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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

Le operazioni in sede, per l’ispezione ordinaria al Tribunale, alla Procura della 

Repubblica, all’Ufficio N.E.P. di Massa, hanno avuto inizio il giorno 8 gennaio 2020 e 

si sono concluse in data 28 gennaio 2020. L’attività di verifica ha riguardato il periodo dal 

1° ottobre 2014 al 30 settembre 2019, per un totale di 60 mesi. 

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

dall’8 gennaio 2015 al 2 febbraio 2015 ed aveva avuto ad oggetto il periodo 1° ottobre 

2009 – 30 settembre 2014 per i dati di flusso della sede centrale per complessivi 60 mesi 

e dal 1° ottobre 2009 al 13 settembre 2013 per le ex sezioni distaccate di Carrara e 

Pontremoli, per complessivi mesi 47,4. 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI COMPITI 

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

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportati: 

- Ispettore Generale dott.ssa Tiziana Gualtieri, capo della delegazione ispettiva, che 

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

ha coordinato l’istruttoria ispettiva per tutti i servizi del Tribunale, della Procura e 

dell’Unep;  

- Dirigente Ispettore dott.ssa Concetta Maria Antonietta Basile che si è occupata 

dei servizi amministrativi del Tribunale tranne il servizio dei corpi di reato Mod. 41 e 

42; 

- Dirigente Ispettore dott.ssa Paola Sciarretta che si è occupata dei Servizi civili del 

Tribunale: esecuzioni mobiliari, immobiliari e procedure concorsuali.  

- Direttore Ispettore dott.ssa Manuela Trompetto che si è occupata dei Servizi civili 

del Tribunale: contenzioso, lavoro e previdenza e affari non contenziosi e da trattarsi 

in Camera di consiglio - tutele-curatele-amministrazioni di sostegno-successioni;  

- Direttore Ispettore dott.ssa Marina Fornasero che si è occupata dei Servizi penali 

del Tribunale e dei Corpi di reato Mod. 41 e 42; 

- Dirigente Ispettore dott.ssa Carla Angelica Maffi che ha svolto la verifica di tutti i 

servizi penali, civili e amministrativi della Procura; 

- Funzionario UNEP Ispettore dott. Carmelo Castrogiovanni che ha svolto le 

operazioni di verifica a tutti i servizi degli uffici N.E.P. di Massa. 
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Ciascun componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di relazione 

relativa ai servizi verificati.  

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Gli uffici giudiziari del Tribunale di Massa hanno sede presso il Palazzo di Giustizia, 

situato nel capoluogo, in Piazza Alcide De Gasperi n. 1. Oltre al Tribunale, vi hanno sede 

gli Uffici della Procura della Repubblica e l’Ufficio di Sorveglianza. 

Nell’immobile ha sede anche il locale Ordine degli Avvocati. 

L’edificio risale alla fine degli anni ‘60 del secolo scorso e nasce con la precisa 

destinazione di sede degli uffici giudiziari. L’immobile è di proprietà comunale; il titolo 

giuridico in favore degli uffici giudiziari che lo occupano è il comodato d’uso; è in corso di 

formalizzazione il relativo rapporto, per effetto di quanto disposto dalla L. 133/2015. Al 

riguardo, il Presidente del Tribunale, nella Relazione preliminare, ha segnalato talune 

difficoltà nell’iter formativo attesa la non agevole acquisizione di alcune certificazioni a tal 

fine richieste dalla legge. 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Al piano terra sono ubicate le aule di udienza penale, quelle della intera sezione 

penale, a parte alcune cancellerie, collocate al piano ammezzato, e l’Ufficio GIP/GUP; 

sempre al piano terra è ubicata la sezione Lavoro e, in un’ala separata dell’edificio, ha 

sede la Procura della Repubblica. 

Al piano primo è ubicata la sezione civile (uffici dei giudici, aula collegiale e 

cancellerie), compresa la cancelleria della Volontaria Giurisdizione, gli uffici 

amministrativi, la segreteria, l’Ufficio di Sorveglianza e gli uffici del Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati. 

La dislocazione risponde a criteri di efficienza e risulta sufficientemente razionale. 

E’ già stata deliberata, progettata e finanziata con fondi del Ministero la realizzazione 

di una ulteriore aula destinata alla celebrazione dei processi penali; a cura del 

Dipartimento per le Opere Pubbliche è già stata individuata l’impresa aggiudicataria 

dell’opera ed è prossima la consegna dei lavori. 

Nell’ultimo anno sono state eseguite importanti opere di adeguamento e di 

manutenzione: è stata rinnovata l’impermeabilizzazione delle coperture, sono state 

rinnovate le facciate con le opportune riprese del calcestruzzo a vista e con l’integrale 
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tinteggiatura; sono state rinnovate alcune zone della pavimentazione al piano terra (per 

la presenza di parti sconnesse), è stata installata apposita cartellonistica recante le 

indicazioni per l’accesso ai vari uffici (compresa la creazione di un percorso agevolato per 

i portatori di handicap), sono stati smaltiti a norma di legge ingenti quantitativi di arredi 

e materiali fuori uso. 

Tra il cancello esterno e l’ingresso dell’edificio è collocato un locale in muratura (di 

recente costruzione) ove è presente il personale di vigilanza, che si avvale dell’impianto 

di metal detector ivi in funzione e regola gli accessi agli uffici. L’ingresso è comune per il 

pubblico e per gli operatori. 

Oltre alle opere già eseguite, sono in programma: la graduale riparazione, ovvero la 

sostituzione, delle finestre maggiormente deteriorate, la realizzazione di più 

controsoffittature al piano primo (al fine di occultare i cavi dell’impianto elettrico, 

attualmente in vista), la progettazione di impianto di climatizzazione degli ambienti 

comuni al piano primo, la tinteggiatura delle pareti, la messa a norma degli impianti 

termici, elettrici ed antincendio, la riparazione della pavimentazione del locale 

autorimessa al piano interrato. Viene regolarmente effettuata la manutenzione e, ove 

occorra, la sostituzione dei dispositivi (estintori e manichette). 

Detti interventi sono stati segnalati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al 

Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche competente, anche attraverso il 

periodico inserimento dei dati nell’applicativo SIGEG-PTIM del Piano Triennale di 

programmazione lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici giudiziari. 

L’edificio dispone di un parcheggio adiacente per il personale, nonché di un vano 

autorimessa al piano interrato, con disponibilità, per l’area di pertinenza del Tribunale, di 

n. 27 spazi di sosta, riservati ai Magistrati, al dirigente amministrativo e ad una 

dipendente disabile.  

E’ in vigore un contratto di Facility Management con l’impresa Rekeep s.p.a. per gli 

interventi di manutenzione ordinaria di tipo impiantistico, mentre gli interventi di piccola 

manutenzione edile e idraulica sono a cura dell’Ufficio e gravano su apposito capitolo di 

bilancio (n. 1550) con fondi messi a disposizione dalla Corte d’appello di Genova. 

È presente un Ufficio Front Office per la sola ricezione delle iscrizioni a ruolo del 

settore civile e successivi atti. 

Non vi sono sportelli informativi; le indicazioni di base sono fornite dagli addetti alla 

Vigilanza; è in corso di installazione un sistema di cartellonistica che prevede 

l’installazione di totem collocati sui vari piani e targhe segnaletiche all’esterno di ogni 

Ufficio.   

 

La pulizia dei locali 

Non sono state rilevate anomalie per quanto riguarda le condizioni di igiene. 
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Quasi tutti i servizi igienici sono dotati di attrezzatura di distribuzione del materiale 

igienico-sanitario. Il Capo dell’Ufficio ha segnalato “la vetustà degli impianti e dei sanitari, 

oltreché dei locali, che comporta frequenti interventi di manutenzione ed evidenzia l’opportunità di 

procedere gradualmente ad un rinnovamento”. 

Nella maggior parte dei locali è in corso la sostituzione delle tende, in sostituzione di 

quelle usurate. 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Nell’ultimo anno si è proceduto all’acquisto di vari beni strumentali e di arredi, tra i 

quali si segnalano: completa dotazione delle sedute di attesa nei corridoi, e di sedute per 

il pubblico nelle aule di udienza; fornitura di poltrone per gli avvocati nell’aula collegiale 

civile che ne era sprovvista; poltrone per i giudici per l’aula del collegio civile e per l’aula 

della Corte di Assise; tavolo ergonomico e poltrona per disabile. Sono, inoltre, stati 

acquistati (acquisti già deliberati) due studi per magistrati. 

E’ appena terminata l’installazione di due armadi rotanti, collocati nella cancelleria 

del contenzioso civile, in sostituzione di analoghi armadi, in servizio da molti anni, 

tecnicamente superati e ormai vetusti. I nuovi armadi hanno comportato anche un 

aumento dello spazio d’archiviazione. 

L’edificio è dotato di condizionatori singoli collocati nelle stanze dei magistrati, nelle 

cancellerie e nelle aule di udienza; quanto ai corridoi ed agli spazi esterni agli uffici, la 

Conferenza Permanente ha recentemente deliberato di affidare la progettazione e 

l’esecuzione di un impianto centralizzato di condizionamento e la relativa esecuzione sarà 

inserita nel programma 2020-2023. 

Si è proceduto allo smaltimento a norma di legge di un enorme quantitativo di arredi 

fuori uso e di altro materiale depositato nel corso degli anni nell’autorimessa ubicata al 

piano interrato. 

 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Non sono state rilevate evidenti violazioni alla disciplina della salute e della sicurezza 

dei luoghi di lavoro.  

In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, l’Ufficio si è avvalso delle figure del Medico 

competente e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) 

per tutte le sedi giudiziarie: per gli anni 2014, 2015 e fino al 30-06-2016 il servizio è 

stato fornito dalla società IGEAM; successivamente, in data 1 luglio 2016, è stato 
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conferito incarico triennale alla dott.ssa Emilla Bernacca (Medico Competente) ed all’Ing. 

Vincenzo Camaiora (RSPP). 

Entrambi i servizi sono giunti a scadenza nel mese di giugno 2019; è in corso la 

procedura per il rinnovo mediante richiesta di offerta sul Me.PA., essendo stato escluso, 

di intesa con l’amministrazione centrale, il ricorso ad apposita convenzione Consip in 

quanto la società di riferimento non è stata in grado di fornire un piano di attività 

differenziato per centri di costo relativamente alle diverse sedi giudiziarie di Massa. 

L’attività del medico competente si è esplicata mediante la redazione e 

l’effettuazione del Piano di Sorveglianza Sanitario, aggiornato periodicamente. Sono state 

effettuate, per ciascun anno, visite mediche a tutto il personale amministrativo, con 

controlli successivi nei casi di malattie superiori ai 60 giorni ovvero nel caso di necessarie 

integrazioni per eventuali esenzioni da carichi di lavoro. Inoltre, gli autisti sono stati 

sottoposti alle analisi necessarie previste per l’espletamento di tali mansioni. Sono stati 

svolti, a cura del medico competente, anche sopralluoghi, quando richiesto ed in sinergia 

con il RSPP, nei locali adibiti ad uffici o magazzini, per verificare le condizioni 

microclimatiche ed igienico-sanitarie degli edifici. 

Il RSPP ha redatto il Documento di Valutazione Rischi, con l’indicazione delle varie 

situazioni di rischio relative ad ogni sede. Il DVR viene sottoposto alla visione del 

Presidente e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza. 

Il RSPP ha redatto, all’occorrenza, i documenti unici di valutazione dei rischi da 

interferenza (DUVRI) nel caso di svolgimento di lavori presso gli edifici, quando previsto 

dalla legge.  

Nell’ambito di tutto il personale, sono stati individuati e designati con decreto sia i 

preposti che i soggetti aventi compiti per il primo soccorso e per l’antincendio, i quali 

hanno partecipato a corsi di formazione, autorizzati, su richiesta dell’Ufficio, dalla Corte 

d’Appello ed effettuati in sede. 

In attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, 

n. 626, è stata sistemata una cassetta di pronto soccorso collocata presso l’Ufficio di 

segreteria. L’Ufficio è dotato, altresì, di un defibrillatore. 

La sede è dotata di apposita segnaletica per i piani di evacuazione in caso di 

emergenza.  

Gli estintori sono regolarmente sottoposti a manutenzione, secondo la periodicità 

prevista dalla legge, da parte di ditta specializzata e sono stati sostituiti quelli scaduti 

nell’anno. 

Nell’anno 2019 è scaduta l’omologazione delle porte REI (porte tagliafuoco); 

l’intervento di sostituzione è stato inserito nella programmazione triennale e segnalato 

con carattere di urgenza. 
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3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Le principali disposizioni per l’adozione di misure minime di sicurezza per il 

trattamento di dati giudiziari e personali, ex art. 34 d. l.vo 196/2003, sono contenute nel 

Documento Programmatico per la Sicurezza adottato nel 2008. Con D.L. 9 febbraio 2012 

n. 5 sono state modificate alcune disposizioni in tema di misure minime di sicurezza ed in 

particolare risulta soppresso l’obbligo di adozione del predetto DPS. Le procedure ivi 

previste risultano tuttora adottate al fine di consentire il corretto trattamento dei dati 

personali. Nel Documento, individuate le tipologie di trattamento ed i correlati rischi 

(accesso non consentito, trattamento non autorizzato, distruzione o perdita di dati), 

nonché definiti il Titolare, il Responsabile e gli Incaricati del trattamento, sono delineate, 

anche mediante le necessarie disposizioni organizzative, le predisposte misure di 

protezione  fisica (controllo dell’accesso ai locali, agli atti ed agli archivi cartacei, alle basi 

dati ed alle stazioni di lavoro) e logistica, relativamente agli archivi informatici ed alle 

interconnessioni in rete. Con particolare riguardo ai 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. 

E’ in valutazione l’adozione da parte dell’Ufficio di ulteriori disposizioni nella materia 

in oggetto a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 2016/679 (RGPD). Di 

seguito si precisano le modalità di trattamento dei dati con riguardo a specifici settori. 

La rilevazione delle presenze del personale è effettuata tramite l’applicativo Time 

Work, gestito dal Tribunale anche per gli Uffici NEP e Giudice di Pace di Massa; i 

corrispondenti dati, unitamente alle istanze e ai provvedimenti relativi al personale, sono 

conservati presso la segreteria amministrativa in armadi muniti di serratura ed accessibili 

al solo personale autorizzato; in particolare, poi, i documenti cartacei contenenti dati 

idonei a rivelare lo stato di salute del dipendente ed i fascicoli sanitari del Medico 

Competente sono conservati in cassaforte. 
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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.  

Nel 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. 

Come già sopra detto, è presente un front office centralizzato per l’iscrizione a ruolo 

degli affari civili. 

Presso la Cancelleria Civile i fascicoli sono custoditi in armadi metallici o in armadi 

rotanti. La Cancelleria dispone di un front desk per la consultazione degli atti, le iscrizioni 

a ruolo, la richiesta di informazioni. Il servizio di rilascio copie è curato dalla stessa 

cancelleria che provvede alla ricezione e all’evasione delle istanze. 

Per le sezioni volontaria giurisdizione, fallimentare, esecuzioni mobiliari ed 

immobiliari, i fascicoli sono custoditi nelle rispettive cancellerie; è sempre presente un 

front desk per la consultazione degli atti, la richiesta di informazioni e il rilascio di copie; 

la consultazione degli atti avviene sempre inderogabilmente alla presenza e sotto la 

sorveglianza del personale. 

Nel settore penale i dati personali e giudiziari relativi al registro generale sono 

trattati mediante l’applicativo SICP - SIRIS e, per il periodo precedente, con l’applicativo 

Re.Ge., tuttora presente per la sola consultazione. E’ in uso, inoltre, l’applicativo SIC. La 

gestione dei procedimenti attinenti alle Misure di Prevenzione avviene attraverso 

l’applicativo SIPPI. Ogni settore (dibattimento e GIP/GUP) dispone di un front desk per le 

informazioni all’utenza, il deposito e la consultazione degli atti, nonché dei rispettivi uffici 

copie. I fascicoli sono custoditi nelle relative cancellerie. 

Per tutto il settore penale l’attività di front office è disimpegnata dalle singole 

Cancellerie, ognuna per la parte di sua competenza, compresa la ricezione ed evasione 

delle istanze di copia di atti; si segnala sul punto l’ampia collaborazione, con spiccata 

interfungibilità, di tutto il personale dell’area. 

Per quanto attiene alle spese di giustizia e Recupero Crediti, l’Ufficio dispone 

dell’applicativo SIAMM-ARSPG per la gestione dei modelli 1/A/SG, 2/A/SG e 3/A/SG, in 

unione all’applicativo SICOGE per la connessa gestione della fatturazione elettronica; la 

trasmissione degli atti da e per il Funzionario Delegato con sede presso la Corte d’Appello 

avviene, inoltre, anche mediante inserimento dei documenti digitalizzati su una cartella di 

cd. “interscambio distretto” condivisa.  

In ordine al Fondo Unico Giustizia (FUG), la gestione dei dati, precedentemente 

cartacea, è per il settore penale gestita dal 2016 sul SICP. Per i depositi giudiziari la 

gestione è invece su registro cartaceo tenuto in formato excel.  
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I registri modello 41 e 42 sono gestiti del pari informaticamente. 

Il Direttore amministrativo incaricato della verifica dei servizi penali ha rappresentato 

che il personale è risultato sensibilizzato sul divieto di diffusione dei dati se non a fini 

istituzionali, sulla necessità di evitare condotte idonee a pregiudicare la conservazione 

degli stessi in tutte le forme, sulla massima cura per evitare la diffusione di PW o codici di 

accesso alle banche dati informatiche, sul divieto di utilizzare programmi o software non 

ministeriali che potrebbero contenere virus dannosi alle BD, sulla necessità che i 

documenti cartacei (fascicoli ed atti vari) siano idoneamente collocati e custoditi e che la 

loro consultazione avvenga sotto opportuna sorveglianza. 

La tutela della privacy è assicurata anche per il front-office: i banconi predisposti per 

ricevere il pubblico sono situati all’interno delle cancellerie; quindi, la consultazione dei 

fascicoli può avvenire in piena riservatezza e, al tempo stesso, sotto la stretta vigilanza 

del personale. 

E’ stato, tuttavia, constatato che la situazione logistica non agevola la tutela della 

riservatezza soprattutto con riferimento al settore del dibattimento (posto al piano 

ammezzato dell’ala ex Pretura) dove – a causa degli spazi esigui e degli arredi inidonei - 

molti atti (tra cui le raccolte delle sentenze) sono necessariamente posti su scaffalature 

collocate nel corridoio. 

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Il Tribunale dispone un’autovettura, Fiat Punto, immatricolata nel 2008.  

Detto automezzo di servizio è oggetto di manutenzione periodica; viene custodito nel 

vano garage interrato e utilizzato per motivi istituzionali in base a piani di utilizzo stabiliti 

dal Presidente del Tribunale, compresi gli spostamenti del giudice tutelare per l’esame 

degli interdicendi che non possono recarsi presso l’Ufficio. I buoni carburante vengono 

acquistati in via centralizzata dalla Corte d’Appello di Genova su richiesta dell’Ufficio, nei 

limiti delle somme stanziate annualmente su capitolo di bilancio 1451.20. Vengono 

compilati a cura dell’autista i fogli di servizio, poi gestiti tramite l‘applicativo Siamm. I 

viaggi fuori circondario e fuori distretto, ma in generale tutti quelli extraurbani, vengono 

autorizzati preventivamente con provvedimento del Presidente del Tribunale, mentre per 

i viaggi fuori distretto l’autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Corte.   
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3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

All’inizio dell’anno 2019, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione 

Toscana per la applicazione di personale proveniente dagli uffici provinciali e regionali, 

sulla scorta di appositi progetti elaborati dal Tribunale. In base a tale convenzione, è 

prevista l’immissione in servizio dal mese di dicembre 2019 e per la durata di un anno di 

un assistente amministrativo di area C, proveniente dalla Regione.  

Il Presidente del Tribunale, nella Relazione preliminare, ha evidenziato “la scarsa utilità 

pratica del protocollo (del quale la Regione ha proposto il rinnovo), stante la lentezza delle 

procedure seguite dalla Regione, pur a fronte dei progetti presentati dall’Ufficio, per l’individuazione 

dei soggetti interessati”. 

È in essere una convenzione con la società Edicom srl avente ad oggetto i servizi di 

pubblicità immobiliare delle vendite giudiziarie, il supporto per l’informatizzazione delle 

procedure esecutive e concorsuali, nonché la gestione del sito web dell’Ufficio. 

Sono allo studio la stipulazione delle seguenti convenzioni con:  

1. la Scuola di Perfezionamento per le professioni legali dell’Università di Pisa per 

l’accoglienza di neolaureati in giurisprudenza; 

2. il Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti per lo svolgimento di tirocini presso 

il Tribunale da parte di dottori commercialisti neolaureati; 

3. il Consiglio dell’Ordine dei commercialisti per il potenziamento dell’Organismo 

di Composizione della Crisi (OCC). 

Alla data di inizio della verifica risultano attive numerose convenzioni (stipulate con 

Comuni e altri soggetti del territorio) finalizzate allo svolgimento di lavori di pubblica 

utilità come pena sostitutiva o nei casi di sospensione del processo per messa alla prova. 

Le convenzioni sono raccolte e conservate presso la Dirigenza (che ha fornito l’elenco di 

quelle attive in file excel). 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

L’attività della Commissione di Manutenzione e della Conferenza Permanente non ha 

registrato nel periodo ispettivo andamenti anomali o gravi ritardi. 

 

 

3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

Non sono state rilevate irregolarità o anomalie attinenti al funzionamento della 

Commissione di manutenzione che si è riunita periodicamente per lo svolgimento delle 

attività di competenza fino al 7 luglio 2015.  
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3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

Dall’8 ottobre 2015 la Conferenza permanente si è riunita con periodicità, pressoché 

mensile, per svolgere i compiti previsti dall’art. 4 DPR 133 del 2015. 

In conformità alla previsione normativa, in Conferenza Permanente sono sottoposti in 

approvazione tutti gli atti di ordinaria manutenzione degli immobili, per importi non 

eccedenti i 5.000,00 Euro. Si procede all’esame e alla trattazione delle criticità e degli 

interventi ritenuti necessari; si dà atto che l’Ufficio provvede regolarmente al riscontro 

delle fatture per somministrazioni (tutte intestate al Tribunale) procedendo ad una 

sistematica verifica dei consumi effettuati dai singoli Uffici - ognuno dei quali fa peraltro 

pervenire il proprio benestare – e si approva quindi il relativo pagamento; vengono 

autorizzati gli impegni di spesa e le relative procedure di acquisizioni di servizi e forniture 

e lavori, nei citati limiti di valore; quanto alla programmazione dei lavori ed alla 

straordinaria manutenzione, viene comunque effettuato, per opportunità, un ampio 

confronto con i partecipanti alla conferenza al fine di una migliore rappresentazione delle 

esigenze e dei fabbisogni; viene incaricato il funzionario anche per l’inserimento nel 

portale PTIM in collaborazione con il Provveditorato alle Opere Pubbliche. 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA 

 

Nel corso della verifica ispettiva e nel rispetto del programma della medesima, il 

magistrato, capo della delegazione ispettiva, ha avuto un incontro con il Presidente della 

Corte di Appello di Genova e con l’Avvocato Generale presso la Procura Generale della 

Repubblica di Genova f.f. di Procuratore.  

Entrambi i Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato alcuna criticità specifica 

circa la produttività e la direzione degli Uffici in verifica.  

Durante l’incontro con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa, 

è stato evidenziato il clima assolutamente disteso nei rapporti instaurati con tutti i 

magistrati dell’Ufficio e con il personale amministrativo. Lo stesso non ha rappresentato 

profili di criticità relativamente al lavoro svolto dai magistrati ed alla complessiva qualità 

dei servizi offerti dagli uffici amministrativi. 
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3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI GIUDICI 

DI PACE 

 

Il Presidente del Tribunale ha segnalato che l’organico dei giudici di pace evidenzia 

gravissime scoperture. Ha riferito che i predetti riferiscono a lui sull’andamento delle loro 

attività con periodiche relazioni. <<Sugli eventuali ritardi nel deposito delle sentenze vengono 

invitati a fornire le giustificazioni. Vengono, inoltre monitorate le decisioni al fine di assicurare, nel 

rispetto dell’autonomia decisionale del singolo magistrato, una auspicabile uniformità di indirizzo 

nelle materie di competenza>>. 

 

 

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

 

4.1. MAGISTRATI 

 

Il Tribunale di Massa ha un organico di 15 magistrati, compreso il Presidente del 

Tribunale e il Presidente della sezione penale.  

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Durante il periodo oggetto della verifica ispettiva le funzioni di Presidente del 

Tribunale sono state svolte dai seguenti magistrati: 

Dr.ssa Maria Cristina FAILLA dal 1.10.2014 al 1.2.2018; 

Dr. Paolo PUZONE dal 18.10.2018 ad oggi.  

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Alla data del 30 settembre 2019 l’organico era al completo, registrandosi un’assenza 

per gravidanza e nessuna applicazione.   

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

complessivamente 22 magistrati; in termini percentuali la scopertura media dell’organico 

del personale di magistratura nel quinquennio è pari a 7,7%. 

Nella pianta organica del Tribunale sono previsti n. 15 Giudici Onorari di Tribunale 

(d’ora in avanti GOT); alla data ispettiva ne erano in servizio n. 11 con una scopertura in 

termini percentuali pari al - 26,6%. 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

L’organizzazione dell’Ufficio è stabilita dal D.O.G. e dalle tabelle per la ripartizione 

degli affari per il triennio 2017-2019, approvate con D.M. del 7.3.2019. Nel corso della 
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validità delle predette tabelle si sono rese necessarie numerose variazioni tabellari, in 

coincidenza con le frequenti modificazioni dell’organico, determinate da svariati 

trasferimenti di magistrati, dall’entrata in servizio di quattro m.o.t. nominati con D.M. 

7.2.2018, dall’immissione in servizio del Presidente della sezione penale, dal 

collocamento in quiescenza del precedente Presidente del Tribunale, dall’immissione in 

servizio del nuovo Presidente del Tribunale. 

Sulla scorta delle scadenze originariamente fissate (ed ora prorogate), l’Ufficio ha 

provveduto alla istituzione dell’Ufficio per il Processo, anche se, come sottolineato dal 

Presidente nella Relazione preliminare <<…la concreta entrata in funzione di questa struttura 

è ostacolata dalla gravissima scopertura dell’organico del personale amministrativo, con particolare 

riferimento alle qualifiche di cancelliere, di funzionario e di direttore>>. 

Il Presidente ha, altresì, sottolineato che <<Il personale di magistratura, al momento al 

completo (per la prima volta dopo molti anni) è, ad avviso di questo presidente, decisamente 

sottodimensionato rispetto agli altri tribunali del distretto: detta convinzione è avvalorata 

dall’esame dei flussi di lavoro dei vari tribunali del distretto, rapportati alle piante organiche>>.  

Alla Relazione, il Capo dell’Ufficio ha allegato uno studio statistico redatto sulla scorta 

dei flussi di lavoro forniti dalla Corte di Appello di Genova da cui sono stati estratti i 

prospetti che seguono, sia per il settore civile che per quello penale, al fine di evidenziare 

come <<…il Tribunale di Massa, nell’ultimo anno, presenta valori medi più alti rispetto agli altri 

tribunali del distretto, in tutte le voci prese in esame. In particolare si può notare come, nonostante 

il tasso medio di definizione dei processi per ogni giudice sia il più alto, rimanga di gran lunga il più 

alto anche il dato inerente i procedimenti ancora pendenti>>:   

 

settore civile 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

settore penale 
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A.- Affari civili   

 

Gli affari del contenzioso civile sono assegnati a sei giudici di cui uno al settore 

fallimentare e uno all’Ufficio esecuzioni immobiliari; gli affari della sezione lavoro sono 

assegnati a due giudici.  

Le cause matrimoniali vengono trattate dal Presidente nella relativa fase.  

 

B.- Affari penali  

 

Al settore penale, dibattimento monocratico e collegiale, sono destinati n. 4 

magistrati, compreso il Presidente di sezione; all’Ufficio Gip/Gup sono destinati n. 

2 giudici.  

Si riporta di seguito il prospetto relativo all’organizzazione dell’Ufficio a data 

ispettiva. 
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ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SECONDO LE PREVISIONI TABELLARI VIGENTI 

Data di inizio della verifica 
ispettiva: 

01/10/2019         

              

PRESIDENTE: Paolo PUZONE   

Settore civile   Settore penale 

Numero delle 
sezioni 

UNICA     
Numero delle 

sezioni 
UNICA   

Magistrati   Magistrati 

  1 PUZONE Paolo   

GIP/GUP 

1 
BALDASSERONI 
Marta 

  2 ERMELLINI Maurizio   2 BERRINO Dario 

  3 MADDALENI Giovanni   

DIBATTIMENTO 

1 
DE MATTIA 
Ermanno 

  4 
PROVENZANO 
Domenico 

  2 
PRUDENTE 
Valentina 

  5 PELLEGRI Alessandro   3 
BASILONE 
Antonella 

  6 PINNA Elisa       

  7 OTTOBRINO Ilario       

LAVORO 

8 LAMA Augusto   

  

    

9 AGOSTINI Erminia       

 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

Secondo le previsioni tabellari attualmente vigenti, al Presidente del Tribunale, 

oltre alle attività “presidenziali” specifiche attinenti alla organizzazione e gestione 

dell’Ufficio, è assegnata la trattazione, in esclusiva, della materia di separazioni e 

divorzi (esclusi i divorzi congiunti, assegnati paritariamente a tutti i giudici del civile) 

ed è relatore degli affari di Volontaria Giurisdizione di competenza collegiale; 

partecipa alia distribuzione degli ATP e svolge tutte le competenze giurisdizionali 

assegnate dalla legge.  
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L’attribuzione degli affari è prevista seguendo un criterio di ripartizione delle 

materie; a ciascun giudice è assegnata una specifica materia o uno specifico settore.  

Il presidente della sezione penale è addetto al dibattimento collegiale e 

monocratico, con un ruolo pari al 50% degli altri magistrati della sezione; tratta le 

opposizioni alia liquidazione di parcelle degli avvocati e di notule dei CTU se 

riguardano processi penali; i due giudici destinati alla trattazione della materia del 

lavoro si sono ripartiti fino al maggio 2017 paritariamente il ruolo; a seguito della 

nomina a MaGrif per il settore civile della dr.ssa Agostini, al dr. Lama è stato 

assegnato il 20% in più degli affari, a causa del corrispondente esonero della collega; 

n. 5 giudici sono addetti al contenzioso civile ordinario, con assegnazioni paritarie; n. 

1 giudice è addetto alle esecuzioni immobiliari con l’assegnazione di un ruolo civile 

ordinario ridotto; un giudice è delegato ai fallimenti ed è stato anche giudice penale; 

terminati i processi del collegio di cui ha fatto parte, ha assunto un ruolo civile 

ordinario pari alla metà di quello assegnato agli altri giudici del settore mantenendo 

le funzioni di giudice delegato ai fallimenti; n. 2 Gop sono assegnatari del ruolo di 

giudice tutelare; n. 1 Gop del ruolo degli sfratti e delle locazioni; n. 2 Gop sono 

assegnatari del ruolo delle esecuzioni mobiliari; n. 1 Gop è affiancato a due giudici 

togati per le sole istruttorie. 

Nel settore penale, il Presidente di sezione presiede il collegio penale e la Corte 

di Assise, partecipando a rotazione, all'assegnazione dei relativi affari, ivi compresi i 

riesami e i procedimenti di prevenzione; ha, inoltre, un ruolo monocratico 

corrispondente alla metà di quello degli altri colleghi addetti al dibattimento; n. 2 

giudici sono componenti del dibattimento penale e della Corte di Assise e 

partecipano, a rotazione, all'assegnazione dei relativi affari, ivi compresi i riesami e i 

procedimenti di prevenzione; n. 2 giudici sono addetti, a rotazione e con ruoli 

equivalenti alle funzioni di Gip/Gup. 

 

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

La pianta organica dei Tribunale di Massa prevede, come detto sopra, la presenza di 

15 Got; a data ispettiva ne erano in servizio n. 11 con una scopertura del 26,6 % della 

pianta organica.  

Nel periodo di interesse ispettivo, stante la scopertura dell’organico dei magistrati, 

l’utilizzazione dei magistrati onorari è avvenuta sia con affiancamento, sia con 

assegnazione di proprio ruolo.  

Nel settore civile, i magistrati onorari vengono delegati allo svolgimento dell’attività 

istruttoria di assunzione delle prove orali e vengono anche delegati alla trattazione di 
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alcuni procedimenti (rientranti nei limiti di materia e di valore previsti dalla legge) fino 

alla decisione finale. 

Nel settore penale, i magistrati onorari vengono impiegati sia per la celebrazione 

delle udienze monocratiche in quanto assegnatari di un proprio ruolo, sia quali 

componenti del Collegio, laddove non sussistano motivi di esclusione dei magistrati 

onorari stessi in ragione della tipologia dei reati trattati. 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

La pianta organica del Tribunale di Massa prevede il dirigente amministrativo.  

Nel periodo di interesse ispettivo, le funzioni di dirigente amministrativo sono state 

svolte dalla dr.ssa Anna Molino fino al 6 agosto 2017; dalla dr.ssa Maria Antonietta La 

Guardia (in applicazione parziale per due giorni alla settimana) dal novembre 2017 al 

marzo 2018; dal 23 luglio 2019 l’Ufficio è diretto dalla dr.ssa Marina E. Giometti.  

Alla segreteria amministrativa era inizialmente assegnata l’operatore Ferretti, 

attualmente in maternità; a seguito dell’applicazione di quest’ultima ad altro Ufficio (dal 

18 giugno 2018 sino al 18 giugno 2019), il servizio è stato espletato dall’ausiliario 

Amedei Riccardo.  

 Nei periodi di assenza e/o impedimento del dirigente amministrativo il personale è 

stato gestito dal Presidente del Tribunale, coadiuvato dal direttore amministrativo dr.ssa 

Paola Rosso. 

  

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Si rinvia alla tab. 1, posta in calce, per meglio illustrare la situazione del personale 

amministrativo e alla tab.2 per l’organizzazione dei servizi.  

L’attuale presenza effettiva di personale amministrativo è di n. 54 unità sulle n. 70 

previste in pianta organica, (incluse le unità in sovrannumero ed escluse quelle in servizio 

presso altri uffici), compreso il dirigente amministrativo, ripartite per qualifica come da 

prospetto tabella TO_01_02 allegato agli atti ispettivi, e distribuito tra i vari settori 

(penale – civile –amministrativo). 

La scopertura risulta pari al 22,9%. Si evidenzia il dato della rilevante scopertura nei 

profili più elevati (Direttori e Funzionari) che, per effetto dei collocamenti a riposo che 

matureranno entro la fine dell’anno, nel profilo dei Funzionari la carenza effettiva si 

attesterà sul 62,5%. 
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 Di seguito si riporta lo schema che riporta i posti previsti in pianta organica, i posti 

coperti, quelli scoperti nonché la percentuale di scopertura relativamente ad ogni figura 

professionale; 

tab. 1 

Figura 

professionale 

Posti previsti in 

Pianta Organica 
Posti Coperti Posti Scoperti % di scopertura 

Direttore 

Amministrativo 
5 2 3 60% 

Funzionario 

Giudiziario 
16 8 8 50% 

Cancelliere 8 7 1 12,5% 

Assistente 

Giudiziario 
18 20 // // 

Operatore Giudiziario 10 8 2 20% 

Conducente 

automezzi 
4 1 0 75% 

Ausiliario 7 6 2 14,3% 

Centralinista 1 1 // // 

 69            53  16   
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tab. 2 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO ALLA DATA DI INIZIO DELLA 
VERIFICA 

Data di inizio della verifica ispettiva: 01/10/2019     

  

DIRIGENTE: GIOMETTI Marina Elena 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Segreteria Presidente e Magistrati - Affari Generali - 
Posta e Protocollo - Risorse Umane - Risorse 
strumentali - Ufficio del Consegnatario 

1 MIGNANI Sabrina 
Funzionario 
Giudiziario 

2 TURELLI Paolo 
Cancelliere 
Esperto 

3 FERRETTI Danila 
Operatore 
Giudiziario 

4 MORELLI Barbara Ausiliario 

5 AMADEI Riccardo Ausiliario 

6 
TOMAGNINI 
Giovanni 

Ausiliario 

Ufficio Recupero Crediti  

1 NAPPI Dina 
Funzionario 
Giudiziario 

2 ROSSETTI Lia 
Operatore 
Giudiziario 

3 
MENCHINI 
Antonella 

Operatore 
Giudiziario 

Ufficio Spese di Giustizia 

1 
COINSIGLI Maria 
Adorna 

Cancelliere 
Esperto 

2 
PETRICCIUOLO 
Ornella 

Assistente 
Giudiziario 

Centralino 

1 PAPINI Alessandro Centralinista 
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Servizi Civili  

Front-Office, Iscrizioni a ruolo, Pubblicazione 
sentenze, Copie Civili 1 MUSSO Nadia 

Funzionario 
Giudiziario 

2 PARMA Patrizia 
Assistente 
Giudiziario 

3 BIANCHI Lucilla 
Operatore 
Giudiziario 

4 STEFANINI Sonia 
Operatore 
Giudiziario 

5 LENZETTI Luciano 
Conducente di 
automezzi 

Cancelleria contenzioso civile 

1 GERACI Cristina Direttore 

2 
LIONTI Antonella 
Olga 

Cancelliere 
Esperto 

3 MENCOINI Anna 
Cancelliere 
Esperto 

4 
GASPERINI 
Massimiliano 

Cancelliere 
Esperto 

5 
CASUCCI 
Margherita 

Assistente 
Giudiziario 

6 SANTORO Silvia 
Assistente 
Giudiziario 

Cancelleria Esecuzioni Immobiliari 

1 GERACI Cristina Direttore 

2 CORSI Marina 
Assistente 
Giudiziario 

Cancelleria Esecuzioni Mobiliari 

1 BOGAZZI Enzo 
Funzionario 
Giudiziario 

2 
FRANCHETTI 
Dhebora 

Assistente 
Giudiziario 

3 PIANINI Antonella 
Assistente 
giudiziario 

Cancelleria Procedure Concorsuali 

1 PEPE Raffaele 
Cancelliere 
Esperto 

2 
BENEDETTI 
Loredana 

Operatore 
Giudiziario 

Cancelleria Volontaria Giurisdizione 

1 GUIDO Maria Rosa 
Funzionario 
Giudiziario 

2 FOSCHI Paola 
Assistente 
Giudiziario 

3 BONIFAZI Alessio 
Operatore 
Giudiziario 



30 
 

Cancelleria Sezione Lavoro 

1 AURINO Alfredo 
Funzionario 
Giudiziario 

2 TOMASSINI Fabrizio 
Assistente 
Giudiziario 

3 DAZZI Francesca Ausiliario 

Servizi Penali 

Ufficio Dibattimento - Tribunale del Riesame - Misure 

di Prevenzione - Esecuzioni Penali - Impugnazioni- 
Schede - Corpi di Reato  

1 ROSSO Paola Direttore 

2 SIRIGNANO Erminia  
Funzionario 
Giudiziario 

3 GIACHI Sandra 
Assistente 
Giudiziario 

4 
PESENTI BARILI 
Angelica 

Assistente 
Giudiziario 

5 FILONI Martina 
Assistente 
Giudiziario 

6 BERTELLONI Elisa 
Assistente 
Giudiziario 

7 VIVIANI Annamaria  
Assistente 
Giudiziario 

8 COSTA Manuela 
Assistente 
Giudiziario 

9 DE ANGELI Aldo 
Assistente 
Giudiziario 

10 PIOLA Elisabetta Ausiliario 

Ufficio GIP/GUP - Schede - Esecuzioni 

1 PEDROTTI Cristiana 
Funzionario 
Giudiziario 

2 
CALCAGNILE 
Massimiliano 

Cancelliere 
Esperto 

3 GREGORI Catia 
Assistente 
Giudiziario 

4 BELLUCCI Elisa 
Assistente 
Giudiziario 

5 RICCI Lea 
Assistente 
Giudiziario 

6 BENEDETTI Erminio  
Assistente 
Giudiziario 

7 
MARCONCINI 
Andrea 

Operatore 
Giudiziario 

8 VITALE Annunziata Ausiliario 
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Stagisti /Tirocinanti 

  

1 
MARCUCCETTI 
Eleonora 

Civile e Penale 

2 
NICODEMI 
Margherita Giuliana 

Civile e Penale 

3 BRONDI Jacopo  Civile e Penale 

4 CASSANO Chiara Civile e Penale 

 

Di seguito il raffronto tra la situazione attuale e quella della precedente ispezione. 

 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 

% 

(rispetto a preced. 

ispez.) 
01/10/2014 01/10/2019 

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 

(che 

occupavano 

posti 

previsti in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SOPRAN-

NUMERO" 

(al di fuori 

del 

personale 

previsto in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 

(solo coloro 

che 

occupano 

posti 

previsti in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 

(solo coloro 

che 

occupano 

posti 

previsti in 

pianta)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

SERVIZIO"* 

(solo coloro 

che 

occupano 

posti 

previsti in 

pianta)  

67 48 3 70 52 3 4 4,5% 8,3% 

 

La variazione percentuale palesa una diminuzione di personale rispetto alla 

precedente ispezione.  

  

Distacchi e comandi 

Il Tribunale registra una serie di applicazioni, attive e passive, e di distacchi. 

- n. 1 Funzionario area III (comandato dal MEF per un anno); 

- n. 3 Assistenti giudiziarie area II (applicazione infradistrettuale per sei mesi); 

- n. 1 Conducente di automezzi area II (distaccato dalla Procura di Lucca per un 

anno). 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle assenze effettuate, a vario titolo, dal 

personale (periodo dal 01/10/2014 al 30/09/2019). 
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Motivo 01.10.2014 2015 2016 2017 2018 30.09.2019 totale 

Per malattia 
102 676 802 613 396 350 2.939 

Permessi e altre assenze retribuite 
49 251 279 147 256 461 1.443 

Permessi ex L. 104/92 a giorni 
47 372 148 97 119 57 840 

Sciopero 
20 6 53 14 0 22 115 

Assenze non retribuite 
0 0 11 13 207 203 434 

Infortunio 
0 29 129 8 0 0 166 

Terapie salvavita 
0 0 0 0 0 0 0 

Art. 45 c. 5 D. Lgs 151/01 
0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 
218 1.334 1.422 892 978 1.093 5.937 

Incidenza media 
6% 9% 10% 6% 7% 10% 8% 

 

           

Il prospetto evidenzia come le assenze a titolo di malattia rappresentino il 4,23%; 

per permessi retribuiti il 2%; per permessi fruiti per la legge 104/92 l’1,2%; per lo 

sciopero lo 0,16%; per le altre assenze non retribuite lo 0,62%; per gli infortuni lo 

0,23%. 

Del personale in servizio, n. 1 unità (pari all’1,9%) risulta ammessa al part-time 

(nella misura dell’83,33%; trattasi di un Assistente giudiziario addetto alla cancelleria 

iscrizioni a ruolo, contenzioso ordinario). 

L’Ufficio accoglie da molti anni (fin dall’inizio dell’entrata in vigore della legge) gli 

stagisti previsti dal D.L. 98/2011. Questi vengono inseriti nell’organizzazione secondo 

progetti di tirocinio personalizzati che prevedono l’assegnazione dello stagista ad 

entrambi i settori (civile e penale) del Tribunale, con affidamento a diversi magistrati con 

i quali collaborano secondo le previsioni della legge, contribuendo alle ricerche 

giurisprudenziali, partecipando alle udienze, nelle quali provvedono alla verbalizzazione, 

affiancando il magistrato nello studio delle cause e nella preparazione delle udienze e 

collaborando alla stesura di bozze di provvedimenti con caratteristiche di difficoltà via via 

crescente con il procedere del tirocinio.  

Presso l’Ufficio ispezionato si sono, altresì, alternati, negli anni, tirocinanti ex art. 73 

D.L. 69/13 e art. 37 D.L. 98/11, secondo gli schemi forniti dall’Ufficio: 
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TIPOLOGIA 1.10.2014 2015 2016 2017 2018 30.9.2019 

ex art. 73 D.L. 69/2013 3 6 3 3 6 4 

ex art. 37 co 11 D.L. 
98/2011 e successive 
modificazioni 

0 0 0 2 0 0 

TOTALE STAGISTI 
ALTERNATISI OGNI 

ANNO: 

3 6 3 5 6 4 

 

Al 1° ottobre 2019 risulta presente uno stagista ex art. 73 D.L. 68/2013. 

 

Sull’assetto organizzativo del personale amministrativo, si deve osservare che 

l’istruttoria ispettiva si è svolta con fluidità e speditezza in quanto molti dei dati richiesti 

da remoto, erano disponibili alla data di accesso ispettivo. Le anomalie riscontrate sono 

state eliminate in corso di verifica. 

Tuttavia l’organico previsto in pianta organica pur apparendo adeguato risulta 

decurtato dalle scoperture e dai distacchi o applicazioni.  

Dal volume degli affari e in considerazione della carenza di direttori amministrativi 

(in servizio n. 2 su 5 in pianta organica) e di funzionari effettivamente presenti, n.8 unità 

su 16 previsti in pianta organica, sarebbe auspicabile un incremento in particolare nelle 

figure apicali che assicurano il coordinamento delle Cancellerie e il controllo 

sull’andamento dei servizi. 

 

4.3. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

Sulla base della convenzione con la società Edicom srl è prevista la presenza 

continuativa di personale dipendente dalla società per l’attività di data entry. Attualmente 

per la suddetta attività sono presenti in totale n. 3 unità. 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Per quanto riguarda l’assetto del personale di magistratura, si richiama quanto 

riferito dal Capo dell’Ufficio, in precedenza riportato, circa lo squilibrio del carico di lavoro 



34 
 

a discapito dei giudici in servizio presso il Tribunale di Massa rispetto a quelli in servizio 

presso le altre sedi del Distretto.  

Ciò nonostante, nel periodo oggetto di verifica ispettiva, non si sono registrati gravi 

deficit o cadute di produttività. In quasi tutti i settori, infatti, come si vedrà meglio in 

seguito, la consistente attività di definizione dei procedimenti è stata svolta stabilmente 

ed in tempi ragionevoli. 

In ordine all’assetto organizzativo del personale amministrativo, il Presidente del 

Tribunale, nella nota trasmessa in corso di verifica ha evidenziato che <<…benché la 

scopertura complessiva media per tutti i profili professionali sia del 27,1%, la scopertura nei ruoli 

apicali (funzionari e direttori) è molto più elevata, attestandosi a valori del 60 per cento ed oltre. 

Questo Ufficio ha provveduto ad attivare varie iniziative di ausilio al personale (mobilità da altre 

amministrazioni, protocollo di intesa con la Regione Toscana), ma i risultati sono comunque 

insoddisfacenti e grandemente sproporzionati rispetto all’effettivo fabbisogno (sia quantitativo che 

qualitativo), cui si potrà far fronte solo con l’immissione in servizio di personale 

dell’amministrazione della giustizia delle qualifiche richieste e nel numero necessario>>. 

 

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

PROCEDIMENTI 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Si riporta per ciascun settore il prospetto relativo all’andamento delle iscrizioni e 

delle definizioni. 

In generale le nuove iscrizioni hanno registrato un costante, seppur lieve, aumento 

nel corso degli anni; tuttavia, le definizioni hanno di gran lunga superato le 

sopravvenienze e questo ha inciso positivamente sulle pendenze a fine periodo. 

Il settore è parso non solo in equilibrio, ma anche in grado di aggredire, come si 

vedrà meglio oltre, l’arretrato. 

 

a. affari civili contenziosi 

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

sopravvenienze si presentano sostanzialmente stabili (media annua 1.567,4), con una 

punta di n. 1.643 procedimenti iscritti nel 2017.  

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è pari a n. 7.837 

affari contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si 

rileva un’ottima capacità di risposta dell’Ufficio alla domanda di giustizia nell’ultimo 
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quinquennio; i procedimenti definiti nel periodo, infatti, sono stati n. 9.478 con una 

media annua di n. 1.895,6 procedimenti.  

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 2.493 affari, 

(dato reale n. 2.455 affari) con una forte diminuzione rispetto a quella iniziale di n. 4.134 

procedimenti. La detta diminuzione è pari al 40,6% (calcolata sul dato reale).  

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

 

Movimento affari civili contenziosi 

Anni  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali 
Media 

annua 

Pendenti      4.134       3.982       3.391       3.044       2.825       2.641  4.134  

Sopravvenuti         500       1.566       1.639       1.643       1.473       1.016  7.837 1.567,4 

Esauriti         652       2.157       1.986       1.862       1.657       1.164  9.478 1.895,6 

Pendenti      3.982       3.391       3.044       2.825       2.641       2.493    2.493*  

 

* dato reale 2.455  

 

b. procedimenti speciali ordinari 

I procedimenti speciali ordinari, registrano un andamento costante. Gli affari di 

nuova iscrizione sono stati complessivamente n. 7.015 (media annua n. 1.403,0); le 

definizioni sono state 7.049 consentendo una diminuzione positiva dei pendenti finali 

(calcolata sul dato reale). La tabella di seguito riporta i flussi rilevati per i procedimenti 

speciali ordinari. 

 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media annua 

Pendenti 244 243 234 268 237 180 244  

Sopravvenuti 321 1.385 1.469 1.530 1.401 909 7.015 1.403,0 

Esauriti 322 1.394 1.435 1.561 1.458 879 7.049 1.409,8 

Pendenti 243 234 268 237 180 210   210*  

 

* dato reale 63 
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c. controversie agrarie 

Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica hanno assunto un’incidenza 

assolutamente irrilevante nel settore contenzioso civile, per volume di lavoro. Le 

sopravvenienze nell’intero periodo sono state pari a n. 12, i definiti sono stati n. 11, con 

una pendenza finale di n. 4 procedure (dato reale). 

 

Movimento delle controversie agrarie 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali 
Media 

annua 

Pendenti 3 2 3 2 3 2 3  

Sopravvenuti - 3 2 3 1 3 12 2,4 

Esauriti 1 2 3 2 2 1 11 2,2 

Pendenti 2 3 2 3 2 4 4*  

* dato reale 4  

 

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

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

leggera riduzione, ad eccezione per l’anno 2017 in cui sono state registrate n. 98 

sopravvenienze. La pendenza reale finale risulta pari a n. 223 procedimenti di appello, 

pari ai procedimenti pendenti al 1 ottobre 2014.  

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali 
Media 

annua 

Pendenti 223 218 190 203 225 224 223  

Sopravvenuti 14 66 75 98 87 57 397 79,4 

Esauriti 19 94 62 76 88 58 397 79,4 

Pendenti 218 190 203 225 224 223 223*  

 

* dato reale 223  

 

e. controversie individuali di lavoro 

Complessivamente, le controversie di lavoro hanno registrato un dato costante delle 

sopravvenienze e una crescente attività definitoria che ha fatto registrare un sensibile 

decremento delle pendenze, passate dalle iniziali n. 1.236 alle finali n. 854 (dato reale n. 

855). 
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Movimento delle controversie individuali di lavoro 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali 
Media 

annua 

Pendenti 1.236 1.177 979 859 806 803 1.236  

Sopravvenuti 280 1.196 1.187 1.091 1.002 914 5.670 1.134,0 

Esauriti 339 1.394 1.307 1.144 1.005 863 6.052 1.210,4 

Pendenti 1.177 979 859 806 803 854 854*  

* dato reale 855  

 

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

Ipotesi non ricorrente.  

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

Gli affari civili non contenziosi sono assegnati sia ai magistrati togati che ai GOT. 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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

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

nel periodo di interesse, le sopravvenienze sono state 10.422 (media annua 2.084,4), a 

fronte di 9.826 definizioni (media annua 1.965,2). La contenuta capacità definitoria ha 

portato le pendenze da n. 1.554 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 2.150 pendenze 

finali. Il dato reale per vero registra un più contenuto decremento fissando la pendenza 

finale a n. 1.881 procedure. 

Movimento degli affari civili non contenziosi 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali 
Media 

annua 

Pendenti 1.554 1.557 1.697 1.875 1.978 2.108 1.554  

Sopravvenuti 299 1.306 1.486 2.332 2.895 2.104 10.422 2.084,4 

Esauriti 296 1.166 1.308 2.229 2.765 2.062 9.826 1.965,2 

Pendenti 1.557 1.697 1.875 1.978 2.108 2.150 2.150*  

* dato reale 1.881  
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b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

Si riportano ora i dati relativi alle tutele, alle curatele ed alle amministrazioni di 

sostegno.  

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente 210 

(media annua 42,0); mentre il totale delle procedure definite è pari a 173 (media annua 

34,6). Le pendenze finali sono quindi lievemente aumentate a n. 361 (dato reale 355) 

rispetto a quelle iniziali pari a n. 324 affari pendenti alla data dell’1 ottobre 2014. 

I procedimenti relativi alle curatele hanno invece subito una stasi; la pendenza è 

passata da 35 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a 34 pendenze finali. 

Le eredità giacenti hanno, invece, subito un incremento; erano n. 38 le procedure 

pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 63 pendenze 

finali reali a fronte di un dato informatico di n. 62 procedure.  

Da segnalare, infine, l’andamento sostanzialmente stabile delle sopravvenienze nel 

settore delle amministrazioni di sostegno; invero sono stati iscritti nel periodo oggetto di 

verifica n. 1.325 affari, per una media annua di n. 265,0 procedure. I procedimenti 

definiti sono stati n. 784, con una media annua di 156,8 affari; ciò produce un saldo 

finale di n. 1.318 procedimenti pendenti rispetto agli iniziali n. 777. 

 

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

imprese 

Ipotesi non ricorrente. 

 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

Presso il Tribunale di Massa le procedure concorsuali sono gestite da un magistrato. 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza complessivamente 

iscritte nel periodo, sono pari a n. 994 affari (in media n. 198,8 annue); nello stesso arco 

temporale sono stati esauriti n. 995 procedimenti (con una media annua di 199,0). La 

pendenza informatica registra una diminuzione e si attesta su 45 procedimenti, mentre la 

pendenza reale è pari a n. 44 affari. 
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Movimento delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali 
Media 

annua 

Pendenti 46 29 52 52 54 63 46  

Sopravvenuti 56 231 210 217 149 131 994 198,8 

Esauriti 73 208 210 215 140 149 995 199,0 

Pendenti 29 52 52 54 63 45 45*  

 

* dato reale 44  

 

b. procedure fallimentari 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 298 affari all’inizio del 

periodo a n. 326 pendenze finali. Nel periodo monitorato l’Ufficio ha definito n. 233 

procedimenti (media annua di 46,6) a fronte di n. 261 affari sopravvenuti (media annua 

52,2). In questo caso l’aumento è pari all’8,6%.  

Movimento delle procedure fallimentari: 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 
Media 

annua 

Pendenti 298 304 284 261 295 296 298  

Sopravvenuti 15 31 53 86 30 46 261 52,2 

Esauriti 9 51 76 52 29 16 233 46,6 

Pendenti 304 284 261 295 296 326 326*  

 

* dato reale 325 

 

c. procedure di concordato preventivo 

Le pendenze delle procedure di concordato preventivo sono diminuite. Le procedure 

definite sono state complessivamente n. 69 a fronte di n. 66 affari di nuova iscrizione e di 

n. 10 pendenze iniziali.  

 

d. altre procedure 

Nel periodo di interesse ispettivo sono pervenuti: n. 3 ricorsi per l’omologa degli 

accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., definiti nel periodo; n. 14 

ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n. 
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3/2012), di cui 2 definiti nel periodo; non è pervenuta nessuna procedura di 

amministrazione straordinaria.  

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

Al settore delle esecuzioni civili sono assegnati tre giudici, un magistrato togato e 

due GOT. 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

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

specifica 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 1.015 procedure di esecuzione mobiliari e di 

esecuzione forzata in forma specifica; gli affari pendenti finali erano invece n. 921 (dato 

reale n. 387), con una riduzione pari al 61,9% calcolata considerando il dato reale. La 

tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento. 

 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali Media annua 

 

Pendenti 
1.015 959 959 945 800 860 1.015  

Sopravvenuti 278 1.007 1.086 1.091 1.225 774 5.461 1.092,2 

 

Esauriti 
334 1.007 1.100 1.236 1.165 713 5.555 1.111,0 

 

Pendenti 
959 959 945 800 860 921      921*  

 

* dato reale 387  

 

 

b. espropriazioni immobiliari 

Anche le espropriazioni immobiliari hanno subito un decremento delle pendenze; 

invero, gli affari pendenti al 1° ottobre 2014 erano pari a n. 704 e, alla data finale del 

periodo oggetto di verifica, sono passate a n. 399 (pendenza reale 403); il decremento è 

pari al 42,8% calcolato considerando il dato reale. 

Nella tabella che segue sono riparatati i flussi dei procedimenti ora in considerazione. 
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totali 
Media 

annua 

Pendenti        704         691         588         501         444         422  704  

Sopravvenuti          46         193         206         219         240         163  1.067 213,4 

Esauriti          59         296         293         276         262         186  1.372 274,4 

Pendenti        691         588         501         444         422         399  399*  

 

* dato reale 403  

 

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

 

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 

 

Come si rileva dai dati sopra riportati, quasi tutti i settori del civile registrano una 

diminuzione delle pendenze, così dimostrando l’Ufficio di aver sicuramente saputo far 

fronte non solo alle sopravvenienze, ma anche all’arretrato, ridimensionando in termini 

significativi il numero delle pendenze in quasi tutte le materie. Fanno eccezione: gli affari 

civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, in particolare nelle tutele, nelle 

amministrazioni di sostegno e nelle eredità giacenti, seppur gli aumenti registrati sono 

modesti. 

Va precisato che nell’ambito delle procedure di tutela e di amministrazione di 

sostegno l’incremento delle pendenze finali non costituisce indice di minore produttività 

dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che per loro natura rimangono “pendenti” anche 

per molto tempo, essendo la loro pendenza collegata alla permanenza nell’incapace e 

nell’amministrato delle condizioni che giustificano l’applicazione della misura di protezione 

nei loro confronti, la quale spesso si protrae anche per tutta la durata della vita 

dell’interessato.  

Invero, negli ultimi anni, in concomitanza con il progressivo incremento della durata 

media della vita, si è registrato un fisiologico aumento della platea dei possibili beneficiari 

degli istituti di protezione della tutela, della curatela e, soprattutto, dell’amministrazione 

di sostegno, con conseguente aumento dei relativi procedimenti presso i Tribunali. 

Pertanto, l’aumento delle pendenze finali di tali procedimenti appare unicamente 

sintomatica di un incremento del carico di lavoro gravante sull’Ufficio, la cui gestione 

appare sostanzialmente adeguata.   
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La capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti, si rileva anche nei dati di 

seguito esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica 

ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la 

valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici 

giudiziari. 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. Se è maggiore di 100, indica che la 

capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove 

iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico iniziale dei procedimenti. Ne 

consegue che il corrispondente indice di variazione delle pendenze dovrebbe essere 

negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: = m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali e iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi. 

Giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'Ufficio, 

prima di essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo, in mesi, che l'Ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel 

caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo/Media mensile 

esauriti). 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelli delle singole annualità, al fine di 

valutarne l’andamento. 

L’analisi per anno rileva una buona tenuta degli indici di ricambio nel contenzioso 

civile, nel contenzioso in materia di lavoro e previdenza, nei settori dei procedimenti 

speciali; criticità nelle procedure concorsuali e nelle esecuzioni. 

Il fatto che l’indice di smaltimento nei settori del contenzioso ordinario e in materia 

di lavoro non raggiunga mai il 50%, evidenzia, tuttavia, come l’Ufficio porti ancora il peso 

di un importante arretrato. Confermate le criticità nei settori delle procedure concorsuali 

e delle esecuzioni immobiliari, che, tuttavia possono aver risentito anche degli effetti 

della particolare congiuntura economica. 
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I dati relativi alla giacenza media confermano una situazione in sofferenza nei settori 

da ultimo esaminati e nel contenzioso civile ordinario. 

La capacità di smaltimento segnala, comunque, tempi più lunghi sia nel settore delle 

procedure concorsuali (57,9 mesi) sia in quello delle esecuzioni immobiliari (18,0 mesi). 

 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2015 2016 2017 2018  
 

contenzioso civile 137,8% 119,5% 111,2% 111,9%  

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

134,2% 128,2% 124,0% 104,3%  

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

104,6% 99,6% 99,4% 101,2%  

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

97,2% 101,0% 99,2% 97,1%  

procedure concorsuali 147,1% 135,5% 66,3% 73,6%  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

100,0% 101,3% 113,3% 95,1%  

esecuzioni immobiliari 153,4% 142,2% 126,0% 109,2%  

TOTALE CIVILE 117,3% 109,3% 107,2% 103,0%  

 

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2015 2016 2017 2018  
 

contenzioso civile 38,6% 38,7% 38,9% 37,9%  

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

44,1% 41,6% 42,2% 42,6%  

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

84,9% 83,8% 83,0% 82,6%  

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

71,5% 73,0% 70,2% 66,4%  

procedure concorsuali 20,4% 23,7% 17,7% 11,0%  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

51,2% 53,8% 60,7% 57,5%  

esecuzioni immobiliari 33,5% 36,9% 38,3% 38,3%  

TOTALE CIVILE 50,1% 51,6% 53,0% 51,4%  
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Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2015 2016 2017 2018  
 

contenzioso civile -14,7% -9,3% -6,0% -6,1% -14,7% 

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

-16,7% -13,5% -12,4% -3,0% -16,7% 

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

-10,0% 4,8% -0,2% -3,3% -10,0% 

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

7,7% -2,7% 1,8% 6,3% 7,7% 

procedure concorsuali -7,6% -7,5% 12,2% 4,6% -7,6% 

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

0,0% -1,5% -15,3% 7,5% 0,0% 

esecuzioni immobiliari -14,9% -14,8% -11,4% -5,0% -14,9% 

TOTALE CIVILE -12,3% -8,1% -7,2% -2,8% -12,3% 

 

giacenza media presso l’Ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2015 2016 2017 2018  

 

contenzioso civile 24,4 22,1 20,8 21,8  

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

19,5 20,7 19,8 17,0  

procedimenti speciali  
(ordinari e lavoro) 

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

non contenzioso e da trattarsi in camera 
di consiglio 

4,6 4,6 5,1 5,9  

procedure concorsuali 58,7 46,8 42,8 82,0  

espropriazioni mobiliari ed esecuzioni 
forzate in forma specifica 

11,6 10,6 9,1 8,5  

esecuzioni immobiliari 31,8 26,6 23,2 21,0  

TOTALE CIVILE 14,1 12,5 11,6 11,9  

 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 
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Quadro riepilogativo 

 

Indice di 

RICAMBIO  

Indice di 

SMALTIMENTO  

Indice di 

VARIAZIONE % 

PENDENZE  

 RUOLO GENERALE  

giacenza media 
presso l’Ufficio 

(espressa in 

mesi) 

capacità di 

esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze 

pari a zero] 

(in mesi) 

101,1% 82,8% -9,0%  

procedimenti 
speciali 

(ordinari, lavoro, 
ATP ordinari e ATP 

lavoro) 

 2,6 2,4 

98,7% 71,3% 13,5%  
non contenzioso e 

da trattarsi in 
camera di consiglio 

 5,0 5,3 

99,6% 17,2% 0,3%  
procedure 
concorsuali 

 58,5 57,9 

102,2% 54,7% -10,3%  
espropriazioni 
mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
 9,9 9,2 

131,4% 31,1% -38,9%  
esecuzioni 
immobiliari 

 27,3 18,0 

109,2% 47,3% -27,3%  TOTALE  13,1 10,4 

 

 

5.1.6. Produttività 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo alle sentenze definitive 

pubblicate in totale nel lustro verificato. Nei 60 mesi oggetto d’attenzione ispettiva 

constano depositate n. 7.388 sentenze, con una media annua di n. 1.477,6 

provvedimenti. 

Nel deposito di provvedimenti decisori nel settore civile, sono state rilevate 

intempestività per le quali si è ritenuto di chiedere chiarimenti al Presidente del Tribunale 

e i cui esiti sono stati riferiti con segnalazione al Capo dell’Ispettorato, che hanno avuto 

una consistenza non allarmante e, complessivamente, una incidenza non rilevante sul 

totale delle sentenze depositate nel periodo di interesse ispettivo.  

Nel quinquennio di interesse ispettivo, nel settore civile, sono stati emessi i seguenti 

provvedimenti: 

- n. 5.225 sentenze ordinarie (media annua 1,045,0), di cui n. 4.278 redatte 

da magistrati togati e n. 947 (media annua 189,4) da magistrati onorari; 

- n. 306 sentenze ordinarie di rito lavoro (media annua 61,2), di cui n. 170 

redatte da magistrati togati e n. 136 (media annua 27,2) da magistrati 

onorari; 
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- n. 7 sentenze in materia agraria (media annua 1,4), tutte redatte da giudici 

togati; 

- n. 1.567 sentenze in materia di lavoro (media annua 313,4) tutte redatte 

da magistrati togati;  

- n. 16 sentenze in materia di volontaria giurisdizione tutte redatte da giudici 

togati; 

- n. 264 sentenze in materia di procedure concorsuali (media annua 52,8), 

tutte redatte da giudici togati;  

- n. 220 ordinanze di rito sommario, di cui n. 188 (media annua 37,6) 

redatte da magistrati togati e n. 32 da magistrati onorari; 

- n. 60 ordinanze ex legge 92/2012 (media annua 12,0), tutte redatte da 

giudici togati; 

- n. 7,275 decreti ingiuntivi, di cui n. 6.956 emessi da magistrati togati 

(media annua 1.391,2) e n. 319 da magistrati onorari; 

- n. 399 decreti di omologa degli accertamenti tecnici preventivi, di cui n. 396 

emessi da magistrati togati e n. 3 da magistrati onorari; 

- n. 495 verbali di conciliazione, di cui n. 483 (media annua 96,6) redatti da 

magistrati togati e n. 12 da magistrati onorari; 

- n. 871 provvedimenti cautelari, di cui n. 856 (media annua 171,2) redatti 

da magistrati togati e n. 15 da magistrati onorari; 

- n. 2.894 provvedimenti in materia di esecuzioni mobiliari con 

assegnazione/distribuzione (media annua 578,8) tutti redatti da magistrati 

onorari; 

- n. 439 provvedimenti in materia di esecuzioni immobiliari con 

assegnazione/distribuzione (media annua 87,8) tutti redatti da magistrati 

togati;   

- n. 967 ordinanze di vendita (media annua 193,4), di cui n. 501 redatte da 

magistrati togati e n. 466 redatte da magistrati onorari; 

- n. 501 ordinanze di delega alla vendita tutte redatte da magistrati togati; 

- n. 35 decreti nei procedimenti di omologa dei concordati preventivi, negli 

accordi di ristrutturazione e nelle procedure di composizione di crisi da 

sovraindebitamento (media annua 7,0), tutti di competenza dei giudici 

togati; 

- n. 38 decreti inammissibilità nei concordati preventivi e negli accordi di 

ristrutturazione (media annua 7,6), materia di pertinenza elusiva dei 

magistrati togati; 

- n. 442 decreti di rigetto della richiesta di dichiarazione di fallimento (media 

annua 88,4), materia di competenza esclusiva di magistrati togati; 
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- n. 1.559 provvedimenti del giudice delegato (media annua 311,8), materia 

di competenza esclusiva dei magistrati togati; 

- n. 1.797 altri provvedimenti decisori di natura contenziosa di cui n. 877 

(media annua 175,4) redatti da magistrati togati e n. 920 (media annua 

184,0) redatti da magistrati onorari;  

- n. 4.801 provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione, di cui n. 2.931 

emessi da magistrati togati e n. 1.870 da magistrati onorari.  

 

Nel periodo sono state celebrate complessivamente n. 8.656 giornate d’udienza, di 

cui 4.256 (media annua 851,2) da magistrati togati e 4.400 (media annua 880,0) da 

giudici onorari. 

 

Nel periodo non sono emersi casi di deficit di produttività, anche grazie al costante 

controllo effettuato dall’Ufficio. Rilevante la produttività dei magistrati togati ed anche di 

quella dei magistrati onorari.  

Circa le misure adottate per incrementare la produttività e per smaltire l’arretrato, 

ciascun giudice civile provvede periodicamente ad anticipare l’udienza di precisazione 

delle conclusioni, in relazione alla possibilità di gestione del ruolo. Nel corso dell’anno 

2019 sono state adottate variazioni tabellari al fine di una più razionale utilizzazione delle 

risorse.  

 

5.1.7. Pendenze remote 

 

Si riportano di seguito i dati relativi alle pendenze più remote. Il settore pare 

debitamente monitorato e non emergono particolari criticità. 

 

Procedimenti ordinari di primo grado 

Pendenti 

Numero dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° grado e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

  

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 4 anni % 

2.721 (dato reale) 316 11,5 
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Definiti 

 
Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 anni 
dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo  

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 4 anni % 

2014 
341 134 39,3 

2015 
1249 507 40,6 

2016 
1085 443 40,8 

2017 
999 314 31,4 

2018 
820 231 28,2 

2019 
521 101 19,4 

TOTALE GENERALE 
5.015 1.730 34,5 

 

Nel periodo n. 82 procedimenti sono stati definiti dopo oltre 10 anni dall’iscrizione e 

sono risultati pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione n. 103 procedimenti di cui n. 43 falsi 

pendenti.   

Procedimenti ordinari di secondo grado 

Pendenti  

Numero dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 3 anni in 2° grado e rapporto 

percentuale con il totale dei procedimenti pendenti   

N. totale pendenti  

   

N° pendenti da oltre 3 anni % 

 

223 26 11,7 

 

Definiti  

Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni 
dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

2014 
15 5 33,3 

2015 
82 33 40,2 

2016 
52 21 40,4 

2017 
62 24 38,7 

2018 
74 39 52,7 

2019 
42 18 42,9 

TOTALE GENERALE 327 140 42,8 
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Procedimenti in materia di lavoro e previdenza 

 

Negli anni risultano definiti numerosi procedimenti ultratriennali; nessuno con 

pendenza ultradecennale. 

A data ispettiva pendevano n. 44 procedimenti ultratriennali; nessuno pendente da 

più di 6 anni. 

 

Pendenti  

Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti da oltre 3 anni e 
rapporto percentuale con il totale dei procedimenti pendenti  

N° totale pendenti  N° pendenti da oltre 3 anni % 

855 28 3,3 

 

Definiti 

 Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza dopo oltre 3 
anni dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo 

Anno di 
definizione  

N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

2014 122 56 45.9% 

2015 409 174 42.5% 

2016 325 139 42.8% 

2017 282 117 41.5% 

2018 268 51 19.0% 

2019 161 24 14.9% 

TOTALE 
GENERALE 

1.567 561 35,8 

 

 

Procedimenti non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

 

Pendenti  

Numero totale dei procedimenti pendenti da oltre 1 anno dalla data di iscrizione e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 1 anno % 

150 (dato reale) 72 48 
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Definiti 

  

Numero totale dei procedimenti definiti dopo oltre 2 anni dalla data di iscrizione e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti definiti nel medesimo periodo 

Anno di 
definizione 

N° totale definiti N° definiti dopo oltre 2 anni  % 

2014 
169 3 1,78% 

2015 
581 10 1,72% 

2016 
592 6 1,01% 

2017 
531 0 0,00% 

2018 
486 7 1,44% 

2019 
420 27 6,43% 

TOTALE 
GENERALE 

2.779 53 1,91% 

 

Procedure concorsuali 

Procedure prefallimentari 

Pendenti  

 

Numero totale delle procedure prefallimentari pendenti da oltre 2 anni e rapporto percentuale con il 
totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 2 anni % 

44 0 0 

 

Definite 

 

Numero totale delle procedure prefallimentari definite con durata superiore a 2 anni e rapporto 
percentuale con il totale delle procedure definite  

Anno di 
definizione 

N° totale definite N° definite dopo oltre 2 anni % 

2014 
73 0 0% 

2015 
208 0 0% 

2016 
209 0 0% 

2017 
218 0 0% 

2018 
137 0 0% 

2019 
143 0 0% 

TOTALE 
GENERALE 

988 0 - 
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Fallimenti 

Pendenti  

Numero totale dei fallimenti pendenti da oltre 6 anni e rapporto percentuale con il totale dei 
procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 6 anni % 

326 87 27% 

 

Definiti  

Numero totale dei fallimenti definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto percentuale con il 
totale di quelli definiti  

Anno di 
definizione 

N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

2014 
15 10 67% 

2015 
53 31 58% 

2016 
77 47 61% 

2017 
50 20 40% 

2018 
30 13 43% 

2019 
16 4 25% 

TOTALE 
GENERALE  

241 125 52% 

 

Concordati preventivi 

Pendenti 

Sono risultati pendenti, a data ispettiva, n. 44 concordati preventivi iscritti da oltre 6 

anni. 

Definiti 

Numero totale dei concordati preventivi definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto 
percentuale con il totale di quelli definiti  

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

2014 
6 0 0% 

2015 
14 0 0% 

2016 
10 2 20% 

2017 
10 1 10% 

2018 
8 1 13% 

2019 
12 0 0% 

TOTALE GENERALE  
60 4 7% 
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Amministrazioni straordinarie 

Pendenti 

A data ispettiva, nessuna amministrazione straordinaria risultava pendente.  

 

Definite 

Nessuna procedura per amministrazione straordinaria è stata definita nel periodo.  

 

Esecuzioni mobiliari 

Pendenti  

 

Numero totale delle espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica pendenti da 

oltre 3 anni e rapporto percentuale con il totale delle procedure pendenti  

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 3 anni % 

387 40 10% 

 

A data ispettiva, n. 23 esecuzioni mobiliari pendevano da oltre 5 anni.  

 

Definite 

 

Numero totale delle procedure esecutive definite con durata superiore a 3 anni e rapporto 
percentuale con il totale delle procedure definite  

Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 3 anni % 

2014  332 7 2% 

2015 1002 49 5% 

2016 1073 86 8% 

2017 1213 163 13% 

2018 1141 26 2% 

2019 695 14 2% 

TOTALE GENERALE 5.456 345 6% 

 

Nel periodo, n. 157 esecuzioni sono state definite in un tempo superiore a 5 anni. 
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Esecuzioni immobiliari 

Pendenti  

 

Numero totale delle espropriazioni immobiliari pendenti da oltre 4 anni e rapporto percentuale con il 
totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 4 anni % 

403 59 15% 

 

A data ispettiva n. 20 procedure pendevano da oltre 7 anni. 

 

Definite  

 

 Numero totale delle espropriazioni immobiliari definite con durata superiore a 4 anni e rapporto 
percentuale con il totale delle espropriazioni immobiliari definite 

Anno di definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 4 anni % 

2014 
50 11 22% 

2015 
236 71 30% 

2016 
237 80 34% 

2017 
206 60 29% 

2018 
216 82 38% 

2019 
159 65 41% 

TOTALE GENERALE 
1.104 369 33% 

 

A data ispettiva n. 109 procedure sono state esaurite in oltre 7 anni. 

 

Non può trascurarsi comunque che tutti i procedimenti sono costantemente 

monitorati dai magistrati assegnatari e, in nessun caso, sono state rilevate evidenti ed 

ingiustificate stasi processuali. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

Pendenti Definiti 

numero totale % oltre i 3,4,5 anni numero totale 
% oltre i 3,4,5 

anni 

Contenzioso ordinario di I 
grado 

2.721 11,5 1.730 34,5  

Contenzioso ordinario di 
II grado 

223 11,7 327 42,8 

Lavoro  855 3,3 1.567 35,8 
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Non contenzioso e proc. 
da trattarsi in camera di 
consiglio 

150 48 2.779 1,91 

Fallimenti  326 27 241 52 

Esecuzioni immobiliari  403 15 1.104 33 

Esecuzioni mobiliari  387 10 5.456 6 

 

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

provvedimenti decisori 

Dai dati sopra riportati si rileva in tutti i settori, in alcuni casi con più marcata 

evidenza, una recuperata attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione e una 

generale consistente attività definitoria delle attività dell’Ufficio. 

Quanto alla durata media dei procedimenti, i dati forniti dall’Ufficio mostrano una 

riduzione dei tempi di definizione in tutti i settori. 

Si riporta di seguito il prospetto, elaborato dall’Ufficio, suddiviso per anno e per le 

cancellerie del contenzioso, della volontaria giurisdizione e del lavoro in ordine ai tempi 

medi di definizione.  

 

 anno 2014 
(dal 1° 

ottobre) 
 
 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 
(fino al 30 
settembre) 
 

Intero 
periodo 

Contenzioso 682 634,08 553,59 446,07 434,03 375,67 520,90 

Lavoro 589 399 366 381 314 247 383 

Volontaria 143,65 224 141 237 132 108 164,27 

Esecuzioni 
mobiliari 

158 172 268 372,4 157,7 155 213,85 

Esecuzioni 
immobiliari 

1121 1094 1070 1019 996 836 1022 
_ 

Procedure 
concorsuali 

504 759 1052 578 638 295 638 

 

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

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo dal 1° ottobre 2009 – 30 settembre 

2014 per complessivi 60 mesi; l’attuale verifica ha riguardato il periodo 1° ottobre 2014 

al 30 settembre 2019, per un totale di 60 mesi. 

La sostanziale omogeneità dei due lassi temporali permette una valutazione 

comparativa dei dati relativi al flusso degli affari. 

Nel prospetto che segue sono indicati i dati attinenti alle due verifiche e le relative 

variazioni di produttività. 

Come emerge da detto prospetto, il confronto della media annua di definizione 

rilevata nel corso delle due verifiche attesta una accresciuta attività definitoria in tutti i 

settori, con le eccezioni rappresentate dai settori “procedimenti speciali sezione lavoro”, 
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“affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio”, “procedure fallimentari” 

e “espropriazioni immobiliari”, che registrano tuttavia una flessione contenuta. 

Anche il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto 

della attuale verifica, ha subito una flessione pari al 19,9%; nel corso della precedente 

ispezione venne rilevata la pubblicazione di n. 5.508 sentenze a fronte dei n. 4.400 

provvedimenti decisori pubblicati nell’attuale periodo ispettivo. Trattasi, invero, di una 

flessione dovuta alla consistente diminuzione delle sentenze depositate nella sezione 

lavoro pari al 47,1%, mentre tutti gli altri settori registrano un aumento dei depositi.  

 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE 
ISPEZIONE 

SETTORE CIVILE  

            

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/10/2009 30/09/2014 01/10/2014 30/09/2019 

Mesi :   60,0 60,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

1.1) Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese (nelle 
sedi in cui è prevista la sezione) 

Pendenti iniziali 3.426  4.134   

Sopravvenuti 9.650 1.930,0 7.837 1.567,4 -18,8% 

Esauriti 8.940 1.788,0 9.478 1.895,6 6,0% 

Pendenti finali 4.136  2.493   

1.2) Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 212  321   

Sopravvenuti 4.999 999,8 7.403 1.480,6 48,1% 

Esauriti 4.940 988,0 7.447 1.489,4 50,7% 

Pendenti finali 271  277   

1.4) Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 4  3   

Sopravvenuti 13 2,6 12 2,4 -7,7% 

Esauriti 15 3,0 11 2,2 -26,7% 

Pendenti finali 2  4   

1.5) Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 58  223   

Sopravvenuti 347 69,4 397 79,4 14,4% 

Esauriti 184 36,8 397 79,4 115,8% 

Pendenti finali 221  223   
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1.6) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti              

Esauriti               

Pendenti finali            

 
1.7) Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 
circolazione dei cittadini dell'unione europea (D.L. 17 febbraio 2017, N.13 - convertito con L. 13 
aprile 2017, N.46 - entrato in vigore il 18/2/2017) 
  

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti              

Esauriti              

Pendenti finali            

1. TOTALE AFFARI 
CONTENZIOSI 

          

Pendenti iniziali 3.700  4.681   

Sopravvenuti 15.009 3.001,8 15.649 3.129,8 4,3% 

Esauriti 14.079 2.815,8 17.333 3.466,6 23,1% 

Pendenti finali 4.630  2.997   

2. CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE 

2.1+2.2+2.4) Controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 1.981  1.180   

Sopravvenuti 3.772 754,4 2.677 535,4 -29,0% 

Esauriti 4.564 912,8 3.076 615,2 -32,6% 

Pendenti finali 1.189  781   

 
2.3) Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (cod. ruolo=2; codice materia=10 o 11; esclusi ATP-cod. 
oggetto=210.014) 
  

Pendenti iniziali 84  56   

Sopravvenuti 4.049 809,8 2.993 598,6 -26,1% 

Esauriti 4.081 816,2 2.976 595,2 -27,1% 

Pendenti finali 52  73   

 
2. TOTALE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA 
OBBLIGATORIE 
  

Pendenti iniziali 2.065  1.236   

Sopravvenuti 7.821 1.564,2 5.670 1.134,0 -27,5% 

Esauriti 8.645 1.729,0 6.052 1.210,4 -30,0% 

Pendenti finali 1.241  854   
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3. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 
  
 
3.1+3.2+3.3) Affari di volontaria giurisdizione, compresi gli altri affari (punto 3.3 - cod. oggetto: 
400.000; 400.212; 400.300; 401.003; 420.300; 420.304; 420.305; 420.340, ma non le eredità 
giacenti) e gli altri affari del giudice tutelare (punto 3.2) tranne Tutele, Curatele e Amministrazioni 
di sostegno. 
  

Pendenti iniziali 265  380   

Sopravvenuti 5.072 1.014,4 8.843 1.768,6 74,3% 

Esauriti 5.117 1.023,4 8.848 1.769,6 72,9% 

Pendenti finali 220  375   

3.4) Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali            

Sopravvenuti              

Esauriti               

Pendenti finali            

4. TUTELE (cod.ogg. 413.010 "Apertura della tutela (art. 343 c.c.)") 

Pendenti iniziali 177  324   

Sopravvenuti 329 65,8 210 42,0 -36,2% 

Esauriti 173 34,6 173 34,6 0,0% 

Pendenti finali 333  361   

5. CURATELE (cod.ogg. 413.017 "Apertura della curatela") 

Pendenti iniziali 23  35   

Sopravvenuti 19 3,8 1 0,2 -94,7% 

Esauriti 6 1,2 2 0,4 -66,7% 

Pendenti finali 36  34   

 
6. AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO (cod.ogg. 413.061 "Apertura amministrazione di sostegno 
(artt. 404 e segg., c.c.)")  

Pendenti iniziali 104  777   

Sopravvenuti 799 159,8 1.325 265,0 65,8% 

Esauriti 218 43,6 784 156,8 259,6% 

Pendenti finali 685  1.318   

 
7. EREDITA' GIACENTI (cod.ogg. 420.302 "Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 
c.c.)")  

Pendenti iniziali 9  38   

Sopravvenuti 34 6,8 43 8,6 26,5% 

Esauriti 7 1,4 19 3,8 171,4% 

Pendenti finali 36  62   
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8. PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

8.1) Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali 28  46   

Sopravvenuti 776 155,2 994 198,8 28,1% 

Esauriti 760 152,0 995 199,0 30,9% 

Pendenti finali 44  45   

8.2) Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 421  298   

Sopravvenuti 158 31,6 261 52,2 65,2% 

Esauriti 274 54,8 233 46,6 -15,0% 

Pendenti finali 305  326   

8.3) Concordati preventivi 

Pendenti iniziali 8  13   

Sopravvenuti 66 13,2 66 13,2 0,0% 

Esauriti 60 12,0 69 13,8 15,0% 

Pendenti finali 14  10   

8.4) Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

8.5) Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali -  1   

Sopravvenuti 2 0,4 3 0,6 50,0% 

Esauriti 1 0,2 4 0,8 300,0% 

Pendenti finali 1  -   

8.6) Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento (legge n.3/2012) 

Pendenti iniziali   -   

Sopravvenuti   14 2,8  

Esauriti   2 0,4  

Pendenti finali   12   

8. TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 457  358   

Sopravvenuti 1.002 200,4 1.338 267,6 33,5% 

Esauriti 1.095 219,0 1.303 260,6 19,0% 

Pendenti finali 364  393   
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9. ESECUZIONI CIVILI 

9.1) Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 544  1.015   

Sopravvenuti 5.704 1.140,8 5.461 1.092,2 -4,3% 

Esauriti 5.085 1.017,0 5.555 1.111,0 9,2% 

Pendenti finali 1.163  921   

 
9.2) Espropriazioni immobiliari  

Pendenti iniziali 751  704   

Sopravvenuti 1.269 253,8 1.067 213,4 -15,9% 

Esauriti 1.244 248,8 1.372 274,4 10,3% 

Pendenti finali 776  399   

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

 1) ORDINARIE, IN 
MATERIA DI AGRARIA; 
 3) VOLONTARIA G.  

4.419 883,8 5.354 1.070,8 21,2% 

 2) IN MATERIA DI 
LAVORO, PREVIDENZA ED 
ASSISTENZA 

2.616 523,2 1.567 313,4 -40,1% 

 4) RELATIVE A 
PROCEDIMENTI ISCRITTI 
PRESSO LE SEZIONI 
 SPECIALIZZATE IN 
MATERIA DI IMPRESE 

  - -  

 5) IN MATERIA 
FALLIMENTARE 

164 32,8 264 52,8 61,0% 

TOT. SENTENZE 
DEFINITIVE 
PUBBLICATE 

7.199 1.439,8 7.185 1.437,0 -0,2% 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE SENTENZE 
PARZIALI PUBBLICATE 

129 25,8 203 40,6 57,4% 

TOTALE SENTENZE 
PUBBLICATE 

7.328 1.465,6 7.388 1.477,6 0,8% 

 

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 

Circa le misure adottate per il rispetto dei termini e la tempestiva definizione dei 

procedimenti, soprattutto quelli di risalente iscrizione, con il programma di gestione ex 

art. 37 L. 111/2011, vengono annualmente definite le strategie di incremento della 

produttività e vengono fissati gli obiettivi di rendimento e di smaltimento.  

Nella Relazione illustrativa ex art. 37 cit., per il periodo 1° luglio 2017/30 giugno 

2018, finalizzata al Piano di gestione per l’anno 2019 e allegata alla Relazione preliminare 
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trasmessa dal Presidente, è stato evidenziato che <<Il piano di gestione per l'anno 2019 si 

fonda da un lato sulla constatazione che gran parte degli obiettivi indicati nel precedente piano di 

gestione sono stati raggiunti e, dall’altro, sulla prospettiva di un ulteriore incremento della 

produttività a seguito della imminente immissione in servizio di quattro magistrati di prima nomina 

(MOT)…, sottolineando, altresì, che <<…il Tribunale di Massa ha raggiunto i positivi  risultati di 

rendimento  che si illustreranno, nonostante continui ad essere caratterizzato dalla persistente 

scopertura dell'organico e, soprattutto, dall'insufficiente dimensionamento dell'organico del 

personale di magistratura…l’insufficiente dimensionamento dell'organico dei magistrati, questo 

risulta anzitutto dal rapporto fra magistrati e abitanti residenti nel territorio ricompreso nella 

giurisdizione del tribunale, e trova poi conferma ne flussi di lavoro risultanti dalle rilevazioni 

statistiche fornite dal ministero della giustizia. Solo a titolo esemplificativo, si evidenzia che 

nell'anno 2017 il Tribunale di Massa ha fatto fronte a 1.702 procedimenti iscritti (ruolo civile, 

settore civile) con soli 15 giudici (compresi il Presidente del Tribunale, il presidente di sezione e i 

giudici del lavoro), laddove il Tribunale della Spezia ha fatto fronte nello stesso periodo a 1.606 

sopravvenienze con 21 giudici, il Tribunale di Imperia ha fatto fronte a 1.502 sopravvenienze con 

21 giudici e il Tribunale di Savona ha fatto fronte a 2141 procedimenti iscritti con 24 giudici… Si 

deve poi evidenziare anche che la scopertura nei ruoli del personale amministrativo raggiunge, in 

alcune qualifiche, livelli superiori al 62 per cento: è evidente che il lavoro dei magistrati viene 

ulteriormente rallentato dall’impossibilità di fruire di personale di cancelleria in numero 

adeguato>>. 

Con riferimento all’arretrato <<Le pendenze ultratriennali nel settore civile e nel settore 

lavoro e previdenza al 30/6/2018 sono pari a 923 rispetto alle 1.257 esistenti al 30/6/2017. La 

evidenziata riduzione della pendenza nel periodo in osservazione si è ottenuta nonostante una serie 

di rilevanti criticità…che hanno afflitto l’Ufficio e che non consentono di formulare con certezza per il 

futuro una prognosi altrettanto favorevole. 

Il motivo del solo parziale raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato 

ultratriennale è da ricollegare alla fisiologia del processo, non essendosi raggiunto l’'integrale 

smaltimento solo per i processi per i quali si sono verificate cause di sospensione, impugnazioni o 

altri impedimenti procedurali>>. 

In particolare sono stati indicati quali criteri di priorità nella trattazione degli affari 

civili: 

1. riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibile nell'anno 

in corso, distinguendo tra il contenzioso arretrato e le sopravvenienze; 

2. rendimento dell'Ufficio rapportato ai carichi esigibili di lavoro dei magistrati; 

3. ulteriore riduzione del numero delle cause ultratriennali pendenti, attraverso 

l’inserimento, tra i criteri di priorità di quello attinente all’anzianità di 

iscrizione delle cause; 

4. definizione di tutte le cause ultraquinquennali ancora pendenti. 

Al fine di dare attuazione al Piano di gestione, sono stati illustrati gli Obiettivi di 

rendimento quantitativo e qualitativo. In ordine al primo, è stato evidenziato che, con 

riferimento alla produttività annua media di ciascun magistrato dell’Ufficio, detto 



61 
 

Obiettivo è stato raggiunto e anche superato. Al fine di determinare il rendimento globale 

dell’Ufficio, non si è tenuto conto della sola sommatoria dei rendimenti dei singoli 

magistrati ma sono stati presi in considerazione altri fattori quali: la presenza di 

tirocinanti ex art. 73 L. 96/2013; la scopertura di due posti di giudice onorario; la forte 

scopertura dell'organico del personale amministrativo, proprio nelle posizioni in grado di 

fornire maggiore ausilio ai magistrati; la altrettanto grave scopertura dei ruoli dei giudici 

di pace: a Massa è in servizio un solo magistrato su 6 in organico, a Carrara un solo 

magistrato su 4, a Pontremoli un magistrato su due: in totale sono presenti tre giudici di 

pace su un organico di dodici. 

È stato stabilito, altresì, di fissare il raggiungimento dell’obiettivo della durata media 

dei procedimenti in anni tre e mesi due per i procedimenti del ruolo civile contenzioso 

ordinario, in anni due e mesi due per le cause i lavoro ed in anni uno e mesi tre per le 

cause di previdenza. 

 In ordine all’Obiettivo di rendimento qualitativo, sono stati individuati alcuni aspetti 

dell’Ufficio per i quali sono state registrate criticità anche a seguito di segnalazioni e 

doglianze pervenute. Sono state, quindi, individuate delle aree di miglioramento 

qualitativo:  

1. ordinata e puntuale gestione delle udienze; 

2. revisione generale degli albi dei consulenti e dei periti; 

3. miglior controllo e gestione delle assegnazioni degli incarichi di consulenza 

tecnica d'Ufficio in conformità ai principi di cui agli artt. 13 e seguenti disp. 

att. c.p.c.; 

4. rafforzamento del settore volontaria giurisdizione, con particolare riferimento 

alle funzioni del giudice tutelare (gestione dei soggetti sottoposti ad 

amministrazione di sostegno e vigilanza sull'operato degli amministratori e 

dei tutori); 

5. eliminazione delle procedure esecutive immobiliari sospese di vecchia 

iscrizione; 

6. individuazione della possibilità, di concerto con la Corte d'appello, di 

conoscere l’esito delle impugnazioni. 

Per il raggiungimento degli Obiettivi sopra illustrati, sono stati individuati i criteri di 

priorità nella trattazione dei procedimenti: 

1. anzianità di iscrizione della causa anteriore al 2014 (ruolo civile ordinario); 

2. anzianità di iscrizione della causa anteriore al 2016 (ruolo lavoro e 

previdenza); 

3. procedimenti in materia di famiglia; 

4. procedimenti d’urgenza e cautelari; 

5. impugnazione dei licenziamenti; 
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6. cause per il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità contrattuale o 

extracontrattuale a seguito di morte o di lesioni gravi alla salute. 

La concreta attuazione dei criteri di priorità è demandata ad ogni singolo giudice con 

l’ausilio della cancelleria che provvede, con frequenza trimestrale a redigere ed a 

sottoporre a ciascun giudice istruttore un elenco dei procedimenti ante 2014 assegnati. 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Nel periodo di interesse ispettivo le misure di degiurisdizionalizzazione hanno avuto 

una non quantificabile incidenza sui carichi di lavoro del Tribunale. In proposito l’Ufficio 

ha comunicato che il dato, tuttavia, pare essere in via di incremento.  

 

5.1.12. Conclusioni 

 

I dati sopra riportati confortano sulla capacità dell’Ufficio di rispondere in modo 

adeguato alla domanda di giustizia.  

Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare una adeguata attività 

definitoria dei procedimenti civili: l’indice di ricambio medio è pari al 109,26% e l’indice 

di smaltimento medio è del 47,3%. 

I dati numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano che in quasi tutte le 

articolazioni del settore civile è stato assicurato un trend produttivo adeguato e, come 

tale, suscettibile di fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari giacenti.  

Si apprezza, in particolare, che in quasi tutti gli ambiti del settore civile è stato 

conseguito il risultato di una riduzione anche notevole delle pendenze, mentre nei settori 

in cui tale obiettivo non è stato centrato è stato comunque mantenuto un buon livello di 

produttività, che ha consentito di contenere adeguatamente le sopravvenienze, 

registrando solo un lieve incremento dei procedimenti pendenti. 

Intensa è stata l’attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione e nei 

programmi di gestione sono stati inserirti efficaci strumenti e modalità per ridurre tali 

procedimenti.  

Le pendenze remote, seppur numericamente non particolarmente allarmanti, sono 

parse adeguatamente monitorate e dovute a cause non riconducibili a scarsa diligenza 

dei magistrati o a gravi deficit organizzativi dell’Ufficio. 

Tali positivi risultati potranno essere realisticamente mantenuti solo laddove non 

venga alterata l’attuale composizione numerica degli organici della magistratura e del 

personale amministrativo. Ogni eventuale diminuzione di detti organici condurrebbe, 

infatti, a risultati non più in linea con il programma di gestione, prolungando la 

definizione delle pendenze. 



63 
 

Va, inoltre, evidenziata una produttività media pro capite dei magistrati superiore a 

quella degli altri uffici del distretto, come evidenziato dal Presidente sia nella Relazione 

preliminare sia in quella inviata in corso di verifica in cui si legge <<… il Tribunale di Massa, 

nell’ultimo anno, presenta valori medi più alti rispetto agli altri tribunali del distretto, in tutte le voci 

prese in esame. In particolare si può notare come, nonostante il tasso medio di definizione dei 

processi per ogni giudice sia il più alto, rimanga di gran lunga il più alto anche il dato inerente i 

procedimenti ancora pendenti>>. Dunque, il dato certo del raggiungimento degli obiettivi e 

anche quello del loro superamento sono indice che l’organizzazione dell’Ufficio e il senso 

del dovere di tutti i magistrati che svolgono con dedizione e professionalità il loro lavoro 

nonostante le gravi criticità attraversate dall'Ufficio avendo subito, nel corso del 

quinquennio, scoperture dell'organico, hanno consentito un complessivo decremento dei 

pendenti finali. 

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

Al settore penale sono addetti n. 5 giudici togati, oltre al Presidente di sezione, e n. 

3 GOT. 

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

Presso il settore dibattimentale, cui sono addetti il Presidente di sezione e n. 3 

magistrati togati, l’attività è svolta secondo quanto già illustrato al paragrafo 4.1.3 B..  

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

esposti nell’allegato 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 n. 7.246 procedimenti, di cui 6.876 procedimenti 

monocratici, n. 207 collegiali, n. 163 procedimenti di appello avverso sentenze dei 

Giudici di Pace. Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 5.863 

processi, di cui 5.510 procedimenti monocratici, n. 184 collegiali, n. 169 

procedimenti di appello avverso sentenze dei Giudici di Pace.  

 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica, ha definito nell’intero periodo, n. 5.510 

procedimenti, con una media annua di n. 1.102,0 processi; le sopravvenienze mostrano 

un andamento altalenante con un picco nel 2018 in cui sono stati registrati n. 1.577 

procedimenti sopravvenuti; in tutto il periodo monitorato il numero delle definizioni, 

benché elevato, non ha consentito di ridurre le pendenze finali che, invero, sono 

aumentate rispetto a quelle iniziali.  
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La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento 

monocratico. 

Procedimenti monocratici 

 

Anni  2014 

 

2015 

  

2016 2017 2018 2019 TOTALE Media 

annua 

Pendenti 
iniziali 

702 619 937 1.247 1.622 2.110 702 
 

Sopravvenuti 140 1.295 1.575 1.205 1.577 1.084 6.876 1.375,2 

Esauriti 223 977 1.265 830 1.089 1.126 5.510 1.102,0 

Pendenti finali 619 937 1.247 1.622 2.110 2.068 2.068*  

* dato reale n. 2.059 

 

Dal flusso dei procedimenti e tenuto conto del numero dei magistrati addetti al 

penale, pare potersi rilevare, per il settore dibattimento penale monocratico, seppur a 

fronte di un considerevole aumento delle pendenze finali (attestantesi, tenuto conto del 

dato reale, sul 65,9%), un buon andamento nel fronteggiare le sopravvenienze. 

 

B. Tribunale in composizione collegiale 

Anche nei procedimenti di attribuzione collegiale si è registrato un aumento delle 

pendenze. Di seguito, si riporta la tabella riassuntiva dei flussi del dibattimento 

collegiale. 

 

Procedimenti collegiali 

 

Anni  2014 

    

2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE Media 

annua 

Pendenti iniziali 45 50 48 56 59 80 45  

Sopravvenuti 11 33 46 42 47 28 207 41,4 

Esauriti 6 35 38 39 26 40 184 36,8 

Pendenti finali 50 48 56 59 80 68  68*  

* dato reale n. 68 processi  

 

L’attività di definizione dei procedimenti di attribuzione collegiale non ha consentito 

di definire tutte le sopravvenienze del periodo ispettivo. Invero, le pendenze sono 

passate da n. 45 procedimenti pendenti all’inizio del periodo a n. 68 (dato reale) processi 

pendenti al 30 settembre 2019. L’incremento in questo caso è del 33,8%. 
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C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, hanno, 

invece, registrato una leggera diminuzione delle pendenze finali.  

Di seguito, si riporta la tabella riassuntiva dei flussi. 

 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

 

Anni  2014 

     

2015 

   

2016 2017 2018 2019 TOTALE Media 

annua 

Pendenti iniziali 27 30 26 23 24 28 27  

Sopravvenuti 15 45 35 19 31 18 163 32,6 

Esauriti 12 49 38 18 27 25 169 33,8 

Pendenti finali 30 26 23 24 28 21 21*  

* dato reale n. 20 processi  

 

Dal flusso dei procedimenti sopra riportato pare potersi rilevare, per il settore 

dibattimento penale monocratico – appelli avverso le sentenze del giudice di Pace-, una 

adeguata capacità a fronteggiare le sopravvenienze.  

 

D. Corte di Assise 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
MEDIA 
ANNUA 

Pendenti iniziali - - 2 1 - 1 -  

Sopravvenuti - 2 1 - 1 - 4 0,8 

Esauriti - - 2 1 - - 3 0,6 

Pendenti finali - 2 1 - 1 1   1*  

* dato reale n. 1 processo 

 

Il prospetto mostra che, nel quinquennio, sono state 4 le sopravvenienze e n. 1 

pendenza finale.  

 

E. Incidenti di esecuzione 

Si riportano i dati rilevati per gli incidenti di esecuzione.  
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Incidenti di esecuzione 

 

Anni  2014 

    

2015 

   

2016 2017 2018 2019 TOTALE Media 

annua 

Pendenti iniziali 48 39 82 92 169 74 48  

Sopravvenuti 39 203 150 247 141 153 933 186,6 

Esauriti 48 160 140 170 236 136 890 178,0 

Pendenti finali 39 82 92 169 74 91 91*  

* dato reale n. 91 procedimenti 

 

F. Misure di prevenzione 

Anni  2014 

    

2015 

   

2016 2017 2018 2019 TOTALE Media 

annua 

Pendenti iniziali 1 2 2 1 3 3 1  

Sopravvenuti 1 2 6 5 2 - 16 3,2 

Esauriti - 2 7 3 2 - 14 2,8 

Pendenti finali 2 2 1 3 3 3 3  

 

G. Tribunale in sede di riesame 

Anni  2014 

    

2015 

   

2016 2017 2018 2019 TOTALE Media 

annua 

Pendenti iniziali 1 - 1 1 2 3 1  

Sopravvenuti 5 39 50 60 12 31 197 39,4 

Esauriti 6 38 50 59 11 33 197 39,4 

Pendenti finali - 1 1 2 3 1 1  

 

 

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

 

Come rilevabile dai prospetti sopra riportati l’Ufficio ha complessivamente registrato 

un incremento delle pendenze sia nel settore monocratico sia nel settore collegiale, 

dovuto alla scopertura dell’organico nel periodo ispettivo e all’aumento delle 

sopravvenienze. Anche per il settore penale, il Presidente del Tribunale ha sottolineato la 

sperequazione esistente con gli altri Tribunali del distretto evidenziando come 

<<…nonostante il tasso medio di definizione dei processi per ogni giudice sia il più alto, rimanga di 

gran lunga il più alto anche il dato inerente i procedimenti ancora pendenti>>.  

Per i procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di Pace, invece, è stato 

registrato un decremento delle pendenze anche se poco significativo.  

L’Ufficio ha predisposto misure organizzative per la fissazione e gestione dei processi 

che prevedono anche coerenti criteri di priorità di trattazione e definizione. 
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a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Con i piani annuali di gestione dei procedimenti penali, adottati nel periodo 

ispettivo, sono state individuate, nel rispetto dei criteri fissati dall’art. 132 bis cod. 

proc. pen., le materie cui riservare priorità nella trattazione.  

Nelle tabelle del triennio 2017-2019 sono stati stabiliti i seguenti criteri di 

priorità:  

<<I. reati in cui un magistrato sia indagato o imputato; 

II. delitti di cui agli articoli 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale, 291 ter, limitatamente 

alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291 quater, comma 4, 

del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 

III. delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 624 bis, 628 - terzo comma, 629 – 

secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 

IV. delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; 

V. delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i 

quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel 

massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo 

comma, del codice penale; 

VI. delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, 

detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti 

di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle 

previste dall' articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 

VII. delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80„ 

comma 2, e 74 del testo unico, delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni; 

VIII. delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione; 

IX. delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in 

flagranza; 

X. delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 

601, 602 del codice penale, nonché i delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; 

XI. delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e 

all'igiene sul lavoro; 

XII. delitti commessi in conseguenza della violazione delle norme in materia di circolazione 

stradale da persone postesi alla guida di veicoli sotto l'effetto di alcol e/o stupefacenti; 

XIII. delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis - 609 ter - 609 quater – 609 quinquies - 609 

octies, 612-bis e 643 del codice penale; 

XIV. delitti previsti dagli artt. 137 e 260 del D. L.vo 152/2006; 

XV. reati previsti dall'art. 44 - c, 1 lett. c) - del D.P.R. 380/2001 e dall'art. 181 del D. L.vo 

42/2004; 
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XVI. delitti previsti dagli artt. 216 e 223 del R.D. 267/1942, esclusi i casi che in concreto si 

manifestino di non particolare rilievo; 

XVII. delitti previsti dagli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del D. L.vo 74/2000, esclusi i casi che in 

concreto si manifestino di non particolare rilievo; 

XVIII. delitti previsti dagli artt. 2622, 2629, 2634, 2635, 2636, 2637 e 2638 del codice civile, 

esclusi i casi che in concreto si manifestino di non particolare rilievo; 

3. Devono infine ritenersi comunque prioritari i procedimenti: 

i. relativi ad indagati detenuti per reato in ordine al quale si procede o che comunque siano 

stati assoggettati a misura cautelare personale per detto reato, anche se revocata o la cui 

efficacia sia cessata;  

ii. relativi ad indagati che siano stati sottoposti ad arresto o a fermo in quanto indiziati di 

delitto; 

iii. nell'ambito dei quali siano in atto sequestri di beni o somme di rilevante importo o 

comunque sequestri implicanti spese di custodia particolarmente onerose; 

iv. relativi ad indagati cui sia stata contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto 

comma, del codice penale; 

v. da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato (indicazione per gli uffici 

giudicanti) 

si potrà differire la trattazione: 

1. dei procedimenti per reati commessi sino al 2 maggio 2006, quando ricorrano le condizioni 

per l'applicazione dell'indulto previsto dalla Legge 241/2006 e si preveda che la pena in 

concreto irrogabile possa essere contenuta nei limiti previsti da detta Legge (in aderenza a 

quanto previsto dall'art. 2 ter della Legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla risoluzione 

P28291/2008 del C.S.M); 

2. dei procedimenti con indagati irreperibili o che comunque in quanto stranieri abbiano eletto 

domicilio presso il difensore di Ufficio e non emerga una loro effettiva reperibilità sul territorio 

dello Stato; 

3. dei procedimenti relativi a reati che in concreto risultino di scarsissima offensività, quali: 

a) furti di merci all'interno di esercizi pubblici quando il valore delle merci sottratte non ecceda i 

100 euro; 

b) truffe semplici commesse a mezzo Internet quando il profitto non ecceda i 100 euro; 

• non saranno considerati di trattazione prioritario, fatte salve le categorie di processi indicati 

sub a) e sub b) dall'art. 132 bis disp. att. C.p.p., come integrati dalla legge 15.10.2013 n°119 

e di quelli nei quali vi è stata rituale costituzione di parte civile, i processi per cui la prescrizione 

maturi entro diciotto mesi dalla prima udienza dibattimentale. Analogamente va disposto per i 

procedimenti in cui non risulti ancora iniziata l'istruttoria dibattimentale, facendosi in questi 

casi riferimento alla prima udienza successiva all'entrata in vigore del presente provvedimento. 

Infine, è stato indicato, quale ulteriore criterio di priorità, quello relativo ai 

procedimenti ultratriennali, più volte ribadito dal Presidente di sezione nelle riunioni 

periodiche.  
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b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti; 

non sono stati rilevati, infatti, casi di scarcerazione in ritardo, cioè oltre la decorrenza dei 

termini di custodia. 

Purtuttavia, i sotto-fascicoli informatici delle misure non sono stati formati e/o 

aggiornati dalla cancelleria del Giudice per il Dibattimento (come riferito anche dal 

Direttore responsabile del settore penale in corso di verifica). Ne consegue che, nella fase 

dibattimentale, i Magistrati non possono utilizzare la funzione di allerta dello scadenzario 

informatico su “consolle” in SICP.  

È stato, altresì, rappresentato che il personale non è mai stato formato sull’uso del 

sistema informatico nella partizione a ciò dedicata. 

Per il monitoraggio delle misure cautelari, quindi, sono in uso scadenzari di comodo 

(file excel condivisi solo tra il personale di cancelleria e non con i Magistrati) che si sono 

comunque rivelati idonei allo scopo non essendo state rilevate, come già sopra detto, 

scarcerazioni oltre il termine massimo di custodia. 

Il Presidente ha sottolineato, nella Relazione preliminare, che <<Circa i processi con 

detenuti, gli stessi sono stati trattati in maniera prioritaria al fine di evitare la scadenza delle relative misure 

cautelari. A tal fine, sono stati disposti rinvii più ravvicinati. Ed anche nell’ambito della gestione della singola 

udienza è stata data precedenza ai procedimenti con detenuti>>. 

Quanto alle modalità di monitoraggio della scadenza delle misure cautelari, è stata 

svolta ulteriore attività di cui si riferisce nella relazione riservata. 

 

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

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

La capacità dell’Ufficio di far fronte agli affari pervenuti, trova riscontro nei dati di 

seguito esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica 

ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la 

valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici 

giudiziari. 

Si porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di 

calcolo di ciascuno. 

 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 
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Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: = m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi. 

Giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'Ufficio, 

prima di essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo in mesi che l'Ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 

non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

L’analisi degli indici di sintesi per singola annualità e sull’intero periodo conferma 

l’esistenza di alcune criticità nel settore del dibattimento sia monocratico che collegiale; il 

già rilevato aumento delle pendenze segnala la difficoltà del Tribunale di Massa a far 

fronte alla sopravvenienze, soprattutto quelle più recenti: si rileva, infatti, nel settore 

monocratico un indice di ricambio sempre inferiore a 100%; altrettanto nel settore 

collegiale ad eccezione dell’anno 2015; un indice di variazione delle pendenze quasi 

sempre positivo; un indice di smaltimento mai superiore al 50% fatta eccezione per 

l’anno 2015 e in modo non significativo.  

 

Si riportano gli indici relativi al periodo e alle singole annualità al fine di valutarne 

l’andamento. 

Indice di Ricambio 2015 2016 2017 2018 

Modello 16  
(Rito Monocratico) 

75,4% 80,3% 68,9% 69,1% 

Modello 16  
(Rito Collegiale) 

106,1% 82,6% 92,9% 55,3% 

 

Indice di Smaltimento 2015 2016 2017 2018 

Modello 16  
(rito monocratico) 

51,0% 50,4% 33,8% 34,0% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

42,2% 40,4% 39,8% 24,5% 
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Indice di Variazione % Pendenze 2015 2016 2017 2018 

Modello 16  
(rito monocratico) 

51,4% 33,1% 30,1% 30,1% 

Modello 16  
(rito collegiale) 

-4,0% 16,7% 5,4% 35,6% 

 

Giacenza media presso l'Ufficio 
(mesi) 

2015 2016 2017 2018 

Modello 16  
(rito monocratico) 

8,3 9,4 17,2 17,0 

Modello 16  
(rito collegiale) 

17,5 15,1 17,3 23,2 

 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 

 

Quadro riepilogativo 

Indice di 
Ricambio 

Indice di 
Smaltimento 

Indice di 
Variazione % 

Pendenze 
 

RUOLO 
GENERALE 

  

Giacenza 
media 
presso 
l'Ufficio 

(espressa in 
mesi) 

Capacità di 
Smaltimento nel 

caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa in 

mesi) 

73,6% 51,2% 240,9%   
Modello 16  

(rito 
monocratico) 

  13,5 24,3 

82,1% 37,5% 60,0%   
Modello 16  

(rito collegiale) 
  20,7 27,8 

 

5.2.1.2. Produttività 

I dati riassunti nel prospetto riepilogativo del movimento degli affari penali (TO_14) 

indicano, una buona produttività, come dimostrato peraltro dal numero di sentenze 

pubblicate nel periodo.   

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Sciacca hanno complessivamente depositato n. 5.557 sentenze (pari dato reale); in 

particolare risultano depositate n. 5.262 sentenze monocratiche, (pari dato reale) con 

una media annua pari a n. 1.052,4 provvedimenti, n. 137 sentenze penali collegiali, 

(pari dato reale) con una media annua di n. 27,4 provvedimenti e n.  158 sentenze di 

appello (pari dato reale) con una media annua di 31,6 provvedimenti. 

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

 

Provvedimenti  2014 

    

2015 

 

2016 2017 2018 2019 TOTALE Media 

annua 

Sentenze 
monocratiche 

218 922 1.205 776 1.055 1.086 5.262 
1.052,4 

Sentenze di 
appello  

12 46 34 18 24 24 158 31,6 

Sentenze 

collegiali 
6 31 23 25 22 30 137 27,4 

 

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Nell’intero periodo monitorato, nella fase del dibattimento, hanno avuto una durata 

superiore ai 4 anni n. 67 processi (n. 55 monocratici e n. 12 collegiali).  

Nessun processo in grado di appello avverso sentenze del giudice di Pace ha 

registrato nel periodo oggetto di verifica, una durata ultratriennale. 

I processi penali in primo grado pendenti da oltre quattro anni secondo 

l’estrazione dal registro informatico ammontano complessivamente n. 79 (di cui n. 74 di 

attribuzione monocratica e n. 5 collegiali).  

Nessun processo in grado di appello ha registrato una pendenza ultratriennale.  

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti definiti 

numero totale dato 
reale 

%  numero totale  
%  

 

Monocratico da oltre 4 anni   74 3,6  55 1,0 

Collegiale da oltre 4 anni  5 7,4 12 6,5 

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

0 0 0 0 

 

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

provvedimenti decisori 

I dati attinenti ai tempi di definizione dei processi possono considerarsi positivi.  

Nel corso della istruttoria ispettiva è stata rilevata la durata media dei processi, per 

ciascuno dei settori penali; i relativi dati, distinti per anno, sono riportati nei prospetti che 

seguono. 

In particolare: 
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anno 2014 (dal 1/10) 

 

monocratico sentenze altro totale 

entro 6 mesi 106 6 112 

da 6 mesi a un anno 51 0 51 

da 1 a 2 anni 55 0 55 

oltre 2 anni 5 0 5 

Totale 217 6 223 

Durata media 252 51 247 

 

collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi  2 0 2 

da 6 mesi a un anno 1 0 1 

da 1 a 2 anni 1 0 1 

oltre 2 anni 2 0 2 

Totale 6 0 6 

Durata media 636 0 636 

 

 

anno 2015 

 

monocratico sentenze altro totale 

entro 6 mesi  463 52 515 

da 6 mesi a un anno 214 4 218 

da 1 a 2 anni 189 2 191 

oltre 2 anni 53 0 53 

Totale 919 58 977 

Durata media 248 58 237 

 

collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi  10 0 10 

da 6 mesi a un anno 9 0 9 

da 1 a 2 anni 6 0 6 

oltre 2 anni 10 0 10 

Totale 35 0 35 

Durata media 498 0 498 

 



74 
 

 

anno 2016 

 

monocratico sentenze altro totale 

entro 6 mesi  605 60 665 

da 6 mesi a un anno 355 3 358 

da 1 a 2 anni 184 2 186 

oltre 2 anni 56 0 56 

Totale 1200 65 1265 

Durata media 227 55 218 

 

Collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi  15 3 18 

da 6 mesi a un anno 9 0 9 

da 1 a 2 anni 5 0 5 

oltre 2 anni 6 0 6 

Totale 35 3 38 

Durata media 376 10 347 

 

 

anno 2017 

 

monocratico sentenze altro totale 

entro 6 mesi  238 49 287 

da 6 mesi a un anno 220 7 227 

da 1 a 2 anni 277 1 278 

oltre 2 anni 38 0 38 

Totale 773 57 830 

Durata media 321 61 303 

 

Collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi  13 1 14 

da 6 mesi a un anno 7 0 7 

da 1 a 2 anni 8 1 9 

oltre 2 anni 9 0 9 

Totale 37 2 39 

Durata media 437 208 425 
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anno 2018 

  

monocratico sentenze altro totale 

entro 6 mesi  305 41 346 

da 6 mesi a un anno 179 4 183 

da 1 a 2 anni 351 4 355 

oltre 2 anni 205 0 205 

Totale 1040 49 1089 

Durata media 428 99 414 

 

Collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi  6 3 9 

da 6 mesi a un anno 1 1 2 

da 1 a 2 anni 4 0 4 

oltre 2 anni 11 0 11 

Totale 22 4 26 

Durata media 723 116 630 

 

 

anno 2019 (Al 30/09) 

 

monocratico Sentenze altro totale 

entro 6 mesi  302 39 341 

da 6 mesi a un anno 258 5 263 

da 1 a 2 anni 285 4 289 

oltre 2 anni 232 1 233 

Totale 1077 49 1126 

Durata media 442 120 428 

 

Collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi  7 1 8 

da 6 mesi a un anno 9 0 9 

da 1 a 2 anni 9 1 10 

oltre 2 anni 13 0 13 

Totale 38 2 40 

Durata media 615 193 594 

 

I dati rilevati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato generale attestano una diversa 

giacenza media di procedimenti. I relativi dati sono riportati nel prospetto che segue. 
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Giacenza media nel settore penale 

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

 

Modello 16 (rito monocratico) 13,5 

Modello 16 (rito collegiale) 20,7 

 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto di 

verifica, pari a complessive n. 221 ed indicate nel prospetto che segue, non evidenziano 

un dato allarmante.   

 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

Rito Monocratico 4 36 42 46 41 41 210 

Rito Collegiale 0 0 4 3 2 2 11 

 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Al fine di assicurare la più pronta definizione dei procedimenti, come si è visto, nel 

progetto tabellare e nel programma di gestione, sono previste misure per differenziare i 

procedimenti ed assicurare prioritaria trattazione ai processi per gravi reati o per reati 

che suscitano allarme sociale. Si rinvia quindi a quanto sopra riportato. 

Va segnalato che la trattazione dei processi ed il deposito dei relativi provvedimenti 

decisori sono avvenuti in termini ragionevoli; nel settore penale non sono stati infatti 

rilevati ritardi nel deposito delle sentenze né altre gravi criticità collegate alla attività 

giurisdizionale in senso proprio. 

Come evidenziato dal Presidente del Tribunale, l’Ufficio, nel corso degli anni oggetto 

di verifica, ha adottato vari provvedimenti per incrementare la produttività. Sono stati, 

quindi, indicati i seguenti provvedimenti:  

1. Provvedimento di variazione tabellare del 14/2/17 di immissione in servizio della 

dr.ssa Serra; 
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2. Provvedimento del Presidente del Tribunale del 10/10/17 di individuazione (a 

causa di carenze di organico) dei processi da trattare e di quelli da rinviare; 

3. Provvedimento di variazione tabellare del 3/5/18 di immissione in servizio della 

dr.ssa Prudente, con sospensione delle assegnazioni alla dr.ssa Serra e 

redistribuzione dei processi tra i magistrati della sezione al fine del riequilibrio dei 

ruoli;  

4. Provvedimento di variazione tabellare del 29/8/18 di assegnazione del ruolo 

monocratico al Presidente di sezione e redistribuzione dei procedimenti in 

precedenza assegnati alla dr.ssa Serra (in relazione al trasferimento della dr.ssa 

Serra ad altro Ufficio). 

5. Provvedimento del Presidente di sezione del 19/9/18 di temporanea modifica del 

calendario delle udienze Gup per far fronte alla parziale scopertura dell’Ufficio Gip-

Gup; 

6. Richiesta del Presidente di sezione del 7/3/19 alla Regione Toscana di 

assegnazione temporanea di personale per la cancelleria; 

7. Provvedimento di variazione tabellare del 5/4/19 di immissione in servizio nella 

sezione penale dei dott.ri Basilone, Berrino e Baldasseroni, anche con sospensione 

delle assegnazioni alla dr.ssa Prudente e redistribuzione dei processi tra i 

magistrati della sezione al fine del riequilibrio dei ruoli;  

8. Provvedimento di costituzione dell’Ufficio del processo nel settore penale emesso 

in data 16/5/19. 

9. Provvedimento del Presidente di sezione dell’11/10/19 di monitoraggio e 

riequilibrio dei ruoli; 

10. Provvedimenti del Presidente di sezione e del Presidente del Tribunale 

dell’11/11/19 di riassegnazione ai magistrati della sezione dei procedimenti 

assegnati alla dr.ssa Prudente a seguito dell’inizio del congedo per gravidanza 

della dr.ssa Prudente; 

11. Provvedimento del Presidente di sezione del 21/11/19 di inserimento della dr.ssa 

Vincenti nella sezione penale a seguito del provvedimento di variazione tabellare 

emesso dal Presidente del Tribunale il 20-21/11/19. 

Sono stati, altresì, adottati i seguenti provvedimenti organizzativi:  

1. Provvedimento del Presidente di sezione del 6/9/19 di organizzazione delle 

udienze ed altre direttive su questioni organizzative; 

2. Proposta del Presidente di sezione del 4/6/19 e provvedimento del Presidente 

del Tribunale del 6/6/19 per l’individuazione della composizione del collegio 

giudicante del procedimento n. 962/16 RGNR a carico di n. 31 imputati. 

Alla data finale del periodo ispettivo (30.09.2019), su n. 2.059 (dato reale) 

pendenze al dibattimento monocratico, n. 74 processi hanno una durata 
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ultraquadriennale, pari al 3,6%; al collegiale, su n. 68 pendenze finali, n. 5 processi 

hanno una durata ultraquadriennale, pari al 7,4%.       

 

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

ispezione 

La comparazione con i dati raccolti all’esito della precedente ispezione evidenzia un 

incremento, pressoché generalizzato, delle sopravvenienze nel settore penale.  

Diminuite, invece, le definizioni nei procedimenti monocratici. 

Nella precedente ispezione erano stati definiti n. 6.456 procedimenti di 

attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio, sono 

stati definiti n. 5.510 procedimenti, con un decremento di produttività del 14,7%. 

Il raffronto dei dati relativi al dibattimento collegiale mostra un andamento 

diverso; nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la definizione di n. 103 

processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio le definizioni sono pari a 

n. 184, con un incremento di produttività pari al 78,6%. 

Per i processi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, si registra un 

decremento di produttività a fronte, tuttavia, di una diminuzione delle sopravvenienze. 

Nella precedente verifica era stata rilevata la definizione di n. 220 processi a fronte di n. 

226 sopravvenienze; nel periodo oggetto del presente monitoraggio le definizioni, pari a 

n. 169, sono diminuite se rapportate a quelle rilevate nella precedente ispezione; sono, 

invero, aumentate a fronte del numero delle sopravvenienze registrate, pari a n. 163.  

I dati sopra riportati sono riassunti nel progetto che segue. 

 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Rito monocratico 1.291,2 1.102,0 -14,7% 

Rito collegiale 20,6 36,8 78,6% 

Appello avverso 
sentenze del 
Giudice di Pace 

44,0 33,8 -23,2% 

 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

Come detto al settore Gip/Gup sono addetti n. 2 magistrati che assolvono con 

alternanza reciproca, entrambe le dette funzioni. 
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A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

I flussi di lavoro dell’Ufficio GIP GUP mostrano una buona performance. Nel periodo 

di interesse ispettivo le pendenze sono state sensibilmente ridotte passando da n. 817 

procedimenti pendenti all’inizio del periodo ispettivo ad una pendenza reale di n. 504 

procedimenti; la riduzione delle pendenze è pari al 38,3%. 

 

Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP 

Anni  2014 

    

2015 

    

2016 2017 2018 2019 TOTALE Media 

annua 

Pendenti iniziali 536 514 477 608 1.167 635 536  

Sopravvenuti 413 2.218 3.040 2.323 2.092 1.598 11.684 2.336,8 

Esauriti 435 2.255 2.909 1.764 2.624 1.396 11.383 2.276,6 

Pendenti finali 514 477 608 1.167 635 837 837*  

* dato reale n. 804 processi  

 

Nel periodo di interesse ispettivo, complessivamente le definizioni sono diminuite con 

un picco delle sopravvenienze nel 2016. 

L’indice di ricambio in questo caso è pari a 98,7% e l’indice di smaltimento è 

pari al 81,4%. 

 

B. Andamento dell’attività definitoria 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

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

 

Anni 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 TOTALE Media 

annua 

Sentenze 
depositate 

91 285 287 204 209 155 1.231* 246,2 

Altri 
provvedimenti 
definitori  

338 1.790 2.369 1.482 2.198 1.172 9.349 1.869,8 

Provvedimenti 
relativi ad 
incidenti di 
esecuzione  

23 129 97 83 68 145 545 109,0 

* dato reale n. 1.231 

 

Completano il quadro dei procedimenti definitori, i decreti penali di condanna emessi 

nel periodo che sono pari a n. 1.470 con una media annua di n. 294,0. 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

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

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 32, ha un’incidenza del tutto 

irrilevante. 
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Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione risulta, invece, più consistente 

ed è pari a n. 744. Tale dato tuttavia, non può essere ritenuto espressione 

dell’andamento dell’Ufficio GIP, in quanto è riferibile anche all’Ufficio del Pubblico 

Ministero. 

Nei prospetti che seguono è sintetizzata l’attività dell’Ufficio nel suo complesso. 

Sono in particolare riportati i prospetti relativi al numero dei procedimenti definiti 

con sentenza, al numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione ed 

al numero di provvedimenti interlocutori emessi nel periodo. 

 

Procedimenti definiti con sentenza 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

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

proc. pen.) 

         10           35           93           29           42           36  245 49,0 

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

         48         148           89           91           94           79  549 109,8 

sentenze di non 
luogo a procedere  

          4           48           33           23           36           15  159 31,8 

altre sentenze 29 54 72 61 37 25 278 55,6 

Totale sentenze 
depositate 

91 285 287 204 209 155 1.231 246,2 

 

 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale media 

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

84 577 641 374 820 429 2.925 585,0 

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

100 858 1.401 644 823 434 4.260 852,0 

altri decreti di 
archiviazione (ex artt. 
411 cod. proc. pen.) 

514 4.443 17.344 2.840 4.021 1.918 31.080 6.216,0 

totale archiviazioni 698 5.878 19.386 3.858 5.664 2.781 38.265 7.653,0 
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Come è rilevabile dai dati sopra riportati, nel corso degli anni, l’Ufficio fa registrare 

una intensificata attività definitoria; infatti sia il numero delle sentenze che quello dei 

decreti di archiviazione registra un incremento di assoluto rilievo.   

 

Provvedimenti interlocutori 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

convalide di 
arresto/fermo 

7 28 26 23 17 12 113 22,6 

misure cautelari 
personali 

13 45 66 87 95 89 395 79,0 

misure cautelari reali 1 15 12 11 7 18 64 12,8 

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

NC NC NC NC NC NC NC NC 

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

NC NC NC NC NC NC NC NC 

altri provvedimenti 
interlocutori 

10 97 66 95 173 207 648 129,6 

 

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

I dati sopra riportati danno atto che l’Ufficio GIP GUP ha fronteggiato adeguatamente 

il carico di lavoro sopravvenuto e, seppur le pendenze finali siano aumentate rispetto a 

quelle iniziali, l’Ufficio ha mostrato, rispetto ai dati della precedente ispezione, una 

recuperata attività definitoria, passando da n. 9.632 procedimenti esauriti nel periodo 

oggetto della precedente verifica a n. 11.383 procedimenti definiti nel periodo oggetto 

della presente ispezione, da cui se ne desume una buona produttività.    

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Per il settore GIP GUP valgono i medesimi criteri di priorità fissati nei programmi di 

gestione per i procedimenti penali dibattimentali sopra indicati. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti, non 

sono stati rilevati infatti casi di scarcerazione in ritardo, cioè oltre la decorrenza dei 

termini di custodia. 
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Presso l’Ufficio presso l’Ufficio GIP/GUP, diversamente dall’Ufficio del dibattimento, 

sono stati formati ed aggiornati in S.I.C.P. i sotto-fascicoli delle misure cautelari con 

indicazione dei termini di scadenza. Il Direttore amministrativo incaricato della verifica ha 

segnalato, come appreso dal Direttore di settore, che, tuttavia, i Magistrati non usano la 

“consolle” in SICP e la relativa funzione di allerta e che, anche presso detto Ufficio sono 

di fatto tenuti degli scadenzari di comodo per le cui modalità di gestione ci si riporta a 

quanto già illustrato al paragrafo 5.2.1.1 b. 

 

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

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

L’indice medio di ricambio in questo caso è pari a 98,7% e l’indice medio di 

smaltimento è pari al 81,4%. 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale è pari al 23,5%.  

La giacenza media dei procedimenti presso l’Ufficio GIP GUP è di 2,9 mesi.  

Si riportano gli indici relativi all’intero periodo e alle singole annualità, al fine di 

meglio valutare l’andamento dell’Ufficio. 

Gli indici annuali riflettono l’andamento positivo costante dell’Ufficio. 

L’indice di smaltimento risulta sempre superiore al 50%. 

 

Mod. 20 (Noti) 2015 2016 2017 2018 

Indice di 
Ricambio 

101,7% 95,7% 75,9% 125,4% 

Indice di 
Smaltimento 

82,5% 82,7% 60,2% 80,5% 

Indice 
variazione % 

pendenze 
-7,2% 27,5% 91,9% -45,6% 

Giacenza 
media presso 

l’Ufficio (mesi) 
2,7 2,2 5,3 4,6 

 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 
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Quadro riepilogativo 

Indice di 
Ricambio 

Indice di 
Smaltimento 

Indice di 
Variazione % 

Pendenze 

 RUOLO 
GENERALE 

  

Giacenza 
media 
presso 
l'Ufficio 

(espressa  
in mesi) 

Capacità di 
Smaltimento, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa in 

mesi) 

98,7% 81,4% 23,5%   
Modello 20 

(Noti)  
  2,9 3,2 

 

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

Si riportano, nei prospetti che seguono, distinti per anno, i dati relativi alla durata 

media dei processi. 

 

Ufficio G.I.P./G.U.P. 

REGISTRO 
anno 2014  

dal 1.10 
anno 2015  anno 2016 anno 2017 anno 2018 

anno 2019  

al 30/9 

Mod. 20 -  144 102 83 136 152 186 

 

In particolare: 

anno 2014 (dal 1/10) 

GIP/GUP archiviazioni rinvii a giudizi riti alternativi altro TOTALE 

entro 6 mesi  187 17 41 82 327 

da 6 mesi a un 

anno 

4 20 44 14 82 

da 1 a 2 anni 1 1 16 5 23 

oltre 2 anni 2 1 0 0 3 

totale 194 39 101 101 435 

Durata media 80 260 234 132 144 

 

anno 2015 

GIP/GUP archiviazioni rinvii a giudizi riti alternativi altro TOTALE 

entro 6 mesi  1502 33 136 300 1971 

da 6 mesi a un 

anno 

32 57 79 36 204 

da 1 a 2 anni 4 12 48 9 73 

oltre 2 anni 1 1 2 3 7 

totale 1539 103 265 348 2255 

Durata media 46 294 271 163 102 
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anno 2016  

GIP/GUP archiviazioni rinvii a giudizi riti alternativi altro TOTALE 

entro 6 mesi  2142 38 126 254 2560 

da 6 mesi a un anno 17 81 64 65 227 

da 1 a 2 anni 4 20 63 29 116 

oltre 2 anni 1 0 2 3 6 

totale 2164 139 255 351 2909 

Durata media 29 273 308 173 83 

 

anno 2017  

GIP/GUP archiviazioni rinvii a giudizi riti alternativi altro TOTALE 

entro 6 mesi  1109 18 103 223 1453 

da 6 mesi a un 

anno 

25 44 58 66 193 

da 1 a 2 anni 2 31 54 20 107 

oltre 2 anni 0 2 5 4 11 

totale 1136 95 220 313 1764 

Durata media 61 441 347 168 136 

 

anno 2018 

GIP/GUP archiviazioni rinvii a giudizi riti alternativi altro TOTALE 

entro 6 mesi  1616 10 118 222 1966 

da 6 mesi a un anno 222 63 62 48 395 

da 1 a 2 anni 85 68 59 30 242 

oltre 2 anni 2 9 6 4 21 

totale 1925 150 245 304 2624 

Durata media 97 479 338 190 152 

 

anno 2019 (al 30/09) 

GIP/GUP archiviazioni rinvii a giudizi riti alternativi altro TOTALE 

entro 6 mesi  938 2 70 94 1104 

da 6 mesi a un anno 60 44 67 18 189 

da 1 a 2 anni 21 27 20 30 98 

oltre 2 anni 0 1 0 4 5 

totale 1019 74 157 146 1396 

Durata media 107 534 405 325 186 

 

I procedimenti con richieste formulate nella fase delle indagini preliminari, di 

archiviazione, di decreto penale di condanna e di applicazione concordata della pena, 
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rimasti pendenti all’Ufficio G.I.P. per più di 1 anno dalla data della richiesta, nell’intero 

periodo monitorato, sono stati n. 36. 

Sono risultati pendenti da oltre un anno presso l’Ufficio G.I.P. n. 10 procedimenti.   

Nel periodo monitorato sono rimasti pendenti in udienza preliminare per più di 2 anni 

dalla data della richiesta n. 26 procedimenti. Alla data ispettiva erano pendenti in udienza 

preliminare da oltre due anni dalla richiesta n. 16 procedimenti, di cui n. 9 sospesi per 

irreperibilità dell’imputato. 

Giacenza media 

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

Modello 20  (GIP - GUP) 2,9 

 

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

ispezione 

Il raffronto fatto sui procedimenti definitori con quelli emessi nel periodo oggetto 

della precedente ispezione rileva un aumento sia nelle sopravvenienze (29,5%), sia nelle 

definizioni (18,2%).  

Anche le sentenze depositate sono aumentate, in termini percentuali, dell’8,5%.  

 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE 
ISPEZIONE 

 
SETTORE PENALE 

  

            

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/10/2009 30/09/2014 01/10/2014 30/09/2019 

Mesi:  60,0 60,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

 
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE  

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico M317GIP/GUP: 
Sez. A 

Pendenti iniziali            1.369                  536      

Sopravvenuti            9.023             1.804,6           11.684             2.336,8  29,5% 

Esauriti            9.632             1.926,4           11.383             2.276,6  18,2% 

Pendenti finali               760                  837      
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1. Registro Generale (mod. 20 "Ignoti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico 
M317GIP/GUP: Sez. F 

Pendenti iniziali                   593      

Sopravvenuti               31.484             6.296,8    

Esauriti                31.177             6.235,4    

Pendenti finali                   900      

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali                   7                    11      

Sopravvenuti               525                105,0                545                109,0  3,8% 

Esauriti               521                104,2                545                109,0  4,6% 

Pendenti finali                 11                    11      

 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE 
ISPEZIONE 

SETTORE PENALE  

            

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  dal al dal al 

  01/10/2009 30/09/2014 01/10/2014 30/09/2019 

Mesi: 60,0 60,0 

  
Totale Media Annua Totale Media Annua % 

 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

Sentenze Depositate 1.135 227,0 1.231 246,2 8,5% 

Altri Provvedimenti 
Definitori 
relativi a 
procedimenti iscritti 
sul mod.20 

8.574 1.714,8 9.349 1.869,8 9,0% 

Provvedimenti 
relativi ad incidenti di 
esecuzione 

521 104,2 545 109,0 4,6% 

 

 

5.2.3. Conclusioni 

Nel settore penale i dati relativi ai flussi di lavoro mostrano una sofferenza 

dell’Ufficio alla domanda di giustizia a partire dal 2015; da quella data infatti, 

sostanzialmente in tutti i settori, le definizioni non hanno superato le sopravvenienze con 

una non trascurabile incidenza sui procedimenti pendenti.  

Gli indici numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano, tuttavia, che 

l’Ufficio, pur in presenza di carenze negli organici, è riuscito a mantenere il controllo di 
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tutti procedimenti pendenti e delle sopravvenienze nonostante le criticità evidenziate dal 

Presidente nella Relazione preliminare nella quale è stato rappresentato che << Il livello di 

produttività è stato fortemente condizionato da una situazione estremamente critica dovuta al 

susseguirsi di trasferimenti di magistrati, ai conseguenti rilevanti periodi di scopertura di organico 

(basti pensare che, nel periodo ottobre 2017 – agosto 2018, come magistrato in servizio al 

dibattimento sia collegiale che monocratico vi era un solo magistrato togato), al conseguente 

accumulo di procedimenti anche di considerevole “peso specifico” e dovuto anche alla necessità di 

rinnovare la relativa istruttoria dibattimentale e, soprattutto, alle carenze “strutturali” della sezione 

penale, in quanto composta da soli 5 magistrati, compreso il presidente e 2 gip-gup, come tale 

assolutamente insufficiente a far fronte alle sopravvenienze anche in condizioni di pieno organico… 

I trasferimenti e gli avvicendamenti hanno inciso, soprattutto, sul settore del dibattimento sia per 

la strutturale carenza di magistrati destinati a tale settore (il sottodimensionamento della pianta 

organica, infatti, concerne prevalentemente il settore del dibattimento, al quale erano e, di fatto, 

sono ancora destinati solo 3 magistrati togati compreso il presidente) sia per il pervenimento al 

dibattimento di complessi procedimenti che, a causa del turn over, hanno subito significativi 

rallentamenti dovuti anche alla necessità di rinnovare l’istruttoria dibattimentale ogni qual volta è 

cambiato il magistrato assegnatario.  

Nel settore del dibattimento monocratico, a causa dei trasferimenti di magistrati, diversi 

procedimenti, anche di particolare complessità e non assegnabili ai Gop, trattati prima dal dr. 

Garofalo e/o dal dr. Sgambati, poi momentaneamente “transitati” in assegnazione alla dr.ssa 

Serra, sono poi stati assegnati alla dr.ssa Prudente e, da ultimo (a seguito del congedo per 

gravidanza della dr.ssa Prudente a ottobre 2019), sono stati redistribuiti (si tratta di circa 500 

procedimenti) tra i magistrati della Sezione. Analoga situazione si è verificata per i procedimenti 

del collegio che spesso hanno subito numerosi rinvii a causa del succedersi dei trasferimenti di 

magistrati. 

Si è cercato di far fronte alle scoperture di organico ed all’accumulo delle pendenze con 

provvedimenti di redistribuzione dei procedimenti, di coinvolgimento dei Gop, di rinvio della 

maggior parte dei procedimenti del collegio nel periodo settembre-agosto 2017-18 (come disposto 

dal presidente del tribunale il 10/10/17 essendo in servizio al dibattimento un solo magistrato) e di 

creazione di due collegi da agosto 2018. Ma il protrarsi della scopertura di organico per rilevanti 

periodi, la necessità di rinnovare l’istruttoria dibattimentale ogni qual volta è cambiato il magistrato 

assegnatario dei procedimenti (o la composizione del collegio), le numerose sopravvenienze, il 

pervenimento al dibattimento di processi di considerevole peso specifico (ad es. quelli pervenuti al 

collegio elencati nella relazione ex art. 37 legge 111/11 del presidente di sezione del 10/1/19) e, 

soprattutto, l’inadeguatezza della pianta organica a far fronte ai normali affari anche a pieno 

organico hanno comportato oggettive ed insormontabili difficoltà che non hanno permesso di 

evitare l’aumento delle pendenze ultratriennali ed il crearsi di situazioni di ingolfamento che 

renderanno assai difficile assicurare la ragionevole durata dei processi anche in futuro. 

Ulteriore non secondario profilo di criticità è dato dalle carenze di personale di cancelleria. 

L’encomiabile impegno di alcuni cancellieri ha permesso ai magistrati togati di tenere udienza 

anche in orari pomeridiani e fino a sera. Ma le predette carenze hanno impedito che anche i GOP 

potessero tenere udienza in orario pomeridiano. Ed anche la trattazione dei fascicoli dei magistrati 
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togati ha subito rilevanti rallentamenti in particolare nella fase intercorrente tra la sentenza e la 

materiale trasmissione del fascicolo al giudice d’appello. Un notevole aiuto potrebbe venire dalla 

destinazione di ulteriore personale amministrativo (almeno un assistente giudiziario ed un 

funzionario in aggiunta a quelli attualmente in servizio) indispensabile per poter aumentare il 

numero di giornate di udienza e per poter tenere udienza anche in orario pomeridiano. Si segnala, 

inoltre, che ulteriori difficoltà organizzative sono state dovute al fatto che nel palazzo di giustizia vi 

sono soltanto tre aule penali con le quali devono essere tenute tutte le udienze di tutti i giudici 

anche onorari e, quindi, collegio, monocratico e Gip-gup, il che comporta limitazioni al numero di 

udienze che possono tenersi settimanalmente (sono stati assegnati i lavori per la quarta aula e 

probabilmente inizieranno nel 2020)>>. 

I procedimenti con pendenza risalente, hanno una incidenza percentuale di rilievo.  

Per la trattazione dei processi sono stati fissati criteri di priorità.  

Purtuttavia, nel penale il saldo non è positivo essendo aumentate le pendenze finali 

in quasi tutti i settori e, in particolare, nel dibattimento monocratico, come anche 

rappresentato dal Capo dell’Ufficio.   

 

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

ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

Per cui, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici 

giudiziari e, più in generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che 

l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige 

risorse di funzionamento, genera entrate e contribuisce alla ridistribuzione del reddito nel 

territorio di competenza. 

 

6.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Massa ha rilevato spese 

sostenute per complessivi Euro 5.464.073,85. Nei successivi paragrafi si riporta il 

dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 
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6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Si riporta di seguito il prospetto relativo alle spese anticipate dal Tribunale nel 

quinquennio, come rilevato dal registro SIAMM, Modello 1ASG. 

I maggiori importi erogati dall’Ufficio sono stati destinati, nell’ordine, alle seguenti 

voci: 

- difensori: € 1.681.730,16 

- magistrati onorari: € 726.964,00 

- ausiliari del giudice: € 495.232,62 

 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto T1a.3 

relative al Tribunale di Sciacca, sono pari a complessivi Euro 2.999.152,60.  

Si riporta il prospetto, distinto per anno, in cui sono indicate le voci, espresse in 

euro, che rappresentano quelle di maggior consistenza:  

 

ANNI 1.10.2014 2015 2016 2017 2018 30.09.2019 TOTALE 

Spese 

  

655,60 14.283,41 

 

7.023,69 12.448,47 20.014,69 3.421,95 57.847,81 

Indennità  
26.171,04 130.574,38 123.587,99 179.853,64 165169,12 138.985,86 

 

764.342,03 

di cui GOT 
26.166,00 125.930,00 109.466,00 168.756,00 160.328,00 136.318,00 726.964,00 

Onorari 

difensori  

 

13.064,78 

 

140.462,85 

 

454.071,32 

 

419.975,75 

 

317.621,08 

 

336.534,35 

 

1.681.730,16 

Onorari 

ausiliari del 

Magistrato 

 

7.118,34 

 

29.720,32 

 

94.665,44 

 

200.542,79 

 

137.746,74 

 

25.438,99 

 

  495.232,62 

TOTALE 
47.009,76 315.040,96 679.348,40 812.820,65 640.551,63 504.381,15 2.999.152,60 

 

Dal prospetto si rileva un andamento regolare delle voci di spesa fatta eccezione per 

l’ultimo anno durante il quale si registra una flessione delle liquidazioni a causa 

dell’assenza per malattia (dal mese di giugno) della Responsabile del servizio Spese di 

ANNI 1.10.2014 2015 2016 2017 2018 30.09.2019     Totale 

 

Spese 

 

 

655,60 

 

14.283,41 

 

 

7.023,69 

 

12.448,47 

 

20.014,69 

 

3.421,95 

 

57.847,81 

Indennità 26.171,04 130.574,38 123.587,99 179.853,64 165169,12  138.985,86  

 

764.342,03 

di cui GOT 26.166,00 125.930,00 109.466,00 168.756,00 160.328,00 136.318,00 726.964,00 
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giustizia. A motivo della natura sostanzialmente reddituale dei compensi dovuti ai Got, si 

è provveduto, in un primo momento facendo ricorso ad unità di personale formalmente 

addetto ad altri servizi, a garantire una continuità nella lavorazione di tali pagamenti. Al 

totale vanno aggiunti gli importi per l’IVA e gli oneri previdenziali. 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a Euro 24.377,47.  

L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato, non 

mostra sostanziali variazioni, salva la riduzione nell’anno 2016.  

 

Tabella riassuntiva 

 

ANNI  1.10.2014 2015 2016 2017 2018 30.9.2019 TOTALE 

Spese per 

materiale di 

facile 

consumo: 

cancelleria 

1.321,94 3.752,74 3.053,33 4.196,82 4.334,83 2.216,79 18.876,55 

spese per 

materiale di 

facile 

consumo: 

toner 

nr nr 344 nr 1439,99 970,82 2.754,81 

spese per 

materiale di 

facile 

consumo: 

altre spese 

nr nr 1.225,19 

(Lutech) 

1.621,62 

(Lutech) 

0 0 2.837,81 

TOTALE 1.321,94 3.752,74 4.622,52 5.818,44 5.774,22 3.087,61 24.377,47 

 

Si precisa che nelle spese per materiale di facile consumo, fino al 2017, sono 

ricomprese le spese per visite fiscali e visite di idoneità, nonché quelle relative alle 

attività di Medico Competente e RSPP (per il 2014 ed il 2015 società IGEAM). 

Segue grafico che evidenzia le percentuali.  
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6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale 

ammontano per l’intero periodo oggetto di monitoraggio ad euro 6.060,60. 

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

 

Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

Anni 1.10.2014 2015 2016 2017 2018 30.9.2019 Totale 

Spese 

straordinario 

elettorale 

2.805,39 0 2.674,01 281,02 300,18 0 6.060,60 

 

L’importo stanziato per l’anno 2019 non risulta posto in pagamento alla data del 30-

09-2019. 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi e spese postali   

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad Euro 4.730,23. Il 

totale delle spese postali è pari ad Euro 39.946,07.  

Dal gennaio 2019 il servizio postale è effettuato, su gara aggiudicata dalla Corte 

d’Appello, dalla società SmartPost. 
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Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi e spese postali  

 

Anni  1.10.2014 2015 2016 2017 2018 30.9.2019 totale 

Spese per l’uso e 

manutenzione di 

automezzi 

358,87 855,90 1.437,98 273,93 1.064,03 739,52 4.730,23 

Spese postali  2.017,60 8.200,50 7.956,48 7.845,29 5.253,81 8.672,39 39.946,07 

 

6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese di funzionamento sono state determinate dall’Ufficio per l’intero palazzo di 

giustizia, ove sono allocati anche gli uffici della Procura della Repubblica nonché per gli 

uffici, dislocati presso altri immobili, del Giudice di Pace di Massa e dell’UNEP. 

L’andamento della spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato. 

 

Spese per contratti di somministrazione 

Anni 1.10.2014 2015 2016 2017 2018 30.9.2019 Totale 

Spese da contratti 

somministrazione 

(acqua, luce etc.)  

11.824,52 120.381,85 37.275,63 

(1) 

92.897,56 141.257,87 104.243,55 507.880,98 

 

(1) Per energia elettrica mancava il subentro 

 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Nulla da rilevare. 

Anni 1.10.2014 2015 2016 2017 2018 30.9.2019 Totale 

Spese 

telefonia  

5.023,89 17.742,05 13.312,44 6.024,16 20.458,91 8.667,70 71.229,15 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Anni 1.10.2014 2015 2016 2017 2018 30.9.2019 Totale 

Spese 

contratti 

locazione 

0 0 0 0 0 0 0 

  

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia di custodia edifici e reception, di 

sorveglianza armata e vigilanza e altre spese 

 

Dette spese ammontano ad euro 1.850.642,42. Anche dette spese si riferiscono 

all’intero palazzo di Giustizia. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle spese ora in considerazione. 
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Anni 1.10.2014 2015 2016 2017 2018 30.9.2019 Totale 

Spese da 

contratti 

manutenzione 

edile ed 

impiantistica  

57.567,95 203.152,05 135.569,92 102.863,73 103.702,56 69.199,26 672.055,47 

Spese di 

facchinaggio e 

pulizia  

nr nr 324.937,74 

(1) 

205.360,66 248.556,00 208.344,41 987.198,81 

Spese per 

custodia edifici 

e reception 

0 0 0 0 0 0 0 

Spese di 

sorveglianza 

armata e 

vigilanza  

7.604,53 70.810,42 Procura 

Generale 

Procura 

Generale 

Procura 

Generale 

Procura 

Generale 

78.414,95 

Visite Fiscali 810,90 1.394,43 1.827,04 3.097,29 0 0 7.129,66 

MC e RSPP 4.803,59 7.170,03 3.914,26 5.448,00 

 

3637,68 

 

5.978,00 (2) 

 

30.951,96 

Altre spese 

(specificare) 

nr 596,16 (3) nr nr nr nr 596,16 

TARI 0 0 

 

2.464 3.664 3.705 2.447 (4) 12.280,00 

Cap 1550 0 0 0 14.704,06 27.780,00 19.531,75 62.015,81 

Totale 70.786,97 283.123,09 468.712,96 335.137,74 387.381,24 305.500,42 1.850.642,42 

 

(1) Pagato anche terzo trimestre 2015 

(2) di cui Euro 2.928 non pagate RSPP 

(3) Da rendiconto Comune Massa 

(4) TARI: dal 2019 solo Tribunale + UNEP (no GdP) 
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6.1.9. Riepilogo delle spese 

Si riporta il riepilogo delle spese comunicate dall’Ufficio e sostenute nel periodo di 

interesse ispettivo. 

 
n. Descrizione della spesa  Importo  

1 Somme iscritte nel registro spese anticipate 2.999.152,60 

2 Spese per materiale di consumo  24.377,47 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 6.060,60 

4 Spese per uso e manutenzione automezzi 4.730,23 

5 Spese di contratti di somministrazione 507.880,98 

6 Spese per contratti telefonia mobile e fissa  71.229,15 

7 Spese per contratti di locazione  0 

8 

Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e pulizia 1.659.254,28 

9 Spese per custodia edifici e reception 0    

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza  78.414,95 

11 Altre spese (TARI etc) 112.973,59   

 
Totale 5.464.073,85 

 

   

 

6.2. ENTRATE 

 

Si riporta, di seguito, la tabella delle entrate, elaborata dall’Ufficio, con la 

specificazione degli importi devoluti e di quelli rendicontati e l’indicazione della 

percentuale del riscosso. 

 

ENTRATE

/ANNI 

1.10.2014 2015 2016 2017 2018 30.9.2019 TOTALE % 

Somme 

devolute 

depositi 

giudiziari 

 

 Incassati 

€ 4.320,48 

Incassati 

€ 56.434,77 

Incassati: 

€ 43.593,11 

 

Attesa rendi 

rendiconta 

zione: 

€ 16.175,71 

Incassati 

€ 716,45 

Incassati: 

€ 6.269,51 

 

Attesa 

rendiconta 

zione: 

€ 2.352,15 

Incassati 

€ 111.334,32 

 

Attesa 

rendiconta 

zione 

€ 18.527,86 

0,73% 

 

Somme 

devolute 

FUG 

 

 

- 

 

€ 12.743 

 

€ 17.110 

 

€ 24.739 

 

€ 137.255 

 

€ 2.641 

 

€ 194.488 

 

1,28% 

 

Recupero 

crediti 

civile 

 

€ 632 

 

€ 34.781 

 

€ 28.124 

 

€ 17.758 

 

€ 200 

 

€ 1.954 

 

€ 83.449 

 

0,55% 

 

Recupero 

crediti 

penale 

 

€ 302.128 

 

€ 1.580.660 

 

€ 280.984 

 

€ 674.585 

 

€ 384.970 

 

€ 225.029 

 

€ 3.448.356 

 

22,66% 
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Contributo 

unificato 

percepito 

procedure 

iscritte su 

SICID 

 

 

€ 190.784,5 

 

 

€ 677.354,02 

 

 

€ 710.385,45 

 

 

€ 799.849,75 

 

 

€ 608.476,00 

 

 

€ 436.805,55 

 

 

€ 3.423.655,27 

 

 

22,49% 

 

Contributo 

unificato 

percepito 

iscritto sul 

SIECIC 

 

 

 

€ 35.810,00 

 

 

€ 121.457,00 

 

 

€ 167.256,00 

 

 

€ 183.226,00 

 

 

€ 138.525,00 

 

 

€ 113.109,00 

 

 

€ 759.383,00 

 

 

4,99% 

 

Anticipa-

zioni 

forfettarie 

art. 30 

DPR 

115/02 

nelle 

procedure 

Sicid 

 

 

 

 

€ 24.066,00 

 

 

 

€  83.341,00 

 

 

 

€ 87.872,00 

 

 

 

€ 89.861,00 

 

 

 

€  81.935,00 

 

 

 

€ 54.159,00 

 

 

 

€ 421.234,00 

 

 

 

2,77% 

 

Anticipa-

zioni 

forfettarie 

art. 30 

DPR 

115/02 

nelle 

procedure 

SIECIC 

 

 

 

 

€ 4.617,00 

 

 

 

€ 16.171,00 

 

 

 

€22.180,00 

 

 

 

€ 19.399,00 

 

 

 

€ 20.344,00 

 

 

 

€ 13.419,00 

 

 

 

€ 96.130,00 

 

 

 

0,63% 

 

Imposta 

di registro 

nelle 

procedure 

civile 

SICID  

 

 

 

 

€ 334.461,1 

 

 

 

€ 1.414.735 

 

 

 

€ 770.529,5 

 

 

 

€ 782.867,5 

 

 

 

€ 600.108,6 

 

 

 

€ 333.159,2 

 

 

 

€ 4.235.860,90 

 

 

 

27,83% 

 

Imposta 

di registro 

nelle 

procedure 

SIECIC 

 

 

 

€ 164.732,75 

 

 

€ 555.120,06 

 

 

€ 401.851,13 

 

 

€ 396.482,05 

 

 

€ 495.707,30 

 

 

€ 339.580,20 

 

 

€ 2.353.473,49 

 

 

15,46% 

 

Imposta 

di bollo 

redazione 

atti 

ammini-

strativi 

RINUNZIA 

EREDITÀ 

 

€ 960 € 4.448 € 4.688 € 4.784 € 4.864 € 3.344 € 23.088 0,15% 
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Per il Tribunale in verifica, il saldo delle voci prese in esame, nel periodo ispettivo, è 

decisamente positivo: € 9.756.341,45 a fronte di € 5.464.073,85 per voci passive ed 

€ 15.220.415,30 per voci attive. 

 Come si evince dai prospetti analitici che precedono, i costi maggiormente 

significativi sono relativi alle spese anticipate dall’Erario. 

Imposta 

di bollo 

redazione 

degli atti 

ammini-

strativi 

ACCETTA-

ZIONI DI 

BENEFI-

CIATE 

 

 

 

 

€ 512 

 

 

 

 

€ 2.272 

 

 

 

 

€ 1.696 

 

 

 

 

€ 1.728 

 

 

 

 

€ 1.248 

 

 

 

 

€ 1.216 

 

 

 

 

€ 8.672 

 

 

 

 

0,06% 

Imposta 

di bollo 

per la 

redazione 

di atti 

ammini-

strativi 

ATTI 

NOTORI 

 

€ 304 € 816 € 656 € 96 € 128 € 112 € 2.112 0,01% 

 

Diritti di 

copia nel 

settore 

penale 

 

€ 453,03 € 1.958,07 € 2.020,97 € 2.216,23 € 3.690,03 € 4.265,97 € 14.604,30 0,10% 

 

Somme 

per 

vendita di 

corpi di 

reato 

confluite 

nel FUG 

 

0 € 2.900 € 8.445 € 33.221 0 9 € 44.575 0,29% 

Altre 

risorse 

confluite 

nel FUG 

penale 

0 

 
0 0 0 0 0 

  

Risorse 

inviate al 

FUG in 

attesa di 

rendiconta

zione di 

Equitalia 

Giustizia  

0 0 0 0 0 0 

  

TOTALE €1.059.460,38 € 4.513.076,63 € 2.560.232,82 € 3.074.405,64 € 2.478.167,38 € 1.535.072,43 € 15.220.415,30 100% 
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Recupero Crediti  

      Tempi medi  

Gli esiti del rilevamento a campione dei tempi medi per le varie fasi del recupero 

delle spese di giustizia (con riferimento alla nota del Capo dell’Ispettorato n. 4547 del 

15.04.2016) sono illustrati nel seguente riepilogo: 

anno 

tempi medi da ricezione 

atti U.R.C. alla 

registrazione al  prot. 

note A e A1 

tempi medi da data 

prot. note a data di 

ritiro e trasmissione 

atti a Equitalia Giustizia 

tempi medi da ritiro 

e trasmissione atti a 

Equitalia Giustizia a 

data iscrizione mod 

3/SG 

tempi medi da 

data iscrizione 

mod 3/SG a 

data iscrizione 

ruolo 

2014 1 giorno 15 giorni 4 (mesi) 6-8 mesi 

2015 1 giorno 15 giorni 4 (mesi) 6-8 mesi 

2016 1 giorno 15 giorni 4 (mesi) 6-8 mesi 

2017               1 giorno  7 giorni  4 (mesi) 6-8 mesi 

2018 1 giorno  Contestuale 4 (mesi) 6-8 mesi 

2019 1 giorno  Contestuale  3 (mesi) 6-8 mesi 

 

 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Con riferimento all’infrastruttura di rete, l’Ufficio ha segnalato che il palazzo di 

giustizia di Massa è dotato di cablaggio che dà connettività a tutti gli operatori, alle aule 

d’udienza e ai dispositivi di stampa e scansione posti nelle aree copie di vari locali.  

Presso il Centro Stella sono ubicati i router e i firewall relativi all’accesso della RUG 

necessari per garantire i servizi di interoperabilità, internet e posta elettronica nonché la 

sicurezza perimetrale agli utenti del palazzo. 

Nel Tribunale, nell’ala dell’ex Pretura al piano mezzanino è presente la sala server 

che ormai, con la distrettualizzazione degli applicativi, si è quasi svuotata. Allo stato vi 

sono presenti nr. 4 server, nr. 3 ESX e nr. 1 HP del tipo a rack. I 3 ESX sono stati spenti 

a seguito del trasferimento delle basi dati alla sala CED di Genova; Sull’HP invece, su 

volumi virtuali, girano: il servizio DHCP per l’assegnazione automatica degli indirizzi IP ai 



98 
 

dispositivi che si collegano alla rete; il RE.GE 2.2 (applicativo per la gestione del fascicolo 

penale in uso prima dell’arrivo di SICP) in sola consultazione e Time&Work (applicativo 

per la gestione delle presenze del personale). 

Il server su cui gira Time&Work gestisce 7 lettori badge così localizzati: 2 in 

Tribunale, 1 in Procura, 1 in Ufficio di Sorveglianza, 2 presso la sede del GdP di Massa in 

via Fantoni, 6 e 1 presso la sede UNEP di Via S. Remigio di sotto, 18. 

Da poco tempo è stato spento il FSCEDMSUTE001, il file server, dopo che il 

contenuto è stato migrato su Storage Hitachi, sul quale, prossimamente, verranno 

migrate anche le cartelle del server che si occupa delle scansioni a livello circondariale. 

Attualmente in Tribunale gli utenti dei vari profili sono dotati di una postazione lavoro 

composta da case, monitor, e, nella maggior parte dei casi, di una stampante locale A4. 

Oltre alle postazioni di cui sopra, ve ne sono di aggiunte per comodità di interfacciamento 

col pubblico, come per esempio gli sportelli presenti al primo piano nei locali delle 

iscrizioni dei fascicoli e in cancelleria civile. Altre postazioni sono presenti nelle aule 

d’udienza civile e penale (2 civili e 3 penali). 

Sono state allestite alcune aree copie presso dei corridoi del palazzo dove sono 

raggruppati dei fotocopiatori di rete. In riferimento al tipo di mansione da svolgere, tutto 

il personale amministrativo ha autorizzazioni per l’utilizzo di: Sicid, Siecic, Agenzia delle 

Entrate, Punto Fisco, Conservatoria, Siamm, anagrafe dei comuni di Massa e Carrara, 

Controllo e monitoraggio delle raccomandate postali, Sicoge, SICP, Siris, Sige, Sies, 

Sippi, Centro nomine difese (per la nomina di difensori d’Ufficio), Portale trascrizioni. 

Il personale Edicom non risulta abilitato all‘utilizzo dell’applicativo Siecic, nonostante 

richieste in tal senso. L’Ufficio ha concesso, tuttavia, la consultazione del Siecic, 

necessaria per l’attività di sportello svolta da detto personale. Il personale Edicom, 

comunque, è dotato di una piattaforma autorizzata (Efysistem che si collega direttamente 

al Siecic) su cui lavorano in autonomia.  

Tutti gli utenti sono in possesso di credenziali ADN e di indirizzo di posta elettronica 

personale @giustizia.it.  

L’Ufficio NEP, seppur dipendente dal Tribunale di Massa non è ubicato presso il 

Palazzo di Piazza De Gasperi.  

Inizialmente occupava locali affittati dal comune in via Fantoni ma, a seguito di 

nuova organizzazione dello stesso, l’UNEP è stato trasferito in via S. Remigio di sotto al 

nr. 18. L’Ufficio occupa i locali del piano terra di un condominio. Sono serviti dalla RUG e 

tutti e i 14 operatori che ne fanno parte sono dotati di credenziali ADN. Non è attivo il 

servizio DHCP per le assegnazioni dinamiche degli indirizzi IP in quanto non vi sono 

server presso l’Ufficio ma ogni postazione viene dotata di indirizzo IP fisso appena 

configurata e pubblicata su ADN. 

Gli utenti dell’UNEP utilizzano l’applicativo GSU web.  
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Presso il palazzo di giustizia di Massa è presente un presidio del Cisia di Genova, 

rappresentato da un assistente informatico che si occupa degli aspetti tecnici/informatici. 

Presente, con cadenza bisettimanale, anche un tecnico dell’assistenza 

sistemistica/applicativa. 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Settore civile  

Utilizzo della Consolle da parte dei Magistrati del settore civile 

I magistrati del settore civile utilizzano la Consolle del Magistrato per la redazione e il 

deposito degli atti. Tutti sono dotati di smart card CMG 2.0 e per le richieste più recenti 

CMG 3.0. Qualcuno utilizza una smart card Sostitutiva in attesa della realizzazione, da 

parte della CA di Genova, di CMG personale. La maggior parte di loro utilizzano un doppio 

monitor, progetto di cui si era fatto carico il Ministero per una miglior agevolazione nella 

lettura/ stesura di atti fornendo ai magistrati del settore civile un monitor supplementare 

da 27”.  

 

Utilizzo di Consolle da parte dei GOT 

È stata installata Consolle nella postazione dedicata ai GOT.  

Tutti i GOT destinati al settore civile hanno ottenuto la smartcard per l’utilizzo di 

Consolle, hanno autonome postazioni di lavoro in Ufficio ed utilizzano ordinariamente la 

consolle del magistrato per la redazione dei propri provvedimenti. 

 

Depositi e accesso ai fascicoli telematici da parte degli avvocati e del 

Pubblico Ministero 

Tutti i registri relativi alle cancellerie del settore civile (comprese le cancellerie 

lavoro, fallimentare ed esecuzioni) risultano informatizzati e le comunicazioni di 

cancelleria avvengono esclusivamente mediante PEC da parte del personale autorizzato 

(cancellieri, tutti dotati di dispositivo di firma digitale ed operatori giudiziari). 

Le cancellerie provvedono alla scannerizzazione degli ormai residuali provvedimenti 

cartacei che devono essere comunicati alle parti. 

 

Applicativi informatici in uso alla cancelleria civile:  

• S.I.CI.D.: Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale  

• S.I.E.C.I.C.: Sistema Informatico Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali 

• AGENZIA DELL’ENTRATE 
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• SIAMM Sistema Informativo dell’Amministrazione (Sistema Informatico 

per le liquidazioni delle spese di Giustizia) 

 

Applicativi in uso settore amministrativo  

• Sistema informatizzato SIAMM   2.0 - utilizzato per le Spese di Giustizia 

Pagate, Prenotate a debito, per il Servizio Recupero Crediti e per la Gestione del 

Servizio Automezzi. 

• Sistema informatizzato - TIME§WORK utilizzato per la rilevazione 

presenze del personale. 

• Sistema informatizzato SICOGE - utilizzato per la gestione 

integrata della contabilità tramite fattura elettronica. 

• Sistema informatizzato Script@ - utilizzato per la gestione del protocollo 

informatico e gestione documentale dell’Ufficio. 

• S.I.G.E.G. - Sistema informatico gestione Edifici Giudiziari - Utilizzato per 

la gestione dei contratti, gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, il 

censimento degli uffici giudiziari del circondario, l’inserimento e la gestione delle 

richieste di manutenzione straordinaria e per l’inserimento annuale delle schede 

“Iper”. 

 

Settore penale 

I Magistrati e la Cancelleria penale sono dotati di hardware fisso da reputarsi 

sufficientemente aggiornato e idoneo. 

Il sistema SICP risulta oggi installato su tutti i computer del personale di cancelleria 

dibattimentale addetto all’attività di udienza nonché sui computer di tutto il personale 

della cancelleria gip/gup. 

 

Applicativi informatici in uso alla cancelleria penale: 

• SICP 

• SIRIS Registro dei procedimenti già definiti al momento della messa in uso 

del SICP) 

• S.I.C. (Casellario) 

• SIPPI 

• SIGE 

• SIES 

• CENTRO NOMINE DIFESE 

• WEBSTAT (Statistiche) 

• WEBFUG 
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• SNT (Notifiche) 

• SIAMM (Spese di giustizia) 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nel corso della istruttoria ispettiva non sono state rilevate anomalie nella tenuta dei 

registri informatici e degli applicativi in uso.  

Tuttavia, il Direttore Amministrativo incaricato della verifica ispettiva nel settore 

penale ha rappresentato di aver riscontrato carenze da parte del personale nella 

conoscenza degli applicativi, conoscenza sempre più indispensabile in considerazione 

dell’uso di sistemi informatici integrati. Alcune lacune sono emerse anche con rifermento 

alle attività e agli adempimenti esecutivi da espletare a seguito della emissione delle 

sentenze e degli altri provvedimenti di definizione. 

   

7.3. SITO INTERNET 

 

Il sito del Tribunale raggiungibile all’indirizzo: http://www.tribunalemassa.it, ha dato 

seguito all’implementazione secondo le richieste del superiore Ministero.   

Sul sito sono presenti le notizie relative all’Ufficio (indirizzo, telefoni, fax, indirizzi di 

posta elettronica, orari di apertura al pubblico), con la rispettiva modulistica suddivisa 

per Ufficio/cancelleria competente. 

È gestito dalla società EDICOM Srl. Le informazioni presenti sono aggiornate a cura del 

Dirigente e dalla segreteria amministrativa tramite un operatore della predetta società. 

Solo di recente è stato aggiornato a cura della stessa società. In particolare, è stato 

disposto l’inserimento dell’albo dei periti e dei consulenti, prima mancante. E’ in progetto 

l’implementazione dei servizi on line fruibili dagli utenti a partire dalla realizzazione di un 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) in forma digitale. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il magistrato di riferimento per l’informatica per il settore civile è la dr.ssa Erminia 

Agostini (per la quale era in corso, a data ispettiva, la procedura di rinnovo); per il 

settore penale, la dr.ssa Valentina Prudente (per la quale era in corso, a data ispettiva, la 

procedura per l’individuazione del suo sostituto, in quanto assente per gravidanza per un 

periodo superiore a 30 giorni).  

 

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

Per quanto riguarda i rapporti con il C.I.S.I.A di Genova, presso la sede di Massa è 

presente, in maniera continuativa, un assistente informatico. 

http://www.tribunalemassa.it/
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Detto presidio si occupa, tra l’altro, di verificare e supportare l’operato dei tecnici 

dell’assistenza sistemistico/applicativa, 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  tutti 

gli Uffici Giudiziari di Massa. 

Presso il Tribunale di Massa è presente l’assistenza sistemistica, composta da n. 1 

tecnico, presente con cadenza bisettimanale, che si occupa, nell’ambito del contratto 

affidato alla società Telecom Italia, di prestare assistenza sistemistico-applicativa agli 

utenti del Tribunale, della Procura e dell’UNEP per ciò che concerne i software della 

Giustizia Civile e Penale ed i software di base (sistemi operativi, pacchetto applicativo 

Office), le postazioni informatiche (PC, stampanti locali e scanner) ed i server presenti 

nella sala CED nel palazzo di Giustizia di Massa. 

 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

8.1. ATTUAZIONE 

L’Ufficio ha esibito il decreto ministeriale, prot. 07.03.2013.m_dgDOG07.8607, 

che ha stabilito l’attivazione, a decorrere dal giorno 2 aprile 2013, della trasmissione 

dei documenti informatici per gli atti e i documenti di parte, a norma dell’art. 35, 

comma 1, d.m. 21.2.2011 n. 44, nelle procedure concorsuali, esecuzioni immobiliari, 

contenzioso civile, lavoro e previdenza, volontaria giurisdizione. 

Risulta concluso in data risalente (9.9.2009) tra la Regione Toscana, il Tribunale di 

Massa e l’Ordine degli Avvocati di Massa un protocollo d’intesa per l’istituzione della 

Cancelleria Telematica al fine di coordinare le esigenze operative derivanti dall’utilizzo dei 

vari applicativi del P.C.T., con possibilità di consultazione dei registri informatizzati, ed 

inviare e ricevere telematicamente le comunicazioni aventi valore legale. 

Non risulta redatto alcun protocollo d’intesa sul PCT con l’Ordine degli Avvocati 

di Massa. 

Come riferito dal Presidente del Tribunale <<L’utilizzo degli strumenti del PCT da parte 

dei magistrati del Tribunale ha assunto ormai carattere del tutto prevalente. Sono indicativi, al 

riguardo, gli ultimi dati statistici in corso di elaborazione, i quali evidenziano un numero di depositi 

telematici interni del Tribunale in aumento. A testimonianza del sempre più diffuso utilizzo degli 

strumenti informatici anche nella gestione delle udienze, va poi in particolare segnalato il notevole 

incremento del numero dei verbali di udienza depositati telematicamente nel medesimo periodo 

suindicato>>. 

Circa l’entità dei depositi telematici si riporta di seguito tabella riepilogativa relativa 

al quinquennio oggetto d’ispezione, distinta per anni, in cui sono evidenziati i dati relativi 

agli atti del magistrato, agli atti di parte e ai verbali di udienza.  
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DEPOSITI TELEMATICI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

 

2014 

(dal 1° 

ottobre) 

2015 2016 2017 2018 

2019 (al 

30 

settembre) 

TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Atti PM 0 0 0 0 0 0 0 

Atti di parte 842 11.080 12.696 13.892 13.989 9.622 62.121 

Atti del professionista 3 1.173 1.052 1.000 1.004 775 5.007 

Atti del magistrato 553 3.255 3.278 3.189 3.814 2.641 16.730 

Verbali d'udienza 399 2.906 3.095 2.785 2.718 2.416 14.319 

         

Cancelleria 

lavoro 

Atti PM 0 0 0 0 0 0 0 

Atti di parte 215 2.374 2.670 2.751 2.276 2.278 13.064 

Atti del professionista 74 875 653 602 591 333 3.128 

Atti del magistrato 249 1.758 1.729 1.494 1.399 997 7.626 

Verbali d'udienza 157 657 602 728 687 405 3.236 

         

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti PM 0 0 0 0 0 0 0 

Atti di parte 1 204 535 871 1.019 996 3.626 

Atti del professionista 0 16 43 43 39 23 164 

Atti del magistrato 7 93 316 137 515 603 1.671 

Verbali d'udienza 0 10 23 13 195 305 546 

         

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

Mobiliari 

Atti PM 0 0 0 0 0 0 0 

Atti di parte 0 574 1.096 1.200 1.350 967 5.187 

Atti del professionista 0 1 1 0 0 0 2 

Atti del magistrato 0 0 0 0 0 0 0 

atti del delegato 0 0 0 8 0 430 438 

atti del custode 0 0 0 0 0 0 0 

         

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Atti PM 0 0 0 0 0 0 0 

Atti di parte 86 1.965 2.297 2.369 2.621 1.961 11.299 

Atti del professionista 1 1.160 1.505 1.605 1.341 830 6.442 

Atti del magistrato 218 2.911 2.816 2.979 3.112 2.309 14.345 

atti del delegato 0 235 478 437 660 881 2.691 

atti del custode 0 311 516 477 549 386 2.239 
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Cancelleria 

Fallimentare  

Atti PM 0 0 0 0 0 0 0 

Atti di parte 0 107 288 345 295 288 1.323 

Atti del curatore  4 1.422 2.403 2.892 2.997 2.241 11.959 

Atti del magistrato 0 1.796 1.897 1.875 1.171 1.141 7.880 

Verbali di udienza  0 191 201 446 182 145 1.165 

 

TOTALI Atti PM 0 0 0 0 0 0 0 

 Totale atti di parte 1.144 16.304 19.582 21.428 21.550 16.112 96.120 

 Totale Atti del professionista 78 3.225 3.254 3.250 2.975 1.961 14.743 

 Totali atti ausiliario  4 1.968 3.397 3.814 4.206 3.938 17.327 

 Totale atti del magistrato 1.027 9.813 10.036 9.674 10.011 7.691 48.252 

 Totale Verbali d'udienza 546 3.764 3.921 3.972 3.782 3.271 19.266 

 

 

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 

È stato richiesto all’Ufficio il riscontro alle informazioni richieste dal C.S.M. con 

delibera del 5.3.2014 avente ad oggetto “Monitoraggio e studio delle problematiche 

attuative del Processo civile telematico”, che non è stato esibito.   

L’Ufficio ha tuttavia dimostrato la spedizione attraverso copia di una mail avente 

ad oggetto: ricevuta per modulo inviato: CONSIGLIO SUPERIORE DELLA 

MAGISTRATURA QUESTIONARIO SULLO STATO DEL PCT, datata 23.11.2014. 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Non sono state rilevate prassi elusive. 

Nei singoli settori è stato verificato quanto segue. 

 

• Contenzioso civile 

Presso la cancelleria civile del contenzioso ordinario è in uso il registro informatico 

SICID. Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici. 

Con riferimento alla circolare ministeriale del 23.10.2015 n. 0012157.E., riguardante 

gli adempimenti di cancelleria relativi al PCT, il Dirigente e il Direttore Amministrativi, 

incaricati della verifica hanno rilevato quanto segue. 

Nei ricorsi per ingiunzione trasmessi obbligatoriamente per via telematica e negli altri 

atti costitutivi telematici è stata accertata dall’Ufficio la corrispondenza delle marche 
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attestanti il versamento del contributo unificato, scansionate sulla nota di iscrizione a 

ruolo o su un foglio a parte, con quelle successivamente depositate in originale in 

cancelleria in modo da consentirne l’annullamento, così come previsto dalla circolare 

23.10.2015 del Ministero della Giustizia n. 0012157.E e richiamata  dalla nota D.A.G  

Direzione Generale della Giustizia Civile del 28.3.2017 n. 00599039.U.. La cancelleria 

provvede di regola a sollecitare a mezzo PEC l’Avvocato al deposito dei contrassegni 

originali.  

Generalmente rintracciato l’originale del contrassegno annullato ai sensi dell’art. 12 

T.U. n. 642 del 1972. 

Rilevato un limitato utilizzo del pagamento in modalità telematica del contributo 

unificato il cui impiego potrebbe evitare all’Ufficio l’impegnativo compito di verifica 

dell’avvenuto deposito in originale del contributo unificato ed evitare una rilevante 

presenza di utenti nelle cancellerie per il deposito. E’ stato evidenziato dall’Ufficio che 

l’avvocato non sempre provvede con sollecitudine all’incombente costringendo, in caso di 

omesso deposito dell’originale dei contrassegni, la cancelleria ad attivare la procedura di 

riscossione coattiva. Ciò che in definitiva costituisce per l’Ufficio un ulteriore e complesso 

servizio da gestire, peraltro facilmente eliminabile dall’obbligatorietà del pagamento 

elettronico. 

Non sono stati rilevati particolari ritardi nell’accettazione degli atti telematici 

trasmessi dalle parti e dai professionisti; di norma è eseguita entro due giorni 

successivi a quello di ricezione da parte dei sistemi di dominio giustizia. La stessa 

tempistica è osservata per l’accettazione dei ricorsi monitori trasmessi 

obbligatoriamente in modalità telematica.  

L’accettazione degli atti trasmessi in modalità telematica dai giudici è di norma 

eseguita entro due giorni.  

Alla data dell’accesso ispettivo (8.1.2020) sono risultati da accettare solo gli atti 

di parte pervenuti il giorno antecedente e n. 5 atti del professionista pervenuti il 

4.1.2020. 

L’Ufficio, nell’ambito della recezione degli atti su supporto cartaceo, utilizza il 

software easy note, che consente l’estrazione dei dati già inseriti dall’avvocato nella nota 

di iscrizione a ruolo: oggetto della causa, dati anagrafici delle parti e codice fiscale della 

parte che iscrive la causa a ruolo. Non rilevati ritardi nell’attività di iscrizione nel registro 

informatico. 

La verifica in relazione agli atti introduttivi telematici dei dati inseriti dai 

professionisti, anche ai fini del corretto rilievo statistico, è eseguita dall’Ufficio iscrizioni a 

ruolo. 

I procedimenti relativi al reclamo ex art. 669 terdecies, cod. proc. civ. avverso 

provvedimenti cautelari emessi dal Giudice del lavoro, sono stati iscritti nel registro 
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degli affari civili contenziosi anziché nel registro informatico degli affari civili in 

materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria con l’apertura di un sub 

procedimento all’interno del fascicolo principale.  

Non sono stati rintracciati né esibiti fascicoli in cui ravvisare le ipotesi di cui all’art. 16 

comma 8 CAD (autorizzazione del giudice al deposito degli atti e documenti con modalità 

non telematiche in caso di depositi telematici non funzionanti), né casi di autorizzazione 

ex art. 16 comma 9 CAD (ordine del giudice di deposito di copia cartacea di singoli atti e 

documenti per ragioni specifiche). Sul punto è stato riferito dal Dirigente Amministrativo 

che il Presidente del Tribunale, su istanza motivata, ha talvolta rilasciato qualche 

autorizzazione nelle ipotesi descritte, anche con riferimento al deposito delle consulenze 

tecniche.  

La quasi totalità dei giudici ordinari si avvale attualmente della Consolle per la 

redazione dei propri provvedimenti e, con qualche eccezione, per la redazione dei verbali 

di udienza. 

Non tutti i giudici onorari assegnati al settore contenzioso, benché dotati di 

Consolle, si avvalgono del software per la redazione dei provvedimenti e per la 

stesura dei verbali di udienza.  

Il limitato utilizzo dell’applicativo informatico determina la necessità di 

scansionare gli atti depositati su supporto cartaceo ed acquisirne la copia informatica 

nel registro ministeriale ai fini della corretta comunicazione/notificazione ai sensi 

dell’art. 45 disp. att. cod. proc. civ.. La circolare del Ministero della Giustizia del 

23.10.2015 in materia di adempimenti della cancelleria relativi al processo civile 

telematico rileva, infatti, che solo l’integrale acquisizione di copia informatica del 

provvedimento cartaceo del giudice consente l’invio del biglietto telematico di cancelleria 

contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per 

l’impugnazione.  

La comunicazione degli atti a norma degli artt. 133, 134 e 136 cod. proc. civ. è stata 

correttamente eseguita per via telematica tramite il sistema informatico SICID che 

consente la comunicazione alle parti costituite mediante PEC. 

Attualmente il sistema messo a disposizione dalla Regione Toscana per le 

comunicazioni telematiche è utilizzato dalla cancelleria del contenzioso civile per la 

trasmissione alla competente Agenzia delle Entrate dei provvedimenti soggetti alla 

formalità della registrazione e per le comunicazioni allo Stato civile dei Comuni di Massa e 

provincia. 

Non attivata la PEC integrata all’interno di SICID con la Procura della Repubblica di 

Massa, che consentirebbe la gestione telematica e la comunicazione degli atti per i pareri 

del pubblico ministero. 
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COMUNICAZIONI/NOTIFICHE  

 

2014 

(dal 1° 

ottobre) 

2015 2016 2017 2018 

2019 (al 

30 

settembre) 

TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Comunicazioni/notifiche 4.922 22.695 25.128 24.177 26.712 18.388 122.022 

 

Indicata dalla dirigenza e riscontrata nella verifica ispettiva, la prassi tuttora 

largamente adottata presso il Tribunale della richiesta delle c.d. copie di cortesia degli 

atti depositati telematicamente; ciò comporta un aggravio dell’attività di cancelleria che 

si trova a dover gestire contemporaneamente l’accettazione e la trasmissione telematica 

degli atti ed il deposito delle copie di cortesia cartacee, presentate allo sportello e poi 

smistate ai vari giudici. Non risulta apposto dalla cancelleria alcun timbro di deposito. 

 

• Lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria 

Presso la cancelleria civile del contenzioso lavoro è in uso il registro informatico 

SICID. Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici, né registri cartacei. 

Generalmente osservati i tempi previsti dalla circolare ministeriale del 23.10.2015 - 

Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico secondo cui è necessario 

che l’accettazione del deposito di quanto pervenuto in via telematica sia eseguita entro il 

giorno successivo. 

Gli atti telematici trasmessi dalle parti e dai giudici sono di norma accettati entro il 

giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia. 

Tempestiva anche l’accettazione dei ricorsi monitori trasmessi obbligatoriamente in 

modalità telematica e dei successivi provvedimenti del giudice.  

Alla data dell’accesso ispettivo non vi erano atti pervenuti in via telematica da 

accettare. 

L’Ufficio, nell’ambito della ricezione degli atti su supporto cartaceo, utilizza il 

software easy note, che consente l’estrazione dei dati già inseriti dall’avvocato nella nota 

di iscrizione a ruolo: oggetto della causa, dati anagrafici delle parti e codice fiscale della 

parte che iscrive la causa a ruolo. Non rilevati ritardi nell’attività di iscrizione nel registro 

informatico. 

Iscritti sul registro informatico SICID – affari contenziosi, i reclami al collegio avverso 

i provvedimenti cautelari anziché essere gestiti sul SICID – lavoro e previdenza con 

l’apertura di un sub procedimento nel fascicolo principale. 

Sono state rilevate diverse relazioni peritali depositate dai professionisti su supporto 

cartaceo. Non rinvenuta agli atti l’eventuale autorizzazione del giudice al deposito degli 

atti e documenti con modalità non telematiche in caso di depositi telematici non 

funzionanti (art. 16 comma 8 CAD) o l’autorizzazione ex art. 16, comma 9, CAD (ordine 
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del giudice di deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche). 

Si osserva che ai sensi dell’art. 16 bis, d.l. n. 179/2012, anche i professionisti nominati 

dal giudice devono depositare i propri atti e documenti esclusivamente con modalità 

telematiche, curando la propria iscrizione al REGINDE. 

Nei ricorsi per ingiunzione trasmessi per via telematica e negli atti costitutivi 

trasmessi con la stessa modalità, è stata accertata la corrispondenza delle marche 

attestanti il versamento, scansionate sulla nota di iscrizione a ruolo o su un foglio a 

parte, con quelle successivamente depositate in originale in cancelleria, in conformità alle 

direttive impartite nella circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 

n.0012157.E. e richiamate dalla nota D.A.G Direzione Generale della Giustizia Civile del 

28.3.2017 n. 00599039.U.  

Nei fascicoli visionati è stato rintracciato l’originale del contrassegno annullato ai 

sensi dell’art. 12 T.U. n. 642 del 1972. 

Il limitato utilizzo del pagamento del contributo unificato in modalità telematica 

determina per l’Ufficio il gravoso compito di verifica dell’avvenuto deposito in originale del 

contrassegno. 

I due giudici assegnati alla sezione lavoro utilizzano la Consolle per la redazione dei 

provvedimenti; un giudice si avvale dell’applicativo anche per la redazione dei verbali di 

udienza. I verbali depositati su supporto cartaceo sono scansionati dalla cancelleria e la 

copia informatica è acquisita nel registro ministeriale. 

La comunicazione degli atti a norma degli artt. 133, 134 e 136 cod. proc. civ. è stata 

correttamente eseguita per via telematica tramite il sistema informatico SICID che 

consente la comunicazione alle parti costituite mediante PEC. 

 

  

2014 

(dal 1° 

ottobre) 

2015 2016 2017 2018 

2019 

(al 30 

settembre) 

     TOTALE 

Cancelleria 

lavoro 
Comunicazioni/notifiche 2.280 12.177 13.984 11.167 10.877 7.869 58.354 

 

Riscontrata presso l’Ufficio la prassi del deposito cartaceo delle “copie di cortesia” 

degli atti depositati telematicamente. L’Ufficio deve provvedere con ulteriore attività, alla 

ricezione e, poi, all’inserimento delle copie cartacee nei relativi fascicoli processuali; non 

risulta apposto dalla cancelleria alcun timbro di deposito. 

 

• Civile non contenzioso 

Presso la cancelleria civile del contenzioso ordinario degli affari non contenziosi è in 

uso il registro informatico SICID. Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici, 

né registri cartacei. 
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Sanato il precedente rilievo ispettivo riguardante l’omessa iscrizione nel registro 

SICID delle istanze per ottenere l’iscrizione nel registro “Stampa e Periodici” e la mancata 

registrazione nell’applicativo ministeriale delle domande di iscrizione nell’Albo dei 

consulenti tecnici, utilizzando gli specifici codici oggetto previsti dal sistema informatico. 

Il registro ministeriale è stato utilizzato, a decorrere dal 2017, per annotare le 

asseverazioni e le dichiarazioni Sostitutive dell’atto di notorietà (art. 5 R.D. 9.10.1922 n. 

1366). 

Rintracciate alcune procedure afferenti ricorsi in materia di liquidazione degli onorari 

degli Avvocati ex artt. 28 e 29 legge n. 794/42 nonché relative a ricorsi avverso la 

liquidazione del compenso agli ausiliari del magistrato ex art. 170 T.U.S.G. erroneamente 

iscritte tra gli affari di camera di consiglio (registro SICID – affari non contenziosi) 

anziché sul registro degli affari contenziosi a seguito di modifica del rito in sommario di 

cognizione ex d.lgs. n. 150/2011, non gestibili con il registro informatico. 

In relazione ai tempi di iscrizione sul registro ministeriale degli atti depositati su 

supporto cartaceo, si rileva che l’iscrizione è effettuata in media entro due giorni dal 

deposito. Gli atti trasmessi dalle parti in modalità telematica sono accettati 

generalmente entro tre giorni dalla trasmissione; la stessa tempistica si rileva per 

l’accettazione e lavorazione dei provvedimenti trasmessi in modalità telematica dai 

giudici. 

Alla data dell’accesso ispettivo (8.1.2020) risultavano da accettare n. 12 

provvedimenti del giudice (n. 7 dal 3.1.2020 e n. 5 dal 7.1.2020); n. 6 verbali di 

udienza del 7.1.2020; n. 6 atti di parte (n. 1 dal 4.1.2020 e n. 5 dal 7.1.2020). 

Nelle iscrizioni telematiche è stato di norma rinvenuto l’originale del contrassegno 

afferente il contributo unificato ed il diritto forfettizzato di notifica corrisposti mediante 

apposite marche Lottomatica e scansionati all’atto dell’iscrizione. 

Non tutti i giudici ordinari e onorari assegnati alla cancelleria della sezione Volontaria 

Giurisdizione si avvalgono della Consolle per la redazione dei propri provvedimenti; 

l’applicativo non è sempre utilizzato per i verbali d’udienza. 

Talvolta i provvedimenti depositati dal giudice su supporto cartaceo non risultano 

scansionati dalla cancelleria ed acquisiti nel registro informatico per la comunicazione 

telematica alle parti. In tali casi l’Ufficio ha comunicato e/o notificato telematicamente 

alle parti l’avvenuto deposito del provvedimento senza allegarne il testo, in difformità a 

quanto disposto dall’art. 45 disp. att. cod. proc. civ. così come modificato dall’art. 16 d.l. 

179/12.  

Rintracciate nei fascicoli alcune copie cartacee aggiuntive cd “di cortesia”. Le copie 

sono state generalmente inserite nel fascicolo processuale con l’apposizione del timbro di 

“deposito telematico” contrariamente a quanto disposto dalla circolare 23.10.2015 in 

materia di adempimenti di cancelleria afferenti il P.C.T.. 
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Le comunicazioni sono state inviate, una volta attivato il servizio, per via telematica 

tramite il sistema informatico SICID che consente la comunicazione alle parti costituite 

mediante PEC. Eseguite, altresì, in modalità telematica mediante l’apposita funzione del 

sistema SICID le comunicazioni allo Stato Civile dei Comuni di Massa e Carrara.   

La cancelleria continua ad effettuare comunicazioni tramite PEC esterna al SICID per 

quanto riguarda soggetti privati o comunque per soggetti non inseriti nel registro 

ministeriale (ad es. servizi sociali, Comuni della provincia di Massa). 

In materia di trattamento sanitario obbligatorio è stato utilizzato il fax per la 

comunicazione dei provvedimenti emessi in materia, in difformità a quanto previsto 

dall’art.47 del Codice dell’Amministrazione digitale, approvato con d.lgs. n. 82/2005. 

Non attivata la PEC integrata nel registro SICID con la Procura della Repubblica di 

Massa. 

 

  

2014 

(dal 1° 

ottobre) 

2015 2016 2017 2018 

2019 

(al 30 

settembre) 

     TOTALE 

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Comunicazioni/notifiche 235 1.486 2.623 3.065 2.871 2.540 12.820 

 

 

• Esecuzioni mobiliari 

Le procedure esecutive civili mobiliari sono gestite con il programma ministeriale 

informatico SIECIC, già in uso dalla precedente verifica ispettiva.  

Per la verifica dei tempi di accettazione, per il PCT, si è interrogato il sistema per il 

lasso temporale dal 1.2 al 10.2. degli anni dal 2015 al 2019; nel 2015 nessun atto risulta 

accettato mentre ne sono stati rigettati 12; nel 2016 sono stati ricevuti 

complessivamente 44 record, dei quali 9 rigettati, e nessuno pervenuto dal magistrato. 

Nel 2017 sono stati ricevuti 39 record, dei quali 2 rigettati, nessuno da parte del 

magistrato; nel 2018 risultano pervenuti 52 record, dei quali nessuno rigettato e nessuno 

da parte del magistrato; nel 2019 risultano pervenuti 37 record, dei quali nessuno 

rigettato e nessuno da parte del magistrato. 

Per quanto riguarda i tempi di accettazione, con riferimento agli atti di parte, la 

media è di circa 2/3 giorni. 

Nel periodo oggetto di verifica il fascicolo è parzialmente gestito in modalità 

telematica. 

Come riscontrato dall’analisi del sistema sopra riportato e verificato nei fascicoli, i 

giudici onorari assegnati al settore delle esecuzioni mobiliari, nel periodo in esame, 

prevalentemente non hanno utilizzato il software consolle per la redazione dei 

provvedimenti e per la stesura dei verbali di udienza. Ciò comporta che i provvedimenti 
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ed i verbali di udienza redatti su supporto cartaceo devono essere scansionati dalla 

cancelleria per la loro acquisizione nel registro ministeriale SIECIC. L’acquisizione della 

copia informatica è necessaria per l’adempimento dell’obbligo della cancelleria di 

comunicare il testo integrale del provvedimento (art. 45, disp. att. cod. proc. civ., come 

modificato dall’art. 16 d.l. 179/12). 

Risulta formato un fascicolo cartaceo con l’indicazione del numero della procedura, 

delle parti e dell’oggetto per inserire la stampa dell’atto di pignoramento, della nota di 

iscrizione a ruolo sulla quale sono apposti il contributo unificato ed i diritti di notifica ex 

art. 30 T.U.S.G., gli atti relativi alla vendita trasmessi dall’Istituto Vendite ed i verbali 

d’udienza, redatti sempre, si ribadisce, in modalità cartacea.  

Il responsabile del settore ha riferito che sono richieste dai giudici le “copie di 

cortesia”, come appurato in alcuni dei fascicoli verificati. 

Eseguite le comunicazioni telematiche degli atti ex artt. 136 cod. proc. civ. e 51 d.l. 

n. 112/08. 

Nel periodo sono state effettuate le seguenti comunicazioni telematiche in materia di 

esecuzioni mobiliari.   

  

2014 

(dal 1° 

ottobre) 

2015 2016 2017 2018 

2019 

(al 30 

settembre) 

     TOTALE 

Esecuzioni 

civili  

Mobiliari 

Comunicazioni/notifiche 238 779 1.733 2.077 3.411 3.517 11.755 

 

 

Dall’esame dei fascicoli e del registro generale è emerso che non sempre è stato 

annotato, nell'apposito campo, l'importo del contributo unificato riscosso (circolare 

22.2.2005 prot. n. 1/2534/44/U-05).  

La Cancelleria non ha provveduto sempre a inserire in SICID il numero identificativo 

del tagliando, sia del contributo unificato che dei diritti di cui all’art. 30 d.P.R. n. 115 del 

2002.  

Nei casi in cui il contributo unificato ed il diritto forfetizzato di notifica sono stati 

scansionati (n. 361/19, n. 338/19) gli stessi sono stati successivamente depositati in 

originale presso la cancelleria, in ottemperanza alle direttive impartite nella circolare 

ministeriale del 23.10.2015 n. 0012157E e richiamate dalla nota D.A.G. Direzione 

Generale della Giustizia Civile del 28.03.2017 n. 00599039.U.  

I contrassegni, tuttavia, non sono sempre stati annullati dall’Ufficio; tale modalità 

operativa appare necessaria, poiché, ai sensi dell’art. 12 T.U. n. 642 del 1972, le marche 

da bollo devono essere annullate, secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non 

hanno modificato né abrogato. 
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• Esecuzioni immobiliari 

Le procedure esecutive civili immobiliari sono gestite con il programma ministeriale 

informatico SIECIC, già in uso dalla precedente verifica ispettiva. 

Utilizzata, dal 2017, la funzione informatizzata del registro repertorio presente nel 

sistema SIECIC.  

Con riferimento all’utilizzo del registro informatico SIECIC - espropriazioni 

immobiliari è stato rilevato, per le procedure di remota iscrizione migrate dal registro 

cartaceo, che il registro non risulta implementato verificandosi un notevole salto 

temporale tra gli eventi inseriti all’atto dell’informatizzazione e quelli registrati 

successivamente all’inserimento. Pochi gli eventi inseriti nella fase di data-entry. Sono 

stati registrati gli eventi principali della procedura, senza procedere alla scansione dei 

relativi atti. L’implementazione degli eventi delle singole procedure si rileva a seguito 

dell’obbligatorietà del processo civile telematico a partire dal 2015. 

Per la verifica dei tempi di accettazione, si è interrogato il sistema per il lasso 

temporale dal 1.2 al 10.2. degli anni dal 2015 al 2019; nel 2015 i record ricevuti sono 

stati 87, dei quali 32 “atti del magistrato”; nel 2016 sono stati ricevuti complessivamente 

284 record, dei quali 126 “atti del magistrato”. Nel 2017 sono stati ricevuti 268 record, 

dei quali 101 “atti del magistrato”; nel 2018 risultano pervenuti 209 record, dei quali 80 

atti di parte, 26 atti del professionista; nel 2019 risultano pervenuti 126 record, dei quali 

9 atti del magistrato. 

Per quanto riguarda i tempi di accettazione, la media è di circa 1/2 giorni, tenendo 

conto che in alcuni casi gli atti sono inviati in orario di chiusura dell’Ufficio. 

Per quanto riguarda la cancelleria delle esecuzioni immobiliari il deposito della nota è 

effettuato con modalità telematiche (art. 18, comma 4 del D.L 132/14).  

Con riferimento al pagamento del contributo unificato, la cancelleria invita il 

procuratore della parte, che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto 

dell’apposito tagliando, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini 

del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso il Tribunale per consegnare 

l’originale del tagliando al fine di consentirne l’annullamento. Non sempre, invero, i 

contrassegni risultano annullati. 

Tale modalità operativa appare necessaria, poiché, ai sensi dell’art. 12 T.U. n. 642 

del 1972, le marche da bollo devono essere annullate, secondo specifiche modalità che le 

norme sul PCT non hanno modificato né abrogato. 

Si osserva che la Cancelleria non provvede sempre alla registrazione in SICID degli 

estremi identificativi del tagliando, che rende inutilizzabile il tagliando presso altri uffici. 

Attualmente il fascicolo è gestito esclusivamente in modalità telematica. 

Formato dalla cancelleria un fascicolo cartaceo con l’indicazione del numero della 

procedura e delle parti solo per inserire la stampa della nota di iscrizione a ruolo, sulla 
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quale apporre l’originale del contrassegno afferente il contributo unificato ed i diritti di 

notifica ex art. 30 T.U.S.G., e la copia dell’atto di pignoramento per il controllo 

dell’osservanza dei termini previsti per l’iscrizione a ruolo. 

Risultano attivate le vendite telematiche. 

Attuato il giuramento del perito estimatore con modalità telematica (il CSM ha 

valorizzato tale modalità di giuramento nelle linee guida in materia di buone prassi, 

proposte dalla VII commissione ed approvate all'unanimità dal plenum del Consiglio 

Superiore della Magistratura nella seduta del 11 ottobre 2017). 

L’unico giudice assegnato al settore delle esecuzioni immobiliari si avvale 

prevalentemente del software Consolle per la redazione dei provvedimenti e la stesura 

dei verbali d’udienza.  

Non rintracciate nei fascicoli visionati copie di cortesia. 

Eseguite le comunicazioni telematiche degli atti ex artt. 136 cod. proc. civ. e 51 d.l. 

n. 112/08. 

Nel periodo sono state effettuate le seguenti notifiche telematiche in materia di 

esecuzioni immobiliari.   

 

  

2014 

(dal 1° 

ottobre) 

2015 2016 2017 2018 

2019 

(al 30 

Settembre) 

     TOTALE 

Esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Comunicazioni/notifiche 259 6.353 7.395 7.178 9.898 8.311 39.394 

 

• Procedure concorsuali 

Le procedure concorsuali sono gestite con il programma ministeriale informatico 

SIECIC, già in uso dalla precedente verifica ispettiva.  

E’ utilizzata, dal secondo semestre del 2017, la funzione informatizzata del registro 

repertorio presente nel sistema SIECIC.  

Per la verifica dei tempi di accettazione, si è interrogato il sistema per il lasso 

temporale dal 1.2 al 10.2. degli anni dal 2015 al 2019; nel 2015 i record ricevuti sono 

stati 87, dei quali 32 “atti del magistrato”; nel 2016 sono stati ricevuti complessivamente 

284 record, dei quali 126 “atti del magistrato”. Nel 2017 sono stati ricevuti 268 record, 

dei quali 101 “atti del magistrato”; nel 2018 risultano pervenuti 209 record, dei quali 80 

atti di parte, 26 atti del professionista; nel 2019 risultano pervenuti 126 record, dei quali 

9 atti del magistrato. 

Per quanto riguarda i tempi di accettazione, la media è di circa 1/2 giorni, tendendo 

conto che in alcuni casi gli atti sono inviati in orario di chiusura dell’Ufficio. 
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Il registro risulta implementato, fatta eccezione per le procedure di più remota 

pendenza per le quali all’atto dell’informatizzazione, sono stati iscritti sul SIECIC gli 

eventi più rilevanti, senza la scansione degli atti. 

Le procedure concorsuali sono assegnate ad un giudice, che si avvale 

prevalentemente della Consolle per la redazione dei provvedimenti e dei verbali di 

udienza. 

Il responsabile del settore ha riferito che non sono richieste dai giudici le c.d. “copie 

di cortesia”.  

Eseguite le comunicazioni telematiche degli atti ex artt. 136 cod. proc. civ. e 51 d.l. 

n. 112/08.  

Nel periodo sono state effettuate le seguenti notifiche telematiche in materia di 

procedure concorsuali.   

 

  

2014 

(dal 1° 

ottobre) 

2015 2016 2017 2018 

2019 

(al 30 

settembre) 

TOTALE 

Cancelleria 

Fallimentare  
Comunicazioni/notifiche 0 3.179 3.863 4.310 3.422 2.897 17.671 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Nessuna criticità è emersa in ordine all’idoneità degli strumenti materiali e 

all’assistenza fornita.  

Come sopra indicato, le procedure civili contenziose, gli affari civili non contenziosi 

nonché le procedure in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie sono 

gestite con il programma ministeriale informatico SICID. Non sono in uso programmi 

informatici c.d. domestici. 

Dalla lettura delle schede inviate dall’Ispettorato e compilate dall’Ufficio per il 

contenzioso ordinario (SIT_C1) si è rilevato che è stato indicato il grado di difficoltà di 

gestione del fascicolo sul ruolo informatizzato pari a 3. Sono state evidenziate, tra le 

difficoltà riscontrate, la mancanza di eventi, dopo la definizione del procedimento, in 

materia di patrocinio a spese dello Stato che determinano per la registrazione degli atti 

telematici successivi, l’utilizzo di “atto generico” o “annotazione”, nonostante l’evento 

dell’ammissione al beneficio sia stato correttamente annotato. Rilevata l’impossibilità di 

inviare le comunicazioni a mezzo PEC all’Ausiliario del giudice in quanto nel sistema, 

diversamente dal CTU, non compare come parte. 

Dalla lettura delle schede inviate dall’Ispettorato e compilate dall’Ufficio per il settore 

lavoro (SIT_C2) si è rilevato che il grado di difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale 

è stato indicato come facile dagli utenti. 

Per il settore degli affari civili non contenziosi l’Ufficio ha indicato che non vi sono 



115 
 

difficoltà nella gestione dei fascicoli sul ruolo informatizzato anche con riferimento ai 

procedimenti di tutela, curatela, amministrazioni di sostegno e di eredità giacente 

(SIT_C3); il grado di difficoltà è stato indicato dagli operatori come facile. 

Sono risultate eseguite le comunicazioni telematiche degli atti ex artt. 136 cod. proc. 

civ. e 51 d.l. n. 112/08.  

Le diverse cancellerie sono dotate di casella di posta certificata. 

Non è attivata la PEC integrata all’interno di SICID con la Procura della Repubblica di 

Massa, che consentirebbe la gestione telematica e la comunicazione degli atti per i pareri 

del pubblico ministero. 

Le procedure esecutive civili mobiliari ed immobiliari nonché le procedure concorsuali 

sono gestite con il programma ministeriale informatico SIECIC, già in uso dalla 

precedente verifica ispettiva. Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici.  

Per le procedure esecutive, mobiliari ed immobiliari, e le procedure concorsuali è 

utilizzata la funzione informatizzata del registro repertorio presente nel sistema SIECIC, 

rispettivamente dall’inizio e dalla metà dell’anno 2017. 

In riferimento al settore delle procedure concorsuali è stato riferito che per le 

procedure di liquidazione coatta amministrativa è utilizzato ancora il registro cartaceo.  

Nella scheda relativa ai registri informatizzati compilata dall’Ufficio per le procedure 

esecutive immobiliari (SIT_C4), è stato indicato il grado di difficoltà di gestione del 

fascicolo sul ruolo informatizzato pari a 3; sono state indicate, tra le difficoltà riscontrate, 

casi di eventi non corrispondenti, eccessiva rigidità delle voci e delle propedeuticità con 

massiccio ricorso al cd. “atto non codificato”.  

Anche la cancelleria delle esecuzioni mobiliari ha rappresentato il 3, quale grado di 

difficoltà, ed ha elencato, tra le criticità, la gestione dei fascicoli di opposizione con 

giudice diverso; i subprocedimenti non risultano assegnabili ad un giudice diverso dal 

titolare del fascicolo principale. 

Dalla lettura della scheda compilata dall’Ufficio per le procedure concorsuali (SIT_C5) 

risulta, con riferimento alle diverse procedure un grado di difficoltà pari a 3. Lamentata 

l’impossibilità di correggere eventuali errori materiali. 

Le cancellerie delle esecuzioni civili e procedure concorsuali sono dotate di casella di 

posta certificata. 

Il Presidente del Tribunale, nella Relazione preliminare, ha evidenziato che <<Sotto il 

profilo delle criticità, si segnalano le frequenti interruzioni del servizio, che, pur necessarie per i 

periodici aggiornamenti del sistema, sono tuttavia causa di rallentamento dell’attività 

giurisdizionale>>. 
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8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Da quanto potuto accertare nel corso della istruttoria ispettiva, l’utilizzo del PCT non 

presenta criticità e le comunicazioni richieste non registrano ritardi. 

Purtuttavia, come rilevato dagli Ispettori incaricati della verifica, in tutti i settori 

sopra illustrati non sono stati individuati elementi oggettivi da cui dedurre che il processo 

civile telematico, attivato presso il Tribunale di Massa, abbia consentito il recupero di 

risorse ed un loro diverso impiego. 

A tale proposito il Dirigente amministrativo ha evidenziato che il risparmio di tempo 

risulta limitato in considerazione del fatto che si opera ancora in un sistema ibrido, che 

consente di depositare l’atto introduttivo e il primo atto difensivo nella forma ritenuta più 

opportuna dalla parte: su supporto cartaceo o con modalità telematica (cd. “doppio 

binario”). 

La dirigenza ha, inoltre, indicato una scopertura complessiva della pianta organica 

del personale amministrativo pari al 22,9%. In particolare, ha evidenziato il dato della 

rilevante scopertura nei profili più elevati (direttori e funzionari) indicando che, per 

effetto dei collocamenti a riposo maturati nel 2019, nel profilo dei funzionari la carenza 

effettiva risulta pari al 62,5%. 

 

9.  NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

9.1. ATTUAZIONE  

Con riferimento alle notifiche e comunicazioni on-line mediante il Sistema di Notifiche 

Telematiche (SNT), previsto dall’art.16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n.179/2012 e 

regolamentato dalla circolare del Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di 

Giustizia, D.G.S.I.A. dell’11 dicembre 2014 avente ad oggetto le notifiche e le 

comunicazioni telematiche nell’ambito penale, il Direttore amministrativo incaricato della 

verifica ha rappresentato che il Tribunale di Massa, settore penale, ha adottato il sistema 

ministeriale di notificazioni e comunicazioni telematiche SNT sin dal febbraio 2015, come 

da artefatti di prima notifica esaminati. Il Direttore responsabile del settore penale ha 

riferito di aver personalmente “provveduto a far installare dall’informatico il detto registro e, 

insieme a lui, avvalendosi dei manuali forniti, ha provveduto a formare il personale 

sull’applicativo”. Non sono state prodotte disposizioni organizzative impartite al personale 

per l’avvio in esercizio del sistema.  

Il Servizio Notifiche Telematiche è risultato strumento efficace (notifiche immediate e 

certe) per tutte le notificazioni ai difensori e per le comunicazioni agli Uffici presenti nella 

rubrica del sistema (Procura, Forze dell’Ordine, Istituti di detenzione, Prefettura etc.). 
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• Idoneità degli strumenti materiali  
 

Non sono emerse particolari criticità e carenze rispetto agli strumenti in dotazione 

dedicati allo scopo; è stata unicamente lamentata qualche carenza nella fornitura di toner 

per gli scanner da tavolo. 

 

• Numero delle comunicazioni inviate telematicamente distinte per 

anno 

      

L’uso del sistema delle notificazioni penali telematiche si è incrementato e 

consolidato nel tempo, come verificato dall’analisi dei reports estratti per i singoli anni in 

verifica.  

Nel periodo le cancellerie penali hanno effettuato complessivamente n. 51.156 

notifiche e comunicazioni, distinte per anno, come riportate nel seguente quadro 

sintetico: 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALI 

GIP/GUP notifiche/ 

comunicaz. 

-  3.367 6.184 5.195 5.925 6.455 27.126 

di cui errori - 9 17 20 7 24 77 

DIBATT. notifiche/ 

comunicaz. 

- 2.109 5.184 5.700 5.925 5.112 24.030 

di cui errori - 1 20 9 14 19 63 

TOTALI GENERALI  - 5.476 11.368 10.895 11.850 11.567 51.156 

 

Gli errori di consegna - secondo quanto riferito - sono imputabili per lo più al fatto 

che le caselle di posta dei destinatari sono piene. 

L’applicativo viene utilizzato dall’Ufficio Gip e Dibattimento. 

E’ utilizzata altresì la funzionalità “firma digitale” utilizzando il software ed i 

dispositivi in convenzione. 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

Nulla da rilevare.  

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Nulla da rilevare in ordine all'idoneità degli strumenti materiali e all'assistenza 

fornita.  



118 
 

 

10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Presso le cancellerie penali del Tribunale di Massa - come rappresentato nella 

Relazione preliminare del Capo dell’Ufficio e constatato in loco - “si provvede alla scansione 

di tutte le sentenze prima e dopo l’irrevocabilità”: ciò consente sia alla Procura che alle 

cancellerie di attingere le sentenze con speditezza dal DB per ogni occorrenza. 

Per agevolare la redazione dei verbali d’udienza “è stato adottato un glossario”: le frasi 

e le formule più ricorrenti sono cioè codificate e richiamate mediante la funzione di word 

”parti rapide”; gli stessi verbali, inoltre, “sono condivisi con la procura che quindi non ha più 

necessità di richiederne copia. I calendari di udienza sono infine condivisi con i magistrati per avere 

la cognizione del carico di lavoro in essere”. 

Quanto al settore civile, è stato evidenziato, come già sopra detto, che tutti i giudici 

procedono alla periodica anticipazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni per le 

cause di più vecchia iscrizione al fine di accelerare la definizione dei processi. 

Per quanto concerne il settore delle esecuzioni civili si segnala l’applicazione del 

sistema delle aste telematiche (raccomandato nelle buone prassi per le Esecuzioni) 

attraverso l’utilizzo del PVP, Portale delle Vendite Pubbliche. L’Ufficio è al 100% di 

attuazione delle aste telematiche (sincrona e asincrona) per il settore delle esecuzioni 

immobiliari e poco di meno per le esecuzioni mobiliari (queste, però, sono gestite 

dall’IVG). Attualmente il Giudice delegato ha disposto che anche per le procedure 

concorsuali si applichi interamente il sistema delle aste telematiche attraverso il PVP.  

I depositi di atti nel Settore delle esecuzioni civili sono interamente telematici con 

notevole riduzione (e completa eliminazione per le esecuzioni immobiliari) delle c.d. copie 

di cortesia.  

In ragione della trasparenza e della tracciabilità per i depositi delle esecuzioni 

immobiliari la cancelleria ha completamente sostituito i libretti bancari con conti correnti 

(controllati anche online) e gli assegni con bonifici bancari. 

 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Il Presidente ha segnalato che, all’esito della visita ispettiva condotta, in data 25 

settembre 2019, dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, sulla gestione del 

Consegnatario, è emersa “non solo la piena regolarità ed efficienza del servizio, ma le 

caratteristiche di eccellenza della gestione”.   
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11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione precisando 

se risultano sanati ovvero persistenti. 

Per le criticità persistenti si sono svolti interventi nel corso della istruttoria ispettiva 

ovvero emessi provvedimenti volti alla loro regolarizzazione. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Settore relazione 

dell’Ispettore 
Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

 

Servizi amministrativi 

 

 
Gestione personale  

 

Sabrina Mignani 

Pag. 100 - REG. INFORTUNI 

Per gli infortuni a carico del personale NEP 

con responsabilità di terzi non è stata 

recuperata la somma relativa agli "oneri 

riflessi a carico del dipendente". 

Tutti gli infortuni in itinere (n. 17/10 reg. 

inf; n. 20/11 reg. inf.; n. 24/13 reg. inf.; n. 

25/14 reg. inf.; n. 27/13 reg. inf. e n. 

28/13 reg. inf.) erano in attesa di 

definizione. 

 

Parzialmente sanati 

Pratiche non ancora definite: 

n. 20/11 - inviata messa in mora 

all’assicurazione. 

n. 24/13 (dipendente UNEP) - trasmessa al 

Ministero Uff. Cont. con nota prot. 

1463/2015 del 22/10/2015, dopo la messa 

in mora, in pendenza di giudizio essendo 

emersa la responsabilità del dipendente; 

n. 25/14 - infortunio non riconosciuto e 

non in itinere - si trattava di malattia ex 

art. 21 CCNL non dipendente da causa di 

terzi; 

 

Spese di Giustizia  

 

Sig.ra Maria Consigli 

SPESE DI GIUSTIZIA: 

Pag.: 101-102 

Nonostante le direttive impartite dal 

Dirigente Amministrativo, la tenuta del 

foglio delle notizie è risultata irregolare e 

contraria alle disposizioni di cui al d.P.R. 

115/02 poiché la spesa viene annotata alla 

fine del procedimento e non al verificarsi 

della spesa; non compilato il foglio delle 

notizie in caso di assenza di spese. 

 Sanato   
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 Recupero crediti  

 

 

Sig.ra Nappi Dina  

Pag. 110-111 Iscrizione delle somme nel 

registro dei crediti – mod. 3SG. 

Riscontrati, infatti, ritardi - nella 

prevalenza dei casi di anni - nell'iscrizione 

nel registro dei crediti delle somme 

relative al pagamento dei compensi 

liquidati ai difensori di imputati irreperibili 

e/o insolvibili, il cui recupero prescinde 

dall'esito del giudizio: il titolo per 

procedere alla riscossione, infatti, non è la 

sentenza, ma il decreto di liquidazione ... 

(cfr. ordine di servizio n. 19/15 conservato 

agli atti dell'Ufficio). Del termine 

dell'attività l'Ufficio deve dare contezza in 

sede di risposta ai rilievi ispettivi. 

 

Le iscrizioni sono state completate in 

allegato si rimettono i prospetti 

riepilogativi delle iscrizioni per la sede di 

Massa (vedi all. A) per la sede di Carrara 

(vedi all. B) e per la sede di Pontremoli 

(vedi all. C.) 

Tuttavia sono stati riscontrati ancora alcuni 

ritardi. 
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Recupero Crediti  

Sig.ra Dina Nappi 

Nonché a pag. 136- 137 

Recupero somme difensori: irreperibili o 

insolvibili 

Nel registro dei crediti le somme relative al 

pagamento dei compensi liquidati ai 

difensori di imputati irreperibili o 

insolvibili (art. 116 e art. 117 d.P.R. 

115/02) devono essere iscritte 

tempestivamente poiché il recupero 

prescinde dall'esito del giudizio e il titolo 

per procedere alla riscossione non è la 

sentenza, ma il decreto di liquidazione. 

Nessuna segnalazione formale poiché in 

corso di verifica il Dirigente 

Amministrativo con ordine di servizio n. 

19/15 ha impartito disposizioni per la 

regolarizzazione del servizio. 

Del termine delle attività l'Ufficio deve 

dare contezza in sede di risposta ai rilievi 

ispettivi. 

L'Ufficio deve iscrivere tempestivamente 

tutte le liquidazioni "giacenti nei fascicoli 

processuali" anche per le ex Sezioni 

Distaccate di Carrara e Pontremoli. 

Il Responsabile del servizio deve 

richiedere all'Ufficio spese anticipate 

l'elenco delle liquidazioni emesse ex art. 

116 e 117 d.P.R. 

115/02 dall'anno 2008 in poi (data della 

precedente ispezione) e verificare 

estrapolando il dato dal registro sentenze 

in caso di assoluzione se vi è stata 

liquidazione a difensore. 

Nessuna segnalazione formale poiché in 

corso di verifica il Dirigente 

Amministrativo con ordine di servizio n. 

19/15 ha impartito disposizioni per la 

regolarizzazione del servizio. 

Del termine delle attività l'Ufficio deve 

dare contezza in sede di risposta ai rilievi 

ispettivi. 

 

Sanato 
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 Recupero crediti 

 

 

Sig.ra Dina Nappi 

102 Utilizzo del SIAMM (foglio delle 

notizie). 

Sul foglio delle notizie, non sempre; sono 

state iscritte le spese anticipate ripetibili e 

tutte quelle prenotate a debito. 

Il fascicolo processuale, da un sondaggio 

effettuato, non sempre è corredato del 

foglio delle notizie. 

A data rilevamento dati (30 settembre 

2014) erano 52 i decreti/ordini di 

pagamento da iscrivere a modo l/A/SG di 

cui alcuni da data remota: decreto di 

pagamento a favore di difensore emesso il 

25 luglio 2007 (Elenco allegato agli atti 

ispettivi - T1a.2). Nessuna segnalazione 

formale poiché parte dei decreti sono stati 

iscritti tra la data di rilevamento dati e 

l'inizio della verifica ispettiva. Del termine 

dell'attività l'Ufficio deve dare contezza in 

sede di risposta ai rilievi ispettivi. 

Sanato 

Recupero crediti 

 
 

Sig.ra Dina Nappi  

Pag. 109 Parte civile ammessa 

Nelle liquidazioni esaminate è emerso che 

in caso di risarcimento danni a favore della 

parte civile ammessa al patrocinio quando 

il giudice, in sentenza, ha disposto il 

pagamento in favore dello Stato ai sensi 

dell'art. 110 TU non sempre l'Ufficio ha 

trasmesso gli atti all'Ufficio recupero 

crediti. 

 

Sanato 

Recupero Crediti 

 

 

Sig.ra Dina Nappi  

Pag. 124-125 - Consulenti tecnici 

L'Ufficio ha irregolarmente pagato al 

consulente l'onorario, contrariamente a 

quanto previsto dall'art. 131, comma 3 del 

T.U.S.G. L'Ufficio, dovrà recuperare in 

prededuzione l'importo liquidato ai C.T.U. a 

titolo di onorario e riferirne in sede di 

risposta ai rilievi. 

 

Sanato 
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Recupero crediti 

 

 
Sig.ra Dina Nappi 

Pag. 130 e segg.: Iscrizioni a mod. 3SG 

Dal controllo a campione di alcune partite 

di credito in sospeso e per le quali 

Convenzione Equitalia ha aperto la nota G 

e nota C (richiesta di integrazione atti) si è 

rilevato che, a volte: - la condanna alle 

spese non è riportata in sentenza (cfr. 

325/14 prot.); non vi è corrispondenza fra 

il nominativo del condannato di cui si 

chiede l'iscrizione rispetto a quello della 

sentenza (cfr. n. 479/81 prot. e n. 481114 

nota prot.); - la sentenza emessa dopo 

l'entrata in vigore della I. 69/09 riporta 

ancora la condanna alle spese in solido 

(cfr. n. 903/14 prot);  

la sentenza è stata trasmessa senza 

l'attestazione del giudicato (cfr. 896/14 

prot.); - il decreto penale riporta diverso 

nome dell'imputato nell'intestazione 

rispetto al PQM (cfr. 481/14 prot.). 

L'Ufficio deve sollevare incidente di 

esecuzione per la modifica della sentenza 

in punto spese o per la correzione di errore 

materiale. 

Attività iniziata in corso di verifica. Del 

termine dell'attività, l'Ufficio deve dare 

contezza in sede di risposta ai rilievi 

ispettivi. 

 

 

Sanato 

Recupero crediti 

 

 
Sig.ra Dina Nappi 

Pag. 134: Mod. 3SG 

Non compilati tutti campi di utilità sul 

programma SIAMM. Nessuna segnalazione 

formale· poiché in corso di verifica il 

Funzionario responsabile del servizio, 

facendo propri i rilievi ispettivi ha iniziato 

la regolarizzazione dei fascicoli pendenti 

iscritti dall'8 marzo 2013 e l'integrazione 

dei dati a modo 3 cartaceo. 

Del termine dell'attività, l'Ufficio deve dare 

contezza in sede di risposta ai rilievi 

ispettivi. 

 

 

Sanato 

Recupero crediti  

 
Sig.ra Dina Nappi 

Pag. 134: Deposito degli atti 

Non annotata la data di pervenuto degli 

atti all'Ufficio crediti da recuperare. 

 

Sanato 
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Recupero crediti  

 

Sig.ra Dina Nappi 

Pag. 134 Formazione del fascicolo 

Per ogni partita debitoria deve essere 

formato apposito fascicolo all'interno del 

quale devono essere inseriti tutti gli atti 

dall'apertura al discarico (nota di 

protocollazione, copia del titolo e del foglio 

delle notizie, stampa del registro da cui 

risulti il numero dell'iscrizione a SIAMM, 

ecc.). Nessuna segnalazione formale 

poiché in corso di verifica il Funzionario 

responsabile del servizio, facendo propri i 

rilievi ispettivi ha iniziato la formazione dei 

fascicoli per le partite iscritte con Equitalia 

Giustizia. Del termine dell'attività, l'Ufficio 

deve dare contezza in sede di risposta ai 

rilievi ispettivi. 

 

Sanato 

Recupero crediti  

 

Sig.ra Dina Nappi 

 

Pag. 138 Debiti inferiori a € 16,53 

Mai svolta l'attività di annullamento per le 

ipotesi di debito inferiore a £ 32,000 pari 

ad € 16,53. 

L'attività di eliminazione, capillare è 

iniziata in corso di verifica. 

Del termine dell'attività l'Ufficio deve dare 

contezza in sede di risposta ai rilievi 

ispettivi. 

 

 

Sanato 

Recupero crediti  

 

Sig.ra Dina Nappi 

Pag. 138 Comunicazione di inesigibilità 

Gli atti delle partite di credito dove l'Ufficio 

Finanziario ha comunicato l'inesigibilità ai 

sensi dell'art. 19 del D. Lgvo 112/99, 

decorsi tre anni dalla comunicazione, 

vanno inviati all'archivio e la partita di 

credito può considerarsi definita. L'Ufficio 

deve regolarizzare le posizioni incorso nel 

rispetto delle disposizioni in materia. 

Nessuna segnalazione formale poiché in 

corso di verifica il Dirigente 

Amministrativo con ordine di servizio n. 

19/15 ha impartito disposizioni per la 

regolarizzazione del servizio. Del termine 

delle attività l'Ufficio deve dare contezza in 

sede di risposta ai rilievi ispettivi. 

 

 

Non sanato. 

Con riguardo alle partite di credito per le 

quali l’Ufficio Finanziario ha comunicato 

l’inesigibilità, l’Ufficio ha in parte 

trasmesso le patite di credito per la 

conversione in parte non ancora 

provveduto alla loro definizione. È stato 

raccomandato all’Ufficio di provvedere 

tempestivamente. 

Reiterato il rilievo nella attuale relazione 

ispettiva.  
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Recupero crediti  

 

Sig.ra Dina Nappi 

Pag. 138-139 Spese forfettarie per 

procedimenti di riesame, inammissibilità 

opposizione a decreto penale, 

inammissibilità ricorso per Cassazione (€ 

16,00). 

Trattandosi di debiti inferiori a € 16,53 fino 

all'entrata in vigore del D.L. n. 112/08 

convertito con modifiche nella legge 6 

agosto 2008 e della successiva legge 

69/09 doveva essere notificato solo 

l'invito bonario al pagamento e se il 

debitore non pagava l'Ufficio provvedeva 

direttamente all'annullamento del debito 

ex art. 220 d.P.R. 115/02. Con l'abolizione 

dell'avviso bonario di pagamento e la 

competenza della società Equitalia in 

materia di riscossione per gli importi in 

esame non doveva essere richiesta 

l'iscrizione a ruolo e se richiesta 

dall'Ufficio la soc. Equitalia Giustizia s.p.a. 

o Equitalia s.p.a. deve procedere 

all'annullamento nel rispetto delle 

disposizioni di cui al Testo Unico spese di 

giustizia. In corso di verifica L’Ufficio ha 

richiesto a Equitalia Giustizia s.p.a. 

l'applicazione della normativa in esame. 

Nessuna segnalazione formale. Attività 

regolarmente iniziata; del termine delle 

attività l'Ufficio deve dare contezza in sede 

di risposta ai rilievi ispettivi. 

 

Sanato 

Recupero crediti  

 

Sig.ra Dina Nappi 

Pag. 139 Condannati ammessi al beneficio 

del patrocinio (settore penale e civile). 

In caso di condannato ammesso al 

patrocinio a spese dello Stato la cancelleria 

deve recuperare le spese anticipate e 

prenotate a debito ed iscritte sul foglio 

delle notizie, ad eccezione di quelle 

anticipate per intercettazione e/o per 

demolizione, solo per l'ipotesi di revoca del 

beneficio (art. 107 d.P.R. 115/02). 

Le somme erroneamente richieste devono 

essere discaricate dal ruolo. 

 

Sanato 
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Recupero crediti  

 

Sig.ra Dina Nappi 

Pag. 142 Apertura della partita di credito 

(SEZIONI DISTACCATE DI CARRARA e DI 

PONTREMOLI) 

Formato, per entrambe le Sezioni, un 

fascicolo per ogni partita di credito aperta 

solo fino all'anno 2013, poiché con 

l'attivazione della convenzione Equitalia 

giustizia, formata solo una raccolta delle 

note di protocollazione. 

Per ogni partita debitoria deve essere 

formato apposito fascicolo all'interno del 

fascicolo (in corso e/o archiviato) devono 

essere inseriti tutti gli atti dall'apertura al 

discarico (nota di protocollazione, copia 

del titolo e del foglio delle notizie, stampa 

del registro da cui risulti il numero 

dell'iscrizione a SIAMM, ecc.). 

Nessuna segnalazione formale poiché in 

corso di verifica il Funzionario 

responsabile del servizio facendo propri i 

rilievi ispettivi ha iniziato la formazione dei 

fascicoli per le partite iscritte con Equitalia 

Giustizia per entrambe le Sezioni. 

Del termine dell'attività, l'Ufficio deve dare 

contezza in sede di risposta ai rilievi 

ispettivi. 

 

Sanato 
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Spese prenotate a 

debito  

 

 

Responsabili delle 

cancellerie 

Pag. 129 e 136: 2.b. Spese prenotate a 

debito. 

Dall'esame del registro è emerso che 

l'Ufficio, ha iscritto nel modo 2/SG ai sensi 

dell'art. 59 del d.P.R. 26.4.1986 n. 131, 

tutte le sentenze dove viene liquidato 

risarcimento danno, indipendentemente 

dalla circostanza che il risarcimento del 

danno derivi da un fatto costituente reato 

(cfr. per tutti iscrizione n. 179/14 mod. 

2/A/SG). L'interpretazione dell'Ufficio non 

può essere condivisa in quanto la 

prenotazione a debito della tassa di 

registrazione è limitata alle ipotesi in cui vi 

sia un soggetto danneggiato da un fatto-

reato. Gli articoli erroneamente aperti 

devono essere annullati dal registro. 

Nessuna segnalazione formale poiché in 

corso di verifica il Funzionario 

responsabile del servizio, facendo propri i 

rilievi ispettivi ha iniziato la richiesta di 

discarico ad Equitalia delle partite 

pendenti Giustizia. 

Del termine dell'attività, l'Ufficio deve dare 

contezza in sede di risposta ai rilievi 

ispettivi. Oltre al discarico delle partite 

debitorie l'Ufficio deve eliminare le relative 

iscrizioni a modo 2/A/SG.; per ulteriori 

osservazioni si rinvia alla parte relativa al 

mod. 2/A/SG. 

 

Sanato 

Depositi Giudiziari 

 
Dr.ssa Cristina Geraci 

Depositi giudiziari 

Tribunale Pag.: 145. 

Rilievo: "Per i depositi versati dalla 

cancelleria del giudice d'appello l'Ufficio 

deve acquisire la rendicontazione al fine di 

chiudere correttamente l'articolo di 

modello I mentre per i restanti depositi 

deve essere acquisita la rendicontazione 

da Equitalia. 

Sanato 

 

Depositi Giudiziari  

Pag.: 146. 

Rilievo: "Ex Sezione distaccata di Carrara e 

Pontremoli. Sono stati erroneamente 

considerati definiti 134 depositi per la 

Sezione di Carrara perché in attesa di 

rendicontazione della somma da parte di 

Equitalia. Per tali depositi deve essere 

acquisita la rendicontazione da Equitalia." 

Sanato 
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FONDO UNICO  

  

 

Dr. Rosso Paola  

Fondo unico Giustizia 

Pag. 49. 

L’ispettore responsabile della verifica ah 

innanzitutto segnalato che il registro è 

stato gestito su supporto informatico, 

predisposto dal responsabile del servizio, 

nonostante che presso l’Ufficio fosse 

normalmente in uso il SICP: che 

erroneamente, e per prassi il relativo sotto 

fascicolo è stato formato al momento della 

definizione dell’articolo anziché all’atto 

dell’iscrizione della risorsa in modo da 

consentire il continuo e puntuale 

monitoraggio della procedura 

(regolarizzazione avviata in corso di 

verifica; che per 92 risorse pendenti 

l’Ufficio era ancora in attesa della 

comunicazione dell’avvenuta confisca o 

restituzione del bene da parte di Equitalia. 

Mentre per n. 5 di esse doveva essere 

ancora acquisito il numero di iscrizione a 

FUG della Corte di Appello 

(regolarizzazione avvenuta in corso di 

verifica), che le comunicazioni a Equitalia 

non avvenivano telematicamente ma a 

mezzo fax (regolarizzazione avvenuta in 

sorso di verifica); che a data ispettiva 

erano ancora pendenti presso al sez. di 

Carrara n.4 risorse iscritte a Fug in attesa 

di rendicontazione da parte di Equitalia, 

mentre presso la sez. di Pontremoli gli 

articoli pendenti erano 5, di cui uno in 

attesa di del numero di iscrizione nel 

registro nel registro Fug della Corte di 

Appello e n. 4 di rendicontazione (v. par. 

5.c. 

Parzialmente Sanato 

La responsabile non ha mai provveduto alla 

formazione dei sotto–fascicoli, contenenti il 

carteggio utile (verbale di sequestro, 

provvedimento, relative notifiche e verbali 

di eliminazione, di restituzione o di vendita, 

ecc.) relativo alle vicende della risorsa, 

ritenendo più efficace custodire tutta la 

documentazione relativa alla risorsa in 

sequestro, all’interno del fascicolo 

processuale principale. 
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COSE SEQUESTRATE 

 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

Pag. 48-49 Cose 

sequestrate; cose 

affidate in custodia a 

terzi. 

par. 5.a. 

L'ispettore incaricato della verifica ha segnalato  

che il registro in oggetto non è stato tenuto in maniera 

corretta, atteso che in genere non sono stati annotati gli 

estremi delle notifiche all’avente diritto e al custode né le 

generalità complete dell’avente diritto e la data di affidamento 

in custodia del bene (regolarizzazione avviata in sede di 

verifica);  

che l’Ufficio non ha provveduto al monitoraggio della tenuta 

del registro nella parte relativa ai corpi di reato pendenti, in 

contrasto con quanto previsto in materia dalle circolari 

ministeriali n. 533 del 18.10.1989 e n. 1 del 15.01.1998, così 

come non si è proceduto nemmeno al monitoraggio 

dell’esecuzione, da parte della p.g. delegata, del 

provvedimento del giudice che dispone la restituzione, la 

rottamazione ovvero la vendita del bene;  

che non sempre nel provvedimento di restituzione del bene 

notificato al custode e all'avente diritto risultava essere stato 

dato l’avviso che dopo trenta giorni dalla comunicazione le 

spese restano a carico dell’avente diritto (v. artt. 150, 259 e 

301 del dPR. n. 115/02; circolare affari civili n. 1/98 del 

15.1.98); 

che l'Ufficio non ha provveduto al monitoraggio delle 

pendenze, sicché diversi articoli di modello 42, benché definiti 

da lungo tempo, risultavano erroneamente ancora pendenti (n. 

36 erano gli articoli ancora pendenti in quanto non era stata 

ancora acquisita la prova dell’avvenuta restituzione o 

rottamazione del bene, e quindi da eliminare con urgenza al 

fine di evitare l'indebita protrazione della custodia, atteso che 

per alcuni di essi il provvedimento di destinazione del bene 

risulta essere stato emesso da oltre 5 anni);  

che non sempre sui decreti di pagamento risultava indicato lo 

stato di conservazione del bene e il termine di prescrizione del 

diritto nei casi previsti (regolarizzazione intervenuta con 

circolare n. 2/15);  

che gli atti e la documentazione allegati all'apposito  

sottofascicolo erano tenuti in modo disorganico e senza ordine 

cronologico o comunque non conforme (in corso di verifica il 

dirigente amministrativo ha impartito con ordine di servizio n. 

13/15 le disposizioni necessarie per la regolarizzazione del 

servizio);  

 

 

SI 

(reg. cartaceo dismesso 

dall’1.1.2016)  

 

 

 

 
 

 

 

 

NO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SI 

(ma reiterato) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
 

 

 

 

 

 

SI 
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Pag. 49 Cose 

sequestrate 

depositate presso 
l’Ufficio 

par.5.b. 

che in particolare, per quanto riguarda la tenuta del registro 

mod. 42, n. 4 erano gli articoli ancora pendenti presso la ex 

sezione distaccata di Carrara in quanto la cancelleria era 

tuttora in attesa di riscontro da parte della p.g. delegata alla 

esecuzione del provvedimento di destinazione del bene, e 

altrettanti presso la sezione distaccata di Pontremoli 

(regolarizzazione avviata in corso di verifica). 

 

Il predetto ispettore ha segnalato 

 che il relativo registro cartaceo non era tenuto correttamente, 

atteso tra l'altro che sono state rilevate delle omissioni nelle 

relative annotazioni e altre irregolarità;  

che per prassi (da ritenere non corretta) nel caso di un unico 

reperto costituito da più plichi erroneamente l'Ufficio ha 

iscritto tanti numeri quanti sono i plichi stessi, anziché 

assegnare un unico numero di corpo di reato;  

che la chiusura annuale è stata redatta in modo errato, atteso 

che si è trascurato di verificare lo stato dei singoli 

procedimenti a cui ciascun reperto si riferisce, e omettendo di 

indicare i beni per i quali il provvedimento di destinazione, pur 

essendo stato regolarmente assunto, era ancora in attesa di 

esecuzione, con conseguente alterazione del dato delle 

pendenze;  

che sono stati rinvenuti alcuni corpi di reato ordinario e di 

valore pendenti da lungo tempo e tuttora iscritti nei registri 

del Tribunale di Massa e della ex Pretura (complessivamente 

n. 139 i reperti tuttora pendenti iscritti in tale registro in 

assenza di provvedimento di destinazione del bene in atti);  

e che in genere le modalità di gestione del servizio non hanno 

consentito di stabilire con esattezza quanti fossero i reperti da 

eliminare in quanto già muniti di provvedimento di 

destinazione eseguibile, ovvero relativi a procedimenti già 

definiti seppure in assenza di tale provvedimento (e per i quali 

occorre perciò sollecitare l'intervento del giudice 

dell’esecuzione), atteso che dai dati emersi dalla verifica 

risultano ancora pendenti e in attesa di eliminazione 

complessivamente circa n. 1.480 corpi di reato ordinari e n. 

450 di valore, parte dei quali peraltro sprovvisti di un 

provvedimento di destinazione del giudice (regolarizzazione 

avviata in sede di verifica);  

che nei verbali di distruzione dei reperti le modalità di 

eliminazione sono state indicate in maniera eccessivamente 

generica;  

che erroneamente, per prassi, l'Ufficio ha trascurato di 

formare il fascicolo per ogni corpo di reato iscritto nel registro, 

fascicolo nel quale va conservata tutta la documentazione 

relativa alla vicenda del bene (v. circolare n. 4/4666/19-35/7 

del 16.6.1982 del Min. di Graz. e Giust. Direz. Gen. Aff. Civ. Uff. 

IV) (regolarizzazione avviata in corso di verifica);  

e che alcuni dei reperti erano tuttora nella disponibilità dei 

periti nonostante il decorso di lungo tempo. 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SI 

(registro cartaceo 

dismesso dall’1.1.2016) 

 

 
SI 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARZIALMENTE 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

SI 
 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
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SERVIZI CIVILI 

 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

1.a. Ruolo generale 

degli affari civili 

contenziosi 

 

Pag. 166 

Sono state rilevate 48 false pendenze Si 

1.a. Ruolo generale 

degli affari civili 

contenziosi 

 

Pag. 166 

 

Non rinvenuti n. 30 fascicoli 

Sì 

Dichiarato nel rapporto di normalizzazione 

che n. 17, dei 30 fascicoli non rinvenuti, 

sono stati ricostruiti e sono stati 

successivamente dichiarati estinti per 

mancata comparizione delle parti. 

 

1.a.1. Ruolo generale 

delle controversie in 

materia di lavoro, 

previdenza ed 

assistenza 

 

Pag. 167 

 

L’Ufficio non provvede annualmente ad 

estrarre dal registro informatico la rassegna 

numerica delle procedure pendenti 

prescritta dal d.m. 1/12/2001, obbligatoria 

anche per i registri informatizzati.  

 

No 

1.c.1 Sentenze 

Pag. 175 
Non formato l’indice cronologico Sì 

1.c.1 Sentenze 

Pag. 175 

Non sempre annotata la data di 

impugnazione 
Sì 

1.c.1 Sentenze 

Pag. 176 

Sono risultate da trascrivere n. 201 sentenze 

del Tribunale di Massa. 

Sì 

Indicate quelle che dalla verifica delle 

singole sentenze non sono risultate da 

trascrivere e quelle in fase di appello. 

Per la sentenza 815/10 è stata indicata 

l’assenza dei dati catastali.  

1.c.1 Sentenze 

Pag. 240 

Non trascritte n. 48 sentenze della sez. dist. 

di Carrara 

Sì  

Il funzionario ha attestato che sono state 

tutte trascritte ad eccezione, in assenza di 

titolo, delle sentenze n.ri 198/10, 18/11, 

105/13. Non trascrivibile la sentenza n. 

266/12 emessa in materia diversa. 

1.c.1 Sentenze 

Pag. 258 

Non trascritta la sentenza n. 16/2005 della 

sez. dist. di Pontremoli 
Sì 

1.c.1 Sentenze 

Pag. 258 

Non trascritte n. 26 sentenze della sez. dist. 

di Pontremoli 
Sì 
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1.c.2.  Decreti 

ingiuntivi 

Pag. 176 

 

Non formato l’indice cronologico Sì 

1.c.3. Verbali di 

conciliazione 

Pag. 177 

 

Non formato l’indice cronologico Sì 

1.c.3. Verbali di 

conciliazione 

Pag. 177 

Sono risultati da trascrivere 12 verbali di 

conciliazione della precedente ispezione. 

Sì  

Dichiarato nel rapporto di normalizzazione 

che l’Ufficio ha provveduto alla trascrizione 

e a riportare gli estremi sui verbali. 

 

1.c.3. Verbali di 

conciliazione 

Pag. 177 

Sono risultati da trascrivere n. 66 verbali di 

conciliazione. 

Sì  

Dichiarato nel rapporto di normalizzazione 

che l’Ufficio ha provveduto a verificare con 

la locale Agenzia del Territorio i verbali 

effettivamente da trascrivere e ad 

effettuare le relative trascrizioni. 

Nella attuale verifica tutti i verbali di 

conciliazione che sono stati oggetto di 

campionatura sono risultati trascritti. 

   

 
AFFARI CIVILI 

NON CONTENZIOSI 
 

2.a. Registro degli 

affari civili non 

contenziosi 

Pag. 178 

 

Non risultano informatizzati i seguenti 

procedimenti: Asseverazione delle perizie e 

delle traduzioni; Richieste di iscrizioni nel 

Registro Stampa; Richieste di iscrizione 

nell’Albo dei consulenti tecnici. 

Sì 

 
ESECUZIONI CIVILI E PROCEDURE 

CONCORSUALI  
 

Pag. 184 

3.a. Esecuzioni 

mobiliari 

3.a.2. Registro degli 

incarichi affidati e dei 

compensi liquidati ai 

consulenti tecnici 

Il rilievo della precedente ispezione (pag. 

170 rel.) non risulta sanato in quanto il 

responsabile della cancelleria dichiara che 

nel periodo ispettivo non ha utilizzato 

sistematicamente né il registro cartaceo di 

comodo in uso alla precedente verifica né 

quello ufficiale cartaceo né quello 

informatizzato. L’Ufficio è stato invitato alla 

normalizzazione del servizio della quale darà 

atto in sede di risposta alla relazione 

ispettiva 

Regolarizzato 

Pag. 185 

3.a.3. Fascicoli di 

esecuzioni mobiliare, 

presso terzi, o di altra 

natura 

Non curata la tenuta dei fascicoli Non regolarizzato 
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Pag. 186 

3.a.3. Fascicoli di 

esecuzione mobiliare, 

presso terzi o di altra 

natura 

[..] non è stata rilevata alcuna richiesta di 

rilascio di copie. Irregolarità già oggetto di 

raccomandazione n. 144 ”il responsabile 

dell’Ufficio dichiara che i difensori 

provvedono alle copie presso il Consiglio 

dell’Ordine [,,,] 

Non regolarizzato quanto alle richieste di 

copie 

3.a.3. Fascicoli di 

esecuzione mobiliare, 

presso terzi o di altra 

natura 

Non sempre effettuato il controllo sulla 

congruità degli importi prenotati ai sensi 

dell’art. 157 d.p.r. n. 115/02. 

Non regolarizzato 

3.a.3. Fascicoli di 

esecuzione mobiliare, 

presso terzi 

Falsi pendenti. Quasi tutti i fascicoli relativi 

alle procedure più datate e sospese 

provengono dalle sedi distaccate. 

Parzialmente regolarizzato 

Pag. 188 

3.b. Espropriazioni 

Immobiliari 

3.b.1. Ruolo Generale 

delle Espropriazioni 

Immobiliari 

La cancelleria è stata invitata alla 

dismissione del registro cartaceo. 
Regolarizzato 

Pag. 190  

3.b.2. Registro degli 

incarichi affidati e dei 

compensi liquidati ai 

notai 

La cancelleria è stata invitata alla 

dismissione del registro cartaceo tenuto 

senza la prescritta autorizzazione 

ministeriale. 

Regolarizzato 

Pag. 190  

3.b.3. Registro degli 

incarichi affidati e dei 

compensi liquidati ai 

consulenti tecnici 

La cancelleria è stata invitata alla 

dismissione del registro cartaceo tenuto 

senza la prescritta autorizzazione 

ministeriale. 

Regolarizzato 

Pag. 191 

3.b.4. Fascicoli di 

esecuzione 

immobiliare 

Permane il rilievo della precedente ispezione 

riguardo alla mancata indicizzazione degli 

atti del fascicolo. 

Parzialmente regolarizzato 

Pag. 192 

3.b.4. Fascicoli di 

esecuzione 

immobiliare 

La disciplina derivante dal combinato 

disposto degli artt. 135 e 157 DPR n. 115/02 

e della norma del DPR 29 settembre 1973 n. 

602, relativa alla prenotazione e al recupero 

in prededuzione delle spese non sempre è 

stata osservata. 

Non riscontrate ipotesi come indicate 

Pagg. 199 
Mai rinvenuto verbale apposizione sigilli. 

 
Non regolarizzato 

Pag. 199- art. 33 

comma 1 L.F. 

La relazione del curatore non sempre è stata 

depositata nei termini previsti dalla legge. 
Parzialmente regolarizzato 

Pag. 199- art. 33 

comma 5 L.F. 

I rapporti riepilogativi dell’attività svolta dal 

curatore non risultano depositati con 

sufficiente regolarità. 

Regolarizzato 

Pag. 200 

Non rinvenuti i titoli giustificativi delle spese 

indicate nel conto della gestione.  

 

Parzialmente regolarizzato 
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Pag. 200 

Mai rinvenuta documentazione dell’avvenuta 

comunicazione ai creditori a mezzo 

raccomandata del deposito del conto della 

gestione. 

Parzialmente regolarizzato 

Pag. 201 

A volte rinvenuti in atti la documentazione 

attestante la regolarità degli avvisi diretti ai 

creditori concernenti il decreto con cui il GD 

ha ordinato il deposito del piano di riparto. 

Parzialmente regolarizzato 

Pag. 201 
Mancato deposito del libro giornale al 

momento della chiusura del fallimento. 
Parzialmente regolarizzato 

 

 

SERVIZI PENALI 

 

Settore relazione 

dell’Ispettore 

Amministrativo 

addetto al servizio  

Rilievo Regolarizzazione  

Pag. 53 Ufficio G.i.p.: 

registro generale  

par. 1.a. 

L'ispettore incaricato della verifica ha segnalato che la tenuta 

del registro informatico SICP non è stata propriamente 

corretta, essendo emerse numerose false pendenze nonché 

ritardi e omissioni nelle annotazioni sul registro; e che la 

cancelleria non ha provveduto a effettuare il doveroso 

controllo annuale della pendenza (art. 4, d.m. 30.9.1989; 

circolare della Direzione generale degli affari penali Ufficio 

1°n. 131.60.868/89 del 18.10.1989).   

NO 
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Pag. 53 Ufficio G.i.p.: 

sentenze 

par. 1.b.1. 

 L'ispezione ha rivelato che l'Ufficio ha continuato a impiegare 

il registro mod. 30 (deposito delle sentenze) in formato 

cartaceo, nonostante esso sia stato ormai soppiantato dal 

registro informatizzato SICP (art. 3, comma 3, d.m. n. 264 del 

27.3.2000);  

che per prassi la cancelleria usava erroneamente allegare agli 

originali atti e provvedimenti che avrebbero dovuto più 

correttamente costituire oggetto di annotazione e che devono 

restare comunque conservati nel fascicolo processuale (art. 

23, d.m. n. 334 del 30.9.1989); 

che non sempre sono state puntualmente osservate le 

disposizioni riguardanti gli obblighi di comunicazione delle 

sentenze di condanna a carico dei pubblici ufficiali (v. artt. 

129,133 e 154-ter, disp. att. cod. proc. pen; legge n. 97/2001; 

legge n. 89/2001; legge n. 20/1994);  

che si sono verificati dei ritardi nella prenotazione a debito 

dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato per le 

sentenze di condanna al risarcimento del danno liquidato dal 

giudice;  

che la spesa forfettaria dovuta (salva l'ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato) dalla parte civile al momento 

della costituzione in cancelleria per le notifiche d’Ufficio ex 

art. 30 T.U.S.G. è stata erroneamente prenotata a debito (art. 

108 T.U.S.G.),  

e che non risultavano effettuate prenotazioni a debito in 

relazione alla somma di 15.000,00 euro attribuita a titolo di 

condanna provvisionale con la sentenza n. 148/10; 

e che non risultava l'iscrizione a SIC della sentenza n. 255/10, 

con la quale è stata applicata la misura di sicurezza 

provvisoria (art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 313 del 

14.11.2002). 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

PARZIALMENTE 

 
 

 

 

 

 

SI 

 

 

 
 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 
SI 

 

 

 

 

 

 

SI 

 
 

 

 

SI 

Pag. 54  Ufficio G.i.p.: 

decreti 

par. 1.b.2. 

Il predetto ispettore ha rilevato che i provvedimenti esecutivi 

portanti la condanna alla sanzione del lavoro di pubblica 

utilità ex art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992 non 

risultavano essere stati comunicati alla Procura della 

Repubblica per l’iscrizione nel registro SIEP. 

SI 
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Pag. 54 Ufficio G.i.p.: 

fascicoli 

par. 1.c. 

Lo stesso ispettore ha segnalato che la cancelleria non aveva 

predisposto l'elenco dei beni e delle risorse in sequestro, in 

contrasto con quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, lett. b), 

del d.m. n. 334 del 30.9.1989 e dalla circolare D.A.G. 

9/12/2008.0168934.U per quanto riguarda le risorse iscritte 

nel FUG;  

che nei fascicoli definiti a seguito di ammissione all’oblazione 

e in quelli a carico di ignoti non è stato rinvenuto il foglio 

notizie, e che in alcuni casi detto foglio non risultava 

comunque aggiornato con le spese anticipate dall’erario;  

che nel procedimento n. 413/08, tuttora pendente, l’importo 

di 56,83 euro relativo alle spese per l'acquisizione dei tabulati 

del traffico telefonico non era stato incluso tra le spese da 

recuperare (fascicolo da archiviare solo dopo la 

rendicontazione del concessionario della somma versata a 

titolo di oblazione: v. d.m. Finanze 17.12.1998; circolare 

18.6.2007 Dir. Gen. Giustizia Civile n. 

21/06/2007.0083335.U). 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
 

 

 

 

 

SI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag. 54 Ufficio G.i.p.: 

procedimenti del 

giudice 

dell’esecuzione 

par. 1.d. 

L'ispettore incaricato della verifica ha segnalato che l'Ufficio 

non aveva ancora provveduto ad adottare il sottosistema 

informatico S.I.G.E. contenuto nel progetto del sistema 

integrato dell’esecuzione e della sorveglianza S.I.E.S., 

Sostitutivo del registro cartaceo mod. 32;  

e che sistematicamente non sono stati iscritti nel registro i 

procedimenti relativi alla dichiarazione di estinzione del reato 

all’esito della esecuzione delle condanne alla sanzione 

Sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma 

9-bis, d.lgs. n. 285/1992. 

SI 

 

 

 

 
 

 

 

SI 

Pag. 54 Ufficio G.i.p.: 

registro impugnazioni 

par. 1.f. 

L'ispettore ha rilevato che l'Ufficio continuava a impiegare il 

registro mod. 31 in formato cartaceo, nonostante detto 

registro sia stato sostituito dai sistemi informatici SICP e 

SIGE (art. 3, comma 3, d.m. n. 264 del 27.3.2000). 

SI 

Pag, 54 Ufficio G.i.p.: 
patrocinio a spese 

dello Stato 

par. 1.g. 

Dall'esame del registro mod. 27 è emerso che alla data 

dell'1.10.2014 erano ancora pendenti n. 6 istanze di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato, cinque delle 

quali da oltre un anno (una del 2010, due del 2011, due del 

2012). 

SI 
 



137 
 

Pag. 54- 55 Ufficio 

dibattimento: 

sentenze 

par. 2.b. 

L'ispettore incaricato della verifica ha segnalato che l'Ufficio 

impiegava ancora il registro mod. 30 in formato cartaceo 

(deposito delle sentenze), nonostante esso sia stato ormai 

sostituito dal registro informatizzato SICP (art. 3, comma 3, 

d.m. n. 264 del 27.3.2000);  

che due sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità (n. 

432/12 e n.321/13) non risultavano essere state iscritte a 

SIC (art. 3, comma 1, lett. f) d.P.R. n. 313 del 14.11.2002);  

che per le sentenze di condanna al risarcimento del danno 

liquidato dal giudice in via provvisoria o definitiva si sono 

verificati dei ritardi nella prenotazione a debito del contributo 

unificato;  

e che anche in questo caso la spesa forfettaria dovuta (salva 

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato) dalla parte 

civile al momento della costituzione in cancelleria per le 

notifiche d’Ufficio ex art. 30 T.U.S.G. è stata erroneamente 

prenotata a debito (art. 108 T.U.S.G.). 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 
 

 

 

NO 

 

 

 

 

 
 

SI 

Pag. 55 Ufficio 

dibattimento: fascicoli 
par. 2.c. 

Pag. 55 Ufficio dibattimento: fascicoli. L'ispezione ha rivelato 

che gli atti erano conservati disordinatamente all’interno dei 

fascicoli, non cuciti e sprovvisti di indice (art. 3, comma 1 e 

comma 2, d.m. n. 334 del 30.9.1989),  

né era stato predisposto l’elenco dei beni e delle risorse in 

sequestro, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 3, 

comma 2, lett. b), d.m. citato (v. anche circolare D.A.G. 

29/12/2008.0168934.U per quanto riguarda le risorse iscritte 

nel FUG);  

che in alcuni casi i fascicoli ancora una volta non risultavano 

corredati del foglio delle notizie, anche se negativo (art. 280 

T.U.S.G.; circolare n. 9 del 26.6.2003);  

che in alcuni procedimenti (n. 407/13, n. 507/13 e n. 

282/11) si sono verificati degli errori ovvero è stato omesso il 

recupero di talune spese (la cancelleria ha recuperato gli 

importi in corso di verifica);  

che tuttora la cancelleria continua a non osservare di regola la 

disposizione secondo la quale i fascicoli devono essere tenuti 

in evidenza e archiviati solo a seguito della rendicontazione 

da parte del concessionario della somma versata a titolo di 

oblazione (D.M. Finanze 17.12.1998; circolare 18.6.2007 Dir. 

Gen. Giustizia Civile n. 21/06/2007.0083335.U);  

che in alcuni casi non era stato percepito l'importo forfettario 

di cui all’art. 30, comma 1, T.U.S.G. per le notifiche d’Ufficio a 

seguito della costituzione di parte civile (v. fascicoli n. 

206/11, n. 534/11 e n. 598/11; in corso di verifica è stato 

effettuato il recupero);  

NO 

 
 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 
 

 

SI 

 

 

 

SI 

(in alcuni casi reiterato) 

 
 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

 
 

 

SI 

(in alcuni casi reiterato 

Pag. 55 Ufficio 

dibattimento: fascicoli 

par. 2.c. 

 e infine che la cancelleria non aveva provveduto a inviare 

all’amministrazione comunale interessata e all’Ufficio tecnico 

della Regione gli estratti delle sentenze irrevocabili in materia 

di violazioni edilizie (v. artt. 99-101 del T.U. delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia; d.P.R. n. 

380/2001) (cfr. R.G. n. 42/12, sent. 42/12). 

 SI 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

All’esito della istruttoria ispettiva può esprimersi un giudizio di sintesi ampiamente 

positivo.  

Dagli elementi acquisiti è emerso, nel complesso, il corretto svolgimento dell'attività 

in tutti i settori dell’Ufficio, sia giudiziari che amministrativi.  

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, svolta in modo ottimale e con fluidità, il 

Presidente, i magistrati e tutto il personale amministrativo hanno offerto una costante, 

fattiva e cortese collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di tutte le 

principali problematiche dell’Ufficio. 

Circa l’andamento dell’attività giurisdizionale nel settore civile, i dati acquisiti nel 

corso della verifica ispettiva mostrano una pressoché generalizzata diminuzione delle 

Pag. 55 Ufficio 

dibattimento: 

procedimenti del 

giudice 

dell’esecuzione 

par. 2.d. 

L'ispettore ha rilevato che l'Ufficio non aveva ancora adottato 

il sottosistema informatico S.I.G.E. contenuto nel progetto del 

sistema integrato dell’esecuzione e della sorveglianza S.I.E.S., 

Sostitutivo del registro cartaceo mod. 32. 

SI 

Pag. 55 Ufficio 

dibattimento: registro 

di deposito degli atti di 

impugnazione presso 

l'Autorità giudiziaria 

che ha emesso il 

provvedimento 

par. 2.e.1. 

Anche in questo caso l'ispezione ha rivelato che l'Ufficio 

continuava a impiegare il registro cartaceo mod. 31, da 

abbandonare in quanto sostituito dai sistemi informatici SICP 

e SIGE (art. 3, comma 3, d.m. n. 264 del 27.3.2000). 

SI 

Pag. 55 Tribunale del 

riesame: registro delle 

impugnazioni delle 

misure cautelari reali 

par. 3.b.1. 

 

Analogamente, l'ispettore ha rilevato che il registro cartaceo 

mod. 18 era da abbandonare, essendo stato sostituito dal 

sistema informatizzato SICP (art. 3, comma 3, d.m. n. 264 del 

27.3.2000). 

SI 

Pag. 55-56 Misure di 

prevenzione: registri 

par. 4.a. 

L'ispettore incaricato della verifica ha segnalato che l'Ufficio 

non aveva provveduto a istituire un apposito registro per le 

procedure in camera di consiglio, procedure che non 

risultavano quindi rilevabili, atteso che esse non possono 

attualmente essere gestite mediante il sistema informatico 

SIPPI. 

NO 

Pag. 56 Misure di 

prevenzione: fascicoli 

par. 4.b. 

L'ispettore ha rilevato che le spese del giudizio di legittimità 

riguardanti la procedura n. 4/11, con la quale è stata 

applicata la misura della confisca, non erano state ancora 

recuperate. 

SI 

Pag. 56 Misure di 

prevenzione: 

patrocinio a spese 

dello Stato 

par. 4.c. 

La verifica ha evidenziato che nei fascicoli n. 2/12 e 4/12 non 

erano state acquisite presso la DIA e la Questura le prescritte 

informazioni di rito (art. 96 T.U.S.G.). 

SI 

Pag. 56 Misure di 

prevenzione: fondo 

unico giustizia 

par. 4.e. 

Il predetto ispettore ha infine segnalato che la cancelleria ha 

omesso di dare comunicazione a Equitalia della sottoposizione 

a sequestro delle risorse e della loro definitiva destinazione 

mediante la prescritta modulistica (circolare DAG 

30/07/2009.0099827.U). 

SI 
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pendenze, sintomatica di una produttività ampiamente adeguata e suscettibile di 

fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari giacenti.  

Invero, in quasi tutti gli ambiti del settore civile è stato conseguito il risultato di una 

riduzione anche notevole delle pendenze, mentre nei settori in cui tale obiettivo non è 

stato raggiunto è stato comunque mantenuto un buon livello di produttività, che ha 

consentito di contenere adeguatamente le sopravvenienze, riducendo al minimo la 

creazione di nuove pendenze. 

Adeguata è stata anche l’attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione e 

nei programmi di gestione sono stati inserirti efficaci strumenti e modalità per ridurre tali 

procedimenti.  

Nel settore penale, sia in quello dibattimentale - collegiale e monocratico – sia in 

quello GIP/GUP, sono state, invece, registrate importanti criticità nella gestione delle 

sopravvenienze che hanno comportato l’assenza di equilibrio tra queste e le definizioni, 

pur se dal confronto tra i dati rilevati nel corso della presente ispezione e quelli rilevati 

nel corso della precedente, è emerso in tutti i predetti settori un aumento significativo 

delle sopravvenienze e una media annua di definizione, comunque, attestatasi su una 

buona produttività.  

Va, infine, rimarcato che i risultati di cui sopra sono stati conseguiti nonostante le 

non trascurabili scoperture di organico sia del personale di magistratura sia del personale 

amministrativo, specie ove si consideri che la maggiore scopertura riguarda profili 

professionali cui compete l’espletamento di mansioni di maggiore autonomia e 

responsabilità (direttore amministrativo, funzionario giudiziario e cancelliere). 

Ciò nonostante, va dato atto che l’Ufficio è orientato ad un recupero di funzionalità 

nelle attività in cui sono state riscontrate criticità, a riprova della capacità dello stesso di 

mantenere elevati livelli di produttività pur in presenza di una non ottimale disponibilità 

di risorse. 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZIONI DISTACCATE 

 

13. PREMESSA 

Non ricorre l’ipotesi. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

La Procura della Repubblica di Massa ha sede nello stesso edificio in cui si trova il 

Tribunale ed occupa il pianterreno e il seminterrato.  

Il Palazzo, di costruzione abbastanza recente, è sottoposto a vincolo di destinazione 

“perpetuo”, come sede di Uffici Giudiziari, a titolo gratuito. Come evidenziato dal 

Procuratore nella Relazione preliminare, alo stato, non è del tutto adeguato in quanto i 

locali a disposizione non sono in grado di far fronte alle mutate esigenze di una Procura 

per la quale sarebbe necessaria la disponibilità di ulteriori locali esterni all’immobile 

principale. 

Sono poco soddisfacenti le condizioni dei servizi igienici sia al piano terreno che al 

seminterrato; l’Ufficio, in sede di Conferenza Permanente, nella seduta del 10/12/2016, 

ha chiesto di provvedere al loro rifacimento nonché di un bagno per disabili, avvalendosi, 

al momento opportuno, delle competenze del Provveditorato alle Opere Pubbliche. I 

lavori in questione sono stati inseriti nel PTM 2016 e anche in quello del 2019 relativo al 

triennio 2020-2022.  

Da segnalare che nei locali della Procura è stata realizzata una “sala d’ascolto per 

minori” in modo da consentire l’audizione protetta dei minori e senza la presenza fisica 

dell’indagato. 

 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

L'ingresso principale al Palazzo di Giustizia è presidiato dal servizio di vigilanza 

che si avvale di metaldetector. Il controllo avviene sulla base di specifico ordine di 

servizio (del Procuratore) che, senza rallentare più di tanto l'ingresso di quanti lo 

frequentano abitualmente (Personale, Avvocati, ecc.) esercita un controllo accurato 

su quanti vi accedono in maniera occasionale. Tutti gli altri ingressi, pedonali e 

carrai, alcuni dei quali allarmati, sono muniti di cancelli che consentono l'accesso ai 

soli autorizzati.  

Nessun immobile diverso dalla sede di piazza A. De Gasperi è  stato utilizzato per 

gli Uffici della Procura. 
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14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

La dotazione degli arredi e dei beni strumentali non informatici in uso all’Ufficio è 

adeguata pur se non di recente acquisizione, salvo alcuni mobili recentemente acquisiti: 

10 scrivanie con relative cassettiere, 40 sedie e n. 6 tavoli pieghevoli, che hanno 

sostituito le sedie e le scrivanie dichiarate fuori uso; detti arredi sono stati acquisiti a 

seguito dell’immissione in servizio, nel febbraio 2017, di n. 21 volontari del Servizio 

regionale e di 5 unità comandate dalla Regione Toscana, in virtù di un Protocollo stipulato 

tra le Procure di Massa e di Lucca, le Procure Generali di Genova e Firenze e la Regione 

Toscana. 

L’Ufficio è, altresì, dotato di sistemi di archiviazione quali armadi rotanti e 

compattabili, collocati principalmente nell’archivio e in alcune segreterie. La maggior 

parte degli armadi compattabili e uno rotante sono stati acquistati di recente (2016-

2017), mentre altri, pur di vecchia data, sono perfettamente funzionanti. È in corso 

un’indagine di mercato per l’affidamento della manutenzione ad apposita ditta 

specializzata.   

Tutto l’Ufficio, escluso il locale archivio, è dotato di impianto di riscaldamento 

centralizzato e in aggiunta di condizionatori singoli (per riscaldamento e aria condizionata 

dotati di un proprio quadro elettrico). 

L’Ufficio, al momento privo di centralinista, è dotato di un centralino con passante 

diretto che consente l’utilizzo di una sola numerazione esterna e collegamenti diretti 

interni, con un risparmio di spesa per le utenze telefoniche. 

Nell’anno in corso la maggior parte degli apparecchi telefonici sono stati sostituiti con 

apparecchi digitali 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Nel corso della verifica ispettiva non sono state rilevate violazioni delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro e poste a tutela della salute dei lavoratori. 

Gli adempimenti normativi in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro sono 

stati assicurati (fino al  30 giugno 2016) dalla società “Igeam Srl,”; dal 1 luglio 2016 da 

“Engineering e Service di Vincenzo Camaiora” individuata  a livello nazionale dal Ministero 

la prima e, congiuntamente al Tribunale di Massa, con RDO Consip la seconda; al 

momento è in corso un’indagine di mercato per l’aggiudicazione del RSPP e del medico 

competente a cura del Tribunale, per far fronte agli adempimenti in questione.  

Tra il personale è stato effettuato interpello informale; sono stati individuati e 

designati sia i preposti che i soggetti aventi compiti per il primo soccorso e per 

l’antincendio, i quali hanno partecipato a corsi di formazione, organizzati e tenuti in 
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passato presso la Corte di Appello di Genova e recentemente (settembre - ottobre 2019) 

presso il Palazzo di Giustizia di Massa. 

In attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 

626, l’Ufficio è dotato di cassette di pronto soccorso nonché di un defibrillatore, donato 

dalla Croce Verde che ha provveduto anche ad effettuare appositi corsi e che, secondo 

quanto sottolineato dal Procuratore f.f. nella Relazione preliminare <<sarebbe opportuno 

ripetere o effettuare periodicamente>>. 

I locali della Procura (sia gli uffici, l’archivio e il garage) sono dotati di apposita 

segnaletica per i piani di evacuazione in caso di emergenza.  

L’Ufficio è dotato di impianto antincendio e gli armadi compattabili e rotanti di ultima 

acquisizione sono dotati di estintori propri. 

I servizi igienici sono dotati del materiale igienico-sanitario necessario che viene 

fornito dalla Società che provvede alla manutenzione del Palazzo di Giustizia. 

Oltre a quanto già indicato nel precedente paragrafo non vi è niente da rilevare. 

Erano di competenza del Procuratore della Repubblica le attribuzioni in materia di 

sicurezza delle strutture giudiziarie e questo in forza del provvedimento prot.n.18/02 del 

10.05.2002 che lo delega – testualmente - “per la sede giudiziaria del circondario di 

appartenenza, all'adozione delle misure ritenute necessarie ad assicurare la sicurezza 

delle strutture giudiziarie in caso di assoluta urgenza e in via di fatto per tutti i casi”. A 

seguito dell’entrata in vigore della legge 23/12/2014 n. 190, che ha modificato la legge 

n. 392/1941 ed ha disposto il subentro del Ministero relativamente alle spese obbligatorie 

per la manutenzione degli immobili destinati a sede degli Uffici Giudiziari, le competenze 

in materia di sicurezza sono attribuite al Procuratore Generale, che poi le delega al 

Procuratore della Repubblica. Decreti nomina, piantina ecc. 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati inseriti nei sistemi informatizzati, in attuazione delle disposizioni normative 

generali nonché delle disposizioni del DGSIA, sono adeguatamente tutelati. 

Le norme in materia sono osservate, con riferimento sia ai registri ordinari (tutti 

informatizzati e con accesso soltanto sulla base di richiesta ex art. 335 cod. proc. pen.) 

che a quello delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Quest'ultimo, in 

formato cartaceo, è tenuto, proprio per ragione di riservatezza, da un solo dipendente 

dell'Ufficio nella segreteria di un PM. 

Per quanto riguarda la riservatezza dei dati sensibili non si adotta alcuna misura al di 

fuori di quella di riporre i fascicoli in armadi (alcuni chiusi a chiave) nei rispettivi uffici 

anch’essi chiusi a chiave. Alcuni supporti informatici contenenti dati sensibili vengono 

protetti da password. I fascicoli archiviati sono riposti in appositi locali chiusi a chiave. 
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L’accesso negli uffici è regolato mediante appositi cartelli, recanti l’indicazione di 

accesso di una persona alla volta.  

Recentemente, su impulso del Superiore Ministero, è stato realizzato l’archivio 

riservato; trattasi di un piccolo locale, chiuso a chiave con all’interno n. 5 armadi metallici 

dotati di propria serratura. Il locale è ubicato al piano ammezzato in uso alla Polizia 

Giudiziaria. 

È in corso la realizzazione della “sala d’ascolto per gli avvocati” in attuazione dell'art. 

269 cod. proc. pen. e dell’art 89 bis, IV comma, disp. att. cod. proc. pen.. 

 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’Ufficio fino al dicembre 2015 aveva in dotazione due autovetture: una Fiat Brava tg 

AK665YR che è stata dichiarata fuori uso il 23 ottobre 2015 e poi dismessa; una Fiat 

Grande Punto targata DJ172DJ annotata sui registri patrimoniali della Procura Generale 

di Genova, assegnata alla Procura di Massa dal 14/06/2007.  

Nel 2018 in virtù dell’accompagnamento, da parte degli autisti, del sottosegretario 

Cosimo Ferri, l’Ufficio è stato dotato di una Alfa Romeo Giulietta targata FM183GL per il 

periodo 18/06/2018 - 26/07/2018, poi riassegnata alla Procura Generale di Genova. 

L’autovettura in dotazione è custodita all’interno del garage ubicato al piano 

seminterrato. 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Presso la Procura della Repubblica di Massa è in atto una Convenzione con la ditta 

“LUTECH”, dall’8 marzo 2016, per le intercettazioni telefoniche.   

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

In ordine all’attività della Commissione ci si riporta a quanto già illustrato al 

paragrafo 3.7.1. Riferisce il Procuratore della Repubblica f.f. che, nel corso dell’ultima 

riunione <<…ha approvato il rendiconto annuale del 2014, che ha programmato la realizzazione di 

altra aula penale che sarà realizzata nel 2020>>. 
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14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 

526, le spese obbligatorie di cui all’art. 1 della Legge 24 aprile 1941 n. 392 sono state 

trasferite al Ministero della Giustizia.  

Presso il circondario di Massa è stata, quindi, istituita la Conferenza Permanente.  

Si rimanda a quanto già evidenziato nel paragrafo 3.7.2.  

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Il Presidente della Corte di Appello e il Procuratore Generale f.f. della Repubblica di 

Genova non hanno evidenziato alcuna criticità nella gestione della Procura di Massa.   

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non ha segnalato tensioni o 

criticità nei rapporti con i magistrati dell’Ufficio e con il personale amministrativo in 

servizio presso la Procura della Repubblica.  

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo in esame hanno svolto funzioni di capo dell’Ufficio: 

• il dr. Aldo Giubilaro dal 1 ottobre 2014 al 5 febbraio 2019; dal 6 febbraio 2019 al 5 

maggio 2019 quale Procuratore f.f.;  

• il dr. Marco Mansi dal 6 maggio 2019 a data ispettiva quale Procuratore f.f.. 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Massa prevede, oltre al 

Procuratore della Repubblica, n. 5 posti di Sostituto Procuratore, senza alcuna variazione 

rispetto alla precedente ispezione. Non è previsto il posto di Procuratore Aggiunto.  

Alla data di accesso ispettivo, la pianta organica non è interamente coperta essendo 

presenti n. 5 Sostituti, ma non il Procuratore della Repubblica.  

Nel quinquennio di interesse ispettivo si sono alternati nella sede n. 8 magistrati con 

una scopertura media dell’organico pari al 6,2%.  
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Nel periodo oggetto di verifica non vi sono stati casi prolungati di assenza 

extraferiale.  

La pianta organica prevede n. 9 posti di Vice Procuratori Onorari, tutti in servizio a 

data ispettiva.  

Riassuntivamente: 

 

 

funzione 
n. previsto in pianta 

organica 

presenze 

effettive 
Vacanti % 

Procuratore della Repubblica 1 0 0 100 

Sostituto Procuratore 5 5 0 16,7 

Vice Procuratori Onorari 9 9 0 0 

 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio. Sintesi del documento 

organizzativo e dei criteri di assegnazione degli affari, di ripartizione 

delle competenze e della organizzazione del lavoro tra i vari Sostituti 

L’organizzazione dell’Ufficio nel periodo oggetto della verifica è stata regolata con 

Programma organizzativo del 7 aprile 2014 per il triennio 2014/2016 e con Programma 

del 27 marzo 2017 per il triennio 2017/2019, ritualmente trasmessi al CSM, alla Procura 

Generale di Genova e al Consiglio Giudiziario di Genova; in data 7 maggio 2019, a 

seguito del collocamento a riposo del Procuratore dr. Giubilaro, il Procuratore f.f. ha 

adottato modifiche in ordine alla distribuzione delle notizie di reato; provvedimento 

integrato in data 8 maggio 2019.  

In detti ultimi provvedimenti, in attesa della nomina e della presa di possesso del 

nuovo Procuratore, è stato stabilito che:  

l’assegnazione delle notizie di reato (mod. 21) avviene tra tutti i Sostituti, a 

rotazione dal meno al più anziano in servizio, con attribuzione di un carico di lavoro 

sostanzialmente identico, tenuto conto, quanto al Procuratore, delle incombenze che 

gravano sullo stesso quale dirigente dell’Ufficio e degli affari a lui assegnati in via 

esclusiva. L’assegnazione delle notizie di reato avviene secondo un turno settimanale 

che parte dalle ore 9.00 dei martedì e termina alle ore 9.00 del martedì successivo. 

Le notizie di reato che pervengono in tale lasso di tempo sono assegnate 

automaticamente al magistrato competente per quella settimana. La turnazione (c.d. 

turno posta) avviene dal meno al più anziano in servizio. Qualora durante il c.d. turno 

posta pervengano notizie di reato che il magistrato designato ritenga di pertinenza dei 
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Gruppi di Lavoro, è stabilito che lo stesso le invii per l'assegnazione al Procuratore 

che provvede, quindi, alla iscrizione e alla designazione in alternanza tra i  magistrati 

competenti, dal meno anziano al più anziano. È stabilito, altresì, che a detta regola fa 

eccezione il Gruppo di lavoro I, di seguito il lustrato, in ordine al quale, per ragioni 

di opportunità e per la particolarità della materia, la competenza a iscrivere e 

designare il magistrato competente è demandata al magistrato coordinatore; 

l’assegnazione delle notizie di reato di competenza del Giudice di Pace (reg. 

mod. 21 bis  Noti) avviene a rotazione tra tutti i Magistrati, dal meno al più anziano 

in servizio e sulla base dell'automatismo dato dal giorno di ricevimento della notizia; 

l’assegnazione delle notizie di reato nei confronti di ignoti (mod. 44) sono 

assegnate a tutti i Sostituti secondo i criteri della rotazione per mese e dell'anzianità 

di servizio, dal meno al più anziano. Fanno eccezione le notizie concernenti le materie 

di cui ai Gruppi di lavoro di seguito specificati e di quelle concernenti fatti verificatisi 

durante il turno di urgenza, in relazione alle quali il Magistrato del turno, comunque 

investito dei fatti dalla Forza di polizia operante, abbia effettuato le prime valutazioni 

sugli stessi ed in qualsiasi forma deliberato se e quali iniziative prendere; 

l’assegnazione di Fatti non costituenti reato (mod. 45) avviene con i 

medesimi criteri sopra indicati. Nel caso in cui, a seguito di accertamenti tendenti 

all'acquisizione di notizia di reato, emerga una notizia di reato, questa, previa iscrizione 

nei registri mod. 21 , 21 b is  e 44, è assegnata al magistrato assegnatario del fascicolo 

mod. 45. Fanno eccezione i casi dei mod. 45 dedicati a fatti da ricomprendere da subito 

nel 4° Gruppo di lavoro di seguito illustrato (ad es. sentenze dichiarative di fallimento), 

che saranno di competenza della sezione dedicata ai reati di criminalità economica e 

trasmessi al Procuratore per l’assegnazione, dal meno al più anziano in servizio. Nel 

caso in cui, a seguito dei predetti accertamenti, emerga una notizia di reato di 

competenza di uno dei Gruppi di lavoro, il fascicolo è trasmesso al Procuratore per 

l’assegnazione. In caso di reato ricompreso nel 1° Gruppo, il fascicolo è trasmesso per 

l'assegnazione al Sostituto coordinatore di detto Gruppo. E' fatta salva la facoltà per il 

magistrato assegnatario in prima battuta del procedimento di continuare a trattare il 

fascicolo e/o di chiedere in ordine a esso una coassegnazione, previa informazione al 

Procuratore; 

le notizie di reato anonime (mod. 46) sono assegnate al Procuratore;  

l'assegnazione dei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione 

personali avviene a rotazione tra tutti i Sostituti, dal meno al più anziano in servizio e 

sulla base dell'automatismo dato dal giorno di ricevimento della proposta; 

l'assegnazione dei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione 

patrimoniali avviene a rotazione, distintamente dalle misure di prevenzione personali, 
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tra tutti i Sostituti dell'Ufficio, dal meno al più anziano in servizio e sulla base 

dell'automatismo dato dal giorno di ricevimento della proposta; 

anche l'assegnazione dei procedimenti per l'applicazione delle misure di sicurezza 

avviene a rotazione, distintamente dalle misure di prevenzione, tra tutti i Sostituti 

dell'Ufficio, dal meno al più anziano in servizio e sulla base dello stesso criterio 

dell'automatismo dato dal giorno di ricevimento della proposta; 

sia gli affari in materia di esecuzione penale sia quelli in materia di 

sorveglianza, sono riservati al Procuratore f.f. e a uno dei Sostituti, a turnazione 

settimanale;  

i processi ex art. 51, comma 3 bis, c.p.p., sono assegnati al Procuratore;  

gli affari civili e di volontaria giurisdizione sono di competenza del 

Procuratore della Repubblica e di un Sostituto, a turnazione settimanale, dal meno al 

più anziano in servizio. Lo stesso criterio di assegnazione è previsto per le attività di 

iniziativa del p.m. in materia di minori, interdizione, inabilitazione, amministrazione 

di sostegno e rogatorie amministrative estere e per gli affari concernenti le società, i 

concordati ed i fallimenti.  

Salvo quanto stabilito per il turno d’urgenza, sono assegnate secondo il turno 

ordinario, ma esaminate con precedenza rispetto alle altre, le notizie di reato (iscritte 

nei registri mod. 21 o 44) contenenti richieste di: acquisizione di tabulati, proposte di 

misure cautelari personali, proposte di misure cautelari reali, avanzate sia dalla P.G. 

che dalla persona offesa, sequestro, avanzate sia dalla P.G. che dalla persona offesa, 

intercettazione (diverse da quelle presentate al Sostituto del turno d'urgenza ex art. 

267 co. 2 c.p.p.). 

Nelle notizie di reato in questione, nel decreto di assegnazione dell'affare, viene 

evidenziata l'annotazione Iscrizione prioritaria -Trattare con urgenza. 

 

Gruppi di lavoro 

 

Come sopra già detto, nell’Ufficio in verifica, in considerazione della sua 

dimensione e delle sue specifiche caratteristiche, sono state individuate specifiche 

aree di specializzazione, di seguito illustrate, al fine di pervenire, attraverso la 

specializzazione in alcune e più materie, ad un efficace ed uniforme esercizio 

dell'azione penale ed alla più rapida definizione dei procedimenti attraverso 

l'elaborazione ed il perfezionamento di specifiche tecniche di indagine.  
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Sono stati, quindi, previsti n. 5 “Gruppi di lavoro”, specializzati in base alla 

individuazione delle materie che richiedono “una particolare cognizione della normativa 

specialistica in materia”: 

1° Gruppo di lavoro “Famiglia e fasce deboli”: a tale settore sono assegnati i 

seguenti reati: artt. 388 co. 2 c.p., artt. da 556 a 574 bis c.p., art. 591 c.p., art. 643 

c.p., artt. da 609 bis a 609 sexies c.p., art. 609 octies c.p., 612 bis c.p., artt. 17, 18 e 

segg. L. 194/1978, art. 12 sexies L. 74/1987;   

2° Gruppo di lavoro "Ambiente, Inquinamento (dell’aria, del suolo e dell’acqua), 

Rifiuti, Urbanistica ed Edilizia”: tale gruppo di lavoro è incaricato della trattazione dei 

procedimenti relativi alle ipotesi di reato di cui al R.D. 523/1904, L. 171/1973, D.P.R. 

485/1982, D.P.R. 691/1982, L. 979/1982, L. 136/1983, D.P.R. 203/1988, D.Lvo 

97/1992, L. 220/1992, D.Lvo 152/1999, D.Lvo 490/1999, d.Lvo 152/2006, D.Lvo 

161/2006, D.Lvo 202/2007, D.L. 90/2008, D.L. 172/2008, L. 457/1978, D.L. 9/1982, L. 

104/1992;  

3° Gruppo di lavoro “Pubblica Amministrazione”: artt. da 314 a 356 c.p.;  

4° Gruppo di lavoro “Criminalità economica, Società, Frodi Comunitarie, 

Riciclaggio e Usura, Reati Tributari”: reati di cui agli artt. 2621 e segg. c.c., art. 316 

ter c.p., art. 640 bis c.p., art. 644 c.p., artt. 648 bis e 648 ter c.p., reati di cui al R.D. 

267/1942, compresi gli affari riguardanti le violazioni di cui al D.Lvo 74/2000;  

5° Gruppo di lavoro “Sicurezza, Igiene, Infortuni e Malattie Professionali sul 

Lavoro”: delitti di cui agli artt. 437, 589 e 590 c.p., reati di cui al D.P.R. 547/1955, 

D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R.128/1959, D.Lvo 758/1994, D.Lvo 494/1996 e 

D.Lvo 81/2008 D.Lvo 196/2003 con riferimento all’art. 114 stesso D.Lvo e all’art. 38 

Statuto dei lavoratori (L. 20-5-1970 n. 300).  

A ciascun Gruppo sono addetti due Sostituti; la composizione varia al raggiungimento 

della decennalità da parte di uno di essi. Le notizie di reato relative alle materie di cui 

ai predetti Gruppi di lavoro ed iscritte nei registri mod. 21 e mod. 44 non sono 

assegnate sulla base dei criteri ordinari, ma sono assegnate ai Sostituti di ciascun 

Gruppo secondo il criterio dell'alternanza. 

Per ciascun Gruppo viene individuato un Sostituto coordinatore al quale è 

affidato il compito di individuare eventuali criticità nella trattazione dei procedimenti, 

di valutare l'opportunità di protocolli interni all'Ufficio o di direttive alla P.G., di 

elaborare eventuali linee guida che favoriscano una più celere e razionale evasione 

degli affari.  
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Servizi di “turno” 

 

Quanto all’organizzazione dei servizi di “turno”, il Progetto Organizzativo prevede 

che le notizie di reato relative a fatti verificatisi durante il c.d. turno di urgenza 

vengono assegnate secondo i già indicati criteri (ordinari) di assegnazione degli affari. 

Tuttavia, nel caso in cui il Magistrato del turno, comunque investito dei fatti dalla 

Forza di polizia operante, abbia effettuato le prime valutazioni sugli stessi ed in 

qualsiasi forma deliberato se e quali iniziative prendere, la notizia, ad esclusione di 

quelle concernenti le materie di cui ai Gruppi di lavoro sopra illustrati, previa 

condivisione da parte del Procuratore e salvo tenerne conto ai fini del conteggio delle 

notizie, viene assegnata al Magistrato medesimo. 

Nel Progetto organizzativo è particolareggiata l’elencazione delle competenze del 

Sostituto nel turno d’urgenza (richieste di: convalida, perquisizione, fermo di p.g., 

intercettazione ex art. 267 co. 2 c.p.p., misure cautelari reali ex art. 321 co 3 bis 

c.p.p., misure cautelari disposte da Giudice dichiaratosi incompetente e trasmesse 

all'Ufficio di Procura a norma dell'art. 27 c.p.p.). 

Il turno di urgenza è assicurato dai Sostituti dell'Ufficio dal meno al più anziano. 

Salvo diverse intese tra gli stessi e ferma la necessità che siano interamente coperte 

le 24 ore di tutti i giorni dell'anno, i Sostituti assicurano il turno di urgenza a 

rotazione e, di massima, sulla base di turni settimanali con inizio dalle ore 09.00 del 

martedì e termine alle ore 09.00 del martedì successivo. Nell’Ufficio in verifica, stante 

il rapporto di coniugio che lega due Sostituti, correttamente sono state inserite regole 

nel Progetto organizzativo al fine di consentire il non verificarsi di situazioni di 

reciproca interferenza; anche nel turno d’urgenza, pertanto, sono state previste 

regole per detti due Sostituti: sia nelle udienze preliminari dinnanzi al GUP che 

dibattimentali dinnanzi al Tribunale, l’uno non può rappresentare l'accusa nei 

procedimenti dei quali si sia occupato in precedenza l’altro e viceversa. Analogamente, 

in caso di impedimento di uno dei due a partecipare all'udienza (preliminare o 

dibattimentale), l’uno non può sostituire l'altro e viceversa. 

Nei casi specificamente elencati in ordine al turno d’urgenza, il Procuratore può 

valutare la necessità (e la connessa possibilità) che il provvedimento richiesto, per le 

peculiarità del caso concreto, debba essere esaminato dal Sostituto del turno 

d’urgenza lo stesso giorno dell'assegnazione.  

È prevista l’assegnazione delle notizie di reato in casi particolari: il Procuratore si 

riserva la facoltà di co-assegnare ad altro Magistrato, ascoltato lo stesso, la notizia di 

reato già assegnata secondo i già indicati criteri (art. 2 D.L.vo n. 106/2006); nel caso 

se ne presenti la necessità, il Procuratore, di propria iniziativa o su sollecitazione dei 

Sostituti, si riserva la facoltà di procedere alla variazione di un'assegnazione già 
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effettuata; le notizie di reato che si richiamano per una qualche ragione ad una 

precedente, già iscritta ed in relazione alla quale il Magistrato assegnatario ha avuto 

modo di conoscere il contesto da cui sembra trarre origine la nuova notizia, è 

assegnata al Magistrato assegnatario della prima notizia (già iscritta), salvo tener 

conto della nuova assegnazione ai fini del conteggio delle notizie, e questo a 

prescindere dal deposito dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. et alia.  

Nei casi in cui emerge o viene segnalata l'opportunità di riunione di procedimenti 

assegnati a Magistrati diversi, il Procuratore, sentiti i Sostituti, assegna il più recente 

al titolare del procedimento meno recente, salvo tenere conto della nuova 

assegnazione ai fini del conteggio delle notizie. 

Analogamente, nel caso pervenga querela nei procedimenti già archiviati per 

difetto di questa, il procedimento contenente la querela viene assegnato al 

Magistrato titolare del precedente, salvo tenerne conto ai fini del conteggio delle 

notizie. 

Medesimo criterio è previsto nel caso di identificazione dell'indagato in un 

procedimento in precedenza iscritto nel reg. mod. 44, di talché il procedimento 

(riscritto nel registro mod. 21) rimane assegnato al medesimo Magistrato, salvo 

tenerne conto ai fini del conteggio delle notizie. 

L'assegnazione delle notizie di reato secondo i criteri già indicati non subisce 

modifica per effetto del godimento da parte dei Magistrati del congedo ordinario o 

straordinario. Il magistrato in congedo straordinario non rientra, però, nel turno 

posta nelle giornate in cui fruisce del predetto congedo. 

Per i due Sostituti legati da coniugio, l'eventuale riassegnazione di una notizia di 

reato già assegnata all'uno non può avvenire nei confronti dell'altro e viceversa; 

inoltre, nel caso in cui tra i fatti assegnati ai due Sostituti sia ravvisabile una delle 

ipotesi previste dall'art. 17 c.p.p. e dagli ulteriori artt. 12 e 371, comma 2 lettera b), 

c.p.p. dal primo espressamente richiamati, o comunque si ravvisi l'opportunità di 

riunione tra i procedimenti assegnati agli stessi, detti procedimenti, anche in deroga 

ai criteri per l'assegnazione delle notizie di reato nei vari casi, sono assegnati ad altro 

Magistrato dell'Ufficio, salvo tenere conto della nuova duplice assegnazione ai fini del 

conteggio delle notizie. E da ultimo è previsto che se per qualche motivo uno dei due 

Sostituti deve occuparsi di procedimenti già assegnati al coniuge, non può, neanche 

in parte, occuparsene.  
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Criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti 

Il documento organizzativo ha, altresì, disciplinato criteri di priorità nella trattazione 

dei procedimenti. In aderenza a quelli concordati in sede distrettuale all'esito dei 

molteplici incontri e alle intese con il Presidente del Tribunale di Massa, la trattazione 

dei procedimenti avviene secondo il seguente ordine di priorità: 

a) nei confronti di magistrato; 

b)  relativi ai delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 c.p., 291 ter, 

limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 

291 quater, comma 4, del T.U. 23.01.1973 n. 43; 

c)  relativi ai delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 624 bis, 628 co. 

3, 629 co. 2 e 630 c.p.; 

d) relativi ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 

416 bis c.p.  ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo; 

e) relativi ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione 

dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione 

non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché ai delitti di 

cui agli artt. 270 co. 3 e 306 co. 2 c.p.; 

f) relativi ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in 

vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da 

guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più 

armi comuni da sparo escluse quelle previste dall' art. 2 c.p. 3 L. 18.04.1975 n. 110; 

g) relativi ai delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai 

sensi dell'articolo 80, co. 2 e 74 D.P.R. n. 309/90 e successive modificazioni; 

h) relativi ai delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 

Amministrazione; 

i) relativi ai delitti di cui all'art. 416 c.p. nei casi in cui l'arresto in flagranza è 

obbligatorio; 

l) relativi ai delitti di cui agli art. 600, 600 bis, co. 1, 600 ter  co. 1 e 2, 601, 

602 c.p. nonché ai delitti di cui all'art. 12 co. 3 T.U. 25.07.1998 n. 286 e successive 

modificazioni; 

m) relativi ai delitti commessi in violazione delle norme in tema di prevenzione 

degli infortuni e all'igiene sul lavoro; 

n) relativi ai delitti commessi in violazione delle norme in materia di 

circolazione stradale, nei casi di guida sotto l'effetto di alcool e/o sostanze psicotrope 

o stupefacenti; 
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o) relativi ai delitti di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 

quinquies, 609 octies, 612 bis e 643 c.p.; 

p) relativi ai delitti di cui agli artt. 137 e 260 D. L.vo 03.04.2006 n. 152; 

q) relativi ai reati previsti dagli artt. 44 co 1 lett. c) D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e 

181 D. L.vo 22.01.2004 n. 42; 

r) relativi ai delitti di cui agli artt. 216 e 223 R.D. 16.03.1942 n. 267, esclusi i 

casi di non particolare rilievo; 

s) relativi ai delitti di cui agii artt. 2, 3, 8, 10 e 11 D. L.vo 10.03.2000 n. 74, 

esclusi i casi di non particolare rilievo; 

t) relativi ai delitti di cui previsti dagli artt. 2622, 2629, 2634, 2635, 2636, 

2637 e 2638 ce, esclusi i casi di non particolare rilievo; 

Vanno in ogni caso trattati con priorità i procedimenti: 

a) relativi agli indagati in stato di detenzione per il reato in ordine al quale si 

procede o che comunque siano stati sottoposti a misura cautelare personale per 

detto reato, anche se revocata o la cui efficacia sia cessata; 

b) relativi agli indagati in stato di arresto o fermo in quanto indiziati di 

delitto; 

c) quelli nell'ambito dei quali siano in atto sequestri di beni o somme di 

rilevante importo o comunque sia stato disposto sequestro implicante spese di 

custodia particolarmente onerose; 

d) relativi agli indagati ai quali sia stata contestata la recidiva ai sensi dell'art. 

99, co. 4, c.p.; 

Correlativamente è stato stabilito che può essere differita la trattazione: 

a) dei procedimenti relativi ai reati commessi sino al 02.05.2006 nel caso in 

cui ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'indulto di cui alla L. 31.07.2006 n. 

241 ed è prevedibile che la pena irrogabile in concreto sia contenuta nei limiti 

previsti da detta Legge (conformemente a quanto previsto dall'art. 2 ter L. 

24.07.2008 n. 125 e dalla risoluzione del C.S.M. prot. n. P28291/2008); 

b) dei procedimenti con indagati irreperibili o che comunque in quanto 

stranieri abbiano eletto domicilio presso il difensore di Ufficio e non emerga una loro 

effettiva reperibilità sul territorio dello Stato; 

c) dei procedimenti relativi a reati di modesta offensività, quali: 

- furti di merci all'interno di esercizi pubblici, quando il valore delle merci sottratte 

non ecceda i 100 euro; 

- truffe semplici commesse a mezzo internet, quando il profitto non ecceda i 100 

euro; 



153 
 

- omesso versamento delle ritenute previdenziali (art. 2 D.L. 12.09.1983 n. 463), 

quando l'importo non versato non superi i 100 euro; 

- versamento delle ritenute previdenziali di cui sopra oltre il termine di mesi tre dalla 

contestazione da parte dell'INPS e non operi più la causa di non punibilità prevista dal 

comma 1 bis dell'art. 2 del D.L. n. 463 cit.; 

d) dei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi nei 24 mesi successivi 

al possibile esercizio dell'azione penale, esclusi tuttavia quelli per i quali è prevista la 

trattazione prioritaria e quelli che per la loro peculiarità meritano comunque di essere 

trattati. 

La verifica dell'osservanza da parte dell'Ufficio dei criteri di priorità appena 

indicati avviene attraverso il continuo scambio di informazioni tra il Procuratore e 

ciascuno dei Sostituti. 

Al fine di soddisfare l’esigenza che alla priorità nella trattazione dei procedimenti 

nella fase delle indagini segua, nella fase del giudizio, l'effettiva celebrazione del 

processo entro tempi ragionevoli, specialmente di quelli di competenza del Tribunale in 

composizione collegiale, vi è stata intesa del Procuratore con i Presidenti del Tribunale e 

della Sezione penale di portare da una a due le udienze dibattimentali collegiali. 

Nel Progetto organizzativo sono stati disciplinati anche i rapporti tra Procuratore e 

Sostituti. Oltre che nei casi nei quali il decreto di assegnazione della notizia di reato lo 

preveda espressamente - con la dicitura “con preghiera di volerne riferire” oppure 

“c o n  preghiera di volermene tenere informato” -, i Sostituti sono tenuti ad informare 

il Procuratore in merito alle indagini o a singoli fatti nello svolgimento di queste aventi 

“per qua l s i vog l i a  rag ione  un  qua l che  r i l i evo ” .  

I  Sostituti, unitamente ai vice Procuratori onorari ed ai Delegati, sono altresì 

tenuti ad informare il Procuratore in merito all'esito del giudizio per fatti di un qualche 

rilievo, gravità o delicatezza di persona presso gli Uffici della Procura, lo stesso giorno 

o il giorno lavorativo immediatamente successivo.  

Se nel cd. turno di urgenza si verifica un fatto di un qualche rilievo, gravità o 

delicatezza è previsto che il Sostituto del turno informi il Procuratore immediatamente 

e, nei limiti delle circostanze essenziali del fatto, a mezzo di comunicazione telefonica. 

Lo stesso Sostituto deve riferirne al Procuratore il giorno lavorativo immediatamente 

successivo al fatto, in modo adeguato e di persona presso gli Uffici della Procura. 

In tutti i casi nei quali emergano dalle indagini elementi di possibile responsabilità 

contabile, deve esserne data comunicazione alla Procura Generale presso la Sezione 

Toscana della Corte dei Conti. È, altresì, previsto che nei casi in cui si procede nei 

confronti degli iscritti a un Ordine professionale, deve procedersi all'inoltro 

dell'informativa di cui all'art. 129 disp. att. c.p.p. e provvedere nella medesima 
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maniera ed alle medesime condizioni procedurali alle dovute comunicazioni ai 

Presidenti dell’Ordine professionale interessato.  

È specificato che, ai sensi dell’art. 3 D.Lvo 106/2006, il fermo di indiziato di 

delitto disposto dal Sostituto deve essere assentito per iscritto dal Procuratore; 

analogamente, l'assenso scritto del Procuratore è necessario anche per le richieste di 

misure cautelari personali e per le richieste di misure cautelari reali. 

Con riferimento a queste ultime, il preventivo assenso scritto del Procuratore non 

è tuttavia necessario nei casi di richiesta riguardante beni di trascurabile valore 

economico o fatti di modesta rilevanza.  

L'assenso scritto del Procuratore per le richieste di misure cautelari personali e 

per le richieste di misure cautelari reali non è, invece, necessario allorché la richiesta 

sia formulata, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in 

flagranza o del fermo di indiziato ex art. 390 c.p.p. ovvero di convalida del sequestro 

preventivo in caso di urgenza ex art. 321, co. 3  b i s ,  c . p . p .  

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, devono essere 

sottoposte al preventivo visto del Procuratore le richieste di proroga a partire dalla 

quarta (compresa), in funzione di una comune valutazione sulla necessità di 

proseguire nelle operazioni. 

Nel documento organizzativo è previsto, ai sensi dell’art. 5 del D. Lvo da ultimo 

cit., che i rapporti con gli organi di informazione sono tenuti esclusivamente dal 

Procuratore o da un Sostituto appositamente delegato.  

E’ inoltre previsto un “turno udienze” in base ai criteri di seguito indicati:  

- nelle udienze dibattimentali del Tribunale in composizione collegiale la pubblica 

accusa è rappresentate da un Sostituto, preferibilmente nella persona di chi si è 

occupato della fase delle indagini; 

- nelle udienze dibattimentali del Tribunale in composizione monocratica la pubblica 

accusa è rappresentata sia da un Sostituto (preferibilmente nella persona di chi sì è 

occupato della fase delle indagini) che, previa delega, da un vice Procuratore onorario, 

fatta eccezione in quest'ultimo caso per i processi che per delicatezza o complessità è 

opportuno che siano trattati dal Magistrato togato; casi da individuarsi di volta in volta 

e da ravvisarsi,  a titolo esemplificativo, in quelli con detenuti, che destino particolare 

allarme sociale, di infortunio sul lavoro o con violazione di leggi speciali e non seriali;  

- nelle udienze dinnanzi al GIP ed al GUP l'accusa è rappresentata da un Sostituto, 

preferibilmente nella persona di chi, quanto alle udienze dinnanzi al GUP, si è occupato 

del procedimento; 

- nelle udienze per l'applicazione delle misure di prevenzione, personali e/o 

patrimoniali, sia nel caso di misure richieste dall'Ufficio che richieste da altri, l 'accusa 

è rappresentata dal Sostituto di turno per l'udienza ordinaria dinnanzi al Tribunale; 
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- nelle udienze dinnanzi al Magistrato di Sorveglianza la pubblica accusa è 

rappresentata dal Procuratore; 

- nelle udienze dinnanzi al Giudice di Pace (presso le sedi di Massa, Carrara e 

Pontremoli), previa delega, dai vice Procuratori onorari, fatta eccezione p e r  i  casi 

(da individuarsi di volta in volta) che per delicatezza o complessità è opportuno che 

siano trattati dal Magistrato di professione. 

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 72 Ordinamento Giudiziario, 

possono essere delegati a rappresentare la pubblica accusa nelle udienze 

dibattimentali del Tribunale in composizione monocratica e del Giudice di Pace anche 

Ufficiali di Polizia Giudiziaria in pensione ed i laureati in giurisprudenza che frequentino 

il 2° anno di corso della Scuola di specializzazione per le professioni legali, nei limiti di 

quanto previsto dall'art. sopra cit.. 

In caso di impedimento del Procuratore, del Sostituto, del vice Procuratore 

onorario o del Delegato a partecipare all'udienza la sostituzione avviene con altro 

Sostituto o vice Procuratore onorario individuato (e designato) dal Procuratore in base 

al tipo di udienza ed agli impegni d'Ufficio di ciascuno. 

 

15.1.4. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Nella pianta organica della Procura della Repubblica di Massa, sono previsti n. 9 posti 

di Vice Procuratore Onorario a cui vanno aggiunti n. 2 delegati; alla data ispettiva non si 

registravano vacanze.  

Ai VPO vengono assegnati i fascicoli meno complessi e svolgono: attività di udienza, 

studio dei fascicoli da trattare compresa la predisposizione dei decreti di citazione diretta 

a giudizio, richiesta di archiviazione e di decreto penale per il mod. 21, 21 bis e 44.   

Per le attività espletate fuori udienza i VPO vengono liquidati con un gettone che 

ammonta a € 98,00 per l’attività d’Ufficio non inferiore alle 5 ore, e doppio gettone in 

caso di attività d’Ufficio pari o superiore alle 6 ore.   

Criteri generali di collaborazione dei VPO 

Come spiegato nel documento organizzativo, il sempre maggiore volume di affari 

ha reso necessario prevedere un più ampio ricorso all'attività dei vice Procuratori 

onorari ed a questo fine, come da direttiva già in atto (recante il n. di prot. n. 

036/203 int. del 27 maggio 2013), è apparso indispensabile delegare ai vice 

Procuratori onorari oltre la partecipazione alle udienze dinnanzi al Giudice di Pace ed 

al Tribunale in composizione monocratica, secondo un calendario predisposto 

dall’Ufficio, anche - a norma del combinato disposto di cui agli artt. 72 R.D. n. 

12/1941 (Ordinamento Giudiziario) e 15, 25 e 50 D. Lgs. n. 274/2000 

(Dispos i z i on i  su l la  competenza  pena le  de l  g iud i ce  d i  pace )  -  lo 

svolgimento delle attività espressamente previste dal citato art. 15 con riferimento a 
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tutti i procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis ad esclusione di quelli che per la 

particolare gravità e/o complessità è opportuno assegnare a Magistrato togato. 

Al fine di ottenere che il contributo dei VPO sia effettivo è stato previsto che lo 

svolgimento delle attività di cui al citato art. 15, ulteriori rispetto alla partecipazione 

alle udienze, avvenga da parte dei vice Procuratori onorari assegnando ciascuno ad 

un Sostituto Procuratore ed attraverso la loro presenza in Ufficio, anche 

alternativamente, in numero di 3 unità al giorno dal lunedì al giovedì e di 2 il 

venerdì. 

Con direttiva in data 17 marzo 2017, prot. n. 023/2017, ciascun vice Procuratore 

onorario è stato assegnato a ciascun Sostituto secondo gli abbinamenti di cui al 

seguente prospetto: 

 

Magistrato                  v. Procuratore on. 

 

Dr. M. Mansi Dr.ssa L. Navarrini 
Dr.ssa A. Conforti Dr.ssa D. Bracco 
Dr. A. dello Iacono Dr. M. Rappelli 
Dr.ssa R. Moramarco Dr.ssa S. Pietrini 
Dr.ssa A. Iacopini Dr.ssa L .  Pischedda 

Il vice Procuratore onorario dr.ssa C. Siciliani è assegnata, invece, a tutti i 

Magistrati  dell'Ufficio in relazione a specifiche esigenze di lavoro con riferimento a 

procedimenti particolari. 

Il Sostituto dr.ssa A. Conforti è stata confermata nell’incarico di coordinatrice 

dell'attività dei vice Procuratori onorari e ne è il referente con riguardo all'attività 

svolta da questi.  

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

La pianta organica del personale amministrativo della Procura della Repubblica di 

Massa non prevede il posto di Dirigente Amministrativo.  

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Il personale amministrativo previsto in pianta organica consta di n. 29 unità, con un 

aumento di una unità rispetto alla precedente ispezione. 

 Alla data di rilevanza ispettiva, erano presenti in servizio n. 23 unità di personale 

amministrativo. 

Erano, quindi, vacanti: n. 1 posto di Direttore (percentuale di scopertura del 50%), 

n. 1 di Funzionario (percentuale di scopertura del 25%), n. 2 di Cancelliere (scopertura 
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del 50%), n. 1 di Operatore (scopertura del 12,5%) ed uno di Conducente (scopertura 

del 33,3%), per una percentuale complessiva di scopertura organica del 20,7%; 

- nessuna unità risultava applicata ad altro Ufficio. 

Due i dipendenti che, a data ispettiva, prestano la propria attività in rapporto di 

lavoro a tempo parziale, sia verticale che misto. 

 

La tabella che segue rappresenta la situazione del personale amministrativo alla data 

del 1° ottobre 2019. 

QUALIFICA  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano 

posti previsti in pianta) 
che al momento 

dell'inizio dell'ispezione 

sono:  

 UNITA' DI 

PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello 

"in servizio", 

senza tenere 

conto delle unità  
"in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA 

tra "TOTALE 

UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale 

previsto "IN 

PIANTA"   

 IN 
SERVIZIO 

C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIO-
NATO 

 

(*)  

 IN 

SERVIZIO 

C/O ALTRO 
UFFICIO 

dell'ammi-

nistrazione 

o di altra 

ammini-
strazione  

 

...apparte

nenti a 

questa 
ammini-

strazione  

 ...prove-
nienti DA 

altra 

ammini-

strazione 
o Ente a 

qualsiasi 

titolo  
 T

o
ta

le
   di 

cui 

in 
part 

time  

 Totale   %  

 T
o
ta

le
  

 %  

Dirigente 
                     

-  

                           

-  

                                

-  

                        

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Dir. Amministrativo 

III area (F4/F7) già 

Direttore di 

Cancelleria C3 e 
C3S 

                    

2  

                          

1  

                                

-  

                        

-  

                       

-  

          

1  

        

-  

               

1  
50,0% 

-           

1  

-

50,0% 

Dir. Amministrativo 

III area (F3/F7) già 

Cancelliere C2 

                           

-  

                                

-  

                        

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

Funz. Contabile III 

area (F1F7) già 

Contabile C1 e C1S 

                     
-  

                           
-  

                                
-  

                        
-  

                       
-  

          
-  

        
-  

                
-  

NC 
             

-  
  

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7) già 

Cancelliere C1 e 
C1S 

                    

4  

                          

3  

                                

-  

                        

-  

                       

2  

          

5  

        

-  

               

1  
25,0% 

            

1  
25,0% 

Funz. Informatico 

III area (F1/F7) già 

Informatico C1 e 

C1S 

                     

-  

                           

-  

                                

-  

                        

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Cancelliere II area 

(F3/F6) già 

Cancelliere B3 e 

B3S 

                    

4  

                          

2  

                                

-  

                        

-  

                       

3  

          

5  

        

1  

               

2  
50,0% 

            

1  
25,0% 

Assistente 

Giudiziario II area 

(F3/F6) Operatore 
Giudiziario B3 e 

B3S                     

5  

                          

4  

                                

-  

                        

-  

                       

-  

          

4  

        

-  

                

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

Assistente 

Giudiziario II area 

(F2/F6) già 
Operatore 

giudiziario B2 

                          

1  

                                

-  

                        

-  

                       

-  

          

1  

        

-  

Assistente 

Informatico II area 

(F3/F6) già Esperto 
informatico B3 e 

B3S 

                     

-  

                           

-  

                                

-  

                        

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Contabile II area 

(F3/F6) già 
Contabile B3 e B3S 

                     

-  

                           

-  

                                

-  

                        

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

                

-  
NC 

             

-  
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Assistente alla 

vigilanza dei locali 

ed al servizio 

automezzi II area 

(F3/F6) già 
Ausiliario B3                      

-  

                           

-  

                                

-  

                        

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Assistente alla 
vigilanza dei locali 

ed al servizio 

automezzi II area 

(F2/F6) già 
Ausiliario B2 

                           

-  

                                

-  

                        

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

Operatore 

giudiziario II area 

(F1/F6) già 
Operatore 

giudiziario B1 
                    

8  

                          

7  

                                

-  

                        

-  

                       

1  

          

8  

        

1  

               

1  
12,5% 

             

-  
0,0% 

Operatore 
giudiziario II area 

(F1/F6) già 

Ausiliario B1 

                           

-  

                                

-  

                        

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6) già 

Ausiliario B1 
(conducente 

automezzi) 

                    

3  

                          

2  

                                

-  

                        

-  

                       

-  

          

2  

        

-  

               

1  
33,3% 

-           

1  

-

33,3% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) già 
Ausiliario A1 e A1S 

                    

3  

                          

3  

                                

-  

                        

-  

                       

-  

          

3  

        

-  

                

-  
0,0% 

             

-  
0,0% 

CENTRALINISTA 

NON VEDENTE 

                     

-  

                           

-  

                                

-  

                        

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

Altre figure 
(______________) 

                     
-  

                           
-  

                                
-  

                        
-  

                       
-  

          
-  

        
-  

                
-  

NC 
             

-  
  

Altre figure 

(______________) 

                     

-  

                           

-  

                                

-  

                        

-  

                       

-  

          

-  

        

-  

                

-  
NC 

             

-  
  

 TOTALE  
                  

29  

                        

23  

                                

-  

                        

-  

                       

6  

        

29  

        

2  

               

6  
20,7% 

             

-  
0,0% 

  
 Percentuale in part-

time  
6,9%   

Stagisti/tirocinanti 

in servizio 
  

          

-  
          

 

 

Alla data ispettiva il personale era distribuito secondo le indicazioni riportate nella 

tabella che segue ove sono anche precisati i compiti assegnati a ciascuna unità 

organizzativa.  

 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI CONNESSI (COMPRESA LA 

GESTIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E MAGISTRATI) -  

FUG -  STATISTICHE ECC. 

1 
 FARRIS LIDIA 

ANDRENANA   

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 
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2 
BARTOCCI 

RINA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 
CACCIOTTI 

MASSIMO 

FUNZIONARIO 

ESTAR - 

Funzionario 

Giudiz. 

4 
BERNABOVI 

CLAUDIA 
CANCELLIERE 

SEGRETERIA GENERALE PER LE SPESE DI GIUSTIZIA - mod 42 

1 
COLECCHIA 

RITA DARIA  
FUNZIONARIO 

2 

CARDANO 

MARIA 

LUCREZIA 

ASSISTENTE ASL 

- CANCELLIERE 

Servizi Penali  

SEGRETERIA MAGISTRATI E SERVIZI CONNESSI 
1 

MAGNANI 

LUCIA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 
D'AMATO 

ROSSELLA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

3 
ARGILLA 

ANGELA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

4 
BERTOLONI 

MARGHERITA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

5 
VITALE 

ERMINIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

6 BEELI CLAUDIA  
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

7 
GUADAGNI 

STEFANIA 

ASSISTENTE ASL 

- CANCELLIERE 

8 

SCARSINI 

MARIA 

MARIELLA 

ASSISTENTE ASL 

- CANCELLIERE 

SEGRETERIA DIBATTIMENTO 
1 

ANCILLOTTI 

PATRIZIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

2 
PUCCI 

SIMONETTA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

3 
PETROCCHI 

ELISABETTA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

4 
BARDINE 

MARCO 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 
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5 
MUSSO 

DAMIANO 

CONDUCENTE DI 

AUTOMEZZI 

SPECIALI 

SEGRETERIA PER LE ISCRIZIONI DEI PROCEDIMENTI PENALI 

MOD. 21 - 21bis -45 E 46     1 
CUCURNIA 

PATRIZIA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

2 
DALLARI 

SIMONETTA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

SEGRETERIA PER LE ISCRIZIONI DEI PROCEDIMENTI PENALI 

MOD. 44 1 
D'ALESSANDRO 

LUCILLA  

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

  

SEGRETERIA PER IL CASELLARIO GIUDIZIARIO E SERVIZI 

CONNESSI 1 
LANDI 

STEFANO 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

2 
PICCINI 

GIANCARLO 

FUNZIONARIO 

ASL -  

Funz. Giudiziario 

SERVIZI DI ANTICAMERA E SERVIZI CONNESSI (CENTRALINO 

COMPRESO) NULLA OSTA RILASCIO COPIA VERBALI INCIDENTI 

STRADALI 

1 
PIASTRI 

FERDINANDO 

CONDUCENTE DI 

AUTOMEZZI 

SPECIALI 

2 
TRILLO 

PIERINO 
AUSILIARIO 

3 
BALDASSARI 

MAURO 
AUSILIARIO 

4 
BARTOLI 

BARBARA  
AUSILIARIO 

Esecuzioni 

SEGRETERIA ESECUZIONI PENALI E SERVIZI CONNESSI 

CONSEGNATARIO ECONOMO 1 
GAMBINO 

ANNAMARIA 
CANCELLIERE 

 

Le assenze del personale amministrativo in servizio presso la Procura della 

Repubblica, usufruite a qualunque titolo nel periodo d’interesse ispettivo, con esclusione 

del periodo goduto a titolo di ferie (per un totale di gg. n. 4.273), sono state 

complessivamente di n. 2.446 giorni di cui, tra gli altri: - n. 671 giorni di assenza non 

retribuita; - n. 876 giorni utilizzati a titolo di assenze per motivi di salute, propria o dei 

figli; - n. 526 giorni a titolo di permessi retribuiti e n. 353 ex lege 104; n. 20 gg. per 

sciopero e nessuno per infortunio.  

Va segnalato un periodo piuttosto lungo di congedo ex art. 42 co. 5 D.lgs. 151/2001 

(dal 20/5/2015 al 4/2/2016, ancorché erroneamente registrato nel sistema quale 
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aspettativa non retribuita/aspettativa ex lege 104/92) di una dipendente, ricompreso nel 

dato sopra riferito; inclusi nelle specificazioni sopra riportate, i giorni di assenza 

imputabili a part time di due dipendenti (voce “assenza non retribuita”). 

I dati delle assenze extra feriali, nel periodo di interesse ispettivo, sono riassunti nel 

prospetto che segue: 

 

Motivo Totale 

Per malattia 876 

Permessi e altre assenze retribuite 526 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 353 

Sciopero 20 

Assenze non retribuite 671 

Infortunio 0 

Totale  2.446 

 

 

La perdita media annua di giorni lavorativi è pari n. 489,2.  

Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 

giorni, si ottiene che l’Ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 1,9 unità di 

personale. 

L’incidenza di scopertura organica è stata di fatto interamente compensata dalla 

presenza in servizio “in soprannumero” di due Funzionari, tre Cancellieri ed un 

Operatore. 

Anche la scopertura di due sole unità nei profili apicali (un Direttore ed un 

Funzionario), a fronte dell’esiguo numero previsto in pianta organica (due direttori e 

quattro funzionari) - unita alle circostanze che non è contemplata la figura del Dirigente, 

che il personale in sovrannumero è costituito per la maggior parte da unità in 

assegnazione temporanea e che l’età media del personale è elevata – è apparso aver 

inciso sulla complessiva funzionalità dell’Ufficio, determinando un quotidiano affanno 

nell’espletamento degli incombenti ordinari ed ingenerando possibili rischi di 

rallentamento/blocchi dei servizi in caso di assenze prolungate delle unità presenti. 

Tuttavia - e fatta eccezione per le problematiche direttamente conseguenti all’azione 

amministrativa di competenza del Dirigente capo dell’Ufficio -, come evidenziato dal 

Dirigente Ispettore incaricato, la verifica ispettiva ha consentito di riscontrare lo 

smaltimento (e l’avviata regolarizzazione degli adempimenti) di talune “sacche” di 

arretrato (iscrizioni, soprattutto di notizie di reato contro Ignoti, e di attività dell’Ufficio 

Esecuzioni penali) e non ha fatto emergere attuali criticità significative nella gestione dei 

servizi, tenuto conto, da un lato dell’impegno lavorativo e di una sufficiente 

alfabetizzazione informatica di gran parte delle unità presenti, e, dall’altro, degli esiti di 

Convenzioni stipulate per supportare l’azione amministrativa e giudiziaria. 
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L’Ufficio, infatti, si è avvalso, nel periodo ispettivo, in forza di Convenzione con la 

Regione Toscana, di alcune decine di unità di personale: 

- Protocollo d’intesa “Giovani sì” per attività di volontariato del servizio civile 

(durata di otto mesi): n. 21 unità nel 2017, n. 21 nel 2018 e n. 11, immesse in 

servizio dal 19/6/2019 (delle quali uno rinunciatario) ed in scadenza al 

18/2/2020; 

- Protocollo d’intesa per la sicurezza del lavoro nelle cave e nelle aziende del settore 

del marmo del distretto Apuo-Versiliese (durata tre anni): n. 6 unità del sistema 

sanitario regionale in assegnazione temporanea nel 2017, ridotte a cinque (una 

rinunciataria) nel 2018 e nel 2019; in corso di verifica, si è proceduto al rinnovo 

per tre di esse per altri quattro anni.  

Nessun stagista è presente ex art. 73 D.L. 69/2013, né ex art. 37 co. 11 D.L. 

98/2011 (query P4a.2). 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

Presso la Procura della Repubblica di Massa sono costituite quattro aliquote della 

Sezione di Polizia Giudiziaria: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia 

Municipale.  

La Sezione di polizia giudiziaria è composta nel seguente modo: 

 

ALIQUOTE ORGANICO 

Carabinieri 5 

Polizia di Stato 5 

Guardia di Finanza 2 

Polizia Municipale 4 

 

In particolare, nell’aliquota dei Carabinieri sono presenti n. 3 Marescialli e n. 2 

Appuntati; in quella della Polizia di Stato sono presenti n. 1 Sostituto Commissario 

coordinatore, N. 1 Ispettore Capo, N. 1 Sovrintendente e n. 2 Assistenti Capo 

coordinatori. Nell’aliquota della Guardia di Finanza sono presenti n. 2 Marescialli; infine, 

in quella della Polizia Municipale sono presenti n. 4 Assistenti scelti di cui uno deceduto 

nel 2018.  

Tutti i componenti delle aliquote di P.G. coadiuvano tutti i Sostituti, nell’ambito delle 

loro competenze, soprattutto per quanto riguarda l’attività di indagine. 
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15.4. ALTRO PERSONALE 

 

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

personale esterno 

Ci si riporta a quanto già illustrato nel paragrafo 15.2.2. 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Gli organici dell’Ufficio per il personale di magistratura non pare possano essere 

ritenuti deficitari, tenuto conto del bacino di utenza e dei carichi di lavoro che si 

analizzeranno nel paragrafo che segue. 

Alla data ispettiva l’organico del personale amministrativo presentava scoperture pari 

al 20,7%, ove il dato si fondi sul rapporto fra presenze in pianta e quelle in servizio senza 

tenere conto delle unità in sovrannumero. La percentuale è invece, pari allo 0,0,4% ove il 

dato sia tratto dalla differenza fra il totale delle unità di personale in pianta - n. 29 - e 

quello effettivo - n. 29 – (di cui n. 2 in part time pari al 6,9%). 

Criticità  

Secondo quanto rilevato dal Dirigente Ispettore incaricato della verifica, non risultano 

elaborati progetti di riorganizzazione della struttura amministrativa, per far fronte 

all’aumento della complessità dei servizi e alla diminuzione delle unità di personale, cui si 

continua a far fronte con singole, e non sistemicamente coerenti, disposizioni di servizio. 

Anche la concentrazione, in capo ai Funzionari presenti in servizio, di tutti gli 

adempimenti amministrativi di supporto non solo ai P.M., ma anche all’Ufficio quale Unità 

organizzativa complessa, senza che nel contempo vengano disciplinati i flussi di attività 

fra i vari settori, aggiunge profili di criticità alla complessiva funzionalità della Procura in 

esame (ad esempio, ex multis, il medesimo soggetto è responsabile dell’Ufficio spese e di 

quello del mod. 42). 

Si è riscontrata l’assenza di disposizioni di servizio per il corretto flusso degli 

adempimenti procedurali, anche sotto il profilo dell’individuazione “formale” delle unità di 

personale amministrativo responsabili del fascicolo processuale, nelle varie fasi ed in 

relazione agli adempimenti da effettuare (ad es. l’assistente del P.M. titolare dell’indagine 

relativamente agli incombenti della ricognizione materiale periodica degli affari pendenti, 

al monitoraggio dei tempi di esecuzione delle misure reali, all’istruttoria dei 

provvedimenti di liquidazione e così via). 

<<Si appalesano opportuni, pertanto, interventi organizzativi di carattere generale che, 

previa attenta analisi dei flussi di attività, disciplinino compiutamente i “momenti di contatto” fra i 

responsabili, pur parzialmente individuati, delle diverse Aree di attività in cui è suddiviso l’Ufficio 

(Segreterie P.M. – Mod.42 – Intercettazioni - Spese di giustizia - Ufficio Udienze…). 
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Il quadro è destinato ad aggravarsi, in vista del pensionamento (entro il prossimo anno, quindi 

dopo la data di rilevanza ispettiva) dell’unico Direttore, senza che si sia pianificato un tempestivo, 

ed adeguato, passaggio di consegne/trasferimento di conoscenze; anche con riferimento alla 

segreteria delle Esecuzioni, l’attuale organizzazione non appare congrua, numericamente, alle 

esigenze del servizio (una Cancelliere, gravata anche di altri servizi, e, quali unità di supporto, ove 

disponibili, due volontari del servizio civile regionale)>>.  

A riprova del grado di affanno con il quale sono stati assicurati i servizi, è stato 

evidenziato dal Dirigente Ispettore che, alla data di rilevanza ispettiva, tutti i dipendenti 

avevano ancora giorni di ferie maturati nel 2019 non goduti: per ventidue di essi con 

punte superiori a 10 gg. e per dieci unità, superiori a giorni 15. 

 

 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI 

PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

L’analisi dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una recuperata 

produttività da cui è derivata una consistente riduzione delle pendenze.  

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che la Procura della 

Repubblica di Massa alla data del 1° ottobre 2014, aveva una pendenza di n.  5.943 

procedimenti a carico di imputati noti (mod.21 e 21 bis); nel periodo oggetto di 

verifica sono pervenuti n. 22.561 procedimenti (media annua 3.528,6 per il mod. 21 e 

983,6 per il mod. 21 bis) e ne sono stati definiti n. 24.190 (media annua 3.903,6 per il 

mod. 21 e 934,4 per il mod. 21 bis).   

La pendenza ha quindi registrato una contrazione ed è passata da n. 5.943 

procedimenti a n. 4.314 pendenze finali.  

Deve essere sottolineato che il dato reale, tratto dalla ricognizione materiale, indica 

una pendenza finale pari n. 4.268 fascicoli.  

La contrazione delle pendenze, calcolata sul dato reale, è pari, in termini assoluti, a 

n. 1.675 procedimenti ed in termini percentuali al 28,1 %. 

Nel corso del periodo oggetto di verifica, l’andamento delle pendenze registra un 

aumento dei dati nel 2015, con l’introduzione del registro SICP e poi una riduzione nel 

corso del 2016, 2017 e 2018. 

 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21, registrano una 

contrazione del 37,3%; le pendenze si sono ridotte di n. 1.901 procedimenti. Infatti la 
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pendenza iniziale, al 1° ottobre 2014, era pari a n. 5.093, mentre i procedimenti 

pendenti alla data del 30 settembre 2019 sono risultati, all’esito della ricognizione 

materiale, pari a n. 3.192 procedimenti (il dato informatico indica, invece, n. 3.218 

procedimenti pendenti).  

Mod. 21-Noti 

ANNI 
 

2014 
 

 

2015 
 

 

2016 
 

 

2017 
 

 

2018 
 

 

2019 
 

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

 
Pendenti iniziali 

 
5.093 

 

5.121 

 

4.843 

 

3.834 

 

3.478 

 

3.216 
 

5.093 
 

 
Sopravvenuti 

 

847 

 

3.625 

 

3.466 

 

3.411 

 

3.631 

 

2.663 

 

17.643 
       
3.528,6  

 
Esauriti 

 

819 

 

3.903 

 

4.475 

 

3.767 

 

3.893 

 

2.661 

 

19.518 

       

3.903,6  

 
Pendenti finali 

 

5.121 

 

4.843 

 

3.834 

 

3.478 

 

3.216 

 

3.218 

 

3.218* 
 

* dato reale n. 3.192  

 

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Andamento crescente hanno avuto i procedimenti di competenza del giudice di Pace 

ed iscritti a mod. 21 bis.  In questo caso l’aumento delle pendenze, calcolata sulle 

pendenze reali, è pari al 21,0 % ed in termini assoluti di n. 226 procedimenti. 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis, registrano 

un aumento delle pendenze; quelle finali (reali) sono aumentate di 226 procedimenti. 

Infatti il dato iniziale al 1° ottobre 2014 era pari a n. 850, mentre i procedimenti 

pendenti alla data del 30.09.2019 sono risultati, all’esito della ricognizione materiale, pari 

a n. 1.076 procedimenti (il dato informatico indica, invece, n. 1.096 procedimenti 

pendenti).  

Mod. 21 bis –Noti 

ANNI 
 

2014 
 

 

2015 
 

 

2016 
 

 

2017 
 

 

2018 
 

 

2019 
 

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

 
Pendenti 
iniziali 

           
850  

           

897  

        

1.266  

        

1.350  

        

1.159  

        

1.319  
          
 850  

  

 
Sopravvenuti 

           

145  

           

938  

           

803  

           

929  

        

1.286  

           

817  

        

4.918  

          

983,6  

 
Esauriti 

             

98  

           

569  

           

719  

        

1.120  

        

1.126  

        

1.040  

        

4.672  

          

934,4  

 
Pendenti finali 

           

897  

        

1.266  

        

1.350  

        

1.159  

        

1.319  

        

1.096  

       

1.096*  
  

* dato reale n. 1.076  
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C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Nei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 a carico di ignoti è stata registrata una 

riduzione, seppur minima, delle pendenze finali grazie al consistente esaurimento di 

procedimenti nel 2015 e nel 2016 che ha consentito un riallineamento delle pendenze. A 

fronte di una pendenza iniziale di n. 2.428 procedimenti, alla data del 30.09.2019 le 

pendenze si erano ridotte a n. 2.022 procedimenti (dato informatico n. 2.085) con una 

contrazione pari al 16,7%. 

 

Mod. 44- ignoti 

ANNI 
 

2014 
 

 

2015 
 

 

2016 
 

 

2017 
 

 

2018 
 

 

2019 
 

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

 
Pendenti 
iniziali 

        
2.428  

        

3.153  

        

4.280  

        

1.795  

        

1.300  

        

2.363  
       
2.428  

  

 
Sopravvenuti 

        

1.974  

      

10.868  

        

4.712  

        

3.914  

        

5.168  

        

3.765  

     

30.401  

       

6.080,2  

 
Esauriti 

        

1.249  

        

9.741  

        

7.197  

        

4.409  

        

4.105  

        

4.043  

     

30.744  

       

6.148,8  

 
Pendenti finali 

        

3.153  

        

4.280  

        

1.795  

        

1.300  

        

2.363  

        

2.085  

       

2.085* 
  

* dato reale n. 2.022  

 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

La pendenza degli affari iscritti nel registro dei fatti non costituenti notizia di reato, 

subisce nel periodo una buona riduzione.  

A fronte di una pendenza iniziale di n. 606 procedimenti, alla data del 30.09.2019 le 

pendenze sono diminuite a n. 257 procedimenti (dato informatico 281) con un 

decremento pari al 57,5%. 

 



167 
 

Mod. 45- atti non costituenti notizia di reato 

 

ANNI 
 

2014 
 

 

2015 
 

 

2016 
 

 

2017 
 

 

2018 
 

 

2019 
 

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

 
Pendenti 
iniziali 

           
606  

           

670  

           

791  

           

768  

           

626  

           

618  
          
606  

  

 
Sopravvenuti 

           

140  

           

513  

           

544  

           

642  

           

805  

           

638  

       

3.282  

          

656,4  

 
Esauriti 

             

76  

           

392  

           

567  

           

784  

           

813  

           

975  

       

3.607  

          

721,4  

 
Pendenti finali 

           

670  

           

791  

           

768  

           

626  

           

618  

           

281  

          

281  
  

* dato reale n. 257  

 

E. Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 2.158 procedimenti di 

esecuzione di provvedimenti irrevocabili per una media annua di 431,6 affari. 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

L’attività definitoria della Procura della Repubblica di Massa, ha riguardato tutte le 

modalità di definizione dei procedimenti.  

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione e 

per particolare tenuità del fatto 

Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica sono pari a n. 38.471 con 

una media annua di n. 7.694,2 richieste. 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale media 

Richiesta di 
archiviazione per 
infondatezza della 

notizia di reato 

        
126  

        

497  

        

796  

        

582  

        

773  

        

442  
      

3.216  

         

643,2  

Richiesta di 
archiviazione per essere 

ignoti gli autori del 
reato 

     

1.115  

     

9.004  

     

6.199  

     

3.696  

     

3.404  

     

3.458  

    

26.876  

      

5.375,2  

Richiesta di 
archiviazione per altri 

motivi 

        

280  

     

1.581  

     

1.726  

     

2.100  

     

1.508  

     

1.184  

      

8.379  

      

1.675,8  

Totale Archiviazioni 
     

1.521  

   

11.082  

     

8.721  

     

6.378  

     

5.685  

     

5.084  

    

38.471  

      

7.694,2  
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Le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto (d.lgs. del 16 marzo 

2015 n. 28) sono state, nel periodo monitorato, complessivamente n. 338 e, sono pari, 

rispetto al numero totale delle archiviazioni per l’anno 2015 al 2,39%; per l’anno 2016 al 

5,23%; per l’anno 2017 al 6,60%, per l’anno 2018 al 5,06% e per l’anno 2019 al 2,59%.  

Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state, nel periodo di interesse 

ispettivo, complessivamente n. 742.  

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 1.247, con media annua di 

n. 249,4 richieste.  

  

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale media 

Richiesta di rinvio a giudizio 
(art. 416 c.p.p.) 

65 219 244 248 259 212 1.247 249,4 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

Oltre il triplo risultano le citazioni dirette a giudizio, complessivamente pari a n. 

5.174 decreti. L’andamento nel periodo monitorato è sostanzialmente stabile, salva una l 

flessione negli anni 2016 e 2017. 

 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale media 

Citazione diretta a giudizio 
(art. 550 c.p.p.) 

         
374  

     

1.137  

         

956  

        

938  

     

1.072  

        

697  
 

5.174 

 

1.034,8 

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Dai dati emergenti dal “lavoro svolto dai magistrati dell’Ufficio” (PT_07ter), 

complessivamente, le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al giudice di pace 

sono state n. 1.443 con una media annua di n. 288,6 provvedimenti.  

L’andamento delle definizioni complessive appare più consistente nel 2016, per 

assumere valori sostanzialmente costanti negli anni successivi. 

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Rivelano un andamento tendenzialmente stabile le presentazioni e le citazioni per il 

giudizio direttissimo, con un aumento nel 2018, che, nel periodo monitorato, sono state 

complessivamente n. 565 media annua di 113,0. 
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F. Richieste di giudizio immediato 

Le richieste di giudizio immediato hanno manifestato un aumento e sono pari a n. 

204 richieste per l’intero periodo monitorato, con una media annua di n. 40,8 richieste. 

 

G. Richieste di decreto penale 

Di maggiore consistenza sono risultate le richieste di decreto penale di condanna, 

pari a n. 1.716 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, per una media annua di 

n. 343,2 richieste. 

Le richieste hanno avuto una consistenza significativa nel 2015, pari a n. 423 

richieste. Negli anni successivi il dato registra una flessione nel 2016, mantenutasi anche 

negli anni 2017 e 2018.  

 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari 

sono pari a n. 148, con una media annua di n. 29,6. 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

L’Ufficio registra un numero ridotto di procedimenti in materia di applicazione di 

misure di prevenzione.  

Le misure personali, nel periodo ispettivo, hanno registrato una pendenza iniziale di 

n. 19 procedure, una sopravvenienza di n. 1 procedura, nessuna definizione e, quindi, 

una pendenza alla fine del periodo ispettivo di n. 20 procedure.  

Le misure patrimoniali, nel periodo ispettivo, hanno registrato solo n. 2 procedure 

sopravvenute nel 2017, definite nel medesimo anno, e n. 2 nel 2018 di cui n. 1 definita 

nello stesso anno, registrandosi, pertanto alla fine del periodo ispettivo, una pendenza 

pari a n. 2 procedure, considerando la pendenza iniziale pari a n.1 procedura.  

Nessuna procedura è stata registrata per le misure personali e patrimoniali.  

Il totale dei procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione 

risulta dalla tabella che segue.  

  

Anni 
 

2014  

 
2015  

 
2016  

 
2017   

 

2018 
 

 
2019  

Totale Media 

Pendenti 
iniziali 

20 20 20 20 20 22 20  

Sopravvenuti - - - 2 3 - 5 1,0 

Esauriti - - - 2 1 - 3 0,6 

Pendenti 
finali 

20 20 20 20 22 22 22*  

* dato reale n. 22 
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16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Quanto all’attività svolta dalla procura della Repubblica nel settore civile, risultano 

promosse, nell’intero periodo oggetto di monitoraggio, n. 39 cause civili con una media 

annua di n. 7,8 cause.   

 

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 

 

Si porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di 

calcolo. 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: = m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi. 

 

Giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'Ufficio, 

prima di essere evaso. 

 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo in mesi che l'Ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 



171 
 

non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelle alle singole annualità al fine di 

valutarne l’andamento. 

Come rilevabile dai dati sopra esposti l’Ufficio nel periodo oggetto della verifica ha 

fatto registrare buone performance. 

Tutte le pendenze sono state ridotte e gli indici di smaltimento e di ricambio danno 

atto di un buon andamento dell’attività definitoria. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla variazione delle pendenze, 

all’indice medio di ricambio, all’indice medio di smaltimento, alla giacenza media e alla 

capacità di esaurimento delle pendenze. 

Ove, a fronte di indici di ricambio superiori a 100%, si registrano indici di 

smaltimento inferiori al 50 % (mod. 21, mod. 21 bis, mod. 45 e misure di prevenzione), 

significa che l’Ufficio ha dovuto affrontare nel periodo un importante arretrato. 

Gli indici per anno rilevano uno sforzo importante nel 2016 e nel 2017 per definire le 

posizioni a mod. 44. 
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Tab.1 

Indice di 
RICAMBIO 1 

Indice di 
SMALTIMENTO 

2 

Indice di 
VARIAZIONE 

% PENDENZE 3 
 

REGISTRO 
GENERALE/ 

SEZIONE 
 

giacenza 
media presso 

l’Ufficio 
(espressa in 

mesi)4 

capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze 
pari a zero] 
(in mesi)5 

 

113,5% 46,3% -37,2%  modello 21 Noti  13,4 9,6 

89,3% 46,8% 47,0%  
modello 21bis 

Noti G.d.P. 
 14,4 17,9 

103,2% 68,3% -25,1%  modello 44 Ignoti  5,4 4,5 

102,1% 49,3% -7,8%  
modello 45 

F.N.C.R. 
 12,4 11,6 

60,0% 3,5% 10,0%  
misure di 

prevenzione6 
 255,5 352,0 

105,1% 56,2% -23,6%  TOTALE  9,1 7,6 

 

 

 
 

 
 
 
1 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 
termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti). 
 
2 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 
esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 
sopravvenienze negli anni interi considerati. 
 
3 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 
ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 
 
4 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 
[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 
 
5 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 
impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 
(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 
 
6 Comprendono sia le misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste sia le attività di modifica, revoca o 
aggravamento. 
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Tab. 2 

 

 

Indice di RICAMBIO 

ANNI 

2015 2016 2017 2018  

 

modello 21 (noti) 44,6% 53,9% 52,0% 54,8%  

modello 21bis (noti GdP)  31,0% 34,8% 49,1% 46,1%  

modello 44 (ignoti) 69,5% 80,0% 77,2% 63,5%  

modello 45 (FNCR) 33,1% 42,5% 55,6% 56,8%  

misure di prevenzione 0,0% 0,0% 9,1% 4,3%  

TOTALE 56,6% 62,5% 60,5% 56,9%  

  

Indice di SMALTIMENTO 

ANNI 

2015 2016 2017 2018  

 

modello 21 (noti) 44,6% 53,9% 52,0% 54,8%  

modello 21bis (noti GdP)  31,0% 34,8% 49,1% 46,1%  

modello 44 (ignoti) 69,5% 80,0% 77,2% 63,5%  

modello 45 (FNCR) 33,1% 42,5% 55,6% 56,8%  

misure di prevenzione 0,0% 0,0% 9,1% 4,3%  

TOTALE 56,6% 62,5% 60,5% 56,9%  

  

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

ANNI 

2015 2016 2017 2018  

 

modello 21 (noti) -5,4% -20,8% -9,3% -7,5%  

modello 21bis (noti GdP)  41,1% 6,6% -14,1% 13,8%  

modello 44 (ignoti) 35,7% -58,1% -27,6% 81,8%  

modello 45 (FNCR) 18,1% -2,9% -18,5% -1,3%  

misure di prevenzione 0,0% 0,0% 0,0% 10,0%  

TOTALE 13,6% -30,7% -15,2% 14,5%  
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giacenza media presso l’Ufficio 
(in mesi) 

ANNI 

2015 2016 2017 2018  

 

modello 21 (noti) 16,1 13,3 12,4 10,8  

modello 21bis (noti GdP)  17,5 20,9 14,9 12,5  

modello 44 (ignoti) 4,4 6,2 4,5 4,8  

modello 45 (FNCR) 19,6 17,1 11,9 9,4  

misure di prevenzione NC NC 121,7 127,8  

TOTALE 8,4 10,3 9,2 8,2  

 

 

 

 

Gli indici di smaltimento e di ricambio danno atto di un ottimo andamento 

dell’attività definitoria, in particolare il primo indice è quasi sempre superiore al 50% 

salvo che per i procedimenti mod. 21 nel 2015, per quelli mod. 21 bis nell’intero periodo 

ispettivo, per i procedimenti mod. 45 negli anni 2015 e 2016 e per i procedimenti relativi 

alle misure di prevenzione nell’intero periodo in verifica.    

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

La gestione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari non risente di 

evidenti stasi processuali, né di gravi ritardi.  

Con riguardo ai tempi di definizione dei procedimenti, il Capo dell’Ufficio ha 

evidenziato che nel Documento Organizzativo sono stati indicati i criteri di priorità già 

sopra illustrati.  

Il Dirigente Ispettore, incaricato della verifica ha evidenziato che l’analisi dei dati 

condotta in sede ispettiva ha registrato l’attendibilità delle rassegne numeriche delle 

effettive pendenze, in quanto redatte a seguito della ricognizione materiale, e, 

sostanzialmente, anche delle queries standardizzate fornite (e dei tempi di trattazione), 

che, essendo state elaborate sulla base dei dati estratta da SIRIS e Consolle, 

ricomprendono anche i fascicoli “pendenti” per anomalie del sistema o errori di scarico (lo 

scarto statistico è percentualmente minimo, anche se l’attività di bonifica del registro 

informatizzato, non è conclusa in corso di verifica). 
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 Dalla verifica ispettiva non sono emerse criticità con riferimento ai tempi di 

trasmissione dei procedimenti all’Ufficio GIP/GUP, salvo quanto di seguito verrà 

specificato in ordine alle risultanze emerse dalle queries P2a.3, P2a.12 e P2a.6.  

In ordine ai procedimenti definiti con richiesta di archiviazione per prescrizione, le 

percentuali di incidenza sulle richieste di archiviazione, nel periodo ispettivo, non hanno 

mai superato il 7,2%.   

  

A. Tempi di trattazione - Tempi medi di definizione - Procedimenti pendenti  

 

Mod.21 

A data ispettiva, vi sono n. 696 procedimenti pendenti per i quali è stato emesso 

l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., di cui n. 258 giacenti da oltre 90 giorni (originale o 

prorogato) (query P2a.2).  

Sono n. 50 i procedimenti restituiti dal GIP per la formulazione dell’imputazione a 

seguito di non accoglimento della richiesta di archiviazione e ritrasmessi dopo 90 giorni 

(query P2a.3): trattandosi di imputazioni coatte non vengono ritrasmessi al Gip ma al 

Giudice Monocratico o al GUP con la richiesta di rinvio a giudizio (raramente Gip con 

richiesta di emissione di decreto penale); a data di accesso ispettivo, erano per lo più 

tutti definiti. 

I procedimenti contro noti non ritrasmessi al GIP malgrado il decorso di 180 gg. dalla 

richiesta di ulteriori indagini sono n. 14 (query P2a.12); alla data di accesso ispettivo, 

erano stati trasmessi ad eccezione di cinque di essi (per due è intervenuta attività 

istruttoria). 

Sono n. 123 le richieste di archiviazioni depositate da oltre 60 gg. e non ancora 

trasmesse al giudice (query P2a.6); il dato è emerso nel corso della ricognizione 

materiale operata dalle segreterie dei P.M. in quanto, una volta scaricata la richiesta in 

SICP, il campo “note” non è più disponibile per l’Ufficio requirente e il cambio di stato sul 

registro informatizzato lascia intendere l’avvenuta trasmissione del fascicolo al giudice.   

Sono n. 187 i procedimenti definiti con richiesta di citazione a giudizio da oltre 60 

giorni e non ancora trasmessi al giudice (query P2a.8): da ulteriore verifica, si è appurato 

che sono stati tutti trasmessi. 

I tempi medi fra l’inoltro della richiesta di udienza al Tribunale, fatta dalle singole 

segreterie, e la trasmissione del fascicolo all’Ufficio dibattimento è sollecita. 

Rilevabile il tempo medio quanto al lasso di tempo intercorrente fra la comunicazione 

della data udienza e la materiale trasmissione del fascicolo del dibattimento: ed infatti, in 

genere i fascicoli vengono trasmessi, al compimento delle attività di notificazione, un paio 

di mesi prima della celebrazione dell’udienza. 
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A partire dall’utilizzo del sistema SNT, non rilevata alcuna variazione significativa dei 

tempi di lavorazione.  

Tempi di trattazione 

Sono n. 1.620 i procedimenti contro Noti rimasti pendenti a lungo, di cui n. 318 per 

oltre 5 anni, n. 405 oltre 4 anni e n. 897 quelli oltre 3 anni: la query P2a.4, allegata agli 

atti ispettivi, evidenzia anche, ove intervenuta, la tipologia di definizione. 

Sono complessivamente n. 343 i procedimenti contro Noti pendenti da tempo, n. 36 

da oltre 5 anni, n. 104 da oltre 4 anni e i rimanenti n. 203 da oltre tre anni: le pendenze 

ultra triennali costituiscono il 10,75% della pendenza reale (query P2a.5, allegata agli atti 

ispettivi). 

I tempi sopra indicati, pur in considerazione dell’estrazione effettuata sulla base dati 

non bonificata, possono essere considerati attendibili. 

Tempi definizione dei procedimenti 

In base al modello statistico M313PU, sono stati complessivamente n. 9.222 (pari al 

47,25% del totale di n. 19.518 definizioni) i procedimenti iscritti a mod. 21 definiti 

mediante esercizio dell’azione penale, di cui n. 2.468 entro i sei mesi dalla data di 

iscrizione, n. 1.491 tra i sei mesi e un anno, n. 2.452 tra uno e due anni e n. 2.811 oltre i 

due anni dalla predetta data, per una durata media del tempo di definizione pari a n. 546 

giorni. 

I procedimenti (sempre iscritti a mod. 21) definiti con richiesta di archiviazione sono 

stati invece n. 7.909 (pari al 40,52%), di cui n. 4.381 esauriti entro i sei mesi, n. 1.228 

tra sei mesi e un anno, n. 845 tra uno e due anni e n. 1.455 oltre i due anni dalla data di 

iscrizione, per una durata media di n. 370 giorni. 

I procedimenti diversamente esauriti sono stati n. 2.573 (pari al 13,18%), di cui n. 

1.978 esauriti entro i sei mesi, n. 256 tra sei mesi e un anno, n. 176 tra uno e due anni e 

n. 163 definiti oltre i due anni dalla data di iscrizione nel predetto registro; la relativa 

durata media è stata di n. 164 giorni. 

Le richieste di archiviazione per prescrizione, nel periodo di interesse, sono state 

complessivamente n. 739 Mod. Unico (vedi RT_11), con un picco numerico nel biennio 

2015-2016 (oltre duecento richieste per anno). 

 

Mod.44 

Tempi di trattazione 

Sono n. 127 i procedimenti contro Ignoti rimasti pendenti a lungo, di cui n. 25 per 

oltre 5 anni, n. 33 oltre 4 anni e n. 69 quelli oltre 3 anni: la query P2a.4, allegata agli atti 

ispettivi, evidenzia anche, ove intervenuta, la tipologia di definizione. 

Da richiesta ispettiva, n. 170 pendenti da data remota di cui n. 48 da oltre tre anni, 

n. 83 da oltre 4 anni e n. 39 da oltre 5 anni (query P2a.5). 
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   Definizione 

Per quanto riguarda le modalità di definizione, emerge che n. 27.119 risultano 

archiviati per essere rimasto ignoto l’autore del reato su n. 30.744 procedimenti (88,21% 

delle definizioni); non è stato possibile estrarre dai report statistici i tempi medi di 

definizione. 

Complessivamente n. 60 le richieste di archiviazione per prescrizione intervenute nel 

periodo ispettivo, con un picco numerico nel 2015 (n. 20) (RT_11). 

 

Mod.21 bis 

Tempi di trattazione 

Non dichiarati procedimenti iscritti a mod. 21 bis rimasti pendenti da oltre n. 3/4/5 

anni (query P2a.4, allegata agli atti ispettivi). 

Sono n. 57 i procedimenti iscritti a mod. 21 bis nella fase dell’indagine preliminare 

pendenti da data remota, di cui n. 11 da oltre 5 anni e n. 17 da oltre 4 anni (query 

P2a.5). 

Definizione dei procedimenti – tempi e modalità 

In base al modello statistico M313PU, sono stati complessivamente n. 1.560 (pari al 

33,39% del totale di n. 4.672) i procedimenti iscritti a mod. 21 bis definiti mediante 

esercizio dell’azione penale, di cui n. 45 entro i quattro mesi dalla data di iscrizione, n. 

129 tra quattro mesi e un anno, n. 1.386 oltre un anno, per una durata media del tempo 

di definizione pari a 725 giorni. 

I procedimenti (sempre iscritti a mod. 21 bis) definiti con richiesta di archiviazione 

sono stati invece n. 2.788 (pari al 59,67%), di cui n. 927 esauriti entro quattro mesi, n. 

1.147 tra quattro mesi e un anno, n. 714 oltre un anno, per una durata media di 281 

giorni. 

I procedimenti diversamente esauriti sono stati n. 409 (pari all’8,75%), di cui n. 173 

esauriti entro i quattro mesi, n. 138 tra quattro mesi e un anno e n. 98 oltre un anno; la 

relativa durata media è stata di 241 giorni. 

I procedimenti iniziati o per citazione diretta o con pareri espressi dal P.M. (favorevoli 

e contrari) riguardo alla citazione diretta dell’imputato su ricorso immediato della persona 

offesa (complessivamente, n. 22), sono percentualmente trascurabili; infatti, sono n. 

3.811 quelli iniziati sulla base di informativa trasmessa dalla P.G. (oltre il 77% dei 

sopravvenuti). 
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Mod.45 

In genere, gli atti iscritti a mod. 45 sono stati archiviati direttamente dal P.M. (n. 

3.191 archiviazioni dirette, pari al 88,47% delle definizioni). 

Definizione 

Per quanto riguarda i tempi di definizione, dai report statistici, non è stato possibile 

estrarre i tempi medi dei n. 3.607 procedimenti definiti. 

Sono state iscritte nel registro di prescrizione diverse informative per le quali il P.M. ha 

ritenuto necessario procedere ad indagini che hanno determinato in n. 318 casi il 

passaggio ad altro registro. 

 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

E’ stato possibile censire le avocazioni intervenute nel periodo di riferimento 

ispettivo, da parte del Procuratore Generale della Repubblica, ex artt. 412 e 413 C.p.p.: 

totale avocazioni iscritte dalla P.G. n. 5 (quattro nel 2015 ed una nel 2018), n. 1 estratta 

del SICP (RGNR 1379/2012), e n. 43 “richieste di chiarimenti”, pervenute a mezzo 

protocollo Script@ (n. 16 nel 2015, n. 7 nel 2016, n. 5 nel 2017, n. 11 nel 2018 e n. 4 

nel 2019). 

 

16.2.3. Indagini scadute 

Il Dirigente Ispettore ha segnalato che nel corso degli approfondimenti circa lo stato 

dei procedimenti penali pendenti al 30.9.2019 iscritti in SICP - mod. 21 con termine di 

indagine, iniziale o prorogato, scaduto, condotti sia sull’estrapolazione dati da SIRIS che 

sulle rassegne oggetto di ricognizione materiale, sono emerse le consistenze numeriche 

sotto riportate: 

- MOD. 21: n. 3.218 procedimenti penali pendenti - n. 1.341 procedimenti con 

termine per le indagini preliminari, iniziale o prorogato, scaduto (estrazione SIRIS 

cristallizzato al 1/10/2019) – percentuale del 41,67%; 

- n. 3.192 procedimenti realmente pendenti – n. 922 procedimenti con termine per 

le indagini preliminari, iniziale o prorogato, scaduto (estrazione SIRIS attualizzato 

in corso di verifica) – percentuale del 28,88%; 

- alla data di accesso ispettivo, per n. 385 procedimenti fra i n. 922 citati è 

intervenuta richiesta di fissazione udienza. 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE. 

 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, nelle tabelle che 

seguono si riportano i dati comunicati dall’Ufficio, sulla scorta di quanto emerso dalle 
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rilevazioni effettuate. Detti dati danno atto di ritardi tra il passaggio in giudicato e la 

ricezione dell’estratto esecutivo e nella fase tra la ricezione dell’estratto esecutivo e 

l’iscrizione dell’esecuzione. 

Nelle tabelle che seguono si indicano i dati relativi alla gestione di procedimenti di 

esecuzione.   

 

 

tempi tra passaggio in giudicato e 

ricezione estratto esecutivo 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale % 

entro 5 giorni 5 12 2 13 14 1 47 3,32% 

entro 20 giorni 13 55 47 77 116 45 353 24,95% 

entro 30 giorni 1 23 11 34 24 26 119 8,41% 

entro 60 giorni 2 34 29 39 52 15 171 12,08% 

entro 90 giorni 2 43 25 22 14 11 117 8,27% 

oltre 90 giorni 6 65 67 218 152 100 608 42,97% 

Totale 29 232 181 403 372 198 1415 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 21% 28% 37% 54% 41% 51% 43% 
 

 

 

tempi tra ricezione estratto 

esecutivo ed iscrizione esecuzione 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale % 

entro 5 giorni 0 34 22 193 177 126 552 28,40% 

entro 20 giorni 5 43 50 85 91 57 331 17,03% 

entro 30 giorni 2 21 26 39 37 2 127 6,53% 

entro 60 giorni 1 31 48 39 26 13 158 8,13% 

entro 90 giorni 5 54 29 27 28 1 144 7,41% 

oltre 90 giorni 16 185 29 352 46 4 632 32,51% 

Totale 29 368 204 735 405 203 1944 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 55% 50% 14% 48% 11% 2% 33% 
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tempi tra iscrizione fascicolo ed 

emissione ordine di esecuzione e 

sospensione 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale % 

entro 5 giorni 
13 26 28 51 90 41 249 45% 

entro 20 giorni 
0 3 6 33 28 17 87 16% 

entro 30 giorni 
0 0 0 13 8 9 30 5% 

entro 60 giorni 
0 4 4 31 37 15 91 17% 

entro 90 giorni 
0 20 1 3 25 8 57 10% 

oltre 90 giorni 
0 4 10 15 7 0 36 7% 

Totale 
13 57 49 146 195 90 550 100% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 
- 7% 20% 10% 4% - 7% 
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Alla data del 1° ottobre 2018 presso l’Ufficio erano pendenti n. 57 procedure per la 

demolizione di opere abusivamente realizzate (query P2c.8). Risultano inoltre n. 27 

procedure esecutive di demolizione definite nel periodo di interesse ispettivo (query 

P2c.7). 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

La iscrizione degli atti pervenuti negli uffici della Procura della Repubblica registra 

ritardi seppur non particolarmente significativi. Alla data ispettiva risultavano infatti n. 11 

notizie di reato e n. 2 atti non costituenti notizia di reato da iscrivere da oltre 60 giorni 

(query P2a.1). 

La medesima tempestività non è stata rilevata per l’intero periodo monitorato, 

risultando iscritte, dopo oltre 60 giorni dalla trasmissione, n. 9.718 notizie di reato (di cui 

n. 193 nel registro mod. 21, n. 57 nel registro mod. 21 bis e n. 9.468 nel registro mod. 

44).  

Non è risultato nessun procedimento iscritto nei confronti di noti “da identificare” per 

un periodo di oltre 90 gg. (query P2a.11) alla data ispettiva. 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nel prospetto che segue si riportano a confronto i dati rilevati nella precedente 

ispezione con quelli relativi alla attuale verifica. 

La precedente ispezione ha riguardato un periodo di n. 60 mesi, come nell’attuale 

verifica, sicché la comparazione dei dati relativi al flusso degli affari in termini complessivi 

è svolta rispetto ad un lasso temporale pienamente sovrapponibile. Parimenti utile risulta 

il confronto della media annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche.  

Dai dati acquisiti è emersa una diminuzione delle nuove iscrizioni nel registro mod. 

21 e mod. 44 (rispettivamente - 5,3 % e - 1,4%). In aumento le notizie di reato contro 

noti Giudice di Pace (mod. 21 bis + 28,1%) e gli atti non costituenti reato (mod. 45 (+ 

5,6%). In forte diminuzione le misure di prevenzione (- 98,1%).  

Le definizioni, rispetto alla precedente verifica ispettiva, sono aumentate con 

percentuali rilevanti. Sono state in via generale maggiori delle sopravvenienze, con 

l’unica eccezione degli affari a mod. 21 bis, diversamente da quanto registrato nella 

precedente verifica in cui le definizioni sono state inferiori alle sopravvenienze in tutti gli 

affari e ciò è sintomatico di come l’Ufficio in verifica abbia invertito, in positivo, la rotta. 

Si rileva anche che la pendenza iniziale dei procedimenti iscritti nei Registri notizie di 

reato contro noti alla data della precedente ispezione era di n. 2.675, finale di n. 5.208 
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(pari ad un aumento di n. 2.533), mentre l’attuale registra n. 5.093 come pendenze 

iniziali e n. 3.218 finali (pari ad un decremento di n. 1.875 affari). Dati, che paiono 

confermare, l’andamento positivo dell’Ufficio.  

QUADRO DI SINTESI 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE 
ISPEZIONE 

  
PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
I
A

Z
I
O

N
E
 

  
Dal Al Dal Al 

  
01/10/2009 30/09/2014 01/10/2014 30/09/2019 

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            2.675               5.093      

Sopravvenuti          18.624  3.724,8           17.643  3.528,6  -5,3% 

Esauriti          16.091  
           

3.218,2  
         19.518  

           

3.903,6  
21,3% 

Pendenti finali            5.208               3.218      

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - 

Pendenti iniziali 462  850   

Sopravvenuti 3.840 768,0 4.918 983,6 28,1% 

Esauriti 3.427 685,4 4.672 934,4 36,3% 

Pendenti finali 875  1.096   

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 3.137  5.943   

Sopravvenuti 22.464 4.492,8 22.561 4.512,2 0,4% 

Esauriti 19.518 3.903,6 24.190 4.838,0 23,9% 

Pendenti finali 6.083  4.314   

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez. B 

Pendenti iniziali 1.192  2.428   

Sopravvenuti 30.838 6.167,6 30.401 6.080,2 -1,4% 

Esauriti 23.239 4.647,8 30.744 6.148,8 32,3% 

Pendenti finali 8.791  2.085   
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5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez. C 

Pendenti iniziali 822  606   

Sopravvenuti 3.107 621,4 3.282 656,4 5,6% 

Esauriti 3.320 664,0 3.607 721,4 8,6% 

Pendenti finali 609  281   

 
ESECUZIONE 

  

 
1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I   

Sopravvenuti 1.899 379,8 1.781 356,2 -6,2% 

Pendenti "Stricto sensu" alla 
data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

56  34   

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 32 6,4 213 42,6 565,6% 

Pendenti "Stricto sensu" alla 
data di inizio virtuale 

dell'ispezione 

-  143   

 
3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod. 36 bis - in uso dal 
1/1/2002) 
  

Sopravvenuti 43 8,6 157 31,4 265,1% 

Pendenti "Stricto sensu" alla 
data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

n.r.  183   

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 

Sopravvenuti 163 32,6 214 42,8 31,3% 

Pendenti "Stricto sensu" alla 
data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

n.r.  34   

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 2.137 427,4 2.158 431,6 1,0% 

Pendenti "Stricto sensu" alla 
data di inizio virtuale 
dell'ispezione 

NC  394   



184 
 

 

 
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 -  19   

Sopravvenuti 53 10,6 1 0,2 -98,1% 

Esauriti 18 3,6 - - -100,0% 

Pendenti finali 35  20   

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -  1   

Sopravvenuti 3 0,6 4 0,8 33,3% 

Esauriti 3 0,6 3 0,6 0,0% 

Pendenti finali -  2   

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali -  20   

Sopravvenuti 56 11,2 5 1,0 -91,1% 

Esauriti 21 4,2 3 0,6 -85,7% 

Pendenti finali 35  22   

 
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE  

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione patrimoniali 



185 
 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e 
patrimoniali 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE 

Pendenti iniziali -  -   

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali -  -   

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse 
(M313PU: punto 3D) 

22 4,4 39 7,8 77,3% 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Non sono stati rilevati né deficit di produttività né ritardi gravi nella definizione dei 

procedimenti penali. 

Il Procuratore della Repubblica ha fissato criteri di priorità per la più pronta 

definizione dei procedimenti e per l’uniforme esercizio dell’azione penale.  

Nel Progetto organizzativo per il triennio 2017-2019 sono stati analiticamente 

indicati i criteri di priorità per la trattazione dei procedimenti di cognizione, utilizzando 

quale struttura portante le “fasce” previste dall’art.132 bis norme att. cod. proc. pen. 

(come modificato dall’art. 2 bis l. n. 125/2008).  

Detto Progetto ha delineato criteri generali per tutti i procedimenti (in buona 

sostanza mutuati dal suindicato art. 132 bis). 
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16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Per le negoziazioni assistite è stato istituito un registro di comodo dove vengono 

iscritte le richieste di N.O. o di autorizzazione depositate, data del rilascio e la data di 

rilascio della copia conforme agli avvocati delle parti. Nel periodo oggetto di ispezione 

sono state iscritte n. 110 iscrizioni. 

Il contenuto numero dei procedimenti in argomento si riporta nel prospetto che 

segue (P3a.1).  

 

 
anno 

iscrizioni   nel registro delle 
negoziazioni assistite 

definizioni con  nullaosta  
/autorizzazione 

definizioni con 
trasmissione al 
Presidente del 

Tribunale 

2014 
0 0 0 

2015 
21 21 0 

2016 
30 30 0 

2017 
25 25 0 

2018 
23 22 0 

2019 
11 10 0 

TOTALE 110 108 0 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE 
ISCRIZIONI 

98,18 % 0,00 % 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO 

ISPETTIVO 

 

Si riportano di seguito i dati relativi alle voci attive e passive rilevate nel corso della 

verifica ispettiva. 

 

17.1. SPESE  

 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica di Massa ha rilevato 

spese sostenute per complessivi Euro 5.142.246,98. 

Va precisato che tutte le spese relative alla struttura sono riportate nel capitolo 1, in 

quanto rendicontate dal Tribunale perché riferite all’intero Palazzo di Giustizia. 

 Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 
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17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto P1a.3, 

sono per:  

• Spese € 1.967.669,52 

• Indennità € 745.896,98 

• Onorari € 1.085.475,94 

• distinzione degli importi per: 

- Spese per la gestione del servizio di intercettazione di conversazioni e 

comunicazioni  € 1.719.421,21; 

- Indennità spettanti ai VPO € 733.530,00; 

- Altre voci di rilievo (es. custodie presso terzi) € 43.835,21. 

Le spese sopraindicate sono state estratte dalla funzionaria incaricata da cartaceo 

per l’anno 2014 e dal registro SIAMM per gli altri anni. 

 

Tabella riassuntiva 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

Spese 46.243.69 27.0047,17 20.9509,44 322.576,97 579.400,54 539.891,71 1.967.669,52 

indennità 27.912,99 122.175,49 142.329,1 144.002,94 151.704,00 157.772,46 745.896,98 

onorari 26.616,72 88.709,89 138.622,55 268.022,44 276.173,56 287.330,78 1.085.475,94 

Totale 100.773,4 480.932,55 490.461,09 734.602,35 1.007.278,10 984.994,95 3.799.042,44 

 

 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Il materiale di consumo viene acquistato con i fondi stanziati una o due volte all’anno 

dalla Procura Generale di Genova. Viene espletata quasi sempre RDO, salvo che per 

l’acquisto dei Codici e per importi particolarmente esigui, inferiori a € 100/00 (ad es. 

acquisto di materiale elettrico o minuteria) per i quali viene sempre espletata indagine di 

mercato con richiesta di almeno tre preventivi. 
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Tabella riassuntiva 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese per 
materiale di 
facile 
consumo: 
cancelleria 

1.819,94 2.111,98 1.435,51 3.057,78 3.247,69 2.645,61 14.318,51 

spese per 
materiale di 
facile 
consumo: 
toner 

1.247,82 749,08 0 1.959,20 1.400,56 390,84 5.747,50 

spese per 
materiale di 
facile 
consumo: 
altre spese 

0 0 0 742,13 0 0 742,13 

Totale 3.067,76 2.861,06 1.435,51 5.759,11 4.648,25 3.036,45 20.808,14 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per la manutenzione degli automezzi vengono effettuate sempre con 

indagini di mercato previa autorizzazione della Procura Generale presso la Corte di 

Appello di Genova. 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per contratti di somministrazione si riferiscono all’intero palazzo di giustizia, 

e come anticipato sono state riportate nel capitolo I paragrafo 6.1.5.  

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese per la telefonia mobile sono sostenute dalla Procura Generale, mentre 

quelle per la telefonia fissa sono sostenute dalla Corte d’appello. 

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

Non sussistono spese per contratti di locazione. 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per custodia edifici e reception, si riferiscono all’intero palazzo di giustizia, e 

come anticipato, sono state riportate nel capitolo I paragrafo 6.1.8.. Rientrano tra quelle 

oggetto del contratto di manutenzione stipulato dal Comune di Massa con Manutencoop, 

ora Rekeep, in scadenza il 28 febbraio 2020.  



189 
 

Le spese non rientranti nel contratto suddetto: quelle per il facchinaggio, riparazione 

tapparelle, riparazione infissi sono state sostenute dal Tribunale con i fondi per la 

manutenzione assegnati dalla C.A. di Genova. 

Per la piccola manutenzione attinente alla sicurezza del Palazzo, - esclusa la 

vigilanza armata, ossia quella relativa alle porte allarmate, ai cancelli con accesso a 

mezzo badge, inferriate, sostituzione di serrature ecc. - si utilizzano i fondi assegnati 

annualmente dalla Procura Generale di Genova. Nel periodo considerato tali spese sono 

state pari a € 5.571,70. 

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Nessuna.  

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le Spese di sorveglianza armata e vigilanza sono sostenute dalla Procura della 

Repubblica che ha provveduto nell’anno in corso alla stipula del contratto della durata di 

anni tre con la Securitas Metronotte San Giorgio SPA a seguito di espletamento di gara. 

Nel periodo oggetto di ispezione le spese sostenute per la sorveglianza armata e per 

la vigilanza ammontano a € 347.985,3, suddivise come da tabella: 

 

Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

spese  0* 22.767,03 83.249,87 51.029,55 115.717,31 75.221,54 347.985,30 

 

*le spese per la sorveglianza armata fino al 31 agosto 2015 sono state sostenute dal 

Comune di Massa.  

 

17.1.10. Altre spese 

Le altre spese sostenute dall’Ufficio, nel periodo di interesse ispettivo e riguardanti 

visite fiscali, acquisto condizionatori e arredi, sicurezza luoghi di lavoro, medico 

competente, scarto archivio, acquisto armadi per archivio e manutenzione archivi già in 

dotazione, ammontano ad euro 199.269,63. 
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17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

 

n. Descrizione della spesa Importo 
 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 4.518.228,95 

2 Spese per materiale di consumo 20.808,14 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 9.305,18 

4 Spese per contratti di somministrazione (spese postali) 41.036,95 

5 
Spese per contratti di telefonia mobile e fissa (acquisto n. 2 
cellulari) 

39,80 

6 Spese per contratti di locazione 0 

7 
Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 
facchinaggio e di pulizia 

5.571,70 

8 Spese per custodia edifici e reception 0 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 347.985,63 

10 

Altre spese (visite fiscali, acquisto condizionatori e arredi, sicurezza 

luoghi di lavoro, medico competente, scarto archivio, acquisto 

armadi per archivio e manutenzione archivi già in dotazione..) 

199.269,63 

totale  5.142.246,98 

 

 

 

17.2. ENTRATE 

L’Ufficio ha comunicato le seguenti entrate.   

 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 
media 
annua 

Imposta di bollo e 
diritti per la 
redazione degli 
atti amministrativi 
(certificati del 
casellario e dei 
carichi pendenti) 

€ 13.664,00 € 65.047,68 € 65.411,20 € 61.751,92 € 71.107,84 € 58.900,41  € 335.883,05   € 67.170,48  

vendita di corpi di 
reato 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0  €      -     €     -    

eventuali somme 
devolute al FUG 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0  €      -     €     -    

TOTALE  € 13.664,00   € 65.047,68   € 65.411,20   € 61.751,92   € 71.107,84   € 58.900,41   € 335.883,05   €  67.170,48  
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Dalla tabella emerge chiaramente come non risultino entrate dalla vendita di corpi di 

reato e che l’Ufficio non abbia devoluto alcunché al Fondo Unico Giustizia. 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Dalla verifica in sede è emerso che lo stato dell’informatizzazione dell’Ufficio è 

sufficiente.  

L’individuazione degli utenti, l’attivazione delle credenziali e la funzionalità degli 

strumenti di salvataggio dei dati non vengono attentamente monitorati dalla Dirigenza 

dell’Ufficio e dalla competente articolazione DGSIA. 

Sono stati esibiti due gruppi di elenchi di utenti abilitati a SICP: il primo evidenzia 

una decina di utenze riferite a soggetti non più in servizio presso l’Ufficio. L’Ufficio, 

quindi, è stato invitato a effettuare la bonifica del gruppo di utenti abilitati. 

Anche con riferimento alle utenze abilitate all’utilizzo di SIAMM, l’elenco prodotto non 

rappresenta la situazione di effettivo utilizzo delle diverse partizioni del registro 

informatico (ad esempio, risultano abilitati al modulo Automezzi anche gli autisti, che 

peraltro non lo utilizzano). 

In via generale, non si è riscontrato un adeguato e costante supporto collaborativo 

da parte del personale DGSIA e/o dell’assistenza sistemistica, fatta eccezione per talune 

sporadiche occasioni. 

Inoltre, parallelamente ad un limitato livello di diffusione di adeguata alfabetizzazione 

informatica, sono state evidenziate ulteriori criticità: 

- non è in uso un adeguato sistema informatizzato per la gestione delle presenze; queste 

vengono rilevate, tramite tesserini magnetici individuali, con il programma Time&Work 

che è un software elaborato dalla società Lanza Sistemi di Genova, non pienamente 

corredato di funzionalità per l’elaborazione dei dati (inserimento di codici identificativi 

degli istituti, contabilizzazione dei congedi ordinari, ecc.); 

- adeguata la tenuta dei registri SICP (pur con accessi autorizzati a personale di p.g.) e 

SIEP.  

Nel corso della verifica, come riferito dal Dirigente Ispettore, non è stata riscontrata 

una costante e regolare gestione dei registri informatizzati di riferimento. 

In particolare: 
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quanto alla gestione SIAMM: l’accesso al sistema è riservato a soli quattro utenti (un 

Direttore, le due addette all’Ufficio spese ed un operatore della segreteria civile), laddove 

tutte le segreterie dei P.M. e la segreteria dell’Ufficio udienze sono prive delle credenziali 

di accesso. 

È stato rilevato che, mentre l’Ufficio spese di giustizia è diligente nella tenuta del 

mod. 1/A/SG, tanto da poter rassegnare estrazioni affidabili, è stata riscontrata l’omessa 

regolare/tempestiva registrazione, da parte delle cancellerie, delle voci di spesa (a partire 

dall’istanza di liquidazione) che devono confluire nel foglio delle notizie; quest’ultimo, poi, 

viene estrapolato da SIAMM, se positivo, solo dall’Ufficio spese, e, se negativo, solo dalla 

segreteria “affari urgenti”; 

quanto al SICP, il Dirigente incaricato della verifica ha evidenziato distinte osservazioni in 

relazione ai moduli presenti nel registro informatizzato della cognizione penale: 

- Modd.42) e FUG): solo relativamente al mod. 42, l’Ufficio ha mantenuto l’iscrizione 

anche sul registro cartaceo, per maggior comodità di consultazione ai fini del 

monitoraggio delle custodie; quanto al FUG, si è rilevata un’attività sostanzialmente 

regolare, fatta eccezione per taluni ritardi nella comunicazione al responsabile 

dell’iscrizione dei successivi eventi definitori. 

- SICP: nel corso degli approfondimenti di singoli aspetti rilevanti dei servizi ispezionati, 

si è riscontrata, talvolta, una certa carenza formativa del personale nell’utilizzo del 

registro (omesse annotazioni, scarichi non corretti…), con conseguente aggravio di lavoro 

in capo a quelle poche unità dotate di adeguata preparazione procedurale unita a 

competenze informatiche di base; a questa criticità, inoltre, si è aggiunta l’assenza di 

indicazioni organizzative utili a differenziare l’importanza degli adempimenti da svolgere, 

da assumersi in esito a disposizioni dirigenziali, ovvero ad adesione a protocolli operativi 

con altri uffici (soprattutto, quanto alla gestione delle cose sequestrate). 

Inoltre, quanto al SICP - benché si sia proceduto all’individuazione del referente del 

registro in attuazione delle circolari DAG–DGSIA dell’11/6/2013 [“ai sensi del d.m. 

27/4/2009, il dirigente o responsabile dell’Ufficio potrà anche individuare, quale suo 

delegato, il responsabile o i responsabili della tenuta dei registri informatizzati, anche per 

i rapporti con l’Ufficio del Responsabile dei Servizi Informatici Automatizzati. L’eventuale 

nomina ed ogni successiva variazione dovrà essere comunicata alla DGSIA. E' compito 

del dirigente o responsabile dell'Ufficio assicurare la qualità dei dati e verificarne 

periodicamente … correttezza ed aggiornamento, assumendo le conseguenti iniziative” 

(art. 13. co. 3 cit.], e successive (DAG – Dir. Gen. della Giustizia penale n. 204354.U 

dell’11/11/2016 e seguenti, anche in materia di accuratezza delle rilevazioni statistiche) - 

la mancata estrazione annuale delle pendenze, verificata con la ricognizione materiale 

(adempimento effettuato solo per la verifica ispettiva), ha provocato, da un lato, la 

persistenza di una base dati “sporca”, bonificata solo in occasione della presente 
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ispezione, e, dall’altro, l’emersione di diversi fascicoli non rinvenuti (n. 11 mod. 21, n. 41 

mod. 44, n. 40 mod. 45), per i quali l’Ufficio ha avviato l’attività di ricerca/ricostruzione. 

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Nel corso della istruttoria ispettiva sono emerse alcune criticità in ordine all’utilizzo 

del registro informatico SIAMM spese anticipate/Foglio notizie e spese prenotate/Foglio 

notizie.  

Il Dirigente Ispettore incaricato della verifica ha, infatti, registrato un’anomala 

frammentazione di compiti - distribuiti fra vari soggetti, assegnati ad uffici diversi – che, 

alla luce della disciplina procedurale che assiste le due tipologie di atti, importerebbe, allo 

stato, per la loro corretta soluzione e per un efficace sistema di controllo interno, una 

rimodulazione degli assetti organizzativi (prestando attenzione alla formazione del 

fascicoletto delle spese, al suo iter procedurale, al flusso di atti e comunicazioni fra le 

segreterie e l’Ufficio spese, ai tempi di lavorazione che le diverse fonti normative, C.P.P. 

e TUSG, impongono per gli atti processuali e per quelli ad evidenza contabile). 

Il ritardato inserimento della documentazione di spesa nei rispettivi fascicoli 

processuali (e nel foglio delle notizie) potrebbe rivelarsi fonte di responsabilità per danno 

erariale, qualora renda difficile procedere, ove prescritto, e ricorrendone le condizioni, al 

recupero delle somme anticipate dall’Erario ex art. 5 T.U.S.G.. 

 

18.3. SITO INTERNET 

 

Fino al 19 novembre 2019 l'Ufficio ha utilizzato il sito web del Tribunale di Massa. 

Dal 20 novembre 2019 la Procura ha un sito proprio che, al momento, si 

considera adeguato in relazione alle attività dell’Ufficio.  

Per l’aggiornamento si avvale sia dell’assistente informatico Cisia che della ditta 

Edicom, a titolo gratuito.  

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Fino al 31 ottobre 2014, Magistrato di riferimento è stato il dr. Vito Bertoni, 

trasferito in data 26 febbraio 2015 e sostituito dalla dr.ssa Roberta Moramarco; 

quest’ultima, nel periodo di astensione per maternità, è stata sostituita dal dr. 

Alberto dello Iacono, e successivamente (nel periodo di assenza per gravidanza a 

rischio e poi per astensione obbligatoria per maternità) con decorrenza dal 31 luglio 

2019, dalla dr.ssa Alessandra Conforti. 
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18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Rispetto alla tipologia e consistenza delle risorse disponibili per l’assistenza tecnica, il 

Capo dell’Ufficio ha rappresentato che i rapporti con il C.S.I.A. sono buoni.  

Il Procuratore f.f. ha evidenziato nella Relazione preliminare che “Adeguate le 

infrastrutture informatiche soprattutto a seguito del cablaggio effettuato a cura del CISIA. 

Insufficiente e inadeguata l'assistenza informatica: 1 solo assistente informatico CISIA (unità 

valida e disponibile) che deve far fronte alle richieste di assistenza del Tribunale, Procura, Ufficio di 

Sorveglianza, l’Ufficio NEP e Giudici di Pace di Massa, Carrara e Pontremoli, ubicati in alcuni casi 

anche a chilometri di distanza con notevoli disagi; Sarebbe opportuno l’affiancamento di altra unità 

stabile.  

 n. 1 un informatico dipendente della “assistenza Sistemistica” assegnato per due giorni alla 

settimana agli uffici giudiziari di Massa. Sarebbe opportuno l’assegnazione almeno per un altro 

giorno alla settimana”. 

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

19.1.1. Attuazione 

Risulta operativo il Sistema Notifiche Telematiche, operativo al termine della 

precedente ispezione. Le notifiche tramite posta elettronica erano effettuate anche in 

precedenza.  

L’articolazione CISIA competente ha comunicato i dati, estratti per ciascuna 

annualità del periodo ispettivo, da cui si evince il costante ed incrementale utilizzo dello 

strumento da parte delle segreterie; di seguito, prospetto sintetico: 

 

Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errori di consegna 

Procura Repubblica Massa 39.711 131 

 

Tutti i magistrati sono muniti di firma digitale per l’utilizzo del sistema; del personale 

amministrativo ne sono munite n. 7 unità. 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

Non è stata segnalata l’adozione di disposizioni organizzative. 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nessuna significativa problematica è stata segnalata nella esecuzione delle relative 

operazioni, né sono stati rilevati ritardi o prassi elusive. 
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19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Non sono state segnalate carenze di strumenti e la dotazione degli strumenti 

informatici a disposizione dell’Ufficio è apparsa soddisfacente. Il personale magistrati e 

amministrativo è dotato di postazioni. Tutti i magistrati, tutto il personale amministrativo 

e gli appartenenti alla Sezione di P.G. dispongono di una casella di posta elettronica 

personale. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Non indicate.  

 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo sono stati sottoscritti numerosi Protocolli 

di Intesa.  

Quelli sottoscritti sono i seguenti:  

- con la ditta “LUTECH” in data 8/03/2016 per le intercettazioni telefoniche; 

- protocollo d’Intesa per la sicurezza nelle cave e nelle aziende del settore del marmo del 

distretto Apuo-Versiliese siglato il 5 luglio 2016 con Regione Toscana, Procura Generale 

di Genova, PG Firenze e Procura di Lucca; 

- Regione Toscana- PGGE, PGFI, procura di Lucca, Comando Regionale Carabinieri 

Forestale Toscana - Protocollo pe la salvaguardia della legalità e la promozione dello 

sviluppo sostenibile dell’attività estrattiva nel distretto Apuo-Versiliese 30/01/2017 e l’11 

marzo 2019; 

- Protocollo di Legalità con Regione Toscana, Prefettura di Massa Carrara, Arezzo, Siena, 

Grosseto, Lucca, Pisa, Pistoia;  

- AZIENDA USL Toscana Nord – Ovest AUSL x prestazioni di consulenza tecnica 

tossicologica e per l’effettuazione di esami di laboratorio su reperti biologici e /o campioni 

di sospetta natura stupefacente del 16 agosto 2016 Prot. 2091/2016; 

- Contratto per smaltimento toner con Technology 5/03/2015;    

- Con Tribunale di MS, Uff. Sorv. MS, Provincia MS, Casa di Reclusione MS, Uff. Esec. 

Penale Esterna di Massa La Spezia e Associazione Volontariato Carcere di Massa e Centro 

Sociale Caritas Onlus di MS 24 sett. 2013 per un anno rinnovato tacitamente; 
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- Attuazione delle linee di indirizzo giuridico-forensi nella Rete Regionale Codice Rosa 

stipulato il 26 luglio 2018 con prefettura di Massa Carrara e Regione Toscana; 

- Con USL per task force interistituzionale per la prevenzione e contrasto della violenza 

nei confronti delle fasce deboli;  

- Protocollo Prefetto Genova, Regione Liguria, PG GE, Ospedale Galliera, Centro 

antiviolenza, Procura della repubblica presso Tribunale Minori di Genova, Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Genova 8 marzo 2018 per il contrasto delle violenze in 

danno delle fasce deboli; 

- Protocollo Persone scomparse aggiornato il 25/10/2018; 

- Min. Giustizia - Regione Toscana, CA.FI, Tribunale e Procura della Repubblica di Massa 

per assegnazione temporanea di personale della Regione Toscana e SSN il 25 gennaio 

2018.  

Il Dirigente Ispettore ha segnalato, altresì, che l’Ufficio si è avvalso, nel periodo 

ispettivo, in forza di Convenzione con la Regione Toscana, di alcune decine di unità di 

personale, come già evidenziato nel par. 15.2.2.. 

La presenza di queste unità di Volontari ha permesso sia il recupero del notevole 

arretrato formatosi in alcuni servizi (Ufficio iscrizioni, Ufficio esecuzioni…), sia 

l’attivazione delle seguenti buone prassi amministrative:  

- Ufficio del Personale: avviata la formazione del fascicolo personale digitale (per i 

magistrati, con l’archivio informatico delle valutazioni di professionalità, e per i 

dipendenti, con la scansione degli atti a partire dal personale assunto più 

recentemente); 

- Casellario: attivo il servizio di prenotazione on line del certificato del casellario sul 

sito internet della Procura; 

- Segreterie penali: mantenuta una capillare attività di scannerizzazione dei fascicoli 

che ha agevolato il passaggio a più evoluti sistemi di gestione del fascicolo 

processuale; 

- Esecuzioni penali: elaborato un registro informatico (fogli Excel) sul quale sono 

stati importati i dati del SIEP relativi alle procedure di demolizione di opere abusive, 

implementati con le numerose informazioni acquisite nell’espletamento dell’attività di 

istruttoria ed esecuzione. 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 
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Rilievi non sanati della precedente ispezione presso la Procura della 

Repubblica di MASSA.  

 

 

Rilievi precedente 

ispezione 2014 

Sanati 

sì/no/parzialmente 

Ordini di servizio 

e/o misure 

adottate 

Congruità dell’esito 

della verifica 

attuale con il 

rapporto di 

normalizzazione 

Pag. 73  

La relazione ispettiva fa 

riferimento agli standard di 

sicurezza delle sale 

intercettazioni, ritenuti 

insufficienti. Riferire in merito 

alle iniziative proposte 

dall’Ufficio per la messa in 

sicurezza dei suddetti locali. 

 

parzialmente 

La sala 

intercettazione è 

stata messa in 

sicurezza. La Ditta 

Palagi Rinaldo ha 

installato le inferriate 

su tutte le finestre. 

Completata ringhiera 

in ferro esterna e 

previsto accesso dal 

cancello con badge.  

Ancora non attiva 

videosorveglianza. 

Pag. 74 

Bagni per disabili: si prende 

atto, condividendo le difficoltà 

di ordine tecnico ed operativo. 

Si suggerisce all’Ufficio 

ispezionato di avvalersi della 

consulenza e della 

collaborazione del 

Provveditorato alle Opere 

Pubbliche, riferendo in merito. 

no 

La richiesta di 

realizzazione del 

bagno per i disabili è 

stata inserita sul 

PTIM relativo al 

triennio 2017-2019 

Negativo 

Pag. 83 

Procedimenti pendenti da 

lunga data. Riferire circa lo 

stato di pendenza dei 47 

procedimenti iscritti sul mod. 

21 ultra triennali e dei 13 

ultra quinquennali;  

dei 2 procedimenti iscritti sul 

mod. 21 bis; dei 79 

procedimenti ultra triennali e 

dei 16 ultra quinquennali sul 

mod. 44 

 

parzialmente  

Sanati quelli oggetto 

di precedente rilievo. 

Permangono altri n. 

343 procedimenti 

contro Noti pendenti 

ultra triennali; n. 170 

Ignoti pendenti da 

data remota; n. 57 i 

procedimenti iscritti a 

mod. 21-bis pendenti 

da data remota. 

9.2 . Servizi penali – Pag. 

296 - Pag. 297-298 - Pag. 

299-300 

parzialmente 

 Sanati quelli oggetto 

di precedente rilievo. 

Permangono altri n. 
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Attestati falsi definiti, falsi 

pendenti e fascicoli non 

rinvenuti 

11 fascicoli mod. 21 

non rinvenuti, n. 41 

fascicoli mod. 44 e n. 

40 mod. 45 per i quali 

è in corso di 

ultimazione l’attività 

di ricostruzione 

2. SPESE DI GIUSTIZIA 

2.a. Spese pagate 

dall’Erario Pagg. 272-273 

Non emesso ordine di servizio 

circa la tenuta e chiusura del 

foglio delle notizie 

si 
Emesso OdS 

22/1/2015 

Negativo, perché 

permangono altri 

profili di criticità 

nell’organizzazione 

del servizio 

Il sotto fascicolo non è 

corredato del foglio delle 

notizie 

parzialmente 

  

Le spese chieste dal 

consulente sono state 

riconosciute dall’autorità 

giudiziaria solo se 

debitamente documentate, 

senza avere tuttavia riguardo 

a quanto stabilito dall’art. 29 

D.M. 30 maggio2002 e 

dall’art. 56 D.P.R. 115/02 

parzialmente 

  

Alcune liquidazioni di perizie 

in materia contabile e di 

edilizia, sono state fatte 

applicando 

contemporaneamente sia l’art. 

11/19 del D.M. 30 maggio 

2002 sia l’art. 4 della legge 

319/80 

si 

  

6. COSE SEQUESTRATE 

Pag. 289-290 

Chiusura degli articoli 

parzialmente 

  

Non osservate le ministeriali 

n. 533 del 18.10.1989 e n. 1 

del 15.01.1998 nella parte in 

cui prescrivono, la prima ogni 

anno e la seconda ogni sei 

mesi, di verificare i corpi di 

reato pendenti, allo scopo di 

sollecitare l’emanazione 

ovvero l’esecuzione dei 

provvedimenti di destinazione 

dei beni in sequestro. 

parzialmente 
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Vigilanza e organizzazione del 

servizio 
parzialmente 

 Negativo, perché 

permangono altri 

profili di criticità 

nell’organizzazione 

del servizio 

SERVIZI PENALI Pag. 296    

E’ stata redatta la rassegna 

numerica dei processi 

pendenti alla fine dell’anno, 

previsto dall’art. 4 DM 

30/9/1989. L’adempimento 

dovrà essere completato con 

l’elencazione separata dei 

procedimenti rimasti pendenti 

a carico di persone in stato di 

custodia cautelare (art. 4 cit.; 

circolare Ministeriale n. 533 

del 18.10. 1989 Ufficio I° 

Affari Penali). 

no 

 

Negativo. 

Non redatte le 

pendenze annuali, 

nemmeno 

distinguendo i 

procedimenti con 

soggetti sottoposti a 

misure 

Le comunicazioni periodiche 

(settimanali) dei procedimenti 

per i quali risulta scaduto il 

termine massimo previsto per 

le indagini preliminari (art. 

127 disp. att. c.p.p.) sono 

state effettuate fino al maggio 

del 2013, utilizzando una 

cartella condivisa 

distrettualmente. 

Successivamente non sono 

state più trasmesse. 

si 

  

INTERCETTAZIONI Pag. 

303 
 

  

Nei locali mancavano gli 

estintori, sebbene richiesti dal 

Procuratore della Repubblica. 

si 

  

6. ESECUZIONE DEI 

PROVVEDIMENTI 

GIURISDIZIONALI 

 

  

6.a. Esecuzione delle pene 

detentive ed accessorie 
 

  

Sono stati redatti i riepiloghi 

annuali delle procedure 

pendenti, così come estratto 

dal sistema informatico. Si 

consiglia di effettuare in tale 

circostanza la verifica reale 

no 
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delle procedure pendenti e di 

quelle in corso e procedere 

alla eliminazione di eventuali 

discrasie nel SIEP. 

6.a.1. Registro delle 

esecuzioni dei 

provvedimenti irrevocabili 

(mod. 35) 

 

  

Non sono stati rinvenuti i 

fascicoli relativi ai seguenti 

procedimenti (135/11, 

356/11, 376/11, 133/13). Si 

invita l’Ufficio a rintracciarli e 

darne conto in sede di 

risposta ai rilievi ispettivi. 

si 

  

Pag. 307-308  6.d. 

Esecuzione delle misure di 

sicurezza 

 

  

Pag. 308  6.d.2. Fascicoli    

La fascicolazione degli atti è 

risultata carente e non 

adeguata alle esigenze del 

procedimento de quo. Gli atti, 

infatti, spesso inseriti in modo 

non ordinato, non sono stati 

mai numerati né indicizzati 

(art. 29, c1° comma, lett. b) 

D.M. 334/89). 

parzialmente 

  

    

 



201 
 

 

                                                                   

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 

Va doverosamente premesso che la Procura della Repubblica di Massa, le dirigenze 

ed il personale, in occasione della presente verifica, svoltasi in modo ottimale e con 

fluidità, hanno offerto piena, fattiva e costante collaborazione alla delegazione ispettiva, 

comunque fornendo le informazioni richieste e provvedendo, ove possibile a sanare già in 

corso di accesso le irregolarità emergenti, con disponibilità ad accogliere suggerimenti o 

indicazioni.  

Nel periodo di interesse ispettivo, la Procura di Massa è stata interessata da un turn 

over di magistrati ed ha continuato ad avere a disposizione un numero di unità di 

personale amministrativo che rimane insufficiente (per le persistenti “scoperture” specie 

nelle posizioni apicali) per rispondere appieno alle esigenze dell’Ufficio complessivamente 

considerato.  

Ciò nonostante, i dati raccolti evidenziano come l’Ufficio requirente massese abbia 

affrontato efficacemente le sopravvenienze intervenute nel periodo, riuscendo a definire 

più procedimenti di quanti ne siano pervenuti, intaccando in tal modo l’arretrato in tutti i 

settori di maggior rilievo dei procedimenti iscritti nel Mod. 21 e nel Mod. 44.  

Risultati notevoli sono stati registrati nella trattazione delle notizie di reato a carico 

di noti, dove, a fronte di una pendenza iniziale di n. 5.943 procedimenti e di n. 22.561 

nuove iscrizioni, la Procura ha esaurito complessivamente n. 24.190, portando la 

giacenza finale n. 4.314 (dato reale n. 4.268). 

In particolare, l’indice di smaltimento e l’indice di ricambio confermano il buon 

andamento dell’attività definitoria ora descritta. 

La produttività dei magistrati è apparsa ampiamente nella norma, come emerge 

dalle schede individuali di lavoro. 

La Procura ha mantenuto e migliorato sensibilmente, adeguandole, le scelte 

organizzative che erano state già adottare sia quanto al lavoro dei magistrati (favorendo 

per quanto possibile, la loro specializzazione in materie specifiche, senza però 

dimenticare di prevedere periodici monitoraggi dei flussi, così da evitare il formarsi di 

sacche di arretrato in singoli settori o gruppi di lavoro), sia con riguardo alle segreterie. 

La verifica ispettiva ha evidenziato, inoltre, come l’attività di riorganizzazione e di 

efficientamento dell’Ufficio sia stata gestita anche attraverso la collaborazione con il 

Tribunale, con il quale sono stati stilati alcuni protocolli operativi. 

Rimangono ancora evidenti alcune criticità nella corretta gestione dei tempi di 

indagine; i dati raccolti, infatti, riportano un numero ancora significativo di procedimenti 

definiti ben oltre lo scadere del termine di legge o ancora pendenti, pur essendo di 
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remota iscrizione: sono infatti stati rilevati n. 1.747 (procedimenti noti e ignoti) definiti 

dopo oltre tre anni e n. 860 (procedimenti noti e ignoti) pendenti da tre e più anni. Il 

dato pare, pertanto, sintomatico di un monitoraggio poco attento delle pendenze. 

Il Procuratore della Repubblica f.f., nella Relazione preliminare, ha evidenziato 

quanto segue: “Si registra un incremento soprattutto qualitativo dei procedimenti in corso di 

trattazione, conseguenza di un'azione più incisiva nei confronti delle molte forme di illegalità 

presenti nel territorio, tale da ritenere che un organico di soli 5 sostituti è  assolutamente 

inadeguato e che la risposta di giustizia non può avvenire con quella efficacia che pure sarebbe 

indispensabile. I l  tutto aggravato da una situazione del Personale di segreteria (alcune unità, 

tra l’ altro, sono vicine al pensionamento) che penalizza ancor di più l'azione dell'Ufficio e 

rende sempre più difficoltoso giungere a risultati apprezzabili. Alle criticità riscontrate nella 

precedente ispezione dell'Ufficio ha in buona misura ovviato. Ne residuano in relazione 

all'estrema difficoltà nel farvi fronte per la già rilevata carenza di personale che sarà 

notevolmente aggravata dall’imminente scadenza del comando delle 5 unità provenienti dal 

SSR. e dei volontari del Servizio Civile Regionale.” 

Ciononostante, conclusivamente e complessivamente, può esprimersi un giudizio 

positivo sul lavoro svolto dall’Ufficio, anche nella considerazione delle capacità 

organizzative mostrate dal Procuratore della Repubblica, dr. Aldo Giubilaro, rimasto in 

carica sino al mese di maggio 2019 e in grado di imprimere all'Ufficio un assetto 

organizzativo razionale ed adeguato alle dimensioni dello stesso e ai carichi di lavoro, e 

del dr. Marco Mansi, Procuratore f.f. sino a data ispettiva.  

 

PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

L’attività di verifica ha preso in esame il periodo dal 1.10.2014 al 30.09.2019 mentre 

per la sola parte contabile – stipendiale il periodo dal 01 gennaio 2014 al 30.09.2019. 

L’Ufficio per tutto il periodo di interesse ispettivo è stato diretto dal Funzionario Unep 

Grazia Basile, nominata con P.D.G. del 14.02.2007; la sorveglianza è stata esercitata dai 

diversi Presidenti del Tribunale succedutisi nel periodo oggetto di verifica. 

L’UNEP di Massa è ubicato al piano terra di un palazzina ad uso abitativo sito in Via 

San Remigio di Sotto n. 18 di proprietà del Comune di Massa e dista alcuni chilometri sia 

dalla sede del Tribunale che dal centro della città di Massa. Ai locali si accede attraverso 

due ampie porte a vetri ed è facilmente accessibile anche ad utenti diversamente abili. 

L’Ufficio dispone di sette stanze ed è dotato di 3 bagni di cui uno riservato al 

pubblico; un locale è adibito ad archivio. 

La ricezione atti avviene all’interno di un ampio locale sprovvisto di barriere 

antintrusione. 
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I luoghi di lavoro non appaiono conformi alle prescrizioni in materia di igiene e 

sicurezza; l’Ufficio è provvisto di ulteriori due porte d’accesso ai locali poste sul retro 

dell’Ufficio che fungono da uscite di sicurezza; si rileva, tuttavia che le relative porte sono 

sprovviste di maniglie antipanico e di apertura verso l’esterno come previsto dalle 

normative di riferimento.  

Le ampie finestre, non sono munite di apposite inferriate né risultano installati 

sistemi di allarme anti intrusione e antincendio. Nei corridoi sono presenti degli estintori e 

risulta esposto il piano di evacuazione. 

Le porte degli uffici, in legno, sono dotate di normali serrature non di sicurezza. 

Il palazzo, sia nelle ore diurne di accesso del pubblico sia nelle ore notturne, è del 

tutto sprovvisto di personale addetto alla vigilanza né, all’interno dell’Ufficio, risulta 

installato un sistema di video sorveglianza.  

Gli ambienti si presentano nel complesso luminosi. L'illuminazione artificiale è 

costituita da luci a neon. 

La collocazione dell’Ufficio, pur con i limiti dovuti alla sua ubicazione posta a notevole 

distanza dal centro cittadino e non facilmente raggiungibile con l’utilizzo di mezzi 

pubblici, appare adeguata alle esigenze dell’Ufficio e rapportata al numero del personale 

attualmente in servizio.  

La pulizia dei locali è curata dallo stesso personale incaricato per il Palazzo di 

Giustizia. 

L’Unep è fornito di una cassaforte e di un armadio blindato che assolvono alla 

funzione di custodia e conservazione di somme di danaro e documenti riservati. 

Gli arredi sono adeguati e sufficienti alle esigenze dell’Ufficio ed idonei, nel 

complesso, ad assicurare la custodia e la riservatezza degli atti. 

Le attrezzature informatiche appaiono, nel complesso, sufficienti. Sono presenti 15 

personal computer collegati alla rete interna e dotati di collegamento esterno alla rete 

internet, 4 stampanti e due fotocopiatrici multifunzione in convenzione Consip. 

I dati relativi al personale sono conservati nei fascicoli individuali depositati in 

Cancelleria e, in copia, nell’Ufficio del dirigente, ove sono tenuti anche tutti gli altri 

documenti che rivestono carattere di riservatezza. 

Per quanto attiene ai personal computer, l’utilizzo degli stessi e l’accesso ai relativi 

servizi è consentito soltanto attraverso l’uso di una password personale. 

Il dirigente riferisce che il personale è stato sottoposto, periodicamente, a visite 

mediche da parte di professionista incaricato dall’Amministrazione. 

Si è provveduto per l’Ufficio Unep alla nomina di responsabili per la sicurezza ed il 

primo soccorso sul posto di lavoro. Gli stessi, secondo quanto riferito dal dirigente, hanno 

svolto, al riguardo, dei corsi di formazione. 
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24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 

SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

La pianta organica dell’Ufficio appare adeguata in relazione ai carichi e ai flussi di 

lavoro; la stessa prevede 9 Funzionari Unep, 6 Ufficiali Giudiziari e 9 Assistenti Giudiziari: 

in servizio risultano esservi 8 Funzionari Unep (scopertura di una unità), nessun Ufficiale 

Giudiziario (scopertura di 6 unità), 8 Assistenti Giudiziari (scopertura di 1 unità). Di 

questi ultimi, tuttavia, un assistente è applicato in via continuativa alla Cancelleria del 

Tribunale di Massa fino al mese di febbraio 2020, un altro è distaccato presso l’UNEP del 

Tribunale di Pistoia ed un terzo assistente è comandato presso gli uffici del Ministero della 

Salute. Di fatto, pertanto, alla data del 08/01/2020, risultano prestare effettivamente 

sevizio all’Unep soltanto n. 5 assistenti. Inoltre, un funzionario è distaccato a Roma 

presso gli uffici del Ministero della Giustizia. 

La scopertura di organico è, quindi, complessivamente pari al 41,70% del personale 

previsto. 

L’organizzazione dell’Ufficio è soddisfacente. Il dirigente con vari ordini di servizio 

controfirmati dal Presidente del Tribunale ha ripartito servizi e compiti fra tutti i 

componenti dell’Ufficio. Gli ultimi ordini di servizio sono datati 12/07/2016 e 01/02/2018. 

Il Presidente del Tribunale col medesimo provvedimento del 12/07/2016 ha, inoltre, 

provveduto alla nomina di un dirigente vicario e di due preposti rispettivamente ai servizi 

notifiche ed esecuzioni ed al controllo dei registri mod. 1/B/SG e 2/B/SG. 

 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

L’Ufficio, ha provveduto ad informatizzare tutti i servizi utilizzando il programma di 

“Gestione dei Servizi Unep” (GSU Web), software ministeriale che, operando attraverso la 

RUG, possiede tutte le caratteristiche previste da un software nazionale in termini di 

sicurezza, trasparenza e tracciabilità di ogni singola operazione. 

Sono tenuti in formato cartaceo soltanto il registro mod. 1/B/SG, i bollettari Mod. 

G/a e G/c, il repertorio Mod. I ed il registro per l’amministrazione del fondo spese 

d’Ufficio. 

Per la gestione contabile – amministrativa, viceversa, non si utilizzano dei programmi 

informatici ma soltanto dei fogli di calcolo in formato “excel”. 

L’Ufficio dispone di due caselle di posta elettronica certificata (PEC) di cui una 

(unep.tribunale.massa@giustiziacert.it) utilizzata per la ricezione e trasmissione di 

messaggi di posta certificata ed una collegata al protocollo informatico “scrpt@” 

(prot.unep.tribunale.massa@giustiziacert.it).  

Solo il dirigente dispone di firma digitale. 

mailto:unep.tribunale.massa@giustiziacert.it
mailto:prot.unep.tribunale.massa@giustiziacert.it
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Per quanto riguarda la tenuta dei registri informatici non v’è nulla da rilevare. I 

registri cartacei sono tenuti con cura e le iscrizioni risultano chiare e leggibili. 

 

26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Non sono state riscontrate buone prassi nella gestione dei servizi. 

Nulla da segnalare per quanto attiene ad eventuali eccellenze di rendimento. 

 

27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

I rilievi relativi alla precedente ispezione sono stati tutti regolarizzati ad eccezione di 

quelli relativi alla mancata chiusura mensile dei registri mod. 1/B/Sg e 2/B/SG.  

 

28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI CRITICITA’ CHE 

INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO 

 

L’Ufficio, nonostante le carenze in organico sopra evidenziate, riesce ad assicurare un 

buon livello di efficienza; i rapporti tra i colleghi appaiono improntati a spirito di 

collaborazione. 

Nulla da rilevare. Non si sono riscontrate criticità tali da incidere sul regolare 

funzionamento dell’Ufficio.  

 

 

La presente relazione è stata redatta dall’Ispettore Generale Tiziana Gualtieri.  

 

       Tiziana Gualtieri  

                                        


