativi “vecchio stampo“, che rispecchiano una concezione autonoma e 
non integrata nella visione globale dell’attività notificatoria come propedeutica al 
progetto più ampio costituito dal processo civile e/o da quello penale. 

Essendo stato l’Unep di Terracina soppresso, non c’è nulla da rilevare. 

Umberto Gentili 
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